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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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FEDERICO BARBIERI

Federico  Barbieri,  Irpino.  Vive  a  Paternopoli  (AV).  Ama  la  poesia,  la
lettura, la storia. Adora scrivere versi, romanzi, racconti. Ha pubblicato self-
publishing ‘‘Ai confini del sentire’’, ‘‘Rosa Nera’’, ‘‘La Rupe’’, ‘‘Volteggi della
mente’’.  Medesima  modalità  per  la  silloge  in  vernacolo  ‘‘Quann’è  stato’’.
Stampato e distribuito un racconto di viaggio nell’Irpinia di Mezzo: ‘‘Irpinia,
la  storia  negata’’.  Ideatore  e  conduttore  di  format  radiofonico  e  televisivo  di
informazione,  recensioni.  Collaboratore  volontario  del  quotidiano  online
Arianonews24. 

GIOCHI DELLA MENTE

Giochi della mente

Davvero l’attimo diviene eterno se inseguito
illudendosi di raggiungere la fine.
Follia? No.
Giochi della mente sul filo della razionalità,
nessuna rinuncia, niente che neghi vita.
La felicità è un pieno di bollicine 
d’energia che danno inconsueta forza.
è un velo che circonda l’animo 
risorto a dissetarsi di vita. 
Sul filo si fanno i conti e l’anima bilancia
il sentire. Il vuoto.
Analizza la felicità a pagamento.
Il passato, feroce alchimia, compare.
Si mostra.
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TOMMASO BENIGNO

57 anni, infermiere, nato a Menfi (Agrigento), vive a Limbiate (Monza) dal
‘94, ma ha mantenuto sempre un forte legame con la sua Sicilia e con tutto ciò
che  la  rappresenta  nelle  varie  sfaccettature,  positive  e  negative  e  che  spesso
descrive anche nelle sue poesie di cui ha pubblicato una silloge  nel 2017 dal
titolo  Pizzini  volanti.  Ha partecipato a  diversi  Concorsi  Letterari  vincendo
anche un 2° e 3° premio con la poesia La mia Sicilia. Afferma che se in chi
leggerà i suoi versi avrà lasciato anche una piccola parte di quelle sensazioni che
ha  provato  scrivendoli  allora  vuol  dire  che  quelle  parole,  come la  piuma di
Forrest Gump, si saranno posati davanti agli occhi di chi sa capire il sentimento
in ogni suo divenire.

La mia Sicilia

La Sicilia degli altri è corruzione
e il siciliano, ovviamente, è solo un terrone.
La Sicilia degli altri è malaffare,
droga, appalti e soldi da riciclare.
La Sicilia degli altri è voto di scambio
e una politica che non avrà mai ricambio.

La Sicilia degli altri è un’eterna incompiuta,
un’opera d’arte che non sarà mai “finuta”.
La Sicilia degli altri è mafia e criminalità
e il tutto sempre accettato con fatalità.
La Sicilia degli altri è attentati e morte
per dimostrare al mondo chi è il più forte.

Ma la mia Sicilia no, è molto diversa
perché Lei non è affatto una terra persa.
La mia Sicilia è il vento tra i capelli mentre cammini
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MONICA CERIALI

«Sono nata nel 1966 lavoro da sempre come impiegata ho passione per la lettu-
ra  soprattutto  tematiche  sociali  come  ISIS  RWANDA  OLOCAUSTO
GUERRA NEI BALCANI e amo i thriller italiani».

Gioia

Oggi si festeggia l’amore la giornata di una vita la gioia della vita
oggi è la festa dell’amore sensazione di candore di pulito il bianco
delle rose
gioia  immensa animo leggero oggi sono io siamo noi oggi siamo
gioia.
oggi  è  la  festa  dell’odio  del  rancore  della  bruttura  invidiosa  del
bianco e della rosa
oggi  è  il  giorno  del  tuo  disprezzo  sorella  mia  cara  sorella  sai  di
crudele dispetto oggi sai di festa.
La  festa  è  breve  passa  in  un attimo sorella  cara  respira  la  gioia
ricorda la tua gioia e goditi la festa
non ritornerà non ritorneremo ma tu sei odio sei vendetta festeggi la
tua rabbia e oscuri la mia gioia.
La festa è finita ma la gioia è infinita e tu sorella cara hai sprecato la
festa ma non hai ritrovato la gioia.
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FIORELLA CHIAPPI

