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FRANCESCA BONACCI  
 
Vive a Panettieri in provincia di Cosenza, adora le sue origini, la sua famiglia e 
soprattutto la sua bambina. Ha studiato Filosofia che le ha trasmesso la 
simbiosi e l’ascolto per tutto ciò che le suscita una piccola emozione, scrive di 
getto cercando di coglier l’attimo e di trasmettere emozioni con semplicità. 

 
Sensazioni  

 
Paura, freddo, devastazione… l’incertezza gira nella mia anima e 

apre i cancelli alla paura! 
I sogni diventano atroci incubi senza sentinelle disposte a 

proteggermi, 
la finzione lega l’amore in una grotta nascosta incatenando ogni 

libera emozione… orme vacue… nebbia fitta mi spingono a cercare 
un appoggio illusorio. 

E ritrovo la mia amica di sempre, la solitudine che si ciba dei miei 
pensieri e dei miei tanti silenzi.  

 



 

8 

 

ANDREA BONUCCI 
 
Andrea Bonucci, nato a Roma nel 1997. Sin da piccolo si innamora della 
poesia e legge alacremente varie raccolte dei maggiori poeti italiani del 900. Pur 
laureandosi in giurisprudenza non abbandona mai la sua passione per la poesia. 
 
A Lei 
 
Un bacio, 
sapore d’inverno pungente, 
sguardo di zaffiro e crine di grano. 
Dolci sussurri nella notte scura, 
ed ecco essa svanisce 
ed ecco l’aurea sfera, 
ladra di oniriche gioie, 
sottrarti al mio ristoro. 
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MATTEO BUCCELLA 

 
«Sono nato a Brescia il 10 Novembre 1997. Liberamente scrivo, e vivo». 

 
Euphoria (/εὐϕορία)* 

 
Come su una scacchiera, 
cogliamo le occasioni che ci si presentano  
Collegando la mano e la mente  
nell’istante che viviamo 
Creiamo un intero universo di possibilità. 
 
Ogni mossa è fondamenta per la futura  
radici che s’intrecciano in un prato  
Così è lo scorrere del mio respiro. 
Un’abbondanza di euforia  
in un tempo lacerante. 
 
L’ho usato tanto questo cuore.  
L’ho vissuta tanto questa vita. 
Di questo attimo 
mi manca tutto il tempo in cui non l’ho vissuto.  
Ho desiderato davvero questa partita. 
 
Resisti, cuore mio  
Non c’è una rivincita. 
 
 
 

*«euphorìa»: capacità di sopportare la sofferenza, di andare avanti nonostante il 
peso del dolore, di provare un senso di benessere dalla propria guarigione. Dal 
greco «èuphoros», aggettivo che significa letteralmente “che sopporta bene”, “che 
porta bene”. È composto di «eu» (bene) e «pherō» (portare, sopportare). Un 
ulteriore significato di «euphorìa» è “abbondanza di benessere”, “fertilità”. L’uso 
del termine è impiegato anche in ambito medico da Ippocrate quale “capacità di 
resistere/guarire facilmente”, a metà tra l’alta capacità di guarigione e il sollievo 
che si prova nel guarire. È una condizione in cui, liberi dal dolore, riusciamo a 
gettare una luce positiva sulle cose, a riconoscerne la bellezza e a meravigliarcene.
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CLAUDIA CAPUTO 
 

«Claudia, studentessa magistrale fuorisede, classe ’97. Cerco costantemente 
un’oggettività di un mondo che è irriducibile agli occhi di un soggetto in 
osservazione. Intanto scrivo. Dal 2013 la scrittura è per me coraggio di 
riuscire a esprimere pensieri non condivisi nella vita reale per paura e 
incertezza; un modo di dedicare tutto ciò che non sono riuscita a comunicare». 
 
