12
UGO BELLOLI
CLAUDIO CATANI
DANILO CEIRANI
DANIELA CESARI
FEDERICA COLAMARIA
FELICITA COSTI
GIOIA DESTRO
ANTONIO DI GREGORIO
DANIELA DOSE
FRANCESCO GANGALE
CARMINE MARTELLI
FRANCESCA MELLE
GIAMPAOLO MURGIA
MONIA PANIGADA
CIRO RAZZINI
VALERIA TARTAGLINI

 2020 by Pagine s. r. l.
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma
Tel. 06/45468600
E-mail: info@pagine. net www. pagine. net
Collana diretta da Maida Rocci

INDICE

PREFAZIONE

5

UGO BELLOLI

19

CLAUDIO CATANI

26

DANILO CEIRANI

33

DANIELA CESARI

40

FEDERICA COLAMARIA

47

FELICITA COSTI

54

GIOIA DESTRO

61

ANTONIO DI GREGORIO

68

DANIELA DOSE

75

FRANCESCO GANGALE

82

CARMINE MARTELLI

89

FRANCESCA MELLE

96

GIAMPAOLO MURGIA

103

MONIA PANIGADA

110

CIRO RAZZINI

117

VALERIA TARTAGLINI

124

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).
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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?
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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…
14

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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UGO BELLOLI
«Nato a Soncino (CR); negli anni Novanta ho iniziato ad occuparmi del
cinema per ragazzi vincendo 12 festival del cinema (Festival di Venezia,
Festival Europeo di cinema per bambini ecc.). Ho collaborato con RAI e
Disney Channel all’interno della TV dei ragazzi e sono entrato nell’europrogettazione didattica sviluppando ricerche sulla formazione multimediale. Dal
2007 sono in Facoltà di Scienze della Formazione Primaria nell’Università.
Sono autore del libro: “L’inquilino dell’ultima pagina”, racconti surreali, del
romanzo: “La maestra nuova” e del libro: “La musa. Poesie d’amore”».
LA STORIA DI UN AMORE

Surplace: troverò il mio amore?
Assenza di trame eversive,
come di stimoli ortodossi.
Anche l’orda dei flagellanti si è rifiutata
di invadere il tunnel di carne e condono.
Striduli canti di faraona o di quaglia
cantano nenie australi
unico elisir per abbracciare
il tempo della speranza.
Colora le foglie di un acero,
un’affettata eloquenza
su altre lunghezze d’onda da me conosciute.
Vigile fino alla noia, ricerco alleati.
D’altronde le speranze dei buoni
sono le più passionali,
e solo sul tempo permettono
18

CLAUDIO CATANI
Sine consensu implicatus.
DIAPSALMATA AMARITUDINIS

Leopardiana

Le sparse faci
dell’universa trama
solinghe rinovellano
l’usata trama strana
di sperdimenti rarefatti
sideree dissonanze
o
fissità distratte.
Procelle luci
pulviscoli di mondi
ove s’allicqua il senso
l’occhio sì rapito
a inchiodare un segno
sul rimirar del dito.
Ma
vano l’indicare
ché al frastornante mare
non puoi nomar le gocce
né computar de’ pini
gli acuti aghi e fini.
In questo stordimento
indifferente
parci gran cosa
l’aver di stenti colmato
un tempo
cinte poderose l’aver tracciato
che d’una spersa stella
non durano un sol fiato
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DANILO CEIRANI
Nato a Roma l’8 maggio 1964 è un chimico industriale appassionato di storia,
scrive per passione. La ricerca di fatti storici lo porta ad essere anche membro
del direttivo dell’associazione speleoarcheologica Sotterranei di Roma di cui è
parte attiva in vari progetti di studi come la scoperta delle Adduzioni delle acque della Villa Adriana. Progetto presentato a maggio 2019 alla British
School di Roma. Cultore di libri importanti è stato insignito dalla Treccani con
un certificato di benemerenza nel febbraio del 2019 come mecenate della cultura.
Nel settembre del 2014 su segnalazione dell’osservatorio astronomico di Campo
Catino ha ottenuto dalla NASA l’intitolazione di un asteroide come scrittore e
filantropo della cultura,oggetto riportato dai principali link di wikipedia al titolo 79641 Daniloceirani, ha inoltre presentato due dei suoi libri al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il Buio nell’anima
Scrivere per liberare l’anima,
unico modo per non dover soffrire.
Il male di vivere circonda, attanaglia, ogni istante della vita.
Opprimono le catene dell’indifferenza, ombre oscure
[fanno compagnia.
Camminare in luoghi in preda alla follia,
inciampare, cadere, senza potersi rialzare.
Pensieri trasandati, in cerca di risposte, annaspano nel vino,
di nuovo stracciati i fogli del destino.
Sei Sisifo o Amore?
Costretto alla perenne fatica o consumato dal dolore.
Cercare la luce nel tormento,
accanto al baratro, silenzioso attende,
l’ultimo balzo nell’oblio delle tenebre.
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DANIELA CESARI
Marchigiana innamorata della sua terra, mamma di due bambine. Crea gioielli
con pietre dure e accessori riciclando tessuti e materiali. Divora libri da sempre
ed ora vuole iniziare a raccontare le sue parole.

