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PREFAZIONE

Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie rie-
vocandoci  di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi,  ch’or ne son sì
scarsi”)…
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna,
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne strada-
li, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…

Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come cele-
bre  autore  dei  romanzi  polizieschi  che  hanno  per  protagonista
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra  Memoria e desiderio,  racconta
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili  ma
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci
ma anche distinguerci,  per dovere d’intensità,  comunicazione,  ma
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito
e  realtà,  prosa  e  per  l’appunto  poesia  della  vita,  nella  vita…

………………………………………………………

ogni cammino usciva dal labirinto 
presentiva
città senza al di là né tempo
o in suo difetto
una riuscita ti annunciava perfetto
e le ombre erigevano paesaggi
strade molli e alberi sonori
nubi cariche di piogge dolci
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sole di inverno menzogna dell’estate
oh città della pienezza
che cementavi speranze
negli dèi e nei segni

Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre,
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio l’incrociar-
si, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poeti-
co che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente o meno –
capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni segreti, la
nostra  insaziabile,  fisiologica  fame  di  fabula e  di  visioni…  
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure veri-
stiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicura-
tivi degli incidenti stradali.

La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le
emozioni, tamponare emozioni. 
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto metafori-
co d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine. 
Ancora  dal  poemetto  di  Montalbán,  più  caustico  e  melanconico
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: ebbe-
ne  sì,  l’anima:

………………………………………………………

ma solo sarai libero arrivando a Memoria
la città dove abita il tuo unico destino
il freddo attende al di là delle patrie
al di là dei nomi conosciuti
i gesti
………………………………………………………
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli istan-
ti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni scena
della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai immutabile. 
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita,
ubbidisce a entrambi.

Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, inner-
vare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sa-
cro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno preziosa
dello  Stile  che  si  vorrebbe  poter,  saper  controllare,  quando
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagi-
na diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra
di nessuno,  no man’s land,  addirittura eliotiana terra desolata,  waste
land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente se-
condo  il  nostro  umore  –  il  pantone/colore  della  nostra  fantasia,
dell’estro rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole –
scorrevolmente ma una ad una, queste  varianti.  Storia, Linguaggio,
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive,
ironiche  e  forse  più  sarcastiche  che  impegnate,  proprio  l’ultimo
Montale, il già ultrasettantenne autore di  Satura  (1971), “liberal” si
direbbe in America, colto, smagato ed affilato:

………………………………………………………

La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta. 
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimila-
va Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini
generali”:

Immortale io nei destini generali
che gli interessi infiniti misurano
del passato e dell’avvenire, pretendo
che il registro non si chiuda
anche per me che ora voce mozza vo,
che volo via confuso
in un polverio già sparito
di guerre sovrapposte, di giornali,
baci, ira, strida…

Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è sta-
ta la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sangui-
neti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini). 
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e
classicista,  temprato  ma  anche  ironico,  come  Andrea  Zanzotto:

………………………………………………………

E le falci e le mezzelune e i martelli
e le croci e i designs-disegni
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene?
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano?
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato?
E dove il fru-fruire dei fruitori
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto,
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?

Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omoni-
mo dell’attuale leader di governo). 
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura di-
vinante  e divinata)  una grande,  visionaria  purificazione emotiva e
una fervida ansia, ansa immaginativa…

………………………………………………………

Ma ci ritroveremo dopo, dopo
le stagioni, dove l’amore è il sogno
fanno nascere ancora
come un figlio da un padre
da una Montagna un Fiume.
Su zattere di luce scenderemo
insieme vedremo rive
rocciose e ripide, canneti
di porpora, isole
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo
oltre ciò che fiorisce e disfiora
oltre il giorno e la sera
la primavera e l’autunno.

Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana in-
sieme. 
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasoli-
ni e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cat-
tolica…

Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede,
un credo essenziale. 
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi,
Risi e Roversi, lo stesso Fortini. 
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce
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partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e crede-
re davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti. 
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a
U all’interno dello stesso  sperimentalismo,  ma per tornare davvero a
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi meta-
forici, forzature, slogature tra significante e significato:

Stamattina la radio: sono già pronte
bombe per 250.000 Hiroshima
ma il pericolo non è imminente.
Rispondetemi, come può un poeta essere amato?
Lo ricordo bene, Musil che scrive:
“questa è la prima epoca della storia
che non ama i suoi poeti”.

In questi giorni molti mi chiedono poesie,
qualche motivo buono ci deve essere.

Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di ono-
rarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendose-
ne, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica gl’infliggeva.
E perfino l’ultimissimo Ungaretti,  quello  del  Taccuino del  vecchio,  si
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e inos-
sidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare voglia
la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale fino alla
Morte:

Somiglia a luce in crescita,
Od al colmo, l’amore.
Se solo d’un momento
Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte. 
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Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo
secolo, il ‘900 da cui veniamo. 
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e
Caproni,  lo  stesso Bertolucci,  Pasolini  anche molto – soprattutto
quello giovanile e furlano, friulano:

Dansa di Narcìs

Jo i soj na viola e un aunàr,
il scur e il pàlit ta la ciar.

I olmi cu’l me vuli legri
l’aunàr dal me stomi amàr
e dai me ris ch’a lusin pegris
in tal soreli dal seàl.

Jo i soj na viola e un aunàr,
il neri e il rosa ta la ciar.

Danza di Narciso – Io sono una viola e un ontano, lo scuro e il palli-
do nella carne.
Spio col mio occhio allegro l’ontano del mio petto amaro e dei miei
ricci che splendono pigri nel sole della riva.
Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne.

Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul
filo della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come
si vive.
Luminosissima zona d’ombra,  habitat  perfetto e inquieto, del resto
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio…
Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli
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Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addi-
rittura l’inanità,  spesso l’ipocrisia,  insomma la debolezza  da finto,
detronizzato (per fortuna) sesso forte. 

Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata,
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi lon-
tane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilisti-
ca di rara genìa: 

Sotto la terra vibra l’officina
febbrile di gennaio. In superficie 
nessun orecchio si impressiona. Eppure
laggiù il fermento ci riguarda.

In noi inavvertito scorre il sangue
dall’alba della nascita al morire.
Non si lascia vedere se non quando
dalla ferita urla il suo colore.

La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930),
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” (diffi-
cile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatri-
ce, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale e dilaniata
pasionaria:

La mente che si frena e si determina è un bel gioco.
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle
nostre canaste. La mente che si determina è forse
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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Alda Merini  (milanese, classe 1931),  giungeva infine da una espe-
rienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle poi
per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa:

Gli inguini sono la forza dell’anima,
tacita, oscura,
un germoglio di foglie
da cui esce il seme del vivere.
Gli inguini sono tormento,
sono poesia e paranoia,
delirio di uomini.
Perdersi nella giungla dei sensi,
asfaltare l’anima di veleno,
ma dagli inguini può germogliare Dio
e sant’Agostino e Abelardo,
allora il miscuglio delle voci
scenderà fino alle nostre carni
a strapparci il gemito oscuro
delle nascite ultraterrestri. 

Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi cara-
vaggeschi.  La poesia,  come l’arte,  costruisce queste rifrangenze e
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta
coincidentia oppositorum…
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore (tal-
volta coincidono – molte altre volte no, evviva!). 
Il  messaggio  vorremmo  che  fosse  comunque  uno  sguardo  altro
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, essen-
doci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sem-
pre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre im-
possibili  a  coniugarsi,  ma… talvolta,  ammettiamolo,  inimicati  alla
fonte.
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
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Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmen-
te, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…). 

Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, Presiden-
te, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alber-
to Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo dirci Addio…
La Giovinezza crede sempre di salvare il  mondo, ed è invece già
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le
proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni.
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni.
Ma la poesia?
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi,
ma non la poesia”.
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti spa-
smodica fedeltà nel sentimento e nel sentire.

Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi,
e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, nuovis-
simi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideria-
mo farlo.
I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino
stile Grande Fratello. 

Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro. 
Luci sparse  nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente:
dunque sopportarla, aiutarla… 
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Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi pia-
ni e baci d’amore. 
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile. 
Ma qualche verso resta, e noi vecchi,  dolci  perversi del Bello,  ne
prendiamo nota. 

Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi?, beh, ancora sufficientemente
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente futu-
risti  di Boccioni,  magari una quartina erotica di Penna, o un epi-
gramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabu-
la di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fa-
briano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direb-
be Truffaut,  Gli anni giovani.  “Le ragazze degli hotel” è una dolce
scena da film:

Chissà perché
le ragazze degli hotel
hanno sempre voglia di parlare
nell’aria soffusa del mattino.
Mangiano i croissant
nel confessionale della sala
che odora di caffè e di stoffe,
sono già in posa
sotto gli ombrelli colorati.
Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno,
di cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana,
affascinante gotico-barocca: gotica per temperamento, energia, asce-
si,  potenza  e gesto lirico altisonante,  parola/cuspide;  barocca per
ricchezza  e  spesa  argomentativi,  per  pathos  stesso  linguistico,  ed
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”:
tu, il tuorlo pieno, la gioia
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perduta
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque,
acqua piena di sole

Chiudiamo con un poeta a noi molto caro insieme per il suo impe-
gno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un in-
tero poemetto su Malcom X, ma si diletta anche a mimare e infibrare
un, Il rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con le Farfalle,
parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona un piglio
prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più attenta ade-
sione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi in-
ganni…

Guàrdati dall’eterno come si guarda
un cane nella pista del roveto,
come gli amanti si inquietano all’alba,
come un pazzo evita la cura.

Passa per ogni strada mezza volta,
non girare di nuovo a un solo angolo,
scardina ogni portale se lo varchi.

Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, neces-
sita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudi-
ne… 

Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e den-
tro  di  noi.  Forse  semplicemente  piccoli,  ma freschi  Petali  in  luce,
come io stesso scrivevo nel non poi così lontano 1998:

L’ombra del poeta assola il cuore… Ci protegge l’abbaglio,
ci guida ardore: il confine è la luce e puoi varcarlo, se
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore.

Plinio Perilli
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RITA ANASTASI

Nata a Cinquefrondi (RC) il 06/07/2000. Ha frequentato il Liceo Scientifi-
co Michele Guerrisi di Cittanova (RC). Oggi studia psicologia presso l’universi-
tà Europea di Roma. Diversi interessi definiscono la sua personalità. L’amore
per gli animali, le ha permesso presso la clinica veterinaria Regina di Cinque-
frondi, di approfondire anche l’ambito scientifico. Il senso di giustizia, le ha re-
galato la prima borsa di studio sulla legalità nel 2011 dalla Fondazione Fran-
cesco Maria Inzitari. Dopo tre anni, la seconda insieme alla sua classe. Nel
2019 l’ha portata, a seguito della realizzazione del “rap sulla costituzione” in-
sieme ad un gruppo di amici, presso la Corte costituzionale dove è stata premia-
ta dal Ministro dell’istruzione Marco Bussetti. Dalla passione per la scrittura
ha fatto della sua sofferenza un’arte. Definisce la poesia uno strumento di libe-
razione.

