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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. 

7



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 cùl 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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ZDENKO BETTIO 

Nasce  nel  1999  a  Bratislava.  Fin  da  bambino  coltiva  la  passione  per  la
scrittura e a 19 anni inizia a scrivere poesie. Frequenta il primo anno di lettere
all’Università di Venezia, città in cui vive.

Non è la perfezione che vado a cercare 
ma la pace dell’equilibrio precario che si rivela in pochi versi.

Quanti sospiri inconsapevoli
alimentano questo vento.
Dal deserto alle montagne,
baciando laghi e ballando col mare,
arriva da me colmo di dolore e di amore
donandomi oggi la vita.

Stazioni colme di attesa e vuote di pazienza…
Vagoni diventan tombe temporanee
per anime che non parlan più…
E le linee gialle l’adulterio mai compiuto.

Son cenere,
son polvere,
son sabbia plasmata dalla marcia del vento del deserto…
Per me non vi è mai fine
ma un eterno “continuiamo…”

Siamo come lo spazio bianco
tra le impronte dell’inchiostro…
Siamo semplicemente foglio
che aspetta la prima ferita
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GIUSI CONTI 

Vive ad Ancona, dove ha insegnato lingue. È stata nel direttivo del Centro
Servizi  Volontariato  Marche  e  socia  del  Laboratorio  Culturale  Ancona,
un’associazione Onlus che si occupa di progetti educativi e sociali. Scrive poesie e
racconti: la poesia” Ho incontrato un uomo” ha vinto il secondo premio di un
concorso cittadino.  Ha pubblicato alcuni testi poetici.  Attualmente è membro
dell’associazione “Nie Wiem”, che si occupa di poesia e cinema, attraverso i
festival” La Punta della Lingua” e “Corto Dorico”. A scuola cura progetti di
L2, per l’alfabetizzazione di alunni stranieri.

Oggi

Si sono spezzati gli argani 
Le barche alla deriva non sanno più chi sono
L’orizzonte è scomparso
È buio nella luce
La musica delle sirene è stonata
Silenziosa all’arrivo
Gli alberi sono scossi
Il mare s’infuria e urla parole sconce
Piccoli uomini in fila
Si autocertificano
Sono in guerra
Le gambe si muovono
Le labbra rosse non baciano
Le braccia sono inerti, impegnate solo per la sopravvivenza
Il muscolo cardiaco non si dà pace
Il suo cuore è gonfio della bastarda morte
Una radio è accesa, non sa che dire 
Abbasso la testa
Le mie mani non hanno più le dita
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LUCIA FABIANO

Nata  a  Crotone,  nella  splendida  Calabria,  ha  condotto  studi  da  ingegnere
meccanico  che  l’hanno  portata  per  anni  a  fare  la  pendolare  verso  le  grandi
capitali  d’Italia,  per  poi  trovare  l’amore  a  due  passi  da  casa,  in  aperta
campagna. Coltiva adesso un sogno con il suo amore, tornare nella terra nativa
per vivere  la gioia  della  loro  valle  quotidianamente  e  respirare  aria pulita  e
sentimenti  d’altri  tempi.  Studia  anche  canto  lirico  ed  è  alla  sua  prima
pubblicazione, dal titolo “Il tempo e le sue emozioni”, una raccolta di poesie e
racconti brevi sulle emozioni del tempo e del suo vissuto.

IL TEMPO E LE SUE EMOZIONI

Gelso e amore

Non muta il pensier
Il cor si compiace
Nell’estasi di gioia
Il labbro tace.

L’occhio si inebria
Una lacrima scende
E colgo il frutto nell’aria
Dal ramo del gelso che pende

Vola lontano
Il pensiero felice
Di prender per mano
Colui che l’amore non dice.

A mio padre, colui che mi ha trasmesso l’amore per la giustizia
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ANTONELLA MALOSTO 

«“Farfalle di attimi” nasce così, senza pretese. In una quotidianità affollata da
mille priorità, in uno spazio piccolo rubato qua e là tra un impegno e l’altro.
Tra una corsa e una fuga. Rappresentano la mia gioia, il mio “ esserci” nelle
parole che lentamente si fissano sui margini inviolati dei fogli. Buttati ovunque,
dove capita, in ogni luogo, nell’attimo in cui nascono, per non perderli. Pensieri
ammaliati  dalla  realtà,  memorie,  ricordi,  riflessioni,  emozioni.  Ho  sempre
amato le parole. Il loro apparire ogni volta nuovo, il loro esternarsi sulle pagine.
Adoro scrivere è il mio inno alla vita. Come un dono che si fa, non importa chi
lo raccoglierà, chi ne farà o meno tesoro. Questa opportunità è già pienamente la
mia ricchezza».

