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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. 

12



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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CINZIA ALTEA

Nasce a Teramo nel 1962. Vive a Giulianova, ridente cittadina dell’Abruzzo
sul mare Adriatico, a lei molto cara. È sposata e madre felice di Chiara. Ama
lo  scorrere  della  penna,  nel  silenzio  pieno  della  sua  anima.  Crede  come  le
emozioni sono ciò che danno vita alla poesia, affinché si possa donare dolce alla
lettura, una carezza.

Gocce di tempo

Ho perso contare del tempo che va
a casa voglio tornare,
luoghi felici dover ritrovare.
Impoveriti disseti ricordi
poti semi piantati
fioriti giardini.
Un picchio rosso col becco a scalpello
indora cortecce nell’ombra d’un pino,
riparo di sparsi sfumati progetti.
Gocce di tempo,
rincuori la gente
onde vedere lontana clessidra presente.
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AMBROSITA 

Nasce nella magica isola della Sardegna, dalla quale attinge energia e forza,
intraprende  gli  studi  giuridici,  filosofici  nonché  lo  studio  del  flauto  tenore.
Esercita la professione forense ma essendo nata con la sete di sapere, intraprende
il suo viaggio di scoperta personale, studia con Professor Brian WEISS, padre
dell’ipnosi regressiva e con i Dr. Roy e Joy Martina e grazie a loro intraprende
il  suo  lavoro  pionieristico  portando  a  compimento  la  missione  della  propria
Anima.

Occhio…

Tu, che attentamente scruti il mondo,
possiedi la luce delle stelle,
trasferisci nelle mani laboriose il potere di plasmare la materia,
donando la vita alle pietre, ai tronchi abbandonati,
tracciando sinuose linee  che munite  di  grandi occhi  ci  osservano
immobili,
nei nostri giardini, nei nostri salotti.
Occhio malinconico, poetico, deciso, 
possiedi le forme del tuo avvenire,
gli strumenti del tuo lavoro,
i silenzi della tua anima,
la forza della tua rabbia,
il buco per il Grande Salto. 
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SAVERIO BISSACCO

«Nato a Torino nel 1962, terzultimo di 6 fratelli. Diplomato in istituto tecni-
co, ufficiale nell’esercito. Vivo da sempre a Torino, sposato e ho 2 figli. Lavoro
come progettista automotive, i miei pensieri come li definisco io, li ho scritti nu-
merosi nell’arco della mia vita ma non li ho mai raccolti. No non sono un poe-
ta, voglio solo far uscire da dentro di me ciò che non riesco a dire con la mia
voce».

PENSIERI

La gioia

Cerca, cercasi, vedere dentro di te 
ciò che gli altri non possono vedere
e nemmeno immaginare la tua ricchezza.
Cerca, cercasi, vedere il tempo passato 
e vedere il bimbo quello che faceva parte di te
ed ora non c’è più.
E allora cerca, cerca e ancora cerca e troverai il bambino,
sì lo troverai 
non sei diverso da allora ma solo cambiato, 
sì lo troverai è sempre rimasto con te, vicino a te
sei tu che ti sei allontanato da lui, 
ma se lo cerchi lo ritroverai e troverai quello spirito, 
quella gioia e quella forza instancabile che hai sempre avuto
sin da bambino ma che è ancora in te, 
da qualche parte in te.
Cerca, cercasi, e quando troverai il bambino
troverai i tuoi più cari ricordi e la tua essenza, la tua speranza
ti ritroverai per andare ancora più lontano di oggi
con lo stesso spirito dei tuoi primi giorni. 
Non hai smarrito nulla, cerca.
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KATINKA BORSÁNYI

Laureata in Filologia Moderna Italiana a Pécs, nel 2000 si è trasferita nella Marca
Trevigiana.  Dopo  il  libro  di  prosa  scritto  in  ungherese,  Lettere  dal  Veneto,  ha
pubblicato tre raccolte poetiche, rispettivamente  Grembo di luce  (Albatros), Sono tua
(Fede&Cultura) e Cantici (autoproduzione). È autrice del monodramma sulla vita di
S. Elisabetta d’Ungheria che ha portato in scena per alcuni anni. Far uscire la poesia
dai libri durante le sue performances e le serate di reading per comunicare attraverso la
forma sintetica ed intensa dei versi è il suo modo di esprimersi più confacente come ad
esempio nel caso del Cantico del misero, ghirlanda di monologhi scritti in versificazione
teatrale.  Svolge  anche  attività  di  traduzione  poetica.  È Cavaliere  al  Merito  della
Repubblica Italiana.

