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Nicoletta Aimonino Ricauda 
 

«Sono nata a Cuorgnè (Torino) il 24 settembre 1954. Laureata con lo-
de e menzione di stampa in Medicina e Chirurgia presso l'Università di 
Torino, specializzata in Geriatria e Gerontologia. Ho svolto la mia atti-
vità presso l'Ospedale Molinette di Torino occupandomi sia della clinica 
che della ricerca, specie nell'ambito delle cure ai pazienti più fragili e an-
che della telemedicina. Ho collaborato alla realizzazione del servizio di 
Ospedale a Domicilio che ho diretto per oltre venti anni, con grande entu-
siasmo. Ho sempre amato la lettura... porto sempre dei libri con me. 
Fin da ragazza ho scritto poesie e sono stata premiata in vari Concorsi 

nazionali di Poesia.» 
 
 
 
 
Balmarossa 
 
Dormo tranquilla qui. 
Tra le rocce dormono i camosci e gli stambecchi 
dormono i caprioli 
dorme Toni nella sua stanza fredda 
con la gatta sulle coperte. 
 
Nessun rumore. 
 
Solo il lento cadere della neve sulle antiche pietre. 
 
Il cuore batte piano 
Il tempo si ferma 
 
Abbiamo camminato tanto prima di capire 
che avremmo dovuto fermarci qui. 
                                           Per ricominciare a vivere. 
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Natalino Alberti 
 

«Ho settantaquattro anni e vivo a La Spezia, dove sono nato. Da 
giovane ero prevalentemente ispirato dall’amore verso il singolo, dove 
altri potevano riconoscersi per lo stato amoroso che accompagna la vita; 
oggi, e qui si legge, la mia sensibilità è direzionata verso l’amore uni-
versale, verso i diseredati, gli invisibili, verso chi subisce prevaricazione 
sociale, chi è vittima di guerre e conflitti; oggi i miei versi, oltre che 

pianto, vogliono essere manifesto di denuncia verso le prevaricazioni che i deboli e i senza voce subiscono.» 
 

 
1 maggio 1886 Chicago la festa (3 maggio il sangue) 
 
Era di sabato, c’era il sole delle feste 
Ma non era festa a Chicago 
Cos’era il vociare? 
una folla infinita con mani rugose, da callo, forgiate 
andava 
Piazza Haymarket, conquistata, sembrava una festa 
È forse la era 
Riscatto richiesto? 
8 ore di solo lavoro, 8 ore vita, 8 ore di giusto ristoro 
Sorrisi tra loro, intreccio di mani e d’abbracci 
RISCATTO ottenuto! 
Ingenua la folla, con mani rugose da callo forgiate 
credeva agli inganni dei loro padroni. 
Due giorni di euforica gioia, al terzo, si torna a sgobbare 
I cancelli eran chiusi, sirena che tace 
non chiama al lavoro 
Pressati, con spalle ai cancelli, da nere catene serrati 
Con luride tutte sfibrate da olio inzuppate, tendevano mani 
Nessuna pietà 
Nessuna giustizia 
pestati, da forze borghesi padroni di vita 
Accordo stracciato! 
Riscatto richiesto? 
8 ore di solo lavoro, 8 ora di vita, 8 ore di giusto ristoro 
Divise e mostrine stirate, le armi da olio ingrassate 
Fucili puntati, un ordine solo si spara…FUUOCO! 
A terra con mani rugose da calli forgiate, giacevano corpi 
I petti segnati da rigoli rossi, non eran le schiene 
Non erano in fuga, chiedevano solo l’ascolto 
Or fumo nell’aria e sole svanito 
Riscatto richiesto? 
8 ore di solo lavoro, 8 ore di vita, 8 ore di giusto ristoro  
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Leila Baraldi 
 

 
Classe 1984. «Ho iniziato a scrivere poesie per un compito assegnatomi in 
terza elementare. Non ho più smesso. Le poesie sono parte della mia vita. 
Le esperienze di vita ispirano le mie poesie.» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vestigio 
 
Profumo danzante di costellati  
desideri effimeri. 
Esprimendo illusioni distanti 
ammalandosi di malinconia. 
Piombando in freddi scivolosi 
sentimenti serbano ricordo 
di tristi stagioni, 
ove dal cielo, vermigli 
petali di rose 
mai sbocciate 
cadono lievi, 
su lastre marmoree 
in giardini, risonanti  
Di silenzio. 
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Marco Barbiero 
 

Maestro d’arti applicate all’ Istituto P. Selvatico Padova, anno 
2008. Appassionato di tutto ciò che può essere arte, dalla foglia 
d’erba nel prato alla scultura più complessa che l’uomo possa elabora-
re. «Non ho uno stile fisso, cambio con il cambiare delle epoche che mi 
accompagnano, in costante crescita perché convinto che l’uomo non in-
vecchia ma cresce in coscienza.» 
 
 
 
 

 
 
 
Una Vita 
 
La mente ferma 
Il corpo avanza 

Passo 
Non si prende scelta 
Il mondo incalza 

Passo 
La luna cambia 
Il tempo scatta 

Hai corso 
restando fermo 
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Alex Billie – Open Mind 
 

Nato a Cattolica il 17 novembre 1994, si è diplomato nel 
2014 all’Istituto Agrario Tecnico-Professionale “A. Cecchi” di 
Pesaro, divenendo Operatore Agroambientale. Il l suo sogno sin 
da bambino è poter scrivere e pubblicare le sue poesie, così da 
poter far conoscere la sua storia e le sue sensazioni, anche met-
tendole in musica, divenendo così un cantautore. È alla sua se-
conda pubblicazione Ed. Pagine Roma. Per il momento, Ale-

xander gestisce una pagina tutta sua su Facebook, che si chiama “Pentagramma”, dove si può 
esprimere, ed essere se stesso. 
 
