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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?

13



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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FRANCESCO AUGELLO 

Nato  ad  Agrigento  nel  1973,  andragogista  con  un  forte  background  nella
divulgazione  dell’informatica  forense  che  sapientemente  lega,  da  sempre,  al
mondo  della  tutela  dei  minori  e  delle  disabilità.  Esperto  di  pedagogia  ad
orientamento  clinico-giuridico-tiflologico,  interessato  alle  dinamiche  socio-
mediatiche, psico-sociali ed educative, in qualità di saggista collabora dal 2004
con diversi editori e riviste  scientifiche.  Uno studioso eclettico, stimolato dalla
curiosità  di sapere,  contro una società affetta da una costante manipolazione
dell’informazione e dalla “post-verità”, educato alla creatività, capace di mettere
a  servizio  le  sue  innumerevoli  competenze/capacità  e,  cosa  che  lo
contraddistingue, di trasmetterle con passione e professionalità.

VERSI IN QUARANTENA

E fu un attimo 

E fu un attimo, dalla natura all’uomo, 
E fu un attimo, da uomo a uomo, da continente a continente 
E fu un attimo, un paese, poi due, poi… un solo colore: rosso, da 

[nord a sud. 
E in quell’attimo si dissolsero, uno dopo l’altro, 
gli abbracci, le strette di mano; 
ed apparvero, avvelenate dalla diffidenza e dalla paura, 
le distanze, i silenzi e gli sguardi smarriti. 
E fu un attimo, appelli insistenti: 
#iorestoacasa, 
#andràtuttobene 
#Uniticelafaremo! 
E fu un attimo, nel silenzio delle piazze vuote, un muto inno di 

[solidarietà, 
dai balconi, in mano, luci accese, per ridurre le distanze e 

[ricordare il ruolo della paura. 
E fu un attimo, e si spensero le luci, per ridurre le distanze e 

[ricordare il ruolo della natura. 
E fu un attimo, e quell’attimo era adesso, 
tra umani affanni di medici e infermieri tra umani affanni di 
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SILVANA CAPIROSSI 

«Vivo  a  Imola,  ho  69  anni,  due  figli  e  una  nipote.  Ho  compiuto,  mio
malgrado, studi tecnici che mi hanno valso un diploma in ragioneria. Per non
allontanarmi  troppo  dal  mondo  dei  libri,  in  passato  ho prestato  occasionale
attività di correttore di bozze per una locale Casa Editrice. Mi occupo della
famiglia,  della  casa  e  del  mio  piccolo  giardino,  stretto  e  lungo  come  una
tagliatella. Leggo molto e qualche volta scrivo. Ho partecipato a diversi concorsi
letterari che mi hanno regalato grandi soddisfazioni».

PAROLE: I VESTITI DELLE EMOZIONI

Bucce di cipolla

Con gli occhi semichiusi fissati sul tagliere
culli la mezzaluna sulle note ritmate
di una legnosa nenia.
Ti scende qualche lacrima ma tu non te ne curi,
ferma nel tuo dovere.
Ben altri pianti vennero da una mala stagione
che volse presto al nero.
“Mamma, tu stai piangendo”.
Da te, soltanto un gesto tracciato con la mano,
vago… accarezza l’aria come un’assoluzione
al poco che hai avuto.
Chissà quant’è lontano, se pure mai c’è stato, 
il tempo della gioia: acqua che esalta i sassi
di più vivi colori,
come i lontani pizzichi che davi alle tue guance
per farle un po’ più rosa.
Un filo conduttore che stringe il prima al poi
se ora di rosa e liscio resta sul tuo tagliere,
ricopre il tuo arrancare, statica nevicata:
brucianti falde rosa di bucce di cipolla.
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MICOL CIOFFI

Nata a Sondrio, nel 2003, vive a Milano e da un anno si è appassionata alla
poesia  e  questo  la  aiuta  molto  ad  esprimersi.  Solitamente  scrive  poesie  per
sentirsi  meno sola o le scrive  per dire qualcosa di importante a qualcuno in
particolare. La sua passione più grande però, è quella di giocare a pallavolo.