NATURA VIVA

Aprile fonosimbolico

È terso il cielo e teso
quale tela azzurra
su corde fisse,
ma pronte a vibrare
al brusìo carico
di tentennanti promesse.

Scoppiettano le gemme
e cantano i fiori bianchi,
i tulipani bisbigliano
segreti d’aprile, nell’aria
zampilla sonora la vita.

Vola vivace la voce del vento,
un unico fraseggio legato,
l’accompagna il gorgoglio
dell’acqua pulita e nuova
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EMANUELA CADONI

Nasce il 16/06/1965 a Monza, dove viene assorbita fin dalla giovane età
nell'azienda storica famigliare, dove ancora oggi lavora attivamente. Ma nel cuo-
re di Emanuela batte forte una passione che la richiama come fosse un sussurro
d’anima, nel profondo e intrinseco viaggio della Poesia, regalandoci queste sue
Perle di brezza che si staccano dal cielo al mare e toccano in fondo laddove devo -
no andare nel più profondo essere che il lettore non puoi che catturare e rendere i
suoi scritti battiti vivi di emozione che ci dona senza nulla chiedere. “È anima
il dolce canto leggero, profondo il sospiro di vita che si fa lettera e inchiostro tra
le dita di questa autrice.” Fatta di rosso smeraldo e profonda luce, Emanuela
dipinge sui suoi fogli bianchi attimi di vita, che strugge tra i pensieri e battiti di
un cuore che semplicemente… si fa Poesia. Emanuela è una poetessa in erba
che ci riserverà certamente delle grandi sorprese poetiche perché come cita in uno
dei suoi scritti di infinito vedere…
“Tutti hanno diritto alla propria favola… la mia è da qualche parte in attesa
di essere scritta.” -Emanuela Cadoni.        -Antonio Baldissarro.

Lo spazio del cuore

Non c’è dolore abbastanza grande
che possa impedirti di amare.
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ANTONIO POMPEO CASTALDO

Nasce a Baragiano, nella provincia di Potenza, il 28 Aprile 1969, da padre
ferroviere e madre casalinga. Abbandona gli studi in giovane età e comincia a
lavorare come operaio. Da subito poco incline all’essere un dipendente, cerca una
strada  diversa.  Grazie  alla  tenacia,  riesce  ad  aprire  un  laboratorio  di
lavorazione del marmo, dove attualmente lavora e, grazie a stimoli  continui,
affianca ad opere scultoree  frasi e scritti.  Amante dell’ambiente,  dei  viaggi e
continuamente alla ricerca di nuovi stimoli esprime nella poesia i suoi pensieri
più profondi.

Trasparenza

E poi sei arrivata tu,
una vela per un porto sicuro,
una spiaggia bianca su cui riposare,
un’onda per farsi trasportare,
un’alta marea che porta via i residui.
Mentre affianchi la mia strada, libera la
mente, sorridi così è più bello.
Tieni aperta la porta affinché io possa
entrare ed uscire liberamente.
Entro e rubo solo un po’ dei tuoi pensieri.
È così che siamo entrati e non c’è stato
bisogno di bussare, messi comodi,
aspettiamo la bellezza del tempo e
dei suoi spazi.
Il peso delle parole e la fantasia del
loro utilizzo possono entrarci dentro
più di una spada, più di un’attenzione amorosa,

peggio di uno schiaffo, meglio di un regalo.
Fa’ attenzione tesoro mio alle mie

parole.
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EDOARDO ANDREA DEPAOLI

È nato a Torino. Laureato in Filosofia ha frequentato la scuola di giornalismo
“Carlo  Chiavazza”.  Insegnante  di  “Lingua  e  cultura  italiana”  a  Belino  è
attualmente maestro elementare nella sua città natale. Da sempre appassionato
di scrittura creativa ha pubblicato poesie, racconti e il romanzo “Il caso Irina e
il giallo dell’estate”.