La voce dell’anima

Luce 

Al sorgere dell’aurora,
del volto celeste
il mio cuore s’innamora.
Di essa
la mia anima s’adorna.
La luce mi invita,
a non esser di alcun’ombra 
impaurita.
Ma è l’agonia di un istante,
che genera
uno stato alienante.
Non mi piego,
non cesso di duellare,
affinché il mio dolore
possa presto tramontare.
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URBANO BRIGANTI

Scrive i primi versi nel 1978; a 15 anni è recensito e pubblicato dal prof. U.
Foschi. Segnalato e finalista in molti concorsi di poesia, risulta primo al “Città
di Riccione” nel ‘90 e al “Carpe Diem” a Bologna nel ‘97. Vincitore al 2°
Slam  Poetry  di  Bologna,  2003.  Tradotto  in  Francia  sulla  storica  rivista
“Jalons”  a  cura  dell’italianista  Baccelli,  e  su  una  antologia  bilingue
(portoghese/francese),  Lisbona,  editrice  Universitaria  Editora,  2000.  Negli
U.S.A. alcuni testi che creò direttamente in inglese sono su 3 antologie, 2001-
2003. Le sue ultime due raccolte personali (cartaceo ed e-book) sono “L’ultima
notte del firmamento” e “L’altra intenzione”, delle quali è sempre disponibile e
gratuita  l’anteprima  (20  pagine)  al  link:
https://ilmiolibro.kataweb.it/utenti/419824/carlo-alberto/.

Voyager (Mike Oldfield, 1996)

Io e mio padre
eravamo soliti
ascoltare insieme
questa musica
quando io ero soltanto un bambino
Lui morì quando io avevo tredici anni
Adesso ne ho venti
e sogno il giorno
in cui ascolterò queste melodie
insieme ai miei figli
dallo stesso polveroso giradischi
Alcuni brani
sono la miglior cura
per le lacune della memoria

Una speciale dedica ad un appassionato, come me, del grande musicista e compositore
contemporaneo Mike Oldfield, che ha così, tristemente, commentato, in lingua inglese,
sotto le note dell’album del ‘96 dell’artista, sulla nota piattaforma online.
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ELENA BRILLI

Donna,  mamma,  blogger,  scrittrice,  pittrice,  creativa,  in  ordine  sparso.  Dal
2013 pubblica i suoi lavori sul sito personale “Crazy Alice in Wonderland”
(https://crazyaliceinwonderland.com/). Vive, respira, ama.

A mio figlio Elio.
A Lauro.

Lucciole per Lanterne

Piccole lucciole in lanterne accese
Illuminano notti d’amor sì prese
Che il buio si infiamma come sole che sale
Su due anime in viaggio che si tengono per mano
Per veder sotto i passi il terreno che vale
E render ogni giorno il cammino mai vano.
L’amore che fanno trascende i mortali
Perché al posto del cuore ormai han le ali.
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ANNA COLLALTI

Anna Collalti vive a Genova, è sposata ed ha una figlia, Giorgia, il suo più
grande amore. Con lei condivide varie passioni: andare a teatro, leggere, scrivere
poesie e brevi racconti. Per Anna la poesia è il modo migliore per superare le
battaglie interiori: “…e ringrazio l’inchiostro che mi rende serena.”

Anima d’inchiostro

In punta di piedi

Lievi o profonde
dritte e feroci
Linee confuse sui tuoi movimenti
Un artista firma il decoro
testimone di un tratto di strada
percorso a fatica
Ascolto le mani che sudano lacrime
Accarezzo parole a domare ogni colpa
reale o plasmata
Smarrisco certezze
fissando il presente sepolto
Accenno un pensiero
facendo la guardia al cuscino
Cammino e mi perdo
Perdo ogni cosa
contatti sorrisi ombre sole
albe tramonti respiri parole
Silenzio
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DANIELA CONTI

Daniela  Conti  nasce  a  Rovigo  nel  1945.  Laureata,  si  divide  tra  poesia  e
piccolissimi  racconti.  Partecipa  a  varie  antologie  edite  da  Ed.  Aletti,  Ed.
Pagine, Ed. Alcheringa. “La vita è un’eterna poesia” - Poesie d’amore - Ed.
Giovane  Holden. “L’ora del  sole  e della luna” - Poesie  d’amore – Ed. da
Giovane Holden.  “Nonna raccontami” - “La nonna cattiva di Cappuccetto
Rosso” Ed. Giovane Holden- Novelline.

