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PREFAZIONE

Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie rie-
vocandoci  di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi,  ch’or ne son sì
scarsi”)…
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna,
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne strada-
li, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…

Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come cele-
bre  autore  dei  romanzi  polizieschi  che  hanno  per  protagonista
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra  Memoria e desiderio,  racconta
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili  ma
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci
ma anche distinguerci,  per dovere d’intensità,  comunicazione,  ma
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito
e  realtà,  prosa  e  per  l’appunto  poesia  della  vita,  nella  vita…

………………………………………………………

ogni cammino usciva dal labirinto 
presentiva
città senza al di là né tempo
o in suo difetto
una riuscita ti annunciava perfetto
e le ombre erigevano paesaggi
strade molli e alberi sonori
nubi cariche di piogge dolci
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sole di inverno menzogna dell’estate
oh città della pienezza
che cementavi speranze
negli dèi e nei segni

Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre,
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio l’incrociar-
si, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poeti-
co che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente o meno –
capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni segreti, la
nostra  insaziabile,  fisiologica  fame  di  fabula e  di  visioni…  
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure veri-
stiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicura-
tivi degli incidenti stradali.

La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le
emozioni, tamponare emozioni. 
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto metafori-
co d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine. 
Ancora  dal  poemetto  di  Montalbán,  più  caustico  e  melanconico
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: ebbe-
ne  sì,  l’anima:

………………………………………………………

ma solo sarai libero arrivando a Memoria
la città dove abita il tuo unico destino
il freddo attende al di là delle patrie
al di là dei nomi conosciuti
i gesti
………………………………………………………
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli istan-
ti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni scena
della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai immutabile. 
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita,
ubbidisce a entrambi.

Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, inner-
vare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sa-
cro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno preziosa
dello  Stile  che  si  vorrebbe  poter,  saper  controllare,  quando
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagi-
na diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra
di nessuno,  no man’s land,  addirittura eliotiana terra desolata,  waste
land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente se-
condo  il  nostro  umore  –  il  pantone/colore  della  nostra  fantasia,
dell’estro rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole –
scorrevolmente ma una ad una, queste  varianti.  Storia, Linguaggio,
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive,
ironiche  e  forse  più  sarcastiche  che  impegnate,  proprio  l’ultimo
Montale, il già ultrasettantenne autore di  Satura  (1971), “liberal” si
direbbe in America, colto, smagato ed affilato:

………………………………………………………

La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta. 
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimila-
va Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini
generali”:

Immortale io nei destini generali
che gli interessi infiniti misurano
del passato e dell’avvenire, pretendo
che il registro non si chiuda
anche per me che ora voce mozza vo,
che volo via confuso
in un polverio già sparito
di guerre sovrapposte, di giornali,
baci, ira, strida…

Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è sta-
ta la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sangui-
neti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini). 
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e
classicista,  temprato  ma  anche  ironico,  come  Andrea  Zanzotto:

………………………………………………………

E le falci e le mezzelune e i martelli
e le croci e i designs-disegni
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene?
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano?
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato?
E dove il fru-fruire dei fruitori
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto,
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?

Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omoni-
mo dell’attuale leader di governo). 
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura di-
vinante  e divinata)  una grande,  visionaria  purificazione emotiva e
una fervida ansia, ansa immaginativa…

………………………………………………………

Ma ci ritroveremo dopo, dopo
le stagioni, dove l’amore è il sogno
fanno nascere ancora
come un figlio da un padre
da una Montagna un Fiume.
Su zattere di luce scenderemo
insieme vedremo rive
rocciose e ripide, canneti
di porpora, isole
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo
oltre ciò che fiorisce e disfiora
oltre il giorno e la sera
la primavera e l’autunno.

Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana in-
sieme. 
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasoli-
ni e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cat-
tolica…

Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede,
un credo essenziale. 
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi,
Risi e Roversi, lo stesso Fortini. 
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce
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partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e crede-
re davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti. 
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a
U all’interno dello stesso  sperimentalismo,  ma per tornare davvero a
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi meta-
forici, forzature, slogature tra significante e significato:

Stamattina la radio: sono già pronte
bombe per 250.000 Hiroshima
ma il pericolo non è imminente.
Rispondetemi, come può un poeta essere amato?
Lo ricordo bene, Musil che scrive:
“questa è la prima epoca della storia
che non ama i suoi poeti”.

In questi giorni molti mi chiedono poesie,
qualche motivo buono ci deve essere.

Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di ono-
rarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendose-
ne, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica gl’infliggeva.
E perfino l’ultimissimo Ungaretti,  quello  del  Taccuino del  vecchio,  si
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e inos-
sidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare voglia
la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale fino alla
Morte:

Somiglia a luce in crescita,
Od al colmo, l’amore.
Se solo d’un momento
Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte. 
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Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo
secolo, il ‘900 da cui veniamo. 
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e
Caproni,  lo  stesso Bertolucci,  Pasolini  anche molto – soprattutto
quello giovanile e furlano, friulano:

Dansa di Narcìs

Jo i soj na viola e un aunàr,
il scur e il pàlit ta la ciar.

I olmi 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

11



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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BEATRICE AMORTH 

«Sono nata a Tione di Trento (TN) il 27 ottobre 1984 e vivo a Stenico, un
paese delle Valli Giudicarie esteriori. Abito con mia mamma Giuseppina e la
mia cagnolina Alaska. Ho sette fratelli, tre maschi e quattro femmine, undici
nipoti e tre pronipoti. Per me la famiglia è molto importante. Mi piace scrivere,
ascoltare musica, leggere e passeggiare in montagna, stare con gli amici, che sono
pochi ma ottimi. Non ho mai pubblicato niente, questa per me è la prima volta.
Lavoro in un supermercato.

Ragione di essere

Era destinata ad amare quel sorriso,
quelle mani e quel sogno inebriante.
Avrebbe voluto esternarsi dal proprio corpo,
che continuava a farla sentire inadeguata.
Voleva vivere l’amore,
sentirlo,
respirarlo.
Ma tremava di paura.
E il suo sapore era così dolce,
così vero.
In cuor suo non aveva mai provato niente di simile.
Ascoltava quel profumo,
il suo profumo
e lo sentiva scorrergli dentro alle vene.
E la sua pelle era così seducente,
non riusciva più a staccarle le mani di dosso.
Ma non vi era niente di impuro nei suoi pensieri.
Era il cuore che muoveva 
ogni piccola parte del suo corpo.
E in quel volteggiare dei sensi
le loro anime trovarono
ragione di essere.
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CATERINA BERTOLINI 

Autrice.

Il vento della mediocrità

Il vento della mediocrità della vita
ha spazzato via con sé 
le lacrime
che come secchi colmi
d’acqua salata
mi scendevano sul viso stanco, 
lasciandomi ancor più stanca 
e con un sorriso amaro. 

Con lo stesso sorriso amaro
sto correndo
per andare a prendere il pullman 
verso la mia vita che continua, 
come sempre, 
sotto il peso difficile da sopportare
– ma pur sempre sopportabile – 
dello scorrere inesorabile 
dell’acqua della fontana 
che in questo millesimo di secondo è alla mia destra. 

E che già non c’è più.
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ENNIO CADDEO

Nasce a Sanremo (IM), l’approdo alla poesia ha stimolato nuovi impulsi che si
esprimono in un flusso proiettato alla ricerca del senso della suggestiva transito -
rietà dell’esistenza, collocandola in una immaginaria dimensione avulsa da spa-
zi fisici,  sequenze cronologiche e temporali. Dell’autore è già stato pubblicato
“Le smorfie dell’anima” (Guardamagna Editori in Varzi – PV – 2006),
“Al calar della sera” (Edizioni Dea3C – 2016) e “Viaggiando in un altro
tempo” (Edizioni Dea3C – 2017).