Mattina fresca al porto ligure

Mattina presto,
aria fresca,
nel porto tanti gozzi pieni di colori.
Mare piatto,
splendido.
Non c’è nessuno…
Viene voglia di tuffarsi,
rinascere
e lasciarsi tutto il male alle spalle…
Ed io…
Lo farò!
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MANUEL DI CATERINO

Nato a  Sezze,  in  provincia  di  Latina,  nel  novembre  del  1998.  Risiedente
tutt’ora a Sabaudia, anch’essa cittadina in provincia di Latina, famosa per il
suo litorale e non molto distante dalla capitale. Grazie a quel magnifico litorale
trova sempre la sua ispirazione e il conforto di un affetto quasi materno che lo
lega molto alla sua città. Giovane e ancora alle prime armi con la scrittura, si
cimenta per la prima volta nel  mondo della carta scritta grazie proprio  alla
raccolta “Luci sparse” della casa editrice “Pagine”.

Non ti ho dimenticata

Non ti ho dimenticata
sappilo,
come potrei?
Sei rimasta incatenata,
legata,
imprigionata
nella mia mente.
Si insomma hai perso la via d’uscita.
Teseo.
Così potrei chiamarti.
Peccato però che dalle grinfie del Minotauro
tu non sia fuggita.
Vaghi ancora persa tra i miei ricordi,
in quel mare tortuoso di gioie,
sorrisi,
baci,
amore.
La zattera si porta alla deriva e
tu con essa.
Non ti dimenticherò mai
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ELIANA GALLIANI

Nasce a Melzo (Mi), si trasferisce per problemi di salute del padre Ambrogio,
in Friuli, dove tutt’ora risiede. Sposata con Alessandro, ha due figli Gabriel e
Raphael,  vive  in  campagna  e  non  le  potrebbe  andare  meglio  visto  che  può
occuparsi anche di tutti gli animali che da sempre possiede… Sono proprio loro,
con la morte  del  padre a farle  cominciare a scrivere  poesie  e  vincere  concorsi
regionali e provinciali. Nelle sue poesie ci mette ciò che ha vissuto… Ciò che ha
provato e ciò che vive tutti i giorni…

Il luogo del sogno

A volte sei così
altrove,
assente,
in ogni altro luogo,
eccetto dove sei in quel determinato momento.
Non riesci neanche a tornare,
ma non ti importa,
perché è troppo bello
restare nei luoghi e nel tempo,
in cui hai trovato, scavando nei meandri della  tua anima, sogni e
cuore.
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GIM

Giuseppe Motta, nato a Biancavilla  (Catania),  26 anni,  è  uno studente  in
architettura con la passione per la scrittura. Scrive poesie e aforismi come hobby
e come modo per evadere dalla routine quotidiana e dall’ambito architettonico.
Le  uniche  sue  pubblicazioni,  fino  ad  oggi,  riguardano  l’ambito  della
progettazione architettonica. 

Sussurro d’amore

Vorrei essere la storia
che racconterai ai tuoi figli,
quando, lontano dalle orecchie del padre,
gli spiegherai cos’è l’Amore.

La paura d’uno sguardo

Fossi solo bella,
m’azzarderei a cercarti...
ma in quegli occhi ci si perde l’anima
ed ho paura di trovarti.
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ALESSANDRO GRILLO

Nasce nel marzo del 1977 in provincia di Padova, un figlio unico che odia la
solitudine.  Possessore  di  un  diploma  in  ragioneria  che  non  ha  mai  voluto
ritirare,  perché  non  ha mai  sentito  veramente  suo.  Alla  perenne  ricerca  del
tempo  che  non  è  ancora  riuscito  a  trovare.  Con  un  carattere  solare,  crede
profondamente nel valore dell’amicizia e in tutto ciò che questo valore comporta.
Ama scrivere,  leggere,  ballare,  ma soprattutto  ama la  sua  famiglia,  la  sua
compagna ed il suo bambino nato da pochi mesi. Testardo all’inverosimile, non
sopporta i compromessi e la maleducazione. Per vivere guida il muletto in una
multinazionale, è un lavoro che non ama, ma che rispetta. Lavora per vivere,
ma non vive  per lavorare,  anche se banale, la vita è troppo breve per essere
sprecata. Scrivere rende reale ogni fantasia…

