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

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

………………………………………………………
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli istanti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni scena
della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai immutabile.
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita,
ubbidisce a entrambi.
Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno preziosa
dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, quando
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagina diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra
di nessuno, no man’s land, addirittura eliotiana terra desolata, waste
land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente secondo il nostro umore – il pantone/colore della nostra fantasia,
dell’estro rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole –
scorrevolmente ma una ad una, queste varianti. Storia, Linguaggio,
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive,
ironiche e forse più sarcastiche che impegnate, proprio l’ultimo
Montale, il già ultrasettantenne autore di Satura (1971), “liberal” si
direbbe in America, colto, smagato ed affilato:
………………………………………………………
La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta.
7

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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ANGELA GIOVANNA AMICO
Nata a Milano nel 1969. Di professione architetto, ama particolarmente la
scrittura e comporre parole come note sul pentagramma delle emozioni,
ricercando la bellezza nella forma. Ha pubblicato poesie e racconti, in
particolare il racconto “Cronaca di un incontro annunciato”, nella raccolta
“Gente di Bergamo” (Ed. Bolis 2015) e il racconto “Milano, 31 febbraio
3001”, menzione speciale al Premio Lett. “Dentro l’amore” (Ed. Convalle
2019). Il suo primo romanzo “La verità è una rotta tracciata matita” (Ed.
Convalle 2018), ha ricevuto il “Premio speciale per la scrittura” 2019
(Concorso Cinema&Libri), il Marchio della Micro Editoria di Qualità 2019,
e il “Premio speciale Università di Teramo - Opera Prima” 2020 (Concorso
Città di Grottammare).

Siria
Se avessi occhi potrei vederti
se avessi mani potrei toccarti
se avessi braccia...
ma non ho occhi
e non ho mani
e non ho braccia.
Eppure questa notte
anche io,
che sono la morte,
piango mentre accarezzo il tuo viso.
Eravamo insieme sulle braccia di tuo padre,
erano gelide come un presagio.
Quando ti ha lasciato a me,
nel lago dei suoi occhi,
l’ultima preghiera era muta

LORENZO BENOCCI
Nato a Montalcino nel 1963 Diplomato all’ISEF di Firenze e
Massofisioterapista. Fin da piccolo (adesso so) ho sempre amato la vita, sempre
attraverso i sogni… fino a capire e a vivere che nell’immensità “di noi stessi”
esiste Amore e Verità! Ho avuto un’infanzia solitaria, allontanato dai
bambini miei coetanei durante i loro giochi. Ho sempre cercato di sopperire a
questo guardando quel sole che era in me racchiuso, di amore e speranze che
trovavano la loro forza nelle preghiere. Il mondo dello sport e la musica hanno
accompagnato l’età giovanile fino a condurmi nel mondo universitario della
ginnastica. A venticinque anni ho aperto tre ambulatori fisioterapici dove mi
sono specializzato nella terapia del dolore. Per alcuni anni ho insegnato con
passione Educazione Fisica nelle scuole, ma purtroppo ho dovuto interrompere
questa carriera, poiché mi sono ritrovato a gestire un ristorante a Montalcino,
ricevuto in eredità da mio padre medico. La perdita dei miei genitori e di mio
fratello, è stata per me incolmabile, ma fortunatamente mia moglie Teresa e i
miei due splendidi figli hanno illuminato le mie giornate. Desidero con questi
miei versi esprimere loro tutto il mio affetto ed abbracciarli.
GUARDANDO LE STELLE

Alla luna
O graziosa luna
ancora ricordo il tempo
che quando tu nascevi
ti guardavo, ti parlavo
e tutto intorno era silenzio.
Facevi entrare in me
la voglia di parlarti, di fare
e rendevi il mio animo felice e sereno.
Quante parole di gioia T’avrei voluto dire…
ma il pianto che scendeva insieme alla mia gioia
mi troncava le parole

