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Francesco Amadelli 
 

 
Nato a Roma nell’aprile del 1947, residente a Torino, sposato da cin-
quant’anni ha lavorato per quarant’anni presso l’Ufficio Stampa Fiat. Ha 
ricevuto recentemente un premio per il romanzo “Una famiglia italiana”; ha 
scritto quindici romanzi editi con Abra Books; ama leggere e scrivere e ha 
mille altri impegni, fra cui una rubrica sul Blog di storia, economia e finanza 
enordovest.com. 
 
 

 
La signorina 
  
Me ne annavo un giorno in bicicletta 
Quando vidi in un cantuccio ‘na coppietta 
Stavano a fa’ cose che nun se ponno dì 
Lui je metteva la mano un po’ qui e un po’ lì 
Erano presi tutt’e due dar sacro foco 
e la cosa poi non durò poi manco poco 
stavano a fa tutto senza riguardo 
e io c’ho buttato pure lo sguardo 
un giorno a lei m’avvicinai pe parlà 
perché me volevo da lei famme spiegà 
ma senti un po’ je chiesi, famme capì 
ma tu dall’omini te fai toccà notte e dì 
tu pure d’inverno mezzo ignuda stai tutta scoperta 
l’amore è ‘na cosa seria, nun se po’ fa’ tutto all’aria aperta 
bello mio, me disse, io vengo da un paese lontano 
magari lì m’avessero messo solo la mano 
ma io ce lo so che è er grande amore 
quanno lo incontrai er core me batteva a tutte l’ore 
lui me diceva cose belle e pure carine 
e l’amore mio me pareva che nun avesse mai fine 
e un giorno ha girato i tacchi e se n’è annato 
e con un pupetto piccolo e indifeso m’ha lasciato 
è un esserino, piccolo bello e tanto puro, 
e mò so qui che l’allevo e me lo curo  
che voi, de reagì nun c’ho voja, me sento fiacca 
ch’ è corpa mia se fò la baldracca 
per quer bojone m’ero presa una gran cotta 
ma rimane sempre un gran fijo de ‘na mignotta.  
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Bruno Amore 
 

 
«Quarant’anni al servizio dello Stato, il resto della mia “fanta-
sia”». 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. 
 
A malincuore.  
Buttare via tutto o lasciare ogni cosa 
nel vecchio baule militare che mi segue  
da tanti anni ormai senza speranza. 
Non son certo di voler che venga investigato 
quello che ho fatto o sono stato. 
chi m’ha amato o sol voluto berne l’ha capito 
ci sono cose che non avrei dovuto conservare 
altre di cui mi son privato a malincuore 
e vorrei poterle risentire riprovare assaporare 
per quanto posso essere state amare. 
In quel buco nero dove le lacrime sono vuoto 
che non ho mai più sfiorato senza piangere 
getterò un milione di rose rosse spinose 
così che nessuno possa esplorarlo per quanto 
interessato sia o fosse. 
Il lucchetto di ferro grigioverde chiuderò 
con la sua chiave a bandierina arrugginita 
gettandola poi lontano – al largo – dalla riva. 
In quanto poco spazio sta una vita. 
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Andrea Artini 
 

Nasce il 5 maggio 2002. Vive a Borgo Lares, un piccolo paesino tra le 
montagne trentine, e studia Medicina e Chirurgia all’università di Tren-
to. Si interessa alla poesia negli ultimi anni di liceo. La poesia non è in-
feriore alla scienza o viceversa: sono due discipline diverse che, rispettando 
le proprie prerogative e competenze, concorrono nel costituire un’immagine 
più completa e profonda del reale.  
 

 
 
Consolazione 
 
Nelle venature del marmo, 
nel vivido colore dei crisantemi, 
nel penetrante odore dell'incenso, 
nel sincero sapore delle lacrime, 
nel suono del silenzio… 
Credo che vi risieda il senso della vita. 
 
In un nebbioso manto di incertezza 
porgo le orecchie al rintocco 
isolato, potente, degli alti bronzi 
che a suon di sentenza 
incalza lo scorrere del tempo 
e dell'anagrafe l'eterno mutare. 
 
Osservo i volti di queste persone 
in questo lugubre archivio di date, 
di futuri mai scritti, 
di parole mai dette, 
ma di là, nell'impotenza, 
li scorgo sereni. 
 
E qui nel luogo del lutto, 
una lenta lacrima 
risplende d'argento, 
baciata dalla limpida flemma 
di una serafica notte di luna 
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Andrea Baingiu 
 

Nasce a Nuoro il 27 settembre 1995 e cresce a Orani, un paese nel 
centro della Sardegna. Frequenta il quarto anno delle superiori in 
Islanda come studente di interscambio. Abilitato alla professione di 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale, apicoltore e orticoltore, sposa 
le idee di sostenibilità delle produzioni e valorizzazione del territorio. 
Fin da piccolo scrive poesie e fa parte delle associazioni di ballo sardo, 
canto a tenore e carnevale tradizionale di Orani. Motto personale: 
“Caelum, non animum mutant qui trans mare currunt”. 

 
 
S‘adiosu 
 
Bonos mastros apo apiu in custa vida 
chi mai m‘an‘ atu tenner‘ mancamentu. 
Como chi sa vida paret cumprida 
mi restat solu ‘e volare in su ventu 
e acher‘ cumpanzia da ‘e sas aeras 
a sos chi cammanan‘ a passu lentu. 
Cantas persones chin alas lizeras 
nos guidan‘ da ‘e su chelu si b‘at nue 
in sas animas nostras. Guidas veras 
tottus sun‘ pro nos mustrare in ue 
s‘aunin‘ pro pasare sos biados 
e una die finzas eo, issos, tue. 
In custos annos mai sun‘ mancados 
anneos e allegrias de ogni zinia. 
Ma oje finas chin sos pius amados 
m‘intendo solu. Sa malinconia 
s‘est isparghende comente unu velu 
biancu in supra ‘e custa carre mia, 
che a cando cheren‘ cuvare ‘e su chelu 
sa vista a unu corpus corcau in terra 
chin sos ojos chi mustran‘ tantu zelu 
pro sa vida terrena. Ma ite gherra 
est a arrivare sanu a sos chent‘annos 
chen‘intender‘ dolore! E si l‘inserras 
intro su coro aches solu dannos, 
ca forzis est menzus a los lassare, 
sos sentimentos, isciapos, si mannos 
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Maria Battiato 
 

