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PREFAZIONE
Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie rievocandoci di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi, ch’or ne son sì
scarsi”)…
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna,
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne stradali, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…
Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come celebre autore dei romanzi polizieschi che hanno per protagonista
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra Memoria e desiderio, racconta
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili ma
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci
ma anche distinguerci, per dovere d’intensità, comunicazione, ma
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito
e realtà, prosa e per l’appunto poesia della vita, nella vita…
………………………………………………………
ogni cammino usciva dal labirinto
presentiva
città senza al di là né tempo
o in suo difetto
una riuscita ti annunciava perfetto
e le ombre erigevano paesaggi
strade molli e alberi sonori
nubi cariche di piogge dolci
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sole di inverno menzogna dell’estate
oh città della pienezza
che cementavi speranze
negli dèi e nei segni

Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre,
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio l’incrociarsi, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poetico che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente o meno –
capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni segreti, la
nostra insaziabile, fisiologica fame di fabula e di visioni…
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure veristiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicurativi degli incidenti stradali.
La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le
emozioni, tamponare emozioni.
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto metaforico d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine.
Ancora dal poemetto di Montalbán, più caustico e melanconico
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: ebbene
sì,
l’anima:
………………………………………………………
ma solo sarai libero arrivando a Memoria
la città dove abita il tuo unico destino
il freddo attende al di là delle patrie
al di là dei nomi conosciuti
i gesti

………………………………………………………
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli istanti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni scena
della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai immutabile.
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita,
ubbidisce a entrambi.
Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno preziosa
dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, quando
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagina diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra
di nessuno, no man’s land, addirittura eliotiana terra desolata, waste
land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente secondo il nostro umore – il pantone/colore della nostra fantasia,
dell’estro rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole –
scorrevolmente ma una ad una, queste varianti. Storia, Linguaggio,
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive,
ironiche e forse più sarcastiche che impegnate, proprio l’ultimo
Montale, il già ultrasettantenne autore di Satura (1971), “liberal” si
direbbe in America, colto, smagato ed affilato:
………………………………………………………
La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta.
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimilava Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini
generali”:
Immortale io nei destini generali
che gli interessi infiniti misurano
del passato e dell’avvenire, pretendo
che il registro non si chiuda
anche per me che ora voce mozza vo,
che volo via confuso
in un polverio già sparito
di guerre sovrapposte, di giornali,
baci, ira, strida…

Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sanguineti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini).
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e
classicista, temprato ma anche ironico, come Andrea Zanzotto:
………………………………………………………
E le falci e le mezzelune e i martelli
e le croci e i designs-disegni
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene?
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano?
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato?
E dove il fru-fruire dei fruitori
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto,
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?

Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omonimo dell’attuale leader di governo).
8

Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura divinante e divinata) una grande, visionaria purificazione emotiva e
una fervida ansia, ansa immaginativa…
………………………………………………………
Ma ci ritroveremo dopo, dopo
le stagioni, dove l’amore è il sogno
fanno nascere ancora
come un figlio da un padre
da una Montagna un Fiume.
Su zattere di luce scenderemo
insieme vedremo rive
rocciose e ripide, canneti
di porpora, isole
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo
oltre ciò che fiorisce e disfiora
oltre il giorno e la sera
la primavera e l’autunno.

Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana insieme.
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cattolica…
Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede,
un credo essenziale.
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi,
Risi e Roversi, lo stesso Fortini.
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce
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partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e credere davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti.
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a
U all’interno dello stesso sperimentalismo, ma per tornare davvero a
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi metaforici, forzature, slogature tra significante e significato:
Stamattina la radio: sono già pronte
bombe per 250. 000 Hiroshima
ma il pericolo non è imminente.
Rispondetemi, come può un poeta essere amato?
Lo ricordo bene, Musil che scrive:
“questa è la prima epoca della storia
che non ama i suoi poeti”.
In questi giorni molti mi chiedono poesie,
qualche motivo buono ci deve essere.

Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di onorarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica gl’infliggeva.
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare voglia
la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale fino alla
Morte:
Somiglia a luce in crescita,
Od al colmo, l’amore.
Se solo d’un momento
Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte.
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Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo
secolo, il ‘900 da cui veniamo.
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e
Caproni, lo stesso Bertolucci, Pasolini anche molto – soprattutto
quello giovanile e furlano, friulano:
Dansa di Narcìs
Jo i soj na viola e un aunàr,
il scur e il pàlit ta la ciar.
I olmi 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 pallido nella carne.
Spio col mio occhio allegro l’ontano del mio petto amaro e dei miei
ricci che splendono pigri nel sole della riva.
Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne.
Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul
filo della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come
si vive.
Luminosissima zona d’ombra, habitat perfetto e inquieto, del resto
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio…
Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli
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Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addirittura l’inanità, spesso l’ipocrisia, insomma la debolezza da finto,
detronizzato (per fortuna) sesso forte.
Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata,
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilistica di rara genìa:
Sotto la terra vibra l’officina
febbrile di gennaio. In superficie
nessun orecchio si impressiona. Eppure
laggiù il fermento ci riguarda.
In noi inavvertito scorre il sangue
dall’alba della nascita al morire.
Non si lascia vedere se non quando
dalla ferita urla il suo colore.

La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930),
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” (difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatrice, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale e dilaniata
pasionaria:
La mente che si frena e si determina è un bel gioco.
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle
nostre canaste. La mente che si determina è forse
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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Alda Merini (milanese, classe 1931), giungeva infine da una esperienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle poi
per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa:
Gli inguini sono la forza dell’anima,
tacita, oscura,
un germoglio di foglie
da cui esce il seme del vivere.
Gli inguini sono tormento,
sono poesia e paranoia,
delirio di uomini.
Perdersi nella giungla dei sensi,
asfaltare l’anima di veleno,
ma dagli inguini può germogliare Dio
e sant’Agostino e Abelardo,
allora il miscuglio delle voci
scenderà fino alle nostre carni
a strapparci il gemito oscuro
delle nascite ultraterrestri.

Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste rifrangenze e
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta
coincidentia oppositorum…
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore (talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!).
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, essendoci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre impossibili a coniugarsi, ma… talvolta, ammettiamolo, inimicati alla
fonte.
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
13

Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmente, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…).
Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alberto Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo dirci Addio…
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le
proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni.
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni.
Ma la poesia?
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi,
ma non la poesia”.
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire.
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi,
e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideriamo farlo.
I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino
stile Grande Fratello.
Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro.
Luci sparse nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente:
dunque sopportarla, aiutarla…
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Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi piani e baci d’amore.
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile.
Ma qualche verso resta, e noi vecchi, dolci perversi del Bello, ne
prendiamo nota.
Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi?, beh, ancora sufficientemente
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direbbe Truffaut, Gli anni giovani. “Le ragazze degli hotel” è una dolce
scena da film:
Chissà perché
le ragazze degli hotel
hanno sempre voglia di parlare
nell’aria soffusa del mattino.
Mangiano i croissant
nel confessionale della sala
che odora di caffè e di stoffe,
sono già in posa
sotto gli ombrelli colorati.

Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno,
di cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana,
affascinante gotico-barocca: gotica per temperamento, energia, ascesi, potenza e gesto lirico altisonante, parola/cuspide; barocca per
ricchezza e spesa argomentativi, per pathos stesso linguistico, ed
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”:
tu, il tuorlo pieno, la gioia
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perduta
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque,
acqua piena di sole

Chiudiamo con un poeta a noi molto caro insieme per il suo impegno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un intero poemetto su Malcom X, ma si diletta anche a mimare e infibrare
un, Il rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con le Farfalle,
parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona un piglio
prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più attenta adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi inganni…
Guàrdati dall’eterno come si guarda
un cane nella pista del roveto,
come gli amanti si inquietano all’alba,
come un pazzo evita la cura.
Passa per ogni strada mezza volta,
non girare di nuovo a un solo angolo,
scardina ogni portale se lo varchi.

Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, necessita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudine…
Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e dentro di noi. Forse semplicemente piccoli, ma freschi Petali in luce,
come io stesso scrivevo nel non poi così lontano 1998:
L’ombra del poeta assola il cuore… Ci protegge l’abbaglio,
ci guida ardore: il confine è la luce e puoi varcarlo, se
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore.

Plinio Perilli
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RITA ANTONIOLLI
«Sono nata il 30 dicembre 1984 a Pordenone. Ho iniziato a scrivere poesie in
un periodo difficile della mia vita, trovando in lei la mia salvezza. Sono
appassionata di film e di lettura, principalmente storie vere. Credo nei valori
veri della vita, nell’amicizia e nell’amore. Attraverso la musica e il canto ho
superato diverse difficoltà e momenti di lotta interiore, da quel momento ho
iniziato ad apprezzare la vita e ogni giorno la vivo con ironia. Sono una
persona attiva nel mondo virtuale, sono solare e socievole. Sono sempre alla
ricerca di nuove opportunità e non perdo nemmeno un’occasione. Sono
felicemente innamorata».
OVUNQUE TU SIA

L’amica che sei
Ho sempre creduto nel bene fraterno
ho sempre sostenuto l’amicizia sincera
ma da quando ho incontrato te
sulla strada dello smarrimento
quando ogni cosa mi tormentava
quando non sopportavo più l’esistenza
quando ero davvero sfinita…
Silenziosamente, a passi lenti, tu
con una rosa tra le mani
con un sorriso radioso
mi hai preso per mano
mi hai condotto con passo deciso
alla sorgente dell’amicizia
depositando poi la rosa,
mi hai guardato e sorriso,
sussurrandomi allegramente
da oggi tu sei,
18

la mia migliore amica!
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ROSANNA BARTOLOMMEI
Nata a Palaia (PI), un piccolo borgo medievale della Toscana. L’amore per
l’arte figurativa, la musica e la poesia, l’ha accompagnata per tutta la vita
durante il suo lavoro di logopedista e imprenditrice, ma solo da poco tempo ha
potuto riversare nelle pagine dei suoi quaderni, i versi che da sempre teneva
dentro di sé. Questa è una piccola raccolta di poesie significative riferite
all’emozioni di alcuni particolari momenti della sua esistenza.

Il posto mio
Parlami,
parlami con le parole dei poeti,
io ti parlerò con le parole del cuore.
So stare al mio posto,
l’ho sempre fatto
e non ho mai sbagliato.
Ma, nello spazio della mente
che non ha confini,
posso stare dove voglio.
E allora cerco, cerco…
e finalmente mi siedo…
accanto a te.

Impossibile dire
Le parole che dico
sono come passi
che s’interrompono;
Un percorso a salti
per evitare le mine;
una voce a singhiozzi
20

ANGELA BENEDETTI
Nata il 2 ottobre 1965 a Torino, ed ivi diplomata nel 1984 in “Perito Az. le
Corrisp. In lingue estere: inglese – tedesco. Sposata dal 1992 con due figli. Nel
1996 si è trasferita in Puglia in quel di Polignano a Mare (BA), dove vive con
la famiglia. Si è reinventata scrittrice di pensieri, poesie, filastrocche. Ama leggere, disegnare, dipingere, cucire, progettare di tutto. Definita “Care Giver” da alcuni medici curanti della madre 89enne, alla quale è molto affezionata. Le piace ascoltare anziani e bambini. Profondamente cattolica, svolge attività di catechesi.