Nata  fra  Castiglioncello  e  Rosignano  Marittimo  (LI),  vive  a  Livorno  dall’età  di
diciotto anni. Cerca da sempre di conciliare la sua passione per la professione con quelle
per la vita familiare, le amicizie e gli interessi. Ha cominciato a lavorare come docente
di lettere, ha continuato come psicologa e psicoterapeuta, lavorando nell’ASL e come
libera professionista. Attualmente è presidente dell’Istituto CO.RI, Comunicazione &
Ricerche di Livorno, un’associazione culturale che si occupa di studi e ricerche e insegna
in alcuni Master Universitari. Ha pubblicato molti testi su problematiche psicologiche.
Il suo interesse per il teatro l’ha portata a formarsi come attrice e successivamente come
regista e autrice  teatrale.  Uno dei libri  pubblicati  è Chiappi,  F. Vannini,  A. M.
Conte, M. (2009) La Trilogia della livornesità. Livorno: Debatte Editore.

ASCOLTO INTERNO

L’ispirazione

D’un tratto
sale in me
un’energia vitale. 
Se l’ascolto
e cerco subito
di fermare
in forme nuove
quella voce
ancora ignota,
scopro 
nuovi significati.

Se non l’ascolto,
quasi
non me ne accorgo,
ma in me risuona
un lieve vuoto.
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ENZA DAMBROSIO CLEMENTELLI

«Nata a Miglionico, paesino vicino Matera il 13/06/1967.Ho scritto poesie e
filastrocche sin dall’adolescenza partecipando a diversi  Concorsi.  Laureata in
giurisprudenza a Bari, ho scelto di dedicarmi all’insegnamento nella Scuola Pri-
maria chiudendo nel cassetto i miei scritti. Sposata con tre figli, mi dedico alla
famiglia scrivendo solo per gli amici».

LO SPECCHIO DELL’ANIMA

Amare

Amare
è rinunciare ad un amore
quando il tuo egoismo
sarebbe la sua prigione
e non più il suo soffio di vita.
Amare
è sognare di essere amato
quando un amore impossibile
Si sveste del proibito
per diventare realtà.
Amare
è spogliarsi di se stesso
per abbracciare il TU
e diventare NOI.
Amare
è continuare ad amare
anche quando sempre
non è per sempre
e dimenticare
sarebbe solo un’illusione travestita.
Amare
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DANIELA DE ZAIACOMO

Nata nel cuore delle Dolomiti nel 1973, è un’amante delle sue montagne, della
musica,  della  fotografia  e  di  tutte  le  forme  d’arte  che  suscitano  emozioni.
Affascinata dall’animo umano e dai suoi sentimenti, ricerca nella poesia il modo
per  immortalare  su  carta  l’emozione  di  un  momento.  Potete  trovarla  su
Instagram  con  il  progetto  “Immagini  e  Parole”  sotto  lo  pseudonimo  di
@zatevispe.

In soffitta

Vecchie cianfrusaglie
impolverate di emozioni
di un tempo ormai trascorso
fitto di sogni e ambizioni
che ci frullavano nella testa
e ogni dì cagion di festa
nel nostro fare rigoglioso.
Polaroid sbiadite
di facce ossute,
denti smaglianti
e capelli stanchi
dai ciuffi prepotenti…
e poi tu
su un foglio sgualcito
di splendide parole
a dichiarar l’amore
per l’intera eternità.
Un sorriso mesto
di gratitudine e nostalgia
richiudo lo scatolone:
la tenerezza non si butta via.
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SARA FONTANI

Nata nel 1981 e vive a Prato. Fin da bambina colleziona ricordi raccogliendo
ciottoli, foglie, fotografie e parole.

Le montagne non sanno
che si dice “arrossire”
e si emozionano in giallo:
le ginestre a fior di pelle,
i ranuncoli lucenti
come occhi in mezzo ai prati

Di mattina nell’erba
all’uscita dall’alba
le ragnatele enormi non hanno da reggere che il peso
bagnato
della luce
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ANNA FORTE

Autrice

Provideo

Città assonnate che per un tempo,
non conobbero più
le ombre degli uomini erranti.
Quegli stessi che, con una mano,
costruirono immensi deserti
e con l’altra devastarono oasi.
Un silenzio soave di parva speranza,
affiorò sui margini delle vie.
Un vuoto che tutto colmò!
Una misteriosa forza che per un tempo
annientò l’arrogante apparenza,
denigrò la subdola bellezza,
e paralizzò la prepotente vanità.
Ma nulla bastò a destar
la civiltà ancor dormiente
dall’ iniquo torpore.
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LORELA KOMETA

