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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
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nubi cariche di piogge dolci
sole di inverno menzogna dell’estate
oh città della pienezza
che cementavi speranze
negli dèi e nei segni

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

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

………………………………………………………

ma solo sarai libero arrivando a Memoria
la città dove abita il tuo unico destino
il freddo attende al di là delle patrie
al di là dei nomi conosciuti
i gesti
………………………………………………………
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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.
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Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta. 
Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimila-
va Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini
generali”:

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

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

………………………………………………………

E le falci e le mezzelune e i martelli
e le croci e i designs-disegni
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene?
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano?
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato?
E dove il fru-fruire dei fruitori
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto,
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto?
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Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omoni-
mo dell’attuale leader di governo). 
Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura di-
vinante  e divinata)  una grande,  visionaria  purificazione emotiva e
una fervida ansia, ansa immaginativa…

………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

Somiglia a luce in crescita,
Od al colmo, l’amore.
Se solo d’un momento

10



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

Dansa di Narcìs

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

I olmi cu’l 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
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anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli
Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addi-
rittura l’inanità,  spesso l’ipocrisia,  insomma la debolezza  da finto,
detronizzato (per fortuna) sesso forte. 

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

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

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

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

La mente che si frena e si determina è un bel gioco.
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle
nostre canaste. La mente che si determina è forse
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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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.
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Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmen-
te, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plinio Perilli
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MARIA GABRIELLA CALISTI

Nata  a  Roma,  si  è  laureata  in  lettere,  con  indirizzo  storico-artistico,
all’Università “La Sapienza”. Ha insegnato, per un periodo molto breve, nella
scuola media e Storia dell’Arte per un Associazione Culturale. È sposata ed
ha un figlio, per questo motivo ha cercato un lavoro part-time dedicandosi alla
famiglia, non tralasciando, le sue passioni, parte integrante della sua vita. Ha
studiato canto lirico e dal 2002 fa parte di un coro di Roma, come voce solista,
e di vari ensemble di cantanti lirici.  Innumerevoli sono i concerti ai quali ha
partecipato,  soprattutto  a  favore  di  associazioni  benefiche.  La  scrittura,  è
riapparsa nella sua vita, grazie a suo figlio, gli raccontava delle favole che nel
2002  ha cominciato  a  scrivere.  Il  “Gommit  del  lago  incantato”  è  stata  la
prima, pubblicata con la casa editrice “I Fiori di Campo”, seguita nel 2005
dal  romanzo:  “Gherdof  e  il  Mistero  degli  uomini  uccello”,  con illustrazioni
realizzate  dalla  scrittrice.  Il  romanzo  nel  2006  ha  ottenuto  la  “Menzione
Speciale” all’importante premio letterario FENICE EUROPA, un romanzo
italiano  per  il  mondo.  Durante  questo  spazio  di  tempo,  si  è  dedicata
esclusivamente al canto, recentemente, ha ripreso quello che aveva lasciato nel
cassetto: le sue poesie. 

DISSONANZE DELL’ANIMA

Il silenzio

Cosa ascolti nel buio della notte,
forse il silenzio del vuoto cosmico
o il blu cobalto che si tinge di rosso?
Parole senza senso che si incastrano 
in vaghi e ingannevoli frammenti.
Tacita si fa strada l’ombra arcana, 
peregrinante nel profondo dell’esistenza, 
che fugge e gioca a rincorrere 
la silente immagine,
bianca di nebbia e di irrazionale verità.
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CLARA CANAL

Nasce a Grosseto il 22/09/1996, diplomata in Scienze Umane, appassionata
di fotografia e innamorata della lettura e della scrittura condivide i suoi pensieri
tramite  poesie  e  racconti  che  pubblica  nella  sua  pagina  Instagram:
Vorreportartilmare.