Uomini

Uomini
Stregati da sogni e da chimere
Segnati da grevi pesi quotidiani
Stanchi assediati da notti insonni
Nel miraggio di improbabili domani.
Uomini
Spaventati da silenzi di ghiaccio
Da lavoro e giustizia rapinati
Da storie che incurvano le spalle
Tristi con abiti comprati ai mercati.
Uomini
Nell’abbraccio dell’ultimo sogno
Che stringono tra membra sgomente
Ricordi che evocano antichi rimpianti
Che bruciano come rossa piaga rovente.
Uomini
Con tempie cosparse da precoce autunno
Delusi dal magico sogno che non tornerà
Nell’inutile ricordo di speranze lontane
Smarriti nell’eco del tempo che verrà.
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EMENIENZA FADDA 

Nata a Fara in Sabina (RI) l’11 febbraio 1950, da famiglia poverissima.
Cresce  spinta  ad  evolversi  da  questa  situazione,  con  una  forte  sensibilità  e
volontà ad emergere, dalla consapevole precarietà di sé e della propria famiglia
d’origine. Si laurea in psicologia, indirizzo applicativo e ottiene l’abilitazione di
Stato. Uscita amaramente da un difficile divorzio, continua a combattere per sé
e  per  suo  figlio.  Lavora  fino  alla  pensione  come  insegnante  di  Scuola
dell’Infanzia al Comune di Roma. Crede ciecamente che ciò che si semina nei
bambini e nella propria esistenza, si ritrova nella società.

SPECCHIO D’ESSERE

L’armatura

Piccolo uomo, cui hanno messo l’armatura, piano, piano, mentre 
dormivi, svegliandoti, 
burattino, cui ognuno tira un proprio filo. 
Ti senti vivo, libero, felice. 
Solo a sprazzi ti accorgi, che dal tuo profondo, 
vorresti tirare dei fili tuoi diversi, che ti allarghino il cuore, 
come quando eri un bambino e con la fantasia volavi, 
amavi ed abbracciavi tutto il mondo. 
Ora solo chi ha in mano un tuo filo. 
 

21



GIORGIA

«Mi chiamo Giorgia,  mi piace dipingere,  ballare,  ascoltare musica e  scrivere
qualche composizione che nasce dai miei stati d’animo in continuo mutamento,
pensieri fugaci, riflessioni, esplorazioni… frammenti…, esperimenti dell’animo
nel  tentativo  di  afferrare  la  vita,  ho  un  grande  spirito  di  ricerca,  mi  piace
studiare il comportamento degli esseri umani, mi diverte, mi appassiona e a volte
mi delude inondandomi di tristezza. Odio la civetteria e il pettegolezzo, amo la
lealtà negli affetti sinceri. Ho bisogno di tutti e di tutto, non sopporto chi è felice
solo per un vestito nuovo. Amici eterni i cani!». 

Alla mia vita

Perché io possa incontrarti veramente in un istante,
Perché io possa, guardarti con una luce negli occhi,
Perché io possa riscaldarti con le mie parole…,
… e toccarti con il mio amore,
Perché io possa riempiere il tuo silenzio
Perché io possa con il mio colore mostrarti l’infinito
Perché io possa con le mie mani sinceramente unite aprirmi a te
Perché io possa oltrepassare il limite dei nostri corpi ed ascoltare

[parole sincere,
Perché tu possa scoprire che al di là dell’apparenza
c’è qualcuno che darebbe la vita per te.
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GIULIANO GIUSTI

Nasce a Napoli  nel  2000. Consegue la maturità scientifica ma intraprende
successivamente  studi  umanistici.  La  silloge  “Uno  sguardo  alla  Coscienza”
sulla rivista “Poeti e Poesie” è la sua prima pubblicazione.

Uno sguardo alla Coscienza

Ho visto la giovinezza negli occhi di chi giovane ormai non era più;
lì dove il tempo ha logorato il corpo
ha dato memoria di una lunga storia.

Ho visto un papà essere figlio di sé stesso
stavolta il Tempo non gli ha donato il ricordo;
egli si è perso per la strada solitaria di una storia mancata.

