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M’ILLUMINO D’IMMENSO – KATIA ANTICHI 

  15 

Katia Antichi 
 

Nata a Pisa, sente dentro il suo cuore l’importanza di dare testimonianza della 
forza degli insegnamenti ricevuti da diversi maestri spirituali che la conducono 
all’Immenso. Sempre alla ricerca della verità spirituale incarnata nella materia, 
ascoltandosi rivela a se stessa la possibilità di unire la spiritualità alla quotidia-
nità materiale. Impara a mettere a fuoco i meccanismi mentali da interrompere, 
per poter poi rivelare una realtà che si cela nascosta dentro di lei, l’Immenso. In 
un momento particolare della sua vita la scrittura diventa fonte di rivelazione e 
pubblica il libro “Ascolto dell’Essere oltre le limitazioni covid”.  
katiaantichi@gmail.comwww.katiaantichi.it 

 
 
Mi illumino d’Immenso 
 
Nel vuoto regno,  
Nelle frequenze mostro la Verità, 
Nella Materia mi manifesto, 
Vivo in ogni Essere, 
Mi piace giocare a nascondino,  
Aspetto con grande pazienza la tua attenzione, 
quando la trovo mi illumino di Immenso. 
Ascolto dell’Essere. 
  

mailto:katiaantichi@gmail.com
mailto:katiaantichi@gmail.com
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Patrizia Bernardi 
 

 
 
Nata a luglio nel 1983 a Mottola (TA) Estetista/massaggiatrice olistica e 
naturopata. La poesia è sempre stata mezzo di espressione sentimentale e 
sensoriale sin dall’adolescenza. Sportiva, solare sempre pronta a mettersi in 
gioco. 
 
 
 

 
 
La cecità della fantasia 
Nata dall’illusione di un sogno 
Andò via dai miei occhi. 
La vista gli permise 
Di vedere ciò che 
La mente, da tempo, voleva esprimere 
È allora che videro 
L’amore sicuro e sensuale 
Al quale sorrisero e apparirono gioiosi 
Ma in segreto piansero 
E senza di lui si spensero. 
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Diego Bertolotti 
 

Nato a Parma nel 1993, consegue la laurea triennale in Mate-
matica nel 2019. Attualmente lavora come analista per una so-
cietà di servizi digitali. Da sempre appassionato di cinematogra-
fia, dal 2014 si dedica anche alla scrittura, in particolar modo 
alla creazione di sceneggiature e brevi componimenti poetici. Ha 
scritto il film documentario “La ragionevole follia” (2018), incen-
trato sulla vita e le opere del noto regista parmense Mario Lan-
franchi (1927-2022). 

 
 
 
Anima gemella  
 
Quando ero solo  
erravo spesso al tramonto,  
dai verdi campi al molo  
dei passi tenevo il conto. 
 
Ora ci sei anche tu  
tra il pianto e il riso  
e so che niente di più  
esiste oltre il tuo viso. 
 
17 settembre 2021 
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Paolo Bini 
 
 
 
«Sono nato il 6 aprile 1962. Di Modena. Tempo fa ho partecipato a 
un concorso di poesie, la successiva richiesta di partecipare alla realiz-
zazione di questo libro è una delle più grandi soddisfazioni della mia 
vita. Grazie». 
 
 

 
 
Speranza 
 
Dal rassicurante caldo ventre 
alla luce, 
speranza, 
gemma incastonata 
nel gioiello della vita.  
Lancia il pianto,  
prendi il posto. 
 
28 marzo, 17:10 
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Anna Bottini 
 

Bottini Anna, per tutti Annalisa, in unione con il suo secondo nome 
che è Luisa, nasce a Catania il 14 aprile degli Anni Settanta. Vissuta 
in Ciociaria sin dalla più tenera età di due anni, lì compie i suoi studi: 
si diploma presso l’Istituto magistrale “Principe di Piemonte” di Ponte-
corvo (FR), dopo il corso integrativo consegue il secondo diploma quin-
quennale (perito commerciale) e si iscrive alla facoltà di Lingue e lettera-
ture straniere che in seguito di decide di abbandonare per dedicarsi 
all’estetica, fitoterapia, erboristeria, riflessologia, eccetera. Nel 2005 si 
trasferisce a Ventimiglia (IM) e ha l’occasione di lavorare anche a 

Montecarlo, data la sua conoscenza della lingua francese e di quella inglese. In seguito torna al 
suo primo e “unico amore”: l’insegnamento ai bambini. Dopo svariate supplenze tra Bordighera 
e Sanremo, entra in Ruolo. Oltre a scrivere (poesie, racconti, dialoghi per piccole sceneggiature, 
canzoni), ama cantare e per un periodo lo ha anche fatto professionalmente. 
 
 
Poesia 
 
Dolci note le parole 
Suono lieve che allevia il cuore 
Ma talvolta fa rumore… 
Poi ritrovi la via maestra 
Se ti entra nella testa 
Perché è sì spensieratezza 
Ma scuote l’animo a sussulto 
Che ti libera la vesta 
E ti rende più profondo 
Con la sua delicatezza 
Ti spiega cosa è sana festa 
Cosa invece rende immondo 
E trasforma in immondizia 
La nostra Terra ormai mesta 
Succube di ogni uomo 
Di ogni sua imperizia 
Ella spiega come stare al mondo 
Senza eco né gran sussulto 
E senza essere un insulto. 
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Juhi Caciagli 
 

 
 
Juhi è una ragazza di appena 21 anni, amante della musica e dell’arte. Du-
rante il primo lockdown si è avvicinata alla poesia e ha cercato di dare una 
forma al suo mondo interno attraverso la parola. Tra il balcone di casa e quel 
silenzio in cui il mondo era annegato, la scrittura ha colorato le sue giornate. 
Oggi, la poesia e la parola rappresentano un labirinto segreto della sua anima 
in cui ,tra luce e ombra, riesce a trovare la chiave giusta per svelarsi. 
 
 

 
 
Sono senza riparo  
nel pieno di un amore 
che converte fiori in gioielli 
il mare in oceano,  
piccoli granelli di stupore 
che orientano questa gioia riverente. 
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Daniele Calamia 
 

 
 
Autore. 
 
