


20

CRISTINA ARGIRÒ
BARBARA BRAMBILLA

ROBERTO CARA
JANE CLIP

GIUSEPPE ANGELO CUI
RAMONA D’AMBROSIO

ALESSIA DICUONZO
LAURA DORATELLI

ELISABETTA FRERÈ FURLAN
FRANCA GNECCHI

ELENA IZZO
MARIA DONELIA LIXANDRU

LAURA MARTORANA
ENZO PRIMERANO
DANIELA SCAGLIA
LUDOVICA TOMA



 2020 by Pagine s.r.l.
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma
Tel. 06/45468600
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net
Collana diretta da Maida Rocci



INDICE

PREFAZIONE 5

CRISTINA ARGIRÒ 19

BARBARA BRAMBILLA 26

ROBERTO CARA 33

JANE CLIP 40

GIUSEPPE ANGELO CUI 47

RAMONA D’AMBROSIO 54

ALESSIA DICUONZO 61

LAURA DORATELLI 68



ELISABETTA FRERÈ FURLAN 75

FRANCA GNECCHI 82

ELENA IZZO 89

MARIA DONELIA LIXANDRU 96

LAURA MARTORANA 103

ENZO PRIMERANO 110

DANIELA SCAGLIA 117

LUDOVICA TOMA 124



PREFAZIONE

Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie rie-
vocandoci  di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi,  ch’or ne son sì
scarsi”)…
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna,
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne strada-
li, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…

Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come cele-
bre  autore  dei  romanzi  polizieschi  che  hanno  per  protagonista
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra  Memoria e desiderio,  racconta
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili  ma
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci
ma anche distinguerci,  per dovere d’intensità,  comunicazione,  ma
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito
e  realtà,  prosa  e  per  l’appunto  poesia  della  vita,  nella  vita…

………………………………………………………

ogni cammino usciva dal labirinto 
presentiva
città senza al di là né tempo
o in suo difetto
una riuscita ti annunciava perfetto
e le ombre erigevano paesaggi
strade molli e alberi sonori
nubi cariche di piogge dolci
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sole di inverno menzogna dell’estate
oh città della pienezza
che cementavi speranze
negli dèi e nei segni

Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre,
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio l’incrociar-
si, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poeti-
co che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente o meno –
capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni segreti, la
nostra  insaziabile,  fisiologica  fame  di  fabula e  di  visioni…  
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure veri-
stiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicura-
tivi degli incidenti stradali.

La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le
emozioni, tamponare emozioni. 
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto metafori-
co d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine. 
Ancora  dal  poemetto  di  Montalbán,  più  caustico  e  melanconico
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: ebbe-
ne  sì,  l’anima:

………………………………………………………

ma solo sarai libero arrivando a Memoria
la città dove abita il tuo unico destino
il freddo attende al di là delle patrie
al di là dei nomi conosciuti
i gesti
………………………………………………………
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli istan-
ti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni scena
della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai immutabile. 
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita,
ubbidisce a entrambi.

Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, inner-
vare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sa-
cro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno preziosa
dello  Stile  che  si  vorrebbe  poter,  saper  controllare,  quando
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagi-
na diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra
di nessuno,  no man’s land,  addirittura eliotiana terra desolata,  waste
land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente se-
condo  il  nostro  umore  –  il  pantone/colore  della  nostra  fantasia,
dell’estro rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole –
scorrevolmente ma una ad una, queste  varianti.  Storia, Linguaggio,
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive,
ironiche  e  forse  più  sarcastiche  che  impegnate,  proprio  l’ultimo
Montale, il già ultrasettantenne autore di  Satura  (1971), “liberal” si
direbbe in America, colto, smagato ed affilato:

………………………………………………………

La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta. 
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimila-
va Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini
generali”:

Immortale io nei destini generali
che gli interessi infiniti misurano
del passato e dell’avvenire, pretendo
che il registro non si chiuda
anche per me che ora voce mozza vo,
che volo via confuso
in un polverio già sparito
di guerre sovrapposte, di giornali,
baci, ira, strida…

Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è sta-
ta la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sangui-
neti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini). 
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e
classicista,  temprato  ma  anche  ironico,  come  Andrea  Zanzotto:

………………………………………………………

E le falci e le mezzelune e i martelli
e le croci e i designs-disegni
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene?
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano?
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato?
E dove il fru-fruire dei fruitori
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto,
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?

Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omoni-
mo dell’attuale leader di governo). 
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura di-
vinante  e divinata)  una grande,  visionaria  purificazione emotiva e
una fervida ansia, ansa immaginativa…

………………………………………………………

Ma ci ritroveremo dopo, dopo
le stagioni, dove l’amore è il sogno
fanno nascere ancora
come un figlio da un padre
da una Montagna un Fiume.
Su zattere di luce scenderemo
insieme vedremo rive
rocciose e ripide, canneti
di porpora, isole
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo
oltre ciò che fiorisce e disfiora
oltre il giorno e la sera
la primavera e l’autunno.

Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana in-
sieme. 
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasoli-
ni e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cat-
tolica…

Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede,
un credo essenziale. 
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi,
Risi e Roversi, lo stesso Fortini. 
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce
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partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e crede-
re davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti. 
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a
U all’interno dello stesso  sperimentalismo,  ma per tornare davvero a
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi meta-
forici, forzature, slogature tra significante e significato:

Stamattina la radio: sono già pronte
bombe per 250.000 Hiroshima
ma il pericolo non è imminente.
Rispondetemi, come può un poeta essere amato?
Lo ricordo bene, Musil che scrive:
“questa è la prima epoca della storia
che non ama i suoi poeti”.

In questi giorni molti mi chiedono poesie,
qualche motivo buono ci deve essere.

Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di ono-
rarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendose-
ne, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica gl’infliggeva.
E perfino l’ultimissimo Ungaretti,  quello  del  Taccuino del  vecchio,  si
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e inos-
sidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare voglia
la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale fino alla
Morte:

Somiglia a luce in crescita,
Od al colmo, l’amore.
Se solo d’un momento
Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte. 
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Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo
secolo, il ‘900 da cui veniamo. 
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e
Caproni,  lo  stesso Bertolucci,  Pasolini  anche molto – soprattutto
quello giovanile e furlano, friulano:

Dansa di Narcìs

Jo i soj na viola e un aunàr,
il scur e il pàlit ta la ciar.

I olmi cùl me vuli legri
l’aunàr dal me stomi amàr
e dai me ris ch’a lusin pegris
in tal soreli dal seàl.

Jo i soj na viola e un aunàr,
il neri e il rosa ta la ciar.

Danza di Narciso – Io sono una viola e un ontano, lo scuro e il palli-
do nella carne.
Spio col mio occhio allegro l’ontano del mio petto amaro e dei miei
ricci che splendono pigri nel sole della riva.
Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne.

Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul
filo della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come
si vive.
Luminosissima zona d’ombra,  habitat  perfetto e inquieto, del resto
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio…
Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli
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Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addi-
rittura l’inanità,  spesso l’ipocrisia,  insomma la debolezza  da finto,
detronizzato (per fortuna) sesso forte. 

Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata,
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi lon-
tane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilisti-
ca di rara genìa: 

Sotto la terra vibra l’officina
febbrile di gennaio. In superficie 
nessun orecchio si impressiona. Eppure
laggiù il fermento ci riguarda.

In noi inavvertito scorre il sangue
dall’alba della nascita al morire.
Non si lascia vedere se non quando
dalla ferita urla il suo colore.