 
 
Pioggia 
 
Vi parlerò di una bellissima storia, 
non di racconti straordinari di nessuna vittoria, 
solo parlo di un qualcosa d’inaspettato, 
che quando esiste la tocchiamo rimani emozionato, 
sotto di lei incontri destinati, 
molti ne scappano via quasi fossero ustionati. 
 
Quando lei non c’è sfugge l’ispirazione, 
questo sei per me come detonazione, ammirazione, 
per quanto tu sia magica, 
col fresco del mattino la mente ormai nostalgica. 
 
Quante corse restando sotto il tuo manto, 
che molte troppe volte ha coperto più di un pianto, 
e se c’eri non si andava a giocare, 
dalla finestra comunque ti potevamo osservare, 
lasci una traccia al tuo passaggio, 
molti non ci badano per loro sei un miraggio, ostaggio, 
controllata dalla uomini, 
che pensano di possederti invece tu li domini. 
 
A me anche nei sogni mi vieni a trovare, 
dai sollievo all’anima restano regale, 
leggera come poche scendi tra la gente, 
a volte non ti sento altre volte sei imponente.  
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Federico Bonini 
 
 
«Questa è una raccolta delle mie poesie…» 

 
 
 
 
 
 

 
Da Rivedere 
 
Un cammino oltre i confini conosciuti 
Giusto o sbagliato? 
Ho già quello che mi serve? 
Hahaha quanto amo l'amore 
Lo amo e lo amo e basta 
Cerco una grossa abbondanza o una misera povertà? [Voglio di più o in realtà 
voglio soltanto di meno?] 
Scrivo finché la mia mente resta connessa 
Finché l'essere umano che mi accompagna sta al passo 
In realtà non credo quello che sto dicendo (suppongo) 
Bello che io ancora debba pronunciare la mia parola gocciolante e tu invece l'ab-
bia già l'hai compresa 
Ei, basta! 
Tutto questo è solo nella tua testa 
Fuori casa tua una tempesta inghiottisce il mondo tutto come è stato creato 
Non ci sono in realtà 
Ma ti dono la scelta di potermi rendere fisico e vero 
La mia mente pone una parete difficile da rompere che mi limita il movimento 
generale si 
Ma lasciala comunque stare  
I veri combattenti sono coloro che prima incassano e poi contrattaccano (falso e 
vero) (più falso forse) (però non neghiamo il vero) 
Io solo io 
Su una montagna alta in negativo osservo tutti e tutto 
Contemplo solamente la mia angoscia e i miei desideri 
La speranza si contrasta all'essere pessimista 
Nella notte corro felice 
Mi lascio morire così.  
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Agnese Bruna 
 

«Nata in Brianza, ma di origini siciliane. Per me la poesia è narrare 
la Vita nei suoi mille colori e sfumature. Scolarità alla ricerca di una 
strada confluita per qualche anno nell’insegnamento, poi impiegata, 
ma sempre insieme ad altri nello sperimentare la Vita, questo enorme 
mistero… Una piccola pubblicazione di poesie nei primi anni del 
2000, qualche concorso vinto (anche uno per la narrativa inedita nel 
2005), ma sempre con la penna in mano nel narrare, spero, in modo 
gentile ciò che osservo ogni giorno.» 

 
 
 
 
Si putissi parlari d’amuri 
 
Si putissi parlari  
d’amuri  
ti cuntassi di ‘na storia 
d’autri tempi 
quannu scinniva ‘a sira 
di rosi sciuruti 
e li tò manu 
cantavanu duci canzuni 
supra ogni capiddu mia 
facennuli brillari cchiù do’ suli. 
Ora comu allura 
Vurria mittiri ‘u mari 
Tra tia e lu mè amuri 
Fra mia e u’ me duluri; 
vurria curriri 
finu a spizzarmi ‘u cori, 
luntanu… 
unni finisciunu i nostri spiranzi 
ppi vidiri chi cc’è cchiù dda 
ppi sentiri ddà musica 
che chianu chianu 
s’avvicina … 
Forsi arriniscissi a diminticari 
Forsi putissi ricuminciari. 
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Liliana Buffa 
 

Nata a Milano nel 1971, dopo una formazione scientifica appro-
da al mondo della comunicazione in ambito salute. Vive con entu-
siasmo il lavoro, è dedita alla famiglia e attenta madre di due figli, 
attualmente adolescenti. Nel periodo dell’emergenza sanitaria per 
la pandemia di COVID-19, si riavvicina alla poesia che, assopita 
dai tempi dell’età giovanile, rappresenta una passione ereditata dal-
la mamma Carla. Questa breve raccolta di poesie nasce in una fase 
di cambiamenti e rinascita, in cui l’estro artistico si manifesta in 
svariati modi. 

 
 
 
 
Tombola (Belvedere) 
 
Le onde tumultuose del vento  
cullano l’animo che ha sofferto. 
Colline riarse frustate dalle fronde  
circondano lo sguardo.  
Il grido interiore è sedato.   
Riappacificato, lascia che sia la natura  
a manifestare tutta la sua forza. 
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Antonietta Maria Calà 
 

 
Vive a Randazzo in provincia di Catania. Insegnante di Chimica, Fisica, Bio-
logia e Scienze della Terra. Hobbies: in passato ha partecipato a mostre di dise-
gno e pittura. Ha svolto lavori di incisione e Disegni su vetro, ama partecipare a 
escursioni di media montagna.  