 
Autrice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spazio  
 
Stretto! Spazio troppo stretto. 
Fiato corto! Spingo, ma qua non entra nulla! 
Cade! Tutto presto cade. 
Suono! Tuono troppo forte. 
Voce! Bassa incomprensibile. 
Luce! Fioca insufficiente! 
Piedi! Passi barcollanti! 
Mani! Sempre tremolanti! 
Bottiglia! D'acqua traboccante! 
Bicchiere! Fondo, profondo...  
è lì che affondo! 
Stretto! Troppo poco spazio. 
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Veronica Battino 
 

Nasce in Sardegna, in una famiglia di sei figli. Una bambina in-
troversa quanto ribelle. Scrive quando le sue emozioni esplodono 
dentro, quando il sentire si tramuta in poesia e fa della sua mente 
un mondo libero. Compone una delle sue prime poesie, LEI (una 
delle più importanti) in un momento di transizione e la scrive per 
sua madre. Ne seguiranno tante altre, tutte legate alla sua vita. 
 
 

 
 
 
Avevo 
 
Avevo qualcosa che mi spingeva a non fermarmi,  
non avevo risposta al mio perché. 
Ora mi ha bloccata,  
è lì che mi osserva,  
aspetta I miei passi,  
il mio cammino.  
Tiene un senso,  
mi ferma e  
MI BLOCCA.  
Voglio andare 
o forse no! 
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Miguel Botticelli 
 

Nato a Roma il 22 giugno 1971 e cresciuto nella piccola città di 
Merano (BZ), nella quale risiede tutt’ora. La sua passione per la 
scrittura inizia all'età di dodici anni con il suo “diario di vita”, 
conservando tutto gelosamente, ed è legata ai suoi primi 
innamoramenti adolescenziali. Abbandonata la scuola dell'obbligo 
senza conseguire il diploma, inizia fin da subito a lavorare nel settore 
edile per poi appassionarsi al mondo delle sigarette elettroniche, in cui 
ancora oggi lavora. Col passare degli anni continua a trascrivere le sue 

emozioni, conservandole fino al 2013, anno in cui pubblica un tascabile intitolato “Dal cuore 
alla realtà”, con l'intento di voler far rivivere a tutti i lettori emozioni dimenticate, descritte in 
maniera surreale. 
 
 
 
 
L’attesa 
 
Un vortice di emozioni le attraversava l’anima 
come fosse il vento attraverso il tempo. 
Stava lì, sospesa tra le spine. 
I battiti del suo cuore sembravano tamburi impazziti 
che annunciavano il suo ritorno 
che inaspettatamente l’aveva posseduta. 
Le spine si trasformarono in delicati petali 
formando una soffice culla in cui coricarsi. 
Quell’amore ormai dimenticato 
era finalmente arrivato. 
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Elena Cerbone 
 

 
«Scrivere per me mette l’uomo contemporaneo, stanco della routine quoti-
diana, in relazione con la propria natura, liberando la sua fantasia. In 
qualche modo ritorna fanciullo scrutando il mondo con dolce agitazione.» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Due Anime legate 
 
Tu ed io cresciuti in diverse epoche 
Tu ed io presi dalle stesse armonie vocali 
Tu ed io battersi per far valere la nostra purezza d’animo 
Io che vivo oramai su altre sponde che non appartengono a questo vivere terreno 
Ti sono sempre accanto 
Tu che sei nel piano fisico 
Potrai sentirmi nel soffio del vento 
E nel chiarore della luna a primavera 
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Pasquale Conteduca 
 
Nato a Triggiano in una fredda giornata invernale. La personalità curiosa e affamata si unifica 
alla scrittura in modo naturale, iniziando un viaggio dentro se stesso. Le sue opere mirano a 
rendere decifrabili le sensazioni, occultate dalla finzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opera 1 
 
Nel dispersivo e costante buio; come lanterne sono tra loro le anime incrociatesi 
lungo i propri destini, illuminano maggiormente il raggio visivo della consapevo-
lezza. 
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Sandra Dal Pra 
 

Nata a Bellano (Lc), ha vissuto per tutta l’infanzia e la giovinezza sul Lago di 
Como. Ha frequentato il Liceo Classico “G.Carducci” di Milano, in seguito ha 
terminato gli studi a Vicenza e si è successivamente laureata in Lettere presso 
l’Università di Padova, con indirizzo in Storia dell’Arte . Ha svolto con pas-
sione il lavoro di Docente alle Scuole Secondarie, portando avanti vari progetti 
fra cui quelli riguardanti il Teatro a scuola, ha ricoperto diversi incarichi, in 
particolare quello di Collaboratrice del Dirigente. Ha scritto articoli e recensioni 
per testate locali, ha partecipato a rassegne letterarie, presentando autori e libri. 

Recentemente (nel 2021 e nel 2022) due suoi racconti “La Signora del lago” e “Il battello delle 
cinque” sono risultati finalisti al Concorso Nazionale “Scritture di lago” indetto dalla Regione 
Lombardia e dalla Regione Insubrica dei laghi Svizzeri e sono stati pubblicati dalla casa Edi-
trice Morellini di Milano. Nel maggio del 2022 inoltre è uscito il suo primo romanzo “Ghe jera 
na toseta” (C’era una bambina), pubblicato dalla casa Editrice Robin. 
 
 
 
Andare d’inverno 
 
Gelida l’aria  
accenna  
soffi di brina  
Tempere di grigi  
sono i prati  
mentre volano  
silenziosi  
i corvi. 
Di me che sarà? 
Le foglie ormai  
putride dell’olmo  
attutiscono  
i passi  
del mio  
incerto andare.  
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Luisa Di Biagio 
 

Membro Accreditato BPS (British Psychological Society), iscritta a 
quattro ordini professionali in Italia e all’estero, è Psicologa, Etolo-
ga, Autistica, Madre, Professionista, Artista, Attivista, Autrice di 
numerose pubblicazioni sia in ambito divulgativo che accademico, e 
molto altro. Scrive poesie da quando era ragazza, e ha ottenuto alcu-
ni riconoscimenti e pubblicazioni (“Abruzzo Letterario” di Vitto-
riano Esposito, Edizioni dell’Urbe, n. 3/1989, Menzione Speciale 
“Premio Siani”, 1997, pubblicazioni in contesto di saggistica: Ed. 