Non conosco 
 
Non conosco sicurezza 
che mi accompagni nelle piccole cose. 
Non conosco ispirazione 
che duri all’infinito. 
Non conosco un amore davvero resistente  
nel tempo e nello spazio. 
Eppure sono qui 
a cercare di ottenere tutto questo, 
a esser portata a cercare 
e ricercare  
tutto quello che in realtà è in contrasto  
con la vita stessa. 
Una vita che di per sé è breve,  
che ha una durata definita. 
Nel frattempo sono bloccata  
tra un tentativo di inserirmi in ciò che non può essere davvero 
perseguito e  
in uno di far quadrare la vera realtà delle cose. 
Cosa scelgo? 
Intanto potrei perdermi tutto il resto. 
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ARMANDO CARBONARO 
 
A. Carbonaro, classe ’99, a 18 anni pubblica il suo primo romanzo, il 
Cantastorie, inaugurando il sogno di diventare scrittore. Nel 2022 vince il 
concorso LuceNera e ottiene la pubblicazione del racconto “Sogni di 
Inesistenza” contenuto all’interno del volume “L’Ombra”. Attualmente 
collabora per la nuova collana “Percezioni”. 
 
Alla musica 
 
Cado nel silenzio quando ti ascolto 
senza parole tu mi dai conforto 
ingiusto son stato, e un cattivo 
amante che d’amor ha fatto insulto 
nonostante d’amore non ne sia privo. 
Solo in queste strofe mi esprimo serio 
dedicartele quindi è il mio desiderio 
tu soffio di vita che spingi il cammino 
tu eterna compagna mi tieni vicino 
nell’inceder tra le stelle fino a Siro. 
Mi hai visto crescere, da infante a adulto, 
hai infuso la pace in mezzo al tumulto 
tu dalle cento voci e cento volti 
raccordi le corde d’ogni animo 
perché risuonino note di Facco. 
Pure alla Morte hai dato lo scacco 
oh Musa, mia amica, con te sono salvo. 
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GRETA CELLUCCI 
 
«Sono Greta Cellucci, vivo a Velletri in provincia di Roma e ho diciotto 
anni. Frequento il quinto anno al liceo musicale Alessandro Manzoni di 
Latina, dove mi cimento nel canto, passione coltivata sin da bimba. Oltre ad 
esso però, mi diletto anche nella scrittura. Scrivo poesie, testi, racconti e punto 
su qualcosa di anche più grande. La mia forte passione per la scrittura mi ha 
spinta ad iscrivermi a molteplici concorsi, uscendone selezionata per 
l’inserimento in un’antologia, e successivamente per la sua pubblicazione». 
 
Tormenti malinconici 
 
Un’incessante malinconia ha preso posto dentro di me. 
Mi vieta quasi il respiro,  
tremante e implicato di pensieri complicati. 
Il mio corpo è presente,  
e ascolta ogni lamento circostante. 
La mia mente invece, 
si ricopre di tormenti infiniti e rimorsi abissali. 
Imploro tregua a questo enigmatico universo, che non mi degna 
nemmeno di una misera distrazione dalla realtà, 
capace di sovrastarmi. 
Venia alla mia anima. 
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GIANLUCA COIS 

 
Gianluca Cois, nato a Cagliari nel 1970, dopo varie peripezie artistiche, tra 
musica, pittura, scultura e fotografia, si avvicina alla poesia nella quale vuole 
esprimere, tramite l’immaginazione, una miscela di sentimenti e fantasia 
surreale. 
 
Arde passione sul petto 
Emozioni in sogni 
dal manto stellato scagliano sentimenti 
inebrianti. 
Gioia e armonia con fervore sussuran in 
tempi soavi 
al dì di divenir. 
Sia un manto celeste a sterder per noi 
grazie divine per una vita serena. Di parole 
dolci, di albe e di orizzonti, 
di coperte gentili, 
morbide e carezzevoli. 
Nei sentieri soleggiati in compagnia, 
con sandali alati in 
percorsi sinuosi tra le vesti setose 
a celar sussulti, in vortici amorosi. 
L’AMORE È UN VERO SOGNO TRA I RAGGI DEL SOLE. 
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LINDA D’ARGENIO 
 
Linda D’Argenio è nata a Napoli, ma scrive da Brooklyn, NY, dove ha 
vissuto per gli ultimi 24 anni. Alcune delle sue poesie sono in italiano, alcune 
in inglese, sua lingua di adozione. Linda usa la poesia come riflessione, per 
mettere a fuoco i pensieri e addolcire l’umore. 
 