La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930),
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” (diffi-
cile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatri-
ce, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale e dilaniata
pasionaria:

La mente che si frena e si determina è un bel gioco.
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle
nostre canaste. La mente che si determina è forse
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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Alda Merini  (milanese, classe 1931),  giungeva infine da una espe-
rienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle poi
per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa:

Gli inguini sono la forza dell’anima,
tacita, oscura,
un germoglio di foglie
da cui esce il seme del vivere.
Gli inguini sono tormento,
sono poesia e paranoia,
delirio di uomini.
Perdersi nella giungla dei sensi,
asfaltare l’anima di veleno,
ma dagli inguini può germogliare Dio
e sant’Agostino e Abelardo,
allora il miscuglio delle voci
scenderà fino alle nostre carni
a strapparci il gemito oscuro
delle nascite ultraterrestri. 

Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi cara-
vaggeschi.  La poesia,  come l’arte,  costruisce queste rifrangenze e
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta
coincidentia oppositorum…
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore (tal-
volta coincidono – molte altre volte no, evviva!). 
Il  messaggio  vorremmo  che  fosse  comunque  uno  sguardo  altro
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, essen-
doci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sem-
pre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre im-
possibili  a  coniugarsi,  ma… talvolta,  ammettiamolo,  inimicati  alla
fonte.
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
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Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmen-
te, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plinio Perilli
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CRISTINA ARGIRÒ

«Ho 40 anni appena compiuti, amo scrivere in quanto credo che per me sia
l’unico modo per trasmettere le Mie emozioni, il mio cuore. Lavoro come educa-
trice in asilo nido, altra mia passione. Convivo con il mio compagno da sei anni,
ma siamo insieme da 17 anni. Nessun figlio, ma un gatto di sette anni, e due
tartarughe d’acqua, altra mia passione sono gli animali».

Sogni 

Scusami,
ora ti lascio uscire dal mio sogno e continuerò a volare nel cielo da 
sola come sempre, ma prima di andartene concedimi un ultimo 
sorriso, ora sto riaprendo gli occhi e tu, pian piano te ne stai 
andando via, ed io ti lascio andare. 
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BARBARA BRAMBILLA 

«Sono nata a Milano il 04.03.1972 e attualmente vivo in un piccolo paese vici-
no a Monza. Mi sono laureata in Filosofia nel 1998 e ho sempre lavorato nelle
scuole come insegnante. Mi sono sposata nel 2003 ed ho due splendidi “bambi-
ni”: Leonardo ed Alessandro».

OMBRE

Dove tutto finisce

Sguardi silenziosi, spettri che camminano… non c’è meta ora.
Si sprofonda proprio lì, all’apice da tutto quello che rappresenta il 

[senso.
Ci si affanna, perché si pensa che sia importante
si vuole convincere gli altri… perché mancano motivazioni verso se

[stessi.
Esplodere, aggredire per non implodere, per non raggiungere 
l’autodistruzione.
Effimere mete, improrogabili motivazioni
il vano rincorrere di un inconsistente senso.
Non si accetta l’equilibrio che tutto chiama a sé,
si anela al disequilibrio alla frenesia del nulla,
che tanto occupava stanze della mente.
Si affaccia l’oblio… lo spazio è svuotato,
i recinti dell’oscuro spezzati
e tutto… scorre libero.
Nel volto dell’altro il nemico
che è dentro di te,
il riconoscersi inconsapevoli pedina di una partita senza senso.
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ROBERTO CARA

Nato a Cagliari nel 1985 dove ha vissuto fino all’età di 32 anni. Già dall’età
adolescenziale  appassionato  di  scrittura,  poesia  e  musica.  Chitarrista  nonché
bassista per diverso tempo in alcune band rock della zona. Nel tempo libero
compositore di versi e canzoni. Geometra da 15 anni nel 2017, si trasferisce a
Livorno dove decide di iniziare un nuovo percorso di vita. Con il cambio di
città, nuovo lavoro, e nuovi stimoli inizia a praticare il Karatè antico, riprende
a  comporre  canzoni  e  scrivere  poesie.  Le  sue  composizioni  riguardano
principalmente tematiche relative alla vita di tutti i giorni e sempre in maniera
introspettiva. Ad oggi sta scrivendo un modesto racconto autobiografico ancora
da ultimare. 