Ho visto uno specchio,
il Tempo mi accarezzava e le domande erano tante.
Sono ancora lì caparbio in cerca di risposte;
quel che vedo nel riflesso è che non sono mai stato Uno soltanto
non rimane altro che continuare ad inseguirmi.

Ecco forse ho capito,
non lascerò che il Tempo corra per me 
più di quanto non posso già fare io.
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GIAN MARIA LEBRINO

Nato a Tropea (VV) il 27 marzo 1984 e vive attualmente a Nicotera (VV).
Dopo  aver  frequentato  l’I.T.I.S.  “Achille  Russo”  di  Nicotera,  dove  ha
conseguito  il  diploma  di  perito  industriale,  per  diversi  anni,  ha  svolto  la
professione di insegnante, prevalentemente presso istituti della provincia di Vibo
Valentia. Sempre attento alle problematiche del proprio territorio, si è distinto
per passione e attaccamento alla “cosa pubblica” fino ad aderire al P.S.I., di
cui,  al momento,  è membro della direzione  nazionale.  Interviene,  da qualche
anno,  sulla  “Gazzetta  del  Sud”  e  su  altri  quotidiani  locali.  La  presente
raccolta di poesie costituisce la prima fatica letteraria dell’autore.

Marecielo

Laggiù, lontano nell’infinito vedere
colori lucenti, morbidi, eleganti si abbandonano lentamente 

[un sopra l’altro 
si baciano abbandonandosi in un tripudio di meraviglie disinvolte
Laggiù nell’infinito di forme danzanti ove finisce il mondo 

[e inizia il sogno.
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VALENTINA LIBERATORI

«Nata a Trieste. Abito a Sezze in provincia di Latina. Fin da quando ero
bambina tenevo diari dove annotavo ogni emozione che vivevo. Penso che scrivere
sia lo specchio attraverso il quale ci guardiamo e tiriamo fuori il nostro Essere.
Amo i dettagli e le sfumature. Grazie all’incontro della religione Buddista, il
Buddismo del  Sole,  ho  avuto  modo  di  entrare  in  profondità  con me stessa,
conoscermi meglio e mettere nero su bianco i pensieri dentro di me. Il mio motto
è "A Splendere Sempre"».

A SPLENDERE SEMPRE

Sento dunque Sono 

Tu sei tutto cuore, lo sei sempre stata! 
Non c’è un motivo, una realtà o verità capace di spiegarti. 
A volte ti perdi con la testa, nei tuoi mille pensieri, 
avvolta dalle nuvole. 
Pensi, rifletti, cerchi di dare una spiegazione 
ma sai che ogni cosa verrebbe etichettata, 
e i tuoi occhi non conoscono limiti ma vedono solo orizzonti. 
Sii sempre te stessa, unica ed imperfetta 
nella tua bellezza. 
Solo così potrai goderti ed onorare il Viaggio chiamato Vita! 
Amati! Sorridi! Respira! E Vivi!
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LUNA

Lucia Nardi, in arte LuNa, è una poetessa, critica letteraria e art director
marchigiana. Vince diversi concorsi letterari già dal 2007 e dal 2014 pubblica
numerose sillogi. Presente ad alcune Fiere libri, quali “Più libri più liberi” ed il
“Salone  Internazionale  del  libro di Torino”,  gira l’Italia con la sua poesia.
Ideatrice di alcuni format, ama unire più arti in quanto è una creativa a 360°.
È inoltre molto attiva anche sui social network e tiene corsi di scrittura creativa
e poetica. 

TRASFORMAZIONI

Trasformazione

Sono il sogno imperfetto 
che temi
perché a rincorrermi 
potresti cadere, ferirti
e allora rinunci anche a te stesso 
per non avermi intorno 
a rovinarti le pareti del tenero battito.
A volte mi senti 
graffiarti dentro,
ruggire,
pregarti di ascoltarmi,
ma eludi quella sensazione.
Cambi direzione sereno 
e te ne dimentichi.
Quando non ti addormenti 
pensi, come a una memoria lontana,
al mio spigoloso volto,
alle risa piene di vitalità. 
Però sfuggi. 
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ELISABETTA MANCINELLI

Nata a Montepulciano nel 2000, scrittrice e rapper, in arte LILIBETH è
attualmente studentessa all’Università degli Studi di Siena. Ha pubblicato il
suo primo singolo il 23 marzo 2020,“L’unico dono di Dio” appoggiata dallo
studio di registrazione FAT SOUND di Roma.

