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  15 

Pietro Paolo Aiello 

 

 
Nato a Pimonte (NA) il 17 giugno 1960, è laureato in ingegneria e-
lettrotecnica e in economia e management. Progettista e collaudatore di 
impianti tecnologici, è sposato e ha due figli. Inizia a scrivere poesie dal 
1999, con l’intento di trasformare momenti particolari della sua vita in 
parole indelebili. 
 
 

 
 
 
 
A Te 
 
I tuoi occhi parlano, 
non c’è bisogno che tu dica niente. 
Rapito, nello specchio dei tuoi occhi, 
respiro il tuo respiro. 
L’amore è nei tuoi occhi, 
trascende da ogni battito di ciglia. 
Quando laggiù gli alberi minacciano, 
il cielo vanisce in lontananza, 
i tuoi occhi mi toccano. 
Cadono i miei anni come foglie, 
sul tuo volto il sorriso è radioso. 
Questa morte che ci accompagna  
dal mattino alla sera, insonne, 
sorda, come un vecchio rimorso. 
I tuoi occhi saranno una vana parola, 
un grido taciuto, un silenzio. 
 
 
Pimonte, 19 novembre 2021 
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Filomena Aquino 
 

«Classe ‘77, fin da piccola sono stata attratta da libri di racconti, 
dalla lettura alla scrittura e tutto ciò che appartenesse al mondo poeti-
co. Immaginandomi sempre come i protagonisti dei libri che leggevo, a 
poco a poco, è cresciuta in me la voglia di trasmettere le mie emozioni 
e sensazioni in piccoli versi. Passione che ho trasmesso anche a mia 
figlia, che ci ha portato a scrivere spesso racconti, poesie e favole a 
quattro mani, vivendo insieme momenti positivi e la possibilità di co-
noscerci in modo più profondo. È fantastico.» 
 

 
 
 
 
Illusi 
 
Se mi senti, quando il sole 
mi cala davanti… è come 
se stessiamo ancora giocando 
a tirare la corda, 
io ad una estremità, 
tu all’altra, 
radicati dalla follia 
come alberi al terreno, 
ai ricordi tra i fiori di colori accesi, 
illusi  
raccogliendo le nostre 
forze inesistenti e  
ispirate dal coraggio in un 
ultimo sospiro. 
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Grazia Baldini 
 

«Sono nata a Firenze, amo la vita, la natura, scrivere poesie e dipingere. 
Sono stata insignita del titolo di Accademico benemerito alla Accademia 
d'Arte Guglielmo Marconi di Roma. Vorrei comunicare alle persone 
quello che sento dentro di me; da quando ero bambina ho sempre scritto 
poesie e dipinto. Da giovane ho fatto mostre personali e ho partecipato a 
concorsi di pittura con le mie opere, nel corso della vita il mio primo pen-
siero è stata la famiglia; adesso, raggiunta la mia maturità, continuo a 
dilettarmi nella pittura e nella poesia seguendo il mio inarrestabile animo 
artistico.» 

 
 
 

 
L’arpa 
 
Ogni cosa piccola e semplice 
diventa grande e luminosa 
quando vibra come un’arpa 
l’arcobaleno della fantasia. 
Cammino per la strada e saluto gli alberi come fossero amici 
chiamo i passerotti come dei bambini 
e sorrido al sole del mattino  
come fosse mia madre, che mi consola 
e ascolto il vento come fosse mio padre 
forte e libero 
e vorrei plasmare le mie parole come creta 
per farne un organo  
e cantare la vita 
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Maria Battaglia 
 

«Sono una giovanissima scrittrice di ventuno anni che ha cominciato la sua 
grande passione alla tenera età di dodici. Studio lettere moderne all’università, 
il corso più adatto agli amanti della lettura e della scrittura. Leggo molto e 
scrivo altrettanto; non ho però mai tirato fuori il coraggio, in tutti questi anni, 
di pubblicare o far leggere a qualcuno le mie poesie. Ma finalmente eccomi qui, 
un piccolo grande sogno si sta avverando. Una volta una persona a me cara 
mi disse “hai questo dono meraviglioso di mettere in rima il tuo vissuto, i tuoi 
sentimenti, c’è Maria nelle tue poesie, senza veli”, ed è esattamente il punto 
chiave della mia scrittura, mettere tutta me stessa nelle poesie perché sono pez-

zi di me. “Frammenti di una ragazza” è sempre stato il mio nome d’arte, perché nelle mie poesie ci sono 
frammenti dei miei pensieri, dei miei sentimenti, di me. Spero di riuscire a esprimere tutto ciò che ho da 
dire nelle mie poesie e che venga trasmesso il mio piccolo mondo in cui spesso viene citato il mare, che è 
una grande parte di me.» 

 
 
Gennaio 
 
I nati a Gennaio, 
nel freddo inverno, 
solitamente hanno il cuore di ghiaccio 
ed un fuoco interno. 
Può essere vero, 
che fuori sei duro, 
ma dentro sei puro; 
come la neve sulle vette delle montagne 
come un ghiacciolo che si scioglie piano piano, 
ai primi raggi del sole di qualche mese lontano. 
Ma fino all’estate sembra passare un periodo eterno 
Ma porti il sole anche d’inverno. 
Perché il sole lo hai dentro 
e agli altri dai ogni vero sentimento, 
ciò che meritano 
e ciò di cui hanno bisogno, 
che sia uno schiaffo o un bacio nel sogno. 
A te dedico queste parole, 
per ricordarti di essere un piccolo sole; 
nonostante tu sia nato a Gennaio, 
e il freddo lo usi come corazza d’acciaio. 
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Rosella Bolognini 
 

Vecchi ricordi di gioventù 
che per forza maggiore non tornano più… 
 
Pensieri, sogni, fantasia, realtà? … chissà!... 
 è la penna che va… 
 
Vaga nei meandri della mia mente,  
facendomi volare liberamente. 

 
 
 
A Voi “Grandi” 
 
Degli anziani d’oggi, 
ch’eran giovani ieri, 
noi, giovani d’oggi, 
siam di Voi tutti, fieri.  

 
Per darci un mondo 
del Vostro migliore 
c’è chi ha combattuto, 
senza avere timore. 

