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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 rievocandoci 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 stradali, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…
Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come celebre 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’incrociarsi, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poetico 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 veristiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicurativi 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 metaforico 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: ebbene
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 istanti, 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, innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sacro… 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 pagina 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 secondo 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 assimilava 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 stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sanguineti, 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 omonimo dell’attuale leader di governo).
Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura divinante 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 insieme.
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cattolica…
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.
9

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 credere 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 metaforici, 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 onorarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendosene, 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 inossidabile, 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
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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 pallido 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 addirittura 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 lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilistica 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” (difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatrice, 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 esperienza “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 caravaggeschi. 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 (talvolta 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, essendoci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre impossibili 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. Personalmente, 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, Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alberto 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 spasmodica 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, nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideriamo 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 piani 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 futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direbbe 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, ascesi, potenza e gesto lirico altisonante, parola/cuspide; barocca per
15

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 impegno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un intero 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 adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi inganni…
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, necessita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudine…
Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e dentro 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
16

devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore.

Plinio Perilli
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VINCENZO CASTALDO
Nato a Savona, ha vissuto a Napoli per trent’anni ed oggi si trova nella
Capitale, Roma. Avvocato con proprio Studio Legale a Roma, ha studiato
Teologia, acquisendone il triennio a pieni voti, ed ha sempre avuto la passione
per la scrittura, anche se sino ad oggi non ha mai pubblicato una sua opera.
Rimasto vedovo all’età di 47 anni e con una bimba di 4 ha sempre creduto
nella vita, nella rinascita e nell’affrontare tutto col sorriso e con la positività, ma
soprattutto crede nel Destino e nell’Amore per cui si abbandona e si lascia
trasportare, in attesa di giorni sempre più sereni e felici.
L’AMORE CREA POESIA

Oltre la violenza, solo l’Amore!
Amore… Amare…
difficile dopo una tempesta in cui non c’è colpa né volontà alcuna,
il bagliore, il calore di un sogno infranto,
una vita non vita, immaginata e mai vissuta,
la paura pacata del giorno che verrà,
di chi la colpa, se non tua, mai tua, di chi allora,
di sfortunati incontri e scontri che hanno generato il nulla,
o di un destino che ti ha voluto mostrare il buio per poi donarti
[luce,
eccoti allora dietro le nuvole ancora grigie,
emanare luce e calore, ancora imprigionati nelle tenebre,
un raggio alla volta, un sottile sentimento che ha desio di gridare,
si diradano dolcemente le nubi oscure, sbiancano, s’illuminano,
timidamente ma con impeto si sente il calore dell’Amore…
Ecco Amore, ecco amare, tutto diviene più facile,
un piccolo passo per volta tende al desio di vita,
si scorge dietro l’ultima nebbiolina un sentimento,
Amore che porta gioia,
19

GIOVANNI CIFARELLI

«Nato a Stigliano in Lucania il 07 maggio 1964, vivo a Firenze. Padre, attore con il vezzo e la passione di mettere su un foglio le mie emozioni. Infatti, se
ognuno di noi sapesse quale sarebbe il suo destino, non avrebbe senso vivere. Ed
invece la vita, che è un dono meraviglioso, va apprezzata e vissuta intensamente
con perseveranza, costanza e tenacia, specialmente se durante il tuo percorso sei
costretto ad abbracciare le sofferenze più inaspettate che ti portano a combattere,
a toglierti quella paura, quel timore, quel pudore per rompere il silenzio che c’è
dentro di te e darti la forza di non smettere mai di cercare ciò che ti rende vivo,
perché tu vali».

Cade
Cade lentamente goccia dopo goccia la pioggia.
Cade a terra una foglia leggera trasportata dal vento.
Cade una nota stonata su un piano dismesso nel tempo.
Cade uno sguardo triste su un gatto bagnato in un angolo.
Cade la malinconia su una porta chiusa.
Cade nel silenzio un urlo che squarcia l’anima.
Cade un pensiero confuso che ti porta via.
Cade nel vuoto quel tuo essere fragile.
Cade un sorriso……e ti accorgi che rialzarsi ogni volta è vita.
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ROBERTA DE LUCA
17/09/1992
PESCARA
Lei ha trovato nella poesia il miglior modo per esprimersi.