POESIE DEL BLU

Non c’è luce senza oscurità

Un giorno
potresti incontrare
il sole e la luna 
camminare 
mano nella mano 
nemmeno fossero 
una coppia di teneri amanti
ed in quel momento 
i tuoi occhi 
sarebbero in grado
di vedere
luce ed ombra 
fondersi 
nel medesimo colore
dalle infinite sfumature.
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FRANCESCO GIUSEPPE LOSETO

In arte Post Millenni. Insegnante di musica ora in pensione. Cita alcuni lavori
svolti.  Nel  1967 “Un disco  per  l’Italia” con “T’incontrò”  arrivando  tra  i
finalisti,  segue 1973 “Nidi Canori” raccolta di canti per i bambini e altro,
1978 incarico come supplente  in  una scuola terminando con un coro a una
manifestazione “Il coretto” e premiato dalla scuola con una pergamena scritta in
gotico a mano. Subito dopo pubblicava un quarantacinque giri, il suo primo LP
con sole musiche e ne seguono tante altre, 1986 pubblicazioni di un semplice
metodo per i ragazzi “MondialMusic”, ideatore del “Festival delle Stagioni” e
di un “Sistema di Valutazione”.  Seguono pubblicazione privata di alcune sue
massime  su un libretto  sportivo,  “Momenti  di  profonda  Spiritualità”  e  “U
quadèerne mì” (Il mio quaderno), due libri di poesie: “2018 L’infinito dei miei
limiti” e “2019 Zibaldone”, tante altre poesie inserite in altri libri con autori
vari. Con Editrice Pagine ha pubblicato poesie sull’agenda del 2020. Continua
a lavorare e incidere una marea di sue composizioni, (sino a oggi circa duemila e
pubblicate in privato circa mille) poesie e pitture “Astrattismo Spirituale” fatte
al computer e tant’altro per non fare un torto alla società. Si è districato come
ha potuto in questa giungla civile.

Bari, mercoledì 17 giugno 2020

Novella

Il nove si è allontanato
per dare spazio a due decine
con un’atmosfera architettonica
per costruire il nuovo.
Un secolo è passato
quando il nove si trovava
come le due decine.
Tutto passa trasformandosi
come le generazioni che si rincorrono
con gli svariati problemi
e con la vita che ci sorride.
Io oggi sto riflettendo
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ENZO MERSI

«Sono Enzo Mersi, mi sono appassionato alla scrittura di poesie da circa due 
anni grazie a una persona speciale. L’ispirazione nasce in me ogni giorno dalla 
natura di cui mi circondo che è per me il vero motore della vita».

Alpeggi

Respiri semplici negli alpeggi,
animali liberi e spensierati,
mucche gioiose al pascolo,
campanelli scintillanti di greggi.
Lassù poche leggi,
gerle, falci, rastrelli,
fatica, sudore
e pochi altri aggeggi.
Sveglia al chiaror del giorno,
scrutando l’orizzonte di pace,
spontaneità tutto intorno.
Impegno intenso al mattino,
alla sera e a mezzogiorno,
con magia, quiete, fantasia
e un forte pensiero:
un viaggio solo andata
senza ritorno!
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SILVIA MINIATI

Nasce a Parma il 9 ottobre del 1966, li vive ed esercita la sua professione.
Subisce  già  alle  elementari  il  fascino  della  scrittura,  che  la  allontanerà  dal
mondo schematico dei numeri per sempre, a favore della creatività della mente,
che curerà nella ricerca spontanea di metafore e di aggettivi verbi e nomi a bassa
frequenza d’uso… spontaneamente, divertendosi negli anni “a giocare” con il
lessico  scritto  e  parlato.  È  mamma,  logopedista,  psicologa  psicoterapeuta  e
Istruttore  Nazionale  di  Mindfullness.  Come  clinico  lavora  “con  tutte  le  età
dell’uomo”, e delle relazioni con le quali egli interagisce. Scrive da sempre in
modo poetico, e ufficialmente da pochi anni anche tante poesie. 

