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SILVANA AMATO 
 
Silvana Amato nasce a Cosenza il 7 Novembre del 1963, è insegnante nella 
scuola primaria. Vive a Roma dal 1985. Ha pubblicato testi poetici con 
edizioni Eva in Tremiti 2017 poeti extravaganti e in Termoli 2018; Altri testi 
poetici con l’editore Aletti in “Il Federiciano 2017” e in “Terzo Premio 
Internazionale Salvatore Quasimodo”. Inoltre ha ricevuto una menzione di 
merito nel concorso poetico “VOX ANIMAE” del 2018. 
 
 
Un silenzio e il suo grido  
 
Nuovo corso affronto senza affezione, 
senza dolore, voglia o emozione... 
e non sorprendo alcuna forma  
a emanar dolce sensazione.  
 
Allarme mi allerta a gran voce  
di uno strano silenzio  
che,impalpabile, mi avvolge...  
 
Nuova circostanza mi trascina via  
come fiume svelto a guadagnar foce.  
 
Scontato non si rivela alcun mio moto  
che straniero non m’appartiene  
e si dimena come l’olio nell’acqua!  
 
Fremo, guardinga, fra paura e attesa smorzando le lor grida con 
anima offesa. 
 
Il nuovo incede a gamba tesa,  
privo ormai di sana freschezza...  
non sa più spiegare i colori  
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PASQUALE DI NOCERA 
 

Nasce a Napoli, paroliere e autore di testi letterari; ultime realizzazioni: Luci 
sparse (libro di poesie) 2021 e Il viaggio (testo letterario) 2021. Ha un figlio di 
nome Pietro.   
 
 
 
Cuore 
 
Cuore... 
Me ne starò in silenzio 
così potrai ascoltare 
sono quello stronzo 
che non riesce mai ad amare  
sempre nella testa 
un unico obiettivo 
fotterti e portarti 
qualche volta in giro 
ma poi ci sono donne 
belle come lei 
che fanno vergognare 
quelli come noi 
Quando questo accadde 
le svelai il mio mondo 
e decisi di andar via 
per non toccare il fondo  
Continuo a fare i conti 
col mio lato peggiore 
certe volte mi detesto  
divento il mio censore 
ma poi ritorna il marcio 
è come un alchimia 
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UGO GOBBI 
 

Ugo Gobbi [Roma, 1944], Borsista, poi Assistente Professore in Politica 
Economica e Economia Politica, poi Incaricato in Economia Industriale nella 
Facoltà di Scienze Politiche della Università di Roma (1971-2000). Associato 
in Economia Politica nella Facoltà di Giurisprudenza della Università del 
Molise (2001-2009), e infine  nella Università Telematica  Unicusano in 
Roma (2010-2014). Ha pubblicato articoli, saggi e testi di Economia. Autore 
di Narrativa ha pubblicato con l’Editrice Aracne Morta’ Presso’(2007) e 
Volare è Potare? (2008). Con l’Editrice Booksprint, Orizzonti (2019) e Il 
sapore dell’eucalipto (2021).  
 

Cose di umani e non 
 

I ricchi hanno Dio e la Polizia, i poveri stelle e poeti.1 
 

Un giorno a Genova2 
 
Saliva lieve il vento su dal mare imperlato, 
Genova sembrava un vecchio assopito 
col cuore che gli batte per i mali e i pensieri, 
intrecciati fra cento anni fa e ieri. 
 
E tutta quella gente che correva, 
con sopra un cielo tanto terso e blu, 
per credere in un mondo meno infame, 
meno ingiusto di questo quaggiù. 

                                                
1 Aforisma presente su Internet e attribuito ad un Anonimo, da una prigione 

palestinese. 
2 Durante le manifestazioni che nel 2001 accompagnarono a Genova lo 

svolgimento del G8, perse la vita un ragazzo di nome Carlo Giuliani. Ispirata a 

quella vicenda, questa composizione vuole esprimere per quelli che da 

qualunque parte, anche sbagliando muoiono. 
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GIOVANNI LEONARDI 
 
Autore. 
 