Fra primavera e autunno 
 
Fra primavera e autunno 
giace  
la distesa rovente dell’estate. 
Fra autunno e primavera 
pioggia, neve, 
e i venti furibondi della sera. 
Ma ora è quasi Aprile 
e il crepuscolo porta 
brezze umidicce  
Cariche di profumi e dense 
d’un’anticipazione un po’ infantile. 
 
Cosa nascondi, Marzo, 
nei tuoi cieli turbolenti e inesperti 
di nuvole mutevoli ed intense 
come ragazze al primo appuntamento? 
Cosa sospira il vento quando 
con mano a volte brusca, 
altre gentile 
le spinge a fare strage 
dei fiori del ciliegio nel cortile? 
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GESSICA GALLO 
 
Nata il 17 Aprile 1998 a Lamezia Terme, Calabria. All’età di sedici anni 
si trasferisce in Piemonte con la sua famiglia, dove prosegue con i suoi studi. 
 
A-mare 
 
Mi rivolsi al mare per cercare risposte che da tempo cercavo 
Ma non arrivavano 
Cercai nelle sue onde parole 
Che potessero colmare il vuoto che si era formato dentro me 
Come un buco nero sul quale ero in bilico 
Cerca nel mare nella sua schiuma 
Ricordi da portare come marchi nella mente 
Cuciture sulla tela della vita 
Cercare nel rumore dell’infrangersi delle onde una ninnananna 
Da poter ascoltare nelle notti più insonni 
Mi riempi i polmoni di quel profumo tanto familiare e partii 
I polmoni che erano pieni di tutto ciò che amavo 
Sembravano aver smesso di funzionare 
Non sapevo cosa stessi andando incontro 
Da quel momento nulla sarebbe stato più lo stesso 
Tutto sembrava non poter mai più ritornare 
Da lì poco capì che sarebbe stato davvero così 
La testa era leggera 
I pensieri pesanti 
Chi non è nato al mare 
Potrebbe persino pensare che sia banale aprire gli occhi 
E trovarsi di fronte una distesa di azzurro intenso 
Che gioca con il cielo e la sabbia 
Onde che si susseguono in una corsa senza fine 
Su un mondo di segreti che fa diventando qualcosa di idilliaco 
Che si scontra rimane sconfitto da una realtà instabile e fragile 
Chi non è nato al mare 
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DANIELE GRASSI 
 

Nato a Tolmezzo (UD) nel 1998 e laureato in Lettere classiche, sono un 
aspirante poeta e prosatore (ma anche un appassionato di cinema e di 
criminologia), qui alla mia seconda collaborazione con la casa editrice Pagine; 
di recente sono apparso anche nell’antologia ’Vespero 2022’ edita da Aletti. 
 
Amore fa rima con Dolore 
 
E suole avanzar con sinuoso passo 
e le sue guance han vivido rossore, 
sì che lei tutta mi trafigge il cuore 
e fa implorar di me stesso il trapasso. 
Come potei restar, se non di sasso, 
innanzi alla visione che mi tinge 
ancor di porpora il volto, e mi spinge 
per la vergogna a guardar verso il basso? 
Ché come sempre non ottenni niente, 
sento di solitudine le doglie 
e vedo scevro di gioie il mio giorno; 
soffoco nella mia febbre fremente; 
mi sento il fuoco dentro, il gelo attorno; 
e fremo non d’amor, bensì di voglie. 
Sto del tempo alle soglie, 
ma sono già così pieno di rabbia 
per tale sospirar dentro la gabbia: 
il fatto ch’io non abbia 
gioie d’amor, mi strazia nel profondo 
e fa voler che fiamme ardano il mondo. 
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PIETRO PAOLO INFUSINO 

 
«Mi chiamo Pietro Paolo Infusino in arte Pier Bond il Corsaro Verde, nato 
a San Marco Argentano (CS) il 24/10/1964 ed abito a Ferramonti di 
Tarsia. Vedovo da poco, sono un ex di Marina Militare con la passione per 

la cucina e le poesie». 
 