PRESENZA… D’ASSENZA D’AMORE

Mi manca

Mi manca,
il fuggire in quella stanza di tempo in cui noi,
rovesciando la nostra coscienza bambina, riuscivamo teneramente a

[tornare;
in cui nasconderci era come fragoline di bosco aromatiche,
liquorose succose e rosse,
nel cavo vuoto,
di una quercia generosa ove il vento
aveva soffiato gli spaiati semi.

Mi manca quel tempo di corpi vuoti,
che anelavano a colmarsi come di fame e di sete e di sesso…
E in quella danza di carne e profumi
riempivano di loro,
d’amore sensuale…
come assoli di note concave e acutissime,
in cui due anime grate solo a quel suono, componevano rime baciate.
Una tregua con noi vincitori …in un campo di sole dove non entrava

[nessuno,
dove non eravamo di nessuno e per nessuno eravamo ricordo;
cinti nel nascondiglio divino e roventi, come a bruciare di afe estive
destinate agl’incendi.
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ANDREA SCHIVAZAPPA

Nato il 24/05/97 a Parma. Diplomato come Grafico, al Liceo Artistico Statale
Paolo Toschi di Parma. Tuttora dipendente, con la qualifica di grafico e organizzatore
di eventi, in un’agenzia di comunicazione e creazione eventi con sede a Colorno (PR).
Appassionato  di  musica,  fai  da  te,  psicologia,  programmazione  neuro  linguistica,
sociologia  e  dei  mercati  finanziari.  Intraprendente,  introspettivo,  simpatico,  realista,
logico e razionale. Il suo stile compositivo, da poeta esordiente, si basa sulla semplicità
della composizione, due terzine endecasillabi, per giungere all’essenza dell’emozioni che
deve trasmettere.  

La resa all’assenza

Traccia pensieri vuoti sulla carta,
la mente priva di un pensiero serio,
in una fredda sera invernale.

Astio sentimento scrive la penna,
memore dell’animo irrequieto,
di un debole poeta notturno.
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CLAUDIA ECATERINA VASI

«Sono Vasi Ecaterina Claudia, nata a Câmpina (PH) l’8 marzo 1979. Ho
proseguito l’asilo e la scuola d’obbligo fino a 14 anni. Nel 1994 ci fu il grande
successo di ammissione al liceo classico, “Nicolae Grigorescu”, filologia (rumeno-
storia). Nel 1997 mi laureai e ho cominciato a studiare per fare l’università di
Ploiesti (francese e grammatica). Nel 1998 ho ritentato l’accesso all’università
“Lettere e religione” nella capitale, Bucharest. Nell’autunno 1998 ho comincia-
to a lavorare come cameriera in una discoteca della città. Tra il 1999 e il 2000
il lavoro era diventato estenuante, 24h di fila con 48h libere. Dopo un anno co-
minciai a lavorare in una fabbrica di attaccapanni gestita dalla stessa ditta.
Nel 2001 ho frequentato il corso di computer e prima un corso di segretaria-
dattilografia. Nel 2002 ho frequentato il corso arte e mestieri “Spiru Haret”
per diventare parrucchiera. Nell’agosto 2003 ho conosciuto Stefano, che sarebbe
diventato il mio futuro marito, con cui ho passato una bellissima vacanza in
Romania. Io non pensavo che sarebbe tornato invece a Natale ci siamo ritrovati
e siamo partiti insieme per l’Italia. Il 21/02/2005 mi sono sposata in comune
con lui e il 13/08/2005 ci siamo sposati in chiesa. Il 14/02/06 è nata la
mia prima figlia, Valentina, che portò una gioia infinita e il 28/08/07 è nata
la mia seconda figlia, Emanuela. Nel settembre 2014 ci siamo trasferiti e rima-
si incinta del terzo figlio, Leonardo».

Colpo di fulmine

Da un sassolino scenderà
La tua antica femminilità
Con cadenza inusuale
Sembri volare tra le farfalle

Cascate d’oro nero
Che cadono sulle bianche spalle
Inquadrano l’angelico viso
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	Giuseppe Motta, nato a Biancavilla (Catania), 26 anni, è uno studente in architettura con la passione per la scrittura. Scrive poesie e aforismi come hobby e come modo per evadere dalla routine quotidiana e dall’ambito architettonico. Le uniche sue pubblicazioni, fino ad oggi, riguardano l’ambito della progettazione architettonica.