Tracce, Ed. Erickson. Partecipazioni in antologie: Ed. Sensoinverso, 2021 e 202). Questa 
raccolta è dedicata alla sua relazione con la natura e gli animali, da sempre parte integrante del-
la sua stessa identità.  
 
 

A Rosi,  
sorella scelta,  

dal cuore che sembra ammantato di rugiada mentre arde come ardono le stelle.  
 
 
Donna di cani 
 
I vostri passi 
Corpo sulla pelle del mondo 
Ovunque fossi io, ovunque andassi e vada 
Una volta tracciato il sentiero 
Sancita la promessa di alleanza 
Coro silenzioso 
Mantello di sabbia, e neve, di vento e terra 
Tutti i vostri passi 
Orme dentro il cuore 
Tutti insieme  
Restano ad accompagnarmi 
Memoria viva di voi che più non siete corpo 
Che mi definisce e riempie 
Mi dona identità  
Fanno di me chi sono,  
Per sempre 
Prima Padrona 
Ora Vostra 
E sono chi siamo  
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Elisabetta D’Isep 
 

Nata a Treviso, dove vive con la sua famiglia. Diplomata in socio-psico-
pedagogia, ha intrapreso la sua carriera di insegnante con entusiasmo e 
impagabili soddisfazioni. Fin dalla tenera età ha dapprima scarabocchia-
to diari personali, fino al raggiungimento, nella maturità, di espressioni 
letterarie poetiche ove, nelle varie sfumature della vita riversa il sé interiore 
o osservazioni di una realtà ispiratrice. Ha pubblicato la raccolta “Tesa 
alle ali o ad una fine”, in Luci sparse, Roma, Pagine, 2021, e ha colla-
borato con propri versi al “Corriere dello spettacolo”, 
www.corrieredellospettacolo.net/tag/elisabetta- disep/. Autrice di “Come 

l'estremo su una vela” collana Poetica....mente a cura di Marcello Soro, Bertoni editore, 2021. 
 

“Il cielo in cui mi oblio” 
 
Ore piccole, ore vuote 
 
Vieni velata solitudine 
Indossa l’abito migliore 
Siedi al mio fianco e 
Con voce suadente 
Rivelami cosa il tempo 
Ha in serbo per me 
Dimmi se sarai 
Compagna fedele 
Di ogni mio passo 
O se dovrai migrare lontano 
Dimmi se ascolterai ancora 
La mia voce stanca 
Nelle notti insonni 
O se mani calde 
Scalderanno le mie 
Dimmi se consumerai 
Le mie speranze  
Come lo stoppino di una candela 
O se la fiamma rimarrà viva 
Dimmi se avrai il coraggio  
Di lasciarmi sola 
Per vedermi sorridere 
O se il freddo abbraccio 
Mi terrà eternamente stretta a te  



M’ILLUMINO D’IMMENSO – VIRGINIA DI MASCIO 

  102 

Virginia Di Mascio 
 

Nata a Pescina (AQ). Laureata in Lettere, ha scelto di svolgere la sua proficua esperienza sco-
lastica nella Scuola primaria, dove ha insegnato per quarantatré anni. Ha pubblicato “Sulle ali 
dei ricordi”, dedicato alla storia della città di Pescina dal tempo dei Marsi ai nostri giorni. Al-
cuni racconti sono stati pubblicati nelle antologie “Racconti dall’Abruzzo e dal Molise” Histo-
rica Edizioni 2018 – 2020 e le poesie nell’antologia “Tra un fiore colto e l’altro donato” Alet-
ti Editore 2021. 
 
 
 
 

A mio padre 
 
Sparge chicchi di grano 
come stelle brillanti 
nel campo arato di fresco. 
Il sole, di straordinario splendore, 
illumina le sue perle di sudore 
mentre calpesta i solchi tracciati 
e spinge il seme in profondità. 
Ampio è il gesto 
e cadenzato il passo. 
La fronte madida 
è attraversata da numerosi pensieri 
che permangono 
nel suo cuore di pane. 
Nella sera che si avvicina, 
stanco, ma pieno di speranza, 
fissa la stella lucente 
che guida il suo destino.  
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Lorena Di Vincenzo 
            

 
«Sono nata in un piccolo paesino dell’Abruzzo in provincia di Teramo, Ga-
leotti, nel 1966, il cinque di febbraio, in una famiglia numerosa, di cinque fi-
gli, tre sorelle e due fratelli, padre, madre e una zia. Un’infanzia felice, difficile 
ma concreta. Dove il poco era l’essenziale e l’essenziale era tutto. Mi sono spo-
sata a venticinque anni con Claudio, ho avuto tre splendidi figli Chiara, Luca 
e Elia, i quali sono la concretezza e la pienezza della mia vita.» 
      
 

 
 
 
 
 
Il giudizio di chi… 
 
Povero colui che crede chi tu sia. 
È colui che di sé non sa. 
Chi di te e di esso sa è solo Dio. 
 
 
 
 
 
L’io 
 
Nell’abisso che ognuno di noi si porta dentro, 
facciamo riemergere i naufragi della vita… 
Che è la sofferenza di noi stessi.  
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Angela Farina 
 

Nata nel 1987, vive a Tresnuraghes, un piccolo paese della Sarde-
gna. Eredita dal padre il dono della musica, che coltiva sin da 
bambina, e l'amore per la cultura e tradizioni della propria terra. 
Questo connubio la spinge a scrivere i testi delle sue canzoni in lin-
gua sarda e ad affacciarsi alla poesia, mondi in cui riversa emozio-
ni e sentimenti. 
 