Verde come una foglia

Come era strano camminare a piedi scalzi,
svegliarsi la mattina presto per poi alzarsi,
scarpe comode mai regalate,
per quanto sia ancora strano farsi avanti, in effetti.

Dietro una piccola foglia doveva esserci ancora tanto,
me ne accorsi passo dopo passo, scalzo, camminando.
Chiesi allora un sorso d’acqua ma non per berla,
decisi di darlo, per far nascere qualcosa, alla terra.

Da un germoglio nascerà così un fiore,
porterà del colore nel tuo cuore.
Anche se dapprima una verde foglia,
poi un pallido germoglio incolore.

Ma, se non eri ancora un fiore,
come coloravi le giornate col tuo amore?
E se oggi non lo sei ancora,
quel sorso che ho dato alla terra, come funziona?
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JANE CLIP 

Viviana Finessi, nata a Codigoro (Ferrara) il 21 Giugno 1948, è sposata ed
ha due figlie.  Ora vive  a Meana di Susa (To) e scrive romanzi (alcuni già
pubblicati),  racconti  brevi,  canzoni  (per  il  nipote  cantante)  e  poesie:  brevi,
lunghe, gioiose o tristi continuamente ispirata da quel che accade e che colpisce la
sua immaginazione.   

Gelosia
Lui ti guardò e io ti vidi troppo bella,
sorridesti cortese, senza sottinteso alcuno,
ugualmente un’ombra sul cuore mio calò.
Avrei voluto esserti barriera,
per impedirti di veder chi non son io.
Maledetto me che non conosco i mezzi,
per proteggerti dai lampi degli sguardi,
che potrebbero crearti sensazioni,
e germogliarti dentro dei segreti.
Mai vorrei che un giorno sospettassi
che qualcosa di migliore esiste al mondo,
si scoprirebbe in me la belva oscura
che a malapena riesco a camuffare.
Ripetimi che m’ami, dimmelo sempre,
mai mi sazia, e mai mi tranquillizza.
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GIUSEPPE ANGELO CUI

Nato ad Iglesias (Cagliari) il 19 marzo 1953. Laureato in giurisprudenza, è
sposato ed ha un figlio. Scrive poesie e racconti. Ha pubblicato nel 2012 una
raccolta di ricordi di infanzia in sardo, nel quale descrive la vita degli anni ‘60
in un piccolo paese della Barbagia, del quale sono originari i propri genitori.

A te

Vorrei darti 
la luna in un cielo 
stellato
che accompagni 
l’ombra 
dei tuoi incerti
passi
sino all’uscio di casa.
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RAMONA D’AMBROSIO

Nata a Sassuolo (MO) il 13/02/1974, madre di due figli. Ha sempre amato
la letteratura e la poesia e ha iniziato a scriverle già da adolescente, anni in cui
scrisse questi versi e, riscoprendoli solo ora, ha deciso di pubblicarli per la prima
volta.  Ama  dipingere  ed  è  appassionata  di  viaggi,  soprattutto  quelli  che
arricchiscono l’anima, cosi bisognosa, in questi anni bui, di trovare uno spiraglio
di luce per riscoprire la magia della vita.

Anima persa

Ora, in questa ambiguità temporale
tutto si dissolve e si dilegua
in una odissea di odio e di tristezza.
Frazioni istantanee di attimi
si colmano di impetuosi oceani,
di interminabili giorni e fulminee notti,
sguardi fuggenti di amori passionali.
Tu, solo, attraversi questo arido deserto;
la tua anima persa nella profondità della tua mente.
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ALESSIA DICUONZO

Passione  lettura,  scrittura,  binge-watching,  cinema e teatro.  Si  diletta  con le
fanfiction.  Ha  partecipato  a  diversi  concorsi  di  poesia  e  ha  pubblicato  con
l’Aletti  Editore  la  poesia  Smetterò  di  avere  paura di  domani  nella  collana
“L’indice delle Esistenze – Vite in Frammenti” del 2014, con l’argomento “Il
Futuro”. È nata a Trani il 12 giugno 1995 alle 4 del mattino, il che spiega
perché  consideri  il  detto  “la  notte  porta  consiglio”  fonte  di  saggezza,
prediligendola come parte della giornata più fruttuosa d’ispirazione.

