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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



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
………………………………………………………



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. 



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). 



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



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. 



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



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.



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?



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… 



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



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





ALESSANDRA AGNOLETTI 

L’autrice è Alessandra Agnoletti, nata il 4 dicembre 1973 a Forlì, dove vive
con la famiglia. Madre di Federico Matteo, Marco e Maria Vittoria, è amante
dei viaggi e sognatrice impenitente. Dopo la maturità linguistica, ha conseguito
la laurea in Lettere moderne all’Università di Bologna e la specializzazione per
l’insegnamento.  In passato, dopo l’esperienza Erasmus presso l’Università di
Salamanca e  di  lavoro  a  Madrid,  ha collaborato  con testate  locali  e  riviste
nazionali,  divenendo giornalista pubblicista nel 2002. Inoltre,  è stata guida,
redattrice e content manager di siti turistici, ha insegnato presso l’Università di
Bologna ed enti di formazione, prima di entrare di ruolo nella scuola pubblica
come docente di Lettere. È autrice dei blog di viaggi e scrittura creativa: 
www.atuttapoesia.blogspot.com
www.salamancavisit.blogspot.com
www.viaggiautentici.blogspot.com

ESERCIZI DI VOLO

Andar pei campi

Mi piaceva da bambina
Scavalcar la rete e andar pei campi dei vicini…
Mai si può immaginare dalla strada maestra 
dietro le case così vasti orizzonti!

Le abitazioni si stringono più vicino, viste da dietro.
Nei campi s’intersecano i canaletti di scolo 
pieni di erbacce e le siepi arrugginite.
La terra smossa dall’erpice penetra nelle scarpe.

La gente del villaggio è abituata a portar scarponi, 
infangati e pesanti, e cappelli di paglia per il sole.
Qui s’attraversa una distesa di grano quasi maturo,
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ANDREA BETTINI 

Andrea Bettini, nato in provincia di Brescia nel 1981, sposato con Emanuela e
padre  del  piccolo  Tommaso. Appassionato  di  sport,  musica  e  letteratura
moderna, Autore di brevi saggi e poesie in stile contemporaneo.

CREDO IN UN SOLO IO
Pensieri scomposti d’un nessuno qualunque

Mediterraneo

La notte incombe, nel suo fatal splendore
sino a sfiorar la pelle di identico colore.
La vita e la morte in un’alternanza
tra cielo e terra, l’equilibrio danza.
Nubi trafitte da un grido disperato,
presagio d’un destino ormai segnato.
Un’ombra solitaria, senza volto e senza nome,
un’onda in una falce e quel che resta di un barcone.
Un istante fugace, privo di rimpianto,
un corpo inerte s’abbandona al disincanto.
Scorre via fuggendo, il sogno d’una vita
spezzato come un ramoscello stretto fra le dita.
In fondo a questa terra sommersa dagli abissi,
non ci resta che sgomento, d’umanità l’eclissi.
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RITA CALDERINI

Vive a Cividale del Friuli, è ristoratrice da oltre vent’anni perché “C’è della
poesia  nel  cibo,  mentre  è  scomparsa  da  molte  altre  cose”  (E. Hemingway).
Laureata  in Scienze  della Comunicazione  è  esperta  di Linguaggio  del  cibo,
partecipa  infatti  a  convegni  e  presentazioni.  Ideatrice  di  eventi,  con
“Nutrimenti” vuole diffondere il connubio indissolubile fra cibo e cultura. Scrive
e racconta i moti della sua percezione.

SUSSURRI 

Filo rosso

Donna
in dono la possibilità di vita
Vibrazione del cuore come alito del respiro
Battiti ritmici pulsanti infuocano le pallide gote
Romantica musica appare all’immaginazione l’idea d’amore…
Dolcezza infinita, fragile capacità di condurre l’esistenza al divenire
È sogno che pretende segno, quando il climax s’incarna per Essere
Gocce di vigore, nuclei di passione, voci vitali… onde del mare 
sinuoso che abbraccia gli scogli, penetra
nel profondo l’inesplorato allo sguardo
E quando l’attesa non culla il pianto
È grido sordo
È tagliente frammento di specchio infranto
nel buio
è Violento vigore
È guerra
È scoppio di bombe in un venire di frantumata bellezza
Sciupata Realtà
Sentimento sbriciolato, riflesso di un desiderio incompleto
È battaglia di quotidiani attimi rossi
Luccichio di buio avvolge il dolore
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LUCIANA CALIGIANI 

