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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plinio Perilli
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STEFANIA BERNARDOTTO

«Poesia e arte figurativa sono le mie passioni. Con la poesia desidero evocare
immagini, suscitare emozioni. In questi ultimi anni alcune mie poesie sono state
menzionate in concorsi nazionali. Nella pittura, dopo un percorso dal figurativo
all’astratto,  sono  approdata  ad  una  fase  in  cui  considero  l’atto  pittorico
un’azione liberatoria per l’artista ma, al tempo stesso, dovrebbe essere in grado
di  suscitare  emozioni  allo  spettatore.  Ho  una  laurea  in  Archeologia  con
indirizzo medioevale  e un Master in Discipline Artistiche,  insegno da molti
anni. Amo la montagna e i suoi magici silenzi. Il mare mi affascina con gli
infiniti orizzonti e le sfumature dei tramonti, mentre le città e i borghi d’arte
stimolano la mia curiosità storico-artistica. Vivo a Camisano Vicentino,  un
paese di pianura in provincia di Vicenza».

DISSOLVENZA D’EMOZIONI

Speranze

Nel crepuscolo
di una tarda primavera
lo sguardo volge oltre l’orizzonte.
Scivola nell’onirico limbo,
alla ricerca di speranze,
rincorre mille desideri.
Una leggera foschia
silente tutto avvolge,
ma ora si dissolve evanescente
e appaiono ai miei occhi
mondi lontani mai visti.
Il cuore pulsa forte 
per le nuove visioni.
Intorno solo l’universo
dove tutto tace.



BARBARA BERTONCELLI

Nasce a marzo del 1972 in provincia di Modena. Dopo gli studi classici si è
laureata in medicina e specializzata in psichiatria, disciplina che esercita nel
proprio lavoro. Esploratrice incantata e disincantata dell’essere umano e delle
storie di vita, si diletta nella scrittura, si esprime in altri campi artistici, come la
fotografia,  esponendo in gallerie  nazionali  e internazionali,  o la creazione di
costumi d’epoca e di fantasia, sfilando in vari contesti italiani. Nel 2019 con
Studio D’Arte  e Dintorni  ha realizzato “Sotto  L’ombra della Luce”, una
pubblicazione monografica a cura di Arpinè Sevagian, unendo la sua poesia
alla sua fotografia.

Petali

Innocente
tra i petali
sfuma via
colorandosi
la noia.
Scommetti
e non prometti
mentre il dubbio
tranciato dalla certezza
annusa spinoso
il profumo della lotta.
Ti specchi nel vento
che muove il mulino
e vuoi credere di essere
il granello della differenza
sopportando il vuoto
del frattempo



CATERINA CHIODO

La passione per la poesia è presente fin da ragazza, quando scriveva anche pic -
cole poesie per bambini. Continua tuttora, con maggior vigore e maturità. A
partire dal 1997, ha partecipato a vari premi letterari ed alcune poesie hanno
ottenuto buoni  piazzamenti:  secondo posto  con “Gli  uomini”,  “I lumini  sul
mare”, “La stella” (testo per canzone), “Un fiore”; terzo posto il testo per una
canzone “Stammi vicino”; premi speciali “Le nuvole”, “Lo spettacolo”, “La
perla preziosa”, “Un fiore”. Inoltre, le poesie “Un incontro”, “Gli uomini”,
“Le briciole”, “L’universo”, “Lo spettacolo”, “Il buio”, “I lumini sul mare”,
“La luce”, “L’incompreso” e “Gli uccelli” sono inseriti in alcune antologie, ol-
tre ad alcune pubblicate in riviste letterarie.

VARIAZIONE

I lumini sul mare

Quando sarò triste,
penserò a quei lumini sul mare.
La loro luce mi attrae,
mi accende il cuore,
illumina la mia anima,
incantata per tanta meraviglia.
Quando un giorno,
spero ancor lontano,
i miei occhi
per il fato della vita,
vissuta e tormentata,
si spegneranno a poco a poco,
penserò
a quei lumini sul mare.
Nel loro ricordo
il mio cuore
si sveglierà



ROSANNA CUCCARESE 

Nata a Tursi in provincia di Matera nel 1963, mamma di due belle figlie.
Amante  della  pittura  e  della  poesia,  lavora  in  qualità  di  Direttore
Amministrativo presso una Istituzione Scolastica, aspira a consolidare le sue
due passioni.