 
 

 
 
Schegge 
 
Queste ferite  
lasciano segni indelebili sulla mia pelle 
 
queste cicatrici sono scie che illuminano la strada 
verso qualcosa di immenso 
 
seguo in sentiero. 
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Barbara Cassanelli 
 

 
 
Nata a-Foggia il 9 aprile 1971 e residente a Foggia. Per vent’anni 
informatrice scientifica. Successivamente ha conseguito la Laurea Magi-
strale in Scienze Religiose. Attualmente è insegnante di religione nella 
Scuola Primaria e dell’Infanzia a Foggia. Svolge volontariato presso la 
Diocesi di Foggia-Bovino come catechista. È alla sua prima pubblica-
zione. 
 
 

 
 
 
Pace 
 
Tutto silenzio tutto tace 
Non mi piace 
Ho paura 
Neanche le foglie si muovono 
Gli animali fuggono senza riparo 
Guerra 
Riecheggia questa parola che fa paura e immobilizza tutti 
Il fiato è sospeso ma che aspettate datevi la mano e fate tornare il sorriso. 
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Bruna Civilla 
 

 
Nata a Riva del Garda (TN) ha vissuto in varie città italiane, 
in un viaggio da nord a sud, dove ora vive. Dovere e potere cam-
cambiare paesaggio, stile di vita, abitudini e relazioni è stata 
una esperienza appagante, eppure talvolta si chiede come sareb-
be stato se avesse vissuto sempre nel luogo in cui è nata. Ha in-
segnato per 36 anni, un lavoro che ha trovato molto appassio-
nante e a lei congeniale e che sceglierebbe di nuovo, se potesse. 
Scrive da sempre poesie e racconti che non ha mai mostrato a 
nessuno. Questa è quindi la prima volta che alcune sue poesie 
incontrano il lettore. 
 

 
 
 
Non so ancora cosa voglio farne 
di questo assolato mattino d’inverno. 
Forse ne scriverò guardando dalla finestra 
oppure lo userò per andare nel vento 
a coltivare sogni 
o anche per piangere sulle perdite passate 
e per quelle che temo 
o forse anche per fare cose utili, 
quelle che non amo. 
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Angela Cocco 
 

 
 
 
«Classe ‘73, vivo ad Oristano, in Sardegna, musa e madre delle mie selvagge e 
contaminate fantasie. Ed insieme moriamo e rinasciamo, fiorenti, Dinnanzi ad un 
semplice ma importante Gesto, di incondizionato amore». 
 
 
 

 
 
Una Veranda 
 
Ferma, zitta, non parlare,  
Io son grande, non capisci… non 
Fiatare o pensare di potere 
Raccontare, che la mia non è 
Ragione, ma una forza, una lezione. 
E guardando queste scene, mi dicevo, Sono grandi, con una grandezza 
Erronea, che purtroppo, li abbandona. 
Così ho chiesto di restare, nel mio 
Mondo color rame, con al nucleo un 
Mare vero, una veranda, 
Sede, del mio cimitero. 
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Denis D’Achille 
 

 
 
 
Nato a Monza il 26 gennaio 1988. Ama in particolar modo la 
vita, lo skate, ballare e suonare la batteria. Vive di semplicità e 
ricerca il miglior modo per vivere con fede. Ha scritto con Carlot-
ta Martire il “Deca D’Oro” e condivide con lei, ancora oggi, la 
curiosità dei significati dei versi che hanno scritto. 
 
 
 

 
 

L’INFINITO VIVENTE (IL DECAD’ORO) 
 
 
L’Amore 
 
D’amor, nel comprender complicato, 
Non può esistere se in cuor v’è rancore 
Col sé d’amore assetato. 
 
Sol di azioni vere umane, 
Il viver si disseta dell’unico ideatore 
Che mai solo infine rimane. 
 
Amor che offre noi grandi doni, 
Sa che il bene delle visioni quotidiane, 
Apre a infinite azioni. 
 
Il sognar l’unica verità, 
Dona speranza inevitabile ai più buoni 
Nell’eterna affinità; 
 
come lo speciale fine ultimo, 
V’è la più imponente delle attualità: 
L’unico e vero attimo. 
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Concetta Pia Di Gennaro 
 

 
 
 
«Sono Concetta, per gli amici Concy. Mi sono sempre rimboccata le 
maniche, per affrontare le mille difficoltà che la vita mi ha messo 
davanti. Il mio motto è: “Testa alta sempre, arrendersi MAI!”» 
 
 
 

 
 
La lontananza 
 
La lontananza è come il vento diceva una  
vecchia canzone. 
La lontananza porta via i ricordi 
ma soprattutto ti dimostra  
chi anche se lontano è vicino. 
E chi invece vicino non lo è mai stato. 
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Chiara Di Martino Privitera 
 

 
 
 
 
Nata nel 1995, vive a Pachino (SR). Diplomata al liceo 
Classico e specializzata in Estetica. L’amore e la passione 
per la letteratura e la scrittura, appresi in età adolescenziale 
grazie agli studi classici e poi ampliati come autodidatta nel 
corso della sua vita, le hanno dato l’opportunità di pubbli-
care le sue prime poesie. 
 
 
 
 

 
 
 
Siciliana 
 
Qualche tempo fa  
mi vergognavo d’esser siciliana  
mi attribuivo un’immagine da semplice popolana. 
 
Mi chiamavano terrona  
quasi a farmi sentire una barbona. 
Dicevano: “Sei all’antica” 
e tutto ciò lo facevano senza alcuna fatica  
così molti come me hanno iniziato ad emigrare, 
hanno iniziato a scappare;  
come se fuggire fosse la salvezza  
come se altrove ci fosse “certezza”, 
di un domani  
di un futuro  
anche se a quel: “Rimani” 
il viaggio si faceva sempre più duro  
i cuori dei parenti erano spezzati  
quasi come li avessimo abbandonati. 
 
Eppure, ad ogni ritorno trovavamo la tavola imbandita 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – CHIARA DENISE FAZIO 

  90 

Chiara Denise Fazio 
 

 
 
 
Psicologa laureata con lode, counselor professionista, attualmente inse-
gnante presso una scuola secondaria di 2° grado. Amante dell’arte e 
delle sue emozioni. Solare e positiva come romantica e felice. Scrivere è 
una delle sue tante passioni che rendono i giorni della sua vita leggeri e 
liberi. 
 