Ascolta i miei occhi
Guarda l’odore di un ricordo
Tocca il profumo di me
Respira il ritmo del mio cuore
Io ti amo come
non so fare
tu amami senza un senso
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FEDERICA COLAMARIA
Nasce nel 1985, vive a Milano e lavora nel campo della comunicazione come
libera professionista. Dal 2013 scrive quotidianamente haiku, alcuni di questi
sono pubblicati nel catalogo “Haiku tra meridiani e paralleli – V stagione”
(FusibiliaLibri, 2020). “Alata planata E nelle sere In bici Odo Un cucù” è
la sua raccolta di poesie monovocaliche (Temperino Rosso, 2020); “Gocce di
rugiada in un mare di noia” (Planet Book, 2020) è il suo primo romanzo,
secondo classificato fra gli inediti del concorso “Autori Italiani 2019”. Nel
2017 inaugura la sua pagina Facebook “Federica Colamaria – Scrittrice” e
aderisce a theincipit.com in qualità di autrice di racconti interattivi che firma
con lo pseudonimo “Tinarica”; un suo racconto breve è presente in “Skerry”
(Sensoinverso Edizioni, 2016).
STORIA D’AMORE
Infine, certezze
Sento sciogliermi
In gocce di rugiada
Mentre sorrido
Non so chi sono
E rido, piango, rido
Volando più su
A te ribelle
Che t’imponi sul tempo
Per amare me
Donerò sonni
Che riavvolgono anni
E turbamenti
Le braccia calde
E due occhi dolci:
Sono a casa.
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FELICITA COSTI
Laureata in pedagogia e insegna dapprima a ragazzi delle scuole medie e
superiori, per poi passare alla scuola primaria prima e alla scuola dell’infanzia
poi. Ha partecipato con racconti, saggi e poesie a vari concorsi letterari a partire
dal 1997, piazzandosi in alcuni casi tra i primi posti e molti segnalati come
finalista. Alcuni racconti sono stati inseriti in antologie, come “Il giovanotto
misterioso”, “Angelica”, “Le notizie”, così come la poesia “Sapienza”. Ha
pubblicato un breve romanzo “Dubbio e certezza” e ha curato un volume dal
titolo “La Morte Mistica di san Paolo della Croce e il suo influsso sui
passionisti nell’Ottocento”, degli articoli inseriti in due volumi “San Paolo della
Croce a Crema” e “GEMMA GALGANI. La santa della nostra prima
comunione”.

A primavera
A primavera la natura
si sveglia con variopinti fiori;
l’aria diviene più pura
e profumata di mille odori.
O Musa ispiratrice,
che guidi ogni poeta,
fammi portatrice
di una luminosa cometa
per illuminare le menti
e riscaldare i cuori.
Rifioriti i sentimenti
divenendo come ori
rischiarano l’universo intero.
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GIOIA DESTRO
«Di Padova. Da sempre ho una grande passione per la letteratura e la poesia.
Emily Dickinson fu la prima a farmi entrare e conoscere questo meraviglioso
mondo quando avevo 14 anni. Da allora non ho più smesso di appassionarmi,
e non ho più smesso di scrivere. Mi definisco un’anima in movimento, scrivo solo
se mi muovo, scrivo solo per passione. Amo leggere, amo viaggiare e amo
guardare alla vita come un grande palco dove tutti possono recitare svariate parti
e sceneggiare infinite vite».
LE MIE PROMESSE