Fuoco nel cuore
Cuore,
dove sei finito?
Sei sparito,
senza avvertire la ragione!
Ma non sei andato molto lontano…
…perché ti sento,
avverto la tua presenza!
Tutto intorno
mi dice che ci sei:
ogni piccola creazione,
ogni gesto,
pensieri
parole,
mi dicono che ci sei!
…e l’intensità del messaggio che mi arriva
mi dice che il fuoco che racchiudi
non si è spento,
è sempre vivo,
e riscalda ancora la mia anima!
Ti ascolto,
ora puoi parlare!
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AGNESE CIANI
«Sono nata a Senigallia (AN) il 28 giugno 1979. Al Liceo ho compiuto studi
classici e all’università mi sono laureata in Infermieristica, seguendo il desiderio
presente sin dall’infanzia di poter essere vicina al prossimo sofferente.
Nonostante la mia scelta professionale abbia deviato dalla mia passione
letteraria, non ho mai smesso di scrivere appunti e diari che si sono rivelati, con
l’andare del tempo, poesie e romanzi. I miei romanzi, non ancora editi, sono
due: “Il pensiero forte” e “Primavera a Villa del Sole” . Sono sposata ed ho
una figlia di sette anni. In questa sede invio tre poesie della mia raccolta dal
titolo generale “Nostalgia del Cielo”».
NOSTALGIA DEL CIELO

Il grande Silenzio
Ora che traversi i cieli
e risplendi nelle stelle della notte,
ora che tenue, col sole,
dischiudi i miei occhi
ogni mattina
e mi accompagni al giorno,
ora che dilati il tempo
e ne comprendi il dispiegarsi
in un istante,
ora che i tuoi occhi sono gli astri
e la tua voce il vento,
ora che un Abisso ci separa
e ci riunisce in un Ricordo,
dimmi cos’è,
se c’è un senso,
un senso a tutto,
un senso a Noi
o ai miei, ai tuoi Perché
solo Silenzio.
(dedicata a Massimo Gregori)
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ROBERTA SEBASTIANA CIMINO
«Mi presento: sono Roberta Sebastiana Cimino, studentessa di Beni Culturali
a Siena. Nata in una terra fantastica, quale la Sicilia. I miei sogni mi hanno
portato a trascorrere gli ultimi due anni della mia vita, lontana da casa e, da
circa un anno ho iniziato a mettere per iscritto gli eventi della mia vita. Per me
un modo semplice per farmi conoscere dalle persone con cui passo la maggior
parte del tempo. Sono appassionata di musica classica, italiana, e in particolare
delle canzoni di Mina, artista fantastica. Nei momenti di pausa m’immergo nei
libri spaziando dalla letteratura classica a quelli storici. Spero che l’interesse per
la scrittura mi porti a conoscere sempre persone nuove che, nel bene e nel male
lasceranno un segno profondo nel cammino della mia vita».

Una finestra per le vie del cuore
Tra le vie dei corpi
Ti perdevi,
Mi perdevo.
Tra i sentieri dell’anima
respiravo,
Nelle tue labbra
sbocciavo.
Nel giardino spinoso
smarrisco gli ultimi istanti
di un amore sanguinante.
Lentamente le ore
passavano,
Solo
Il respiro
Restava nel cuore.
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ANNA MARIA COSTA
Classe ‘55, nasce a Casalmaggiore (CR), cittadina sulla sponda lombarda del
Po, dove vive da sempre. Dopo la maturità Classica, si laurea con lode in
Pedagogia presso l’Università di Parma. Il suo amore per la scrittura nasce da
bambina con poesie e piccoli racconti, diventata nel tempo necessità e desiderio di
affidare alle parole l’espressione di emozioni e sentimenti.
CIELI OLTRE I CIELI
Passano i cieli
come gli anni
della mia vita.
Viaggiano i cieli
al dolce ritmo
delle stagioni.
Rincorrono i cieli
i sogni sognati
della mia età.
Raggiungono i cieli
i rossi orizzonti
della sera.
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RAFFAELE D’AGNANO
«Ho partecipato a cinque edizioni di “San Valentino in Versi” organizzato
dall’Associazione Culturale “Arcobaleno” In San Vito dei Normanni e da
allora che iniziai a scrivere poesie. È un genere che mi fa esprimere come più mi
piace».