 
 
 
 

 

 
 
Adesso… 
 
Adesso respiro 
questa limpida sera, 
Io che vivo  
col cuore 
allo sbaraglio… 
sotto questa luna 
nascente, 
sotto il sole 
che muore.  
Le stelle  
parlano di silenzi, 
i pensieri 
s’incantano dentro 
e l’anima 
sbava e tace 
triste e serena, 
sotto questo  
scintillio di cielo  
muto ed accorto.  
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Graziana Cirillo 
 

Nasce a Bari il 12 febbraio del 2002. Studia a Bari presso il li-
ceo scientifico Enrico Fermi e sin da adolescente è appassionata di 
poesia. Nel 2020 si trasferisce a Roma per studiare medicina pres-
so l’università “Sapienza” e vive in una residenza di merito gestita 
dalla Fondazione Rui. Nel tempo libero coltiva la passione per la 
botanica, la scrittura e la lettura. Inoltre, svolge attività di volonta-
riato con l’associazione Sant’Egidio.  
 

 
 
 
 
Elio 

 
Navigo 
e ora comprendo la verità 
degli uomini: 
quanto gli occhi si possano bagnare 
per il bene 
di un altro uomo. 
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Veronica Maria Coffani 
 

Nata a Milano il 17 aprile 1986 sotto i tuoni del primo temporale di primave-
ra. Vive da sempre a Sesto San Giovanni, dove ha frequentato il liceo linguisti-
co. È laureata in economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo presso 
l'università cattolica del Sacro cuore di Milano. Da sempre appassionata di let-
teratura, arte e natura. Ama ritirarsi nella sua casa di montagna per immerger-
si nella natura, dove trova pace, serenità e ispirazione. Ha studiato per anni 
danza classica e contemporanea, ha partecipato a seminari di teatro danza. Nel-
la sua professione si occupa di editing di comunicazioni, presentazioni, newslet-
ter, organizzazione di eventi. 

 
 
 
 
Lago. Elementi 
 
La vela che ascolta il suono del vento 
La meta è il silenzio che va a passo lento 
La cima del monte richiama la luce 
Lo specchio dorato regala la pace 
Le onde accarezzano un salice all'alba 
Che saluta le rive tra cielo, acqua e aria. 
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Fabio Coluzzi 
 

 
Nato a Roma il 4 febbraio 1962, residente a Roma. Da tempo scrive e par-
tecipa a varie iniziative, pubblicando varie opere. Tutto è iniziato per caso, per 
gioco o forse per la voglia di esternare le proprie emozioni e i propri sentimenti. 
Su varie opere è stato definito prolifico e pungente. 
 

 
 

 
 
Città senza regione 
 
Se parla uno dè Catanzaro, Cosenza 
o Crotone, senza pretese 
dici: sei Calabrese. 
Se senti uno de’ Padova, Verona 
Venezia o Bassano 
n’e’ inconsueto, manco strano 
di: sei Veneto o Padano. 
Parla uno de’ Cuneo, Novara 
Asti o Torino, è palese 
dici: sei Piemontese. 
Così come Firenze, Lucca 
Pisa o Prato, ne’ arcano 
dici: sei Toscano. 
Così a ragione 
potrei seguita’ pe’ ogni regione. 
Solo quanno parla la Capitale 
nissuno dice:…laziale! 
nu parteno da lontano 
te dicheno sei Romano. 
Er nome tuo ne’ citato 
povero laziale! 
nu me sei manco corregionale. 
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Carmela Cosentino 
 

Giornalista professionista nata a Matera. Iscritta all’Università 
degli studi La Sapienza di Roma, consegue la laurea in Scienze 
Politiche e successivamente frequenta il Master biennale in giorna-
lismo presso l’Università degli studi della Basilicata. Dal 2005 
collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno per le pagine di cul-
tura e cronaca. Suoi testi sono presenti in diverse pubblicazioni. 
Cura la rubrica “Dentro la notizia” - i podcast di approfondi-
mento sui temi di cultura e attualità di Tuttoh24, prodotto da 
Diòtima.  
 

 
 
 

 
Petra 
 
È qui che la mente si perde tra tufi secolari e la ricca e bianca pietra 
Rocce scavate dall'usura del tempo 
che narrano gesta e scene di vita che fu  
persa oggi tra le spighe dorate e qualche timido fiore  
stretto tra l'erba e i profumi di piante ancestrali. 
Qui la mente vaga e si perde  
e i pensieri sono trasportati dal vento  
allungandosi come fili dorati verso un orizzonte sconfinato 
Cicale, grilli e lo stridere dei falchi grillai  
scandiscono il passaggio  
spezzando il silenzio della dura pietra 
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Mariella D’Aietti 
            

Nata nell’isola di Pantelleria nel 1977, sposata da ventuno anni e mamma di 
due figli di diciotto e diciassette anni, bancaria dal 1997, laureata in pedagogia e 
psicologia, tirocinante per l’abilitazione alla professione di psicologa. Ama viag-
giare, scrivere e dedicarsi a tutto ciò che le consenta di esprimere creatività e pas-
sionalità. Ambiziosa, riesce a essere al contempo concreta e sognatrice. Dolce ma 
determinata, sensibile ma forte, la sua peculiarità è questo innato equilibrio tra le 
emozioni e tra caratteristiche opposte ma complementari e lo si coglie anche nelle 
sue poesie.  
 
 

 
 
 
Tra cielo e terra 
 
Corpi dalle molteplici varietà, 
animati da istinti ed intrisi di emozioni, vivono tra cielo e terra. 
Creature che danno senso al creato e lo colorano con le loro sfumature.  
Belli, brutti, buoni, cattivi, generosi ed egoisti, scienziati ed artisti,  
ognuno segue il percorso disegnato dalla natura,  
ricongiungendo dei punti che sono le tappe salienti della loro avventura.  
Possono...devono vivere, scegliere, sbagliare e riprovare ma, pur sempre,  
attraverso ogni tappa, passare per raggiungere il punto finale che è quello verso  

[cui  
il loro destino li vuol portare. 
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Barbara De Simone 
 

 
Psicologa e psicoterapeuta di origine pugliese 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Svelo  
 