Promesse
È la pace del tuo sguardo
Che mi lascia inerme
Che mi permette di respirare
Che mi permette di scomparire
Nel blu profondo del mare
Non chiedo altro alla luna
Se non di restituirmi te, ogni giorno.
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ANTONIO DI GREGORIO
Nato da qualche parte nel sud dell’Italia, ha fatto studi classici. Ha scritto e
pubblicato queste cose senza sapere neanche lui il perché (misteri della vita).
PICCOLI PENSIERI QUOTIDIANI DI UN UOMO A SPASSO NEL TEMPO

Nella mente ormai arrugginita
affiorano i ricordi della triste fanciullezza
Eutanasia di un istante
Il sangue veloce scorre nelle vene
così come veloce scorre la vita
Giovani folletti recano sulle spalle
racchiuse in bolle d’aria
fotografie di sogni mai realizzati
Il sole sembra ancora illuminare i nostri volti
perduti nel vuoto di una realtà colorata sempre dello stesso colore.
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DANIELA DOSE
Nata a Milano nel 1961, dal molti anni vive e lavora a Pordenone. Sposata,
ha due figli. Laureata in Filosofia e lettere. Giornalista pubblicista dal 1999,
collabora con il Gazzettino di Pordenone. Collabora con Radio Palazzo Carli
dove ha una rubrica settimanale sulla fiaba. Insegnante di ruolo, insegna lettere
e storia all’Istituto “Mattiussi-Pertini” di Pordenone. Alcuni anni fa ha
invitato a Pordenone (con l’aiuto di tante istituzioni) il Premio Nobel per la
pace, l’iraniana Shirin Ebadi. Collabora con diverse associazioni culturali e
sociali del territorio. Ha una rubrica mensile in TPN (TV locale) su “Le
donne e la letteratura”. Nel 1999 ha ideato il progetto di lettura di fiabe ad
alta voce “Matilda, mi racconti una storia?”, rivolto ai bambini e ai loro
genitori. Il progetto è stato attuato nelle sale d’aspetto degli ambulatori pediatrici
(dell’Ambito) e del centro Materno infantile di Pordenone; è presente nella
Biblioteca civica di Pordenone (un appuntamento a settimana, tutto l’anno per
bambini da 0 a 6 anni). Da diversi anni tiene conferenze sul valore della fiaba
e l’importanza della lettura ad alta voce (ciclo di incontri: “Io leggo, tu
leggi…”). Ha pubblicato diverse fiabe, poesie, racconti, e il saggio “La fiaba
nella educazione religiosa” (ed. Alba).

Bambina innocente
Se non posso
perdonare un padre
che non è stato tale
né una madre
che non ha saputo
proteggermi,
posso perdonare
me stessa:
bambina innocente!
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FRANCESCO GANGALE
Nato a Umbriatico (KR), ha trascorso l’infanzia nel paese di origine.
Adolescente si è trasferito con la famiglia a Ciro Marina (KR). Nel 1994, per
motivi di lavoro, si è trasferito ad Agropoli (SA). Studi classici ai Licei di
Sanremo (IM), San Giovanni In Fiore (CS) e Crotone (KR), Università a
Bari, dove ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie. Ha pubblicato: “‘O
Sistema”, un copione teatrale (Youcanprint). “‘O Sistema Guaglio”, romanzo
(L’ArgoLibro). “Il cercatore di erbe”, romanzo (L’ArgoLibro). “Gennarino
venditore nato”, romanzo (Albatros).