Monica
Cucciola mia
Ti penso sempre e in ogni istante
Della giornata, tu mi piaci immensamente
O dolce mio splendor di donna,
Tu che sei cosi bella e affascinante
Con un fisico da far invidia,
Ti voglio un mondo di bene
Oh mio tesoro, il profumo inebriante
Dei tuoi capelli lisci
Esprimono in te tutta la tua gioia e
Felicità. Ti amo e ti amerò sempre
Mio amor.
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LUCIO ESPOSITO
«Sposato con due amorevoli figlie e una moglie paziente. Vivo a Gragnano (NA).
Diplomato all’istituto tecnico nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento. Gli studi
prettamente legati alle attività marinare lo portano ad imbarcarsi giovanissimo su navi
da carico della marina mercantile percorrendo interamente fasi e mansioni, fino a
diventarne comandante. Scrivo, dipingo, amo le cose belle·e soprattutto amo correre
partecipo a maratone e ultramaratone, stile di vita che appaga il senso di libertà che
continuamente cerco».

Albaquieta
Quiete, tutto è quiete all’albeggiare
tutto è colore, quando fa chiaro
e la pioggia, col suo tintinillare
disegna figure, sul manto del mare.
Perline lucenti, che danzano gaie
tra vento e fragranze, profumano l’aria
e gabbiani che planano, nel tenue bagliore
all’orizzonte altri in stormi migratori.
Bellezza e natura, di tutto si cura
scorci lontani di picchi e costiere
si svela nell’incanto, tra luci tremolanti
quieti si ammirano tra i flutti mormoranti.
Tutto è quiete, il silenzio è ovattato
come parole mai pronunciate
e madre natura in un respiro vitale
ricorda alle torme, dei solchi e gli annali
allora ti ferma, e mentre rallenti
il resto del mondo gira ridente
Dalla raccolta “Un sacco di cose”
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SAMUELE FONI
Nato a Sansepolcro (AR), è un ingegnere della cybersecurity che lavora per
mettere in sicurezza i sistemi informatici degli operatori dei servizi essenziali.
Ha la fortuna di ballare, suonare e scrivere per passione. Appartiene a quella
setta di sognatori romantici, che non si sono ancora stancati di viaggiare, con la
bisaccia carica di speranza, alla ricerca di una felicità senza nome. In questo
cammino, scrivere poesie gli ha salvato la vita, sempre, custodendolo tanto nella
gioia quanto nella pena; perché ogni volta, che è riuscito a stendere le parole
sulla carta, il suo cuore non ha mai esitato ad affrancare o riprendere il
controllo, dei suoi battiti scomposti.
LUCI RIFLESSE SUI VETRI ROTTI DELL’ANIMO

Sesto senso
Distintamente percepii
la tua presenza
il tuo valore
la tua bellezza
ancor prima
di raggiungerti con gli occhi
E quello sguardo
non poté che confermare
ciò
che il mio spirito
dava già per assodato.
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SEBASTIA GIUNTA
Nata nel 1986, vive in Italia in un piccolo paese della provincia di Taranto.
Amante dei viaggi e dell’arte, si cimenta nella composizione poetica da
bambina. Nella sua personalità poetica si intrecciano temi come l’amore, la
complessità di viverlo in maniera autentica ai tempi odierni. L’introspezione
psicologica, un viaggio nella conoscenza di sé attraverso la poesia che amplifica i
propri sensi.

Sinestesie
Osserverò
il fluttuare dell’energia,
tra specchi di rame
e sabbia di vetro.
Saliranno i mari al cielo
e l’orizzonte
sarà la strada
verso la città perduta.
Tra anelli che si snodano,
fili d’erba che bruciano,
gli occhi scriveranno
una parola
che fermerà
il flusso del tempo,
e una forma d’amore
costruirà un nuovo presente.