 

 
 
 
Su sonu 'e sa vida                                                         
 
Laras chi nos cantana                                                      
cun boghe de anghelu                                                     
s'Amore de su coro.                                                         
Nues chi abbrazana                                                          
su sole in chelu:                                                                
colores chi adoro.                                                             
Isculta cussu sonu,                                                           
ogni die est unu donu                                                       
 
 

Il suono della vita 
 

Labbra che cantano a noi 
con la voce di un angelo 

l’Amore del cuore. 
Nuvole che abbracciano  

il sole nel cielo:  
colori che adoro.  

Ascolta quel suono, 
ogni giorno è un dono. 
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Annamaria Farricelli 
 

Una vita senza adolescenza, una piccola donna cresciuta troppo in fretta e 
che, tra ferite, delusioni e rinunce, ha imparato a mettere insieme i cocci 
della sua vita. Il suo viaggio introspettivo le ha permesso di toccare i livelli 
più profondi della sua anima. Il suo percorso poetico è l’insieme di ricordi, 
emozioni, gioie, dolori, pianti, ma anche desiderio di rinascita, di rinascita 
con la speranza che…i risvolti della vita canteranno musiche nuove…! 
 
 
 

 
 

 
Al chiaro di luna 
 
Fermati, non sparire. 
Vedi com’è placida la notte? 
Tu sei il “Chiaro di luna”, 
tenue e pallida, intensa e 
luminosa, che illumina 
costantemente la mia ombra. 
Accompagnami lungo il cammino, 
dove tutto si confonde, 
dove i sentieri sembrano foreste. 
Il tuo chiarore rischiarerà il buio 
e calmerà le mie paure. 
Hai elevato il mio cuore, 
lo l’offro a te, lascialo abitare nel tuo, 
e tu, come dea, nel mare della notte, 
cullalo, riscaldalo, col tuo chiaro di luna 
Accoglimi e, mentre le stelle 
brillano per noi, percorreremo, 
con delizia silenziosa, 
la magia del nostro essere rapiti 
“al chiaro di luna!” 
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Vincenza Iannotta Caravetta 
 

Nata a Schiavonea di Corigliano Calabro, vive a Palermo, dove si è laureata in 
giurisprudenza e ha ricoperto diversi incarichi in una banca locale sino al recente 
pensionamento. Ha quattro figli, di cui va molto fiera, e con due di essi ha costi-
tuito un’associazione sportiva culturale che ha per oggetto il benessere fisico e spi-
rituale. Ha pubblicato alcune poesie, ma scrive soprattutto per il piacere di tra-
sferire sulla carta le tante emozioni e sentimenti che le affollano la mente e hanno 
urgenza di esprimersi. 
 

 

 

 

 

 
Acqua di mare 
 
E ritorno nell’acqua di mare, 
il liquido entra dalla punta dei piedi, 
è nella pancia, è nel cuore 
poi finalmente mi allaga i pensieri. 
Il corpo si fa leggero e poco a poco 
la mia coscienza diventa liquida. 
Mi raggomitolo, felice,  
nel ventre caldo di mia madre, 
poi riemergo, apro gli occhi 
e, di colpo, l’azzurro mi abbaglia. 
Fossi solo una vuota conchiglia, 
sentirei il va e vieni dell'onda, 
null’altro! 
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Miriam Jaskierowicz Arman 
 

Pedagoga vocale, autrice di libri, docente, poetessa e pittrice premiatissima con un vasto curriculum 
artistico internazionale. Ha insegnato e vissuto in tanti paesi del mondo e nel 2018 ha fondato 
"L'Accademia per lo sviluppo della Voce, Torah e Kabbalah APS" a Reggio Calabria, dove vive e 
insegna. Recentemente, dopo tanti premi e pubblicazioni, è stata premiata con il prestigioso premio 
internazionale ‘Switzerland Literary Prize’ per il suo nuovo libro “L’Urlo dell’Anima”. È stata 
insignita da numerosissimi riconoscimenti internazionali nei suoi campi di pedagogia vocale, poesia e 
Arte, come il prestigioso Premio Internazionale ‘Virdimura’ nel 2016 (Università di Catania) con 
un riconoscimento speciale per il lavoro innovativo e esemplare nella pedagogia vocale, autismo, femmi-
nicidi e contro l’antisemitismo dalla “Società Italiana della Medicina” (Università di Enna), tra 
molti altri. La sua attività filantropica e sul dialogo interreligioso/interculturale e per la pace del 
mondo sono priorità vitali. Gli eventi pubblici sono seguitissimi e ha ideato il ‘Concorso Nazionale di 
poesia per la Shoah – Ricordare per non dimenticare mai’... che ora sta alla terza edizione. È Am-
basciatrice di Pace per la ‘UNIVERSAL PEACE FEDERATION (la federazione universale 
per la pace nel mondo) ITALIA...ecc. 

 
 
Il Profumo della Morte 
  
Quando tutti i sogni iniziano 
Quando tutti i venti finiscono 
Quando i momenti volano tra le nuvole. 
I secondi si trasformano in gocce scintillanti d'argento 
Di infinite lacrime versate 
Le rose sbocciano sulle tue guance 
 
Così ricordo il tuo viso dolce 
26 anni fa il ‘Giorno del Ringraziamento’…. 
  
Allora ti baciai e la mamma guardò incredula... 
“Come puoi baciarla… Lei puzza” … disse. 
Ho compreso mia madre... i suoi ricordi, i suoi dolori... 
Cullando la bella testa senza vita di mia figlia, 
Guance morbide, trecce fluenti tra le mie braccia 
Coprendo l’amore infinito e dolori eterne, 
Per sempre presente…. 
  
L'odore della morte... ho detto... CONOSCO L'ODORE DELLA MORTE. 
  