“Luciana Baravetto  nata  Caligiani,  è  questa  la  presentazione  che preferisco
quando parlo di mia madre. Nata a Perugia il 10 settembre del 1932, dove ha
seguito studi classici e per un breve periodo si è dedicata anche all’insegnamento.
Si è occupata di scuola,  si  è occupata di politica e diritti  umani,  è stata la
compagna di Mario Baravetto,  ha cresciuto  due figlie,  tre nipoti  e  infine  ha
accompagnato nella vecchiaia i miei nonni, tutti e quattro. Questa è mia madre,
una persona immensa.” 

Paola Baravetto 

KOMOREBI

Riflessioni

Prendi tempo
per amare ed essere amata
perché questo è il privilegio dato dalla vita

Prendi tempo
per esse amabile
perché questo è il cammino della felicità

Prendi tempo per ridere
perché il riso è la musica dell’anima

Prendi tempo per dare
perché il giorno è troppo corto per essere egoista
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KAREN CECI

Karen Ceci, nata a Modena il 13 ottobre 1967. Laureata in Psicologia alla
facoltà di Padova. Specializzata in psicoterapia sistemica-relazionale. Lavora
presso il Servizio di Neuropsichiatria di Modena. Vive circondata dall’affetto
dei  suoi  cari:  il  padre,  partigiano,  decorato  al  valor  militare,  viaggiatore  e
scrittore; la madre, meravigliosa mamma; la sorella, psichiatra, con la quale ha
cercato invano di “curare” la propria amatissima, “pazza” famiglia allargata,
il marito che continua inspiegabilmente ad amare da quasi quarant’anni; i figli
Nicole e Stephan, preziosi regali della vita; il cognato; gli splendidi nipoti; il,
speriamo, futuro genero; le amiche, che ci sono sempre e tanti altri, umani o
pelosi, tra terra e cielo.

FRAMMENTI

Impotenza

Ansante come una stella che trema
Muta come il cielo in estate
Inutile come una biglia di vetro
La mia anima rimane a contare
le cose che non riesce a capire
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ANTONIETTA FERRARI

Antonietta Ferrari è nata a Poggio Rusco nel 1958. Vive a Prignano sulla
Secchia,  dove  gestisce  un  piccolo  maneggio  con  l’ausilio  di  asini  e  cavalli.
Maestra d’arte ed interprete in lingue estere, da sempre affianca la passione dei
cavalli alla pittura. La creatività e l’aiuto di amici speciali l’hanno portata a
realizzare un film amatoriale, ARCA TREK e il segreto delle tre pergamene,
con  il  patrocinio  dei  Comuni  di  Prignano,  Polinago  e  Serramazzoni.
Attualmente si dedica alla scrittura, sia in prosa che in poesia e allo studio
della relazione fra pittura e parola.

ESSERI IMMATERIALI

La risata del cavallo

Ho in groppa un cavaliere
che saltar non sa
fu un doganiere
ora a terra sta.

Mi gridava: «Vola… !»
Io ridevo a piena gola…
Lui voleva che io saltassi…
roba da pazzi…

Una rallegrata e un rifiuto
mi fissò incredulo e muto…
Dalla sgroppata improvvisa…
una musica sonora,
scoppiai dalle risa
e lacrimo tuttora.