 
Abbiamo imparato 
dai Vostri consigli, 
ci tornerà utile 
per i nostri figli. 

 
E se oggi siam qui, 
è soltanto per Voi: 
esistiamo perché 
credevate in un poi. 

 
E noi, giovani d’oggi, 
anziani domani, 
Vi vogliamo un gran bene,  
Vi stringiamo le mani! 
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Filippo Caccia 

 
 
Nato a Milano il 4 gennaio 2003, frequenta il primo anno della facoltà 
di Lettere Moderne e ha sempre avuto una passione per la parola in tutte 
le sue forme senza riuscire mai a scriverla. Il fascinoso desiderio di espri-
mersi con tale veicolo trova la sua pratica definizione nel corso dell’ultimo 
anno, quando le fratture fisiche e non, diventano troppo profonde e radica-
te per non essere trasformate in inchiostro su carta bianca. 

 
 

 
 
 
Queste poesie son fratture, 
crepe, sparse, spezzate. 
Senza meta, figlie  
delle mie colluttazioni 
col tempo. 
 
Le ritrovo guardandomi 
in un lucente specchio 
accarezzandomi ne percepisco 
il rilievo. Seguendone 

l’indefinita traiettoria, 
scrivo 
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Pietro Carraro 
 

 
Nato nel 2001 a Padova, Veneto, dove è cresciuto e ha studiato, fin 
da bambino ha sempre scritto e inventato storie e racconti di fantasia 
e finzione; si è presto appassionato a film, cinema e poesia. Finito il 
suo percorso liceale, si è trasferito a Torino per studiare al triennio di 
Academy della Scuola Holden, per imparare a padroneggiare le pa-
role e mettere in pratica le sue passioni e le sue idee. 
 

 
 
La luce è potente 
 
Due entità, due colori diversi 
Il buio e la luce, due differenti concetti 
Il buio trama, nell’ombra 
La luce trema, lontana, il mattino gronda 
Due entità, così diverse, parziali 
Così vicine, ma altrettanto uguali 
Poi d’un tratto, il buio si sprigiona 
La luce appassisce, la vita abbandona 
Il buio diventa il peggior nemico 
Il corpo si allontana, ferito 
La luce scompare, lentamente 
Coloro che son simili si perdon tra la gente 
Un’unica folla a guardare una composizione oscura 
Negli animi c’è il buio, la paura 
Il corpo è morto, la vita appassita 
Il buio ha vinto, la luce è sparita 
Tra fiori e lacrime, la battaglia è finita 
Non si sbaglia se si dice che è mal riuscita 
Sul parco si erge un muro in cemento 
Sul prato si stende una scatola, un monumento 
Sulla strada scritte di tutti i colori 
E nella stanza mille ricordi, così tanti dolori 
Le due entità, così lontane, si avvicinano per lo scontro finale 
La luce è potente, se il buio non mente 
La vita svanisce, il corpo si pente 
La gente muore, e poi, più niente 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – MIRELLA CIOCCI 
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Mirella Ciocci 
 

 
«Abito a Savignano sul Panaro (Mo), sono nata a Rocchetta Sandri, 
una frazione in comune di Sestola (Mo). Dopo un lavoro da contabile 
durato quasi quarantadue anni ora posso finalmente dedicarmi alla 
lettura e alla scrittura, cosa che ho sempre desiderato.» 
 
 
 
 

 
 
Natura 
 
Alti sono gli alberi lungo il fiume 
passeggi pensi e guardi il cielo  
le nuvole sparse creano un velo 
che si adagia leggero su un letto di piume. 
 
C’è il vento che soffia e l’acqua che scorre         tu 
nel silenzio riposi la mente 
ritrovi la pace in questo frangente  
rifletti e ti accorgi che è questo che occorre. 
 
 
 
 
Dipinto 
 
Un prato fiorito, un viale al tramonto  
un quadro dipinto con molto talento 
i colori si uniscono formando un disegno 
 che sembra reale per filo e per segno. 
 
Mi guardo attorno e non vedo pittori  
non c’è tavolozza e nemmeno i colori 
 è solo natura perfetta e armoniosa 
 che senza pennelli dipinge ogni cosa. 
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Manuela Cropo 
 

Nata a Torino il 18 marzo 1980, diplomata in ragioneria (perito 
IGEA) all’istituto "Rosa Luxemburg" di Torino. «Nel 1999 ho 
vinto un concorso scolastico europeo con un tema "Essere padre essere 
madre ieri, oggi e domani" che mi ha permesso di visitare la sede del 
Parlamento Europeo a Strasburgo. Da sempre nutro una profonda 
passione per la lettura, la psicologia e la scienza che c’è dietro il pro-
cesso del linguaggio del corpo delle persone. Il mio sogno più grande 
sarebbe quello di poter arrivare a scrivere un libro tutto mio.» 
 

 
 
Angelo  
 
Sono nata ed eri lì,  
sono diventata la tua "piccolì" ed eri lì, 
mi hai vista diventare donna, 
mi hai accompagnata all’altare 
per unirmi al mio grande amore. 
Quello che non hai visto  
è che sono diventata mamma  
di due splendidi gioielli 
che riempiono di gioia e amore  
il mio cuore. 
Sei andato via troppo presto, 
ma eri già stanco 
di combattere contro il tempo... 
sei comunque rimasto in me, 
nel mio respiro, 
nei miei pensieri, 
nel mio cuore. 
Ti vedo e ti sento ogni giorno 
negli occhi del mio bambino,  
nel sorriso della mia bambina, 
nel mio viso che sempre più ti somiglia. 
Sei e rimarrai per sempre 
la mia essenza 
ti amo immensamente  
mio Angelo!  
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Rosa D’Agostino 
 

«Mi chiamo Rosa e sono un’insegnante in pensione. Ho amato la lettura e la poe-
sia sin da giovanissima e mi è sempre piaciuto scrivere racconti e poesie. Come inse-
gnante di Scuola Primaria ho sempre fatto in modo che i miei alunni amassero leg-
gere, comprendere e recitare diversi componimenti poetici, cercando anche di fare di 
essi dei piccoli poeti e spesso ci sono riuscita. Dedico queste mie semplici pubblica-
zioni ai tanti miei alunni, a tutti i miei cari e specie ai miei due nipoti, sperando 
che si innamorino sempre del bello e dell’arte poetica.» 