BIPOLARISMO DEI SENTIMENTI

Cuore a nudo

Il mio cuore
freddo,
oscuro,
quando me lo trovano è ghiacciato,
è stato amato
poi buttato
schiacciato
utilizzato,
sta scoprendo cose nuove
nessuno si muove
tutti fermi
voglio parlare
dire quanto posso dare
e amare
con la stessa intensità
si apre il petto e scopre la verità
tenuta dentro, 
un’eternità
la mia paura ad avvicinarmi
mento
vieni a salvarmi
sei l’unica
ti sento dentro
sciogli il mio cuore
con il tuo essere
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MAURO CONSONNI

Nato nel ’66 a Cantù in provincia di Como.

Amore

Ecco dov’è l’amore, oggi l’ho visto!
quello vero sta nella memoria.
L’amore si apre tutti i giorni, mente di notte l’amore si chiude.
A volte rimane aperto anche di notte.

Rimane lì l’amore, aspetta.

Tutti i giorni, tutti i santi giorni aspetta.

L amore si apre di giorno, mentre di notte l’amore si chiude.
A volte l’amore si riempie di cose nuove, e loro aiutano l’amore 

[a ricordarci che ci siamo entrambi.

Facendoci rimanere aperti anche di notte.
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DB

Autore. 

Ilaria del Carretto

Al disimpegno del migrare
frugata e avvezza
a un varco accorse
i tuoi finimenti per scucire
il tempo

Ora
che il cuore tuo
nella notte di Lucca
di levigo marmo riposa

pentito un’ultima carezza traccia
su quel viso ancor di fanciulla
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MASSIMO DE SANCTIS

Nato  a  dicembre  del  1985,  una  vita  tempestosa  costellata  di  sofferenze  e
delusioni, ma anche di piccoli spiragli di luce. Sin da bambino ha coltivato il
piacere per la lettura addentrandosi in una realtà a volte irreale. Alla fine delle
scuole  medie  scopre  la  passione  per  la  poesia  identificandosi  in  Giacomo
Leopardi; si definisce il Leopardi del XXI secolo. Tutt’oggi dedica parte del suo
tempo alla stesura di nuove poesie racchiudendo in esse i suoi sentimenti più
nascosti e marginali al fine di trasmettere a se stesso e agli altri l’interno del suo
animo.

Pianto 

Il mio pianto 
è un gemito straziante. 
Le mie lacrime salate 
più del mare. Ho 
creduto di amare, ma 
non ero amato. 
È questo infine il mio destino? 
Un’isola in mare aperto, 
quasi mai abbracciata 
dai candidi raggi del sole 
e sempre più ammantata 
dal buio della notte. 
Se questo è l’amore, 
non voglio più amare. 
Se questa è la vita, 
non voglio più vivere.
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VIRGINIA ERCOLANO

Docente di lingua e letteratura Inglese  presso il  Miur - scuola secondaria di
secondo grado.

I GIORNI E LE NOTTI (al tempo del coronavirus)

La Camelia

È sbocciata 
in un angolo abbandonato,
tra la polvere dimenticata,
una bianca Camelia
per ricordarmi 
in questo cupo tempo,
la bellezza della tua
anima.

(a mia madre)
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ANTONELLA FESTA

Nasce a Ravenna da cui apprende la nostalgia del mare, la percezione che la
pienezza è sempre un po’ oltre e la gioia sempre qualcosa di così precario da non
potersi permettere di lasciarla fuggire. Da quasi sempre vive a Verona, dove si
può essere felici respirando la bellezza e l’arte. Non sono solo idilli quelli che
scrive:  talvolta  il  peso  della  vita  si  aggruma  in  parole  che  reggono  fragili
l’immenso edificio  delle  emozioni.  Ora,  non più ragazza, legge  il  tempo con
maggiore distacco, ma la nostalgia la abita e, leggendola, a tratti vi si trova
quiete mista ad una matura malinconia, un saggio e disincantato meditare sulle
opere e i giorni. Insegna, non tanto la letteratura, quanto l’amore per ciò che
della vita si può nascondere tra versi e le pagine dei libri.