 
 

 
 
 
Emozioni 
 
Sogno un’alba, un tramonto e un mare  
Con te accanto da accarezzare  
Sussurrarti piano piano  
Che sono lì perché ti amo. 
Non è un sogno da condannare 
È un’emozione che vuole volare 
Lotta il cuore contro la mente  
Che vuole vivere liberamente  
Solo quando ti osserva si riposa  
In una sensazione meravigliosa. 
Sogno te e tutto splende  
Apro gli occhi e una lacrima adesso scende  
Tu svanisci, non ti sento, sei lontano  
E non stringi più forte neanche la mia mano  
Sono sola, adesso potrò solo guardarti 
Ma stanotte tornerò di nuovo a sognarti. 
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Alexandra Rodica Forosigan 
 

 
 
 
«Sono una persona sensibile, che cerca con ardore la sacralità di ogni cosa, 
come una meta, come un traguardo… amo i veri e autentici valori cristiani. 
Sono inadatta al mondo di oggi». 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se solo… 
 
Fossi scevra dal mondo immondo 
e dalle spurie abbandonata, 
m’immergerei nell’aria primaverile 
e gusterei con gusto pieno-addolcito 
la terra partoriente ed amata, 
le mostrerei gratitudine, 
la tratterei con rispetto e riverenza 
come tratti una madre. 
  
Saprei amare senza indugi, 
saprei donare senza paga, 
se solo fossi purificata.  
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Luigina Gabriele 
 

Nasce nell’isola di Pantelleria (TP) il 4 marzo 1950 e ancora vive lì. Insegnante di scuola pri-
maria da trent’anni, si dedica alla poesia dai tempi dell’adolescenza. Ha frequentato la scuola 
di Belle Arti “Kandiskji” di Trapani per la pittura. Ha iniziato la scuola di teatro dei piccoli 
nell’ambito della parrocchia e della scuola, nonché nei Grest estivi. Appassionata anche del can-
to è oggi corista nella parrocchia di San Salvatore. Ha ottenuto segnalazioni e menzioni di meri-
to in diversi concorsi. Ha pubblicato nel 1984 “Ritorno dal Libano” per Opera Pavoniana 
(Brescia). Diverse sue poesie sono incluse in antologie e riviste di settore. 
 
 
 
Creato nuovo 
 
Dopo una solenne acquata, 
quando il fluire della pioggia tace 
e rispunta il sole, 
vedi l’aria 
cristallina e trasparente, 
ti sembra di ammirare 
un creato nuovo, 
immerso nel lindore e nella pace. 
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Federico Galliani 
 

«Nato a Desio il 5 settembre 1984, laureato, libero professionista, cantautore 
e scrittore. Oltre al mio lavoro, sono molto appassionato di cucina, chitarra e 
materie scientifiche in generale, soprattutto di astronomia. Studiare e appro-
fondire le infinite sfaccettature dell’universo, in qualche modo mi aiuta a pen-
sare che tutto è più grande, che tutto ha un suo ordine naturale, quindi mi rie-
sco a conciliare meglio con il mondo circostante. Nella vita ho sempre studiato e 
lavorato, ho provato a fare lavori di qualunque tipo anche molto umili, dai 
quali ho imparato di più. Alcune esperienze impregnano lo spirito e la persona 
di maturità, grazie a questo percorso sono diventato quello che sono. Il mio 

obiettivo primario sono e saranno sempre la mia famiglia e il mio lavoro. Ho scritto varie raccol-
te poetiche dense di significato, che interpretano temi importanti e dibattuti dell’ambito umano, 
come l’amore, i sogni, la guerra, la speranza, la vita e altri importanti sentimenti, dando alla 
poesia quell’anima e quell’emozione che tutti noi ricerchiamo». 
 
 
 
Sinossi 
 
Scrivere è fissare tutto quello che esiste nel mondo o nella fantasia, bloccarlo, 
incatenarlo ad un foglio; ma nello stesso tempo renderlo libero di viaggiare  
per una moltitudine di mondi, una infinità di cuori e di occhi vogliosi di leggere 
ed emozionarsi.  
La poesia per me è un modo di comunicare profondo, dove le parole hanno  
una metrica, hanno un significato preciso e creano emozioni molto intime.  
Continuerò a scrivere soprattutto per me stesso, per essere ricordato, per paura, 
per amore o più semplicemente perché sono convinto che il linguaggio artistico  
è una ricchezza di cui l’uomo ha bisogno, anche se cercano e cercheranno  
di ridurlo, di schiacciarlo, di nasconderlo sempre di più, il linguaggio troverà  
sempre un modo per scuoterci nel nostro inconscio. 
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Rosetta Gallo 
 

Nasce a Cassano Jonio (CS) il 16 dicembre 1957, qui vive 
l’infanzia e l’adolescenza, ma dopo la maturità magistrale, 
diventa forte il desiderio di trasferirsi in contesti sociologicamen-
te più consoni al suo spirito curioso proiettato verso la ricerca 
di sé anche attraverso le esperienze umane. Vive a Catanzaro 
, città culturalmente attenta dove ha svolto attività professiona-
li e di impresa, in particolare, la gestione di un antico e presti-
gioso Caffè storico, per circa 25 anni la porta a sviluppare 
l’osservazione dell’altro e del mondo che esprime. Da qui 
l’amore per la poesia ma anche per la narrativa e l’arte di cui 
diventa promotrice. 

 
 
 
Vertigine 
 
Quale resistenza possibile 
al caos totale di tempi avversi, 
quale atteggiamento contrapposto 
ad insicurezze e fallaci speranze. 
 
Centrifugata, 
in un amalgama variegata 
dai sapori multietnici, 
l’umanità si avvolge 
ancorata ad antichi pilastri, 
inciampando e rialzandosi 
nella speranza di un salvifico  
risanamento. 
 
Oltre questa sconvolgente vertigine. 
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Paolo Giordani 
 

Nato il 12 settembre del 1941 a Foligno (PG) dove vive. Attualmente è pensionato. 
 
 
 
Ottanta anni 
 
Son tornato bambino. 
Ma che strano bambino!  
Non la consolazione 
di una carezza materna.  
Non lo stupore, la meraviglia 
di una favola amena.  
Non l’incanto soave di un sogno 
per volare lontano. 
Gli occhi stanchi, guardano fissi  
oltre il buio totale che si prepara 
verso la luce indefettibile di Amore, 
Che mi accoglierà per sempre 
nel sospirato riposo. 
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David Girardi 
 

«Sono nato a Como il 20 luglio 1993 e attualmente vivo ad 
Appiano Gentile, che è un piccolo paese che si trova in Lom-
bardia, in provincia di Como. Mi sono diplomato nel 2012 
come Ragioniere e Perito commerciale presso la scuola “Caio 
Plinio Secondo” di Como e pochi anni dopo (precisamente nel 
2014) ho iniziato a frequentare dei corsi di Teatro. Attual-
mente, oltre al frequentare un corso di Teatro presso il Teatro 
Sociale di Como, lavoro come addetto alla stampa digitale sui 
tessuti presso una ditta tessile comasca, pratico atletica leggera 
sempre nel comasco e scrivo delle poesie. Il Teatro e lo scrivere 
poesie mi aiutano tantissimo a sfogare tutte le mie emozioni». 