 
 

 
Orizzonte 
 
Sulla sabbia il sole mi scalda, il vento i capelli mi scompiglia, 
le onde del mare prepotentemente sulla battigia irrompono, 
mentre i pensieri lontano lo sguardo spingono 
e dall’immensità del mare vien rapito. 
 
Lontano dalla riva la lunga linea dell’orizzonte, 
che inconfondibile si staglia tra il blu del mare e il celeste del cielo, 
insegue il gioco multiforme dei nembi, 
che nella vastità del cielo soffici montagne bianche formano, 
negando alla vista quella visione che esso ammirar vorrebbe ancora; 
al di là di queste immensi mondi immagina, 
scenari incantati mai conosciuti, 
che attendono solo con lo spirito d’esser visitati. 
 
La maestosità di due promontori, 
avviluppati ai lati della lunga linea del panorama lontano, 
contengono la forza e le nascoste profondità del mare. 
Intanto il pensiero ancora incerto va 
e anche se distolto dalla magnificenza degli elementi, da madre natura donati, 
si sperde tra mondi sconosciuti, 
cercando forse quell’amore mai incontrato,  
ma solo caparbiamente sognato. 
 
Nei meandri dell’anima,  
l’illusione, insieme a questo amore, vola tra ameni paesaggi 
accarezzati dal sole, dal mare e dal vento 
e donano al cuore serenità immensa. 
 
Poi improvviso il fragore delle onde il mio mirare distolgono, 
ritorno con la mente accanto a quell’amore vero che accanto mi sta 
e che tanta felicità e sicurezza provare mi fa.  
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Antonio Pio Della Murra 
 
 

Nato a Nocera Inferiore (SA) il 9 marzo 2013, ha nove anni e vive in un pae-
sino della Costiera Amalfitana, Maiori (SA). Da piccolo ha subito evidenziato 
una spiccata sensibilità e un altissimo potenziale intellettivo, mostrando diversi 
interessi in ambito scientifico e letterario. Ama incondizionatamente la natura, 
gli animali e il rispetto per l’ambiente. 

 
 

 
 
 
La natura è la mia casa... 
 
Colei che il cuore ti sa ricucir 
quando la vita ti provoca dolor 
è la natura! 
Verde, giallo, ocra e arancio 
 affondo il mio gusto in un assaggio. 
Il cielo... 
dalla finestra osservo, 
le immagini nel mio cuor conservo. 
Son gli alberi 
dalla ruvida corazza 
e dalla chioma che svolazza. 
La natura è la mia casa... 
dal verde è invasa, 
conserva l’aria più pura 
e trattala sempre con cura! 
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Valentina Di Ludovico 
 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica, nasce nel 1985 a Teramo, 
Abruzzo. Ha la passione per la scrittura, in particolare per la poe-
sia, e la salute mentale; per questo, dal 2020, le sue pagine sui so-
cial si occupano di promuovere la connessione fra queste due temati-
che. Da alcuni anni scrive libri dedicati a professionisti della riabi-
litazione (psichiatri, psicologi, tecnici) e ha collaborato nel 2021 
con la casa editrice Fioriti Editore; nello stesso anno ha pubblicato 
il libro “Comuni-care: il corpo e la cura oltre le parole” con la casa 
editrice Alpes. Infine, nel 2022 il suo racconto “Spifferi” è stato 

pubblicato nell’antologia “Estate in cento parole” edito da L’erudita, Giulio Perrone Editore. 

 
 
 
Ai sognatori 
 
A chi si sporca le mani di terra e mosto 
A chi s’incastra dietro scrivanie ma vorrebbe utilizzarle come trampolino per fug-
gire altrove  
A chi racconta storie con impronte di stilo, acquerelli e note stonate  
A chi legge, informa cercando di sbriciolare la matassa dei pensieri a senso unico  
A chi costruisce e ha la pelle imbrattata di creatività e calcestruzzo  
A chi tesse ogni giorno tele di passioni e rivoluzioni  
A chi insegue chimere con impegno e dedizione  
Ai sognatori e ai ricercatori di costellazioni e buchi neri. 
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Maria Diotti 
 

 
Piacenza, 15 agosto 1963, attualmente incerta sul da farsi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
È l’imbrunire 
del giorno  
più corto dell’anno 
in cielo una splendida luna crescente 
il lilla  
della lavanda fiorita 
contrasta  
con il bianco candido della neve. 
Bizzarria delle stagioni. 
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Sergio Fiacconi 
 

 
Nato il 1 giugno 1957 ad Albano Laziale (Roma). Diploma di 
maturità classica. Laurea in Fisica, specializzato in Meteorologia e 
Climatologia, ha svolto la sua attività lavorativa quale Ufficiale me-
teorologo presso l’Aeronautica Militare, dove ha raggiunto i vertici 
del Servizio meteorologico Nazionale. Dal 2017 è in pensione col 
grado di Generale. Suona il contrabbasso in orchestre amatoriali di 
Milano e ha la passione per la lettura. Sposato con Rossella, ha due 
figli: Francesco e Alessandro.   

 
 
 
 
Il silenzio del fracasso delle cicale 
 
È di certo un silenzio d’estate 
un fracasso che chiama all’estate. 
Là. 
Nei pini dei colli… 
O sul mare? 
Già. 
È nei pini dei colli, 
che da folli negli anni più verdi 
nel silenzio richiama quel mare, ma non mare composto dall’acqua, 
ma negli anni più verdi composto da voglia 
di andare, di fare, di aver nell’estate la vita che è vita, che è estate. 
C’è lì quel silenzio… il fracasso…. 
Bà. 
Quelle cicale… 
Che oggi sul mare mi avvolge, mi cinge, mi spinge… o forse non più.  
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Azzurra Frisina 
 

 
Nata il 7 dicembre 1999. Frequenta attualmente Scienze Storiche e 
dei Beni Culturali presso l'Università degli Studi di Siena. Da sempre 
affascinata dai libri e dalla scrittura, è con l'inizio della scuola seconda-
ria di primo grado che la passione aumenta, grazie anche all'aiuto di 
una professoressa a cui è molto legata.  
 
