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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



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
………………………………………………………



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. 



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). 



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



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. 



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



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. 



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?



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… 



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



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





IRENE BIONDINI

Marchigiana,  laureata  in  Lettere  Classiche,  insegnante.  La  passione  per  la
poesia, la filosofia e l’arte l’accompagna fin dall’adolescenza.

Un nuovo giorno è sorto per me

S’affretta il vento a sfilacciare 
le nuvole e a aprire varchi 
per i raggi del sole.
Ed ecco che le scie delle lumache 
rilucono sui muri,
i girasoli schizzano verso l’alto
l’oro dei petali e il verde scuro 
delle foglie è così intenso
da sembrare grondante d’olio.
Un nuovo giorno è sorto per me.
Mentre un refolo di vento
si incurva per accarezzare 
gli steli dei cardi baciati dal sole,
un getto d’acqua fredda 
fa scivolare via dai miei occhi
ogni residuo cristallizzato 
e graffiante delle lacrime 
versate nella notte. 
Spalanco la finestra, sedotta
dalla gioiosa melodia di un cinguettio.
Un raggio di luce mi penetra,
raggiunge il mio cuore e lo infiamma.
Un nuovo giorno è sorto per me.
Mi invita ad inghiottire
brandelli di cielo cobalto



STEFANIA CAPORICCI 

«Nata a Bologna nel 1971. Scrivo poesie, per imprimere meglio avvenimenti im-
portanti per me, stati d’animo di vita vissuta e quotidianità. Questa è la mia
prima esperienza di poesie pubblicate, fino ad ora le ho tenute sempre nel casset-
to».

L’inverno 

Scende piano la neve 
che si deposita lieve. 
Con tocco gentile 
si appoggia a non finire. 
La natura si sveglia sotto un manto nevoso, 
se non stai attento diventa pericoloso! 
Si appoggia candida 
sul letto del fiume, 
come una distesa coperta di piume. 
Gli alberi spogli diventano bianchi, 
come a voler dire che sono già stanchi! 
È arrivato l’inverno 
senza essere annunciato, 
portando la neve 
per essere abbracciato. 
Tutto tace, tutto è coperto, 
nessuno è in giro nessuno è all’aperto. 
La natura torna nel suo dolce dormire, 
nel momento in cui la neve decide di sparire.



CARLA FEUDI

Nata a Roma, sposata con due figli. Scrive poesie, testi teatrali e canzoni. Ama
anche la manualità e realizza abiti e lavori a maglia. Finora ha partecipato a
due concorsi letterari ricevendo due menzioni al merito.

ABBRACCIANDOMI

Quando il silenzio
dice ciò che noi vorremmo
mentre camminiamo
l’una accanto all’altro
con lo stesso passo
e la mano nella mano.



RAFFAELE FLAMINIO 

Nato a Napoli il 1° agosto del 1963. Di professione bancario. Vive e lavora a
Napoli. Una grande passione per la scrittura. Nel 2019 pubblica con la casa
editrice HOMO SCRIVENS il libro “Lilliput” La letteratura è un gioco.
Raccolta  di  racconti  a  staffetta,  aforismi,  città  e  botteghe  invisibili,  viaggi
impossibili,  con  altri  23  autori.  Nella  segregazione  da  Covid  19  cerca  di
condensare i pensieri in “presunta poesia” La scrittura è un gioco di Ombre e
Suggestioni.

RESPIRI E SOSPIRI

L’AMORE

Tu

Tu sei beatitudine.
L’essenza
Della tua anima
Tormentata,
Mi commuove.
Tu 
Creatura terrena
Con mille
Rivoli di lacrime
Nutri
La mia anima raminga
In cerca di dimora.
Tu anima tormentata
Abbandonati 
A me.
Respira la mia aria
Che profuma 



ALBERTO LUCHITTA

Nasce il 29 dicembre 1951 a Meina, in provincia di Novara, sulle rive del lago
Maggiore. Vive con la moglie Susanna e il figlio Cesare a Duino, un bel borgo
della Riviera Triestina. Già quadro dirigente presso le Ferrovie dello Stato, è
laureato in Storia Economica. Per alcuni anni ha insegnato elementi di Storia
Economica e del Turismo presso la sede di Gorizia dell’Università di Trieste.
Scrive liriche fin dalla giovane età ed è appassionato di fotografia.