Ma che gare e gare…
meglio passeggiare
e godersi la natura finché dura.
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ANNA MARIA FONTE

Anna Maria Fonte nasce in Sicilia, a Paceco, un piccolo paese in provincia di
Trapani,  il  25  luglio  del  1928;  è  la  secondogenita  di  cinque  figli  di  una
famiglia di commercianti. Già da bambina, a soli tre anni, calca il palcoscenico
del  teatrino  del  paese,  ballando  il  tip  tap,  vestita  in  frac,  manifestando
precocemente un temperamento artistico, una verve ed una vivacità intellettuale
che la caratterizzano ancora, benché novantenne. La volontà paterna le preclude
la prosecuzione degli studi, che si fermano alle elementari. Sposa e madre di
quattro figli, per anni conduce con i familiari la gestione di una trattoria e di
una pensione. In prossimità dei cinquant’anni decide di conseguire il diploma di
licenza media e, poco dopo, in occasione di un problema di salute del marito,
accompagnato in un ospedale del Nord, scopre un sentire poetico e scrive di getto
i suoi primi versi. Continuerà negli anni, tra l’elaborazione di un suo mitico
minestrone e l’altro, a comporre anche in vernacolo, creando poesie semplici e
sincere, dettate dal suo animo sensibile.

Occhi sbarrati nella notte fonda 

Occhi sbarrati nella notte fonda
un profondo silenzio ti circonda
nella tua mente si affollano i pensieri
sono tanti e tutti tristi e neri
senti il frusciare delle fronde
e nella solitudine le tue angosce farsi più profonde
Al mattino nulla è cambiato
trovi il paese nella nebbia sprofondato
cerchi ristoro nella piccola cappella
e proprio lì ti viene data la lieta novella.
In Dio trovi luce e splendore
anche se fuori c’è la nebbia ed il dolore
nella mente si fa viva una massima vera
a ogni triste inverno succede sempre la primavera.
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AGOSTINA GUAGNELI

«Mi chiamo Agostina Guagneli, nella mia vita ho fatto la maestra di scuola
elementare. Con i miei alunni ho parlato, letto, scritto poesie, giocato. Mi sono
divertita tanto, ho imparato tantissimo».

OLTRE IL MIO NASO, DENTRO LA VITA

A Ousmane

Liberati, ragazzo!
Dispiega le tue ali
Come l’aquila reale
Che si lancia
Dalle cime più alte.
Come l’aquila,
che cerca cibo per sé
e per le sue creature,
persegui i tuoi sogni,
dai sfogo ai tuoi desideri!
Liberati ragazzo!
Sopra la testa
Di chi ti ha violato,
umiliato
cacciato.
Tu sei più forte di loro
Ciechi,
sordi,
perché non vogliono
vedere gli occhi,
né sentire le voci.
Povere (persone ?)!
cosa puoi dare, a loro
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ALE MAGNAVACCA

Ale Magnavacca, libraia, lettrice e scrittrice, vive a Pontremoli, città del Premio
Bancarella, con la famiglia e tanti amici. Suoi i romanzi “Nulla è scontato”,
“Il fratello perfetto”, “Le diverse metà della vita”, oltre a numerosi racconti e
poesie.

QUESTIONE DI ATTIMI

Come allora

Mi riposo un istante 
sotto il pergolo traboccante di glicini,
seduta sul vecchio dondolo dai cuscini stinti dal tempo
e chiudo gli occhi. 
Sento il cigolio delle giunture,
come allora,
mentre col piede mi spingo appena.
Chiudo gli occhi e tu prendi forma, 
nitido, nella mia mente.
Perfetto come allora,
nulla ha potuto su di te la cattiveria del tempo 
se non sul mio viso e nelle mie ossa.
Riapro gli occhi,
e la tua immagine si dissolve 
come il fumo della sigaretta tra le mie dita.
Ha lasciato una scia di cenere sul mio grembo,
l’avevo appena accesa
ed è già finita.
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PAOLO MALUGANI

«Benvenuti  cari amici.  Mi chiamo Paolo  Malugani.  Ho 64 anni  e  sono in
pensione ormai da nove anni. Sono un volontario della Croce Rossa Italiana
come autista/soccorritore. Mi definisco un piccolo artista. Amo molto la musica.
Canto su www.smule.com dove troverete incisi più di 3.700 brani. Amo anche
disegnare. Ho scritto un libro “IL SOGNO DENTRO L’ANIMA”. Un
libro molto particolare fatto di sofferenza interiore in una continua introspezione
tra il “bene” e il “male” che alberga in ognuno di noi. Chi legge questo libro
proverà una sensazione di non riuscire a capire se in quel preciso istante sta
vivendo un “sogno” oppure la “realtà”. Amo scrivere poesie dal lontano 1971.
Ho una sensibilità interiore  che a volte mi comunica sentimenti che vanno a
toccare le corde più profonde della mia anima. Vi propongo queste mie poesie
con la speranza di poter comunicare stati d’animo e fotografie, fermi immagine
di quel momento. Sarò felice se sarà stato capace di trasmettere emozioni. Se
non sei capace di trasmettere emozioni non ti puoi definire un piccolo artista».