SERENA BIAGINI
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, da più di 25 anni si occupa di
clinica e di formazione nell’ambito della terapia, counselling psico-sessuologico,
educazione sessuale emotiva, affettiva, mediazione familiare, prevenzione al bullismo e alle relazioni violente. Ha lavorato all’Istituto di Sessuologia di Firenze
per molti anni ed è stata responsabile del Centro di Psicoterapia, sessuologia,
mediazione familiare di Prato città dove vive. Ha già pubblicato, romanzo breve: La storia di Lu “APED edito 2006, una raccolta di racconti.” la fortezza
di vetro “edito Kimerik 2008, il romanzo: Conversazioni al Femminile sulla
Sessualità “Vertigo 2013, il primo volume del Fantasy (trilogia) il mistero di
Artesia e il risveglio dei cavalieri dell’Arte “co-autore Lorenzo Paoli, 2020
Midgar.

Dedicata ad un amico
Ti vedo dalla finestra, fronde leggere ti avvolgono
Guerriero nella tempesta che ti spezza le membra
Non ti arrendi tu antica linfa vita
Riparo sicuro del canto degli uccelli.
Muovi le tue braccia esile spinte dalla brezza
E il tremore lento fa librare in volo un battito di ali
Gli abitanti liberi si innalzano verso il cielo
Ti osservo caro amico, vorrei confondermi con la tua chioma
Essere cullata, protetta dalle morbide foglie
Nido per sempre, non uccidete il mio albero
Futura speranza e sopravvivenza, dialogo d’amore.

STEFANO BORGHI
Un ragazzo come tanti, nato nella campagna reggiana. Da sempre ha sognato
grandi amori passionali, quegli amori che ti lasciano senza fiato, senza forza
alcuna. Quando un giorno qualunque, la grande passione da sempre lui
sognata, sfondò il suo cuore, lui non immaginava minimamente, quanto la sua
vita sarebbe cambiata. Quel grande amore purtroppo sfumò, gettandolo in un
profondo abisso, ma è proprio da quella profondità, che risalendovi, ha iniziato
a fare fluire le proprie emozioni sulla carta, attraverso la penna. Non solo, ha
iniziato ad approfondire cos’è la vita, ma cosa ci spinge a percorrere i sentieri
tumultuosi della vita. L’unica risposta è, l’Amore, nel suo senso più puro. I
grandi sconvolgimenti, se accolti nella giusta prospettiva, donano grandi tesori,
sono miracoli preziosi…

Il Vento
Vi siete mai fermati ad ascoltare il vento?
Il vento è un insieme di suoni
di parole sussurrate e cantate
che portano sensazioni ed emozioni.
Il vento è mutevole
capace di tutto
sa essere dolce e leggero
un piccolo fruscio
un impeto del cuore
le urla delle viscere.
Il vento è come le persone vere
sincere dei loro sentimenti.
Mi perderei per ore, giorni

ANNUNZIATA BRANDONI
Nata a Castelfidardo il 12/1/1943, due lauree, di professione insegnante e
successivamente preside. Sposata con due figli e quattro nipoti, con l’inizio della
vita da pensionata si dedica all’attività di pedagogista volontaria e alla scrittura.
Tiene corsi di formazione per docenti e genitori, e partecipa come relatrice a
conferenze sulla scuola, l’educazione, i problemi dei giovani. Al suo primo libro:
“L’isola che non c’è? Alla ricerca della scuola ideale” (2011), seguono altre
pubblicazioni, tra cui “Piccoli teppisti crescono: storie di ragazzi e violenza”,
(Premio Curcio alla cultura 2014) e “I galletti bulletti”, piccole storie di
bullismo nel pollaio, per la prevenzione di questo fenomeno sociale sempre più
diffuso anche tra bambini. Diversi i racconti brevi di argomento vario, le
filastrocche e le poesie anche in dialetto.
EMOZIONI