Che siano di tulle o di trucco intessuti, 
non ci son veli che questa pelle chiami aiuti.  
Non correggo il pallore da strenue fatiche provate  
e non sbianco i rossori da timidi imbarazzi scaldati.  
Nelle piccole come nelle grandi mie imperfezioni  
scritte son gioie, sogni, lacrime e delusioni. 
Il mio è un modo indomito, duro e ribelle 
è così che mi svelo: senza tulle, trucchi o chincaglie.     
 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – EUGENIA DI GIANDOMENICO 

  129 

Eugenia Di Giandomenico 
 

«Nata a Teramo (TE) il 7 maggio 1995, prima di prendere atto di quale 
fosse la mia vera strada e iscrivermi alla Facoltà di Lettere Classiche 
all’Università dell’Aquila, ho frequentato Mediazione Linguistica a Ma-
cerata, parentesi di vita a cui devo tanto proprio per il fatto che perdersi 
spesso allunga il percorso e fa scoprire quello che altrimenti non si sarebbe 
immaginato. Amo ballare e divertirmi con i miei amici essendo l’anima 
della festa, ritagliarmi momenti per coltivare me stessa e le mie passioni 
immersa nella natura. Apprezzo la bellezza e l’arte in generale, con una 
propensione alla scrittura poetica e in prosa e una preferenza per la pittura 

e la scultura. Mi piace lavorare sodo per raggiungere i miei obiettivi, per questo continuo a leggere e stu-
diare come se non ci fosse un domani.» 
 
 
 
Il salmone innamorato 
 
Come un salmone in cerca d’amore 
ho risalito il fiume delle tue parole 
correnti vorticose di desideri proibiti 
che smuovono acque di mulini invisibili 
giganti vincibili per un Don Chisciotte 
e le sue molte, infinite, folli lotte. 
Ma a un salmone innamorato 
non importa quanto sia costato 
arrivare laddove ha tanto anelato 
stanco, sfinito, più morto che vivo. 
Sani di mente, ma malati di cuore 
è questo il destino di un sognatore: 
guardare le stelle e pensare che sian 
mancanze colmabili con la nostalgia 
di un viaggio nel vuoto a tutto gas 
che brucia veloce, ma ad alta intensità. 
 
 
Erotica 
 
Stesi in un letto 
brucianti d’ardore 
ci annaffieremo 
d’umori d’amore.  
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Roberta Dorligh 
 

 
 
Autrice esordiente. Nata nel 1974, metà piemontese e metà friulana. 
Coltiva la vita in varie forme: nello spirito e nelle parole, nell'orto e 
nelle relazioni, nella guarigione e nei sogni. 

 

 

 

 

 
 
Dio Padre Cielo 
come la luce della luna, scendi 
Dea Madre Terra 
come l'acqua della marea, sali 
E fate l'amore... E fate l'amore 
 
Dio Padre Cielo 
come il lampo del fulmine, scendi 
Dea Madre Terra 
come la lava del vulcano, sali 
E fate l'amore... E fate l'amore 
 
Dio Padre Cielo 
come la pioggia, scendi 
Dea Madre Terra 
come i fili d'erba, sali 
E fate l'amore... E fate l'amore 
 
Dio Padre Cielo 
come un raggio di sole, scendi 
Dea Madre Terra 
come il profumo dei fiori, sali 
E fate l'amore... E fate l'amore 
 
Dio Padre Cielo 
come l'ape, scendi 
Dea Madre Terra 
come il polline, sali 
E fate l'amore... E fate l'amore 
 
Dio Padre Cielo 
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Patrizia Esposito 
 

«Sono nata a Milano nel 1975, dove ho vissuto fino all'età di 
ventotto anni, quando mi sono trasferita a Lecco. Qui vivo in-
sieme alla mia famiglia. Ho conseguito il titolo di avvocato e ho 
esercitato la professione forense per alcuni anni. Attualmente, il 
mio impiego attuale mi consente di mettere le mie competenze 
professionali, la mia sensibilità e la mia empatia a sostegno de-
gli altri. La lettura e la scrittura mi appassionano da sempre e 
hanno un potere curativo per me. Scrivo costantemente, soprat-
tutto temi autobiografici, che spontaneamente appaiono evocativi 

e descrittivi.»  
 
 
 

 
Tramonto lecchese 
  
Uno sguardo frettoloso e distratto alla finestra, 
  
mi cattura il tramonto oltre le case, 
  
al di là del San Martino ombroso. 
  
Un sottile drappo di nudi trasparenti smorza le ultime luci nel cielo, 
rimboccando, con incanto, il sole, 
prima del lungo sonno. 
  
Si cheta l'ultimo groviglio di pensieri. 
  
È finalmente giunta sera. 
  
Buona notte Mondo, 
riposa adesso 
perché sei stanco. 
  
È quiete. 
  
È casa, la mia.  
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Simona Etter 
 

 
Nasce a Milano nel 1970, nell’anno 1984 si trasferisce con la sua 
famiglia in provincia di Bergamo. Dal 2005 opera con la mansione 
O. S. S. in una struttura per disabili “Opera Santo Don Guanella”. 
Nel 2020 sviluppa l’amore per la fotografia e la falconeria, nel 2022 
dopo la perdita di suo padre inizia a scrivere poesie. 
 
 
 

 
 
 

 
Essenza: 
Io sono anima  
leggera, vibrante,  
ardente, luminosa,  
la mia delicata voce  
puoi sentirla in profondità  
solo aprendo il cuore; 
sintonie d'amore  
che creano una lirica  
un unico corpo  
chiamato spirito…  
Antica, nobile, preziosa,  
dono del creato  
nel delicato equilibrio  
dell'essere umano; 
oltre le forme,  
oltre i colori,  
oltre il corpo,  
esisto Io....  
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Luciana Fariselli 
 

Nasce il 28 agosto 1958 a Torino. Cresce in un clima di grande 
fermento culturale, e di contrasti sociali. Diplomata e impiegata, nel 
1982 l’incontro della vita che la porta a Piacenza, coronata dalla 
nascita di Mattia. Da sempre la sua capacità di tradurre ogni mo-
mento ed emozione vissuta attraverso la Poesia, iniziata da piccola, 
sulle macchine da scrivere nel negozio del papà. Oggi fa parte del 
gruppo di lettura del suo quartiere. Scrittura, passione per il mare e 
per la cucina, definiscono i tratti della sua personalità. 
 