Fa’ che il mio amore...

Fa’ che il mio amore voli nel vento…
copra gli spazi le terre i fiumi…
soffi forte e impetuoso…
fino ai confini di una terra antica…
stanco, baci il tuo sorriso…
nel sopraggiungere del sonno accarezzi il tuo seno…
rubi il tuo profumo…
e diventi parte del tuo sogno…
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CHIARA NICCIÀ

«Mi chiamo Chiara Niccià e ho 29 anni, sono nata a Fermo e attualmente
abito a Loreto (AN) nelle Marche. Mi sono diplomata con il massimo dei voti
all’Istituto Professionale indirizzo Turistico. Ho partecipato a vari concorsi di
poesia e pubblicato alcuni miei componimenti. Ho iniziato a scrivere poesie per
sfogarmi  da ansie  e  preoccupazioni  ma poi  ho continuato  a farlo  perché  mi
faceva sentire viva, appassionata. Una specie di magia. Ed è questo che è la
poesia, è magia, è vita».

LA LUCE DELL’ANIMA

La notte della luna

La notte mi porta qui
Inerme e scandalosa
Luoghi sacri e palpitanti. 
Luna oh Luna
Pazza e possente. 
Mi inebri con il tuo profumo di infinito. 
Calda e giusta. 
Sola e portatrice di sogni. 
Guardami e ridi
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SILVIA PUCHETTI

Nata a Larino (CB), dopo gli studi classici si trasferisce a Pisa per realizzare
il suo sogno di diventare medico. Vede la scrittura come strumento per capire
meglio il mondo, gli altri e se stessa. Le sue poesie nascono da esperienze di vita
vissuta, da riflessioni profonde sul senso dell’esistenza e dalla forte empatia verso
ogni creatura.

Dove è poesia

La poesia è ovunque, è dappertutto.
Nel canto degli uccelli al mattino,
negli occhi gioiosi di un bambino,
in quel raggio di sole che brilla
e accende nel cuore una scintilla.
La poesia è ovunque, tutto intorno,
nell’arcobaleno, gioco di luce e colore,
nello schiudersi di un tenero fiore,
nel piccolo seme che germoglia,
nel lento e volteggiante cadere di una foglia,
nella delicatezza di un fiocco di neve,
in un momento di gioia, anche se troppo breve.
C’è poesia in un abbraccio, in una parola gentile,
in un temporale o nella pioggia sottile,
in un dorato campo di grano,
in uno sguardo che si perde lontano,
nel tenue bagliore della luna piena,
nel lento oscillare dell’altalena.
La poesia è in noi, nei nostri cuori,
nei dolci ricordi dei primi amori,
nei giorni dell’infanzia e nella loro spensieratezza
quando non esisteva alcuna amarezza.
In ogni creatura vivente c’è magia,
è nella vita la vera poesia…
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DONATO RICCARDI

Nato in Basilicata, classe 1984. Appassionato di radio, meteo, animali e natu-
ra. Abbastanza solitario e riservato.  Estimatore del filosofo greco Epicuro e
persecutore della tranquillitas di Seneca. Scrive piccole poesie di tanto in tanto.

Riflessi di luna 

Il nero mantello, velato di stelle, è suggestionato dall’aura estiva.
La calma, la quiete, la luna dorata lascia una scia bluastra sui colli.
Gli alberi, i casolari abbandonati in campagna, il canto degli uccelli 

[e dei grilli notturni, l’abbaiare
lontano dei cani randagi, le lucciole vibranti nell’aria, 

[i gatti furtivi sui muretti, le luci lontane dei paesini
e il mio sogno riflesso in un pozzo illuminato dagli astri.
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ALESSANDRA UNGARO