EMOZIONI

Ricordi

Ricordi
che sfiorano la mente
e come in un film, 
appaiono cose belle, cose brutte,
da esaltare, da dimenticare.
Non puoi fermarli
in automatico appaiono,
mutando profondamente le emozioni
che si alternano
in gioia, tristezza ed esaltazioni.
Fanno parte 
dell’esistenza di ognuno di noi
e ci danno la carica 
per andare avanti 
in ogni situazione,
coronando così
il ciclo della vita.



FERNANDO D’ANDREA

Nasce in  un piccolo  paesino del  Molise  in  provincia  di Isernia.  Si iscrive  e
frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale di Isernia. Dopo il diploma da perito
frequenta  l’università  Gabriele  D’Annunzio  di  Pescara.  Nello  stesso  anno
conosce la donna della sua vita, una sociologa di elevata caratura intellettuale.
La voglia di fare poesia è consequenziale al suo modo di vivere. Il suo sogno
prende corpo con la prima silloge “Si muovono leggere e sinuose le nuvole”, edito
da CTL Editore Livorno. Attualmente inserito all’interno di “Luci sparse”,
una raccolta di poeti contemporanei della Casa Editrice Pagine di Roma. Sta
lavorando  alla  stesura  di  una seconda  silloge  “Chiedilo  alla  luna”,  e  a  un
racconto autobiografico “La voce del silenzio... Dio ed altro”.

FRAGILITÀ

Urlo

Stanco davanti al mio affanno,
al vento, affidò il mio lamento.
Urlo al cielo pieno di acqua
il rigurgito di una rabbia
che non ha più senso.
Nel silenzio rinchiuso di queste mura,
l’ultimo grido del sole accende
il sangue che brucia le feritoie
della pelle.
Lungo le strade senza memoria,
si levano lacrime senza pietà. 
Dai muri impolverati
torride lame taglienti
scendono senza forza
sulla terra arida.



MARCO GENNARO

«Sono Marco Gennaro, nato a Udine nel 1962. Trasferitomi con la famiglia a 
Caracas nel 1973, rientrai in Italia nel 1980. Da quell’anno ho frequentato la
Facoltà di Scienze Naturali, occupandomi di Oceanografia biologica. Come tec-
nico, ho partecipato a numerose campagne oceanografiche, fino al 1993. Dopo 
due anni sabbatici da “madonnaro”, nel 1995 mi sono trasferito nelle Valli del
Natisone, dove risiedo in un’isola in collina. Disegno da sempre, scrivo da un 
po’».

SCORRE (… per ALMARCO)

Sempre

Sono Kaos
ciò che È,

madre l’antica Notte
Luce il padre

m’ ingenerarono.
Spaventi

della mia possanza
vollero

l’ordine di Kosmos
di Kronos

l’eterna finitezza.
Nulla possono

poiché li contengo,
sino a quando

l’omogeneo disordine
sarà compiuto

a reiniziare.



ANDREA LAMORATTA

Pittore, è nato a Siena nel 1967, vive e lavora a Firenze, dipendente comunale. 
Ha pubblicato la silloge “Il cuore in fuga” (Maremmi, 2008). Link:
http://autori.poetipoesia.com/minisiti-andrea-lamoratta/audiolibro/#primary
https://www.youtube.com/watch?v=7GKU_Gg-gpU
https://www.youtube.com/watch?v=HqqQoGdJqDE
https://www.youtube.com/watch?v=jHfvkU19XrA
https://www.facebook.com/AndreaLamorattaPoeta/

OGNI ATTIMO È UN DONO

Apparenza della notte

Il tuo odore brilla strofinato
tra riverbero e memorie smarrite,
ci sei ma non vuoi parlare
scalpicci in bagno in frenesia

mentre indugio sul terrazzo
respiro paglie fatte a mano,
dalla finestra al terzo piano 
una candela accesa mi commuove.

