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Fiori d’acqua è una raccolta di quaranta testi poetici di stampo 
contemporaneo, non in rima, che parlano di fragilità umana, amori 
infelici, ricordi, sogni infranti, tentativi ed errori. Il tutto elaborato 
attraverso un lavoro introspettivo, un viaggio determinato da 
cambiamenti personali, reali o desiderati. Il titolo della raccolta è 
ispirato a queste delicate, tenaci e singolari piante che, pur essendo 
bellissime a vedersi e pur essendo dotate di un inebriante profumo, non 
producono frutti. Destinati a restare nella loro sterile dimensione di 
“idea di perfezione”.

Le poesie di Rosiello sembrano raccontare di un amore finito, dei suoi 
ricordi caratterizzati da mani, parole forti, incontri mancati, cose non 
fatte, stanze vuote, assenze, false risate, e delle sue conseguenze, come 
il sentirsi un fiore appassito senza sogni, come diventare una donna 
disillusa, che sarà avvolta da un velo di apatia.

L’autrice

55

Marina Rosiello nasce a Napoli l’11 novembre 1965 
e attualmente risiede a Recale, piccolo centro nella 
provincia a sud di Caserta, dove lavora come inse-
gnante di scuola primaria. Coltiva da diversi anni la 
passione per la scrittura, ma solo da qualche anno 
ha deciso di mettersi in gioco, pubblicando nel 2020 

un racconto breve dal titolo Il cielo nero di Mercurio per un’antologia 
della Historica Edizioni, denominata Racconti campani Vol.II. Ha 
partecipato a diversi concorsi di poesia, tra cui alcuni organizzati da 
Aletti Edizioni, dalla Casa Editrice Pagine e dalla Dantebus, inviando 
alcuni testi inediti e ricevendo, in seguito a questi, alcune proposte di 
pubblicazione in antologia, da parte della Dantebus e dalla casa 
editrice Pagine nella Collana antologica Luci sparse. Quest’anno ha 
pubblicato una raccolta di poesie di stile contemporaneo con la 
Booksprint edizioni, intitolata Di luce e d’ombra.


