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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
………………………………………………………

6



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
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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 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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DON FRANCO ALFIERI

Nato  nel  1946  a  Carinola  (Caserta),  è  un  presbitero.  Ha  conseguito  il
Dottorato alla Pont. Università Gregoriana in Teologia Dogmatica e in Storia
e Beni Culturali della Chiesa; laureato in Storia e Filosofia alla “Federico II”.
È  stato  docente  di  Filosofia  nei  Licei  e  all’Università  statale  di  Cassino,
docente di Filosofia e Storia negli Istituti  di Teologia.  Ricopre vari incarichi
pastorali  nella  Diocesi  di  Sessa  Aurunca.  Scrive  poesie  dal  1990  su  temi
riguardanti la vita, la morte, la figura di Cristo,  la vita della Chiesa ed in
particolare del Papa. Le sue opere  poetiche,  oltre  a quelle  di natura storico-
filosofico hanno per titolo “Carmen Sinuessanum”, “Serviti dall’amore”, “Alba
fervorosa”, “Virus: un Mistero tenebroso”, “Francesco, un Papa proprio così”
(trilogia con preambolo) e diverse composizioni sparse.

Roma

Dall’umile rifugio d’una lupa
all’ardimentoso cerchio d’una cupola,
dalla rudimentale arma di Vulcano
al bàcolo rassicurante del Pastore,
da una coppia, che lesse il tuo fato,
ai gemelli della fede,
che conoscono 
la policromìa dei colori.
Tu, città fatale,
sempre sospinta e risospinta,
dal favore divinatorio della dèa,
per i tornanti acuminati della storia,
possiedi la cima più alta 
dell’Olimpo.
In te s’infransero
schiere elette e mercenarie di soldati,
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MAURIZIO BAVASSANO

Nato a Roma il  18/10/1954,  coltiva  da molto  tempo la passione  per  la
scrittura.  Dal  2019,  anno  in  cui  va  in  pensione,  intensifica  tale  passione
scrivendo soprattutto storielle  per bambini che dedica alle sue attuali quattro
nipotine Sofia, Giorgia,  Arianna e Azzurra. Abbina alla scrittura l’hobby
della creazione di lavori utilizzando sassi, legno e materiale vario di recupero.
Partecipa  talvolta  a  mostre  devolvendo  totalmente  in  beneficienza  il  ricavato
delle vendite di tali lavori.

A Roma

A volte sai se cade
A anna’ coi motorini
Le buche nelle strade
Peggio dei sampietrini
Se fermeno li mezzi
La metro non funziona
Sta città va a pezzi
C’è chi ruba e chi cojona
Er traffico è bestiale
Sul raccordo non c’anna’
Se nun te voi senti’ male
A casa hai da resta’
Parlamo del parcheggio
O dell’inquinamento?
Qui se sta sempre peggio
Lo dico e me lamento
Le strade co le vie
So piene de monnezza
Chi fa le pulizie
Nun vede sta schifezza?
E quanno piove assai
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LUCIANO COCCHI

Autore

Ospedale 

Nel letto solo, 
non sai della tua vita, 
non capisci. 
Un angolo del cuore 
è colmo di paura, 
angoscia, solitudine. 
Il giorno non è più fatto 
da ore ma da attimi brevi 
eppur lunghissimi. 
Compaiono Amore e Amicizia, 
ora quell’angolo di cuore 
si riempie di dolcezza, 
tranquillità, speranza 
Grazie.
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DANIELA D’ALOIA

Nata a Matera il 10 settembre 1972. Ha vissuto a Napoli fino all’età di un-
dici anni, poi si è trasferita a Matera con la madre e la sorella. È sposata e ha
un figlio di 13 anni. Da vent’anni lavora con i bambini, è educatrice in un asilo
nido nella provincia di Milano, dove vive attualmente. Le piace ascoltare musi-
ca, disegnare e allenarsi in palestra, ma anche creare accessori per la persona o
per la casa: collane, bracciali, borsette, pantofole e oggettistica varia. Due anni
fa circa, dopo aver tentato diverse volte nel corso della sua vita di scrivere raccon-
ti, ha scoperto la poesia. È stata come un’ispirazione. A volte firma le sue poe-
sie con lo pseudonimo “Dedalo ‘72”.

Dedicato al mare

Il Mare…
L’ho sospirato
L’ho desiderato
L’ho aspettato…
E poi, finalmente, l’ho respirato,
l’ho ascoltato,
l’ho abbracciato, vegliata dal sole.
Ed il Mare mi ha sussurrato,
mi ha circondato,
mi ha cullato,
mi ha cresciuta.
“Adesso sei più forte,
adesso puoi andare
ed io ti aspetterò.
Un giorno ci ritroveremo
e ci riconosceremo, sempre,
perché adesso
l’odore tuo è il mio”.
Me l’ha detto
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PAOLO DE MARCO

Nasce a Viterbo nel 1957, da Cecilia Aquilani e Cosimo De Marco. Dal pa-
dre e precedentemente dal nonno Sebastiano; impara il mestiere di orologiaio.
Un mestiere che in sé racchiude artigianato e passione artistica. Ma è la musica
che lo attrae maggiormente, ad iniziare con la partecipazione nella banda musi-
cale della scuola media Luigi Concetti di Viterbo, allora diretta dal Maestro
Piccialuti con la sua collaboratrice Dott.sa L. Giorni. Il desiderio di esprimersi
come poeta fu valorizzato grazie allo slancio del Prof. Bellocchio, mentre come
musicista determinante è stata la comunione con il Maestro Daniel Mazza che
non curante delle limitazioni come compositore lo dischiude fino a diventare un
artista poliedrico che ricerca nella scrittura l'elemento primario, al quale dediche-
rà la vestizione musicale, come un sarto sulle parole.  Sassofonista e cantautore,
scrive i testi e la musica per le sue canzoni. Insieme ai cari amici Angelo Appol-
loni e Gianluca Tini, molte di queste è stato possibile realizzarle e inciderle.