28

PASQUINA LEDDA
Ama le stelle, i tramonti, il mare e soprattutto l’amore. E l’amore quasi
impossibile è quello in chat, fra due amanti, nelle difficoltà generate dalla
distanza e dalle restrizioni imposte durante la quarantena. Pasquina Ledda
vive in Sardegna a Nuoro, dove per molti anni ha insegnato nelle scuole
elementari. Altri suoi lavori sono racconti e filastrocche per bambini raccolti nel
libro “Trumbu trumbone”, nei Libri farfalla - ciascuno un unicum - fatti a
mano, di forma tridimensionale, per i quali ha attivamente collaborato portando
a termine un grosso lavoro realizzato nelle carceri dove insegna attualmente. Ha
completato e tradotto in sardo un’operetta drammatica, “Sa festa”, iniziata dal
fratello Tore. Ha scritto e rappresentato numerosi testi per il teatro dei burattini
per bambini, tenendo corsi di teatro di animazione in molti paesi dell’isola. Per
la compagnia “Il Papagrà”, ha scritto numerosi testi, il più importante dei
quali, “Ossos” , ispirato al romanzo di Grazia Deledda “Canne al vento” e
rappresentato in diversi luoghi della Sardegna, in occasione dell’inaugurazione
del Parco letterario “Grazia Deledda”.
AMORE AI TEMPI DI WHATSAPP E DEL CORONAVIRUS

When, what, where…
Lei: È che non mi sembra possibile.
Lui: Cosa non credi possibile, amore?
Lei: Che tu possa essere innamorato di me.
Lui: Pensi che non ne sia capace?
Lei: Penso che tu mi conosca da poco tempo.
Lui: Qual è il tempo necessario per innamorarsi?
Lei: Tu lo sai?
Lui: Sì, sono tutti gli attimi tra un ti amo e l’altro.
Lei: …È che non ci siamo ancora detti abbastanza.
Lui: Quante parole sono necessarie per innamorarsi?
Lei: Tu lo sai?
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NICOLETTA MANETTI
Nata a Firenze, avvocato, si dedica con passione alla scrittura. Ha pubblicato
per la poesia la silloge “Confidenze a un canarino” (Teseo 2013) e partecipato
a varie antologie, tra cui “Gigli di mare”(Il Foglio 2018), “Sinfonia per San
Salvi” (Il Foglio 2020), ottenendo diversi premi e riconoscimenti. Per la
narrativa, con il romanzo “VICO” (SoleOmbra 2015) è stata finalista al
premio Giovane Holden 2017 e Rive Gauche 2017. Ha inoltre partecipato a
varie antologie, tra cui “Confessioni e battaglie” (SoleOmbra 2019) e “La scia
nera” a cura di Marco Vichi (TEA 2019). Fa parte dell’Associazione
“Semicerchio”, rivista di poesia comparata, e del Gruppo Scrittori Firenze.

da Dizionario paziente
Seduta sul muretto aspetti
giù al porto i fuochi a mare.
Non piacciono a tuo padre
i sandali e il rossetto.
A lui basta un cenno
a lui basta un’occhiata.
Nostra Signora inchiodata sulla barca
oscilla sotto la corona
di fiori e lampadine.
Scrostata sciaborda di colori
e lento sciama dalla chiesa
il coro urlato di donne tutte nere.
Scappi e le incroci per la scalinata
scalza di corsa il pianto il fiato grosso
il fico il pozzo fino dentro casa.
Dietro le imposte
bagliori giù dal mare.
Poi imperioso il silenzio
torna a spiarti
con occhi di lampara.
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MICHELA MARANO
Nata ad Avellino. Docente di materie letterarie, scrittrice. Coltiva la passione
per scatti fotografici. Collabora per testate giornalistiche locali e con l’Università
irpina del Tempo Libero. Ha pubblicato le raccolte di versi “Frammenti inversi” e “Fili d’aria riflessi”; in prosa “Dialoghi sotterranei”. Inserita con vari
componimenti in antologie.
ESTRATTI PREESISTENTI

Rugiada
Oggi la pioggia ricorda
i nostri incontri.
Oggi la pioggia riassume
le nostre sequenze.
Io cercavo rugiada
tra le tue mani e
profumi freschi sulle guance.
Tu frugavi negli intervalli
segreti del mio respiro
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CETTINA MARINO
Nata a Mazzarino nel 1951; si laurea in lettere presso l’Università degli Studi
di Catania. Dal 1992 vive con la famiglia, a Siracusa dove ha continuato a
svolgere la sua professione di insegnate, prima nelle scuole medie e negli istituti
superiori. Da sempre affascinata dalla produzione poetica, soprattutto
romantica, si è dilettata, sin dall’adolescenza, a scrivere versi. Non ha mai
pubblicato i suoi scritti.