 
 
 
L’amore 
 
Ah l’amore… 
È proprio come un fiore! 
Sboccia in primavera 
con una donna vera! 
 
Ma il fiore è la rosa, 
che è anche spinosa! 
 
Le spine sono ostacoli 
che ne fanno di esso 
una corsa a ostacoli. 
 
Quindi nell’amore 
puoi inciampare, 
ma poi ti puoi rialzare 
e continuare a correre! 
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Claudia Goria 
 

«Sono un pranoterapeuta e un formatore spirituale; un 
notaio mancato, anche. Curo per dovere, per passione e 
per fede. Formo perché tirare fuori il meglio dagli uomini 
significa gettare i semi del domani. Scrivo perché scrivere 
è una porta per salire al cielo. Scrivo libri di vita, pietre 
di inciampo per guardarsi dentro, testi teatrali per spec-
chiarsi, saggi per capirsi ,per spiegarsi, poesie per illumi-
narsi». 

 
 
 

Giosuè 
 
Sei il seme fecondo dell’uomo che ama, 
il ventre caldo della donna scelta. 
 

Sei del Disegno il più alto respiro, 
il cuore giusto che propaga la vita. 
 

Sei degli abbracci il divino ispiratore,  
delle tempeste il giusto mandante. 
Sei il terremoto del cuore umano,  
la spada più limpida della battaglia. 
 

Sei dei flutti il solo padrone, 
delle conchiglie il suono inaudito. 
Sei il respiro del coraggio  
e il tiepido canto delle montagne. 
 

Sei nel pavone dal bianco piumaggio, 
le ali argentee della giusta conquista. 
Sei la vittoria del forte  
e la fede certa di chi non ha più niente. 
 

Sei la pace dell’umile, 
del cuore bambino il solo padrone. 
Sei la quiete armata di chi sa 
e la fedeltà assoluta di chi ama. 
 

Sei del Disegno il più alto respiro,  
i brividi del condottiero. 
Sei di tuo padre il suono più vero, 
sei della notte la mia verità. 
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Tatiana Guidone 
 

 
 
Nata a Vasto (CH) nel novembre 2001, da sempre innamorata di libri 
comincia a scrivere all’età di tredici anni. Parte per il nord Italia nel 2019 
dove si trasferisce dall’attuale compagno, affascinata da nebbie e boschi ini-
zia a scrivere poesie e racconti. 
 
 
 

 
 
Monologo del 6 dicembre 
 
Gl’amanti non se lo dicon più d’amarsi. 
V’è quel bene velato di delicato affetto 
come se l’amore fosse tropp’ingestibile, 
qualcosa da temere; vulnerabile 
Quella cauta distanza dal non costruire fondamenta troppo stabili 
speranze inamovibili. 
In tutto v’è una nomea 
ed ogni etichetta appartiene alla sua scomoda categoria. 
Si ha paura dell’amore perché si ha paura di soffrire 
e muta in un bene tropp’insipido 
privo di forme e definizioni. 
Tutto si riduce ad un bene diviso in fasi 
tra convinzioni d’evoluzioni 
come se tutto si potesse misurare al centimetro 
nei mari d’inerzia. 
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Angie Ignazzi 
 

 
 
 
Nata nel 1991 a Putignano. Completa gli studi a Urbino, abi-
litandosi alla professione di Psicologa. Appassionata di scrittura 

‒ in particolare di poesia ‒, di musica e arte, rinviene 
nell’esperienza creatrice una dimensione sensoriale di cognizione e 
rigenerazione del benessere psico-emotivo. 
 
 
 

 
 
 
La natura desiderata 
 
Voglio una pineta dischiusa e un vigneto agrodolce. 
Voglio un efebo marmoreo e un tramonto cangiante. 
Voglio una fontana stregata e un orizzonte segreto 
dove il cuore più non teme. 
Rubo ogni colore, ladra come la morte, 
ora che l’aria pulsa tra le mie narici. 
Due occhi non sono voraci abbastanza 
per posarsi su ogni bellezza sparsa quaggiù. 
Due occhi non sono fari, sono agganci: 
tra il caos e l’estasi del mondo.  
Per ogni spada del passato c’è la generosità di un fiore. 
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Carlo Livia 
 

Cadde ineluttabilmente nello spazio-tempo, senza ade-
guata protezione cosmologica. Il suo eschaton ha il 
nucleo instabile. Dalla nativa Sicilia fu trapiantato 
vergine a Roma, dove contrasse il morbo kafkiano. 
Sopravvisse con il logos obliquo, trascinato dal me-
los delle fanciulle in fiore. Non chiedetegli perché ha 
tanti frammenti di mattino nel museo della brina, tan-
te pozzanghere di flauto nel codice morto nei boschi. A 
tarda notte l’estasi senza senno gli dettò parole scosce-

se, di cui si pentirà davanti al confessore guasto, o alla donna dalla lingua ad ostia pugnalata 
(le grandjamais). Giura sull’inesistenza del nulla. Alleva un guanto della dea, ma dal da-
vanzale di Mozart non riesce più ad annodare il fiume ateo all’amour fou. 
 
 
 
L’ottavo sigillo 
 
Tre lune affamate sorvegliavano il porto 
salpò l’evento immobile 
col terrore dell’arpa dai sette sigilli 
l’eterno chiuse il portale 
diluviò in molti paradisi 
molti angeli fuggirono dal regno, in un vento di peccatrici 
passò la tempesta d’amore, con donne incastonate in muraglie di folgori 
passò la sfera d’angoscia, con bambini di sonno e statue dementi 
passò la dea malata e gli oceani ruppero in pianto 
scomparve il profumo d’esilio, come un avviso scaduto. 

 
Le astronavi onnipotenti 
 
Un’ipostasi minorenne quasi calva 
pascolava i serpenti con lo scettro 
poi si sposò con un verbo 
impronunciabile 
io inondai il vento di terrazze insonni 
ma la brezza dormiva nelle pallottole 
non ditemi perché ho tanti morti 
nel solaio 
quando il tuono diventa matematica 
scendo di un’ottava e bevo alabastro 
se spalanco la finestra di Mozart 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – PAOLO LUCII 

  150 

Paolo Lucii 
 

 
 
Nato a Pontremoli (MS) il 30 giugno 1945. Laurea in Giurispruden-
za presso l’Università di Parma. Funzionario bancario in pensione. 
Hobby: Pittura con i suoi “pezzi di mosaico” intarsiati di colori striz-
zati di piombo. Poesia con “emozioni” e stati d’animo di “bambino”. 
Fotografia con scatti d’ombre ed essenzialità. Vive e lavora a Livorno. 
 