 

 
 
 
 
 
Petrolio 
 
È come petrolio 
inquina la tua anima, 
soffoca ogni speranza. 
Il cane nero. 
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Roberto Fusillo 
 

 
Nato e cresciuto nella zona Flegrea di Napoli di fronte alla sua Nisida, nei 
suoi componimenti cerca di trasmettere al lettore la scena rendendo sensazio-
ni visive e sonore con un linguaggio ricercato. Suo pensiero in merito: “Re-
spira ed osserva, chiudi gli occhi ed ascolta, scrivi e modella la scultura delle 
tue parole.”  
 
 
 

 
 
 
 
Nisida 
 
Come livella 
riposa il mare, 
tra le conche di terra. 
Barca sta sul filo 
del chiaro di luna. 
Acqua gentile 
infrange 
gli scuri scogli, 
che immobili 
tra le onde 
stanno. 
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Martina Gaggini 
 

«Mi chiamo Martina, ho vent’anni e vengo da un piccolo paese 
della Valtellina, in provincia di Sondrio. Nella vita la mia 
passione più grande è la subacquea, dove sono istruttore. Per 
me il mare è fonte di ispirazione e di vita. Mi ritrovo in questo 
mondo di poesie grazie a una professoressa che alle superiori mi 
ha fatto innamorare di questa materia. Per me scrivere è come 
respirare, come immergermi, come il mare: essenziale per vive-
re.» 

 

 

 
 
Il senso della vita 
 
Le onde irrequiete che si infrangono sui secolari scogli, 
la sabbia che scorre leggera tra le dita, 
il sole cocente che abbronza la pelle, 
il costante profumo di salsedine che riempie le giornate. 
Mi ritrovo qui e siedo dinanzi a tale maestosa bellezza. 
Penso incessantemente a quale sia il senso della vita, 
della nostra esistenza, ma invano, senza trovare la risposta. 
Poi d'un tratto il mio sguardo è volto all'orizzonte, 
a quella distesa di acqua salata infinita. 
Il sole nel calare riflette i suoi preziosi raggi, donandomi il grande privilegio 
di poterne osservare i colori quasi fiabeschi. 
Chiudo gli occhi, 
ascolto il mio respiro, 
li riapro delicatamente. 
Miro con lo sguardo ancora più al largo: 
proprio lì ho trovato il senso della mia vita. 
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Claudia Galignano 
 

«Sono nata nel 1976 in Piemonte, a Moncalieri. Abito attualmente a 
Torino. Ho sempre amato raccogliere su un quaderno i miei pensieri, le 
mie sensazioni e i miei sentimenti. Ho sempre amato esprimere le mie 
emozioni in questo modo. Sono una donna sensibile e attenta ai biso-
gni dei più fragili.  Amo immergermi nella natura e farmi ispirare da 
essa… amo qualche volta fantasticare e, come dice una mia amica, so-
no giocosa come le fate. Questa è la prima raccolta di pensieri che con-
divido, perché un tempo non consideravo la possibilità di condividere 
quello che ho dentro. Nella vita ho svolto diversi lavori, prevalentemen-

te come impiegata.»  
 
 
 
 

Conchiglia  
 
Un messaggio scritto sulle onde dal sole 
con un inchiostro che si diffonde nel mare,  
i flutti lo portano a riva 
splende e nuota avanti e indietro  
 
Una conchiglia sulla spiaggia  
viene raggiunta 
improvvisamente non è più solo un guscio,  
ma un turbinio di acqua e sole  
 
Così ci si può sentire a volte,  
prima involucri fermi ad aspettare, mossi solo dalla brezza 
poi travolti da mulinelli confusi di luce e schiuma che ci acceca  
e ci sposta in tutte le direzioni  
 
Oggi guardo la firma splendente sulla superficie,  
Sento il vento così lontano .. solo un sibilo  
 
Ma so che presto tutto tornerà  
E io non sarò più solo quella conchiglia  
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Vincenzo Garreffa 
 

Nato a Bovalino (RC), dove vive, dopo gli studi classici si è laureato in 
Lettere presso l’Università degli Studi di Messina. A parte un breve perio-
do di docenza come professore ordinario di Lettere a Settimo Torinese 
(TO), è vissuto sempre nella terra d’origine insegnando materie letterarie 
prima a Locri (RC) e poi Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico “F. 
La Cava” di Bovalino (RC). È stato sempre appassionato studioso di ma-
terie umanistiche che hanno arricchito e plasmato il suo animo sin dall’età 
giovanile. 

 
 
 

“In ricordo di mio fratello Francesco” 
12 aprile 2019 
 
A est, spuntava l’Aurora 
con i suoi dorati colori 
a cui Tu, fratello carissimo, 
spalancavi, come di consueto 
la finestra, per salutarla. 
“Mi rallegri l’animo”, 
Le dicevi, “sei come l’abbraccio 
di mia Madre quando 
mi stringeva al cuore!” 
Anche quel funesto dì 
l’Aurora si apprestava 
a illuminare la tua finestra 
“per salutarti”… Ma Tu eri già partito 
per andarle incontro! 
La sua luce dorata 
Ti illuminò… e Tu l’abbracciasti! 
Io caddi in un pianto 
disperato e Ti cercai, 
come Ti cerco ancora, 
nella calda Aurora, 
nell’azzurro cielo, 
nell’altra dimora, 
quella del Padre Eterno 
che tutto vede, 
abbraccia e governa 
nella Sua luce eterna!  
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Teresa Gaudino 
 

 
Nata nel 1951 a Ercolano (Napoli), una ridente e storica cittadina alle 
falde del Vesuvio. È stata insegnante di Lettere e il suo lavoro le ha 
permesso di vivere tra i ragazzi e di accompagnarli per un tratto di vita, 
verso il futuro. Ha sempre amato comporre versi, ma le sue poesie sono 
rimaste chiuse in un cassetto per anni, fino a quando ha deciso di condi-
viderle e di ricominciare a scrivere. Se entrate nel suo mondo, fatelo con 
rispetto, vi mostrerà un pezzetto della sua anima. 
 