Io e lui?
Io e lui siamo andati contro la ragione,
abbiamo negato il fatto di non sapere amare
di non essere pronti
mi chiedo, come potevo abbracciarlo e dirgli le giuste parole
quando non hanno saputo farlo con me?
Mi piace pensare, però, che non sarà la fine
Magari lo rivedrò sotto un bel ciliegio, a marzo,
con la certezza che le nostre anime combaciano
cosi io avrei la mia libertà, no?
Come lui la sua
Battisti, in uno dei suoi testi, diceva che quell’amore sapeva di pianto e
di sale,
ma sentiva che valeva
ecco, è così triste pensare di non doverci ricadere,
di stare attenta
forse si Anna ha ragione
basterebbe trovarci il lato prezioso su questo amore non consumato.
Ma il punto è che non voglio farmene una ragione, no!
L’ho portato in alto, distinguendolo, non facendolo risultare scontato perché
non lo è.
Ho sempre creduto in lui, nel suo essere,
sin dal primo momento
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SONIA FANULI
Psicologa e Psicoterapeuta in formazione Gestaltica, docente in materie sanitarie, esperta in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie, maestra
d’arte, vive a Copertino (Le). Interessata alla creatività sin dall’adolescenza,
consegue la maturità in Arte Applicata con il massimo dei voti. Ben presto il
suo oggetto d’interesse non è più solo la materia modellata dall’uomo, bensì ciò
che Socrate definisce daimon, ovvero il nostro “essere segreto” come generatore
d’arte. Scrive articoli di editoria locale nel semestrale “Il Giornale”. È apparsa
nell’inchiesta sulla Spiritualità nel settimanale “D” de “La Repubblica” e nel
periodico mensile “Partecipare”; è attualmente impegnata in pubblicazioni prossime sull’importanza della componente emotiva nella creatività del sé.
LE STAGIONI DI UNA CLESSIDRA

Antico divenire
In un liquido amniotico ancestrale
grondante versi di perle scrivevo.
Righe come lame
inchiostro come lacrime
parole che sembrano fermare il tempo
risvegliandolo da un sordo silenzio: l’oblìo.
Alte pareti
tutto tace nella caverna
e nel buio una piccola luce: la ragione.
L’ attimo rompe il silenzio
e un tintinnìo lento sembra disperdersi
nell’eco di minuscoli suoni
seguiti da altrettanti silenzi.
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Per il mio assoluto Amore

LEONARDO FESTINO
Nato a Castellammare di Stabia (Napoli), è single. Scrive poesie e testi per
canzoni. È da circa tre anni che dedica parte del suo tempo libero alla sua più
grande passione: scrivere versi. Ha scritto anche in tempi più lontani, ma senza
assiduità. Scrive anche in vernacolo (Lingua napoletana), che trova avere una
capacità di emozionare che va oltre le potenzialità, pur notevoli, della lingua
italiana. Il suo stile, non è facilmente definibile, in quanto non avendo effettuato
studi classici, ed essendo ancora recente una dedizione più assidua alla
composizione di versi, essi costituiscono una traduzione di emozioni rese in modo
istintivo, legata alla sua naturale predisposizione alla musicalità. È stato
finalista 2019, al “Concorso CET”, con Mogol presidente di Giuria.
RINASCITE

Futuro
Percorriamo di vario suolo
di varie stagioni il cammino
intravedendo per poco gli spazi,
tra cumuli ombrosi ed anfratti
e sporgenze e nugoli
di là da quelli, immaginando
cosciente un prosieguo
con passi pazienti
talvolta sicuri, talvolta sbilenchi,
per aride pietre non colte alla vista,
per sforzi roventi con piglio d’artista,
per colpi potenti da dare al destino.
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PASQUALE FUSCO
Autore