Bella sei che il silenzio fa rumore
e può accadere di non dormire
con i tuoi occhi indefinibili 
simili al traffico in autostrada.

2009



LELIO

«La scrittura mi ha vocato a sé fin da piccolo, al che ho fatto della letteratura,
la passione, il lavoro. La laurea triennale in Lettere e quella magistrale in Sto-
ria e Civiltà europee, però, non sono state il mezzo per diventare insegnante di
Letteratura Italiana e Latino nei Licei (attualmente, presso il ‘Federico II’ di
Altamura), non lo strumento per essere nominato Cultore della Materia (Lette-
ratura Italiana) presso la mia Università, bensì la consacrazione per la vocazio-
ne. Ed ella, adesso, trova sfogo nel dottorato di ricerca che sto per conseguire, con
una tesi sul Decameron. Sinora, ho potuto esprimermi in contributi scientifici su
riviste specialistiche o volumi miscellanei e in qualche poesia, pubblicata in alcu-
ne antologie».

MIRANDA

Per quanto ancora ricorderò bene
il tuo viso, Miranda? La mia speranza
che non mi angosci più la lontananza,
per quanto voglia, raramente viene
a toccarmi: sei il mio canto di sirene
che combatte con il tempo che avanza,
e affogherà la mia intemperanza
di ripensare a ciò che mi sconviene.
Io so che è colpa mia, se ancora scrivo
dei miei splenetici pensieri ombrosi,
taciti echi di vita. Ma tenerli
accesi ed avvertire sempre vivo
lo sguardo dei tuoi occhi sediziosi
è, per me, l’unica via per vederli.



ROSSELLA LUSSANA

Autrice.

Sorella

Ti ho inseguita
nei luoghi nascosti
di questo mio mondo
in legno
particolarmente morbido al taglio.
Così,
innalzo avventurosi ponti sospesi
che ti accompagnino a me.
Ancora una volta.



ANTONIO MACRÌ

Nato a Catanzaro (CZ), è sposato e ha 4 figli, scrive poesie già dalla tenera età
e  da  qui  gli  è  valso  lo  pseudonimo  di  “Tony  poeta”  come  lo  definivano  i
compagni della scuola media. Ha diverse passioni tra le quali il bricolage, la
fotografia,  il  giardinaggio  e  il  gioco  degli  scacchi.  Gli  sono  stati  conferiti
dall’Accademia Hera Lacinia il primo premio “Ulivo d’argento” nel dicembre
1979 e il “Gran Premio Natale” 1^ Edizione Diploma d’onore con medaglia
nel settore poesia nel gennaio 1980.

Addio Eroi

Addio Eroi,
fulgide stelle,
gloria dei popoli,
creature immortali fautori di altri destini.
Or non si muore più in battaglia.
Non si soccorre l’amico caduto
o il nemico morente.
Oggi si muore di indifferenza.
Si gira lo sguardo per non vedere;
si indossano cuffie per non sentire,
e ci si sballa per non capire.
Eppure la gente continua a patire,
di conseguenza anche a morire.
La gente sei Tu!
e gli affetti più cari,
e vi sopprimono
senza uno sparo.
Non è difficile da capire,
è un altro modo per farti morire,
senza rumore
per non farsi scoprire,



SANDRA MARINSALTA

Laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia. Scrittrice di libri, poesie,
saggi e racconti. Vive a ROMA. 

Fiamma Azzurra

Solo la fiamma azzurra 
può rompere quella tela spessa e spietata 
che ci impedisce di entrare nel Principato.
Qualcuno inganna perché ingannato. 
Coraggio anima stanca e travagliata,
squarcia e brucia la tela,   
in quella zona vige ancora il fuoco profano. 
Progenie ti imploro lascia il sentiero laterale, 
immettiti nel centro e vai oltre,
cogli e vivi l’incendio santo.
Ora insieme giriamo per le strade, 
cercando la sapienza celeste
che esiste da sempre, 
prima che il mondo fosse.  
Stiamo cercando la fiamma azzurra,
in accordo vogliamo accendere 
la nostra lampada di fuoco sacro. 
Abbiamo finito la corsa, 
perché ora i nostri vasi sono pieni di Luce, 
abbiamo incontrato l’Unione Divina. 



