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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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ALETEIA

«Mi hanno raccontato che sono nata lungo un fiume e come il fiume scorro tra le
vie del mondo. Nulla può contenermi. Affondo le radici nel grembo terreno dal
quale mi sento profondamente accolta e sostenuta. Le mie parole vogliono essere
un inno alla vita per quella che è: luce e ombra, gioia e dolore, insieme».

L’almanauta di Aleteia

Selvaggia germoglia

Mattinieri cantori
svestono
una luna
Assopita
su boccioli grigi
di nubi cangianti
Gastrico
Sottosopra
annidato
tra intricati
roveti spinosi
annuncia
doglie
di lacerati
Ululati
di un selvaggio
Ritorno

Come

Voglio vivere la vita
Come una randagia
Libera da ogni schema
Fiutando la strada
Senza cartelli né regole.
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EDUARD ANDAR

Nato ad Onesti  (Romania)  il  5 agosto  1997,  emigra  verso  l’Italia  con la
madre in seguito  alla separazione  dei genitori.  Fin dall’infanzia  trova  nella
lettura uno sbocco di sfogo della fantasia e un mezzo di avvicinamento alla
cultura della terra che lo ospita. Durante l’adolescenza scopre la filosofia e la
poesia, cominciando a intraprendere un viaggio dello spirito attraverso l’arte in
tutte le sue forme, raccogliendo materiale poetico dalle fonti più disparate.

Urbanità

Ti sfogli in una culla di libri
per ricollegarti a ogni fantasia.
Sottrai tempo all’utile,
negandolo alla gabbia
del circo che ti nutre;
poco importa.
I grattacieli sono morti,
rappresentano il successo
della monotonia e della stasi,
ostacolo al vento
che scopre il senso nel portare
e rapportare
echi di pensieri dinamici,
iridescenti, esplosivi,
organismi di voci.
Le anime circondate da muri
devono esprimersi, ampliarsi
nello spazio negato:
c’è chi ci scarabocchia
sfogando il vivere
di un habitat troppo piccolo,
c’è chi, poi, fa del cemento arte.
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GIULIA BASSI

Nata a Sassuolo  (MO) il  7 febbraio  1999,  è amante della lettura e della
scrittura  fin  dalle  scuole  elementari.  Proviene  da  una  famiglia,  da  parte  di
madre,  con  una  forte  passione  per  la  scrittura  e  la  letteratura  antica  e
contemporanea. Scrive poesie, racconti brevi, sta lavorando ad un libro fantasy a
quattro  mani.  Ha partecipato a vari  concorsi  di poesia e  testi  in  prosa per
scrittori  esordienti.  Alcuni dei suoi scritti  sono frutto di esperienze vissute in
prima persona.

Tra le nuvole

Dedica all’estate

Ho visto l’estate,
gialla come il girasole
allegra come una bambina
parla, 
con le parole delle onde
sorride, 
con le spighe del grano
quando credi che tutto bruci
sono solo dei raggi di sole

Alle mie maestre elementari Claudia e Margherita
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VALENTINA CELESTE BENI

Nasce a Firenze il giorno della festa della Donna, 39 anni fa. Dopo gli studi
classici  si  iscrive  a  Psicologia.  Scrive  poesie  da  quando  era  adolescente,  ha
partecipato a vari  concorsi,  e  ha integrato  questa passione  nel  suo lavoro di
psicoterapeuta, affascinata dall’animo umano che parla in versi. Dopo anni di
ricerca personale  approda alla meditazione,  trovando finalmente casa, e dopo
anni che giaceva in un cassetto, questa è la sua prima raccolta di poesie.

Geografie Emotive
Il viaggio

Già…

ancora la marea che m’attraversa
regredisce
s’avanza
rincorre
i nostri pendii sfalzati
e mai s’arresta
Trasgressione fluente
della mia vita
alla tua riva
sponda dopo sponda
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MARIA GISELLA CATUOGNO

Maria  Gisella  Catuogno  è  nata  e  vive  all’Isola  d’Elba,  dove  ha  insegnato
Materie  Letterarie  nella  scuola  secondaria.  È  autrice  di  raccolte  di  poesie
(Mare, more e colibrì, Brezza di mare, Fiori di campo, Questo mare è pieno di
voci e questo cielo è pieno di visioni), di un testo memoriale dedicato al suo paese
natale (Il mio Cavo tra immagini e memoria), di lavori collettivi ( Il volo dello
struffello, Malta femmina, In territorio nemico) e di alcuni romanzi: Passioni
ispirato  all’eroina  risorgimentale,  riformatrice  sociale  e  finissima  intellettuale
Cristina Trivulzio di Belgioioso e  D’amore e d’acqua, sugli amori e i viaggi dei
giovani  Georges  e  Tigy Simenon.  Nel 2019 è uscita la raccolta  di  racconti
Ritratti/Profili di ieri e di oggi, che ricostruisce le biografie o le tranches de vie
di nove personaggi, quasi tutti femminili. Nel corrente anno spera che esca il suo
nuovo romanzo, del quale, per scaramanzia, non annuncia nulla.

