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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 rievocandoci 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 stradali, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…
Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come celebre 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’incrociarsi, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poetico 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 veristiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicurativi 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 metaforico 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: ebbene
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 istanti, 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, innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sacro… 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 pagina 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 secondo 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 assimilava 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 stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sanguineti, 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 omonimo dell’attuale leader di governo).
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura divinante 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 insieme.
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cattolica…
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 credere 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 metaforici, 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 onorarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendosene, 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 inossidabile, 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 pallido 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 addirittura 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 lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilistica 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” (difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatrice, 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 esperienza “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 caravaggeschi. 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 (talvolta 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, essendoci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre impossibili 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. Personalmente, 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, Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alberto 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 spasmodica 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, nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideriamo 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 piani 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 futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direbbe 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, ascesi, 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 impegno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un intero 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 adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi inganni…
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, necessita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudine…
Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e dentro 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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ROBERTA AMOROSO
Nata a Napoli, alla sua prima pubblicazione, debutta a Teatro a soli 7 anni.
Si laurea in “Scienze della Comunicazione” al Suor Orsola Benincasa di
Napoli e si specializza in “Spettacolo Teatrale, Cinematografico e Televisivo:
Teorie e Tecniche” presso la Sapienza di Roma. Da anni è nel campo
dell’organizzazione eventi. Ama il suo lavoro e la sua città d’origine, Napoli, a
cui dedica l’intero capitolo racchiuso nella raccolta “Luci Sparse”.
Io, Lei, Napoli

Amore napoletano
A te che sei sempre la stessa e mai uguale
A te che dietro ad un sorriso nascondi una lacrima
A te che odori di mare e di sogni
A te che ridi pure quando ti sparano
A quella piccola signora dai capelli bianchi
Che ti accompagna ovunque tu debba andare
A quel sapore di tradizione che esce dal grammofono di Montesanto
A quel bambino che ti guarda con gli occhi grandi e pieni di speranza
A quei panni stesi che hanno lavato lo sporco con l’amore
A te che sei l’amore
A te che mi hai dato la vita
Scusa
Scusa perché ti ho lasciata, ti ho rinnegata, ti ho tradita.
Sono sporca come quei panni prima di essere lavati.
Ho pensato che potesse esserci qualcosa di meglio e forse c’è…
Ma ancora non l’ho trovato.
Tu sei tu, tu non hai tradito, tu sei l’amore.
Tu mi hai amato e mi ami ancora.
È vero, chi è nato a Napoli
Ci vuole morire!
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MARZIA BIONDI
Marzia Biondi, nata a Forlì (FC), Educatrice professionale, Mediatrice interculturale e Manager della formazione, nel 2011 ha pubblicato la prima silloge
poetica “Ogni istante” edita dal “Gruppo Albatro Il filo” di Roma, presentata
a Forlì da Davide Rondoni. Nel 2016 esce la seconda raccolta “Soffi di vita”
edita da “Risguardi Carta Canta” prefazione di Davide Rondoni. Alcuni inediti sono stati inseriti nell’“Enciclopedia dei Poeti Contemporanei Italiani” –
2018 Aletti Editore. Ulteriori poesie sono state premiate in concorsi. Sempre
nel 2018 nasce la terza raccolta “L’amaca dell’abbraccio dissetante” Raffaelli
Edizioni, prefazione di Gianfranco Lauretano. In diversi eventi ha presentato
la poetica del critico letterario Ottavio Rossani. Ha partecipato come relatrice ad
alcune Kermesse a Fonte Avellana organizzate da Fara Editore di Rimini. La
sua poetica è inserita nell’opera “Ritratto di Poeta” a cura di Cinzia Demi –
Puntacapo edizioni 2019.

Cecità
Cammini per strada
carrozzine-sportine prolungamenti di mani sterili e intorpidite
da tante cose ti devi districare
fra i piedi caotici, click ed iPad in funzioni differite
rombi stonati e grida incastonate
tante cose devi scansare
si ode senza sentire, le pupille vedono senza guardare il volto,
la profondità in un occhio
il sorriso eloquente da labbra timide e perfette
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PAOLO BOCCHI
«Sono Paolo Bocchi, nato nel 1998, vivo in un bel paese a nord di Milano.
Sono sempre stato appassionato di poesia, infatti, la mia prima poesia scritta,
anche se in modo infantile, l’ho composta alle elementari, per poi migliorare
durante i tre anni delle medie, e migliorare ulteriormente alle superiori. Da
quando ho finito gli studi, mi sono appassionato di lettura, ho letto molti classici
e, sto continuando a leggerli. Sono un grande fan di Star Wars, infatti ne ho
visto tutti i film e ho letto quasi tutti i libri usciti in Italia, mi sono innamorato
della serie tv Once Upon a Time, infatti, il mio primo romanzo scritto si ispira
a questi due capolavori, sono anche appassionato della Disney».
Le sette spade