SERGIO MUZZOPAPPA

Nato  nel  1972.  Laureato  in  Scienze  politiche,  giornalista  pubblicista  dal
2001,  si  è  specializzato  presso  la  Scuola  di  giornalismo  “De Martino”  di
Milano  in Comunicazione  pubblica  e  uffici  stampa,  ricoprendo  incarichi  del
genere  in  enti  pubblici  lombardi.  Ha  svolto  attività  giornalistica  su  diverse
testate in Calabria e in Lombardia. Da vent’anni esercita inoltre la professione
di  insegnante.  È  impegnato  in  più  settori  del  volontariato.  Nel  2007  ha
pubblicato per Rubbettino Editore, Città Calabria Edizioni lo studio di storia
del diritto italiano: “L’Analisi dei contratti matrimoniali negli atti del notaio
Ferraro di Mileto” (1677-1707) e nel 2020 per Leonida Edizioni “Questo
tempo” silloge poetica.

TRATTI

Il primo appuntamento 

Al vederti arrivare fuggì improvviso ogni timore 
e l’attesa senza fine si affievolì come smorzarsi di vento.
Quel sorriso che attraversava i miei battiti avvicinava l’incontro 
che iniziò con un tonfo afono di voce.
Nell’abbraccio togliesti l’impaccio 
mentre rincorrevo 
ostinatamente i singhiozzi del cuore.
La tua proposta verso la passeggiata fu la soluzione: 
nel gesto che mi accompagnava vedevo già i miei giorni
e tutto intorno una curiosa lucentezza
nonostante sbiadito da una sommessa nebbia d’autunno.
Ma non importava, era il nostro primo appuntamento.
Seguivo i battiti dei tuoi passi 
lasciandomi distrarre da un ricordo 
che improvviso rivolse a noi il suo tempo. 
Arrivammo compiaciuti, avvicinati l’un l’altro 



NAMANI

Nasce in un piccolo paese di provincia, ha i capelli spettinati e indossa maglioni
anche nelle fresche serate estive

Bambina 
Avere quindici anni e 
Raccogliere mozziconi di sigaretta 
Smunti. 
Tutti si chiedevano dove fosse finito 
Quel senso che induce a rifiutare 
Quello che potrebbe nauseare. 
Tutti si chiedevano dove fosse finito 
Quel limite che fa bene e non lascia 
Oltrepassare. 
Tutti si chiedevano quali fossero 
Le immagini oscene alle quali 
Attingevano le mani. 
Tutti.



GABRIELA LAVINIA NINOIU

Nata a Craiova (Romania) il 29 luglio 1969. Vive in Italia dal 1990. Nel
2006 ha conseguito il CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
C2-Livello Quattro) presso l’Università per Stranieri di Siena. Ha pubblicato
un primo libro  di  poesie  “Poesie  in  valigia” bilingue,  in  italiano  e  romeno,
Kessel Editore 2010, ha collaborato con i giornali “Actualitatea Magazin” con
svariati articoli,  ricette culinarie e poesie, “Vento Nuovo” dove ha diretto la
rubrica “Romania News”; ha tradotto dal romeno in italiano svariate favole
della cultura popolare rumena, ha ottenuto vari premi e menzioni di merito.

A Giovanna Malerba

Ricorderò per sempre il tuo sorriso,
la tua dolcezza e la tua eleganza;
ricorderò per sempre le nostre chiacchierate
in attesa delle lezioni di danza;
ricorderò con gioia gli innumerevoli incontri 
dentro la scuola, i tuoi saggi consigli, 
i tuoi racconti e le tue bellissime collane…
che bei tempi, spensierati…

Ti confesso che non ero ancora 
pronta a questo tuo “abbandono”
ma i tuoi raggi di luce già illuminano
la mia mente e mi portano a sognare
un momento in cui, sedute sugli scogli,
avvolte dal profumo del mare
in compagnia del vento,
ricordando i vecchi tempi,
conteremo insieme le stelle cadenti.

