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Queste poesie hanno preso forma nell’arco del 2022, dalla primavera all’inverno successivo, per 
dare anima e voce al movimento di opposizione alla costruzione dell’impianto industriale eolico sul 
crinale di Villore, sopra Vicchio, in Mugello. Hanno tratto ispirazione dalle camminate sul Sentiero 
dell’aquila Gaia, dalla Colla della Maestà a Monte Giogo di Villore, che si snoda su crinali ancora 
inviolati e inviolabili, tra faggete e antichi pascoli, immergendosi nel fitto di boschi maturi 
ed ergendosi su vette superiori ai mille metri, dove si abbracciano opposti versanti sospesi nella 
natura selvaggia e nella vertigine della bellezza.

«...sono poesie che sgorgano da un impulso concreto, dare una voce alta a una lotta che resta per 
lo più inascoltata, contrastata dal clamore devastante dei media, una voce sottile che s’insinua e 
allarga interstizi, che si alimenta del silenzio. Si leggono rapidamente, come sono state composte 
e trascritte nella loro immediatezza. Perché la voce dell’anima è un torrente che non si ferma, e qui 
va a rivelare e colpire la colpa e l’errore, come le frecce care a Pindaro, per cantare nello stesso 
tempo la libertà, e allargare il senso della protesta dei piccoli contro un’ingiustizia imposta dai 
tecnogiganti, fino a raggiungere quel senso sempre vivo in chi respira, un senso che cerca una vita 
più profonda, custodita negli ultimi luoghi sacri della Terra.»  (dalla Postfazione)

FABRIZIA LAROMA JEZZI – è nata a Firenze e vive attualmente a Londa nel Mugello. Laureata prima in Teologia e poi 
in Lettere e Pedagogia, ha un Master in Counseling olistico. Madre di 3 figli, ha insegnato 35 anni nella scuola pubblica 
secondaria vivendo il lavoro come il grande onore di poter condividere la crescita e la vita con i giovani. Scrive poesie 
e racconti illustrati per bambini e adulti, dipinge immagini che esprimono l’intimo legame della Madre Terra con tutti gli 
esseri viventi.
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«Queste poesie sono l’eco 

della voce dei crinali ancora 
liberi e resistenti 

che risuona 
sui rilievi appenninici» 