Nata a Scutari, capoluogo del nord Albania, a luglio del 1992. Qualche anno
dopo,  l’Albania  si  trova  in  stato  di  guerra  civile,  per  cui,  tante  famiglie  si
trasferiscono all’estero per potersi costruire un futuro. Nel 1998 Lorela e tutta
la sua famiglia emigra in Grecia, dove si compie la sua formazione scolastica.
Fin dall’inizio  scopre di amare il  mondo della letteratura e della poesia.  È
affascinata dal mondo del teatro e dello spettacolo. Frequenta il liceo classico e
partecipa  a numerosi  concorsi  di  poesia,  dove  viene  premiata  più volte.  Nel
2011 si trasferisce  a Firenze dove inizia a lavorare nel  settore  del turismo.
Anche se le possibilità di guadagnarsi un posto nel creativo mondo della poesia
sembrano ridursi, lei non smette mai di fare ciò che ama, ciò che la rende felice:
scrivere.  Ora,  anche  se  scrive  in  un’altra  lingua,  la  sua  poesia  continua  a
superare le diversità culturali.

Tocco

Non era consapevole
Era piccola, non era grande
Il tocco le faceva male

Era al giardino e con i cioccolatini
la portavano al mare.
Ancora non sapeva, cosa voleva diventare da grande! Era piccola,

[non era grande!

Il tocco le faceva male, non capiva perché non era grande…
I suoi occhi avevano più acqua del mare.
Del mare dove la portava il tocco del male!

L’anima ingenua è rimasta ferita
Ferita piena con l’acqua del mare,
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SAMUELE RICHARD LE LÉAP

«Mi  chiamo  Samuele  Richard  Le  Léap,  sono  nato  a  Caltagirone  il
11/06/1996 e sono cresciuto a Catania; ho frequentato il liceo classico e ho
scritto per la prima volta all’età di 19 anni. Sono appassionato di lettura, musi-
ca ed arte».

DUE MADRI

Due madri

La luna alle lampare
palpebre schiuse
burrasca memoria
In fondo in mezzo al buio
la luce combinando
marea ed agrodolci
Nuda veleggiata
di scogli tormentando
marrani e marinai
La notte ad imbrunire
su gemiti e latrati
terrazze coralline.
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FRANCO MADEDDU

«Nato a Nuoro, residente a Cagliari. Sono vedovo, ed ho tre figli. Cucino piatti
semplici, e mi dedico alla cura delle piante dei fiori. Scrivo poesie, e storielle fan-
tasiose, tutto in rima, e delle preghiere. Attualmente, ho iniziato a scrivere, per i
miei nipoti, la storia della mia famiglia».

Per Ersilia

Oggi hai compiuto sessantanove anni,
e ti auguro di non avere mai malanni,
sei sempre bella, anche se matura
e qualche ruga, non ti fa paura.

Nel tuo volto è impresso il gran dolore,
che anni fa, ha trafitto il tuo cuore,
ma quando vedi i tuoi cari nipotini,
che tratti come principini,
si illumina il tuo viso,
e gli abbracci con un gran sorriso.

Oggi figli e nuore,
ti fan sentire il loro amore,
ed a gran voce urleranno,
buon compleanno.
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SILVIA MATTEUCCI

Nata a Città di Castello il 28 ottobre del 1975. Sin da piccola ha mostrato la
sua  creatività,  racchiusa  nell’intimità  della  sua  camera,  manifestandola
semplicemente all’interno di un diario segreto. Ha frequentato il Liceo Classico
senza poi completare i suoi studi. Nell’età liceale ha frequentato un corso di
recitazione presso un club nel quartiere  di Cinecittà a Roma, senza avere il
coraggio e la determinazione di inseguire fino in fondo i propri sogni di sempre.
Ha scelto di dare la precedenza all’amore e alla famiglia. Oggi è mamma di
Francesco  e  Tommaso  e  porta  avanti  con  umiltà  la  sua  piccola  attività
commerciale assieme al marito, senza aver però mai smesso di sognare. Sente di
avere innate nella sua anima ed impresse nella sua mente in continuo tumulto
emozioni represse e ritiene che sia arrivato il momento di sprigionarle e dar loro
voce.