Amore adolescente
Amore bello dei sedici anni
Tante promesse e tante speranze.
Amore puro di adolescente,
fatto di tutto, fatto di niente,
sguardi furtivi, sfiorar di mani,
qualche sorriso, tre o quattro baci.
Il resto un sogno di là da venire.
Tutto era dolce, ora è struggente.
Poi fu l’addio da altri deciso.
Per lei le lacrime e le preghiere:
Mio Dio , ti supplico, che sia felice,
senza di me… ma che sia felice.
Io te ne prego Madonna mia,
la sua felicità in cambio della mia!
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FRANCO PICINI
«Per l’anagrafe di Sulmona sono Franco Picini, ma in realtà sotto questo nome
nascondo infiniti piccoli e grandi cambiamenti e non tutto conosco, ora, di quello
che sono divenuto. Il noto è un susseguirsi, dopo aver soddisfatto le voraci
quotidiane fatiche della vita, di irresistibili passioni e, tra le tante, due su tutte:
la montagna e la poesia. Scrivendo poesia, da non poeta quale sono, cerco di
scavare nelle zone più profonde della mia esistenza e ciò mi fa sentire
pienamente vivo, sia nei momenti della gioia che in quelli del dolore. Con i versi
avverto di riuscire a ricucire certe lacerazioni esistenziali, colmare le secche del
cuore e armonizzare il ritmo del mio essere qui, in questo mondo. La montagna,
al contrario, mi offre quel distacco dalle cose della vita umana che mi permette di
accettarmi meglio e, per ora, tanto mi basta».

Dialogo con il dolore
Il dolore è un erto purgatorio, tra il vespro e l’alba
è il rimanere svegli nel tempo che ristagna
è l’acqua che t’annega, il fuoco che ti brucia
il lutto, il cancro, il cuore infranto.
Insiste quanto il silenzio sopra un camposanto
dove la morte, sembra, volere annichilire il mondo.
…il dolore, non cerca le parole
…muto ci sussurra quel che siamo
nel nostro perimetro di pelle.
Marca confini, sillabando, il nostro solo nome
inevitabile misura dell’essere qui, ora, tra gli altri
…il dolore giura la sua immortale sfida:
“son io la tua compagnia, ora”.
Io gli rispondo di non aver timore
anche per lui ho spazio dentro.
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ANNALISA SESSA
Scrittrice e viaggiatrice. Nasce a Salerno nel 1980 e dopo gli studi universitari,
nel 2004, si trasferisce a Reggio Emilia. Ha sempre avuto la passione per la
poesia e per i viaggi. I suoi viaggi nei versi e quelli alla scoperta del mondo si
fondono in un binomio limpido che traspare nelle sue poesie. Sulla sua pagina
instagram @alisetravelstory intreccia queste due passioni narrandole nel suo
mood #alisepoetry, come un viaggio di emozioni che la portano a scoprire
persone e culture diverse creando le basi per il suo viaggio interiore. Quello che si
legge tra i versi delle sue poesie.
MOMENTI POETICI

Voglio Amore
Voglio amore in ogni dove,
Voglio correre a casa e gridare solo amore,
Voglio vedere le serrande riaprirsi e sorridere dei momenti tristi,
Voglio mani che si intrecciano, piedi saltellanti,
occhi brillanti e voci che si “azzuffano” di bei propositi.
Voglio andare a passeggiare nei miei posti del cuore,
dove sempre mi rifugio quando mi manca il calore…
Voglio vedere gli occhi di chi mi ama a meno di un metro,
perché lo so, se si ama la distanza non conta…
Ma io ho bisogno dei tuoi abbracci per andare fino in fondo!
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