E ORE DOPO, le mie viscere si rivoltano 
Vomito, lacerazione interiore... 
Sapevo, sentivo... l'essenza perdeva l'equilibrio... 
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Antonietta Milano 
 

Nata a Genzano (PZ), vive a Roma dall’età di quattordici anni, dove 
si è laureata in Pedagogia e Filosofia, con perfezionamento in inse-
gnamento filosofico. Ha insegnato lingua, letteratura italiana e storia 
negli istituti superiori e licei artistici. Ha studiato recitazione e analisi 
dei testi teatrali con gli insegnanti Beatrice Bracco e Dominique De 
Fazio dell’Actor Studio di New York; con quest’ultimo ha collabora-
to fino al 2010. Ha approfondito scrittura e sceneggiatura teatrale, 
cinematografica e di testi poetici, con il regista Riccardo Reim. Ha stu-
diato ed esercita danze etniche e contemporanee, e realizzato numerosi 
spettacoli con la propria compagnia di teatro-danza “La Nuvola”. 

Partecipa a vari concorsi nazionali e internazionali di poesia. 
 
 
 
 
L’abbraccio 
 
Vorrei essere l’acqua che scorre  
Sulla tua pelle 
Il sangue delle tue vene 
I pensieri che corrono veloci 
Nella tua mente 
Il pensiero che suggella 
I tuoi desideri 
Il presente, il passato e il tuo futuro 
Il sole che riscalda il tuo cuore 
La luna che illumina le tue notti buie 
La più luminosa delle stelle cadenti 
Che correndo ti rapisce 
Per portarti vagante con lei 
Nell’Azzurro Infinito 
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Maria Rosaria Pareti 
 

Nata e vissuta a Venezia, risiede a Palermo da diversi anni.  Laurea-
ta in lettere moderne all’università Ca’ Foscari di Venezia, ha insegna-
to italiano e storia. Ha svolto lavori di traduzione come il testo “Pro-
jects for the Arsenale of Venice”. Finalista e vincitrice di concorsi lette-
rari, scrive per una rivista di cultura teologica. Consulente per una mul-
tinazionale che opera nel settore del benessere. In pubblicazione in dop-
pia lingua, italiano-arabo, “Accade ed è bellissimo”. 

 
 
 
 
 

Ricomincio 
 
Ricomincio da questo silenzio  
già denso di risposte,  
ormai sazio di emozioni. 
Da una nuova libertà 
prigioniera del bisogno di donarsi.  
Ricomincio dagli incontri sospesi 
e dai rumorosi sguardi. 
Da questo ritrovato amore per una solitudine che mi parla  
quando il mondo non ha più molto da dirmi. 
Ricomincio dalle mie nuove foglie  
e dalle mie nascoste radici. 
Dalla voglia di scrivere 
e dalle parole da non dire. 
Ricomincio dal retrogusto un po’ amaro  
delle esperienze che mai avrei voluto fare. 
Dalla gioia di esser donna  
per scegliere sempre l’amore,  
contro ogni orgoglio, senza rete. 
Ricomincio dal lasciar cadere lungo la via  
quelle zavorre che rallentano un cammino mai in discesa,  
che mi svela nuove profondità  
e mi lancia a vertiginose altezze. 
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Clara Alessandra Perdichizzi 
 

 
Nata a Mazzarrà S.Andrea il 26 agosto 1954(ME). Laureata in “Ma-
terie Letterarie”. Docente presso la scuola primaria, in pensione. 
Poesie scritte n°7: 2 pubblicate in precedenza, 3 inviate al concorso “Trofeo 
Penna D’Autore”. Partecipazione al concorso “Parole in Fuga”, Aletti 
Editore, con la poesia “Alba a mare”, selezionata per l’inserimento nel vo-
lume antologico “Parole in Fuga” con pergamena. 

 
 

 
  
 
 
Alba a mare 
 
Alba che sorgi, 
nei tuoi colori sfumati e tenui. 
In punta di piedi, dai luce al giorno, 
insieme a speranze, gioie, tristezze, 
sogni e chissà a quante altre sorprese 
che questa catena della nostra vita ci riserva!  
Lo sciabordio del mare, sembra 
voglia raccontarti la notte passata. 
Ma anche secoli e secoli della sua vita!  
E se provi a chiudere gli occhi, 
un senso di pace è dentro di te. 
Tutto attorno è musica! 
Musica, anche il volo degli uccelli, 
che si lasciano accarezzare 
dal tepore del venticello, 
come fa il bimbo con la sua mamma, 
che dolcemente gli sussurra all'orecchio 
che è già un nuovo giorno! 
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Maria Pozzerle 
 

 

«Classe 1982, medico specialista in Chirurgia Generale. Sono sempre 
stata rapida, sin da bambina, dalla magia della Natura e dalla sua 
Poesia. L’Universo stesso ci parla e lo fa in modo sottile, il più delle volte 
attraversando la barriera della logica e arrivando direttamente all’Anima. 
Ritengo che certe Verità, più che essere capite, sono rivelate, sentite: questa 
è la Poesia per me, questa è l’Arte.» 

 

 
 
Sera 
 
Canto leggero di grilli 
nell’arida sera. 
Appendici di salici spazzano l’aere 
ormai nera 
in un sol verso 
e il vento 
le fa sussurrar 
come ninnoli di medaglie. 
Per sorprendere il sonno di bimbi 
ormai stanchi 
quando viene la sera. 
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Mariarosaria Razzino (in arte Jaya) 
 

«Sono nata a Napoli quarantanove anni fa. Mi ritengo una persona 
solare e soprattutto propositiva. Praticamente scrivo da sempre, tra-
sformo le emozioni in parole. Non mi ritengo una scrittrice, mi sento 
più una messaggera di buoni pensieri e una creatrice di ricordi. Credo 
che nulla nella vita accada per caso, credo nel dialogo e nel confronto, 
credo ancora nelle buone maniere e nella gentilezza dei gesti. La mia 
musa ispiratrice è la mia creatura, colei che con il suo sorriso e i suoi 
enormi occhi riscalda anche i momenti più tosti. Perché scrivo in rima? 
Semplice, per me è un dono.» 
 