 
  
 

 
Figlio 
 
Figlio adorato e amato 
ancor prima di nascere. 
Quale mistero hai in te e 
quale futuro percorrerai. 
Propaggine del nostro Amore  
Ti slanci verso il cielo e 
urli tutto il Tuo dolore, 
la Tua rabbia, la Tua gioia, il Tuo amore. 
E altre propaggini verranno 
da te, all’infinito. 
 
 
 
  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – ITALOBARTOLOMEO FUCILE 

  164 

Italobartolomeo Fucile 
 

Nato a Messina il 22 luglio 2011. Ha la passione della poesia e 
ha composto a oggi cinquantasette poesie. Ha fumettato due storie, 
scritto, diretto e interpretato cinque cortometraggi. Ha la passione 
del teatro e del cinema; infatti, già ha fatto esperienze cinematografi-
che e già si esibito in piazze e teatri poiché è un attore-trasformista: 
da grande, però, vuole fare il chirurgo specialista internista. 

 
  

 
 
 
Il mio piccolo paese “Raccuja” 
 
Raccuja è un piccolo paesino sui nebrodi, dove la gente è sempre festosa ed  

[ospitale 
che sembra sempre Natale. 
Il paesino ha tante stradine e viuzze 
e solo due piazze 
Non è molto grande 
ma il cibo è abbondante. 
L'aria è pura, ha tante chiese e chiesette 
e molte di loro sono vecchiette. 
Non è il mio paese natio, ma dei miei nonni, 
 che per me sono come dei bei sogni. 
A Raccuja sono stato battezzato 
e per questo sono tanto affezionato. 
So che è il è mio Paese e nessuno me lo porterà via 
lo custodirò, sempre, nel cuore e nella vita mia. 
Le borgate, le chiese e le contrade senza tante pretese 
rendono ancora più bello il paese. 
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Lorella Gallinati 
 

«Sono nata a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, il 7 marzo del 
1965, e ora vivo a Forno Canavese. Sono sposata con due figli e sono 
una maestra. Insegno da molti anni in una scuola primaria paritaria 
nel comune di Cuorgnè. Scrivo per piacere personale, col cuore, da sem-
pre, ma solo da qualche anno ho preso coraggio e ho deciso di pubblicare. 
Oltre a queste poesie, è uscito un mio libro per ragazzi e ne sono molto 
soddisfatta. La mia speranza è di poter continuare, ma la mia passione 
principale è l’insegnamento che viene subito dopo la mia famiglia.» 
 

 
 
 
 
Faro 
 
Immersa nell’azzurro. 
Dove il mare si separa dal cielo? 
Forse è una lieve linea … laggiù. 
Profumo di salsedine. 
I miei capelli fluttuano nella brezza. 
La mia anima è leggera 
si solleva e volteggia 
come un gabbiano  
che si lascia trasportare liberamente. 
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Antonella Gritti 
 

 
«Vivo a Dalmine e da trent’anni cerco di innalzarmi all’altezza dei 
bambini e delle bambine per essere una buona insegnante. Sorrido 
spesso alla Vita e Le sono grata per tutta la meraviglia che mi ha 
saputo donare. Amo le parole: il loro sapore, il loro profumo e i loro 
colori mi incantano, lasciandomi attonita e felice. Scrivo perché le pa-
role mi curano.» 
 
 
 

 
 
 
 
Amiche 
 
Due amiche, 
quattro gatti, 
un divano. 
Alchimia perfetta 
di un incontro speciale, 
appeso tra realtà e emozione 
tra forza e fragilità. 
Sospese nel tempo 
parlano, ridono, sospirano 
consapevoli del loro mutevole destino. 
Unite da un sottile filo rosso 
invisibile agli occhi dei comuni mortali, 
percepibile solo allo sguardo profondo 
dell’anima. 
Diverse ma uguali 
entrambe sole,  
ciascuna intrappolata 
nei propri pensieri profondi, 
innescano trasformazioni reciproche 
con dolore e leggerezza 
ossimoro di una vita complicata. 
Si fermano, si scrutano e ridono, 
ridono 
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Sara Leone 

 
 
«Sara, quarantacinque anni, bellunese. Dieci sfumature di una 
donna come tante, che vive un’esistenza normale, in un contesto 
qualunque. Talvolta divento scintilla… e un’arte gentile si serve 
di me per far brillare le sue braci.» 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dal crepuscolo in poi 
 
Intreccia le tue piume alle mie dita. 
C’è posto per me tra le tue ali? 
Cosa scorgono i tuoi occhi ch’io non colgo? 
Quali voci di notte ti tormentano? 
Raccontami dei boschi e delle foglie. 
Traducimi le chiacchiere dei sassi. 
Chi abbracci coi tuoi artigli? 
Chi uccidi coi tuoi sguardi? 
Ogni sera aspetterò le tue risposte. 
Ogni sera, dal crepuscolo in poi. 
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Mariana Magnani 
 

 
«Nata a Bucarest, ma italiana d'adozione. Amante delle parole ma 
ipercritica su di sé. Laureata in beni Artistici a Parma, con una tesi 
sulle biblioteche. Non ho un motto, ma un cuore matto.» 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Scoordinata 
 
Sull’asse dell'imperfezione  
collassa il mio ordine interiore 
Come gestazione lacrimosa 
che progredisce silenziosa. 
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Monica Martinelli 
 

 
 
«Nata a Torino il 4 maggio 1969, terza di quattro figli, fin da bambina nutro 
la passione di scrivere poesie; rimasta orfana di padre in età adolescente, sono do-
vuta crescere in fretta, dovevamo aiutare mamma, che ci ha cresciuti con enormi 
sacrifici e umilmente insegnato i valori della vita. Tutt’ora regna l’amore ereditato 
da una grande donna forte come una roccia, a lei devo tutto e le sarò sempre infi-
nitamente grata per ciò che sono diventata.» 