Discorso della luna alla terra
E t’amo mia placida Terra
che beata dormi in quella immacolata incoscienza
che ogni giorno sul tuo capo appesantito faccio discendere.
Tua è la candida notte che io ti elargisco in dono,
a te appartengono tutti i sogni che lascio liberi
di fluttuare nel tuo cuore addolorato, imbruttito;
e il mio ruotare irrequieto e senza posa
per trovare un angolino d’universo
dal quale tu possa scorgere il mio pallido volto.
Altro non bramo che continuare a guardarti dormire
all’ombra dei miei rami invisibili, da cui pendono stelle e pianeti.
Ma tu non mi vedi, né mi cerchi con lo sguardo
e rifuggi il mio buio, che pur ti è necessario,
perché desideri la veglia, e l’arido bagliore del meriggio.
Minuscola gemma di vita nel mare calmo e senz’anima,
non ti curare del pianto che senti inondare il cielo notturno,
ma ti sia dolce il mio lamento
perché io t’amo anche se tu non lo sai
e continuerò ad amarti, a dar respiro ai tuoi tormenti
anche quando seguirai il tuo sole nell’aria infuocata.
Questo è scritto nel Libro mastro della vita:
che quando io m’avvicino, tu chiudi gli occhi
e ti fai più lontana di qualche giro, pur restando immobile,
infinitamente sospesa nella mia impotente oscurità.
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VIDAL GERARDO CUBA GELSI

«Sono nato in Perù negli anni 2000, e sin da subito nella mia vita il cambiamento dei contesti intorno a me è stato un dato costante, avendo vissuto tra la
Sardegna, Roma provincia e per finire Bologna, dov’è ora la mia casa. Con questo, anche tante storie di vita hanno incrociato la mia, ma sento di non percepire
il senso della sazietà per le domande e la conoscenza della vita. L’ultimo periodo, soprattutto, molte cose sono cambiate repentinamente, o almeno così le ho
vissute, dopo che ormai mi ero assestato nella città di Tivoli, e innamorato dei
suoi paesaggi e corsi d’acqua. Avevo iniziato il primo anno di Università alla
Sapienza di Roma al corso di scienze delle comunicazioni, che ora sto proseguendo a Bologna».

Solitudine
Solitudine è quando intorno a te
Tutto è immobile
Ogni cosa emana silenzio
Manca la vita
Una presenza
Una voce
Solo quella dei pensieri
Sovrana
Se non messa a tacere
In ascolto
Di un’altra voce.
E a notte fonda
Anche l’energia della musica
È silenzio
Quando le paure ti assalgono
Sei feto nel nido
Inerme
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KLEE
Nato a Como nel 1999. Appassionato di musica e poesia, si avvicina alla
scrittura durante l’adolescenza. Attualmente vive a Milano dove studia musica.

2:28 AM
Non sono mai stato come gli altri
Da bambino solo sul balcone parlavo con i pupazzi.
È iniziato tutto presto, troppo presto
Dallo scherzo alle crisi d’affetto
Essere la seconda scelta
Un ragazzo d’argento.
E il peggio, e che più passa il tempo
E più cancello, più rimane il segno
Sapessi esser diverso mollerei tutto questo
Ma a guardare cosa lascio indietro magari mi pento
Vorrei piangere questo anestetico che verso
Non è mai stata questione di divertirsi
È voler andarsene prima degli altri, non so se capisci.
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DARIO LODES
Studi classici, laureato a pieni voti in Architettura a Venezia (1982) libero
professionista, ex insegnante di chitarra classica, vela, sci, pallavolo, tennis,
palestra… gli sport amati e praticati, fotografia, viaggi, plein air, gli hobbies
principali… 64 anni, divorziato… sostanzialmente scrivo quando soffro… la
composizione poetica dà sollievo all’anima che - per sua natura - è sofferente…
Qualcuno ha detto che l’a r t e non può nascere dalla felicità… E questo
spaccato di quasi quarant’anni di pensieri, parole, sogni, fatti, misfatti,
sentimenti, pentimenti, morsi, rimorsi, pianti, illusioni, delusioni, allusioni,
alluvioni, ma soprattutto “a m o r e”… vomitati su un foglietto di carta, più
spesso la notte, quando la mente rifiuta il sonno ed il cervello fatica a ritrovare
una dimensione razionale ed un “recinto” entro cui ricondurre le pecore
impazzite, sfuggite all’ennesima conta… ne è umile testimonianza.
EDDA SORLIO’S INTERIORS