IN ESSERE

Il sangue dell’esistenza 

E il tempo scorre
come sangue nelle vene
che lasciato ha ogni battito indietro
e più non torna, e perso è 
ogni respiro dalle mie labbra fuggito.
Fluido scorre
il sangue dell’esistenza
in una sola direzione
che annienta ieri 
e domani,
e nell’adesso converge 
ogni molecola di vita. 
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LAURA DORATELLI

Nata in tempo di foglie morte fra banchi di nebbia, quando “Forest Gump”
correva verso l'Oscar, sotto buone stelle al suono di “A che ora è la fine del
mondo?”.

Incompiute opere

Autori
di mortali scritti,
rilegati
senza firma,
gioco d' arte
per liberi interpreti.

Fautori
senza destino,
d' incompiute opere
mai titolate.
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ELISABETTA FRERÈ FURLAN

Nata a Roma,  il  16/03/1954,  poetessa  e  scrittrice  sin  dalla  giovane  età,
insegna Yoga e ha editato alcuni libri di carattere spirituale  e partecipato a
diverse trasmissioni radiofoniche e televisive. Esprime attraverso gli scritti le sue
esperienze interiori per condividere la ricerca del bello e del sacro nel contatto con
la Luce che è in ciascun essere umano.

NOI SIAMO LUCE

Danza Cosmica

Solo chi possiede Dio sa

Solo chi sa ama la Vita come la Morte
perché il fluire dell’Anima non trema al Suo Nome.

Chi realizza il Sé
passa da un Piano all’Altro

dalla Vita alla Morte
come in una Gioiosa Danza Cosmica.
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FRANCA GNECCHI

Nasce il 7 agosto 1953 sul ramo manzoniano del lago di Como. Di questa
origine  conserva  traccia  nel  suo  carattere  duro  e  volitivo,  refrattario  al
compromesso, come il vento del suo amatissimo lago. Ancora giovane lascia il
luogo natio per trasferirsi a Milano al seguito del marito e per intraprendere
successivamente una carriera da imprenditrice. Sin da giovane ha sempre avuto
uno spiccato interesse per il “Bello”, in questo le letture thomasmanniane hanno
avuto un ruolo decisivo, ha inoltre sempre dimostrato uno spiccato interesse per
l’arte  a  tutto  tondo  e  la  grande  città  favorisce  lo  sbocciare  di  quel  fiore
estrinsecandosi nella frequentazione di teatri, concerti, mostre di pittura, poi si
lascia rapire dalla musa della poesia. Ma non finisce qui.

È un’alba insolita
di cielo infiammato dai barbagli
all’oriente dove sorge il sole,
di luna, levigata madreperla
che a ponente s’ammantata di turchino.
Di tralicci in grigia e arrugginita architettura,
immobili sentinelle a braccia aperte
che tirano alla fune in successione
e non proiettano ombre sul terreno.
D’aria fredda di vetro trasparente,
di rami bruni scarni e disadorni,
di foglie a terra in poltiglia macilenta
raggelata sui prati dalla brina.
Di un airone che sosta impassibile sul prato,
fissando silenzioso chissà cosa,
forse un lombrico oppure un chicco d’orzo
che spunta insolente dal letame.