L’attesa

Lo sento, il vento 
lieve che sa di sale.
Sa di sale e di tempesta
quel vento forte
che di notte fischia.
Sbattono bozzelli,
svolazzano bandierine strane.
Oggi piove,
non si va per mare.
Da dietro le persiane
ascolto il rombo,
l’infrangersi dell’onde
sulle scogliere,
come un bacio primordiale.
Vorrei essere là, 
nello spumeggiante nettare,
invece, nel letto del dolore,
aspetto, aspetto, aspetto…
Il fischio del vento mi consola,
sicché l’attendere
non sia così penoso.
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MIRELLA GINANNESCHI

Mirella  Ginanneschi,  nata  a  Casteldelpiano  (GR)  nel  1951  vive  con  la
famiglia  ad Abbadia  San Salvatore  (SI).  Insegnante di  scuola  primaria  in
pensione, dedica il tempo libero alle attività di alcune associazioni del territorio
ed ha la passione della scrittura e della pittura. 

Attimi di parole

Pensieri 

Bianca è la Luna in cielo,
nel lago d’argento
danzano vive ombre
e nel buio universale
tralucono punti di scintille.
In una girandola 
di sonnolenta velocità
i pensieri si rincorrono
e si animano:
ti si parano pericolosi
come guerrieri che,
sul punto di battaglia,
vogliono sconfiggere
la tua debolezza.
Come pagliacci ridaccioni,
ti fanno lo sberleffo.
I pensieri tornano e ritornano
come gli animali nella giostra
e scandiscono il tempo
della tua giornata.
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GIUSEPPE GUERRA

Giuseppe Guerra nato a Mattinata nel 1947, emigrato in Germania nel 1965
dove  si  è  specializzato  in  scuole  superiori  per  la  meccanica  era  da  sempre
appassionato  di  canti  e  poesie.  Tornato  in  Italia  nel  1985  e  intrapreso  la
professione del pescatore ha continuato la sua passione scrivendo e pubblicando
vari libri. Libri fantastici di storie vere e inventate. Il mare è stato un ottimo
suggeritore  nelle  sue narrazioni.  Amante della tradizione  locale ha composto
vari brani e canti popolari. Anche nel periodo all’estero ha composto canzoni in
lingua tedesca. Ma è stato il suo ritorno al paese di origine in Mattinata che lo
ha ispirato ancora di più a scrivere senza arrendersi mai. Poesie, canti e racconti
che fanno rivivere in noi la vita quotidiana che ci fa sognare.
                                                                                                         
L’importanza della vita

Nel sole che splende mi vedo in un sogno
in riflessi di luce che da te mi inducono
inviandomi il calore del mio sempre amore
nel mio cuore vibrante or sento cantare.
Una ninna dai alti dei celi, di tanti anni fa
attaccata al mio petto come la tua chitarrina
suonando, cantando con i tuoi versi tristi
lo sguardo verso l’alto incanti anche gli angeli.
Leggi i tuoi profondi messaggi momenti come questi
o mia tenera bambina che il signore ti ascolta
di ciò che tu desideri sia fatta la sua volontà
sia in cielo che in terra tu potrai sempre vedermi.
Nel sorgere di ogni alba la mia immagine leale
in quei riflessi di luce che or e nella tua vita
ritorni di nuovo a sorridere mia dolce bambina
come quando eri piccina e sarai sempre felice.
Suonando cantando tu assordi il paradiso
all’improvviso un sorriso nel tuo sogno infinito
ci fa rivivere momenti felici di tanto tempo fa
ci porta a far capire l’importanza della vita.

