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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
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Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addi-
rittura l’inanità,  spesso l’ipocrisia,  insomma la debolezza  da finto,
detronizzato (per fortuna) sesso forte. 

Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata,
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi lon-
tane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilisti-
ca di rara genìa: 

Sotto la terra vibra l’officina
febbrile di gennaio. In superficie 
nessun orecchio si impressiona. Eppure
laggiù il fermento ci riguarda.

In noi inavvertito scorre il sangue
dall’alba della nascita al morire.
Non si lascia vedere se non quando
dalla ferita urla il suo colore.

La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930),
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” (diffi-
cile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatri-
ce, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale e dilaniata
pasionaria:

La mente che si frena e si determina è un bel gioco.
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle
nostre canaste. La mente che si determina è forse
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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Alda Merini  (milanese, classe 1931),  giungeva infine da una espe-
rienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle poi
per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa:

Gli inguini sono la forza dell’anima,
tacita, oscura,
un germoglio di foglie
da cui esce il seme del vivere.
Gli inguini sono tormento,
sono poesia e paranoia,
delirio di uomini.
Perdersi nella giungla dei sensi,
asfaltare l’anima di veleno,
ma dagli inguini può germogliare Dio
e sant’Agostino e Abelardo,
allora il miscuglio delle voci
scenderà fino alle nostre carni
a strapparci il gemito oscuro
delle nascite ultraterrestri. 

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

13



Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmen-
te, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…). 

Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, Presiden-
te, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alber-
to Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo dirci Addio…
La Giovinezza crede sempre di salvare il  mondo, ed è invece già
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le
proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni.
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni.
Ma la poesia?
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi,
ma non la poesia”.
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti spa-
smodica fedeltà nel sentimento e nel sentire.

Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi,
e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, nuovis-
simi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideria-
mo farlo.
I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino
stile Grande Fratello. 

Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro. 
Luci sparse  nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente:
dunque sopportarla, aiutarla… 
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Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi pia-
ni e baci d’amore. 
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile. 
Ma qualche verso resta, e noi vecchi,  dolci  perversi del Bello,  ne
prendiamo nota. 

Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi?, beh, ancora sufficientemente
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente futu-
risti  di Boccioni,  magari una quartina erotica di Penna, o un epi-
gramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabu-
la di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fa-
briano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direb-
be Truffaut,  Gli anni giovani.  “Le ragazze degli hotel” è una dolce
scena da film:

Chissà perché
le ragazze degli hotel
hanno sempre voglia di parlare
nell’aria soffusa del mattino.
Mangiano i croissant
nel confessionale della sala
che odora di caffè e di stoffe,
sono già in posa
sotto gli ombrelli colorati.
Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno,
di cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana,
affascinante gotico-barocca: gotica per temperamento, energia, asce-
si,  potenza  e gesto lirico altisonante,  parola/cuspide;  barocca per
ricchezza  e  spesa  argomentativi,  per  pathos  stesso  linguistico,  ed
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”:
tu, il tuorlo pieno, la gioia
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perduta
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque,
acqua piena di sole

Chiudiamo con un poeta a noi molto caro insieme per il suo impe-
gno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un in-
tero poemetto su Malcom X, ma si diletta anche a mimare e infibrare
un, Il rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con le Farfalle,
parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona un piglio
prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più attenta ade-
sione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi in-
ganni…

Guàrdati dall’eterno come si guarda
un cane nella pista del roveto,
come gli amanti si inquietano all’alba,
come un pazzo evita la cura.

Passa per ogni strada mezza volta,
non girare di nuovo a un solo angolo,
scardina ogni portale se lo varchi.

Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, neces-
sita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudi-
ne… 

Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e den-
tro  di  noi.  Forse  semplicemente  piccoli,  ma freschi  Petali  in  luce,
come io stesso scrivevo nel non poi così lontano 1998:

L’ombra del poeta assola il cuore… Ci protegge l’abbaglio,
ci guida ardore: il confine è la luce e puoi varcarlo, se
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore.

Plinio Perilli
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Studi  di Milano Bicocca.  Dal 2006 al 2008 ho collaborato con vari  enti  tra cui
Comune di Milano per l’organizzazione di eventi come “Festival”, “La Bella Estate
di Milano” e con la Fondazione Scuole Civiche di Milano per l’organizzazione di
eventi,  ufficio  stampa  e  comunicazione  multimediale  nell’ambito  cinematografico  e
teatrale. Dal 2018 studia “Scienze Antropologiche ed Etnologiche” presso l’Università
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la silloge poetica “Una lente”. Attualmente lavora a Milano nell’area Marketing TV
come Mediaplannig Supervisor.