Le lettere

Mi piacciono 
le lettere scritte a mano, 
l’impegno nello scriverle, 
l’attesa nell’aspettare 
la risposta. 
La cura delle parole, 
della punteggiatura 
per far capire 
la chiave di lettura. 
Sono intrise di sentimenti, 
emozioni, 
che passano dalla mano tremante 
all’inchiostro sbaffato. 
Sono più belle perché il tempo 
la carta la consuma, 
come gli uomini 
che invecchiando 
perdono la memoria. 
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PAOLA CONTI

Nata e residente a S. Giovanni Valdarno-AR, preside di Scuola Superiore per
molti anni, già pubblicista con “Avvenire”, attualmente scrive per il settimanale
“Toscana Oggi/La Parola di Fiesole”. Curiosità, senso del rischio, dovere, bel-
lezza, elementi che le appartengono. È andata incontro alla vita e la vita l’ha
posseduta. Due figlie, una che difende con passione le parti più deboli e l’altra
che “costruisce” bellezza. Due piccoli nipoti. 

ROMA

Gioco

Rimbalzava 
la palla
da mattina a sera
sul muro
dello sfogato 
arco
nel vicino chiasso

Era un gioco
il suo 
preso sul serio

agili passaggi
sotto la gamba 
snella
contati 
come sassi
in riva
al mare.

Mai sazia 
dell’energia 
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FABRIZIO CRIVELLIN

«65 anni. Nato e residente a Cavarzere-Città Metropolitana di Venezia. Spo-
sato dal ‘78 con Fiorella. Due figli, Laura e Alessandro. Coltivo da sempre la
grande  passione  per la  Musica (Cantante-Flautista).  Scrivo  Poesie  per  dare
ascolto al Cuore e dar voce alle Tristezze dell’Anima. Le mie Poesie rappresen-
tano lo specchio attraverso il quale si riflette l’intero percorso della mia vita».

NEI SILENZI DELL’ANIMA

L’enigmatico amore senza tempo

All’imbrunire volerò lontano
oltre le apparenze e le illusioni,
regalerò ai tuoi occhi i miei pensieri
confusi nelle azzurre immensità.

Dipingerò col fuoco il grande amore
nascosto dietro piccole prigioni
e torneranno i fragili rimorsi 
che il vento dell’aurora avrà con sé.

Infiammeremo il tempo e le ragioni
per sopportare meglio il tuo vissuto
e nuovi spazi s’apriranno innanzi
ad annunciare il sole della sera.

Calpesteremo i prati a primavera
sfiorando il primo fiore all’imbrunire
e il naufragar di tutte le emozioni
non spegnerà il tuo fuoco dell’amore.
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ASSUNTA DI GIULIO CESARE

Classe ‘98, appassionata da sempre di scrittura, scopre la passione per la poesia
grazie  al teatro,  altra sua grande passione.  Partecipa alla XV edizione  del
concorso “Viaggi di Versi” bandito dalla casa editrice “Pagine”. Per la prima
volta  pubblica le sue opere,  partecipando alla collana di poeti  contemporanei
“Voci Versate”, realizzata dalla redazione “Poeti e Poesie”.

Clochard errante

Dimenticato dalla vita,
Passa le notti errando.
Tra whisky e cicche consumate,
Riscalda le sue notti fredde.
Accovacciato sui marciapiedi,
Intona stornelli alla Luna,
Unica compagna d’avventura.
Ai passanti che lo guardano,
Dedica versi inventati.
Aspetta l’autobus,
Finché non si fa sera,
E si rannicchia sulla panchina.
A coprirlo cartoni raccattati qua e là,
Bagnati fradici delle lacrime del cielo.
Invisibile agli occhi della gente,
Soffre per la loro indifferenza.
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ELISABETTA D’ISEP

Vive e lavora  a Treviso.  Maestra, educatrice d’infanzia  con la passione  del
trailrunning,  delle  escursioni  nella  natura,  della  lettura,  della  fotografia.  A
questa  attività  ha  da  tempo  affiancato  quella  della  poesia  nella  quale  si  è
cimentata dando forma a versi ispirati alla sua vita, alla natura, al quotidiano,
al sentimento e, semplicemente, a tutto ciò che è umano.