Mattinata, 30.06.14     
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FRANCESCO ANTONIO LUPINACCI

Francesco  Antonio  Lupinacci,  consegue  il  titolo  di  biologo  specializzato
all’Università  di  Messina,  nel  1981.  Si  immerge  per  vari  anni  nel  mondo
sanitario fino ad acquisire un ruolo culturale on line, a livello nazionale, come
giornalista  degli  elenchi  speciali  e  scrittore  di  testi  nel  campo  sanitario.  Si
avvicina alla poesia in tarda età, trovando in essa un significato alla sua vita.
Si dedica esclusivamente a piccoli e profondi testi poetici dedicati alle donne, dove
esprime loro il suo amore, mai vissuto compiutamente. I suoi testi sono collegati
ad eventi reali, tra loro concatenati. Questi esprimono, nel loro insieme, una
unica storia di amore e di dolore che ancora prosegue.

Amore grande ed infinito

Donna mia infinita

Donna mia infinita, donna della mia vita,
ti ho attesa da sempre, ti ho attesa per sempre.
Ora mi sei vicina.

Ti amerò dolcemente, e come una rosa rossa di passione
l’acqua del mio amore scenderà lentamente,
e batterà in noi un solo cuore.

Nella mia dolce attesa navigherò nel tuo mare di sorrisi,
nei nostri visi e nei mille abbracci, leggeri e appassionati,
nati dallo splendore del tuo corpo, dal mio esser niente,
e dalla bellezza della tua mente.

Mio infinito amore, mio cuore.
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ENRICO NESTI

«Mi ritengo un uomo in cammino che ama la poesia e si educa a non avere
obiettivi:  solo  senza  obiettivi  si  può  essere  gratuiti  nell’intenzione,  come  un
bambino che accetta che la realtà continui ad essere un mistero».

Un soffio d’illuminazione

I sogni del mio cielo

Ad occhi aperti
nell’ora dei sogni,
quando cade la brina e l’alba si desta.
Anima al cospetto di se stessa,
sento su di me
il peso dell’abbandono.
Cullando i sogni del mio cielo,
il cuore si rallegra.
Primavera perenne di colori cangianti,
cembalo che nel petto suona,
a pensieri rapiti
si aprono i sentieri.
Sciabole di luce incontrano l’anima,
fuse a parole incomprensibili.
Il calore dell’aurora 
lancia baci di consolazione,
col suo pallido chiarore
abbraccia l’infinito.
Ho tremore di vivere con te
questa felicità,
anima sola.

26



VALERIA PALMIERI

Valeria Palmieri, nata a Scandriglia (RI) e residente a Rieti, ha pubblicato
romanzi, brevi racconti e poesie, ottenendo ai vai concorsi letterari sempre ottimi
risultati sia a livello Nazionale che Internazionale.  

Amare oltre il buio

Libera 
 
Dal buio denso dell’inferno 
sono risalita alla Luce 
volato oltre le nubi. 
Si son spezzate le catene 
che mi tenevano ancorata 
giù, negli abissi più profondi 
gli abissi della tua schiavitù. 
L’ancora che mi teneva legata 
ha spaccato il mare 
e dal flusso è riemersa la mia anima. 
Finalmente libera. 
Libera di volteggiare 
di assaporare l’infinito 
di stringere il cielo tra le mani. 
Di riempirmi di energia Divina 
di evolvere, arresa all’amore. 
Sì, 
ho riamato me stessa 
e con me stessa il mondo. 
Il dolore ha partorito la gioia 
cullato, intrecciato fili luminosi 
riempito di bellezza. 
Ubbriacata d’immenso.                       

Poesia contro la violenza sulle donne: morte e rinascita
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SIMONA PICCIOTTI

«Sono Simona Picciotti,  nata a Roma, da genitori  di origini abruzzesi.  Ho
compiuto studi classici, in seguito laureata in giurisprudenza e scienze religiose.
Durante  l’università  ho approfondito  lo  studio  dell’inglese  nella  meravigliosa
Irlanda,  nella  città di Dublino.  Sono  partita  con l’Erasmus + in Turchia
partecipando al progetto di volontariato europeo, lavorando come volontaria per
l’Ebagem con persone con disabilità varie e i rifugiati siriani, andando poi in
Siria  con  un  progetto  per  i  bambini  riguardo  l’insegnamento  dell’inglese  e
attività  ricreative.  Appassionata  di  calcio,  oltre  a  scrivere,  dipingo,  realizzo
disegni in arte grafica, suono il pianoforte».