Per i vicoli di Napoli
Caminann muro muro,
sent a voce de creaturi
C’è chi chiagne e c’è chi strilla,
c’è chi ride e l’occhio strizza
c’è chi sta attaccat’a zizza.
Quant’è zico e quanto è fico caminann vico vico
No ragg’ e sole ti colpisce,
di riflesso a ‘na vetrina
Ma tu stai guardann dritt,
stai fissann ‘a signorina
Che s’annaca innanzi a te,
di rimpietto in faccia a me
‘A stai fissann tu, ‘a sto cecann’io
e so sicuro, a sta guardann pure Dio
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CARMINE MARTELLI
«Sono Carmine Martelli, nato in un ridente paesino della costa Abruzzese,
Rocca San Giovanni (CH), da dove è possibile essere sulla spiaggia e osservare
la maestosa Maiella, nel 1947. Laureato in Psicologia a Roma nel 1976.
Psicologo Psicoterapeuta Libero Professionista, a Bonate Sopra (BG). Scrivo.
Scrivo poesie perché ci sono momenti e vissuti che attivano una carica emotiva
che solo lo scritto e, soprattutto, la poesia sono in grado di esprimere pienamente!
Scrivo perché ci sono momenti esperienziali che fanno fatica ad essere vissuti e
trattenuti nella dimensione interiore e premono per emergere! Scrivo e scrivo
poesie per canalizzare e per condividere un mondo di intense emozioni!».

Terremoto dell’Aquila
Quella terra ferita,
a distanza di un mese,
sanguina ancora,
ma non cede al dolore
dell’Abruzzo l’indomito cuore!
Lottare per ripartire
è il grido che tutti ci unisce!
E ci sostiene il calore
di chi ci respira vicino
uniti a cercar nuove mete
che si mostrano ancora offuscate
dalla polvere, dalle macerie
e dal gelo,
ma non cede la fede!
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FRANCESCA MELLE
Nasce a Manduria (TA) nel 1978. Studia Informazioni e Sistemi Editoriali
all’Università “Aldo Moro” di Bari e Criminal Intelligence Analysis al CSC
di Viterbo. Successivamente, frequenta l’Accademia di arte drammatica a
Roma, dove attualmente vive conducendo attività di ricerca. Esordisce con
“Poema di gioventù” nel 1998. Seguono “La fame del cuore”, “Come quando
si ama”, “Pinnomuriri” e “Le margherite tra i capelli”. Scrive e pubblica
favole, racconti brevi, massime, soggetti televisivi ed articoli. A luglio 2019 ha
organizzato e diretto un evento culturale che ha visto protagonista la poesia
dialettale e la musica popolare. Ha partecipato a diversi premi letterari con
riconoscimenti, mansioni d’onore e vittorie.
Salva i guardiani
Non chiudere gli occhi
la mente, il cuore.
Non disconoscere la forza
che ti resta per quel pugno
d’immenso che più non difendi.
Salva i guardiani che restano
salvali tutti che sparendo i boschi
le contrade agresti di piante spurie
non si sazierà il polmone della terra
né quel che ci sostiene.
Sui treni, sugli aerei potremo
essere estranei per paradosso
seduti accanto più vicini
che sui divani di casa nostra
ma non ora che serve un fratello
per salvare questa famiglia umana.
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GIAMPAOLO MURGIA
Nato a Melara (RO) il 28 gennaio 1956 da padre sardo - Murgia Liberato e madre veneta - Ferrari Regina -, ha intrapreso gli studi classici presso il Liceo
Classico Linguistico “Emanuele Piga” di Villacidro, laureato in Medicina, ha
conseguito diversi Master universitari, lavora come medico di famiglia nel
Comune di Santadi (Sud Sardegna), coniugato con Lucia Demurtas, padre di
Riccardo Liberato e Giulia. Autore del libro scientifico divulgativo: “LE
DEMENZE - Trattamento multidisciplinare con valutazione di alcuni casi
di demenza dell’anziano con disturbi di comportamento”, all’interno del quale
vengono riportate alcune poesie. Autore inoltre del racconto: “Lo specchio di zia
Speranza”. Recentemente si è dedicato in maniera più attiva alla poesia
osservando e contemplando la natura.

