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SUSANNA AMATO 

 
Nata a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha conseguito la maturità 

classica nel paese di origine e studiato scienze politiche presso l'Università di 
Padova. Appassionata di poesia e letteratura, ora vive tra la Calabria e il 

Piemonte. Ha pubblicato alcune sue poesie per la Casa Editrice "Pagine" in: 
"Voci Versate", "Luci Sparse", "Emozioni". 

 
In ricordo di Anna 
 
La tua dolcezza, 

il tuo amore, 
hanno riempito 

il mio cuore. 
Oh Anna, cara sorella, 

che anima bella, 
una luce, una stella! 

Ora c'è solo freddo, 
buio, dolore. 

Chi asciugherà 
le mie lacrime? 

Chi consolerà 
le mie tristezze? 

Questa assenza 
logora ogni istante... 

Sarà, un giorno, 
il tuo ricordo lontano? 

Mai! 
Se qualcosa di buono 

e di grande vive  
ancora in me, ebbene, 

lo devo solo a te.
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BARBARA BERTON 

 
«Vivo a Bardolino, Lago di Garda. Professionalmente ho dovuto reinventarmi 

a seguito della pandemia. Condivido i miei scritti, cercando di trasmettere 
esperienze, emozioni, sogni e manifestazioni visibili e invisibili. Varie sono le 

collaborazioni attive e i riconoscimenti raggiunti». 
 

Tieni la mia mano 
 

Fino alla fine 
mi terrai la mano, 

ma io ti vidi, 
tra i veli dei secoli, 

oltre e prima. 
Incontrai le tue dita 

nel deserto delle mie paure 
un tempo lontano, 

ignoto alla storia del mondo. 
Scoprii il disegno 

del nostro amore 
passeggiando fra pianeti e margherite. 

Ti ritrovai, sì, 
la tua essenza profumava 

nel petalo scarlatto, 
addormentato sul selciato, 

dimenticato dalla carezza ad una rosa, 
abbandonato tra polvere 

e scarpe di passi frettolosi. 
Tienimi tra le tue mani 

anche se ancora 
fantasma al mio cuore. 

Tieni la mia mano, tu, 
vento fresco 
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PINA CHIRICO 

 
È nata a Castinatelli, in provincia di Salerno, da genitori contadini, 

primogenita di due figlie. Già in età scolastica, ha iniziato a scrivere le sue prime 
poesie durante le ore di lezioni. Nel 2008, ha pubblicato il suo primo libro di 

poesie “Raccontare l'amore”,  proseguendo poi con altre due raccolte “Luci 
sparse” nel 2021 ed “Emozioni” nel 2022. 

 
 
 
Essere simili 
 
È cosi bello capirsi e sostenersi, essere simili.  

 
Avere gli stessi bisogni ed esigenze.  

 
Amarsi reciprocamente senza chiedere nulla in cambio 

 
Senza riserve, tu sei la pagina più bella che la vita potesse donarmi 

 
Quella sulla quale poter scrivere il capitolo migliore,  

 
Quella che porta il tuo nome, inciso nel cuore tu sei l’amore  

 
Indissolubile e insuperabile, noi simili solo a noi stessi  
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MARIANA ORTOANU 
 
Nata nel 1982 in un posto lontano, in un piccolo paese della Romania dove la 

natura mostra il suo splendore. Mariana, una bambina che da piccola sognava 
di volare. E un giorno la bambina è cresciuta e anche i suoi sogni crescevano 

insieme a lei. Un giorno il sogno si è avverato: «Ho volato per il mondo e nel 
mio volo ho incontrato delle persone meravigliose». E dal 2007 vive felicemente a 

Grinzane-Cavour, Cuneo, un piccolo paesino dell’Italia, tra le meravigliose 
Langhe, dove è diventata cittadina Italiana. 
 
 
Le lacrime non sono perle  
 
Le lacrime non sono perle  

Sono gocce di rugiada  
Che bagnano il mio viso  

E tante volte anche il cuore  
Sono quelle lacrime invisibili  

Quando scendono dal cuore  
Che fanno più male  

Quando il cuore piange  
Le sue lacrime mi toccano l'anima  

Con la mia forza  
Trasformo le lacrime in sorrisi  

E i nodi in gola si trasformano in perle! 
 

 



 

  

 