Vive  a  Bari  dove  frequenta  il  terzo  anno del  Liceo  Classico  “Socrate”.  Si
distingue  in numerose  rassegne e  concorsi  letterari  fra i  quali  “Baricentro  di
cultura  in  collina”  (1°  classificata  sezione  poesia  2016 e  2017);  Concorso
letterario Nazionale di scrittura creativa “Antonio Bruni”, un cuore giovane
(secondo  premio  sezione  racconti  2016),  Premio  letterario  “Bona  Sforza”,
concorso  di  poesia  “Di  verso  in  verso”  (menzione  d’onore  2018),  concorso
nazionale di poesia “Città di Campi di Bisenzio” (1° classificato 2019). La
sua vocazione artistica si esprime anche attraverso la musica, con la sua arpa
incanta  in  numerosi  concorsi  tra  i  quali  il  concorso  internazionale  musicale
Città di Sannicandro (1° premio assoluto 100/100 sezione solista, trio di arpe
e orchestra), concorso  internazionale  città di Airola  (Primo premio 98/100
sezione solista). Si è inoltre esibita magistralmente in diversi concerti tra i quali
Harparade 100 arpe (Torino 2017) e “new talent Show” per giovani talenti
(teatro Petruzzelli Bari 2015). 

A SEASON OF BLACK MIRRORS 

人 (persona)

Abbi pietà di me che sono qui
Stammi vicino come la luna con le sue stelle
Abbracciami per crear sfumature d’azzurro
Nel nostro incontro fra mare e fuoco.
Non abbandonarmi come un fiore solitario in un vaso di
cristallo.

Abbi pietà di me, dolce e orgogliosa anima
Fino al nostro ultimo soffio,
fino allo sgretolarsi del nostro tempo.

Abbi pietà di me che sono qui di fianco.
Non essere vento, non scacciare le mie tempeste
Sopportami come il buio con il suo oscuro mistero.
Abbi pietà di me che ti sono di fronte 

Poiché ho paura di dirti che
ti amo così dolcemente
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ILARIA VENTURI

«Scrivere è come essere un pittore, parti da una tela bianca e inizi a dipingere
con pennellate  sottili  e leggere per poi arrivare ad un vero e proprio quadro.
Prima di scrivere guardo l’immenso vuoto del foglio e alla fine guardo le parole
che sono riuscite a coprire l’immenso vuoto che guardavo prima. È dall’età di 9
anni che le parole mi girano in testa senza senso, facendo rumore e le mie mani
hanno trovato il senso che cercavano: scrivere. I miei primi anni di scuola sono
stati in salita, il cambiamento in seconda elementare mi ha permesso di svuotare
la mia mente e di riempire le pagine di un diario che raccoglie i miei pensieri, le
mie  emozioni  e  le  mie  poesie.  Parto  da  una  parola  che  la  mia  mente  mi
suggerisce e mi tuffo in un mondo intero di parole. Mi chiamo Ilaria Venturi,
sono nata nel 2003 e vivo a Cesena, dal 2012 ho ricevuto molti riconoscimenti
e premi nei Concorsi Letterari a livello Nazionale e Internazionale». 

Crescere con la musica insieme

La musica per tutti i bambini è Amore
per i musicisti è un Cuore
che batte attraverso le sue note

La musica è come un Confetto
che si gusta dolcemente

Quando senti la musica
il cuore ti batte velocemente
e quando la suoni
senti in tutto il corpo
la sua melodia

La musica mi accompagna sempre
ad affrontare le mie paure
e con lei io mi diverto.
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DANIELE ZAPPALÀ

Nasce a Catania il 2 aprile 2001. Già durante l’infanzia inizia a scrivere
racconti, appassionandosi poi in età adolescenziale alla letteratura e soprattutto
alla poesia. All’età di 16 anni si diletta a scrivere recensioni e analisi su film
d’animazione, sua altra passione, nel suo blog. Ad oggi frequenta la facoltà di
Beni Culturali all’università di Catania. 

Respinto

Come un viandante esiliato
percorro lasso e a ritroso
le vie del tuo cuore 
che ad altrui appartiene.

33








	Abbi pietà di me che sono qui
	Abbi pietà di me, dolce e orgogliosa anima
	Abbi pietà di me che ti sono di fronte