FARFALLE DI ATTIMI

L’ombra

Perché mi rincorri?
Perché mi affianchi?
Ed entri in me.
Rovisti tra le mie cose, scandagli il mio passato 
e lo fai a brandelli.
Ti avevo imbavagliato in quell’ angolo
ma sei riuscita a scappare.
Avevo comprato tempo per te
ma me l’hai rubato.
Ora non ho più nulla.
Ti sei presa anche la mia anima.
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ELISA MANELI

Nata a Vallelonga (Vibo Valentia), vive da tempo a Bergamo. Insegnante di
arte e immagine è amante dell’arte, della musica e della poesia che sono il canto
della natura.

L’amicizia

Amica importante della mia vita
sbocci silenziosa come una rosa.
Non muori mai, duri una vita.
Entri nei cuori mettendo allegria;
chi ti conosce, non ti lascia andar via.

Perché 
– tu sei l’aria 
– il colore della vita 
– il fiore profumato da raccogliere
E non va mai sciupato;
– sei un fiore che va sempre 
coltivato con amore
tutta una vita.
Beato e fortunato chi ti conosce!

Mi rivolgo a te che non 
l’hai conosciuta,
cercala, è una fortuna
che ti accompagna tutta
una vita.
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GIULIA MARTINELLI

Nata il 29 gennaio 1998 a Crema (CR). Studia Psicologia presso l’Università
UniNettuno. Nel 2019 le è stata conferita una menzione speciale al concorso
Ossi di Seppia.

Sfuggente

So che ti fa paura
la musica lenta
la poesia
e le cose che ti entrano dentro
ti proteggerò quando me lo chiederai
me ne andrò quando imprecherai
fa così paura dire le parole
che senti
la tristezza è sepolta
come fiori di tombe a cui nessuno
va a cambiare l’acqua
come le nuvole mentre nessuno si chiede
di che forma siano
urli per non sentire
sorridi per non parlare
cambi argomento per non stare
mai nello stesso posto
troppo a lungo
ma io sento
sento il tuo cuore battere
canzoni che non riescono a produrre la melodia
ma sanno le note
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DANIELA PIRRONE

Nata il 24 luglio 1978 a Bologna, dove vive ancora oggi, ma le sue origini sono
siciliane.  Vive  portando  le  sue  radici  di  questa  terra  meravigliosa  che  è  la
Sicilia, sempre dentro di sé, e l’amore verso questo territorio compare in ogni suo
scritto.  Lo stile  della sua scrittura è leggero e delicato,  pur affrontando temi
attuali, profondi e toccanti, donandone un nuovo e diverso spunto di riflessione.
Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2019 “Legati da un filo che ha il
colore del mare” e sta lavorando al suo secondo romanzo dove l’autrice desidera
riportarci  indietro nel tempo, in una Sicilia degli  anni Sessanta, in luoghi e
storie  affascinanti e travolgenti,  di donne e famiglie siciliane,  che hanno fatto
parte del nostro Bel Paese.

Domando scusa a me stessa

Scusa se non sono riuscita a raggiungerti.

Scusa se non ti ho capita.

Scusa se non ti ho aiutata a rialzarti, quando ti
hanno fatto cadere. 

Scusa se non ho creduto fossi bella, quando lui ti
ha lasciato sola.  

Scusa se non ti ho protetta, quando ti hanno 
attaccata. 

Scusa se ho lasciato che ti mettessi in pericolo, 
per attirare la loro attenzione.

Scusa quando non ho permesso che ti sentissi 
legittimata a meritare, perché tu meritavi.

Scusa per non essermi spaventata abbastanza, 
quella notte, quando lui ti stringeva le mani al collo.
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Scusa se ho permesso che tu cessassi di respirare, 
di vivere, per quei lunghissimi secondi, minuti, 
ore, giorni, anni.
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MICHELE POCHIERO

Nato ad Anoia (RC) il 31 marzo 1958, medico, è sposato con Forte Lucia ed
è padre di Giuseppe Francesco e di Manuel. Scrive poesie sia in lingua italiana
che  in  vernacolo  calabrese.  Raccoglie  proverbi  dialettali,  filastrocche  ed  altro
sempre rigorosamente in dialetto calabrese.