Frammenti d’un discorso d’amore

Strade di neve (ai migranti nei Balcani)

Strade di neve, cielo di ghiaccio:
il cuore in spalla e andate,
pellegrini di vite non vissute
di sogni accarezzati al tepore
del vento che annuncia primavera
col vostro fardello di speranze
e di progetti accarezzati come
un figlio bambino che cerca protezione.
È  l’impulso alla vita che vi spinge
il fuoco che vi arde dentro
 anche nel gelo di gennaio
e nella freddezza della gente.
Non vi fermerà nessuno:
siete l’onda  che cavalca l’acqua
il fiume che cerca la sua foce
la pioggia durante il temporale. 
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DOMENICO CIFONE

Poeta nato nel 1961 a Gallicchio in Basilicata, sposato e padre di tre figlie.
Dopo  il  liceo  scientifico,  al  sud,  si  è  trasferito  a Bologna dove  lavora  come
capocantiere in una cooperativa edile. La passione per la poesia viene dai primi
anni di liceo, con il poeta lucano Antonio Lotierzo. Ha pubblicato alcune sue
poesie  sempre per Poeti  e poesie,  prima nell'opera “impronte  99”, in  “Poeti
contemporanei 234” e poi in “M'illumino d'immenso”. Ha partecipato anche a
un premio letterario, intitolato a “Elio Sinisgalli” a Gallicchio.

Ricordi

A mia madre

Oggi mi sembra un sogno 
Averti vista su questo schermo.
Bianco come il muro dove ti ripari
Tu un puntino nero che a fatica distinguo.
Chissà se per un attimo ero
Nei tuoi pensieri.
Cosa hai chiesto alla madonna Afflitta 
se era sola come te
O forse solo un appuntamento
All’anno che verrà.
Chissà se il sogno racconta 
un giorno nuovo.
Non pensarci e sappi che non 
Sei sola.
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MARIA GRAZIA FORNARO

Nata a Finale Ligure (SV) il 23 agosto del 1977 è sposata con Filippo, con
cui ha un meraviglioso bimbo di nome Lorenzo. Scrive poesie e brevi racconti
dal contenuto attuale e spesso spirituale. Ama il lieto fine ma anche il libero
arbitrio, quindi non è raro che il lettore sia chiamato a riflettere sul testo per
deciderne  il  giusto  finale.  Nel  tempo libero  crea e  sperimenta  nuove  tecniche
artistiche, soprattutto quelle che, seppur in piccolo, possono contribuire in modo
green,  a  portare  meno  inquinamento  nel  mondo.  La  sua  pagina  facebook
“Filimary Creazioni” rappresenta per lei un libro fotografico di ricordi di tutte
le  cose  create  con  amore  per  se  stessa,  per  gli  amici  e  per  le
ONLUS/associazioni locali (non a scopo di lucro) che si occupano di aiutare
gli animali in difficoltà. 

Addio

E così te ne sei andato.
Salito su una zattera di parole mal dette,
galleggiando su lacrime infinite,
ti sei allontanato col soffio della rabbia.
Le tue vele di speranza sono gonfie,
scivoli via da me verso mari più calmi,
lasciandomi sola nella tempesta della mia mente.
Portami con te ti prego,
inverti la tua direzione e salvami,
questo scoglio di disperazione 
presto verrà sommerso 
da onde violente di ricordi passati.
Non dirmi addio amore mio,
non dirmi addio.
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IGNAZIO GIAMBALVO

«Nato a Menfi (AG), sposato con Annamaria ed ho un figlio  Simone,  ho
vissuto il terremoto del ‘68 (Valle di Belice) fino all’età di 16 anni, dopo di che
ho vinto il concorso (42°) per Sottufficiali in Viterbo, ho servito la patria per
38 anni e dal 1980 vivo in Torino. Scrivo poesie per trasmettere emozioni e
passione,  studio  lo  spagnolo,  l’inglese  e  inoltre  studio  musica,  in  particolare
suono il sax contralto,  (o meglio ci provo). Sono uno sportivo,  mi piace fare
trekking in montagna e il mare che in entrambi adoro e rispetto; ho partecipato
a Ultramaratone e Maratone in tutta Italia».