Mi manca, mi manchi…
Mi manca vederti ogni
giorno, perché vedendoti
sapevo che c’eri,
mi manca il tuo
viso che illuminava
il mio cuore,
mi manca la tua
voce, un dolce
canto per me,
mi manca il tuo
sguardo, angelico
come sempre,
mi manca starti
accanto per
sfiorarti, anche
solo con un dito,
mi manca tutto di
te, mi manca tutto,
mi manchi.
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FRANCESCO MARIA CONTE
«Mi chiamo Francesco Maria Conte, classe 1988, nato e residente a
Roma. Sono un giurista ed attualmente studente tirocinante nel settore
dell'audioprotesi. “Luci Sparse” è il secondo progetto di collana antologica a cui
prendo parte con la casa editrice Pagine, dopo quello di “Voci Versate”.
Attualmente scrivo poesie per diletto, per distrarmi, per dare un tocco di colore
alla mia realtà e per esprimere una parte di me, quella più autentica. Trovo la
poesia e l’arte in generale, come ad esempio i balli latinoamericani, una parte del
mio essere. Tutto ciò che contribuisce a renderci più liberi e leggeri va esaltato
senza paura di pregiudizio alcuno. Ciò che più conta a questo mondo è il
coraggio di essere se stessi ed inseguire i propri sogni».
Parole al vento

Anima sbiadita
Essere fluidi
Vorrei fosse la soluzione
Cambia sempre di continuo
Non riesco a trattenerla con me
Meglio tenersi in movimento
Non posso evitarlo.
È un sali scendi tutto il tempo
Sarebbe bello accarezzare veramente un tuo dettaglio
È ora di andare e spostarci
In un posto dove trovare altri spunti
Mischio un po’ le carte
Lascio che tutto mi abbandoni fino a sparire
Vorrei fare sempre pulizia
Ma non mi fa respirare
Il disordine è più avvolgente
Vince sempre il sogno di un viaggio
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CLAUDIA DELLA CORTE
«Claudia Della Corte, nata a Napoli il 16/06/93. Laureata in
giurisprudenza nel 2017, faccio parte di una compagnia teatrale, “Cuori di
Maschera” (Ass. Culturale Kalamos) da qualche anno. Amo i gatti, i libri e
l’arte in generale (in particolare quella teatrale). Ho scritto già per la mia
compagnia monologhi e copioni di cui uno già messo in scena. Cosa importante
per me è l’arte nel sociale, quando ha funzione di aggregazione ed inclusione,
arte pura che sfugge alla componente puramente commerciale».

Amina
Esiste una forma
Di piromania
Anche in amore
Io danzavo
Tra le fiamme del desiderio
Non v’è nulla
Di più triste
D’un animo d’artista
Intrappolato
Nel corpo d’un burocrate.
Evasi.
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SILVIA DE FILIPPI
Silvia De Filippi, classe 1977, è nata e vive a Roma. Laureata in Sociologia
con indirizzo comunicazione e mass media, giornalista pubblicista, è
attualmente impiegata nel settore medico. Ama scrivere da sempre. La scrittura
rappresenta per lei uno strumento di conforto e di confronto con se stessa.
Attraverso le sue prose esprime sentimenti, emozioni, pensieri e percorsi di vita.
Spunti di riflessioni per la mente e il cuore. Ama leggere, ama la musica e lo
sport, ha praticato pattinaggio artistico, ha ballato il tango argentino, praticato
lo yoga e il Thai Chi Chuan. Ha studiato materie di medicina alternativa,
alcune tecniche di massaggio ayurvedico, l’aromaterapia, il Reiki, lo Jin Shin
Do. Ha fatto la volontaria come clown-dottore presso l’ospedale Bambino Gesù
di Roma.