Bolle di sapone

Ed era sera e guardavo le bolle di sapone volare 
Ed esse alla caducità e alla bellezza della vita mi facevano pensare
Così è la vita è breve e bella, passa un attimo e già sta per finire
Ma può essere come quelle bolle di sapone piena di vita e colori.
Se diventiamo arroganti possiamo finire come una bolla che esplode
Senza che nessuno la stia a guardare o di cui presto ci si dimentica
Ma se riempiamo la nostra vita di gentilezza e dolcezza allora 
                                                                                    [saremo come
Quelle bolle capaci di incantare e regalare un attimo di infinita gioia
Così anche se come bolle presto scompariremo 
Rimarremo nei sogni, nei bei ricordi di chi sempre porterà nel cuore
quegli attimi di bellezza e amore.
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DANIELA SANTONI

Daniela Santoni nata a Jesi (AN), il 19/09/1954, risiede a Grottammare
(AP).  Partecipa  nell’anno  1976  al  concorso  nazionale  di  poesia
“L’Intellettuale” di Fermo e si classifica al primo posto. Collabora alla rivista
letteraria  “Quaderni  di  noi”  fino  ai  primi  anni  Ottanta.  Successivamente
continua  a  scrivere  senza pubblicare  e  partecipare  a  concorso  alcuno  fino  al
maggio 2011, quando partecipa al concorso letterario “Città di Grottammare”
dove  ottiene  una  segnalazione  speciale.  Nel  2015  vince  il  concorso
Internazionale di poesia e prosa a firma femminile indetto dalla provincia di
Ascoli Piceno.

Nella rete del trabocco

Corrono
rotolano
sbattono
si immergono per poi riemergere
scivolano senza lasciare traccia
subiscono l’onta dell’incomprensione
prostitute di un pensiero mediocre
lasciano le vesti e scarne si offrono al signore del momento
non le riconosco
mi ritornano consunte e magre
spiriti di una divinità oscura 
evanescenti al respiro affannoso
inconcludenti al simposio 
in quale oceano arriva
il fiume delle parole?
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RAMONA SAPERDI

Ramona Saperdi è una scrittrice romana. Laureanda in Scienze dell’educazione
all’Università degli Studi Roma Tre, frequenta il II livello della Lis (Lingua
italiana dei segni). Nel 2016 ha pubblicato il racconto fantasy “Un mondo da
salvare”  edito  dalla  Midgard  Editrice.  Nel  2017  si  è  classificata  terza  al
Premio Narrativa Midgard con il racconto fantasy “Sotto il segno della Luna”,
il 2018 ha visto il suo esordio nella poesia con la pubblicazione di due raccolte
poetiche: “Sognando in bianco e nero” e “Platoniche Emozioni”, quest’ultima
vincitrice del Premio Poesia Midgard 2018. Il 2019 l’ha vista di nuovo tra i
vincitori del Premio Narrativa Midgard con il racconto “Diamond. Magia e
Incanto”  classificatosi  terzo.  Ha  avviato  da  poco  la  sua  attività  di  editor
freelance. www.ramonasaperdi.it  .  

Inverno

Vestiti di Vita.
Gloriosa anima.
Viso lindo,
come il cielo,
invernale.
Lievemente si mostrano,
raggiunti dal sole,
i tuoi occhi.
Scaccia la pungente 
tramontana.
Una cassaforte 
trattiene scalpitanti
profumi.
Inverno.
Tutto esplode
senza fini.
Senza fine.
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SAVERIO SCULLI

«Sono nato a Messina il 23 marzo del 1974. Vivo a Trento dalla fine del
2007. Prima che come poeta, nasco come attore di teatro a partire dal 2015. In
seguito ad uno spettacolo teatrale, ho conosciuto Mariavittoria “Viky” Keller,
la quale mi ha invitato a partecipare al suo evento chiamato “Scripta”, da lì,
nel 2017, ho cominciato a scrivere seriamente. Da marzo 2019 posso dire che
mi sono trovato dinanzi ad una musa ispiratrice, a quel punto, anche la poesia
è  entrata  in  me.  Mi  sono  messo  dinanzi  ad  un  foglio  di  carta  e,
improvvisamente, scrivere poesie è diventata la cosa più naturale del mondo. Il
mio argomento preferito è l’amore».