 

 

 
 
 
Vorrei… 
 
Vorrei 
dipingere la nebbia 
quando avvolge di nulla 
gli alberi, 
quando diafana dei colori  
i toni, 
quando afona delle auto 
i rumori, 
quando madida di freddo 
la gente, 
quando… 
quando ti fa sentire 
solo dentro 
con l’impalpabile estraneità 
delle cose… 
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Elsa Marangoni 
 

«Ho lavorato trent’anni come insegnante di asilo, scrivendo infi-
nite storie per bambini che spesso venivano drammatizzate dai 
medesimi. Ho fatto vari corsi di aggiornamento con costruzione 
libri (relatrice Albero Azzurro) ho scritto il libro “Grazie di 
esistere” pubblicato con lo pseudonimo Alba Tramonti. Sono 
stata socia del Club Autori, ho partecipato a vari premi letterari 
con poesie, favole, testi di canzoni e racconti ottenendo buoni ri-
sultati. Poi per circa dieci anni ho assistito i miei genitori grave-
mente ammalati. Ora io stessa ho una malattia invalidante al 
75% e lo scrivere mi aiuta tantissimo e sono migliorata molto. 
Ancor più si è affinata la mia sensibilità e dopo tanto tempo ho 
deciso di partecipare al vostro premio letterario, dandomi nuove 
possibilità». 

 
 
 
A voi 
 
Il mattino della vita l’ho preso da voi tutto 
con tutto ciò che vi appartiene 
e che vi è costato e che è costato a me. 
L’ho tenuto stretto e in onore e ne ho fatto qualcosa di buono 
per la vostra gioia e la vita mia. 
Grazie di essere i miei genitori 
nessun altro al posto vostro avrei voluto 
e nessun altro vorrei. 
Nell’incastro perfetto della vita 
voi siete stati di certo creati per essere i miei genitori 
e io per essere figlia vostra. 
Tante sono le cose che di voi mi avete dato 
e io ricondurrò a voi gli stessi doni del cuore 
pertanto non sarete soli mai. 
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Diego Marino 

 
Chi è un artista? Cosa fa di un uomo un artista? Sono domande che 
forse non possono trovare una risposta. Un artista è una persona che, 
attraverso il suo “racconto”, raggiunge le anime delle persone e le tocca 
da vicino. Il filo che unisce tutti noi viene spesso determinato da un 
incastro naturale che non per forza è definito e tangibile. Diego Ma-
rino è vivo. Deve ancora morire. Forse è proprio per questo che le sue 
poesie sono ancora sconosciute al mondo. Il 7 giugno 1982 nasce a 
Verona un bambino strano, diverso… un bambino che ha voglia di 
“mostrarsi” al mondo attraverso la sua anima. Quel bambino oggi è 
cresciuto e forse peggiorato. Diego… uomo della strada, un po’ male-

detto che si nutre di sana ignoranza, chiamato per questo “Il Poeta Ignorante” che esprime di getto, at-
traverso una penna, una matita ciò che ha dentro. Senza freni. Senza limiti. Un pazzo che racconta sto-
rie, che “vomita” parole chiamate poesie. 
 
 
 
Figlia 
 

Sarò sempre dietro di te  
per intervenire se avrai bisogno. 
Non c’è giorno che non mi senta in debito  
per le emozioni che mi regali  
mio più grande e realizzato sogno… 
 

Sarò sempre al tuo fianco  
se mi chiederai un consiglio  
se avrai necessità di una carezza. 
 

Anche se ci vediamo poco  
voglio tu sappia che io vivo per te  
e per te vorrei essere una certezza. 
 

Amore mio, spero di riuscire a restituirti  
anche solo un decimo della gioia  
che mi regala involontariamente  
la tua anima innocente. 
 

Quella gioia Vitale  
che mi fa affrontare la vita  
con serenità  
e mi rende onnipotente… 
 

Biasca (Svizzera), 31 gennaio 2022 ‒ ore 7:53 
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Francesco Mascio 
 

 
 
 
«Sono nato ad Acquaviva Delle Fonti (BA) il 19 gennaio 1988. Vivo 
a Gioia del Colle (BA), ho frequentato il liceo linguistico, ho iniziato a 
scrivere poesie nel 2006». 
 
 
 

 
 
 
 
Occhi sbarrati nella notte 
Dietro le sbarre qualcuno urlò… 
Silenzio fuori e il mondo dormiente girava 
Lui no, s’era inceppato 
Ed inciampando cadde dentro 
A quegli occhi spenti 
(buie autostrade notturne) 
Mentre tir abbagliavano e suonavano il clacson, 
sulla strada sfrecciavano fantasmi 
e lo colpivano mentre da terra cercava di alzarsi 
(panico sciolto in un bicchier d’acqua) 
Vago barlume di speranza 
Occhi chiusi al nuovo giorno. 
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Roberto Melaragni 
 

 
 
 
Roberto Melaragni è nato a Roma nel maggio del 1963. 
Ha fatto molteplici lavori. Poliedrico. Amante della vita 
e… del creato. 
 
 
 

 
 
 
Mamma 
 
I giochi da bambina nel paese 
Nei campi l’armonia 
Ma poi la guerra 
La rabbia urla ed esce dalle case 
Come un germoglio spunta dalla terra 
 
La strada piano piano 
Lentamente 
Ricami con un ago fra le dita 
Le conseguenze spesso sono tante 
Dolore e amore segnano la vita 
 
Ma le lenzuola danzano col vento 
Accarezzando i colori della sera 
La quiete nella mente 
L’atmosfera sognando… 
Ti regalano il momento 
 
La rosa che s’affaccia da una foglia 
S’affaccia col candore… 
Ad occhi aperti 
La rosa che s’affaccia…. 
 