Amore & morte

Due cose sono care alla vita: l’amore e la morte
La prima ti prende, ti stravolge.
Ti riempie così tanto da non poter più mangiare, bere.
Ti emoziona, ti fa stare bene.
Ti riempie di gioia.
Ti fortifica.
Ti dà tutte le energie necessarie.

La seconda invece ti prende,ti stravolge.
Ti svuota così tanto da non poter più mangiare, bere.
Ti emoziona, ti fa stare male.
Ti riempie di dolore
Ti distrugge, ti annienta.
Ti toglie ogni minima forza.

Come vivremmo bene con accanto solo amore!!
Ma come viviamo se accanto abbiamo solo morte?

(Al mio caro ex professore di Italiano che mi ha reso ogni giorno una persona migliore)
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ALESSANDRA PACI

Nata nel 1949 a Firenze, laureata in Scienze biologiche, ha insegnato scienze
biologiche, chimica e geografia in licei scientifici. Da quando ha cessato l’attività
didattica  ha  potenziato  il  proprio  interesse  per  la  scrittura  sia  poetica  che
narrativa.

La zana 

Scalfisce scolpisce 
con gesto preciso 
con mente ficcata che niente distrae 

mano salda e garbata 
il morbido legno asseconda 
svela e lusinga l’intaglio 

raggio che obliquo raggiri 
il netto incavo oscuro 
carezza il colmo lucente. 

Fanciulla tu dolce 
fa della culla 
dolce cullar del bimbo tuo 

tuo amore 
amarlo vuoi in zana amata 
sbocciata da amorevoli mani 

mani rozze aspre rugose 
di chi fatica e col bulino 
il Benedictus incide
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JULIO LAZARO PADRON VELAZQUEZ

Nasce nell’estate del 1967 a Cienfuegos (Cuba). Studia per alcuni anni delle
Belle Arti, ma la passione per le Scienze lo spinge poi a laurearsi in Chimica
Farmaceutica all’Università dell’Avana. Successivamente,  dopo un Dottorato
in Farmacologia all’Università Autonoma di Madrid, l’impegno scientifico lo
porta a trasferirsi a Londra, poi Glasgow, Madrid, Milano e finalmente Roma.
Non ha mai però abbandonato la motivazione artistica, e nei ritagli di tempo
ne approfitta per sfogare le sue inquietudini. Con razionalità, paradossalmente
ottimista, abita l’istante, sviscerando l’intorno senza nascondere le sue fragilità,
rimanendo fedele a le cause e l’azzardo che fin qui lo hanno abbracciato. 

SETTE CONCETTI CONVERSI

Goccia a roccia 

Una discreta goccia di rugiada
è piombata su un’arida roccia alla deriva.
Un cataclisma di sorte inaspettata
ha partorito i colori della vita.
Un’infima goccia di rugiada
ha tramutato l’argilla in lucido zirconio.
Uno tsunami che, in veste di farfalla,
ha costruito un sublime matrimonio.
Un’umile gocciolina di rugiada 
si è rivelata nuvola, iceberg, fiume… mare
Un sospiro, qual fata alata,
che ci sprona ogni giorno ad amare.
…Ad amare il mare.
Ah, il mare! Talvolta oro qualvolta argento
Talvolta accesso qualvolta spento
Talvolta calmo qualvolta crespo
Ah, il mare! Talvolta blu, qualvolta nero

29



GABRIELE PAZZAGLIA

«Vivo e lavoro a Rimini come psicologo. Ho pubblicato e curato varie opere nel
mio campo professionale.  Dalle esperienze di vita, dalle letture, dagli studi e
dalla formazione, dalle parole che ascolto a volte mi si impongono, specialmente
al  risveglio,  come delle  concrezioni  di parole.  Sono mie,  sono di altri?  Forse
circolano nell’aria e spingono per scriversi. Spero che possano fare eco anche in
chi le vorrà leggere».