  

 
 
 
Vita 
 
La vita che Tu mi hai dato. 
È un sogno fragile, leggero 
Sospeso nell'aria di marzo. 
Nell'alba tiepida di un mattino. 
La vita che Tu mi hai dato. 
È dura pietra che il mare scalfisce 
Sbattuta dalle onde, arsa dal vento. 
Baciata dal sole, nel caldo di agosto. 
Fragile eppure forte  
Nel pomeriggio della calura estiva. 
La vita che Tu mi hai dato. 
È una stella tremula,  
Che brilla nella brezza della sera. 
Piccola ma luminosa 
Nel cielo plumbeo della notte 
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Angela Pia Lamorte 
 

Diciannovenne di Rionero in Vulture (PZ), coltiva sin da picco-
la la passione per la scrittura. Le sue poesie sono state apprez-
zate in vari concorsi regionali. Maturata presso il Liceo delle 
Scienze Umane, ha ricevuto una menzione speciale al Certamen 
indetto dal suddetto liceo per un saggio sul suo concittadino Giu-
stino Fortunato. Amante di storia, arte, scienze e del bel tennis 
di Federer e Musetti. La sua fame di sapere e la sua scrupolosi-

tà nello studio l’hanno condotta alla candidatura come Alfiere della Repubblica. 
 
 
 
 
Un volo senza ali 
 
Nella notte buia  
una luce abbagliante  
riscalda il mio gelido viso  
e una pungente lacrima  
sfiora le mie labbra. 
Oh lume di luna,  
quanto conforto doni. 
Oh luna ammaliante,  
mi rifletto nella tua ombra.  
Sedotta dal tuo chiarore,  
la mia anima si rasserena  
e mi raccolgo nelle braccia,  
come un angelo  
a cui deturpano le ali.  
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Roberto Lanzi 
 

Nato a Soresina (CR) nel 1957, dove è tuttora residente. Medico Chi-
rurgo perfezionato in Terapia del Dolore - Cure palliative - Medicina 
Estetica Biologica - Ipnositerapia. È stato professore a contratto di 
Anatomia dell'Invecchiamento e dell’Età Evolutiva per il Corso di 
Laurea Specialistica in Scienze Motorie, presso l'Università degli Studi 
di Brescia. È socio fondatore del S.I.S.D.O. (Società Italiana Studio 
Dolore Orofacciale). 
 
 

 
 
 

“I sette peccati capitali” 
 
 
Accidia 
  
Sempre in agguato, 
Nella savana dell’essere 
Trai nutrimento. 
Sfumatura leggera, 
Malinconia sottobraccio. 
Alibi, paure. 
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Francesca Lepore 
 

«Sono nata a Mola di Bari il 15 giugno 1996, da Maria Zizzi e Lu-
ciano Lepore. Ho vissuto i miei primi cinque anni a Parchitello, una 
frazione di Torre a Mare. Lì frequentato l’asilo. A cinque anni mi so-
no trasferita a Mola di Bari, Dove ho fatto la scuola elementare e le 
scuole medie. A dicembre dei miei dodici anni i miei genitori si sono se-
parati. Ho frequentato per un anno il liceo classico “Domenico Morea” 
e, con alcuni compagni di scuola, ho vinto un concorso di poesia a Ro-
ma. Dopo ho frequentato ripetendo il primo anno il “San Benedetto”, 
al mio terzo anno ho dovuto interrompere gli studi per un problema psi-

chico con il quale combatto ancora adesso. Ho completato gli studi superiori in una scuola priva-
ta. Successivamente mi sono iscritta alla facoltà di Lettere a Bari e lo stesso anno sono stata co-
stretta, per motivi familiari, a trasferirmi a Ceglie Messapica. Ho fatto da pendolare per poi 
trasferirmi a Bari; qualche mese dopo i miei problemi si sono ripresentati per l’ennesima volta e, 
dopo tante peripezie, ora sto tentando di riprendere gli studi.» 
 
 
 
La grande meraviglia 
 
Vorrei essere una fata 
una creatura di acqua luce e fuoco, 
basta un soffio di vento perché una vita compaia. 
 
I fiori saranno la mia casa 
profumati e belli 
come quel soffio di vento. 
La scintilla impercettibile, 
la piccola chiave che apre un mondo immenso. 
 
Quello che è piccolo contiene ciò che neanche un 
Infinito racchiude, 
Perciò, la prossima volta che vedrete una formica 
pensate alla grande meraviglia 
della natura, 
capace di creare creature perfette, 
in totale contatto con essa. 
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Veronica Lolli 
 

«Sono una donna semplice, una commerciante… con una famiglia 
molto unita e legata profondamente ai vecchi valori di rispetto, mo-
ralità e altruismo. Amo gli animali e il mio lavoro si rispecchia in 
questo. Amo tantissimo leggere, studiare, aprirmi a nuove culture e 
amo altrettanto le lunghe passeggiate in mezzo alla natura, che so-
no un toccasana disintossicante dalle vicende della quotidianità. 
Adoro i rompicapo e i puzzle e all’età di cinquant’anni ho scoperto 
la poesia che era racchiusa in me. Vedo la poesia come un puzzle 

di parole che devono combaciare perfettamente in modo armonioso e sentito per esprimere ciò che 
provo.» 
 
 
 

Dedicato alla guerra... Poesie per ricordare  
 
 
La storia non serve 
 
Di luce e ombra siamo fatti 
Di guerra e pace siamo formati. 
Se l’ombra prevale, tutto buio sta per diventare. 
Col buio non siamo mai sazi 
E pretendiamo tutti gli spazi. 
Esce fuor così la guerra che in noi era 
Spari, boati, distruzione e morte 
Tutt’intorno non è più ciò che era 
Cuore e anima son torte. 
E ci ritroviamo a gridare di dolore 
I nostri cari abbiam persi 
I corpi dei bambini tra le macerie son riversi 
Loro, che sol di luce fatti sono, 
Ora più non sono 
Dalla storia nulla abbiamo imparato 
Un’altra bomba ci ha abbagliato.  
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Marco Longhi 
 

«Ho insegnato matematica e fisica per vent’anni prima di dedicarmi allo studio del comporta-
mento umano. Come psicologo, ho praticato per quarant’anni psicoterapia della Gestalt. Con 
l’avvento della pandemia, ho intrapreso la via della scrittura. Scrivo poesie, racconti, critiche let-
terarie e il romanzo di una vita.» 
 