Cuore spezzato

Sei andata via senza un perché,
le mie radici strappate,
le mie colpe le ho pagate,
non merito questo gesto,
non l’ho chiesto,
che cosa hai fatto,
mi hai spezzato il cuore,
non so più che fare,
vado in riva al mare,
verso lacrime amare,
non merito questo gesto,
non l’ho chiesto,
sei andata via senza neanche uno sguardo,
e nemmeno un saluto,
fine di un film non guardato,
il mio cuore spezzato.

Igi
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LUCIANO SANTE MANARA

Nato a Caravaggio il 27 settembre 1966. Vive a Mozzanica, lavora come
commerciante nell’ambito della frutta e verdura. Scrive poesie ed aforismi su fra-
si celebri.it. Ha scritto un libro odierno per il momento non edito. Ama il buon
canto e fa parte della corale Santo Stefano di Mozzanica come tenore. É nel
gruppo Alpini di Mozzanica e con esso all’occorrenza svolge attività di volonta-
riato.

L’autunno 

Ovunque posi lo sguardo…
vedi foglie, dalle molteplici forme e colori.
Paiono dipinti di grandi artisti, ma il fulcro di tutto ciò è l’autunno.
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ROSA MARTONE

«Sono un essere umano, di genere femminile, il mio nome è Rosa Martone ed ho
visto  la  luce  per  la  prima  volta  il  6  agosto  del  1986.  Ho  scelto  di
materializzarmi  perché  volevo  sentire  la  sensazione  del  vento  sulla  pelle,  il
profumo dei fiori, l’aria che ti entra nei polmoni, il prato e la terra sotto i piedi,
il  tocco  del  sole  e  il  suo  calore  e  la  mia energia  crescere  sotto  i  suoi  raggi,
assaporare le emozioni e le sensazioni mentre fiorivo, da piccolo seme a fioritura
completa e poi in discesa verso la fine del mio tempo qui. Volevo assaporare
quelle che qui definiscono “le piccole cose”. Nei miei giorni mi godo la magia
della  vita,  con il  sottofondo  costante  della  musica  universale,  insieme  a  mio
marito Giovanni e le mie creature Domenico e Federico».

Più sai meno sei

Luminose

Le persone che odiate,
perché sorridono,
perché non si lamentano,
perché non si disperano,
perché brillano.

Le odiate perché sono fortunate,
pensate,
perché sono felici,
credete,
sicuro loro non hanno problemi,
di certo
gli va sempre tutto bene,
invece a voi?
Non va mai bene niente.
Quindi hanno preso tutto?
Anche quello che toccava a voi?
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ISABELLA PORRINI

«Mi chiamo Isabella Porrini, ho 45 anni, sono di Arona, ho famiglia e amo
scrivere da sempre… da troppo tempo ho accantonato questa passione. Scrivo
per  ricordare  e  ringraziare  le  persone  che  lasciano  una  traccia  in  me  e  mi
ricordano di non aver vissuto invano».

Follie d’Amore 

Impavido è il cuore di una mente confusa 
Intrepide le emozioni
Illogiche le azioni che hanno un senso solo se le si chiamano follie.
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ANNA MARYLÌN SECULIN

«Sono  Anna  Marylìn  Seculin,  nata  ad  Haiti  e  adottata  in  Friuli  nella
provincia  di Gorizia.  Sono socievole  e amo la vita,  ma nel  profondo si  cela
qualcosa di non ancora comprensibile in me. Siamo fatti di tante sfaccettature e
probabilmente io sono alla ricerca continua di conoscerle. La poesia è uno sfogo
dolce, nei momenti bui, dolorosi, ma anche felici, ricchi d’amore. La raccolta l’ho
chiamata Dolci contraddizioni perchè, queste contraddizioni mi rispecchiano». 

Dolci contraddizioni

L’anima mia

Io che rido ancora a questa vita ironica
come se gli anni passati fossero tanti,
un vortice di contrastanti emozioni dentro me;
e quel cuore che un tempo pompava felicità,
si sgretola pian piano, come un vecchio muro di una casa 
                                                                                   [abbandonata.
Dov’è quel dolore che mi affligge?
Solo l’anima viva
sospira fioca in me.
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NADIA SINICCO

«Mi chiamo Nadia Sinicco e sono un Medico Psichiatra e Psicoterapeuta. Sono
nata  a  Verona  ma  da  40  anni  vivo  e  lavoro  a  Pordenone,  in  ambito
psichiatrico.  Da  molti  anni  mi  interesso  di  medicina  tradizionale  e
Sciamanesimo, con particolare riferimento all’attività delle Cantadadoras latino-
americane, donne medicina che raccontano storie per curare. Da sempre scrivo
poesie e favole». 