Cosa eri, cosa sei, cosa sarai 
 
Perché un’assenza  
pesa più di una presenza, 
quando un “ciao come stai” 
ti trasportava dove più non sarai, 
ed un “buonanotte caro” 
valeva più di una montagna d’oro, 
quanto costa stare soli 
se con la mente più non voli, 
i giorni sembravano così corti 
mentre adesso anche i secondi sono forti, 
il tempo è diventato amaro 
perché di te mi è avaro, 
e quella lunga attesa che sembrava neve 
d’improvviso non sembra così breve, 
eppure il tuo pensiero non si sbiadisce 
perché dal cuore più non esce, 
sei quel qualcosa di speciale 
che senza si sta male, 
cosa eri, cosa sei, cosa sarai 
riuscirò a scoprirlo mai. 
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PIETRO MAESTRI 
 
Nato a Reggio Emilia nel 1996, diplomato presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore Leopoldo Nobili nel 2015, inizia a lavorare come operaio 
metalmeccanico nel 2016. Scrive poesie e racconti da quando aveva 12 anni. 
I suoi racconti sono a sfondo storico oppure ambientati in mondi fantastici. 
Le poesie che scrive parlano dei problemi della modernità, di speranza, di 
passato, di sofferenza. Nel tempo libero oltre a scrivere, gli piace molto leggere 
e suonare la chitarra, il suo poeta preferito è Baudelaire.  
 
Giovani 
 
Pieni di energie, 
grandi ideali, 
belli, 
Irrispettosi, 
molto spesso ribelli, 
cinici, 
menefreghisti, 
a volte pigri, 
grande forza di volontà, 
capaci di fare tutto, 
creativi. 
Non si abbattono mai, 
voglia di lavorare, 
desiderio di realizzarsi. 
Voglia di sognare, 
voglia di cambiare il mondo, 
questi sono i nostri giovani. 
Guardandoci allo specchio, 
ci vediamo riflessi. 
Se ci fermassimo un istante, 
ci vedremmo meglio. 
Scopriremmo quanto siamo cambiati  
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SANDRO MELIS 
 
«Sono Sandro Melis, nato a Genova il 05 novembre 1963. È dall’età della 
ragione che scrivo, a volte male altre meglio, ma è una mia passione che coltivo 
nel tempo libero». 
 
Dai ancora un giorno 
guarda sereno avanti  
splendi più di prima 
lo senti il suono dei pensieri? 
Quel rumore silenzioso  
delle parole mai dette 
quel che rimandi ancora a domani 
da sempre voluto e mai ottenuto 
mai cercato eppur presente 
dai sogna ancora… 
con quegli occhioni grandi 
quella luce che riflette il tuo animo 
mostrami ancora ciò che sei 
ostenta la tua voglia di vivere 
ammetti che sei lieto 
mantieni il desiderio e vivi 
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LOREDANA MERLIN 
 

Loredana Merlin è diplomata in didattica della musica e canto. Ha 
partecipato a centinaia di concerti e spettacoli teatrali in Italia e all’estero. 
Mentre prosegue l’attività artistica, insegna canto presso un’agenzia di 
educazione permanente. Le sue poesie sono pubblicate in due raccolte 
personali uscite una nel 2012 “All’azzurro spazio” e l’altra nel 2021 
“Note fuori dal pentagramma”. 
 
Non so nulla 
 
Non so nulla del giorno. 
Di quel salpare 
a ogni risveglio 
con la mia ciurma  
disordinata in testa, 
che vorrebbe raggiungere 
l’isola deserta 
eppure teme i vasti orizzonti. 
 
E non so nulla della notte, 
perché mi sono sconosciute 
le vie del cielo. 
Temo i segmenti del sonno 
e l’oscurità  
che accompagna  
suoni sconosciuti, 
disegnando maschere 
sul volto indifeso. 
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GIOVANNA MORABITO 
 
«Docente, poetessa. Laureata in Scienze Religiose, insegno nella Scuola 
Secondaria. Felicemente sposata dal 1990, madre di 4 figli, che adoro e 
nonna di 2 splendidi nipoti. La scomparsa prematura di mia madre, per la 
malattia di Alzheimer, ha lasciato un grande vuoto dentro me».  
 