Ubriachezza

Ubriaco fradicio
il lavoro aumenta 
nella mente spenta
nella mente sgombra
un pensiero appare 
lo vorrei soffocare
la mia malattia 
quell’angoscia totale
che alla sera assale
la mia fantasia
sognare di volare sopra i ghiacciai
nevicare sulle mie stanche lunghe ultime parole
per dimenticare un dolore 
sentirsi cullare come sopra il mare
e una lenta lentissima voglia di dormire
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sta scrivendo “La casa oltre la collina”.

Natura

La natura ha un ciclo vitale
che dura tutto l’anno solare,
che si ripete da tempo immemore
e continuamente senza remore.
La natura va avanti da sé
perché così fatta è.
Però l’uomo sta facendo di tutto
per rompere questo ciclo perfetto,
ma dopo non si deve lamentare 
se la natura si va a vendicare,
perché poi quando lo va a fare
non si sa cosa può capitare.
E l’uomo si chiede pure perché
succede questo, ahimè!
Ma proprio non gli viene il sospetto
che è colpa sua sto’ gran Caporetto?
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PATRIZIA CICCIARELLO

Vive  a  Bovalino  (RC)  dove  insegna  Italiano  e  Latino  presso  l’Istituto
d’Istruzione Superiore “F. La Cava”. Sensibile alla condizione femminile in
Italia e nel mondo, ha dato il suo contributo in alcune iniziative socio-culturali,
da ultimo con la relazione sul femminicidio “Fermiamo la mattanza!”. Ha al
suo  attivo  le  seguenti  pubblicazioni:  “8  Marzo:  un’occasione  per  riflettere
insieme” (Coop.Azalea); “Ripercorrendo il tempo: escursioni nel Basso Ionio”
(Coop. Azalea); “La donna forza della Calabria e dell’Europa, Antologia al
femminile”  ISTAR  Editore;  “Agave  per  Calabria”  Letteraria  Editrice;
“Tumulti del cuore” sempre per Calabria Letteraria Editrice.

Villa Pellicano

A sera le note di un violino
risuonano nella villa
poi il lieve tintinnio
di un calamaio:
agili mani fissano
su bianchi fogli
il sogno ormai
perduto, volato
via col tempo.

All’ombra degli ulivi

All’ombra degli ulivi
oltre il cancello 
d’ingresso,
risa sommesse
riempiono la casa,
complice la notte.
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SILVIA FUCILI

Nata  il  13agosto  1976  a  Fossombrone  (PU),  ha  due  figli.  Laureata  in
Tecniche Grafologiche all’Università di Urbino, scrive da tempo per passione,
ha partecipato al concorso “Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice 2007” ed è
stata inserita nella rispettiva antologia.

ALI NASCOSTE

Il tabernacolo

Si chiudono gli scuroni,
e rimane il buio
nella stanza
dove un tempo
filtrava il profumo
della luce primaverile…

E resta il silenzio,
l’intimo raccoglimento
di uno spazio
in cui echeggiarono
schegge di poesia
e di comunione profonda,
di ubriaca riconoscenza…

E su quella poltrona 
dove all’improvviso
si sedette amore
con la sua ondata
di felicità nuova
e irriverente,
ora è steso un telo…

21



RITA GELOSO GROSSO

Nata a Palermo il 6 ottobre di parecchi anni fa. Ha studiato pianoforte al
Conservatorio  “Vincenzo  Bellini”  di  Palermo,  essendosi  diplomata  con  il
massimo dei voti e la lode, ha ottenuto presto la cattedra di educazione musicale
alla scuola pubblica superiore magistrale “Dante Alighieri” di Castelvetrano
(TP). In seguito, causa matrimonio si è trasferita a Trento, dove ha insegnato
per oltre nove anni al liceo pedagogico “Antonio Rosmini” di quella città. Ha
una figlia stupenda (sposata e che vive per ragioni lavorative a Parigi) ed è da
poco diventata nonna. Adesso, in pensione, sia lei che il marito, vive a Menfi
(AG).

Tu

Tu, che sei entrato negli anfratti della mia anima, 
per dare vita all’essere e dare un senso ai sogni!
Tu, che hai portato luce dove regnavan tenebre;
forma di essere eterea, hai trasformato attimi in… “eternità”!
Tu, hai saputo cogliere “spine” per trasformarle in rose,
da che pianeta vieni alieno, dolce essere?
che illumina ogni attimo di questa assurda vita!
In cui, noi umani esseri sappiamo solo odiare
Chi è a noi simile; in questo mondo, sai? 
Regna sovrano l’impeto di distruzione; ma tu cogli soltanto 

[sublimi melodie che par provengano da mondi sconosciuti.
Portami in questi luoghi, fammi vibrare l’anima tra questi paradisi!
Da dove tu, proviene tu, che conosci solo, l’intensità dell’essere!!!