Speranza
Piovono lacrime dal cielo grigio,
senza uno spiraglio di luce.
Piove sulle strade deserte,
sui parchi vuoti di bimbi vocianti,
sulle bare in fila
verso cimiteri distanti.
Piove sui nostri cuori
spezzati e sanguinanti
e ogni goccia aggiunge
una nuova croce.
Piove su noi,
che non abbiamo più voce.
Piove, ma una lama di luce
sbuca improvvisa dalla coltre scura,
lasciando intravvedere uno squarcio d’azzurro:

MARIA GRAZIA CAVAGNERO
Nata a Rivoli, residente a Torino, ha compiuto studi classici e si è laureata in
Lettere presso l’Università di Torino; è stata docente di Materie Letterarie in
un Istituto Superiore. Ha partecipato a concorsi di Poesie e pubblicato testi
poetici su riviste letterarie italiane ed estere Ha collaborato con il quotidiano
“Stampa Sera”, producendo articoli di cultura classica, attualità e storia locale,
e ne ha scritti altri per “Italia Nostra”. Ha curato la raccolta di poesie “Siamo
i fiori del tempo” e l’audio-libro di poesie “Buon…, amore!” pubblicati dalla
Casa Editrice Ananke, con cui ha collaborato a lungo. Per i tipi di Ananke,
ha pubblicato le seguenti raccolte di Poesie: “Concerto per profumi e per ricordi”
nel 2002, “I vizi e le virtù” nel 2005 (Premio Nazionale di Arti Letterarie
alla Gam di Torino).
BATTICUORE

Bacio di luna
Vedo salire alte fiamme d’arcano
oltre la luna fatale di ghiaccio.
Sento il respiro di angeli nudi,
madreperlati dall’acqua del fiume,
mentre io ardo per te, bacio di luna.
Ed i miei pensieri incalzano ed urgono,
polveri di cocaina purissima,
incrociate, aggrovigliate, affollate
endorfine, di Eros regine,
ed una vita s’infila nell’altra.
Le labbra tue lunari s’accendono
e il mio sangue diviene emozione,
emozione incompiuta, mio sogno

MAURIZIO DALLA PASQUA
Anni 71, vedovo, 3 figli. Ingegnere, professore in pensione dal 2012. Nato e
abitante a Venezia. Attività: manuali, montagna, viaggi, teatro, letture,
modellismo, cinema.

Abbagli
Abbagli
di desideri sopiti
dalla mia pigrizia.
Aspettare che la meraviglia
mi inondi gli occhi
quando la notte mi ha salutato
e il mattino aspetta il mio bacio.
Il mio sguardo cerca il riposo
là, dove si sommano
gli infiniti di ognuno.
Rugiade di coscienza
scendono solcando
la mia indifferenza
e io chiamo benessere
questo prestito di attimi.
Mi pare che il vento sospiri
ma è l’universo
che sussurra il suo silenzio.
DRINGE

ANGELO D’ETTORRE
Autore.

La pallonata
C’era una volta
so’ più di cent’ anni
una Lazio, va da sé,
bella forte e gagliarda
che giocava da gran signora
nel parco di Villa Borghese
tutte le signore e le signorine
della gloriosa città di Roma
correvano innamorate a guardare i giocatori
anche la moglie del prefetto
Clementina era il suo nome
fermava la carrozza col cuore in mano
voleva vedere da vicino quei ragazzi
belli forti e gagliardi
sembravano fatti col pennello
la mala sorte ha voluto
che Fernando Saraceni detto Cece’
tirasse una pallonata sulla testa della signora
facendola svenire
il prefetto Annaratone si adirò
e non permise più alla Lazio
di giocare nel bel parco
mandandola prima a Ponte Milvio, e poi ai Parioli
così la moglie da quel giorno
non vide più quei giocatori
belli forti e gagliardi

NATA KULICKA
Malashchytskaya Nataliya, pseudonimo Nata Kulicka, è nata il primo
Febbraio 1967, città natale Brest, a l’epoca l’URSS ora Repubblica Belarus.
Attualmente vivo ad Orvieto, scrivo le poesie e le storie che raccontano i piccoli
episodi della mia vita. Sposata, ho una splendida figlia di nome Chiara che
studia il canto. Il mio paese di provenienza Belarus è bellissimo, ricco delle storie
mistiche e incredibile che mi danno l’inspirazione nella mia esperienza artistica.
Vivere la vita in modo poetico fa parte della mia anima. Scrivevo le poesie nelle
età studentesche e ho ripreso a scriverle ora.