 Aprile 2020
Come un battito di ciglia

Ad un battito di ciglia comparo questa nostra esistenza,
dalla quale imparar dobbiamo
a cogliere l’autenticità della sua essenza.
A volte può sembrar una penitenza
concentrarsi solo in ciò che può racchiudere una stanza,
che per me racchiude tutta la nostra esistenza.
Racchiude una misteriosa appartenenza
al più perfetto, ignoto, mistico progetto predetto.
Come un soffio è la nostra misera esistenza,
che svanisce dopo un battito di ciglia
e non ci capacitiamo,
che in realtà sia una vera meraviglia.
Sì, come un battito di ciglia,
un battito d’ali, un batter d’occhio, un battito di mani
e voilà,
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IRINA MINDRU

«Sona nata il 5 Febbraio 1984 in Romania, ho studiato chimica, nel 2003 mi
trasferisco in Italia dove lavoro come infermiera. Sono sposata da 17 anni, ho
due ragazze di 13 e 16 anni e una bellissima famiglia. Mi piace scrivere poesie
fin da piccola, da un paio di anni ne scrivo tante per amici e parenti… Così ho
deciso di raccontare la vita reale delle persone e la lotta di ciascuno di noi per
trovare il proprio equilibrio e il proprio posto nella vita…»

Chi sei tu?

Chi sei tu?
mi sono sempre chiesto!
non ti conosco mai abbastanza
ma improvvisamente
mi fido…
e ti regalo mio cuore 
senza chiederti niente
senza pensare a me
mi facevi ridere e piangere
urlare e cantare
sperare e morire
sognare fino a la follia
odiarti e amarti
cantare sempre stesa melodia
mentre le ore erano sempre contate
per fino la nutria
mi conosceva
quando ero felice
di essere vicino a te.
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GERARDINA ORLANDO

Nata in Venezuela e vissuta a Roma, studia Arte e Architettura. Partecipa a
mostre collettive ed individuali. Scrive in poesia e pubblica nel 2016, la prima
raccolta  eBook  “Tra  il  grano  solo  fiordalisi”  edito  EVE.  Ora  vive  tra
Zagabria e la provincia di Roma con la famiglia e il  suo cane, pubblicando
illustrazioni.

Parole urticanti

Quanto coraggio nella distanza
paratie tra nuvole d’acqua e luce del giorno
appena lembi di lenzuolo al vento
brillano al bianco degli occhi
e le linee dei colli sempreverdi
ora segnano l’orizzonte coi grigi funerei.

Quanto coraggio nel pugno della mano
sorride l’indifferenza vestita di viole
scarna la dolcezza delle unghie sul seno
in bilico tra il desiderio e la voglia di scappare.
Accorgersi del lutto troppo tardi
fingersi assente nel caos dei mari sulle coste

annegare, senza chiedere aiuto.

Quanto coraggio nel dichiarare amore all’amore
convivere con un’armonia dimenticata, solo perché
creduta persa. Annullare ogni parola azzurra
scrivere sui fogli solo quelle urticanti. E guardarmi.
Da lontano. E morire piano.

Quanto coraggio, dimmi...
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MARILENA SALVAREZZA

Nata a Predosa, Alessandria, vive da molti anni a Milano. Lavora in ambito
formativo e  culturale.  È stata insegnante,  formatrice,  responsabile  del  settore
educativo di una ONG, collaboratrice editoriale in ambito storico e letterario.
Presso la Casa delle donne di Milano si occupa della presentazione di libri in
prosa e poesia e tiene un gruppo di lettura. Ha pubblicato due raccolte poetiche:
Bacche d’oro e spini (2012) e Smarrimenti (2013). La poesia di Marilena
Salvarezza nasce dal desiderio di fissare, con le immagini, l’istante in cui nella
datità scontata delle cose, si aprono “momenti di essere” e si intravedono altre
realtà possibili. Così per un attimo gli umani si mostrano nella loro nudità, la
natura nella sua bellezza primigenia e il dolore si trasfigura. Il prisma della
nostalgia e del ricordo salva il passato e lo illumina. Così l’effimera esistenza
può essere accettata.

Mani asserragliate

L’aria di neve
vuole foglie morte
alberi con brividi di gelo
sulla nuda pelle,
lucori grigi
d’ingannevole dolcezza
mani asserragliate nelle tasche
soglie chiuse e inanimate
ultima fortezza 
contro i geli.
Ma si fa figlia del vento
una foglia 
prima di morire
al suolo
anche d’inverno
non rinuncia al volo.
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TERESA SANGUIGNI

Nata nel 1964 a Terracina LT, risiede a Fondi. Pittrice e poetessa, dopo la
maturità scientifica, e un lungo periodo di inattività per lavoro, come assistente
domiciliare, nel 2006 ritrova l’ispirazione, partecipando a pubblicazioni come
“Parlami d’amore” della Ex libris, e “Voci di casa” del Moica nel 2013 e
2014.

CIELI TERSI

Elucubrare

Cieli tersi
Specchiati in un mare calmo
Avanzare avvolti
In una luce di pensieri.
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