22



UGO GOBBI

Nato a  Roma nel  1944.  Borsista,  poi  Assistente  Ordinario  di  Economia
Politica  nella  Facoltà  di  Scienze  Politiche  della  Università  di  Roma  La
Sapienza  (1971-2000).  Professore  Associato  di  Economia  Politica  nella
Facoltà  di  Giurisprudenza,  Università  del  Molise  in  Campobasso  e  nella
Facoltà di Scienze Politiche della Università Telematica “Unicusano” in Roma
(2001-2014). In pensione dal 2015.

Una madre

Si fermò un giorno, il cuore di un bambino,
mentre giocava a pallone in un prato.
Disperata, la madre mormorava:
“Oh Santo Dio, perché non l’hai salvato”?
Il giorno appresso, un bravo Reverendo
fece un sermone e disse: “Lui sa il meglio.
Se porta via qualcuno e non capiamo,
sa Lui il perché, anche se piglia un figlio.
E allora, allora, ringraziamo Iddio… 
e non scordiamo dei Santi il consiglio”.
Vedete così voi: povera madre, 
ha perso un bimbo di prima mattina,
il mondo tutto intorno le è crollato,
lacrime più non ha, quella meschina.
Ma mentre una cancrena la consuma 
ci deve pure mettere il cerotto
di chi le dice: “Credi. E stai felice”,
quasi che avesse fatto un Terno al Lotto.
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LORIS GRASSULINI

Vive in Toscana a Ponsacco (PI), una Laurea in Filosofia. Imprenditore. La
scrittura è la sua più grande passione.  Ad oggi ha pubblicato due silloge  di
Poesie:  -“Flusso,  immagini  e  parole”  Casa  Editrice  Ibiskos(Empoli)  e
“Innocenti deliri” - Casa Editrice Bandecchi&Vivaldi (Pontedera 2010), e un
Romanzo  noir:  -”Dannati”  –  Casa  Editrice  CLD  (Pontedera  2002),
prefazione  “Cantica  dei  dannati”  a  cura  del  Prof.  Domenico  Corradini
H.Broussard  (Ordinario  di  Filosofia  del  Diritto  alla  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa).

L’ombra del passato 

L’ombra del passato 
oscura i nostri giorni 
offese mai digerite 
sogni mai realizzati 

e soli, biasimando sofferte rinunce 
commiseriamo i nostri passi 

quale tempo fu mai tanto ingrato? 

già nella memoria l’immagine velata 
degli anni orsono 
si agita frenetica 

Angoscia 
soccombi! 
Che il dì prossimo non potrà ridarci 
ciò che un tempo fu 
ma solo buone nuove 
che ostinati disprezziamo 
quale inutile consolazione 
a ciò che, ahimè 
non sarà mai più
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MIRIAM GRIMALDI

«Mi chiamo  Miriam Grimaldi e  sono  nata nella  città più bella che potessi
desiderare Napoli. Sono tutto ciò che al di fuori non si vede, perché se la mia
anima è malinconica e nostalgica, la mia apparenza è solare ed esuberante ed è
proprio questo connubio che produce la parte più vera e profonda di me! Ho solo
una certezza ad oggi: amo l’amore e mi nutro di esso! Tutto il bello della mia
vita è stato sempre il  prodotto  di un grande Amore,  ed io vivo felice perché
quando  un giorno  saluterò  questa  vita,  saprò  che  ad attendermi  ce  ne  sarà
un’altra ancor più meravigliosa!!!».

Mai un addio

Ho pianto nel vederli.
Ho visto l’amore
In un momento c’è stato il senso di tutta una vita…
Emozione, dolore, riconciliazione, separazione…
Ti amo così, per natura, perché i miei occhi riconoscono i tuoi, 

[e le mie mani si intersecano con le tue…
E quando andrai via, io continuerò ad amarti, per tutta la vita, 
e se tu amerai un’altra, io sarò felice di vederti felice. Non sono gelosa 
perché il nostro amore è così profondo che ti sento, ti vedo, 
ti penso anche distante da me
I nostri corpi si separano, ma le nostre anime no
Ti amo perché con te, ero me
Ti amo perché sei speciale
Ti amo sempre
Ti amo perché non ho scelto di farlo
Mi sei entrato…
E non c’è tempo, né distanza, né circostanza
E se ti amo e te ne vai, e guardi la luna con un’altra, e sei felice con lei, 