 
 
 
Ciao mamma e papà 
Da oggi si ritorna a scuola 
Le vacanze son passate veloci come una capriola  
Io son felice perché qui posso imparare 
Con le mie adorate maestre sempre pronte ad aiutare 
Da oggi riprende per noi un nuovo viaggio 
Affronterò quest’anno con tanto coraggio 
Da piccoli stiamo crescendo insieme  
E insieme stiamo imparando a volerci sempre più bene 
Ciao papà e mamma  
Oggi ritorno dalle mie insegnanti  
Ti lascio la mano senza pianti 
Zaini, libri, astucci e tanti colori 
L’aula ci aspetta per riempirla di rumori 
Rivedersi, un’emozione grande  
La testa è piena di domande 
Ecco…si aprono i cancelli  
Insieme si cammina lungo gli alberelli 
La maestra attende i suoi bambini 
La scuola inizia per grandi e piccini 
Buon anno scolastico a tutti  
Insegnanti genitori e alunni  
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Giovanna Rigo 

 
 
«Sono nata a Treviso (Veneto) il 31 dicembre 1959, ho frequentato 
l’Istituto superiore Magistrale e ho fatto l’insegnante di scuola prima-
ria per quarantadue anni fino al primo settembre del 2020. Poi sono 
andata in pensione. Ora sto studiando psicologia on line con 
l’università E. Campus. Scrivo poesie, non in versi, dal 2013.» 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ripresa 
 
Sotto il sole cocente  
Senza far niente 
Ti prendo, foglia di magnolia 
E prego che il tuo colore 
Mi guidi senza limiti 
Sperando di non perderti.  
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Magda Rover 
 

 
Nata ad Albona (Pola) nel 1936, esule istriana, vive a Vasto (Ch) in Abruzzo. 
Insegnante elementare in pensione. Ha frequentato, dopo esser uscita dalla scuola per 
raggiunti limiti d’età, un corso universitario sui “Diritti delle donne e dei minori” 
presso la Fondazione Maria Regina a Scerne di Pineto (Te). Scrive e pubblica poe-
sie. È testimone della tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, che 
nel corso degli ultimi anni ha raccontato al fianco delle Istituzioni a vari livelli.  
 
 
 

 
 
Strano ponte 
 
Strano ponte mi pari, Vita. 
Così sospeso fra cielo e terra 
emergente dal nulla 
ancorato all’eternità. 
 
C’è chi ti percorre in un baleno 
chi a passo lento, moderato o veloce. 
 
Bello viverti  
nella gioia del dono, 
spargendo semi di bene, 
briciole di pane buono. 
 
E andarsene alfine 
per i sentieri dei cieli 
lasciando 
presenze di luce 
memorie di Bellezza! 

 
 
 
Donna, Vestale della Vita 
 
Donna, vestale della vita, 
sin dal primo mattino 
incominci a tessere 
con fili di speranza e gioia 
protezione ai tuoi affetti. 
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Giuseppe Scandura 
 

 
Nato a Catania il 22 marzo 1986, residente tutt’oggi ad Acireale dove, 
conseguita la licenza media, si iscrive all’istituto professionale Majorana Sa-
bin per l’industria e l’artigianato di Giarre (CT). Attualmente iscritto al 
dipartimento di scienze umanistiche di Catania nel corso studi in lettere mo-
derne. Appassionato delle discipline storiche e letterarie, si è cimentato nella 
stesura di componimenti poetici a verso libero senza averle mai pubblicate  
 

 
  

 
 
 
 
Acqua accogliente 
 
Riverso ciò che di più non contiene 
Tante che lo riceve, 
Sebbene ampio e profondo, 
A lungo lo stremo  
Di che paziente e inerme tutto 
A lui conviene,  
E offesa non tiene  
Che regalar danno 
Non conviene a chi tanto  
Impietrito saggiamente discerne, 
Che tanta mente non rischiara  
Se non sgrovigliare per lungo tempo andare 
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Raffaella Scarfato 
 

«Sono di Castellammare di Stabia, città in provincia di Napoli. Da 
quasi due anni sto attraversando un periodo molto difficile, la perdita di 
mia madre che mi ha segnata profondamente e per tutta la vita. Da poco 
tempo, supportata e incoraggiata dal mio fidanzato, che ringrazio infini-
tamente, mi sono avvicinata al mondo della scrittura, scrivendo racconti e 
poesie. Questa nuova esperienza è iniziata quasi per caso, come un hob-
by o un modo per evadere un po’ dal mio dolore interiore. Spero tanto 
che le mie poesie possano piacere anche a chi le leggerà, grazie anticipa-
tamente a tutti e buona lettura.»  

 

 
 
A Castellammare... 
 
A Castellammare anche il forestiero si sente a casa;  
A Castellammare vieni accolto dal mare,  
dal sole e le montagne;  
A Castellammare invochi San Catello che  
porta il sole per il castello;  
A Castellammare senti il sapore e il profumo dei  
biscotti inzuppati nell’ acqua delle sorgenti;  
A Castellammare ti senti rinascere  
con le cure termali;  
A Castellammare sei pronto a salutare la nave  
costruita nel cantiere navale;  
A Castellammare ti senti Re e Regina  
perché la città ha nome regale del castello  
che sovrasta l’immensità del suo azzurro mare;  
A Castellammare… La città di mare e da amare. 
 
 
Questa poesia è dedicata alla mia bellissima città Castellammare di Stabia 
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Pietro Scarpulla 
 

Nato nel 1978, si laurea in Lettere alla Sapienza, con una tesi di 
Letteratura rumena. Insegna Discipline letterarie all’ITIS “G. Armel-
lini” di Roma. Le sue poesie tentano di rinvigorire le parole comuni, 
muovendo verso le cose. Quando le scorge, il verso che ne scaturisce fissa 
il “minuto” naturale e quotidiano, non come qualcosa di indifferente o 
minimale, ma di unico e fragile che però permane nel vorticare degli 
eventi e dei sensi che li spiegano; un appiglio precario e caparbio, in cui 
si può scorgere persino Dio. 