29 gennaio 2012



FLAVIO ROSSI

Nato a Monfalcone il 10 marzo 1958. è sposato ed ha due figlie, Vive a Pieris
(GO).  Diplomato  geometra,  lavora  come  guardia  forestale  per  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia. Ha iniziato a scrivere poesie all’età di 26 anni ed ha
scritto prevalentemente nel suo dialetto “Bisiac” e solo più recentemente, anche in
lingua  italiana.  Ha  pubblicato  nel  2001,  la  raccolta  di  poesie  dialettali
“Reciami”, a cura del Consorzio Culturale del Monfalconese. Coltiva anche la
passione artistica della lavorazione del legno, in particolare nella liuteria e nel
restauro.

RICHIAMI

Rondini

L’ultimo sole che già si nasconde,
riempie la sera di maggio e la allunga
fino a quell’ora più tiepida e dolce,
quando soltanto una stella risplende.

Ecco che allora nel cielo si accende
una gazzarra di grida e di voli.
Perso in quei versi di un pazzo garrire
che schiamazzando mi avvolge e confonde
io mi ritrovo nell’aria con voi,
fino lassù, nell’azzurro a volare.



LUIGI ZANETTI

Luigi Zanetti è nato a Gallarate nel 1960. È appassionato di storia, musica e
pittura. Nel 1979 legge “I canti di Maldoror” di Isidore Ducasse e ne viene
folgorato tanto che per alcuni anni non leggerà altri libri. Ama scrivere di getto
perché reputa sia più istintivo e diretto. E le emozioni non vengono inquinate da
improbabili  ripensamenti.  Nel suo caso ama descrivere il  male, il  nemico da
combattere e le fughe dalla realtà. Gli argomenti sono crudi, taglienti, macabri. I
discorsi alterati e instabili si rivolgono ad una popolazione malata. Alla vittima
che scopre  di  avere  paura.  Queste  poche pagine  in  un contesto  dove  voltarsi
indietro  per  cambiare,  modificare  o  correggere,  rinnegherebbe  il  senso  di  una
scrittura disidratata e ispirata dalla collera di un momento.

Pochi spunti su cui riflettere. 

Là sotto lo strato della polvere e tra i ricordi di una vita spesa male giace la
mia  anima.  Straziata  da  fulgidi  contrasti  epocali,  accartocciata  e
scaraventata nel fuoco della guerra dei nervi che ora bruciano, stridono,
straziano le viscere gonfie, opache, pesanti. Lacerata da un taglio obliquo
all’altezza dell’inguine la mia armatura è ora fatiscente e non più idonea a
parare i colpi bassi del nemico. Nascosto tra le fronde di una vegetazione
inquinata  il  nemico  spia  la  mia  andatura  farneticante  e  io,  spregevole
individuo,  attendo sudato un repentino attacco di  inaudita  violenza. La
vita  incerta  e  confusa  mi  ha  fornito  pochi  spunti  su  cui  riflettere  del
disagio  e  sulla  sfortunata  condizione  umana.  Dunque  la  punizione
esemplare è frutto di un disegno preciso; un uomo dal volto scarnificato
manovra un ingranaggio poco oliato dunque cigolante. Un macchinario
vagamente somigliante a un polpo ha aperto i suoi tentacoli. Un castigo
giusto; meritato. I miei sbagli, maturati da gesta malsane e irresponsabili,
hanno  creato  uno  spaventoso  buco  nero  che  si  va  espandendo  tra  le
pieghe  del  mio  corpo.  Assorbendo  succhi  gastrici,  prosciugando  vasi
capillari. Il mio volto, prima paonazzo, ora è nero. E la mia chioma, un
tempo bionda e fluente, ora ospita, tra i pochi peli inceneriti, una colonia
di acari isterici. Nel tentativo di una fuga disperata mi barrico dietro un
serbatoio in disuso. Nel goffo tentativo di disinfettare le ferite faccio mio 








	Laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia. Scrittrice di libri, poesie, saggi e racconti. Vive a ROMA.