A due passi dalla morte ho incontrato la Sorgente della Luce
Tra cumuli di neve immensi e bianchi,
Linea nera dell’orizzonte,
Due streghe si avventarono a me,
Per strapparmi il cuore e la gola.
Solo di una lo squallido nome ricordo, Invidia
E la seconda chi era? Non so ma
Sento ancora i denti affilati
Penetrarmi la gola.
Stringendo le dita
Come rami di tiglio essiccato,
Due Ninfe oscure mi presero il fiato.
Respiro e spasmo,
Cuore che rotola di tortura.
Dove c’era il Regno della Gioia,
L’Angelo Nero stanotte dorme.
Dolore e Rabbia, incatenata è l’anima,
Il cuore – gelosia trabocca,
Ed io Immobile, senza gridare…
Sto morendo.
Il battito è lento e Il sangue si fa ghiaccio
Nelle vene fredde.

LULLA ‘76
«Annamaria Gallo, sono nata a Messina il 10/08/1948, insegnante di Lettere in
pensione. Ho amato il mio lavoro e ho cercato di trasmettere ai miei alunni il desiderio
di conoscenza, il rispetto di sé, del prossimo, dell’ambiente, delle regole e delle buone
maniere. Mi piacciono la lettura, la buona musica, la cucina, il cinema, il teatro, i
viaggi e coltivo una cerchia di amicizie che condividono le mie stesse priorità. Gli anni e
le esperienze dolorose mi hanno regalato una certa dose di saggezza e apertura ma
continuano a sfuggirmi il senso della vita e la sua stessa essenza. Scrivere è uno sfogo
dell’anima inquieta, un’esigenza di ricordare perché ciò che è stato non sia perduto,
almeno per me. Sono l’Autrice di un breve romanzo sotto forma di Lettere - Diario
intimo intitolato “Estemporanea a-mare” che ho pubblicato a mie spese e con il mio
vero nome e ho distribuito a parenti e amici».

SCIROCCO IN GIARDINO
Scirocco in giardino
Si insinua tra le piante
striscia
in mezzo alle ortensie e
alitando calore
secca i pomposi fiori.
Carico il gelsomino
lascia a terra un bianco tappeto
misto ad hibiscus gialli e
foglie di limoni.
Si agitano nervosi
l’alloro ed il banano
resistono le forti cycas
e allora lui
il dispettoso scirocco
sale più in alto
e con forza preme
sulle palme svettanti.

DANIELE PIRAMI
Nato a Pistoia il 07/01/1966.Abita a Pistoia, celibe. Poeta.

Atlantide
Brezze marine
simili a lievi carezze
odorano di te.
Intorno a piccoli fuochi accesi
sparsi su spiagge distese,
s’aggrappa la notte.
Biancheggia la spuma,
di un mare solenne che muore strusciando,
dentro un cullante canto.
Vapori di gesta lontane, invadono l’aria.
Ed io ti penso!
Lontana chimera perduta per sempre.
Simile ad un bimbo
si risveglia il mio cuore.