PAROLE SPARSE

Ricordi

Foglie morte staccatesi 
dai rami dell’albero della vita 
perdutesi nella realtà 
e faticosamente rintracciate 
nella memoria: 
nel diario rosa e nero 
dell’umana esistenza. 
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MARCO RAITI

Ha  cominciato  a  scrivere  poesie  all’età  di  tredici  anni.  Numerose  le  sue
pubblicazioni. Nel 1987 ha pubblicato, insieme ad altri autori, 21 poesie nel
volume “Spiragli 8” della collana “Spazio a chi sa scrivere”, edito da Editrice
Nuovi Autori. Nel 2007 ha pubblicato 15 poesie nell’antologia “I magnifici
dieci”, edito da  Vitale Edizioni con prefazione di Silvia Denti. Nel 2008
esce il volume di poesie e racconti “Palamiti per versi e parole dispersi nel mare
del tempo”, edito da Kimerik. Nel 2009 è la volta di “Omicidi nel 2117”,
edito  da  Editrice  Zona e  distribuito  in  tutta  Italia.  Nel  2010  pubblica
(auto-prodotto con il sito internet lulu) “Tra sbornie di malinconie e battiti di
cuore”, silloge di poesia. Nel 2011 esce“Parte di me e un po’ di … Carmen”,
Edizioni 5terre, una raccolta di racconti. Nel 2013 “Il tempo del guerriero”
Edizioni 5terre (genere  avventura, fantasy e libri per ragazzi).  Nel 2015
“Vasco… dal mare dell’eterno”,  Edizioni 5terre, silloge dedicata all’amico
poeta  Vasco  Bardi,  morto  il  5  maggio  del  2013.  Nel  2016  pubblica  “Il
manoscritto”  edito  da  Cavinato  Editore (genere  giallo).  Tanti,  poi,  sono
anche i  premi e  i  riconoscimenti  ottenuti  negli  anni  in vari  concorsi  letterali
nazionali ed internazionali.

Palamiti per ripescare le emozioni

Ho preparato i palamiti 
per ripescare le emozioni 
disperse nel mare del tempo.

Le ho imprigionate nelle parole 
che troverete scritte 
nelle pagine di questo libro.

Poi… le ho riversate 
nelle acque del mio golfo 
come poche gocce 
nell’immenso azzurro.
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BENEDETTA RUGGERI

Nata a Cagliari nel 1983. Appassionata di cinema, musica e letteratura, ha
fra i suoi punti di riferimento autori come David Foster Wallace, William S.
Burroughs e Chuck Palahniuk. Per quanto riguarda la poesia, fra gli Autori
preferiti  Achmatova,  Cvetaeva  e  Rilke.  Laureata  in  lettere,  ha  pubblicato
finora due romanzi,  per Ed. DrawUp, intitolati  Heart and Soul (2014) e
Louisiana Swing (2016). Alcuni suoi racconti hanno raggiunto le fasi finali di
diversi concorsi letterari.

SONNO/RISVEGLIO

Dicembre 2018

Di tutto quello che sapevo
ho trattenuto veramente poco
percorrendo distanze infinite
molto spesso immaginarie
pensando a tutto e insieme a niente
senza mai fermarmi alla superficie delle cose
sviscerando significati che gli altri
nemmeno intendono dare

Una percezione di ogni cosa totalmente diversa
e più profonda
di tutti i gesti e di tutte le parole
Non importa, sarà sempre così
queste parole marchiate a fuoco
nella mia mente
scolpite a fondo in un cuore
schiacciato in una morsa
strizzato come un panno
e lasciato inaridire al sole
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MARIO RUSSO

«Mi chiamo Mario Russo,  ho 52 anni  e  sono originario  della  provincia  di
Caserta. Abito in provincia di Modena da oltre 20 anni. La poesia è sempre
stata una mia grande passione, credo che sia lo strumento più vero per esprimere
ciò che intimamente siamo».

LA VOCE DELL’ANIMA

Il lamento del mare

Bianca la spuma del mare,
baciava lo coste lontane,
mentre tu continuavi a sognare,
dalle aride coste africane.
In cerca di nuove speranze,
in mano a gente aguzzina,
bruciasti le poche finanze,
di una vita già troppo in rovina.
Fuggivi da una terribile guerra,
segnato da lutti e profonda ferita,
in cerca di una nuova terra,
dove costruire una nuova vita.
D’improvviso le onde del mare,
spensero per sempre i canti di festa,
il tuo viso giulivo e solare,
venne avvolto dalla tempesta.
La spuma del mare diventò rossa,
le grida di gioia divennero pianto,
il fondo del mare come una fossa,
seppellì per sempre il tuo sogno infranto.
Fuggivi da una guerra vera,
afflitto da miseria e fame,
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MARINA SANTOMAURO

Nasce a Battipaglia nel 1975 e vive a Capaccio Paestum. Dopo la Laurea in
Lingue e Letterature straniere, si dedica all’insegnamento della lingua inglese,
prima nella sua scuola privata e poi nella scuola pubblica. È sposata e ha tre
figli  che la impegnano molto,  ciononostante coltiva le sue passioni,  prima tra
tutte la scrittura, e pubblica il suo primo romanzo “ Croce e diamante” nel
2017. Oggi insegna inglese alle scuole medie, collabora a una piccola galleria di
arte e design, e continua a scrivere.