[allora io non piangerò.
Sarà solo il mio, questo dolore.
Mica siamo due come tanti!!!!!!!
Tu lo sai, ed anch’io…
Ciao amore mio.
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GIULIANA LUCIANO

Nata  a  Gorizia,  ha  vissuto  per  un  lungo  periodo  a  Palmanova  (UD)  e
attualmente  risiede  a  Udine.  Scrive  e  pubblica  da  oltre  vent’anni  raccolte
poetiche, tra cui emergono “L’alba della vestale”, “Ricordati che esistono i fiori”
e “Binomio di una stella”, composta con il giovane poeta Alessandro Lutman.
Ultimamente ha pubblicato la raccolta di racconti “Incontri”.

UN’ARTE CHE NON MUORE

Straniamento (marzo 2020)

Un giro in auto
per le strade vuote
di una città spettrale.
Qualche parvenza umana
si affretta
spingendo il passo
oltre le linee zebrate.
Un silenzio incombe
con note di una canzone
desueta
eppure diventata
la nostra musica quotidiana.
Ma ecco apparire
un quadro rassicurante
via Roma inondata
di piccoli fiori bianchi.
Il messaggio dell’incipiente
Primavera
infonde dolcezza
nel mio cuore.
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GIORGIO MARTINI

«Sono nato a Castel del Piano (GR) il 30 aprile 1991 alle pendici del Monte
Amiata. Iniziai a scrivere poesie nel 2012 nel mio periodo in Olanda quando
inizia a lavorare come cuoco, professione che pratico tutt’ora. Appassionato di
fotografia paesaggistica e del buon cibo».

A marzo

Il vento passava tra le finestre
Il rumore inconfondibile
Mi ha riportato in questa stanza

Non c’è nulla più la fuori per noi
È rimasto solo il ricordo
Di chi passava per le strade

Nessuno vedrà gli alberi in fiore
In questa primavera desolata
Il sole sta battendo solitario

E il freddo ritornerà pesante
Come una corda alla gola
Soffocherà le gemme gli alberi

Il tramonto arriverà presto
Poco importa ormai
Quando sorgerà ancora la vita.
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MARZIA MICHELAZZO

«Io sono Marzia, nata nel  maggio del 1960.  Sono solare e positiva ma ho
sempre accarezzato le mie zone d’ombra e la poesia mi ha aiutato a farlo come
compagna di vita fedele e silenziosa. Nella mia poesia c’è l’incanto davanti a
Madre Natura, complice di gioie e dolori, tormenti ed estasi che con Amore
sostiene me e l’umanità in cammino verso un futuro sereno». 

Eterno nido

Nel tuo bosco cammino
a piedi nudi
tra le felci umide
e sento il tuo respiro.
Tremi 
sotto i miei passi
per accendere il fuoco
nel mio cuore.
Elevo un canto
d’amore per te
alzando le braccia
verso le fronde degli alberi
così vicini al cielo
con le radici
nel tuo perenne abbraccio,
Madre Santissima,
eterno nido. 
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WALTER MORANDO

Classe 1976, nasce a Genova e fin da tenera età mostra spiccate doti artistiche
dapprima nella fotografia, poi nell’organizzazione di eventi; si evolve grazie a
esperienze trasversali di vita che lo arricchiscono sia come persona, che in qualità
di artista. Grazie a esperienze di volontariato e a un ascolto profondo del suo
animo, viaggi, ritiri, percorsi di discernimento; l’autore trova soddisfazione nel
portar gioia a grandi e piccini come volontario clown di corsia ospedaliero; adora
la lingua orale genovese, intrattiene i più piccoli con spettacoli di magia e bolle di
sapone; racconta storie con burattini e pupazzi, improvvisando; ma soprattutto è
poeta.  Nel lontano 2001 inizia  la stesura della sua prima fatica letteraria
“Cerchi e petali dal cuore dell’anima”, tuttora inedita.

CERCHI E PETALI DAL CUORE DELL’ANIMA

Piccola farfallina

Una piccola, piccola farfallina
Tutta gialla, rosa e verdolina;
si posa su un bel fiore aperto
e da lui il nutrimento è certo.

Piccola, piccola farfallina svolazza qua e là
con mille giri attorno alle corolle
cibandosi di un nettare assai prelibato
che sui pistilli sembra nato!

Leggiadra si perde nel vento del mattino
svolazza meglio di un canarino;
col suo batter d’ali strepitare i fiori fa,
allegria, gioia e dolcezza a tutti porterà!