“Il mio universo poetico mai dimentica mia moglie Susanna 
e mio figlio Cesare ed è a loro dedicato”.

VOCI DALL’ARCOBALENO

Addio

Un bacio ai colli, una carezza al mare …
Scogliera porcospina ora devo andare …
Con me porto le braci del vecchio focolare
Per sentir calore di passioni antiche …
E a te lascio una vergine ginestra
Perché al passegger rammenti che qui
Due cuori son passati … ed una vita …



ROSSELLA MACCHIAROLA

«Nata a Torremaggiore il 207027’61, ivi residente, diplomata di scuola supe-
riore, ist. tecnico commerciale, sposata, con due figli. Mi piace l’arte in qualsiasi
forma essa possa essere espressa, sono molto sensibile, riflessiva, ho iniziato a
scrivere poesie o meglio, ad esternare sensazioni emotive vissute, per gioco, con un
gruppo di appassionati alla scrittura. La raccolta degli scritti veniva pubblicata,
una volta settimana, in un suo spazio sul quotidiano il “Mattino” di Fg. In se-
guito, ho scritto solo per diletto, senza pensare minimamente di farle leggere a
qualcuno. Ora accetto questa piccola sfida con me stessa e partecipo ai lavori di
“Luci sparse”, magari non mi sentirò più tanto sola, perché ci sarà qualcuno che
potrà condividere le mie emozioni».

Ritagli emozionali

Non basta che il sole
s’innalza all’orizzonte
per vedere il giorno nascere
perché è lì che esso si nasconde
e spegne i suoi riflessi fiammanti.
Il giorno vive, vive sempre
senza sosta, ininterrottamente
nel respiro di chi ama
nel canto che ammalia
nel profumo che coinvolge
nella speranza che invoca
nel vortice della passione
che brucia e rigenera.



GERARDO GIUSEPPE MARCHITELLI

Nasce il 22 febbraio del 1947 a Sant’Agata di Puglia (Fg). Si trasferisce a
Roma quando si iscrive al Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare”. Si laurea
in lettere presso l’Università “La Sapienza”. Inizia la carriera di docente di
Materie Letterarie nella Scuola Pubblica da vincitore di concorso dopo le prime
esperienze da insegnante di latino e greco nei licei rimanendo fedele cultore della
classicità storica e letteraria. La sua attività di scrittore inizia nel 1972 quando
si confronta con il teatro e la sceneggiatura. Nel corso della carriera ha scritto
numerose opere di poesia, prosa e commedie pubblicate in propria a cura della
Fondazione Valerio Marchitelli Onlus. Nel 2012 ha pubblicato per la Casa
Editrice Albatros “Anime” un volume di poesie.

Romeo, è sbarcato un uomo sulla luna 

Morbida falce di luna, un dì ispirasti il poeta, 
una lacrima. 
Piangi un fiocco di schiuma, alitava il vento, 
Giulietta visse i suoi giorni.

Sospiri, sudori, cuscini affannati, soffici veli. 
Io Romeo lei Giulietta. 
Tu, luna, spégniti, un amante bacia la foglia, 
verrà l’autunno, gialla la foglia, 
vive una foglia d’ autunno.

Tutto muore al parto recente, 
Elios bacia sorella aurora, 
un vuoto di scatola incinta 
sghignazza fili, clip, clop, swish 
ok roger, ok, sbarco effettuato.