TESA ALLE ALI O AD UNA FINE

Ascoltar il mare

Distesa azzurra sconfinata
Vivente marea
Movenza cadenzata e sinuosa 
Prima mi bagni ed esisti 
Poi mi asciughi e mi lasci
Rassomigli al fiato sul collo
Di un amore ardente
Il tuo flusso travolgente
Testimonia secoli di storia
Rivela vita sconosciuta e lontana
Incontra e si scontra 
Su faraglioni aspri e crudeli
Si insinua impavido
In anfratti angusti e oscuri
Tempestoso, freddo e violento 
Somigli a un cuore senza amore
Sei estensione del cielo
Imprigioni il calore
Affinché il tempo amaro
Non ti scopra fragile. 
La tua costanza
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FRANCESCO LOCANTORE

Nasce il  18/02/1998 a Gravina in Puglia,  in provincia di Bari. Fin da
piccolissimo si avvicina al mondo della letteratura a tutto tondo divenendo un
accanito lettore. Verso i 12 anni inizia a scrivere le sue prime poesie, da subito
apprezzate  nell’ambito  di  vari  concorsi.  Scrittore  anche  di  racconti  e
sceneggiature, ha più volte contribuito a lavori teatrali in qualità di aiuto regista
e  regista.  Al  momento  sta  per  conseguire  la  Laurea  Triennale  in  Lettere
Moderne presso l’università degli Studi di Firenze.

IL CICLO DEI SOGNI

T’amo

T’amo.
parola sa di ricamo.
lieve s’addensa
piano,
sullo specchio riflessa
a piuma di gabbiano.

T’amo
d’amor malsano.
fin a deporre l’arco
cingo la mano,
piano,
solchiam i mari,
solchiam i cieli
tra l’ali d’aeroplano.

T’amo,
coi papaveri
alle labbra

25



DONATELLA MARTIGNON

Ha frequentato il  Liceo Artistico di Venezia,  dove studia Storia dell’Arte,
Letteratura,  approfondisce  il  disegno,  la  pittura  e  la  scultura.  Iscritta  alla
Facoltà di Architettura di Venezia segue un piano di studi di Architettura e
Progettazione. Nel suo percorso e confronto impara e scopre un suo stile pittorico
personale,  dove a volte  la forma e la figura  quasi svaniscono per approdare
nell’arte emozionale. Dal 2000 è presente nel panorama artistico italiano con
mostre  personali,  collettive  e  in  fiere  d’Arte  con  il  gruppo  Artepiuvenezia.
Guarda al passato con occhi diversi, si proietta nel futuro e come suo obiettivo
da perseguire nella vita è seguire le proprie passioni. Oggi poetessa, ieri e domani
illustratrice per sempre pittrice!

RICORDI & EMOZIONI

Ricordo (a mio figlio)

Un mattino di fine primavera
In giardino con te…
Sul muretto d’edera e gelsomino
Sotto i rami delle betulle…
Il profumo intenso del tiglio
soltanto un gioco sull’erba,
sotto le robinie secolari…
un bacio innocente
e il ricordo di un tenero abbraccio…
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BENEDETTA MAZZILLI

Nata a Corato, (Bari), ha due figli ed è un’insegnante della scuola primaria.
Nel suo lavoro dà molta importanza allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e
della creatività nei bambini. Scrive poesie e brevi racconti e realizza quadri con
diverse  tecniche  figurative  e  non.  È  iscritta  ad  un  Master  in  Artiterapie
Integrate. Crede fermamente che, oggi, la poesia abbia un potere rivoluzionario.

CAMBIA-MENTI (IN)STABILI

Cor

Il cuore è testardo.
L’essere più testardo che io conosca.
Resilienza caparbia.
Puro, ingenuo ostacolo ad ogni attacco neuronale.
No deciso al cervellotico, consapevole dato di fatto.
Così è.
Per lui, invece, non è.
È libera, spudorata capacità di non intendere,
ma di solo volere.
E dare.
Caparbia volontà di dare.
Di darsi.
Finché non si stanca
E la stanchezza del cuore è un punto
di non ritorno.
Finché il cuore non si stanca.
Punto. Sospeso...continua a battere...
lo sguardo è più in là.
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ALEX MOSSINO

«Nato a Giaveno (paesino in provincia di Torino) il 21 marzo del 1996, sin
da piccolo ho sempre avuto una spiccata sensibilità ed un gran desiderio di fare
qualcosa di grande; sentimenti che però uno po’ si contrastavano a vicenda. Fi-
nalmente in terza superiore riesco a mettere da parte l’orgoglio e cominciò un
percorso per me stesso cambiando stile di vita e dedicandomi a passioni creative e
su consiglio di una mia compagna di scuola al quale mi dichiarai con la mia
prima poesia, ho continuato su quella strada. Oggi integro quel percorso su di
me per aiutare gli altri tramite le mie parole, incitando ad un risveglio di co -
scienza».