ITALO RAPPAZZO
Nasce a Cagliari da genitori siciliani. Si stabilisce, durante la guerra, a
Messina, città d’origine della famiglia. Si laurea in ingegneria all’Università
Federico II di Napoli. Si impiega all’Enel e la sua attività si svolge nelle
centrali termoelettriche della Sicilia Orientale. Scrive poesie di genere vario in
rima o con versi liberi, molte delle quali fanno riferimento a luoghi o esperienze
vissute. Le poesie presentate nel prosieguo: la prima, in rima, si riferisce al suo
soggiorno napoletano. La seconda serie, in versi liberi, nel ricordo degli impianti,
frutto del genio umano, è dedicata a tutti i tecnici e alle maestranze che per anni
hanno condiviso la sua attività lavorativa. Le sue poesie e alcuni suoi scritti
sono pubblicati sul web: “Le poesie di Italo Rappazzo” e su “Messina Ieri e
Oggi” alle voci: L’angolo della poesia e la Pagina culturale.

Un presepe napoletano
Lontano il suono di una ciaramella;
è tempo di Natale per le strade;
l’umido grigio, che tutta l’aria invade,
vela una chiesa ch’appare molto bella.
È in via Toledo, verso piazza Dante;
portone antico con i legni stinti,
alle pareti messi dei dipinti;
entrata da una porta cigolante.
Qualche lumino è il poco che discerni:
il buio barocco la pervade tutta;
l’acquasantiera appare troppo asciutta,
non porta l’acqua da parecchi inverni.
Solo una scena, posta giù nel fondo,
anima la vita antica dell’ambiente,
una presenza mistica si sente:
appare là un presepe nel profondo.

PAOLA SEGHETTA

«Mi chiamo Paola Seghetta e sono nata il 07/07/‘66 a Piegaro, in provincia
di Perugia. Sono un’insegnante di scuola Primaria. Il mio “accesso alla poesia”
si è verificato sette anni fa. Dopo un evento luttuoso improvviso, ho percepito il
bisogno di elaborare questo dolore facendolo defluire in versi, scoprendo con incredulità e allo stesso tempo meraviglia, la mia vena poetica recondita. Così è cominciata la mia “fioritura poetica”: dalle poesie inserite in antologie a quelle
vincitrici di concorsi nazionali ed internazionali, fino alla pubblicazione nel
2014, di una raccolta personale con la casa editrice Pagine intitolata “Petali di
vita”. Ho aderito a varie collane editoriali, tra le quali “Magnolia”, per la quale la suddetta casa editrice ha attestato il valore artistico e letterario della mia
produzione, con una pergamena di riconoscimento. Ho partecipato all’Agenda
del Poeta del 2016 e al Calendario del Poeta 2017. Collaboro a varie iniziative poetiche anche con la casa editrice Aletti, con la quale nel 2015 ho pubblicato una silloge all’interno del volume Parole in Fuga – Poeti del nuovo millennio
a confronto. Il 17 dicembre 2017 ho ricevuto la “Menzione di Merito” per il
terzo Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”. Ho avuto l’opportunità
di inserire nel mio curriculum letterario la preziosa collaborazione con Alessandro Quasimodo, partecipando al progetto culturale “Alessandro Quasimodo legge i Poeti Italiani Contemporanei” promosso dalla casa editrice Aletti. Continuo tuttora a coltivare questa passione».
TRACCE DI LUCE

L’ora della misericordia
(Ore 15 del pomeriggio)
In quest’ora estrema
della Tua atroce Passione,
tra lamenti amari
e gemiti silenziosi,
mentre nello spasimo

LUCIANO TESTA
Luciano Testa (Roma, 1944), ingegnere e architetto, dirigente d’azienda, docente universitario. Attualmente vive e lavora a Padova, nel campo delle arti figurative e della letteratura. Ha pubblicato: “Quadrilogia sepolta”, 1985 (in proprio), “Haiku”, 2007 (in proprio), “Ballate e bagattelle”, Cleup, 2018,
“Oscillazioni”, Etabeta, 2019; “Apocalittica”, Etabeta, 2020. Nonché in:
“Colori”, Pagine, 2018, “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, Aletti, 2019,
“Ispirazioni”, Pagine, 2018, “M’illumino d’immenso”, Pagine, 2020.