A tu per tu con il cielo
Guardo il cielo di notte.
L’atmosfera si muove silenziosa,
tra il buio nitido e fresco
interrotto solo da qualche stella.
Il cielo è una culla che accoglie
i cuori stanchi e le menti confuse.
Veglia indisturbato senza forzature,
con amore. Sempre a disposizione.
C’è qualcuno che vuole interpellare
il cielo?
Qualcuno che vuole liberarsi l’anima
e il cuore da un peso?
Qualcuno che non sa a chi dire
la verità?
Il cielo risponde senza giudizi e
condizionamenti.
Ti risponde solo con la verità.
Allora abbassi il capo, inspiri aria
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SILVANA FEDI
Nata a Fucecchio (Firenze). Meravigliata e attratta da sempre dalla capacità
delle parole di comunicare pensieri ed emozioni le rielabora in poesie per
raggiungere il cuore con immediatezza. Scrive poesie per placare l’animo dalle
emozioni forti. Con lo stesso intento usa la pittura ad olio per fermare sulla tela
idee, volti e paesaggi suggestivi.
La vita che scorre

Parole per te
Appropriati del tuo io!
La bellezza dei tuoi pensieri,
la tristezza della tua anima.
Ricorda gli abbracci dei tuoi cari.
Appropriati del tuo io!
Stringi forte le tue mani,
stringi forte il tuo corpo,
scegli le parole più belle
e inondati di coccole.
Il tempo è solo una convenzione
per il nostro corpo,
ma per la nostra anima
non ha struttura,
non ha motivo di essere.
L’essenza di te vive in me.
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ANTOINE FRATINI
Antoine Fratini è psicoanalista, saggista, poeta e paroliere, vincitore di vari
premi nazionali di poesia e letteratura, autore della raccolta di poesie dialettali
“La léngua dal cor” (Mattioli Editore, Fidenza 1987), i suoi poemi
compaiono in svariate antologie e riviste italiane e francesi. Gestisce il sito
https://paroliereantoinefratini.jimdofree.com/
Scelta di poemi chimici

Aurora consurgens (1)
Avanza l’aurora
Tra accalorate braccia
Ove tracce di pietre
Aspettano di posarsi
Incerte
All’ombra del quotidiano
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GIOVANNI FRISULLI
«Nato a Torre del Greco (NA), ho studiato al liceo scientifico “A. Nobel” e
attualmente sono studente di Scienze della Comunicazione all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Arbitro di calcio da dieci anni, scout AGESCI
da quindici, caporeparto da due anni di un meraviglioso gruppo di ragazzi.
Scrivo racconti e poesie da quando frequentavo la terza elementare, la mia
prima vera pubblicazione è stata in seconda media sul giornalino scolastico, una
poesia in dialetto sul tema dei rifiuti nella mia città. Attualmente ho pubblicato
due libri in self-publishing e sogno di diventare un giornalista sportivo.
Appassionato di musica, suono la chitarra da oltre sedici anni e mi diverto a
mettere in musica i versi delle mie poesie».

A mio fratello - 26 Marzo 2017
Non so niente di mio fratello morto
se non che gli ho voluto bene. (D. Pennac)
Affacciato a questa mia finestra, tra le grate del cancello
Con il vento tra i capelli, ed il sole sulla faccia
Una penna su di un foglio, che i brutti pensieri scaccia
Qualche riga dedico a te, amato perduto fratello.
Vedo il mare, vedo Capri, vedo anche il ciel sereno
Ancora penso a quella volta, quella sera di Settembre
In questo quadro, a tinte duecentesche, e pennellate giottesche
Quando il buio, senza dirlo, ti ha inghiottito in un baleno.
Ti cerco, ti penso, ti sento ancora qui vicino
Cerco un modo per bloccare il mio dolore
Il mondo ormai è un filtro, uno di quelli ad un colore
Che aspetta te col pennarello, mio angelo bambino.
Ti scrivo due parole, sperando che mi ascolti
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ANITA LOMBARDI
Anita Lombardi, nata il 22/11/1975 in Puglia, dal 2001 di adozione
emiliano romagnola. Lavora da sempre nel sociale e da diversi anni nella
Giustizia Minorile a contatto con adolescenti e giovani adulti entrati in conflitto
con la legge. Sposata, ultima di cinque figli. La scrittura è il luogo di incontro
con se stessa e con il mondo, alle parole affida con pudore e rispetto il complesso
intreccio della propria trama personale.
Domani vorrei vedere
Quello che mi sto lasciando alle spalle
Oggi vorrei sapere la risposta
Alla stessa domanda
In quale curva del tempo scorrerà un alito di me?
Ci saranno le mie orme su cui saltellare?
L’impronta del naso sul vetro del mio stupore?
Una risata che fa eco ai miei pensieri bizzarri?
Una capriola storta che mi raddrizzi la vita?
Schhhhhhhh!
Fate silenzio
Canto una ninna nanna ai pensieri
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SAMUELE MATTAROZZI
«Ciao, sono Samuele, ora ho quasi 20 anni e scrivo, principalmente poesie. La
mia è una vita che definirei normale, con i soliti dolori e le solite piccole lacrime
di felicità qua e là. Lo scopo (se esiste) di ciò che scrivo è dare voce a questi
sentimenti, evidenziando brevi momenti di ordinaria follia quotidiana. Riesco a
scrivere solo di sera/notte, e spesso durante la scrittura la musica giusta mi
aiuta a sentire ancora di più le parole dentro di me. Enjoy :)».
Esserci