 
  

 
 
 
 
 
 
Mamma 
 
Una parte di me è venuta con te, 
mi hai donato la vita tu, il mio perno,  
io e te in simbiosi, sempre insieme,  
tu sei l'aria che respiro, sei la luce quando è buio, 
sei la mano che asciuga le mie lacrime, 
so che mi sei sempre vicina, non vuoi che mi dispero, 
cercherò di non farlo, lo farò per te,                                 
devi stare tranquilla ora, 
ti ricordo bella, sorridente, con la pelle rosa, morbida, profumata di muschio 
bianco,  
ti sento vicina, vorrei stringerti forte, 
magari mi aiuteresti a chiudere, quel buco  
che ho nel cuore.  
Ti amerò per sempre Mamma, non sei mai andata via, sei 
costantemente con me, continuerò a parlare di te 
con orgoglio e amore, l'amore che mi hai lasciato,  
fidati di me mamma, come allora, come hai sempre fatto, 
possono passare cent'anni, io non ti dimentico, 
perché l'amore infinito non muore mai. 
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Paolo Martusciello 
 

Nasce a Ivrea (Torino) il 2 settembre del 1975. Si trasferisce con 
la famiglia in Campania, dove consegue, con lode, la laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federi-
co II”. Avvocato, Cavaliere al merito della Repubblica italiana e 
poi Dirigente pubblico, si accosta al mondo della poesia per espri-
mere nei versi le profonde emozioni dell’Io, che all’improvviso lo 
travolgono e affiorano quando lungo il cammino della sua vita la 
coincidenza degli eventi gli fa trovare la propria ispirazione poetica.  

 

 
La scoperta inaspettata 
 
Anno Duemilaventidue 
Addì Venticinque Settembre 
Giorno di svolte epocali 
Di grandi cambiamenti 
Di mille incertezze  
Sul futuro ignoto del Paese 
Fine delle calde sere d’Estate 
Che svanisce nelle Nebbie d’Autunno 
Nelle Nebbie che avvolgono la Vita 
Che tolgono la libertà per scelte sbagliate 
Lungo l’umano cammino dell’esistenza 
Lungo il tuo cammino da Fanciullo 
Pieno di innumerevoli Sogni così infranti  
Durante quegli anni della Tua Adolescenza 
Rubata ormai per sempre 
Privato dei tuoi Affetti, dei tuoi Amici 
Della intimità della tua Anima 
Oggi una piccola Stella con Cinque Punte  
Causa di una Scoperta Inaspettata 
Meravigliosamente inaspettata 
Per il luogo dove sei finalmente giunto 
Con senso di profondo Riscatto 
Dolce Dimora della Vita Onesta  
Che vedevi così lontano e tanto bramavi 
Che ora abita dentro di Te per sempre 
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Silvia Maria Mingarini 
 

«Sono nata a Bologna, dove risiedo. Insegno Lettere nella Scuola Se-
condaria di 1° grado e ho sempre svolto questo lavoro. Ho incominciato 
a scrivere poesie durante l’adolescenza, quando frequentavo il liceo clas-
sico e in seguito ho scritto anche racconti. Ritengo la poesia l’espressione 
più intima delle proprie emozioni e sensazioni, pertanto scrivo essen-
zialmente per me stessa; per hobby, oltre allo scrivere, mi dedico ad atti-
vità creative manuali. Adoro il mare, i gatti e viaggiare.» 
 
 

 

 
 
Ci sarai 
 
Ti cercherò 
nell’azzurro smalto 
d’un cielo di primavera, 
 
nell’incredibile miracolo 
di un arcobaleno, 
 
nel candore abbagliante 
della neve che scintilla al sole, 
 
nel verde sconfinato 
di un prato punteggiato 
di bianche margherite, 
 
nel turchese increspato 
del mare carezzato dal vento, 
 
nel caldo giallo arancio 
d’una giornata estiva, 
 
nel rosso, rosa e porpora 
d’un tramonto sul fiume… 
 
Ti cercherò e tu ci sarai 
… perché sei nel mio cuore.  
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Ismaele Mondini 
 

 
Diciannovenne, è uno studente che ha conseguito quest’anno la maturità 
classica al liceo Simone Weil di Treviglio, (BG). A settembre si è iscritto 
alla facoltà di lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di 
Milano Statale.   
 
 

 
I. 
 
Io so  
che tu mi stai cercando. 
Non so dove, 
ma so che ti troverò. 
O forse no. 
Cercami nei pensieri 
splendenti ai raggi del sole 
nel calore di quella  
che sarà la nostra estate, 
cercami nel ristoro 
dell’ombra serena 
sotto l’albero più bello  
nella foresta della mente; 
cercami. 
 
II. 
 
Banale 
prometterti un viaggio sulla luna 
con sottofondo jazz 
mentre cerchiamo  
nonostante una galassia di distanza 
di intrecciare i nostri interessi 
in un unico grande ballo. 
 