Giovani spaventati guerrieri

Stelle cadenti in un cielo scuro.
Ti presenti a loro come un ricco, antico
mercante, spensierato e quasi arrogante.
Ed invece povero, assetato del sorriso in
più che danno, della mano insperata
che cerca la tua mano, del fremito che non può mentire.
Mentire,
ossessione della verità di un
amore ricercata nelle terre di confine,
nel limbo di chi stravolge il proprio
corpo per un ideale.
Slancio paradossale di chi si crede immortale 
e subito il pensiero va 
a quanto possa dire solo
allo sguardo e alla fantasia.
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FEDERICO PERUGINI

Autore.

Ad una stella

Maria, tu sei la migliore amica mia

La tua voce è melodia di una grande sinfonia

Dalla dolcezza dei tuoi occhi traspare la grandezza del tuo cuore

La Terra gira intorno al Sole

Io intorno a te 

Sei la mia stella
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MASSIMILIANO TARTARUGA

Nato a Massa nel 1970, è sposato ed ha una figlia. Dopo aver abbracciato la
vita  militare,  all’età  di  40  anni  riscopre  una  passione  nelle  poesie  e  testi
adattabili a canzoni, forse memore degli anni di scuola (magistrali sopratutto),
con scrittura di getto e quasi rigorosamente in rima. Ha pubblicato una piccolo
raccolta “Rami di pensieri” nell’ ottobre del 2019.

Camminavo in una strada qualunque

Ho visto una stella cadente,
il ricordo di te sfuggente.
Aveva una coda come i tuoi capelli,
riccioli d’oro dentro spazi immensi.
Era sera ma la luna indugiava,
perché nel cielo c’era già chi illuminava.
Era estate, ma non soffocante,
la sua scia mi accarezzava provocante.
Come lei eri apparsa all’improvviso,
senza un cenno né un avviso.
Eri un nastro nascente, lo giuro,
con te si poteva esplorare il futuro,
avevi idee chiare di dove andare,
cercavi un pianeta forse da scaldare,
Ti ho seguito finché ho potuto,
quante gioie prima dell’ultimo saluto.
Avevi fretta di esplorare il mondo,
perdevi i pezzi ma non mi rendevo conto.
Ti concedevi sempre senza timori,
perdevo la bussola fra i tuoi ardori.
Mi hai insegnato cos’è l’emozione,
in un grande gesto come un bagliore.
Rimango da solo in questa strada,
camminando fra la polvere… di una stella rara.
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ANGELA VENEROSO

Nata e vive a Pisciotta (SA). Laureata in Materie letterarie e in Pedagogia, ha
collaborato  con  l’Università  di  Salerno,  presso  la  Facoltà  di  Pedagogia,
pubblicando lavori, tra cui: “Esperienze di Unità Didattiche” Ed. Galzerano
1987; “Autismo - Problematiche gestionali” in Atti del Convegno Nazionale
“Integrazione possibile” a cura di ABC Campania, 2007. Docente di lettere,
ama da sempre la poesia. Ha curato la presentazione critica di opere poetiche
come “Mediterraneo” di V. Lamanna. Ed. Progetto Centola 2012 et alii.
Membro di giuria a vari Concorsi nazionali e internazionali di poesia. 

Solitudo

Declino il tuo nome,
solitudine,
anche tra la folla
quando intorno a me
vedo sorrisi ed
occhi brillare, o,
nei momenti caldi
di giornate solari.
Non occhi nei miei
procurano emozioni,
nessuno mi legge
sentimenti, sconforto,
angosce, gocce di
dolore.
Vivo con te
alito con te
palpito con te.
Solo oggi mi 
sembri illuminata
da un raggio di sole,
o mia solitudine.
È, forse, illusione?
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