 
 
 

Al diverso inconoscibile 
 
La follia splende nell’oceano dei tuoi occhi 
che ospitano terre lontane 
sommerse dal tempo, dalle grida dei gabbiani, dal sangue degli schiavi. 
Vorrei tu fossi vera per visitare i tuoi mondi 
quanto lontani non posso sapere. 
Mi chiedo da quali distanze mi giunga il tuo ritmico sospiro, 
quale pianeta riscaldi il tuo sangue, 
se il giorno o la notte. 
Vorrei tu fossi donna, vorrei tu fossi qui. 
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Monika Luknisova 
 

«Nata il 26 maggio 1973 in Slovacchia... Vivo in Italia dal 1995, 
sono sposata, ho un figlio e lavoro come dipendente pubblico in ospeda-
le. Appassionata di poesie già dalla scuola elementare, ho ripreso que-
sta passione in particolare durante il periodo del Covid, che ha cambia-
to tutto. La mia priorità è la famiglia; amo il mio lavoro: durante il 
Covid siamo stati, noi figure sanitarie, definiti eroi, ma credo che ogni 
persona sia speciale nel suo. Vivo a Santo Stefano di Zimella, paese 
ricco di storia. Attraverso la poesia si può esprimere uno stato d’animo 

e questo per me è fondamentale. Credo che attraverso la scrittura di poesie si possa lasciare un 
messaggio importante ai nostri ragazzi giovani e non solo.  
 
 
 
 
Non abbandonarti 
 
Vedo  
che la notte se ne va, 
guarda suo fronte dell’Oriente  
della buia foresta - 
si è accesa una stella del mattino. 
Non avere paura, sono figli 
della notte, che dal buio 
battono le strade, la 
disperazione il dubbio, 
sono fuori d’ogni 
certezza, non sono figli 
dell’aurora. Ritroviamo 
la nostra sicurezza per 
poi vedere davanti ai 
nostri occhi un cielo 
sereno. Il cielo è già 
chiaro non aver paura. 
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Stefania Manca Magrini 
 

 
Vive e lavora a Iglesias, splendida città nel Sud-Ovest della Sarde-
gna, racchiusa all’interno di Mura Pisane e a un passo 
dall’azzurro mare e da un incontaminato verde dei monti. Scrive 
pensieri che prendono ispirazione dalle emozioni che la vita e la sua 
terra Sarda le regalano. 
 

 
 

 
 
 
 
Viaggiare nel vento 
 
E così il nostro pensiero libero 
ha imparato a viaggiare nel vento, 
scegliendo le correnti, 
sulla scia del volo di un falco innamorato,  
abbandonando scarpe strette e abiti grigi, 
mentre all'orecchio giungono segreti che gli alberi sussurrano  
quando il sole è basso e la terra restituisce profumi che abbracciano i sensi. 
Una brezza serena scompiglia certezze, soffiando dall'immenso azzurro,  
cullando l'anima con il ricordo di sere bambine, 
che raccontano di bucati stesi al sole e di elicriso, 
con mille sogni da sognare 
e occhi capaci di provare ancora meraviglia. 
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Monica Masiero 
 

 
Nasce a Treviso in una famiglia amante delle arti. Sin dall’infanzia esprime 
il suo talento, vincendo a dieci anni un concorso di poesia. Compie studi lin-
guistici, specializzandosi nella lingua e letteratura inglese, che ha insegnato a 
più riprese. Scrive testi di canzoni in inglese e si è esibita cantando i classici 
del pop, jazz e bossa nova.  Ha conseguito una menzione di merito al premio 
Cignus Aureus. È stata selezionata con la poesia “Profumo” per l'antologia 
“Una panchina di versi”, ed. Aletti, in pubblicazione. 
 

 
 
 
La farfalla 
 
Lo specchio d’acqua dolce 
respira immobile, 
immerso nella quiete. Intorno, le alte vette,  
sospinte 

così vicine all’infinito, dove 
natura ed immensità 
sono legate saldamente. 
Lei, inginocchiata, dinanzi alle sponde 
ed il blu dei suoi occhi, 
confuso, mescolato 
con la profondità 
di quel luogo amato: compagna di giovinezza.  

All’improvviso, un soffio di vento  
accarezza il suo viso, segnato dal tempo e dalla  
tristezza. 
Lo costringe a risvegliarsi 
dal torpore. 
La forza della vita 
sovrasta il sonno, ora cancellato 
e si nutre della linfa 

dell’essere.  
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Nicola Merigo 
 

«Non voglio soffermarmi sulla mia vita. Mi limiterò all’essenziale: mi 
chiamo Nicola, ho venti anni e sono calabrese. Per quanto concerne ciò 
che è veramente importante, ovvero la scrittura, essa mi accompagna da 
qualche anno, insieme alla passione per la musica e la lettura, ed è per 
me lo strumento con cui sviscero le mie emozioni più intime, che altri-
menti non potrei esternare. La mia è una poesia del Sogno e del Ricor-
do: sono questi gli elementi su cui baso le mie liriche. Mi basta chiuder 
gli occhi per vedere tutto e per vivere di nuovo.» 
 

 
 

 
 
Iridi 
 
Non v’è luce di luna ch’io guardi 
Riflessa sull’argentina sabbia 
Di questo mare 
Senza che mi sovvenga del lume e 
Della quieta fiamma 
Delle calde tue pupille 
Quando sui miei punti i loro sguardi. 
 
E ogni luogo terreno che vissi, 
Nell’erbe in cui intinsi mie impronte, 
E nell’acque, cui vidi gli abissi, 
E nei cieli, cui amai l’orizzonte 
 
Eccoli farsi gabbie e vil prigioni, 
Quanto ampi ed aperti che furono, 
Nel modo in cui la vista mi precludono 
Lungi dai tuoi begli occhi marroni. 
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Zoe Mondini 
 

«Ho venticinque anni e vengo dalla provincia di Bergamo. 
Studio Matematica all’università di Milano e lavoro come do-
cente di matematica e fisica in una scuola a Bergamo. La pas-
sione per la scrittura c’è sempre stata e ha accompagnato le mie 
giornate, questo grazie ai miei genitori e alla mia nonna che 
mi spronavano a leggere e inseguire i miei sogni. Ho un fratel-

lo, molto bravo a scrivere, con il quale mi piace confrontarmi su diversi temi, tra cui la poesia; è 
anche grazie a lui la scelta di queste poesie.» 
 