Una notte di mezza estate 
 
Una notte d’estate 
il mare d’ inverno 
la scia di un aereo 
una nave lontana. 
All’orizzonte si scorge 
un tramonto rosato 
il volo di rondini 
verso un cielo striato. 
E rivedo i tuoi occhi 
il tuo dolce sorriso, 
la mia voce tremante 
che svanisce all’istante. 
Ripenso a quei giorni 
non molto lontani 
e a quell’ebrezza 
nel tenermi le mani. 
Mi pongo domande 
rischiaro la voce 
dagli occhi una lacrima… 
svanita dal sole. 
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SEBASTIANO SEMINARA 

 
«Sono nato a Mistretta (ME) il 21 ottobre 1961, dove vivo e lavoro, come 
Funzionario presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Titolo di studio: 
maturità scientifica, scrivo poesie sin da ragazzo, e da sempre sono 
appassionato di letteratura. Nell’edizione 2003, mi sono classificato al terzo 
posto ex-aequo nel Premio Nazionale di Poesia “Lucio Piccolo di 
Calanovella” con la composizione: “Rosa di Gerico”. Mie poesie sono state 
pubblicate in diverse Antologie». 
 
La luna nasce per amore o per inerzia 
 
Quando Odisseo attraverserà i sentieri della sua vita 
futura, gli sembrerà di averli già vissuti 
Odisseo spera solamente che gli erebi oscuri lo 
travolgano, senza pietà 
Oggi il giorno è più misterioso di quello di ieri 
E sarà meno misterioso di quello di domani 
Egli ha attraversato l’oceano ed è arrivato sino a Brooklyn 
Ha visto la luna, dalle belle e indescrivibili cosce, 
Che si specchia sul fiume 
Adesso, lui ti dirà addio perché la carne degli astri abbia il 

[suo destino 
L’uomo che volesse indagare sul loro labirinto perderebbe 

[la ragione 
La luna nasce per amore o per inerzia 
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GIOVANNI SIGNORELLO 
 

«Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Giovanni Signorello, sono nato 
il 28/07/2003 a Castelvetrano in provincia di Trapani e ho conseguito il 
diploma di Liceo Scientifico nell’anno accademico 2021-2022. Grazie ad 
una professoressa, trovata nel mio percorso solo al quinto anno, sono qui a 
raccontare di me ed entrare a far parte di un mondo che consideravo 
irraggiungibile. Scrivo poesie da sempre, ma ho sempre tenuto questo segreto 
per paura di giudizi, ma adesso, raggiunta la maggiore età voglio essere 
realmente me stesso. Cominciare a prendere in mano la mia vita uscendo allo 
scoperto; questo è un passo verso l’obiettivo. Sono un ragazzo molto empatico, 
amante della musica e delle relazioni con gente nuova. Ho voluto cominciare 
con un “buongiorno” perché si sa: conoscendo nuova gente si illumina sempre 
una nuova parte che noi tenevamo oscurata. La gente è sole e spero di esserlo 
anche io con le mie poesie. L’arte serve per provare a trasmettere emozioni 
traducendole attraverso le parole, opere, danze o musica. Le opere, infatti, 
non sono solo dell’autore, ma universali: nel momento in cui altri usano quelle 
parole per esprimere il loro lato latente e entrare in armonia con se stessi».  
 

Chiodi 
 

Continueranno a cercarti i chiodi 
Per tenerti lontano da me 
Tossica come sei 
Mi chiuderesti ancora sai 
Continueranno a trovarti i chiodi 
Per tenerti vicino a me 
Senza, non riesco a restare 
Ti prego non mi forzare 
Usalo tu e piantami 
Non ce la faccio più 
A passare da pelle a pelle 
Cercando quella che non sia 
Simile alle altre 
Simile alla tua 
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MARIA ROSARIA TAGLIENTE 

 

Maria Rosaria Tagliente. Nata a Palo del Colle (BA). Vive a Taranto.  
 