Matilde e Daniele Brano: Simone Cristicchi – Abbi cura di me
Piangeva una bambina.
Era coi ginocchi a terra
sbucciati dal dolore,
le mani contratte che afferravano
altre mani, più minute,
che non avevano avuto forza
di tenersi stretta la vita.
Non aveva più lacrime la bambina,
troppo presto il fato o qualche altro crudele giocoliere
gliele aveva rubate tutte,
senza dare nulla in cambio,
lasciando due sconfinati deserti
dove una volta vi erano occhi color nocciola.
Ma un passante, uno dei tanti,
la notò sola, riversa
in mezzo al campo di battaglia,
ed ebbe compassione di lei.
La scaldò in un abbraccio che dura tutt’oggi
e riuscì a far sgorgare acqua
là dove era sabbia
con la freschezza di un bacio.
È una donna oggi quella bambina,
ma nel suo cuore esperto
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MICHELE MEROLA
«Sono nato in una fredda notte di dicembre in un piccolo paese della provincia
di AV, Caposele, situato ai piedi del monte Paflagone. Caposele è noto per le
sorgenti del fiume Sele che alimentano l’Acquedotto Pugliese e per la frazione di
Maderdomini, località religiosa che, con il Santuario di San Gerardo Maiella è
meta ogni anno di milioni di pellegrini. Il mio percorso scolastico è iniziato con
un maestro straordinario, indelebile è il suo ricordo. Sensibile, paziente, paterno,
di umili origini, amava scrivere poesie che ci leggeva in classe. Ricordo
nitidamente le emozioni, l’attenzione e l’interesse che quello spaccato di vita
scolastica mi ha suscitato. Ebbene sì, penso che la mia “vena poetica” sia nata
tra i banchi delle elementari. Repressa nel mio intimo per lungo tempo. Per
timidezza, insicurezza, chissà l’ho palesata in età adulta. La mia prima
poesia l’ho dedicata al fiume Sele, è l’acqua, l’oro blu, la caratteristica
principale del mio paese; altre ai suoi abitanti mettendo in risalto pregi e difetti
di una comunità prevalentemente agricola, segnata dal terremoto del 1980.
Interessante, frutto di un lavoro certosino è stato la raccolta dei modi di dire
locali che hanno viaggiato di bocca in bocca, di generazioni in generazioni che ho
messo su carta per fissarli nella memoria di una comunità in modo che le voci
del passato possano essere ancora ascoltate nel presente e nel futuro di coloro che
abitano questa terra. Da credente e religioso praticante ho composte poesie
religiose ispirate dai luoghi sacri che ho visitato».

Aspettando Maria
Ave o Maria
il dolore mi assilla
il cuore mi scoppia
e sbocco non trova.
Barcollando cammino
conosco l’arrivo
ma non comprendo il sentiero
a te mi affido
con forza ti guardo
29