Lucciole
Vivo nel mio atollo, pesco nel mio mare,
e un incredibile senso d’inutilità pervade la mia anima…
Guardo le onde infrangersi sulla mia diga
di roveri consunti e bruciati dal sole…
Penso alla mia isola, così piccola e deserta,
assetata e riarsa, affondo le mani nella sabbia ruvida,
color miele, nella quale ho costantemente seminato
i frutti della mia costanza e caparbietà…
Inutilmente attendo i germogli che mai verranno
a riempire la mia ciotola di cocco scavato
e frugo nella mente per trovare una risposta
alle poche domande che ancora mi pongo,
stanco e devastato di combattere gli dei,
fiaccato nell’orgoglio, ma sapendo che ci sei,
nauseato dall’imbroglio che ogni giorno ho consumato
per tentare di restare ciò che non sono mai stato…
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ARIANNA MORELLI
Nata a Sondrio, vive in Valtellina con mamma Julia, la sorellina Ilaria e
Andrea, padre di sua sorella e suo grande sostenitore ed amico. Il suo papà lo
ha perso all’età di 7 anni. È iscritta al primo anno della Facoltà di Filosofia
dell’università Statale di Pavia. Dal 2017 collabora con il mensile “Il Bullone”
che ha come motto: ‘‘Fare, Pensare, Far pensare’’. Il giornale è nato per
iniziativa Giancarlo Perego e Arianna è particolarmente fiera e soddisfatta di
questa opportunità che appaga sia la sua voglia (o meglio: la sua esigenza
vitale!) di scrivere, sia la sua necessità di sentirsi parte di una comunità di
anime e menti con un vissuto simile al suo in cui si riconosce.

O vita quanto t’amo
Voglio possedere la vita
e scivolare fra le sue dita placide,
come acqua che scorre serena,
ininterrotta.
Voglio sedermi e attendere la verità,
parlarle a quattrocchi,
domandarle perché l’odiano.
Voglio che si renda conto della sua essenza,
che ne vada fiera,
che sia orgogliosa di guardarsi
nei volti disorientati e confusi,
che presto diverranno consapevoli.
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ELENA OCCELLI
Nasce e vive nelle Langhe, in Piemonte. Lavora nell’ufficio commerciale di
un’azienda alimentare. Scrive poesie per diletto e, da fine 2019, sulla sua
pagina Instagram racconta il suo punto di vista e le sue esperienze a riguardo di
un argomento che le sta molto a cuore, il diabete di tipo 1, o diabete infantile.

Ancora qui
Pensavamo di essere indispensabili,
ma il mondo va avanti lo stesso
Pensavamo di essere invincibili.
Bene: non lo siamo
Tutti dicono la vita tornerà,
tutti dicono la vita ricomincerà.
Ma non se ne è andata è ancora qui.
Dobbiamo tornare noi.

29

ROBERTO ROCCHI
Nato il 16 luglio 1959, romano d’adozione ha collaborato con le riviste
SUONO e Fedeltà del Suono, attualmente è direttore onorario del webzine
www.ReMusic.it. Ama la musica di tutti i generi ma soprattutto il jazz, Miles
Davis in particolare che ascolta in prezioso vinile. Ha pubblicato “Senza Filo”
Samuele Editore.
IL SENSO DELLE COSE

Cirenaico coraggio
Baffi bianchi
Occhi liquidi
Seduti su sedie
Di antica e logora paglia
I vecchi sospirano
Dei vent’anni remoti
Creduti felici.
Rapidi gesti e
Verdi bandane
Un gin tonic nella mano
I ragazzi secchi ed elettrici
Con audacia si lanciano
In un futuro nebbioso.
Quanto è difficile godere
Con cirenaico coraggio
Della salute altrui e
Di un bicchiere
Di acqua fresca.
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CARLO SANTAGOSTINO
Nato e vissuto a Vigevano (PV), ha frequentato il locale liceo classico
Benedetto Cairoli, laureato in Giurisprudenza presso l’università statale di
Milano, avvocato giuslavorista. Ha pubblicato: “Un volgo disperso-storie di
persone invisibili”, “Conversazioni sulla Costituzione”, “Il diritto in rosa- i
diritti delle donne”, “Un uomo obliquo - terapia del dolore in versi liberi”
volumi 1 e 2.