Non si può più scendere a patti
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ELENA IZZO

Nasce a Roma, 45 anni, 2 figli, laureata in Economia Aziendale, impiegata presso
un Ospedale della Capitale e rappresentante sindacale. Ha sempre amato scrivere fin
da piccola ma è solo nell’ultimo anno, in un periodo di grandi cambiamenti di vita, che
è  aumentata  l’ispirazione  per  la  poesia.  Con  “Luci  Sparse”  è  alla  sua  prima
pubblicazione  editoriale,  un’esperienza nata  apparentemente  in  maniera  casuale  con
l’invio nel cuore della notte di una poesia appena composta (“Notti ruvide”), contenuta
in questa raccolta.

A me stessa ed ai miei figli

Notti ruvide

Sei poesia, rabbia
coraggio e codardia
fuggitivo ma accogliente
sei il tutto, sei niente
respingo il pensiero
torni prepotente
nel candore di un volto
che mai scopre quel segreto
eppur lo sento forte, tristemente vero
in certe notti ruvide, insolenti
che passano lente.

Luci Sparse

Luci sparse
tra filari di alberi
in infiniti sentieri
li fanno splendere
nel silenzio

Anime ribelli,
celate nella nebbia
col vento fatato
che soffia via sogni
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MARIA DONELIA LIXANDRU

«Sono nata il 28 giugno del 1999 in Romania, dove ho vissuto fino all’età di 
otto anni. Nel 2007 sono giunta in Italia, dove ho continuato gli studi e risiedo
tutt’ora.  Attualmente frequento il primo anno di università presso la facoltà di 
lingue a Macerata. Fin da piccola ho scritto e sono stata incoraggiata a scrivere, 
iniziando ben presto a prediligere la poesia come forma espressiva primaria.  
Dopo una pausa considerevole, circa 2 anni fa ho ripreso tale attività, ritrovan-
do una voce che non ero più consapevole di avere. La mia poesia, in quanto 
spontanea espressione della mia interiorità, è caratterizzata da molte sfumature.
Pur non avendo pubblicazioni all’attivo, sto continuando a scrivere, poiché per 
me tale mezzo espressivo rappresenta una necessità».

LO SPECCHIO DELL’ANIMA

Memoria

“Non hai perso nulla”
Ripeteva Amanda
allo specchio.
“Nulla è perduto”
Rifletteva lo specchio
verso Amanda.
La sua mano
accarezzando il vetro
squarciava il velo
della memoria
con quella brama
di tenere tutto con sé.
I suoi ricordi
impronte
indelebili
del suo passaggio
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LAURA MARTORANA

Orgogliosamente sarda, innamorata della sua terra e del suo mare, sognatrice,
idealista e viaggiatrice costante, sempre alla ricerca di nuove emozioni, esperienze
e avventure che le aprano la mente e le insegnino il senso vero della vita. Ha
compiuto studi classici e si è poi appassionata al diritto studiando giurispruden-
za all’università. Dopo aver vinto un concorso e aver lavorato nella P.A. per 13
anni, ha deciso di dare le dimissioni dopo aver capito che quel lavoro non la ren -
deva felice. Ha scritto un libro fantasy per ragazzi che attualmente è in fase di
ultimazione, occasionalmente scrive racconti e poesie ma ora la sua principale oc-
cupazione è quella di dedicarsi anima e corpo alla famiglia seguendo passo dopo
passo la crescita delle sue due adorate figlie.

Pozzo dei desideri

Che cos’è il tempo per un cuore che batte,
cosa lo scorrere del tempo 
per una donna innamorata che non demorde e combatte.
Anima fragile in un’impetuosità invadente e debordante,
e mentre si apre un varco nel dolore incessante,
prima bambina poi donna di quell’ancestrale dominante,
già sente di averlo trovato, lui, l’Amore, 
lì, dentro al suo cuore pulsante.
Quello dai poemi tanto decantato,
e che importava che il suo non fosse ricambiato.
Se la pioggia poteva scendere giù a fiotti anche ad agosto,
lei avrebbe continuato ad amare riempendo di irrealizzabili sogni il suo 
pozzo,
buco nero e freddo già saturo di sentimenti sordi e pungenti 
che le aprivano i grandi occhi scuri e sfuggenti.
E desideri e indomabili pulsioni e struggenti pianti le destava, 
eppur lei non se ne meravigliava,
era in fondo così che sentiva: lei amava.
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ENZO PRIMERANO