Piccola, piccola farfallina
fermati un attimo sei così carina
che il vento ti vuole salutare
e un bimbo sul dito per sempre con sé portare.
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NICOLÒ ORLANDO

Nato a Caronia (ME), terra del sole, dove la luce gioca con l’ombra e le onde
del mare arpeggiano la sua bella riva. Caronia è oggi un piccolo paese situato
sul Mar Tirreno,  ma un tempo era un’importante città ellenistica, dal nome
Calacte, il cui significato è “bella costa”. Da moltissimi anni risiede a Brescia,
città di non inferiore pregio storico, la quale ha avuto una forte influenza nella
formazione del suo pensiero poetico e lavorativo.

Con quale vento “Mamma”

Con quale vento “mamma” mi porti a respirare il tuo profumo
raccolto nell’essenza della macchia mediterranea,
che la tua bellezza lascia avvedere sul tuo viso
adornato dai tuoi lunghi capelli neri.

Il tuo sorriso trova la voce sull’azzurro del mare con il verde 
dell’ulivo, e il tuo racconto dare vita alla risata di chi resta 
all’ascolto con il gioco delle mani al contatto della terra 
bagnata dalla pioggia e ricamata dall’ulivo come stelle in cielo.

Le forme create dalle tue mani
accarezzano il calore del fuoco con la gioia dell’attesa,
per gustarle ancora calde con il tuo condimento povero:
un filo d’olio con un pizzico di sale e dell’origano.

L’eco felice delle tue parole si perde nel ricordo
con l’immagine delle tue mani ferme,
legate dalla corona del Rosario dentro la forma fredda,
“solo”alla tua vista spenta
con lo sguardo che accarezza le tue dita,
diventare con il passare del tempo di un bianco candido
come la tua anima pura,
rubando la tua presenza al mio bacio di figlio
con il cuore che piange
la tua perdita insostituibile terrena.
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MARIA LUISA PARCA

Nata ad Ari (CH) il 24 gennaio 1948 e residente  a Francavilla al mare
(CH),  laureata  in  Pedagogia,  consegue  l’abilitazione  in  Lettere  e  Scienze
umane, insegna a Catania per trenta anni. Attualmente in pensione, madre di
cinque figli e nonna di cinque nipoti.

INCONTRI D’AMORE

Al compleanno di Elvira 

Avevo appena sedici anni, 
già donna col cuore di bambina, 
al tuo invito a ballare 
sorrisi appena e un po’ incerta 
mi lasciai andare. 
Al ritmo lento della melodia 
le tue braccia mi strinsero un poco, 
divampai nel sentirti così vicino 
mentre il cuore batteva 
a ritmo accelerato. 
Capii allora di non essere più bimba 
mi sentii donna 
fra le tue braccia 
appena sfiorate. 

(Casacanditella 1964)
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SOFIA SCAPIN

Giovane autrice nata a Cittadella (PD) l’8 aprile 2000 che vive spostandosi
tra il vicino comune di Tezze sul Brenta (VI) e Würzburg, località tedesca in
cui  frequenta  l’università.  All’età  di  13  anni  scrive  la  sua  prima  opera
letteraria  intitolata “NIYA il  respiro di Sara”, alla quale  segue “Oltre  la
luce”, nel 2015, con la presentazione dell’autore Bruno Ferrero. Quest’ultimo
romanzo è stato successivamente ripubblicato nel 2017 con la casa editrice New
Book Edizioni e reintitolato “A un passo dal mondo”. “Luci sparse” è la sua
terza opera letteraria e la prima in collaborazione con la casa editrice Pagine.
Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.sofiascapin.com. 

FRAMMENTI SPARSI DI VITA

Magari ci siamo sbagliati

Magari ci siamo sbagliati
Tutto questo tempo
Magari non abbiamo ancora capito
Che la tempesta è la nostra pace
Che il buio è la nostra luce
Che la terra è il nostro cielo
Che tutto
E dico tutto
Serve per vivere
Nell’oceano della vita
In cui anche annegare
Insegna a nuotare
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BARBARA TRIVELLI

Nata a Castelfiorentino (FI) il 24 maggio 1970, è originaria della Lunigiana,
in provincia di Massa Carrara, dove tuttora abita. Lavora presso il Sistema
Bibliotecario Urbano del Comune di La Spezia, scrive poesie e questa è la sua
prima pubblicazione.

Dolce malinconia

Sono assorta e guardo fuori
la pioggia cadere.
Ogni goccia è un pensiero 
un abbraccio, un bacio,
un respiro che scende 
ricordandomi tutti i profumi 
le ansie che scivolano dal cielo 
come stelle cadenti
che si infilano da qualche
parte chissà dove,
spegnendosi e cadendo
di nuovo all’infinito.
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