FINESTRE SPALANCATE

Bagliori di luce 

Ti inondai di sguardi felici 
contrastando emozioni fragili… 
Ritagliai coriandoli di vita 
e li ricomposi con la tua 
in un abbraccio profumato. 
Estasi profonde 
accompagnate a battiti di sogno 
per un amore che sposta i suoi confini 
oltre vita e cielo.
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FRANCESCA GUIDO

Nata a Milano il 31 maggio 1986, ha vissuto fino all’età di 18 anni a Reggio
Calabria  per  poi  trasferirsi  nella  città  natale  dove  ha  conseguito  la  laurea
Magistrale in Giurisprudenza conseguendo abilitazione alla Professione Forense
per divenire avvocato titolare di uno studio proprio nel Pavese. Autrice di due
pubblicazioni, ovvero una raccolta di Poesie “Sulle ali di una farfalla”, 2007 –
libroitalianoworde;  “Parlo  di  Lei”,  2010  –  Gruppo  Albatros  Il  Filo.
Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali di Poesie. 

Ci meritiamo l’eternità

Lei sapeva di infinito… 
E tra le onde del suo mare 
aveva deciso di disperdere petali di eternità…
La stessa che aveva ritrovato in una sera qualunque 
tra le braccia di un imprevisto passato 
avvinghiata ad uno sguardo che celava agognata salvezza…
Ma quanto dura L’ETERNITÁ? 
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SILVANA IUCULANO LO MASCOLO

Nasce a Ribera (AG) il 23 maggio 1971. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza
ad Agrigento.Si laurea in Pedagogia nel 1994. Per un ventennio lavora come
insegnante di scuola dell’infanzia e scuola primaria. Laureata in Pedagogia, è
attualmente  docente  di  scuola  secondaria  di  II  grado.  Nel  2003  inizia  ad
appassionarsi  alla pittura e  partecipa alla Biennale  Internazionale  dell’Arte
Contemporanea di Firenze. Si diletta a scrivere poesie e narrazioni. Pubblica
alcune poesie con Editrice Pagine e con Aletti Editore. Di recente pubblicazione
il breve racconto dal titolo “Grasshopper – Emozioni a cinque cerchi” e “Il
divano dalla fin… pelle di mucca”, una raccolta di otto racconti brevi dedicati
ai giovani lettori. 

Insegnami ad amare

Quando arriva la sera 
e le tristezze prendono il posto delle risate
Insegnami ad amare
Quando torna il mattino
e i desideri riaccendono i pensieri
Insegnami ad amare
Quando le bruttezze della morte
rubano lo splendore della vita
Insegnami ad amarmi.

27



DIANA MAIMERI

Fondatrice e presidente del Circolo Letterario “Le Muse” di Isola della Scala
(VR)  Organizza  serate  di  “Poesia  e  Musica”.  Ha  vinto  diversi  premi
nazionali ed internazionali, sia in italiano che in vernacolo e i suoi testi sono
tradotti in varie lingue: inglese, russo, rumeno, arabo, tedesco, francese, croato,
ecc.  È  fondatrice-socia  dell’associazione  promossa  dal  “Circolo  Culturale
Toniolo” di Verona, “Progetto Laureati Domani”.

Un’altra esistenza!

Batteva il picchio 
il suo richiamo, 
ali nere levigavano il cielo 
e il sole, tanto sole 
inondava il tuo orizzonte. 

Ora, 
una cornice 
di legno brunito,
un volto, 
un’immagine 
senza domani.

I numeri dicono 
il primo 
e l’ultimo capitolo 
della tua vita.

Sei tu che rimani 
sorridendo 
da un’altra esistenza.

28



GRAZIELLA MISTICHELLI

«Scrivere è sempre stata la mia passione, mi posso definire, una grafomane. La
mia produzione è frutto di pensiero, di emozioni e soprattutto passioni, nonché
di attente analisi su tematiche incessantemente presenti nei miei testi che trattano
prevalentemente, ahimè, dei problemi esistenziali propri di questa triste epoca.
Quella del “coronavirus”».

Respiro 
Ora immota 
è la vita 
ora sottile
è il silenzio 
nella mia mente
e la natura il vento 
il mare e i paesaggi 
dentro di me. 
Non c’è tempo 
per nient’altro
raffiche di pioggia
sole aria aria,
un respiro 
voglio un respiro
di cui l’anima si disseti
viva e palpitante 
finché non sarà
domani.
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EMILIA NOVIELLI

Nata a Grumo Appula (BA) il 17 gennaio 2000 e vive a Sannicandro di
Bari (BA), studia presso l’istituto alberghiero “Armando Perotti” di Bari. La
sua passione poetica inizia sin dalla tenera età quando nell’ormai lontano luglio
2010 vince classificandosi prima il concorso letterario “Leggendo… scrivendo”
giunto allora alla sua settima edizione con la poesia“messaggio d’amicizia”. Nel
gennaio del 2015 viene segnalata al concorso di prosa e poesia “Anna Savoia”
allora giunto alla sua ventiquattresima edizione con le poesie“Vivere” e“Pace
nel mondo”. Nel maggio 2016 si classifica terza al concorso “Un amore per la
vita” giunto alla sua ottava edizione con la poesia“L’amore diverso”.