È per guardarti. 
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Graziella Mezzasalma 
 

Nata a Ragusa il 12 luglio 1964. Laurea in Lingue e Lettera-
ture straniere con specializzazione in Inglese, conseguita 
all’Università di Catania. Ha studiato anche lo Spagnolo e il 
Francese. Ha vinto il concorso a cattedra del 1991. Ha conse-
guito la certificazione B1 a Ragusa. Ha conseguito la certifica-
zione C1 a Londra. Ha insegnato come esperta e come tutor in 
vari corsi per il conseguimento delle certificazioni. Insegnante al 
Liceo Linguistico dell’IIS “G.B. Vico-Umberto I-R.Gagliardi” 
di Ragusa. Due figli: Carola, 26 anni e Mattia, 19 anni. 

 
 
 
La Speranza 
 
La notte mi guardo intorno 
Sperando in un nuovo giorno 
Che porti via la malinconia, 
che faccia sorgere il sole 
illuminandomi con le sue parole, 
che riscaldandomi il cuore 
mi porti a ritrovare il mio Amore. 
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Francesca Monfardini 
 

 
 
Nata a Pisa nel 1999 è diplomata presso il liceo scientifico di Pistoia. Al 
momento frequenta l’università di Firenze. È segretaria dell’associazione 
Leo Club Montecatini e responsabile del Blog e della rivista del Distretto 
108 La. Al momento ha pubblicato due romanzi: nel 2018 “Ciò che un 
sorriso non può dire” e nel 2021 “L’altalena di cristallo”. 
 
 

 
 
 
 
Il tempo 
 
Ho conosciuto il sole, 
ho gioito tuffandomi nella sua luce. 
Ho disteso le ali 
ed ho volato nell’infinito cielo. 
Ho teso le mani  
ed ho sentito il suo calore. 
Dove sei mio sole, 
mi guardo intorno e vedo solo macerie, 
fumo denso, nero. 
Dove sei mia luce, 
sei tutto il mio mondo più grande del tempo, 
diverso dal tempo che io conosco. 
Respiro, 
ma il fumo mi soffoca: non mi resta che aspettare, 
senza impedire che il tempo trascorra. 
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Mara Moretto 
 

 
 
 
 
Autrice. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Via Roma 
 
Via Roma di un’altra città,  
che cosa stupida. 
Le arance sugli alberi 
e in fondo tu, 
sfacciato blu del mare, 
luogo della mia anima. 
 
Sei ancora questo blu  
che annega i tramonti 
che abbraccia la falesia, 
pietra rossa di altri spazi e altri tempi, 
eterno deposito dei nostri passi 
soffiati dal vento. 
 
E ora che tutto è come vorrei, 
questo tramonto è dolce, dolce 
la tua assenza è dolce 
questo mare mi accarezza la testa 
mi mischia le ossa, 
come una caramella frizzante al limone 
sulla lingua, dolce 
dolce. 
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Giordano Mosconi in arte Giordy 
 

 
 
Nato il 4 agosto 1980. Guardia forestale del Trentino, sposa-
to con Ivana, due figli. Tutte le sue opere audio e video, narra-
tive, filosofiche e musicali sul sito “Riccioli di fuoco”. 
“L’unica battaglia che va combattuta è quella interiore: è 
quella che posso vincere, è quella che devo vincere”. 
 
 

 
 
 
Lassù 
 
Come una lacrima,  
il sentiero solca la prateria alpina. 
Raggi di sole tra nubi spezzate 
m’ accarezzano il viso. 
Danzano i fiori dell’arnica  
mossi dall’aria che corre nell’erba. 
Assorto nei miei pensieri raggiungo la cima.  
Osservo dal dirupo la valle silenziosa,  
sulla sporgenza una penna d’aquila. 
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Fabiana Palagiano 
 

 
 
«Ho 21 anni, sono nata e cresciuta in Puglia. Tra le passioni più gran-
di ci sono scrittura, natura e animali. Se dovessi scegliere un genere lette-
rario che mi rappresenti al meglio, sceglierei indubbiamente quello fanta-
sy; al suo interno è racchiusa tutta la mia personalità. Mi piacciono le 
margherite e l’odore del caffè». 
 
 

 
 
 
Val Laguna 
 
Nel silenzio della notte, 
nel chiarore della luna, 
cantano i gufi a Val Laguna. 
Lucciole e gufi 
fra abeti e tartufi, 
cento e mille stelle 
nella notte fan favelle. 
Un canto soave ti guiderà al di là, 
scegli una musa, lei ti ispirerà. 
Anime pure, voi non temiate 
Perdute non siete se ci seguirete. 
Che posto sarà? 
Forse di qui, o forse più in là. 
Un sentiero lontano poi ci accompagna, 
osserva nel mentre le fate e la loro danza. 
Guardati intorno, tutto in armonia, 
abbandonati a noi, 
sarai sempre in compagnia. 
Movimenti leggiadri, di notti soavi, 
creature perfette dai volti sacri. 
Pensieri vaganti a forma di nubi 
trasformano il sogno nel regno di Anubi. 
Mi sveglio, sospiro, quel posto non c’è, 
purtroppo esiste solo in una parte di me, 
ahimè. 
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Sara Pellucchi alias Shifter 
 

Nasce a Seregno (MB) nel 1983. Nell’anno 2002 consegue un 
diploma in P.A.C.L.E. Erika e dal 2003 al 2009 frequenta 
il corso di arte contemporanea presso la scuola d’arte di Cabiate 
(CO). Pittrice, fotografa e scrittrice per hobby, dal 2009 parte-
cipa a numerose mostre personali e collettive in cui vengono espo-
sti i propri quadri e i propri scatti fotografici. Prende parte al 
mondo della musica come dj nell’anno 2006 e come caporedattri-
ce per la sezione electro/dark di due fanzine musicali. Nel 
2014 crea il sito Art Over Covers in cui vengono pubblicate 
recensioni sulle copertine dei dischi, locandine cinematografiche e 
copertine di opere narrative. Con due case editrici edita tre libri: 
“Janus” in cui sono presenti i suoi dipinti e le sue fotografie ab-
binati ai testi di due scrittori, ispirati dal significato delle imma-

gini. Nel 2016 esce il suo primo romanzo intitolato “Foschie”, dedicato al personaggio da lei 
disegnato e nel 2017 pubblica la storia illustrata per bambini“Contrariolandia”. Siti internet: 
www.shifter.it e www.artovercovers.com 
 
 
 
Ruggine 
 
Con l’assenza dell’affetto, 
subentra 
l’avvolgente natura 
che consola 
e abbraccia le superfici 
modificandole, 
rendendole di colori 
a lei 
più conosciuti. 
Gli oggetti 
diventano ricordo 
di tinte 
brucianti e terrene. 
  

http://www.shifter.it/
http://www.artovercovers.com/
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Daniele Perotti 
 

 
 
 
 
Autore.  
 