Nato a Villa San Giovanni sullo Stretto di Messina e trapiantato a Milano.
Medico Anestesista Rianimatore e Terapista del Dolore si occupa di tutti e tre i
settori con particolare riguardo alla Cardiochirurgia, al Dolore Cronico Benigno
ed alla Comunicazione Efficace in Terapia Intensiva. Appassionato di sport
motoristici e running ma anche di storia e archeologia. Tra i tanti hobbies ha
come  passione  quella  di  tradurre  in  rime  vizi  e  virtù  degli  Italiani  e  delle
bellezze indiscusse del nostro Paese. Spesso passa da satira ed ironia per colpire
le  distorsioni  del  potere,  a rime più introspettive  che riguardano le  emozioni
umane o le profondità dell’universo. “Il cuore è il motore ed il cervello il suo
fedele servitore”, “La consapevolezza di non sapere rende sublime la curiosità di
conoscere”. Nel 2016 Stornelli d’Italia – in preparazione Esoterica ed Eoliana
(raccolte di poesie e aforismi).

La Pubblicità

La Réclame è quella cosa
Che ti entra dentro in casa
Che ti ammalia e ti conquista
Ti fa perdere la vista
E così senza far male 
Ti consiglia cosa fare
Le sue forme son sinuose
Belle forti e maestose
Ma se le guardi gli occhi
Falsi languidi e pinocchi
Presto noterai il suo sguardo
Dove Tu sei il suo traguardo
Tante false verità
Senza che nessun ti chieda 
Sei di ciarlatano preda
E così con tal sospetto 
Ti allontani dall’oggetto
E comprendi che a esser felici
Non ti servono appendici
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DANIELA SCAGLIA

Nata a Savona nel 1957, laureata in Lettere Moderne presso l’Università de-
gli Studi di Genova, è sposata e ha una figlia. Da sempre appassionata di lette-
ratura, poesia e musica. Ha pubblicato nel 2018 la sua prima raccolta di poe -
sie inedite, dal titolo Sottili Legami, dedicata al padre Claödin do Giabbe, co-
nosciuto e apprezzato poeta vernacolare savonese.

E poi

E poi
e non sai come,
non sai perché
qualcosa riemerge
e diventa parola.
Pietre e sassi
i nostri stracci di vita
affondano
sprofondano
dormono sepolti,
forse per sempre
tu credi,
forse per sempre.
E poi
improvvisi ritornano
e non sai come,
non sai perché,
non sai neppure
se davvero ti appartengono

e diventano parole. 
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LUDOVICA TOMA

Nata il 20/06/1995 in provincia di Lecce, Ludovica Toma si forma presso il
Liceo Classico “G. Palmieri”, grazie al quale ha scoperto il suo forte e sincero
amore per i classici, il mondo antico e la letteratura d’ogni tempo. Attualmente
laureanda in Lettere  Classiche presso l’Università del Salento,  è ancora alle
prese con esperimenti giovanili e questo rappresenta il suo esordio.

Proemio
Non sono le muse, ma è il vento.
E già il cuore avvinghia il petto,
che lo stringe con flebile lamento.
Anche se tutto è stato già detto,
lo urlerò che sia più geniale,
sicché ‘l poeta ne sia eretto

e già vinca il più originale
degli atroci tormenti umani,
come li pone questo animale,
che è grandioso con le sue mani,
grazie alle quali l’albatro vola
come fossero maestose ali.

A te
Assaporo il tuo fiato
respirandoti l’anima.
Il sicuro calore delle tue dita
sul mio timoroso petto
brucia la Noia.
Toccami, ma non spogliarmi
di questo.

Ὤ ἅνθρωπε (Oh, uomo)
Strappato dal ventre della terra,
nell’opaco bagliore primordiale
di un nuovo sole in tempesta,
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