Banale  
porgerti una rosa  
e paragonarti ad essa 
perché sei la più bella 



M’ILLUMINO D’IMMENSO – DANIELA NOLETTA 

233 

 

Daniela Noletta 

 
Nata a San Giorgio a Cremano (Na) nel 1984, è un’insegnante di 
Lettere. Ama i viaggi e la musica, in particolare gli strumenti a percus-
sione, tra i quali sceglierà di suonare la batteria all’età di tredici anni. 
Le sue passioni più grandi sono i libri, il cinema e il teatro. Sin da picco-
la sogna di insegnare, ma anche di diventare una scrittrice. Diplomata al 
Liceo Classico, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo 
classico-archeologico presso l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”. Durante questo periodo collabora con lo storico dell’arte 
Attilio Antonelli alla stesura dell’opera Cerimoniale del Viceregno spa-

gnolo e austriaco di Napoli 1650- 1717. Daniela scrive soprattutto poesie, ma anche racconti brevi e 
sceneggiature. Le sue opere traggono ispirazione dagli affetti familiari e da un’osservazione attenta della 

Natura. 
 
 
 
 
Natale 
 
Profumo di infanzia nell’aria, 
sottile scia di fumo 
di una candela che si aggrappa alla vita, 
cori angelici di voci bianche 
strumenti suonati da Dio. 
 
Rintocchi di campane lontane 
scandiscono ricordi. 
Ricordi. 
E tutto torna in vita, 
persino i vecchi giocattoli. 
Sorridi. 
 
Cerco te tra i miei ricordi 
e ti trovo. 
Mi regali il tuo sorriso, 
la tua voce. 
Non puoi fuggire dal mio pensiero 
E sono serena. 
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Calogera Palermo 
 

Nata a Palermo nel 1956. Vissuta fra le provincie di Trapani e 
Palermo, ha conseguito presso l’Università del capoluogo siciliano 
la laurea in Lingue e letterature straniere moderne. Amante della 
cultura e dell’arte in tutte le forme di espressione, ha coltivato la 
passione per la letteratura e la poesia, ispirandosi alla natura e alle 
situazioni della vita quotidiana. Le poesie raccolte in questo volu-
me sono del tutto inedite e raccontano le vicende e le situazioni vis-
sute dall’autrice. 
 

 
 
 
L’Amicizia 
 
L’amicizia prende la mano, 
porta lontano in orizzonti infiniti 
dove il mare si confonde con il cielo. 
Angeli incantati suonano campanelli 
squillanti di fiori. 
 
Dono illuminato non si spezza nel buio, 
diviene un fiore privo di petali, di foglie, 
solo un ramo spoglio senza vita; 
talvolta, si affievolisce lentamente. 
 
E’ preziosa, reciproca, gratuita e migliora l’un l’altro 
con la sua luce. 
 
Non guarda colore, bandiera, classe, 
è un sentimento, un “feeling” che unisce,  
 dà forza e coraggio nei momenti difficili, 
condividendo quelli felici. 
 
Vite divise, aspetti in comune 
si amalgamano e rendono tenace 
questo fiore profumato.   
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Luigi Rossi 
 

 
Nasce a Montemaggiore al Metauro nel febbraio del 1954. Si di-
ploma in analisi della contabilità presso l’Istituto per il Commer-
cio “Adriano Olivetti” di Fano. Tra i suoi hobby il modellismo 
dinamico e la musica. Le sue poesie sono, per la maggior parte, 
ispirate da fatti reali che hanno toccato la sua sensibilità, rima-
nendone veramente colpito. 
 
 

 
 
 
 

L’autunno 
 
Il bosco si colora di ocra,  
una foglia svolazza pigramente posandosi al suolo.  
Ben presto tutte le altre la seguono 
formando un morbido tappeto dove scorrazzano gli scoiattoli 
alla ricerca dell'ultima noce. 
Le rondini si preparano per il lungo viaggio 
e volano libere verso un caldo sole d'altra terra; 
Qualche comignolo qua e là comincia a fumare all'imbrunire 
denunciando un tiepido focolare. 
Il contadino sorveglia la sua cantina dove le uve,  
raccolte e curate con amore,  
si stanno trasformando in un soave dolce nettare,  
mentre fuori la nebbia pian piano offusca ogni cosa 
nel suo magico silenzio. 
Tutto si prepara ad accogliere il lungo e freddo inverno. 
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Maria Vitória Terra Franklin 
 

Nata a Maracajú, Mato Grosso do Sul, Brasile. È un avvocato specia-
lizzato in filosofia del diritto e diritto processuale civile dall'Università 
Federale di Uberlândia, Master Business Administration di FGV. 
Scrittrice e poetessa, ha pubblicato nell’antologia “Não mais os falsos in-
finitos”, Ed. Patuá e, virtualmente, pubblica sulle pagine Vitória Terra 
Poesia (Facebook), vitoria_terra_poesia (Instagram), oltre a riviste e 
quotidiani letterari in Brasile. 

 
 

 
 
Sensi 
 
Tacco a spillo in passi fermi 
Nel compasso delle libertà 
Ricamano il marciapiede 
sotto la luce gialla del lampione  
e danzano con le loro ombre 
in gesti metallici che vengono da lontano 
tagliando i venti di solitudine  
  
sono gambe lunghe 
che vanno dritti verso il pub  
- e improvvisamente - 
il baccano vibrante 
degli inquilini della notte 
al vederle venire 
si riduce a un mormorio sparso 
e quasi silenzioso muto 
rinunciano al rumore ottuso 
al semibreve compasso 
  
dondolando le cosce 
lei disprezza il pubblico 
la padrona della perdizione 
profumata (mente) passa 
  
un uomo da solo  
seduto al tavolo di legno spesso 
un sorriso breve (in tante destinazioni) 
batte ritmico le posate sul tavolo 
e riproduce alla perfezione  
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Mario Troiano 
 

“Te lo leggo negli occhi”. «Sapete che gli occhi sono l’unico organo del corpo 
umano a non crescere? Vale a dire che questi occhi che abbiamo sono gli 
stessi di quando eravamo appena nati, e poi bambini, e adolescenti. Ci co-
struiamo mille armature. Per difenderci, per farci notare, per sentirci amati. 
Possiamo modificare ogni parte del nostro corpo ma gli occhi, quelli no. Lo 
specchio dell'anima, dicono. Se c’è un modo per ritrovare la pura essenza di 
una persona è proprio lì. Occhi negli occhi c’è verità. Occhi negli occhi c’è la 
parte più antica e autentica dell'anima di ciascuno. Nell’era degli 
smartphone, delle chat e della comunicazione totale dovremmo tornare a co-

municare guardandoci negli occhi. Io-Tu. Senza costruzioni, senza barriere. Solo verità e bellezza.» 

