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STELLE 

 
Brillano stanotte 

le stelle tra i monti...  

e non sono cadenti,  

e non sono comete...  

Sono frammenti di lacrime  

che sussurrano al cuore  

quanto piccoli e soli  

ci sentiamo 

finché non rimembriamo  

I' essenza loro... più vera:  

"SOLI ... a milioni,  

immensamente lontani  

che illuminano di fede  

l'infinita certezza  

che le luci del domani  

risplenderanno nell'anima  

come fiori nel vento  

che vagano 

tra i giardini del mondo 

per tramutar tristezza in gioia  

per insegnar la pace  

per riscoprire amore" 
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Mi chiamo Elisabetta Scuotto. Ho 56 anni, abito a Piacenza ma sono 

napoletana di origine. Sono “figlia d'arte”… mia mamma è una affermata 

pittrice. Ho preso da Lei quelle doti che ora faccio confluire nella 

fotografia, nei video montaggi e nella grafica col computer.  
 

 

Dall'età di 11 anni, però, grazie ad una bravissima insegnante di italiano 

alle medie, ho iniziato a coltivare la passione per la scrittura e la poesia.  
 

 

Una passione che mi ha fatto crescere e superare le difficoltà della vita 

che non guarda cosa ti ha già, per natura, riservato.  
 

 

Una passione e una dote che al contempo ha alimentato e trasformato 

la fragilità in SENSIBILITÀ e SPIRITO DI RICERCA. 
 

 

Una sensibilità che ho imparato a cavalcare come su un tappeto fiabesco 

"fatto di fili d'oro, polvere di stelle e pensieri della notte " ...un tappeto 

su cui sono intrecciati i nodi e le trame della mia storia; un tappeto che 

racconta di come la scrittura, la poesia e la riflessione "Fendono il 

silenzio, scrutano nell'oblio e svelano il mistero:  
 

“Il Riflesso di sé” 
 

che dà il titolo alla autobiografia “emozionale” ancora inedita che ho 

prodotto! 
 

 

Se ombra riflette ombra è pur vero che Luce riflette Luce.  

Lasciarsi alimentare dalla propria produzione artistica è cura per sé e per 

gli altri…  
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La POESIA in particolare: Trasforma in risorsa quello che inizialmente 

appare come condizione personale di buio o di sconforto rappresentato 

per esempio nella prima parte di: 

Stelle  

 

Ti fa toccare con mano l'essenza più vera del significato di Libertà:  
"Vivere le proprie emozioni di gioia e di dolore senza compromessi e 
senza condizioni". 
 

Ti ricorda che “al Silenzio la vita risponde sempre… SILENZIO! Ai rifiuti la 
vita risponde sempre… RIFIUTI”! 
 

Ti ricorda che devi combattere, ruggire e rialzarti tutte le volte che sei 
costretto a fermarti  
 

Restituisce intatte le esperienze cristallizzate nel tempo 
 

Rende omaggio a tutto quello è si è dissolto in altro che non è la vita che 
conosciamo 
 

Racconta di attese… 
 

Racconta di abbracci… 
 

Racconta di delusioni… 
 

Racconta di fiabe… 
 

Racconta di amori… 
 

Racconta di natura… 
 

…e tanto tanto altro… 
 
Grazie per la preziosa opportunità di condivisione!  
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