Amore

Piove al mattino

Piove sulla città.
Mi sveglio e guardo fuori,
le nuvole cariche di pioggia, 
tutta la terra inondano,
Le osservo e penso a te che sei lontana.
La tristezza mi assale, 
niente sono riuscito a dirti.
Il tuo volto, scompare, 
tra le gocce di pioggia,
che veloci, 
sul terreno si infrangono.
Rimane l’amaro in bocca,
qualcosa che poteva essere,
purtroppo mai sarà. 
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EMILIA TESTA

Emilia Testa nasce a Napoli il 19 aprile 1961. Vive a Ravenna, collabora
con diverse aziende come visual merchandising nel settore della moda. Ha una
grande  passione:  la  scrittura.  Si  è  aggiudicata  il  secondo  posto  nel  concorso
Nazionale  di poesia  “Poesie  al  bar” con “Redenzione”.  Il  suo racconto “Il
mare  accadeva”  è  stato  selezionato  dall’editore  Claudio  Nanni  e  inserito
all’interno di una raccolta dedicata a Ravenna e il suo mare. 

Sette passi nei versi

Redenzione

Segni coi polpastrelli l’orlo del mio golfino
nella cruda bellezza di un tramonto sulla darsena.
Noi due, l’accordo più precario del mondo,
fatto nella nebbia,
su una panchina dipinta di natura stinta.
Come bugiardi che si cibano di stelle,
avanziamo dentro passaggi solitari
per barattare la nostra redenzione.

Vago, fragile e immortale, nell’incanto della tua voce,
composta di flauti e dai suoni del vento e della pioggia.
Pioggia sottile e dritta
quella che d’inverno disegnano i bambini.

In bilico sulle mie debolezze,
arretro per continuare a ignorare.
Ma vacillo,
nel pallore d’alabastro di due esili mani.
E nella silenziosa sacralità dei nostri silenzi
tu segni coi polpastrelli l’orlo del mio golfino.
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ARDA UNGARI

Nasce  e  cresce  ad  Adelfia  (BA),  piccolo  paesino  alle  porte  del  capoluogo
pugliese, studia da ragioniere e perito commerciale ma è da sempre innamorata
di  arte,  letteratura  e  psicologia.  Inizia  così  lo  studio  della  Musicoterapia  e
dell’Artiterapia,  conseguendo  due  diplomi  e  diverse  specializzazioni,  inclusa
quella da Operatore Musicoterapista.  Allarga gli orizzonti e frequenta corsi
certificati  di  Utilizzo  dei  Cristalli  nella  Terapia,  Bio–Psicosomatica,
Numerologia e Psicologia del Profondo. Scrive poesie per passione facendo tesoro
delle  esperienze formative  e di vita vissuta,  ampliando la propria visione del
Mondo e della poesia come espressione di emozioni, idee e sentimenti.

A volte

A volte la verità è sconvolgente,
ti lacera l’anima togliendoti il respiro.
Arriva tagliente, pungente, ti colpisce.
Come olio bollente ti scorre dentro,
raggiunge ogni cellula e ti brucia,
ti fa scalciare rantolando di dolore,
confonde la mente, disorienta i sensi,
vorresti non fosse tale.
A volte la verità necessaria,
ti scuote come fossi albero,
e lascia cadere frutti succulenti.
Coglierne e gustarne… risana.
Ogni verità, per sconcertante che sia,
ha il diritto di essere creduta,
prima di divenire… inevitabilità.
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