 
 
 
Spezza: 
e catene che mi costringono. 
Riempi: 
la mia anima stanca. 
Sussurra: 
al vuoto che non so colmare. 
La senti la voce? 
Un grido soffocato 
riempie il cielo terso. 
Un cuore grondante 
nella notte trova conforto. 
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Emanuele Nenna 

 
 
Nato a Manfredonia, in Puglia, è un poeta che scrive poesie da tre anni, 
sempre alla ricerca di nuovi stimoli creativi. Diplomatosi all’istituto tec-
nico nautico e formatisi presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, 
laureandosi in arredo urbano e poi in Product e Space Design. Artista 
poliedrico che si interessa di tante discipline tra cui la scultura, la pittura 
e il disegno industriale. Attualmente è un docente che si sta specializzan-
do nell’insegnamento della storia dell’arte. 
 

 
 
 
 
La prigione della ragione 
 
Oltre il confine della ragione, 
il cuore non conosce limiti. 
Il sentimento non ha bisogno di una 
giustificazione. 
L’amore è netto. 
Su quella linea immaginativa dividiamo la 
nostra anima, 
dividiamo le nostre idee. 
Costruiamo un carcere… 
la prigione della nostra mente.   
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Francesca Nicosia 
 

Nata a Enna, scrive versi sin dall’adolescenza. Insegna Lettere in 
provincia di Prato e organizza eventi culturali in collaborazione con 
enti locali e associazioni d’arte. Si dedica a performances interpretati-
ve sia in occasione di reading che in produzioni teatrali e cinemato-
grafiche. Nel tempo libero ama dipingere e suonare il violoncello. Ha 
in attivo premi e pubblicazioni nell'ambito di rinomati concorsi lette-
rari. “Sabbia d’anime” (2020) è il titolo della sua prima raccolta di 
poesie. 

 
 
 
 
Progresso 
 
Cantano carcasse di serie, 
il mondo rotola nel vizio del profitto. 
Siamo villaggio globale, così 
globalmente schiavi o padroni, 
ci orienta la macchina del potere, 
fondata sul lavoro. 
 
L'etere è un iperuranio di mondi possibili, 
un carnevale di identità perdute. 
 
Manca la certezza degli alberi, 
ma i satelliti ti guardano, 
sei un codice, fratello, sei acquirente o utente, 
non esiste morale spendibile. 
 
Sei il resto meno il niente. 
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Monia Pellegrinelli 
 

 
Nata, e attualmente residente, a Occhiobello, provincia di Rovigo, il 
4 febbraio 1972. Sposata e madre di quattro figli. Principali hobby: 
camminare, visitare borghi e da un paio d’anni scrivere.  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Ingenuità 
 
Sei entrato nella mia vita una sera come tante, 
dove la luna fa da padrona nell’immensità blu del cielo. 
Hai saputo farmi avvicinare a te, 
mi cercavi giorno e notte: 
come un ragno che tesse la tela per cattura la sua preda. 
Ogni tua richiesta era per me 
un desiderio da esaudire e, 
la dipendenza si faceva sempre più sentire. 
Poi un giorno ti sei stancato, 
eri sempre più lontano e, 
il mio cuore si spezzava piano piano. 
Quanta ingenuità 
si nasconde dentro un cuore, 
dove bastano quattro belle parole 
per mandarlo in confusione. 
Per fortuna c’è la testa 
Che tutto questo arresta e, 
  ti fa pensare che dopotutto, 
è stato bello amare. 
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Nadia Pistaro 
 

Amo molto scrivere e lo faccio da sempre, per mia gratificazione personale. 
Sono laureata in Filosofia, ma il lavoro che ho svolto, presso una grande a-
zienda, non era purtroppo inerente al mio titolo di studio, provocandomi un 
certo senso di straniamento, che forse riverso nelle mie poesie. Ora sono in 
pensione, ma la voglia di scrivere non mi è passata e oggi pubblico anche sui 
social. In passato ero membro attivo di vari siti di scrittura, tra cui il leggen-
dario scrivi.com, che purtroppo ha chiuso diversi anni fa, portandosi con sé le 
opere di tutte le centinaia di poeti e scrittori che ogni giorno pubblicavano e 
interagivano tra loro con grande passione. Non ho mai partecipato a concorsi, 
per mia scelta. Ho pubblicato in qualche altro libro di autori vari. 

 

 
 
 
Risveglio 
 
Anche oggi mi sono svegliata 
Da un sogno confuso, 
conteso alla luce di un sole 
divelto, sotto pioggia insistente. 
Il vagito del nuovo giorno 
Ad ogni minuto svanisce 
Verso il mio nero caffè, 
all’imbocco del cuore, 
tra un respiro che viene 
 ed un altro che va. 
Non sarò mai capita, da una vita 
Che sembra fuggire 
Tra visioni e canzoni 
In una radente simbiosi 
Di bene e di male. 
Oggi non è normale, 
è il solito incidente di percorso 
di una vita speciale 
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Sara Reali 
 

 
 
 
Nata a Marino (RM) il 6 ottobre 1962. Poetessa, scrittrice, ha frequentato 
l’Università la Sapienza di Roma. Insegnante in una scuola secondaria, scrive 
da trent’anni poesie e novelle. Nel tempo libero ama dipingere e creare bambole 
di pezza. Coniugata con tre figli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La stella alpina 
 
Mi guardi con stupore come non sapessi perché sei sbocciata. 
piccola, piccola, bianca ma così rara, a causa di una raccolta indiscriminata. 
ti conosco da sempre 
mio padre alpino ti teneva in tutte le lettere che scriveva, 
 e nelle pagine dei libri che leggeva. 
ora che ti vedo di persona mi commuovo. 
non ti colgo per portarti via 
le mie lacrime ti accarezzano e vado via. 
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Anna Sanguigni 
 
«Ho sessantotto anni, abito a Sabaudia e da poco sono pensionata. Ho solo il 
diploma di terza media, ma spero che in un prossimo futuro io riesca 
finalmente a coronare il mio sogno di prendere un diploma… La mia vita è 
sempre stata in funzione della famiglia e del lavoro, ho due figli e tre splendidi 
nipoti, a cui cerco, quando posso, di trasmettere loro le mie esperienze di vita 
positive. Mi piace tantissimo leggere e scrivere, cerco di mettere su carta i miei 
pensieri e le mie emozioni, scrivendo le mie poesie.»  
 