 
 
 

 
 
 
Oscurità fantasma 
 
Nelle tenebre si nasconde la luce 
Che porta a chi la conduce. 
Effimeri desideri mi accecarono 
Preso dalla dissociazione 
Per un attimo mi calmarono 
Senza sapere fantasia o finzione. 
La follia dell’uomo non conosce confini 
Esasperati oltre i propri limiti. 
Nella luce si nasconde la verità 
Che rende vana ogni vanità. 
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Tony Pinzone 
 

 
Nasce in Sicilia nel 2000. All’età di 6 anni scopre l’amore per 
la poesia, iniziando a scrivere in rima. Nel corso degli anni la 
sua scrittura subisce una serie di evoluzioni che lo portano a spe-
rimentare e ideare delle tecniche di composizione parecchio perso-
nali e criptiche. Oltre alla vena poetica, Tony è un musicista e 
suona diversi strumenti, spaziando tra rock, jazz, classica e 
blues. Attualmente ha scritto più di 250 poesie ed è diviso tra 
musica e scrittura, lavorando a diversi progetti inediti piuttosto 
sperimentali. 
 

 
 
 
Addio al mondo 
 
Addio al mondo. 
Il nuovo cristo di turno 
ha smanicato un’altra bandiera. 
Empi gli involucri su cui stare. 
Bellezza è cosa 
se non guardare 
oltre un dì lontano 
il divenire o il mutare 
di un qualsiasi essere umano? 
Spinto è un carro infossato. 
La società rispecchia 
ciò che sei o quello che non hai. 
Muggire per gioia 
è comune quanto raro. 
Nei divampi odierni 
si muore di mediocrità. 
E un ricordo calza a pennello, 
carità d’altri tempi. 
Quando andremo via 
dalle monotone stelle fittizie? 
Una turpitudine viscosa 
ci rende interessanti. 
Al mondo paion diamanti. 
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Anna Pomazava 
 

 
Nata in Bielorussia, nella città di Gomel. Fin dalla prima infan-
zia è stata accolta dalla famiglia sarda, che ha le trasmesso 
l’amore per l’Italia e ha definito le scelte importanti della vita come 
le due lauree in lingue (la prima nel suo paese di origine e la secon-
da presso l’Università della Tuscia in Italia) e in seguito il trasfe-
rimento in Italia. 
 

 
 
 
 
 
Doppio caffè 
 
Una tazzina, bianca tazzina, 
Sul tavolino,  
Ma con il doppio caffè.  
 
Diventa potente, questa tazzina, 
Ti dà l’energia.  
Con il doppio caffè.  
 
Così nella vita,  
Succede a volte,  
Averci lì, dentro, 
Il “doppio caffè”. 
 
Il doppio Amore, 
Il doppio Affetto,  
Il doppio Calore, 
Il doppio “perché”. 
 
Famiglia che doppia, 
Con doppia cultura, 
Ti cura, ti culla, 
Protegge di più.  
 
E senti nel sangue, 
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Fulvio Pugiotto 
 

 
 
«Potrei dire di quando, tanto tempo fa, ho iniziato a scrivere 
poesie, ma non di come ho iniziato. Posso dire che l’ho fatto 
per provare, ogni volta, ad esprimere qualcosa di cui non sarei 
mai riuscito a parlare. Ho partecipato a vari concorsi e nel 
2018 ho pubblicato la mia prima raccolta». 
 
 

                Foto di Davide Lanzilao 

 

 
 
Fogli bianchi 
 
Mi hai regalato 
tanti fogli bianchi. 
Ne ho avuta, un po’, 
di paura. 
 
Ci vuole silenzio 
per un foglio bianco. 
Ci vuole tanto coraggio 
per non seguire 
la paura 
di restare in silenzio. 
 
Se mi sorridi 
non tremo più. 
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Fabio Romano 
 

 
Nasce nel 1974 a Casavatore, una piccola cittadina in provin-
cia della bellissima Napoli. È sempre stato affascinato dalla 
musica e tutto ciò che ne concerne. Ha iniziato a scrivere testi 
musicali in giovane età di conseguenza si è avvicinato al mondo 
della poesia. Il suo più grande sogno è quello che le sue poesie 
possano regalare ai lettori le stesse emozioni e sensazioni che 
egli percepisce. 
 

 
 
 
Poesia ma è solo polvere, non è una poesia ma solo una 
bugia che vola via. Poesie, ti illudi che lei fa parte della tua 
vita, chissà se davvero sei solo mia. Poesia, sei un mistero di Dio, o 
sei solo un’altra bugia che vola via, poesia. 
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Susanna Sanfelice di Monteforte 
 

 
 
 
«Biologa, quasi etologa e innamorata degli animali, con i quali vivo a 
stretto contatto ogni giorno. Appassionata di libri, scrivere è un’esigenza 
fin da quando ero bambina». 
 
 
 

 
 
 
 
Coriandoli 
 
Ti vedo 
Lì seduto sul marciapiede 
Contempli i passi di chi si affretta e non ti guarda  
Di chi si affanna e non ti ascolta  
Delle risate dei bambini che non ti sfiorano 
E il lamento 
Che ulula tetro 
Resta sospeso nel vento 
Nessuno ode, nessuno vede.  
Passi distratti e frettolosi 
Ti vedo 
Mentre ti strappi l’anima a pezzetti 
E li butti via 
Li guardi 
Quei coriandoli che atterrano tra le fughe dei sampietrini 
Coriandoli  
D’antica felicità ormai svanita  
Effimera  
Leggera  
Tra quei passi  
Che calpestano quanto di te resta  
E s’incastra nelle pieghe dell’anima della Città.  
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Lisa Sarperi 
 

Abita in Val di Cecina. Esploratrice della sua terra, per la 
quale prova un profondo senso di gratitudine, si interroga da 
sempre su tutto ciò che spinge l’essere umano ad essere ciò che è. 
Difficilmente si apre al dialogo con gli altri preferendo ad esso 
fermare il tempo imprimendo piccoli versi sui suoi quaderni; 
versi che racchiudono i suoi sentimenti, e suoi affetti, i suoi pen-
sieri. Ironica come gran parte dei Toscani si prodiga molto tra 
suoi affetti affinché la speranza sia un fondamento su cui pos-
sano fiorire nuove idee. 