 
 
A mia figlia 
 
Ciao sono Mario, 
Un giorno leggerai questa poesia. 
Pensavo di darti una breve lista  
Delle cose che vorrei per te. 
La prima è scontata, 
una educazione, 
poi una famiglia, 
poi tanti amici, 
e una vita di eventi inaspettati. 
Fai degli errori, 
fa tanti errori, 
perché non c’è metodo migliore, 
per apprendere e maturare. 
Voglio che tu trascorri 
Tanto tempo di fronte al mare, 
perché il mare dà la carica per sognare, 
e io voglio che tu sia una sognatrice. 
Spero che tu creda in Dio, 
è davvero importante credere in qualcosa, 
perché ti prometto che ti farà sentire  
sempre al sicuro. 
Per finire l’amore. 
Io voglio che tu ami senza timore, 
e quando troverai quell’ amore, 
chiunque tu scelga non andare via 
ma non cercarlo, 
se tu avrai pazienza lui verrà da te, 
e verrà in un momento inaspettato.  
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Ada Eva Verbena 

 
Nata a San Fili (CS), è sposata con Giovanni e ha una figlia, 
Sofia Ester. Insegna Discipline Pittoriche a Pavia ed è Artista. 
Ha ottenuto in passato Menzioni d’Onore e nel 2019 si è collo-
cata al 2° posto come autrice di “La Pizia” dalle parole “deli-
cate come un fior di campo in compagnia della luna” per il Pre-
mio Nazionale di Poesia Isola d'Elba “Ascoltando i silenzi del 
mare”. È presente in performance di letture poetiche collettive e 
con sue poesie in una recente pubblicazione “Poesia sulla pelle” 
– Overview Editore – Anno 2022. «Mi piace la poesia, la leg-

go e ... la scrivo; oltre che scriverla la disegno, la incido, la tesso, la dipingo e la scolpisco cercando 
un'espressione conforme al mio sentire del momento.» 
 
 
 
Gocce di rugiada nel deserto 
 
Nel deserto umano  
abbandonarono una bottiglia di plastica, 
la trovai. 
Il calore del sole 
generò al suo interno magicamente 
una goccia d'acqua, condensa tanto preziosa. 
Il tempo brevemente passò 
e la bottiglia si riempì... Riuscii fintanto a dissetarmi. 
 
Andai per mare e naufragai. 
Dall'isola d’approdo feci partire la bottiglia  
che tenni fino a quel momento,  
stretta al petto, vicina al mio cuore. 
Poi misi al suo interno la mia voce… 
un messaggio d'aiuto salvifico: 
“Chi sono io se resto sola?” 
E l'abbandonai verso il mare aperto. 
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Vincenzina Votta 
 

«Nata a Marsiconuovo, PZ, nel 1971. Sensibile all’arte e alla poesia, 
amo dipingere e creare oggetti di ogni genere artistico e soprattutto amo 
sporcare fogli di carta bianca con emozioni e sentimenti. La fantasia è la 
mia compagna di vita, fin dalle elementari quando al concorso XIV gior-
nata del francobollo, “il legno nella vita dell’uomo”, il mio disegno, vinse il 
primo premio in Basilicata e il secondo in Calabria, ne segui la stampa di 
un francobollo su cui venne raffigurata la mia “opera”. Nel mio cassetto 
conservo una raccolta di fiabe e filastrocche, una di poesie d’amore, una di 
poesie di vita; nonché il terzo posto al concorso “versi sotto le stelle” con la 

poesia “A MIO PADRE”; pergamena di merito per la poesia “Le ali”, pergamena di merito 
a per la poesia “Ai bordi del silenzio”.» 
 
 
 
 
L’ultimo tramonto   
       
Il tempo 
si scolora, 
mentre il vento 
raccoglie 
le sue ultime foglie. 
Un alone malinconico 
Avvolge,  
L’ultimo raggio di sole. 
Uno squarcio di luna, 
Cerca 
 il calore di poche stelle. 
Nel cielo dei ricordi, 
Rimane l’odore  
Di un ultimo tramonto. 
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Alice Zagon (in arte Alis) 
 

«Sono dalla provincia di Padova e amo sognare. Sono una perso-
na solare, schietta adoro le persone, sono una grande ascoltatrice 
di musica di tutti i generi, sono anche un operatore olistico mi oc-
cupo di terapie in Sofrologia e trattamenti con campane himala-
yane. Spero in un mondo d’amore e serenità per tutti, vivo in pace 
con l’universo, adoro la natura e gli animali.» 

 
 
 

 
 
 
Addio 
 
Non pensavo di riuscire a vivere senza di te. 
Credevo veramente fosse impossibile per me la vita  
Senza la tua carica,  
La tua espressione energica  
Senza il tuo sorriso spensierato… Che poi non lo era cosi tanto… 
Mi manchi questo sì, da morire, sempre in ogni situazione mi chiedo tu come  

[avresti reagito,  
Cosa avresti detto di quello che faccio o dico... 
Ma chi lo sa... 
In alcune situazioni te la saresti presa pure ne sono sicura  
Però sai Amore ho imparato moltissimo dalla tua mancanza,  
mi ha insegnato a vivere anche questo. 
È proprio vero  
La Morte fa parte della Vita.  