 
 
 
 

e ora dopo ora 
abbranco con languore 
cose note, le preziose 
minutaglie e quotidiane 
 
cincischio con le tazze a colazione 
sfumo il caffè per ogni dove il sonno 
mi sgrumo dalle gote e prima 
prima di ogni cosa 
il sapido candore dei tuoi occhi: 
mi sguardi risentito ma è un istante 
ti ho già richiuso gli occhi tra le labbra 
e ormai non dormi 
 
abbranco con languore 
cose note, le preziose 
minutaglie e quotidiane 
 
perché il giorno ce le sfila, la vita 
ci strama che intrecciano la notte 
tra noi le nostre dita 
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Ekaterina Shevarova 
 

 
Nasce in Kazakistan, cresce in Russia e si trasferisce in Italia a 
tredici anni. Nelle sue poesie esplora temi come il passato, difficoltà 
a comprendere se stessi, femminilità, abbandono. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questo dolore 
 
Forse tutto questo dolore non è a caso,  
Forse, tutto questo dolore è la mia stessa essenza. 
E chi sarei io senza? 
Qualcosa è meglio di niente. 
Una linea pura di lettere forma una frase, 
Le schegge diventano vetri nella finestra, Persino la casa è fatta di alberi  

[morti 
E i sogni più lunghi diventano giorni corti. 
 
E un giorno, lo so, piangerò di felicità 
Come un fiume che le pietre le leviga, le rifà, 
Così anche la vita pettina i pensieri, 
Riduce al silenzio i temporali 
E un giorno si troveranno segni e punti Reali, ai quali reggersi. 
E sarò ancora quella che ero prima. 
Forse, tutto questo dolore vale  
ln un altro capitolo, dove 
La mia testa china si rialza 
E la voce riparte daccapo 
Un nuovo inizio mi sarà dato. 
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Emanuela Silvestrini 
 

«Sono di Roma. Ho due figli maschi che chiamo il principe e il pi-
rata, diversi nei modi e nei colori, e un grosso cane pieno di pelo e 
di idee anarchiche. Sono un bravo avvocato con una passione per la 
matematica pura. Amo giocare a pallacanestro e nuotare verso il 
sole che tramonta. Ho scritto per vari giornali. Nei miei occhi ogni 
attimo di vita si trasforma in una favola da raccontare. A un certo 
punto i miei cari mi hanno convinto a scrivere poesie e racconti. Ed 
è nato il progetto “I Racconti di Emy”, per condividere emozioni.» 
 

 
 
 

 
La felicità si mescola 
 
Non sprecare tempo 
a cercare la felicità. 
Piuttosto, impara 
ad affinare i sensi. 
Perché 
La felicità si mescola. 
Con rugiada e polvere di stelle, 
a volte. 
Con lacrime, sudore e fango, 
molte altre volte. 
Abbi 
unicamente 
cura di vivere. 
E assaggia sempre tutto. 
Tasta, senti gli odori, 
sgrana gli occhi. 
Ascolta, infine. 
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Carlo Salvatore Spanò 
 

Nato il 14 gennaio 1974. 
 
 
 
 
Ritorni 
 
Foglie cadenti, mare in tempesta  
ma di un'estate cos’è che resta? 
Albe infuocate, tramonti dorati 
attimi al tempo un po’ rubati. 
Un ceppo acceso dentro il camino  
nella tua mano un bicchier di vino. 
Fuori la pioggia cade incessante  
la vita scorre in un istante.  
Socchiudi gli occhi quando fa sera 
poi li riapri...è già primavera.  
Non pare vero ... tre stagioni passate  
...ma non importa...ritorna l’estate. 
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Maria Ivana Tanga 
 

Giornalista professionista. Editorialista per i ‘Taccuini storici’, 
rivista multimediale on line. Responsabile della ‘Soul&Food’ del 
‘Leone verde, casa editrice di Torino. Console per l’area mediter-
ranea dell’Accademia gastronomica storica. Autrice de ‘I Mala-
voglia a tavola’, edito dal ‘Leone verde’. Autrice de ‘Il pane e il 
miele’ (ricerca socio-antropologica sulla cucina greca moderna’), 
tradotto in lingua neo-greca, per la Okialos di Atene. Autrice di 

‘Fiore sardo’ e de ‘Il canto del pane’ (il pane in letteratura da Omero ai nostri giorni’. Autrice 
de ‘Il grano e la Dea’, un saggio sulla storia del grano e del pane nel Mediterraneo, insignito del 
Premio Casentino per le opere edite per il 2019. Il suo primo libro di poesie, ‘Schegge di luna’, 
‘refrain’ della sua infanzia irpina, è stato insignito del Premio speciale della giuria del Premio 
Casentino 2019. Una silloge delle sue poesie è stata inserita nell’ Enciclopedia dei Poeti italiani 
contemporanei, luglio 2019. Per questa sua produzione, le è stato conferito un ‘attestato di meri-
to’ da parte della Aletti editore, nella persona del poeta-editore Giuseppe Aletti e da Alessandro 
Quasimodo. 
 
 

 
 
 
Mi chinerò a bere di nuovo 
alla tua fonte, simile  
ad un cavallo impaurito, 
braccato. 
Berrò fino all’ultima goccia 
di questa acqua, 
sangue di questa terra, 
pianto e lacrime 
dei nostri padri, 
pianto e lacrime  
della nostra stirpe  
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Maurizia Taboni 
 

 
Nata il 3 novembre 1964. Casalinga con la passione per la natura. «Amo 
esprimere le mie emozioni in parole». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Effimere emozioni 
 
Ho sentito un tocco lieve sulla mia mano, mi son girata sicura del tuo sorriso 
Ho sentito un tocco lieve ed un fremito mi ha trapassato il cuore 
Ho sentito un tocco lieve che mi ha riportato alla realtà 
Ho sentito un tocco lieve 
Ho stretto la tua zampa amica mia. 
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Lorenzo Telchini 
 

«Nato a Bolzano il 19 settembre 1998. Conseguita la maturità classi-
ca presso il liceo Giosuè Carducci di Bolzano, al termine di una prima 
formazione giovanile condotta dalla scuola e dall'atletica leggera, mi 
iscrivo al corso di laurea in filosofia offerto dall'università di Trento; so-
luzione accantonata al termine del primo anno accademico in favore di 
un dirottamento verso la giurisprudenza. Esaurita dopo un anno, presso 
l'università di Modena e Reggio Emilia, anche quest'esperienza, opto 
nuovamente per un periodo di studio, prediligendo però in quest'occasio-
ne un approccio autodidattico. Nel gennaio del 2019 ho il privilegio di 

confrontarmi col professor Emanuele Severino sui temi del sistema di pensiero da lui indicato e 
intraprendo un percorso di approfondimento personale. Successivamente mi iscrivo all'Università 
La Sapienza di Roma, riprendendo il percorso interrotto a Trento. L'incontro con la poesia è 
qualcosa di recentissimo, determinato probabilmente dall'esigenza di sperimentare altre modalità 
di pensiero oltre a quella filosofica.» 
 