Il tramonto e la gioia. (Viaggio)
Lenta la luce s’oscura in questo interminabile tramonto.
Virano dall’arancio al grigio gli esitanti colori. Annunciano
Tenerissime notti. S’intonano, in cromatismi discendenti,
Scivolando nell’orizzonte. Traguardiamo l’instabile boma.
La voce del mare, armoniosa e vivace, ci promette presto
Futuri silenti. Solidi attracchi e salde cime ben lasche.
S’adagia nei sogni, si fugge in anfratti. In grotte tranquille.
Ci sciogliamo in abbracci festosi. Ai desideri s’affacciano
Nuove canzoni. S’incrociano sguardi, si sfiorano infine
Frementi. È un andare cantabile che si stempera e chiude.
Accenna una voce la marcia dell’ultima sequenza. Insieme
Noi celebriamo la fine. Il nostro viaggio si chiude in attesa
Maestosa. Mentre gli ultimi colori si sciolgono a memoria.
All’unisono, ormai, nuovi cori s’inseguono in note fugaci.
Siamo allegri e sfiniti: stanche braccia, ai timoni e alle cime,
Verso l’alto si tendono e in saluti festosi celebriamo la gioia.
Di quel solo momento.

VINCENZO TRAMONTANO

«Sono nato a Maddaloni (CE) nel 1959, vivo e lavoro a Roma, sono appassionato di scherma, bici, trekking e tutti gli sport all’aria aperta. Ho un irrefrenabile impulso di comunicare le mie idee, ammiratore delle cose belle ed elevate,
esprimo la mia creatività espressamente dall’animo, ispirato dalla visione della
realtà e dai sentimenti della vita. Le opere non sono state pensate e scritte banalmente, dietro a ognuna di essa c’è stato un grande lavoro di ideazione, vedere
le poesie evolvere e mutare è stato molto emozionante. Sono Cavaliere dell’Ordine del Cammino di Santiago, negli anni ho scoperto che camminare e pregare mi
appaga interiormente, questo connubio mi ha fatto raggiungere alti valori spirituali, che non avrei mai pensato».

Eroi (Nassirya)
Imponente il tricolore s’erge di storia e libertà,
che le masse stoglie da rabbia e scalpore
a cantar l’amato inno per i prodi eroi.
Marmorei i volti paiono di un’aureola luce,
che gli sguardi svela da odio e amarezza
a onorar gli inermi corpi degli straziati eroi.
Limpido l’ideale aleggia di spirito di patria,
che gli animi scuote da nubi ed incertezze
a idear prose dal cor per i tenaci eroi.
Irreale il sacrifico pare di nobile altruismo,
che i posteri esorta da avari progetti
a innalzar sacelli per gli immolati eroi.
L’eterna gloria arde di coraggio e stil di vita,

ACHILLE VESCE
Poeta, scrittore, autore, ha rappresentato il suo spettacolo di poesia, musica e
danza in teatri, locali, piazze, radio e televisioni private. Fra questi: Gruvillage
festival di Torino; teatro Manzoni di Sesto S. Giovanni (MI); teatro Orfeo
(MI), teatro della Memoria (MI); Ciù Ciù bollicine cabaret (MI); Caffè
Teatro; La Corte dei Miracoli; Telereporter, Milano Pavia TV; RTL Radio
Freccia. Ha partecipato, come autore, a 3 edizioni del Festival di Napoli New
Generation. Ha tenuto lezioni di poesia alla scuola elementare De Gasperi di
Muggiò (MB). È direttore artistico dell’Hosteria dei Sognatori (MI).

Solitudine
Solitudine,
bestia feroce
selvaggia, rapace…toglie il respiro
non dà pace
offusca la mente… chiude il cuore
stringe la mente…
ti lascia in panne
Solitudine…
inaspettata, inattesa
di colpo attacca, fino alla resa!
Morde al cuore, strappa le corde…
la volontà si piega
e non se ne accorge

non esitano teorie