BENEDETTA MIARELLI
«Mi chiamo Benedetta Miarelli, e sono una studentessa al primo anno di
Lettere Moderne. Ho sempre reputato che l’unico modo attraverso cui avrei
potuto conoscere me stessa sia quello di concretizzare dei sentimenti che neppure
sapevo di provare, su carta».
Eppure chiama la campana a nozze,
Quelle guance che ascose si sollevano, nell’ebrezza
Dell’attesa di vedere quella navata, solcata
quelle rosee ghirlande adornate,
quei passi che sfregiano quel rosso
fiume, al di là del quale
l’irruente vita si sbraccia
Ad acclamare a gran voce, l’inizio,
di una nuova vita.
Eppure quel suono è diverso
Quelle rosee ghirlande si tramutano
in meste palme,
Graffi irruenti lordano quel viso, nel pianto,
Del ricordo dell’ultima notte
Quell’applauso null’altro è che un luttuoso trionfo,
Di un crudele insperato presagio,
Della fine, di una celibe vita.
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LETIZIA ROSSI
«Scrivo per necessità. Ho iniziato a otto anni raccontandomi in diari segreti.
Scrivo per esprimere luoghi interiori e profondi da cui attingiamo tutti. Scrivo
per creare ordine, divertirmi e condividere. Ho 44 anni, attualmente vivo a
Vicenza sono un tutor privato, amo anche osservare cosa accade oltre il cielo e
ballare».
Verso l’essenziale
Verso l’essenziale è una ricerca, talvolta un gioco divertente e soprattutto un
percorso interiore di ritorno verso sé. È un dialogo chiaro come
parlerebbe un bambino alla propria anima. Parole che vogliono esprimere
armonia anche in una dissonanza. Un ritmo che passa da lento a veloce
che s’interrompe magari bruscamente e poi riprende fluido. Parole a volte
simili a spinte che invogliano a crescere. Parole che creano la realtà.

Sentire
Avanti, implacabilmente
fina a quando
anche l’ultimo essere vivente
sarà salvato.
Siamo nati per godere della bellezza
e stupirci di ogni cosa creata.
Bellezza è
ovunque ci sentiamo come musica
che fluida fluisce
dove ogni colore anche il più cupo brilla.
Bellezza siamo
quando cadiamo e ci rialziamo
quando imprechiamo per migliorarci
quando amiamo.
Bellezza viviamo
quando ci riconosciamo
e risuoniamo.
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AURORA SANTORO
Nata a Sciacca (AG). Vive da qualche anno a Pavia, dove studia Lettere
Moderne. Ama scrivere, disegnare e sognare. I versi le permettono di entrare nel
suo mondo: un arcobaleno di colori. È fiera di far parte della comunità di
Sant’Egidio, dalla quale impara molto giornalmente e grazie ai bambini di
scuola della pace riceve tanta grinta e Amore.

Corri verso la luce
Una bambina di spalle
I suoi occhi verso l’infinito
Una luce gli illumina il viso
Stesso sguardo
Stesso cuore
Corri bambina, corri…
Segui i tuoi sogni
Raggiungi più orizzonti
Sai… la vita
È sempre in salita
Ma Amore, determinazione e passione
Danno all’oggi più calore
Cosa direi alla bambina che è in me?
Di sorridere per tre.
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DOMENICA SCHITTINO
Domenica Schittino, nata a Termini Imerese nel 1961. Nel 1994 partecipa ad
un concorso e viene inserita nel Dizionario Biografico degli autori italiani
contemporanei (ed. Libro Italiano) a cura di Emanuele Schembari. Nel 2000
pubblica la sua prima raccolta di poesie “Glacializzazione del cuore” (ed.
Libro Italiano). Nel 2019 partecipa alla quinta edizione Premio di Poesia e
Narrativa FIDAPA Cefalù dove riceve la Menzione Speciale per la poesia
della giuria presieduta da Cettina Carollo, presidente distretto Sicilia Fidapa.
Sposata, lavora come infermiera e scrive per diletto sensazioni, sentimenti e
momenti di vita vissuti.
Parolando

Parlami
Parlami, di quand’ero bambina
Quando stavo con il naso appiccicato ad una vetrina.
Parlami, dei miei desideri
dei miei piccoli pensieri.
Guardami e, quando mi guarderai, parlami
Raccontami com’ero, risveglia la mia memoria, il mio pensiero.
Parlami
Dimmi se qualche volta ho amato o mi hanno amato
Dimmi se qualche volta ho odiato.
Guardami
E quando mi guarderai parlami.
Dimmi di tutte le volte che ho sbagliato.
Parlami, ancora e ancora fino a convincermi
Che tutto questo è uno stupido scherzo del destino.
Dimmi che è un incubo, un brutto sogno che sta per svanire.
Parlami Di quel dolore che ho provato
Parlami Fino a farmi male
Fammi capire, credo sia un diritto che mi rimane.
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