A criazioni  
 
Un ghiornu u Patreternu pinzirusu, 
ka di lu tempu nun nn’avia uso, 
si misi nna la testa la ntinzioni, 
kidda ka poi kiamaru kriazioni 
apprimu ka siccomu c’era scuro, 
pinzò di fari lustru a la casata, 
e fu accussì ka supra la nostra testa, 
avemu la jurnata illuminata. 
Ma po vitti lu munni ka era kiattu,  
e allura misi muntagni a perdizioni,  
ci misi puru arvuli e campagni, 
propriu com’era nna li so ntinzioni 
ma poi vitti stu munnu desolatu, 
si ntisi a pocu a pocu scunzulatu, 
ci vulia nautra bella pinzata, 
ka terminassi nfesta la jurnata 
siccomu iddu era lu Patreternu, 
e tutti così avia nna la so testa, 
iso la manu e impruvvisamenti, 
nasciu kidda chi kiamanu “la festa”. 
Vuci a la ritta e vuci a la mancusa, 
armali d’ogni razza, e formazioni,  
ma quarchi cosa nun lu pirsuadia,  
nun c’appattava acnora la quistioni 
s’avia scurdatu l’acqua na la terra, 
l’unica cosa ka unn’avia a mancari, 
e già ka c’era pi completamentu  
misi puru li pisci nni lu mari 
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MARCO LIBERALI 

 
Marco Liberali, nato a Roma a Novembre del 1974. 
«Amo molto la sonorità della cadenza romana, quando non è ostentata, amo la 
schiettezza, la leggerezza e la positività che regala il modo semplice di esprimersi 
in questo ormai “non più dialetto”, spero di riuscire a trasmetterla nel modo 
modo più adatto». 
 
 

Roma... 
 
Roma antica, sorniona, perduta, 
Roma...che ié piace la battuta. 
nascosta dietro li colli: “Cucú!” “Chi è stato?” 
e quanno la vedi... rimani senza fiato! 
 
 
 
E mo’...? 
 
Seduto lì all’angoletto 
a ricordamme li sogni ner cassetto; 
tante le chiacchierate, 
le strette de mano, le passeggiate; 
 
Le parole dorci, 
l’infiniti abbracci; 
quanno avemo fatto la prima vacanza, 
le risate fino a avecce er mar de panza; 
 
Me stringo ar petto er lenzolo, 
e me pare de sentimme meno solo; 
er voto che sento ner core... 
me fa sta troppo male! 
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NATALINO STRINGHINI 
 

Autore. 
 
 
Destino 
 
Alita il vento 
nell’umida sera. 
Le orme ancora fresche 
sulla spiaggia 
lambite dal protendersi 
dell’onda. 
 
Uno stanco gabbiano 
dall’alto del vecchio faro 
ormai spento 
attende il sorgere 
del sole. 
 
Il mio aspettare 
su questa sgangherata sedia 
è simile 
al destino di quella barca 
che affronterà il mare 
nelle prime ore 
del mattino. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11 

MARIA ROSARIA VIRGALLITA 

 

Laureata in Filosofia, scopre la sua passione per la letteratura e la poesia da 
adolescente. È affascinata da Baudelaire e Rimbaud e da Saba e Quasimodo. 
È influenzata del pensiero di Nietzsche, dagli esistenzialisti francesi, dalla 
fenomenologia tedesca e da Moravia. Scrive di esistenza, emozioni, odori, 
sensazioni e vibrazioni; di pulsioni, del riconoscere le cose attraverso tutti i sensi; 
di libertà intrappolata e di anima. Ha già pubblicato con l’Editore Pagine. 
 

A Francesco, 
che se n’è andato così 

disattendendo ogni speranza. 
Suonatore, musicista, 

poeta dell’anima. 
Anima eletta, 

che guardava il mondo  
dalla fessura della porta, 

tra le crepe del cuore 
e gli snodi della mente. 

A Francesco, 
sempre tra noi. 

 
Solitudine 
 
Solitario  
Oziava 
Leggero 
Il mio io. 
Turbini e  
Uragani 
Distrussero tutto e  
Il mio io  
Nudo e solitario sentiva 
Echeggiare la sua solitudine. 
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