Lampeggiante consapevolezza

Luce e ombre 
Mi svegliano
Nella tetra notte,
I treni in movimento lampeggiano
E producono un forte rumore
Sulle lunghe rotaie
Chissà!
Dove portano 
Perché infinite si diradano 
E a te mi fan pensare, essere supremo,
Dalla bellezza abbagliante
E dal cuore 
Di amore immenso ricolmo
Che poi 
Mi culli verso sogni senza incubi.
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ALESSIA PICCIONE

Nata a Catania nel 1970, dall’età di due anni vive a Padova. Sposata con un
figlio, insegna lettere. Fin da piccola manifesta un amore incondizionato verso la
lettura, il teatro, la danza classica, la scultura e un ripetuto bisogno di contatto
fisico  con  la  sabbia  calda.  Di  queste  passioni  continua  tutt’oggi  a  nutrirsi.
Sperimenta  quotidianamente  un  istinto  primordiale  di  libertà  rispetto  alla
finzione  e  alle  negatività  umane per godere  pienamente  della  bellezza che la
circonda. Sempre alla ricerca della leggerezza.

SEDUTA PER TERRA

Fiordi 

Va l’acqua 
Lenta 
Al pascolo 
Tappeti verdi 
D’erba 
Le fanno cuscino 

Richiesto 
Il sole 
Ospite gentile 
S’attarda. 

Correndo 
Il viaggiatore 
Sorpreso 
S’arresta, 
Trattiene il fiato 
E sopraffatto 
Respira 
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ALESSANDRA ZACCO DEI TEDALDI

Alessandra Zacco dei Tedaldi, pur essendo nata e cresciuta a Trento, ha origini
tosco-romagnole per parte di madre. Il testo presentato vuole essere un omaggio
alla  memoria  di  Rina  Tedaldi,  donna  umile,  caparbia,  coraggiosa,  bella,
intelligente, onesta e capace di insegnare alla propria figlia i valori fondamentali
per vivere una vita intensa, ricca di impegni di famiglia e di lavoro, trascurando
tutto ciò che è vanità di vanità, senza mai, tuttavia, perdere di vista la cura di
sé e di coloro che son più vicini. Apprezzata insegnante di economia domestica,
il suo talento principe era la produzione a mano di merletti a tombolo, arte che
aveva  con  grazia  introdotto  nelle  alte  valli  del  Trentino,  quando negli  anni
Cinquanta  del  secolo  scorso  si  trasferì,  lasciando  la  famiglia  d’origine  per
conquistare la propria libertà e indipendenza come donna. «Grazie, mamma!»

ULTIMA MEZZORA D’INVERNO

Tutto accade per colpa dell’amore.
Gli angeli non entrano negli spazii
di una sola vita. Scrutano l’angelo
più remoto del cuore e l’indican
se tu non riesci a vederlo, non piangere 
disperato: non con gli occhi si ama
soltanto. Mille e più mille son i
torrenti silenti dei sentimenti,
percorron mai stanchi la geometria
dei corpi; scolpiscon le loro figure
infinite fino a raccogliersi là,
dove Bene e Male s’incontrano

(20-22 marzo 2010)
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SMIDOVA ZDENKA

Autrice.

Matrimonio

Non sono due anelli al dito
non è una firma sulla pagina di un libro
è unione di due persone che si amano, che si rispettano, 

[che si fidano l’un dell’ altra
che cercano di capirsi e comprendersi anche se hanno 

[opinioni diverse
sono due corpi che facendo l’amore diventano una persona sola
sono due pezzi di un puzzle che completano un dipinto
sono due corpi con un cuore diviso a metà che battono 

[entrambi per lo stesso obbiettivo la felicità.
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