Latte

Carne mia che ridi e piangi,
di te si riempiono le mie mani.
Il tuo respiro ossigena,
il tuo sorriso illumina,
squarcia le nubi e porta il sereno,
perché il sole, stella mia, sei tu.
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ROBERTA SGRÒ

Nasce a Messina il 25 dicembre 1996 e, ormai da 14 anni, vive in Lombar -
dia, in provincia di Brescia. Ama scrivere sin da adolescente e, nell’aprile del
2019, pubblica il suo primo libro “Pigmenti di vita”, opera psico-fantasy, con
la Booksprint Edizioni. Comincia così per lei un percorso nuovo, tra presenta-
zioni e progetti; sperimenta la sua passione partecipando a concorsi di racconti e
di poesie e, proprio grazie ad uno di questi, entra in contatto con la casa editrice
Pagine.

IRIDE DI PERCEZIONI

Persa,
in un’emozione non sua. 
Velata, avvolta 
da un colore caldo, corposo. 
La Musa, quella donna 
danzava quasi scomposta, 
dal passo incerto 
quel primo giorno, 
mossa da un vento 
forte, sovrastante, 
portava con sé grida. 
Si muoveva funesta 
in un’ampia sala dorata, 
in un templio infinito. 
Attendendo, 
quella Musa 
quel sentimento, 
ondeggiava 
scagliando, 
raccogliendo, 
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MARZIA STAICU

Nasce il 2 agosto 2004 a Vigevano (PV). Al momento frequenta il secondo
anno di liceo classico.

ECHI LONTANI
(a mia madre, la mia forza, la mia roccia)

Bozzolo

sono caduta nel pietrisco
e mi sono sbucciata le ginocchia 
volevo vincere la gara 
ma non sono brava a correre
guarda come sono rosse
le ferite sulle mie gambe
sarebbe bello essere una farfalla
ma un verme è diverso da un bruco 
e nella terra nuda su cui seggo
forse sono a casa come non mai
a anche il cielo azzurro che ho sopra
forse ride perché sono inciampata 
e sa che un bruco è diverso da un verme

mamma, mamma, corri qua
mi sono sbucciata le ginocchia 
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ENDRIT VATOVCI

«Mi presento sono Endrit Vatovci e sono di origini kossovare. Ho molti sogni
nel  cassetto  ma  quello  più  grande  è  quello  di  diventare  un  odontoiatra  o
comunque di far parte del grande albero della medicina. Sogno anche un piccolo
appartamento nelle strade caotiche di New York dove poter scrivere le mie poesie
mentre sorseggio un bicchiere di scotch… , ma rimango con i piedi per terra e
lotto per quello che voglio. Il nome della mia raccolta è una espressione svedese,
FLYGA ÖRN, significa aquila volante e ritengo che sia il mio nome d’arte».

FLYGA ÖRN

Dente di leone

Dente di leone
Basta un soffio
Ed inizia la magia
I semi fluttuano con i loro ombrelli
Leggeri loro 
Ed eleganti 
Sfidano la gravità rendendosi superbi.
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CINZIA VERZETTI

Scopre la sua passione per la scrittura frequentando i corsi di letteratura classica
durante l’ultimo anno delle scuole medie a Torino, città dove vive le sue prime
esperienze. La scrittura per lei diventa fondamentale, come osservazione di sé e
del mondo circostante, anche durante gli studi di sociologia presso l’Università di
Scienze  Politiche  a Torino,  collaborando in studi  sulla devianza nell’ambito
psichiatrico e carcerario. Negli ultimi anni l’autrice ha intrapreso un percorso
più introspettivo,  raccogliendo in poesie le proprie emozioni per abbracciare il
lettore e trasportarlo con sincerità nel proprio mondo interiore.

Fuori

Ascolta il canto intonato delle api,
in mezzo al vento
e al profumo di fiori.
Racconta di ebbrezza
E di rigurgiti di miele.
Amalgama con l’oro
Il ritmo della fatica
Di chi non si lascia
Mai addomesticare.
Poi cercami nelle foglie,
in quelle nuove 
che nascono a primavera,
ma anche in quelle vecchie
che cadono a terra.
Sembrano lì per esser calpestate.
Si seccano,
si sbriciolano,
eppure restano
attaccate al terreno,
aspettando un soffio di vento
per volare lontano.
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