 
 
Le stelle  
 
Forse i sogni sono stelle  
di cui resta soltanto la luce, 
o invece  
sono come comete 
portatrici di elementi  
essenziali  
e bisogna seguirli, 
trovare i pianeti  
dove han lasciato cadere 
i propri frammenti, 
esplorare i cieli, i mondi  
più distanti;  
osservare  
attraverso cannocchiali 
e telescopi  
ogni bagliore dell’universo  
fino a scoprire  
da quali spazi provengono, 
su quale orbita 
si compie il loro viaggio.  
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Anna Tieppo 

 
«Laureata in Lettere Moderne e successivamente in Filologia Moderna 
presso l’Università degli Studi di Padova, ho seguito alcuni corsi di 
specializzazione nel settore HR e dal 2017 sono HR Intern presso 
Ergon Informatica Srl. Mi occupo di selezione, formazione e sviluppo 
delle Risorse Umane. Appassionata di Letteratura, Filosofia e Arte, 
coltivo nel tempo libero diverse collaborazioni con enti culturali, in par-
ticolare sono redattrice presso la rivista di filosofia pratica “La Chiave 
di Sophia”». 
 

 
 
 
 
Un’amica a prima vista  
 
Solare, insicura, un po’ combattente 
ti distingui con garbo tra la gente. 
Sognatrice, certo, in certe cose, 
ma pragmatica anche, senza scuse. 
Sei stata segnata da vicende dolorose, 
difficili da comprendere dall’esterno, 
di cui porti tuttavia il segno. 
Ciò ti ha reso forte e conscia dei tuoi doveri, 
sebbene conservi i tuoi sogni più sinceri. 
Nel tuo riflesso 
rivedo una me dimenticata, sepolta negli anni 
ma mai davvero abbandonata. 
Sarà per questo che una sintonia da subito ho sentito, 
perché nell’altro si ritrova 
l’immagine di un sé seppellito. 
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Giovanna Torres 
 

Nacque in una cittadina peruviana chiamata Abancay, nel 1972. 
Laureata in scienze infermieristiche, che la porta alla ricerca di 
qualcosa che viene dal profondo dell’anima; essendo sempre accanto 
agli esseri umani in stato di fragilità, inizia a scrivere esperienze vis-
sute e sfiora sentimenti che vengono dal profondo dell’anima. Perse 
sua madre mentre era caposala di un reparto covid nella città di 
Lima, in piena pandemia: questo fatto la travolge, tutto quanto scri-
ve si trasforma in amore infinito al terno e il lutto viene vissuto in 
poesia. 

 
 
 
 
Apologia di un duello  
 
L’amore che intende! 
E va al di là di tutto limite; 
e quello che continua a motivare la mia anima...! 
Che a volte trascino;  
Quando il tempo, con le sue trappole 
Giocano nella mia memoria 
E la quotidianità distrae istanti 
Che vogliono sfumare 
Momento intensi vissute accanto a te; 
Ma torno in piede; per quella fede che in eredità mi fu donata 
Da una grande donna 
Mia madre!  
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Sara Urbano 
 

 
Classe 1995, laureata in giurisprudenza, da sempre appassionata alla 
letteratura. Vive barcamenandosi tra codici e poesie del passato con la 
speranza di lasciare anche solo un frammento di sé al mondo.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
A Ilaria 
 
Chissà se l’hai trovato. 
Se hai trovato un “mondo migliore” dove sei ora. 
Se sei finalmente libera. 
Questo mondo è stato cattivo con te. 
Mi piace pensare che quello che hai trovato laggiù, in qualunque parte del mondo  

[sei, ti abbia capito.  
Un luogo nuovo. 
Dove sei tornata bella e sorridente. 
Un mondo migliore.   
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Luisa Valicenti 
 

Nasce a Chiaromonte, piccolo centro della provincia di Potenza, il 
18 marzo 1988. Si inscrive alla facoltà di lettere e filosofia presso 
l’Università degli studi della Basilicata, dove si laurea con lode. 
La sua tesi, nella disciplina della Glottologia, è dedicata al suo 
paese natio, e porta il titolo: “Il dialetto di Cersosimo tra storia e 
memoria”, forte della convinzione che i dialetti vadano preservati e 
tutelati. Attualmente risiede a Bologna, dove svolge la professione 
di docente nella scuola secondaria. Si approccia al mondo della poe-
sia non da molto tempo, ma dal momento in cui ha sentito 

l’esigenza di comunicare la forza dei sentimenti, la pregnanza delle emozioni e di poterle condi-
videre con gli altri. Amante dell’arte, della letteratura e delle bellezze che da esse scaturiscono, 
mostra una grande sensibilità d’animo e voglia di esprimerle appieno.  
 
 
 
 
Ho sempre amato i tuoi occhi 
 
Ho sempre amato i tuoi occhi. 
Li guardavo e vedevo il mare, 
abissi profondi dove la mia anima si perde, 
annega e affonda nel fascino maestoso del tuo sguardo. 
Ho sempre amato i tuoi occhi, 
nel turbinio di pensieri cha affollano la mia mente 
emerge solo il ricordo di quegli occhi. 
Dapprima innocenti, poi sempre più spietati, violenti, assenti, 
incapaci di guardarmi come prima. 
Ho sempre amato i tuoi occhi, 
li ho amati profondamente, sin dalla prima volta, 
li ho amati quando mi guardavi con passione, 
quando i nostri corpi erano una cosa sola. 
Ora invece, non mi resta altro che incrociarli di nascosto, 
per cogliere ancora quello sguardo d’amore 
che mi rendeva una persona felice. 
Nel dolce e tormentato ricordo di te, 
non posso far altro che pensare: 
quanto ho amato i tuoi occhi! 
  