LIDIA MARSILI

Nasce in Abruzzo, l’8 luglio del 1956 a Tortoreto (Te), un piccolo paese della
costa  adriatica.  Nel  novembre  del  1975,  subito  dopo  il  conseguimento  del
diploma  di  Maturità  Scientifica,  si  trasferisce  a  Bologna,  dove  attualmente
risiede. Laureatasi in Scienze Politiche nel novembre del 1980 presso l’Ateneo
della città di adozione, per trentotto anni ha svolto la sua attività professionale,
come dirigente nell’ambito della gestione delle risorse umane, presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  Policlinico  S.Orsola-Malpighi.  Nel
gennaio del 2015 risolve il suo rapporto di lavoro per non idoneità allo stesso,
avendo contratto la malattia di Parkinson nel corso dell’anno 2012. Da allora,
la malattia, che ha rallentato i ritmi della sua vita, le ha permesso di avvicinarsi
meglio  alla  sua anima e  di  dedicare  un  tempo maggiore  alla  sua  vocazione
letteraria.

SCINTILLE D’AMORE

Quando…

Quando scomparirò alla tua vista 
tu non mi abbandonare, 
non volgere da un’altra parte lo sguardo e
non pensare che io sia fuggita da te.
Quando più non mi vedrai
tu non mi lasciare
non fingere di non avermi conosciuta
e non credere che io non ritorni più da te
Quando scorgermi più non potrai
non pensare che io sia scomparsa 
e cercami, per favore,
in ciò che più ho amato 
ma anche, e soprattutto, 
nelle parole che non mi hai dedicato



ALESSANDRO MUSNER

Quando ero ragazzo ho scritto alcune poesie, o presunte tali, che avevano come
punto di riferimento “quasi obbligatorio” la rima e quindi la licenza poetica
sull’eventuale storpiatura delle parole o sulla rima stessa. Tutto questo magari
non aveva senso,  ma per me significava creare una poesia.  Alcuni testi sono
momenti  storici  “La  locomotiva”  (suo  avvento  in  nord  America  alla  fine
dell’800), “vento dell’Est” (divisione in Europa tra paesi dell’est e occidente),
Alcune sono momenti tristi della mia vita “C’era un tempo” (mio amico, morto
di overdose a 17anni), “Tristi ricordi.” (morte di un prete nella colonia dove
andavo da bambino), Altre momenti belli “ Riccioli d’ oro (mia moglie e madre
dei miei figli), altre sono solo filastrocche “Stella stellina” o “ La casa in fondo
al viale”  e poi ci sono quelle più  recenti   “ Io e Anna “ e “Senigallia” , di cui
sono  molto  affezionato,  però   cambiando  i  canoni  di  scrittura  che  mi  avevo
prefissato, ma questa è  la vita…
Non  sono  un  poeta,  o  magari  lo  sono  stato,  però  mi  piace  pensarlo…
(Alessandro Musner)

Bohème

Camminavi per le vie senza meta, ricordando i bei capelli, gli occhi accesi,
[l’amore andato.

Senza lacci i nudi piedi, senza cinta il tuo costato, quella veste assai
[dimessa che ti avvolge

di tristezza.
Terre grigie il tuo passaggio, cieli opachi il tuo cappello, sguardi assenti tra

[i passanti,
solo cani sui tuoi fianchi.
Vecchio zingaro di strada, tardo è il tempo, il buio su affaccia, e mentre il

[vento ti accarezza
ti addormenti sulla piazza.



ROBERTO NOVELLO

«Roberto Novello nato a Biella nel 1954. Mi fermai alla scuola dell’obbligo,
che grande errore feci! Così presi quel poco, vivendo la vita, ascoltando chi posse-
deva saggezza, empatia, spiritualità. Cercando di leggere la musica dell’universo.
Già da tempo, scrivo testi da musicare iscritto alla SIAE».

2020

Si calmeranno i mari, tacerà il vento
e sopra al nostro cielo, vivrà un altro tempo
coprirà ogni dolore con il suo azzurro intenso
e la vita suonerà alla tua porta
portando il dono più prezioso
così tu, della madre terra
sarai figlio fiero, ambito, amato
cullato dalle stelle dell’infinito.