VIAGGIO ASTRALE

Nascita

In seno piàgneo 
Mosso ligneo 
Bruciavo attento 
Fuoco scontento 

Abbandonato
Sentivo scontato
Ritorno desidero 
Fuga persevero

Ariete possente 
Fortemente dissente
Esploso di rabbia 
Di vita gabbia

Poi capii 
Sorrisi pii
Memoria universale 
Compito astrale.
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ANNA NOTARO

«Non sono un poeta né una scrittrice… Sono Anna, mi piace presentarmi sem-
plicemente così e mettere a nudo il piacere di scrivere che ho riscoperto da qualche
anno. Sono nata nel 1960 a Pioppi, una stupenda località cilentana, culla di
pace e vita sana, luogo protetto, capitale della dieta mediterranea. La mia vita è
stata intensamente vissuta, un’evoluzione spontanea e graduale mi ha proiettato
dalla culla protetta in una realtà molto più complessa, a volte più grande di me,
ma non mi sono mai arresa e a denti stretti ho affrontato e superato le difficoltà
che, via via, hanno ostacolato la strada tracciata per me. Da grande stacanovi -
sta ho sperimentato il lavoro nelle sue più disparate fattispecie; oggi lavoro di
concetto, ma non rinnego il mio passato di cui vado fiera e di cui riconosco la va -
lenza nella formazione che mi caratterizza».

SENTIMENTI IN UNO SCRIGNO

La parte mancante di me

Un breve passaggio
di vite vissute in pienezza!
Vite! Sempre vive in me!
Lavoro e famiglia
essenze improsciugabili
della vissuta quotidianità.
Festa nella festa quando
nei giorni di festa
tutto si metteva in attesa
per la sospirata gioia
di ritrovarsi semplicemente insieme
intorno ad una tavola in festa.
Era festa anche quando
minacciose tempeste
rendevano impossibile
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GIULIANA PELLACANI

Vive a Cavezzo (Mo) e si dedica da tempo alla pittura partecipando a varie
mostre.  Quando insegnava alle scuole elementari,  scriveva fiabe, filastrocche e
brevi testi teatrali rivolgendosi al mondo dell’infanzia. Scrive poesie da vari anni
per esprimere le proprie emozioni senza l’ambizione di pubblicarle. Soltanto da
un anno ha iniziato a presentarle in una rivista d’arte ed in una mostra a
Barcellona per accompagnare le proprie opere pittoriche.

Vera emozione

In quella sera
in quel luogo
in quell’attimo
stavo bene
con me stessa
e col mondo intero...
era vera emozione.
L’essenza intima
di quel luogo
viveva in me
nel coinvolgimento
dei sentimenti
più profondi.
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ALESSANDRA REA

Nata  ad  Isola  del  Liri  (Frosinone)  nel  1973.  Si  è  laureata  in  Lingue  e
Letterature Straniere (Francese, Inglese) all’Università Degli Studi di Roma
La Sapienza con la tesi in traduzione del testo di Andrée Chedid “Petite terre
Vaste Rêve”. Ha vissuto a Roma dal 1991 al 2015. Nello stesso periodo si è
dedicata alla scrittura di poesie e racconti brevi. Ha la passione per la musica
(suona il violino), per il teatro, il cinema e le arti in generale. Da diverso tempo
insegna Lingua Francese. 

BAGLIORI

Parigi

Parigi
cosa mi hai fatto?
mi hai stregato!
quando sono venuta da te
mi hai accolto
come se mi avessi
da sempre conosciuta!
mi hai trattata
come una tua figlia
mi hai stretto
e mi hai coccolata 
come fa una vera madre
ed ora mi manchi
come una persona
di cui si è innamorati
vorrei rivederti 
sentire il tuo cuore battere
assieme al mio, all’unisono 
ed ascoltare le svariate musiche 
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CARLA RICCI
 

Nata  il  02/05/1945  a  Viterbo  dove  vive  con  la  sua  famiglia  ampia  e
armoniosa. Laureata in Lettere ha percorso la sua carriera di insegnante con
entusiasmo e soddisfazione. Ha sempre scritto poesie e racconti rimasti inediti e
quasi ignoti a tutti, ma ultimamente un suo lavoro è stato premiato ed inserito
nella Antologia del 1° Premio Nazionale Città di Viterbo. Le poesie inviate,
tratte  da raccolte  diverse,  sono collegate  dal  tema evidenziato  nel  titolo  della
raccolta “Poesie dentro e fuori”.