Riposo
Riposo ora le membra doloranti,
stanche per il duro lavoro
e per la malattia passata
e vago col pensiero…
Rivedo emozioni e ricordi lontani
ma sempre presenti
negli angoli nascosti della mente.
Ora cerco la mia musa (Calliope)
che sorride e mi ispira
ricordandomi le bellezze della vita.
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MONIA PANIGADA
Nasce a Cernusco (MI) quarantanove anni fa, sposata dopo trent’anni di
convivenza e due figli,ci pensa molto prima di prendere una decisione, a volte
perde l’attimo, a volte lo coglie e ne porta il peso, le piace tutto quello che c’è’ tra
un soggetto principale e la cornice, non guarda indietro non guarda avanti, la
sua frase preferita suona così: “La vita è un regalo… per questo lo chiamo
anche presente”. Naturalmente lavora, si occupa della famiglia, delle sue
abitudini; è scostante per far fede al suo principio di vita, qualcuno dice che è
una roccia… lei risponde che quello che la fa stare in piedi è la sua schiena.
E POI SIA

Tempo
Avevo bisogno di tempo
Non bastano i ricordi
Cerco l’istante da ricordare
Da portare sempre con me
Tutti i giorni
Pensami così
Vedo i tuoi occhi sul volto di mia sorella
Tutti i giorni
Ma non sento la tua voce
Non sento i tuoi passi
Volevo solo più tempo
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CIRO RAZZINI
Nato a Napoli nel 1973, vive a Casalnuovo di Napoli. Ha svolto il ruolo di
consigliere comunale con la carica di Presidente della Commissione Consiliare Politiche
Sociali. Nel 1990 si arruola nei Sottufficiali dell’Esercito Italiano (oggi riveste il grado
di Luogotenente), dove si specializza alla Scuola Militare delle Trasmissioni in Roma,
come cinefotoperatore e, successivamente si diploma fotografo all’Istituto Cine-TV
“Roberto Rossellini” a Roma. Inoltre, si diploma all’Istituto Tecnico “De Sanctis”
Geometra. Ottiene il titolo Accademico di I livello di dottore in Scienze Turistiche e di
II livello in Programmazione e gestione dei Sistemi Turistici e degli eventi culturali.
Successivamente ottiene il titolo Accademico di II livello di dottore in Scienze
Internazionali e Diplomatiche. I testi inediti sono tratti dalla prima raccolta di poesie
“Amore infinito” (in corso di pubblicazione). Ha partecipato a diversi concorsi quali
“Poeti e Poesie”, “Dantebus” e “Unacittàche”. Collabora con l’Associazione socioculturale “Unacittàche” a Casalnuovo di Napoli. Ex arbitro di calcio (FIGC) e
attualmente Commissario di Campo alla Lega Nazionale Dilettanti in Campania. È
Cavaliere del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio. È stato insignito
dei Diplomi di benemerenza con Medaglie, dal Ministro degli Interni, a testimonianza
dell’opere e dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all’Emergenza
nelle Regioni dell’Umbria, delle Marche e della Calabria, colpite dalla crisi sismica.

Il desiderio d’incontrarti
Il desiderio d’incontrarti nasce già
dalle prime ore del mattino.
La voglia di averti accende in me
il fuoco di una perenne passione
L’attesa è insostenibile
l’ardore si tramuta in sofferenza
Una lacrima scende sul mio volto dolente
solca la mia anima smaniosa
che anela a te.
Aspetto un tuo messaggio
La speranza illumina la mia mente
ed il mio cuore così pieni di te.
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VALERIA TARTAGLINI
Nata a Roma, dove vive da sempre. Sposata con due figli e tre splendide nipoti.
Ha vissuto una vita da ragioniera in una grande azienda e, scrivere ogni tanto
poesie è sempre stata un’evasione dal quotidiano, in un mondo tutto suo dove
poter esprimere i suoi pensieri e i suoi veri sentimenti. Ama realizzare lavori
all’uncinetto e quanto ci puo essere di creativo. In sintesi: “una sognatrice che
cerca le sue personali evasioni”.
UN PO’ DI ME

Amo
Amo,
il sole che sorge ogni mattino
e l’azzurro limpido del cielo e del mare.
Amo,
le stelle dorate che luccicano
e la bianca luce lunare.
Amo,
il verde delle foglie
e il rosso, il giallo, il blu dei fiori.
Amo,
anche le nubi grigie
e i giorni neri.
Amo,
tutto intorno a me
da quando conosco te.
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