ANNAMARIA PORRINO

Esordisce nel 2007 con la pubblicazione di una narrativa di viaggio – Il mio
sogno toscano – distribuito da Ugo Mursia, poi una raccolta di racconti brevi
editi  dalla Nevermaind,  recensioni  letterarie  su settimanali  regionali  e  riviste
online tra cui 4Arts per quattro anni consecutivi, scrittura teatrale per l’Eliseo
di Roma inserita nelle stagioni 2013 e 2014, e una consistente raccolta di poesie
con  alcune  delle  quali  ha  partecipato  a  festival  e  concorsi.  Quattro  nuovi
manoscritti, ora al vaglio di vari editori, e una raccolta di racconti per ragazzi
che sta per essere pubblicata. Nel 2019 pubblica Il mio natale ad Assisi con la
consegna ufficiale da parte del Sindaco del logo di Assisi che ne attesta la tutela
ed il patrocinio. Insieme a sua figlia, giornalista e autrice televisiva, ha creato
l’associazione culturale – Le Silenziose –.

Rosa baciata

Rosa baciata. Da chi?
Da due labbra amate. Amate da chi?
Dalla rosa che attendeva. Da quando?
Da oltre dieci primavere la rosa aspetta
le stagioni che il calendario non elenca,
da oltre cento lune la rosa si orienta con la scia delle stelle
e fa elenco del tempo,
da oltre mille piogge la rosa raccoglie le gocce,
da milioni di raggi la rosa conta i petali che il sole brucia.
Da tante potature, da tante grandini, da tante notti.
Cosa ha fatto mentre contava il tempo? Si è preparata …



ANTONIO ROLLERI

«Nato a Parma il 05.07.1964, provengo da una famiglia semplice. I miei studi
si sono fermati a una scuola di formazione professionale. Col tempo le mie no-
zioni sono cresciute, fino ad arrivare a dirigente tecnico. Amo scrivere versi, spero
di emozionare qualcuno».

Tu sei la poesia

Quando ti guardo immagino un film in bianco e nero. Tu fai parte di
quel tempo che si trasforma nel domani, con la naturalezza di un fu-
turo già visto. Hai mantenuto le verità che ci hanno cresciuto, con la
certezza dei sentimenti più puri. La realtà è che fai parte della poesia
che tutti cercano. Il tuo amore è profondo, il tempo ne considera le
virtù. Tu sai amare, rendimi partecipe del tuo destino.



GIOVANNI SAMUELLI

«Nasco nel 1951, sono un epistemologo, vivo a Milano. Scrivo poesie da sempre
e pubblico molto raramente. Per me’ la poesia è una visione, una invasione di
campo delle parole In una immagine della mente, percepita con il corpo. Un im-
pulso al movimento. È l’unica forma espressiva che contiene una chimica eversiva
e l’unica espressione umana che manipola lo spaziotempo…».

TEMPO DI CORONAVIRUS, TEMPO DI MORTE E DI
RESURREZIONE

Il contagio

Ho respirato il tuo respiro,
stretto in un abbraccio,
fuori dal tempo.
Immerso e immemore.
con il nemico dentro.



SIRA

Nata a Varese e diplomata all’Istituto Magistrale, scrive poesie, filastrocche,
piccole fiabe e brevi racconti. Finora ha pubblicato un libro di aforismi d’amore:
“Il  calamaio del  cuore”,  un  libro  di  poesie:  “Il  sentiero di  carta
crespa”, un libro di fiabe: “Le fiabolle”, un libro di racconti fantastici sul
Natale: “I fiabanti” e un altro libro che contiene brevi fiabe: “Al dondolar
di luna.” Ha creato un sito:  www.siracconta.com in cui racconta con la sua
voce le varie storie che ha scritto e qualche filastrocca. Ha partecipato al concorso:
“Ninna nanna…ti racconto una favola” e al concorso: “L’aviatore delle fiabe”
nel  2019 e i  suoi  scritti:  “Cocci  e Nelle” e “Cino” sono stati  inseriti  nelle
omonime raccolte dei rispettivi concorsi.