Ricordi
in lacrime perse

       dileguano
     fugaci
   al sole
 e labili

        piovane Vita
      pozze.    Avvolge in

          nebbie
      perenni
    spirali di anime

  sole
     chi nasce
     chi muore.

Dolore
 Sempre

    la rosa di morte
 fiorisce

        tra campi
profughi
 e morti

 ..inutili.
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BARBARA VIGORITO

Nasce a Milano il 30 Gennaio 1969, Inizia a comporre poesie da bambina e
poi allarga i suoi orizzonti anche a racconti e romanzi che per tutta la vita
continua a scrivere. Sempre attiva nel suo lavoro nelle professioni d’aiuto inizia
la sua carriera come infermiera ma la spinta verso una visione olistica dell’uomo
e della natura la spinge a licenziarsi e intraprendere altre strade nella libera
professione.  Il  suo  interesse  è  sempre  rivolto  all’essere  umano  nella  sua
completezza  fisico,  mente,  spirito  e  lo  vede  connesso  con  la  natura  e  con
l’universo. Negli anni la sua attività nel supportare le persone in momenti di
difficoltà,  la  porta  a formarsi  come Counselor,  Costellatrice  Famigliare,  con
diversi focus anche ad altre materie olistiche.

SOLO PER AMORE

Sento Dentro

Sento dentro
Al di là di questa amarezza,
una luce che vuole brillare.
Chiusa dietro finestre di piombo
L’anima grida in prigione.
È lei che vuole uscire,
Abbattere muri,
abbattere ostilità
e ritrovare finalmente cuori,
Cuori da abbracciare,
da tenere nelle mani.
Per essere di nuovo uomini
Per sentire di nuovo Dio.
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DÉSIRÉE ZAPPAVIGNA

Nasce a Verona il 12 ottobre 1982. Trascorre un’infanzia felice interrotta violentemente da gravi lutti familiari. A 14
anni si ammala di anoressia nervosa malattia che la segnerà profondamente fino ai 33 anni. Scrive brillantemente per il
Corriere Veneto si laurea in critica e storia dell’arte contemporanea A 27 anni pubblica la sua prima raccolta di poesie:
“Porfiria nel cubo di vetro”.

PORFIRIA NEL CUBO DI VETRO

Al fanciullo dorato
Al Fanciullo del Fiume

Nessuno m’accarezza bene come questo ponentino settembrino
che si leva dagli alti ponti e che mi scompiglia la folta bionda chioma

Bramo ancora la tua soffice carne mortale
e succhio perle di prosecco dai tuoi boccoli bambini
esausti sul tavolino
Sento ancora l’ardore del tuo fresco palmo 
percorrere la mia guancia bronzea

Sono il ricovero della mente confusa
Sono lo scoglio che paziente si fa erodere dall’onda
invadimi con la tua schiuma

Oh cagionevole Dio 
non darmi oggi il mio pane quotidiano
ma benedici e consacra all’eternità questa voluttuosa Perdizione.

Aspettavo la pioggia
Aggrovigliata nel gradino della biblioteca testa bassa sguardo incazzoso e rovesciato verso quel cielo
incomprensibile.

Timore.
Deserto.
Attesa.
Indifesa.

Lieve piroetta d’aria alle spalle.
E si aspettava la pioggia in due.
Comparso a tradimento. In una piroetta d’aria.

Uomo? Ragazzo?
Una non-curanza.

Non-curanza dai capelli bambini appena cullati
appena ben educati.
Non-curanza di disciplinato busto ellenico
reggente una terrena valigetta nera.

Nera anche la trincea dei suoi occhiali
in cui si contendeva l’arroganza di quel cielo.
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