Donne curde

Il vento del Nord porta l’odore acre
Del fumo che è tutto ciò che resta

Porta il rumore della battaglia
L’unica musica che ancora sento

Vedo il rosso delle rose d’autunno
Dio Mio è il sangue delle mie sorelle

Respiro il profumo del timo e dell’erica viola
Ma è solo l’alito dei loro capelli

Il vento del Nord passa veloce
Come una lacrima bevuta dalla terra arida
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AMALIA USAI

«La poesia… canto dell’anima! Luci che si colgono qua e là anche sulle più
piccole cose che ai più passano inosservate, ma capaci di suscitare commozione e
contemplazione… Come una linfa vitale, quasi nata con me, oserei dire, che
non mi ha mai abbandonato nel corso degli anni, sebbene in questo tempo si sia
un po’ diradata nella frequenza di composizione.  Rimane, però, comunque e
sempre, come un soffio struggente capace di accendere di speranza e di bellezza
la storia mia personale e, più ancora, quella più vasta, universale, dove spesso
l’esistenza umana stenta a librarsi in volo e a trovare – o recuperare – libertà e
dignità, nonché gli spazi profondi, quelli più veri, quelli che dovrebbero esserci
più congeniali,  perché siamo impastati  di  armonia  e  di bellezza, più che di
brutture…».

Sentieri nel tempo

Uomo prigioniero

La geometria dei sensi
ai balconi del buio
affaccia oscuri miti
prepara trappole
tra i fiori addormentati,
e tu, creatura ignara,
osi giocare con la luna
bagnandoti d’argento
mentre s’insinuano oscuri desideri.
I rami spogli avvinghiati dall’oscurità
inutilmente implorano!
L’uomo non ha più strade
per tornare a casa.
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CINZIA VANETTI

Nata a Varese, vive in Valtellina nel paese della nonna paterna, è sposata ed
ha due figli. Ama mandare a memoria le poesie che predilige, in modo di averle
sempre  a  disposizione  e  potersele  recitare  a  piacere,  soprattutto  la  notte,  per
scacciare i  cattivi  pensieri.  «Le poesie  sono, per me, come pietre preziose,  mi
piace  possederle  e,  talvolta,  estrarle  dai  cassettini  della  memoria.
Sciorinandomele, le vedo brillare come gemme al sole».

CINZIANATE

Mani di donna

Mani che si divertono a scompigliarti i capelli,
mani intente ad accarezzarti mentre dormi,
mani pronte ad asciugare le tue lacrime,
mani che impastano pani antichi,
mani che tessono teli con fibre e colori generati dalla terra,
mani che ricamano, fili di luce diventano figure,
mani che colgono fiori e li compongono in vasi dipinti da mani,
mani che intrecciano ornamenti per celebrare la bellezza,
mani che disegnano aquiloni e farfalle,
mani che tremano di fronte alla violenza, 
mani chiuse a pugno per dire basta al dolore,
mani giunte per pregare contro il male,
mani alzate per inneggiare alla vita,
mani che agguantano la tua tristezza e la trascinano via,
mani di DONNA. 

 

32



MATTEO VENDEMIATI

Nato a Prato il 15 agosto 2000. Ha conseguito il diploma di Liceo Scientifico.
Studente Universitario di Ingegneria Meccanica. Suona pianoforte dall’età di 7
anni. Scrive poesie, aforismi e pensieri. La sua produzione si ispira alla natura,
della quale è follemente innamorato,  all’uomo e alla società con uno sguardo
critico e propedeutico allo sviluppo sia personale che collettivo. 

Pioggia Estiva

Vorrei fermarmi
e attendere
quel momento
in cui smetterà di piovere.
Scruto il cielo,
protetto da un sicuro albero,
cerco di capire le sue debolezze,
quanta forza residua
rimanga in lui.
Ma non riesco,
è così grande e forte.
Una miriade di pacate 
e morbide percussioni
risuonano nella sua grande chioma,
toccano le corde 
più nascoste del mio cuore,
mi infondono forza e coraggio,
adesso non sono più solo.
Questa è la magia
di cui si nutre la mia anima:
gioia, freschezza e purificazione
sono la sua linfa.
Questo è il mio luogo naturale
ed è qui che desidero stare. 
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