GLI ARCOLAI DELL’ANIMA

Tulle

Tulle nubilo…
Evanescente desiderio del giorno…
Nido d’ape in me annidato sciogliti in miele…
Sii dolce balsamo per le mie crepe,
sii fluido fatato per l’ipocondria del tempo.
Sii giallo girasole innamorato delle iridescenze del fuoco,
sii spiga ardente, sii slanciata calla,
sii soffione che si sbriciola al vento.
Celle dorate di silenzi e vuoti
districate l’assenza del mio sentire,
slegatemi, lasciatemi fluire…
Sono tempera di lapislazzuli che si espande
nel dipinto senza volto dell’esistenza.

http://www.siracconta.com/


AMERICO TIBERI

Nato a Torrice (FR) il 20 settembre 1955, diplomato presso l’East Brunswick High
School,  New Jersey,  U.S.A nel  1974 ,  diplomato in  ‘Comunicazioni Audiovisive’
presso il C.I.S.O.P di Roma nel 1979, laureato in Lingue e Letterature Straniere
Moderne  all’Università  “La  Sapienza”  di  Roma  nel  1981,  ha  partecipato  alla
produzione di tre lungometraggi e ha diretto vari cortometraggi in Super 8, 16mm, e
video con la Cooperativa ‘Nuovo Film’, autore del cortometraggio in 35mm ‘La gente’
incluso  nel  film  collettivo  patrocinato  dall’UNICEF intitolato  ‘In  tolerance  1996
sguardi del cinema sull’intolleranza’, si è dedicato, inoltre, in 24 di onorato precariato e
in 10 di ‘docente arruolato’, all’insegnamento della lingua inglese in vari Licei e Istituti
Superiori  della  provincia  di  Frosinone.  Attualmente  ‘in  forza’  presso  l’IIS  ‘A.G.
Bragaglia’ (Fr).

VERSI DIVERSI

Black skin

…aspetta e spera
l’area riservata a chi ha il cervello di gallina
si fa sempre più piccina,
chi ti odia chiuderà il suo odio in cantina
chi disprezza il colore della tua pelle
verrà sommerso da risate a crepapelle
l’inferiorità presunta della tua razza
per ognuno sarà un’idea pazza
e chi non ci sta è inutile che s’incazza
Aspetta e spera
l’ora si avvicina
l’integrazione razziale è sempre più vicina
nessuno ti chiamerà più ‘faccetta nera’
nessuno ti regalerà più morte
rubando il tuo respiro
nel mezzo di una triste strada





CARMELA VESPERTINO

Nasce il 21-11-1958 a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove vive attualmente.
Moglie, mamma e nonna gioiosa ed entusiasta della vita. Riesce bene a coniugare
alla  famiglia  l’interesse  per  la  lettura,  la  pittura  e  la  poesia  ed  attraverso
quest’ultima  esprime  sentimenti  ed  emozioni  sulle  basi  di  valori  Cristiani
trasmessi e l’amore maturato negli anni verso Dio. Scrive la sua prima poesia
nel  2000 dedicata alla madre.  Nel 2010 partecipa al 19° incontro Poetico
dedicato  al  150° anniversario  dell’Unità  d’Italia,  con la  poesia  “Il  Faro”,
pubblicata nel libro di Antologia locale. Nel 2011 partecipa inoltre alla “Festa
del Poeta” con la poesia “Cambiamento per volere”.

I VALORI DEI SENTIMENTI

La corona

Ci sono diverse corone, ma tutte della stessa forma circolare,
così nella nostra mente, vive il ricordo del diadema, 
che rappresenta dignità regale: 
Quello di racconti e fiabe che nella nostra infanzia abbiamo amato,
in cui re e regine sono stati incoronati 
ed i quali i nostri sogni hanno alimentato.
Oggi sentir parlare di corona, provoca tutt’altro che piacere,
non sta in capo ad un regnante,
ad occhio nudo nessuno la può vedere
ma molte persone la portano senza il loro volere
una corona molto pericolosa per la persona a cui è stata segnalata
e che non l’ha nemmeno desiderata.
Corona virus l’hanno chiamato;
ma da chi, questo virus è stato incoronato?
Sicuramente da qualcuno è stato fatto,
gli hanno conferito, come solo un re riesce ad ottenere, 
il potere supremo, per colpire anziani, e chi è più debole.
C’è una grande distruzione fra tutta la popolazione,
non solo nella nostra Nazione, ma in tutto il Pianeta,