La rosa e il fantasma 
 
Un giorno piovve nel deserto 
Pioggia sottile e poi violenta 
I raggi del sole crearono colori irreali e meravigliosi! 
Gocce d’argento in arcobaleni sfumati e infiniti 
La luce seguì l’estro rapita dall’attimo, il genio della pioggia la fece  

      [danzare  
cullandola tra soffi di vento… e melodie di usignoli… visione  

              [d’incanto! 
Sotto un cielo esaltato dalla suprema genialità d’artista, una rosa 

  [ribelle si inebriò 
…colse l’attimo e fiorì. 
Non piovve più ma il deserto aveva una rosa che pareva dipinta 

[dagli Dei  
Splendeva di irreale bellezza… nel deserto, solo il cielo poteva 

      [ammirarne i colori.  
Pianse la rosa fuori dal mondo 
Uno scorpione crudele la vide… inconsueta luce in tanto buio. 
Pensò: “sarà mia solo io posso farla vivere… farò di lei quel che 

       [vorrò” 
Le portò acqua, fresco, calore nelle gelide notti… la accarezzò  

  [e la rosa pianse… 
Dopo l’estasi dell’attimo la rosa cominciò a morire… 
era buia la sua vita … 
Un fantasma dal cielo si rifletté nella sua ancor viva bellezza… 
già innamorato di lei si innamorò di più, 
impetuoso amore cercò un uragano e gli disse:   
“io l’amo non deve morire!” 
l’uragano… volò violento sul deserto e tra abbracci di vento la 
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MARTINA TANA  
 
«Mi chiamo Martina Tana, sono una ragazza dolce e sensibile nata il 
28/02/2003 in un piccolo paesino in provincia di Caserta. Amo follemente 
la musica, la fotografia e la scrittura. Quest’ultima per me è essenziale per 
mostrare ed esternare al mondo i miei pensieri più intimi e sinceri, proprio 
come ho fatto sull’antologia “Percezioni”. Per me la lettura di un libro apre 
la propria mente, portandoci in mondi lontani, aiuta ognuno di noi a crescere 
e a rivoluzionarci. Cari lettori vi dico, leggete tanto, arricchitevi di storie e 
poesie perché fa bene all’anima. Con amore vi auguro di inseguire i vostri 
sogni così come io voglio inseguire i miei e ricordatevi All you need is Love! 
Tutto ciò di cui si ha bisogno è l’amore».   
 
Vitamina 
  
Dolce ed umile cuore, sei dentro l’anima mia.  
Dolce ed umile anima, sei dentro il cuore mio.  
  
“Sei la mia vitamina” mi sussurravi dolcemente all’orecchio,  
calmandomi e cullandomi con la tua dolcezza.  
Tu da sempre sei grata alla vita, hai generato me dall’amore puro, 
quello vero, puro, di una mamma che fa di tutto per proteggere  
la sua ragione di vita. 
  
Dolce ed umile cuore, sei dentro l’anima mia. 
Dolce ed umile anima, sei dentro il cuore mio.  
  
Unica ed indispensabile, sei e sai di essere una persona speciale, 
come te non ne fanno più, tu mio angelo custode,  
tu la cura di ogni mio male. 
Nell’eternità ed oltre ogni misura del tempo, tu la mia vitamina.  
   
Dolce ed umile cuore, sei dentro l’anima mia.  
Dolce ed umile anima, sei dentro il cuore mio.   
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Il tempo vola 
 
Passano gli anni  
ma non i momenti. 
 
Cambiano i tempi 
ma non i ricordi. 
 
Nulla viene cestinato  
ma conservato. 
 
Perché la vita  
è un’incredibile avventura. 
 
Un’avventura  
da vivere 
in ogni sua piccola sfumatura. 
 
Ogni ricordo, ogni momento 
vissuto, è parte di te, 
è indelebile, rimane per sempre. 
 
Ti segna e ti insegna, 
ti fa la lezione e ti stravolge, 
ti arricchisce, ma nulla ti toglie.  
  