 
 
 
Ti prometto 
 
Quando morirò ti prometto che  
Non indugerò nella nostalgia  
Non attenderò con inquietudine 
Non abbandonerò con paura questa realtà 
Quando morirò ti prometto che arriverò da te  
con molta pace e grande gioia  
di rivederti, di raccontarti di questa vita,  
di questa terra, dei sentieri che percorro 
e di tutti i desideri che conosco. 
Quando morirò ti prometto che sarò desta  
così che possa accorgermi  
del nostro incontro  
Che possa avere certezza che  
la fine e l’inizio siano la medesima cosa  
Ti prometto che mi ricorderò 
del nostro appuntamento e mi troverai lì puntuale 
priva di vesti e di orologi  
nessun segno di nessun tempo 
avrà scalfito la mia memoria  
di ciò che sei, di ciò che sono. 
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Paolo Sartori 
 

«Sono Nato a Trieste il 16 gennaio 1957 e vivo a Brescia dal ’74. Di-
plomato in chimica metallurgica. Sposato e padre di un figlio di quasi 
vent’anni che mi ha donato immensa felicità fin dalla sua nascita. Amo il 
profumo della carta e la brillantezza del nero inchiostro che uso puntual-
mente per mettere per iscritto le mie emozioni e i miei sentimenti verso tutto 
ciò che è vita e amore. Solo così avremo modo di essere ricordati nel Tempo. 
“La mente umana è paragonabile ad una farfalla che assume il 
colore delle foglie sulle quali si posa. Si diventa ciò che si con-
templa”». 

 
 
Nubi 
 

Infinite sfumature di grigio 
assumono, leggere, le nubi nel cielo 
mentre il vento, dolcemente, 
deforma i loro contorni. 
E nel frattempo, la pioggia 
imperterrita, lentamente cade 
nel silenzio di un pomeriggio d’autunno, 
accarezzando le foglie dei platani, 
e i petali dell’amamelide 
il cui sentor di miele 
odorando va per l’aria che l’avvolge. 
E cola, incessante, dal tetto del cascinale 
bagnando la terra, 
colmando le sue aride piaghe 
e dissetandola a fondo. 
Così l’amore mio per te 
soddisfa e nutre la mia anima, 
bisognosa di credere 
in una vita migliore, 
in un eterno amore 
che mi rende felice. 
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Laura Scandurra 
 

 
 
 
 
Nata a Roma il 25 luglio 1989. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utopia 
 
Inerme 
Guardo il mondo mentre muore 
Ferma in un grido di paura 
Una prigione per l’anima 
Eterna sognatrice 
L’assassino silente attacca le masse 
Il mostro sfrontato tinge la terra di rosso 
Vite calpestate 
Anime in fuga  
Sono immobile ma dentro urlo 
Dall’alto della mia intelligenza disarmata e offesa. 
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Nunzio Spitalieri 
 

Nessuno può contraddire che trattasi di persona retta, sensibile, altrui-
sta ed affettuosa. Bandiera portante della legalità e della onestà sotto 
ogni forma e condizione. Non avvezzo alle polemiche o alle maldicenze, 
non ha mai lesinato riconoscimenti ai meritevoli senza alcuna retorica 
e/o senso di sottomissione. Consapevole delle limitazioni umane ha 
trovato un inestimabile supporto nella moglie affezionatissima, nonché 
nella figlia adorata Maria Grazia, nei nipoti Christian e Giulietta e 

nell’affettuoso genero Andrea. La sua correttezza e profonda sensibilità gli è stata ereditata dal padre 
Vincenzo, con la sua vicinanza e complicità. Nell’ambito della fecondità creativa si intrecciano vari 
aspetti che vanno dalla poesia, all’organizzazione di eventi culturali e ricreativi. Vincitore di vari concor-
si letterari e autore di sei libri che raccolgono versi e racconti, fruitore e dirigente di alcuni circoli culturali 
ubicati nel catanese. 
 
 

Con il tuo amore 
 

E mi assale un sentimento 
mai resisto un sol momento 
impossibile non amarti 
corteggiarti e coccolarti 
 

Poi m’adagio sul tuo seno 
che m’accoglie assai sereno 
mi sorprendo di trovare 
sempre pace dentro il cuore 
 

La bontà dei gesti tuoi 
si confrontano con i miei 
la passione mai sopita 
mi accompagna per la vita 
 

La presenza tua costante 
dall’effetto dirompente. 
mi dà forza e volontà 
ogni giorno Dio lo sa 
 

Con il tuo amore vado avanti 
percorrendo dolci eventi. 
non si ferma un sol momento 
questo dolce sentimento.  
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Livia Tarenghi 
 

 
«Sono nata a Casirate D’Adda (BG) il 30 ottobre 1958. 
Non ho mai pensato a scrivere, ma durante la pandemia ho 
iniziato a scrivere un libro sullo yoga (sono insegnante yoga) 
e poi, con un gruppo di amiche, scrittura ricreativa. Ed ecco 
poesia e racconti. Ho partecipato a due concorsi con un rico-
noscimento come testi speciali. Tra qualche mese sarà pronto 
il secondo libro sullo yoga».  
 

 
 
 
Il gelato 
 
La calura sulla pelle 
Si insinua nel corpo 
Il corpo chiede: spegni questa arsura 
L’acqua nulla può fare 
Ma la menta dice: io posso rinfrescarti 
I due compagni stagionali accorrono a sostegno 
Io sono l’autunno dice la liquirizia, 
io sono la fine dell’inverno e inizio primavera. 
 
Che trio liquirizia menta e finocchio 
 
Il corpo spegne l’arsura 
La bocca il secco 
La gola… la gola se la ride felice. 
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Romina Tavormina 
 

 
Poetessa napoletana per diletto e per passione, dal carattere vulcanico, inizia 
la sua esperienza come scrittrice per caso. In un caldo pomeriggio d’estate al 
mare, decide di dare voce alle emozioni lasciandone traccia su carta. È così 
che nasce la prima poesia, “E allora scrivi”, presentata a un concorso 
nell’estate 2019 a Rocca Imperiale, il Paese della Poesia. Da allora ha par-
tecipato ad altri concorsi e pubblicato alcune sue poesie in libri con altri au-
tori. Il suo nome d’arte è: Cuor in balia delle onde! 
 

 
 
 
 
 
Mar d’aMARe… mal d’amore 
 
Sei il mio MAR d’ aMARe 
Sei il mio Mal d’AMORE 
Il mio RubaCUORe 
Il mio Rapitore! 
Tutto questo sei TU: 
il mio MAR d’AMORE 
che continuamente tormenta ed agita 
le profonde acque in cui Naufraga 
il mio CUORE. 