 

 
 
Una mamma 
 
Una mamma è colei che ti ha donato la vita, 
che di amore ti ha sempre riempita, 
ti ha insegnato i valori fondamentali, 
ti tiene lontana dai mali. 
Ti consiglia e ti protegge 
se hai bisogno ti sorregge. 
Anche se a volte è un po' invadente, 
lo fa con amore certamente, 
vorrebbe starti più vicino, 
ma tu devi seguire il tuo cammino. 
Lei sarà sempre un porto sicuro 
per farti affrontare il futuro. 
Mamma è una dolce parola… 
Non sentirti mai sola… 
 
 
Senza te 
 
Senza te, niente è importante 
senza te, niente ha più valore, 
in ogni momento e in ogni istante 
si ravviva il mio dolore. 
Vorrei avere la certezza, 
di non aver sbagliato, 
ho però la consapevolezza 
che qualcosa ho tralasciato. 
Ti cerco, nel tunnel dei miei pensieri, 
ti vedo nella mia mente offuscata, 
sento la tua voce come fosse ieri, 
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Lucia Tancredi 
 

Sin da bambina scrive, disegna e sogna. Si allontana dalla sua creatività 
fino alla laurea in Lingue e Letterature Straniere. Attratta dalla psicolo-
gia e dal mondo olistico, si avvicina a vari metodi tra cui Aura-Soma® e 
Costellazioni Quantiche®. Si qualifica in entrambi perché realizza che 
ciò che ha aiutato lei ad affrontare e superare delle difficoltà, può essere 
utile anche agli altri. Da questo viaggio personale è riuscita a manifestarsi 
nei suoi talenti e nella sua creatività, ma sa che il viaggio continua. 
 
 

 
 
 
 
L’alchimia del mare 
 
Seduta davanti alla tua immensità 
Tengo in me i miei pensieri, piccoli e inutili. 
Piccoli e carichi di dolore. 
Sei lì davanti a me e nella tua danza ondeggiante 
come una ballerina vestita di blu fluisci in armonia con il cielo. 
Alto e basso sono uno e mi accolgono. 
Nel loro immenso spazio  
ogni mio pensiero, 
ogni mia ferita, 
ogni mia paura 
si dissolve in lacrime e in un battito di cuore mi lascio abbracciare da te. 
Ti vivo e mi abbandono a te. 
Finalmente riemergo: non sono più sola nel mio nuovo sentire! 
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Michele Traficante 
 

Nasce negli anni ’50 in un piccolo paese in provincia di Potenza. Si 
trasferisce da giovanissimo prima a Roma e poi a Milano ma è in 
quest’ultima che consolida la sua carriera da parrucchiere. Nel corso 
degli anni potenzia la sua parte creativa nel ramo artistico iniziando a 
studiare musica e recitazione, facendo anche diversi spettacoli e concerti 
in Italia e all’estero. La sua passione più grande però rimane sempre 
la scrittura: scrivere poesie per racchiudere i suoi pensieri e raccontare 
la vita che lo circonda. 

 
 
 
 
Voglio amarti 
 
Voglio amarti quando incomincerò a conoscere l’amore. 
Non voglio amarti per sentito dire, non voglio amarti mentre  
mi guardi, avendo pensieri nella mente. 
Amare non significa nulla se mentre mi parli, hai pensieri nella mente. 
Amare non significa nulla se mentre dici che mi ami, piangi. 
 
Non ci sono parole nel libro di lettura, non ci sono ricette se 
non si hanno le porte aperte per amare. 
L’amore si sente; mentre stai dialogando, quando avverti l’attesa dentro di te, 
Voglio amarti quando sai capire il vento e la pioggia in arrivo. 
Non voglio dirti ti amo quando so che non c’è amore. 
L’amore non è nella mente ma nel cuore. 
Voglio amarti passeggiando, toccandoti la mano. 
Voglio amarti perché adesso sono vicino a te, sazio del tuo amore. 
Voglio amarti perché le tue labbra hanno emozionato il mio cuore. 
Voglio amarti perché mi sei amica. 
Voglio amarti quando prima di dormire mi accarezzi i capelli o quando 
un magico silenzio sa riconoscere l’amore. 
Voglio amarti quando riconosco dentro di te quel segreto nascosto che si chiama  

[amore. 
 
 
Milano 14/07/2020 
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Andrea Vannicola 
 

Autore e insegnante, è un esploratore dell’ignoto e del bello sotto 
ogni sua forma. Appassionato di Storia, Filosofia e Religioni, che 
insegna con cura e dedizione, indaga il nebuloso passato per leggere 
l’attualità del presente in chiave di un nebuloso futuro da svelare e 
rivelare attraverso prosa e poesia intrise di mistero, misticismo, pas-
sione, paura e amore, intrecciando desideri sopiti e verità velate sot-
to forma di parole imbevute di realtà inesplicabile. 
 
 

 
 
Ascesa abissale 
 
Catartica visione d’assoluto, 
vivida nell’animo trafitto 
sporge oltre l’acherontico flusso. 
Trae vita da passata dipartita, 
sprona apoteotiche estasi 
tra oscuri flussi d’avidità trapassata. 
 
Fosti figlia, donna, moglie, madre, dea. 
Figlia del cielo sidereo, oscuro e stellato. 
Donna: la più lucente e desiderata. 
Moglie di gloriosi re dal destino oscuro. 
Madre di figli ascesi al Padre assoluto. 
Dea di vita, bellezza, ardore, voluttà. 
Discendi agli inferi, ctonia Inanna. 
 
Fuggi demoni antichi e mali immemori. 
Fruga oscuri misteri, d’erebo velati e intrisi. 
Scopri passioni celate e virtù negate. 
Lotta per svelare cupe passioni innate. 
 
Ascendi infine, sul portale dell’Abisso, 
ove gloria eterna e amore senza tempo 
attendono la rinascita della vita, 
in eterni cicli d’inevitabile morte e vita imperitura. 
  