Istanti
Piccola nuvola bianca
che scivoli stanca
in quel cielo d’azzurro
che somiglia ad un mare,
ti guardo volare.
Finestra quadrata
che accompagni
lo sguardo lontano
mentre cerco di nuovo la mano.
Sento ancora il profumo
di un rosa fiorita.
Residui d’una vita
che è quasi finita.
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ANNA SASSU
Poetessa sarda, nata in riva al mare, dove ora risiede dopo una lunga residenza
in Liguria, terra dove ha costruito il suo lavoro di maestra d’infanzia e la sua
famiglia. Queste due patrie con al centro il mare sono alla base della sua poetica
creativa attraverso il segno figurativo e poetico. Nella sua poetica risuonano
tematiche suggestive legate alla natura a tinte forti a volte contrastate ma tutte
all’ insegna del suo temperamento passionale.
INCONTRARSI

Tema
Io vado per strada
dissoluta e allegra
Nelle vetrine rifletto noncurante
degli sguardi altrui
Sorrido con ironia e garbo
a settembre con poche ombre
e tanto sole
La veste scarlatta e leggera
ancora mi concede
leggera follia di passi ubriachi
Io vado portando senza paura tutto il vissuto
oltre lo spazio di cristallo dove si nascondono
i nodi e i passi più leggeri.
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PAOLA TONIOLO
Nata a Sanremo (Imperia) nel 1987 si trasferisce a Genova per studiare
filosofia e, laureata, lavora presso la biblioteca genovese di scienze umane. Per
formazione più attenta alla scrittura e pubblicazione di saggi a tema filosofico,
bioetico e politico, solo per diletto si occupa di poesia. Appassionata alla lettura
di romanzi, ama il mare, il buon bere e l’escursionismo, ma la sua principale
passione è il regno animale, in particolare il mondo della cinofilia di cui fa parte
sia come educatrice cinofila sia come conduttrice dei propri due cani.
A VOLTE LA TESTA HA RAGIONI CHE IL CUORE
CAPISCE UN PO’ DOPO

Surplus
Mi manchi, ma non come l’aria
che senza di te posso vivere lo stesso.
Manchi…
come il tuffarsi in mare a febbraio
come la birra quando si è a dieta
come il verde lavorando in ufficio
come una vacanza ad agosto.
Manchi…
come mancano tutte quelle cose di cui puoi fare a meno,
ma senza le quali non c’è gusto a sorridere
come mancano tutte quelle cose di cui puoi fare a meno,
ma senza le quali non c’è gusto a essere dove si è
come mancano tutte quelle cose di cui puoi fare a meno,
ma senza le quali non c’è gusto a svegliarsi.
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AUGUSTO TORO
Nato nel 1961, a Cagliari sin da ragazzo ha mostrato particolare interesse per
le culture orientali, l’esoterismo e il trascendentale studiando e ispirandosi per la
sua formazione a autori quali Krishnamurti, Castaneda, Kolosimo ecc. Essendo
dotato di particolari capacità ha sempre effettuato pratiche di guarigione nei
confronti di chi glielo chiedeva. Nel 2012 ha subito un gravissimo incidente che
lo ha portato in coma per vari mesi e ha vissuto un’esperienza di premorte e
seguito di questo ha pubblicato un romanzo. La cosa interessante è che già
1995 l’autore aveva scritto un racconto breve in cui descriveva perfettamente e
nei dettagli quello che poi sarebbe capitato 7 anni dopo, difficile capire.

TRA SPIRITO E MATERIA
Spirito libero
Cuore di Spirito di guerriero
che rimani sempre immacolato
perché in qualunque posto tu sia o vada
sei sempre libero dall’attaccamento
vivi e fai qualsiasi e qualunque cosa
senza mai rimanere fisso nel tuo passato
rimani sempre in sintonia
momento dopo momento
con la realtà del tuo presente
tutt’uno con l’eterno principio
mai effimero ne vano
ma solo amore, amore… amore puro
godendo solo dell’infinita estasi
per stare con la luce eterna della tua coscienza.
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