Come una quaglia nel deserto

Conosco quella spaccatura dell’anima 
quando si vivono due vite separate.
Le accelerazioni e le brusche frenate, 
ti fanno impazzire 
e poi?!
L’ansia di rivederla senza sapere mai 
come andrà a finire.
Il dubbio corrosivo del “chissà se arriverà”.
Racchiudere in quelle piccole ore tutto l’attaccamento: 
L’amore mancato e l’amore esasperato.
Felicità inseguita, come fosse una quaglia nel deserto.
Un volo mai spiccato, 
una duna dietro l’altra, 
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FEDERICA DE SICA

«Sono nata a Paperino (Prato) il 18 maggio 1997. Laureata in Scienze Uma-
nistiche per la Comunicazione a Firenze, scrivo poesie per liberare tutte le mie
emozioni che alla mia età sono come delle grandi montagne russe di alti e bassi.
In attesa di trovare la mia strada, ho deciso di condividere con il mondo cosa
passa nella mente di una ventitreenne qualunque».

EMOZIONI 23

Sentiero sulla luna

Esiste un sentiero sulla luna
dove una rosa sboccia senza il sole
dove il vento soffia senza timore
dove il mare danza senza rancore.

Esiste un sentiero sulla luna,
senza vita, senza colore,
dove ogni cosa, sola, muore indolore.

Io sono qua,
in mezzo al sentiero
e niente mi sembra più vero.
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GIOVANNI FIENCO

Napoletano  d’origine  e  Casertano  di  adozione,  grande  appassionato  della
letteratura italiana ed assiduo lettore di ogni genere di libri, scrive da più di
vent’anni racconti e poesie sia in lingua italiana che nel suo amato dialetto. Ha
all’attivo la pubblicazione di una raccolta di racconti, “Percorsi nell’ignoto”.

NEI MALINCONICI PENSIERI…

La tesa trappola

Ti ho visto correre in giardino
Col tuo saltellante passo
Nasconderti tra le folte foglie
E andartene poi a spasso.
Una gabbia, un po’ di formaggio,
Una breve attesa
E a te non è mancato il coraggio
Di affrontare quella sorte già tesa.
Ed ora sei qui, nella metallica prigione:
Mi guardi con i tuoi occhi neri.
Chissà quale emozione
Adesso hai nel tuo cuore
Con quegli occhietti piccoli
Il muso pronunciato 
E quella lunga coda
Ti stai, così, rannicchiato,
Le zampe come in preghiera
Ed il tuo capo chino
Che attendi il tuo destino.
Io sono qui, ti osservo e sai che penso?
Che la tua trista fama
Di essere sì immondo
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ROMINA GIUCA

«Nata in un paese della Sicilia in provincia di Ragusa, sono una donna con 
l’amore per la vita e natura, amo tutto ciò che è arte».

SENSAZIONI

Anima

Anima pura ti sto aspettando
dove sei? Io sono qui,
cosa aspetti a venire a me!
Il mio cuore freme
dalla voglia di conoscerti!
Non importa come sei
Importa solo ciò che senti per me;
rispetto, passione, consolazione e
tutto ciò che contiene la parola amore.
Vieni a prendermi e non tardare,
e ad amarmi come solo tu saprai fare!
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FRANCESCO MEZZANOTTE

«Non sono un Poeta. Professionalmente un web master e realizzo siti internet.
Scrivevo all’età di 14 anni, poesie dedicate alla mamma, successivamente dedica-
te al primo amore. Poi ho smesso per circa 35 anni. Ho ricominciato a scrivere
durante il periodo di look down. La solitudine che mi ha costretto a condividere
le mura di casa, ha suscitato in me la voglia di scrivere. Aprire il mio cuore e
trasformare in parole le mie emozioni ed i miei sentimenti. Parole che nascono
dalle Emozioni di momenti vissuti. Sofferenze legate ad un amore perduto. Im-
mensa Gioia per un amore trovato. Emozioni, non importa qual momento, per
capire cosa sentiamo dentro. La vita, nei suoi infiniti momenti, ti fa capire che,
Non si può essere soli. Quanti linguaggi per parlare, parlare e non capire l’uni-
co vero linguaggio, Amare ed Essere Amati».

Morire e Rinascere

Quando qualcuno Muore intorno a Te, sei solo, soffri, stai male,
Senti di voler morire, raggiungere quel mondo sconosciuto, celestiale,
La Sera, non riesci a dormire, continui intensamente a pensare,
Pensare sempre, chi amavi, che Non potrai più riabbracciare.
La Mattina ti svegli, apri gli occhi, la cruda realtà di nuovo ti riporta al
presente,
Preparare  istintivamente  due  caffè,  come  sempre  usavo  fare
amorevolmente,
Poi, nella sconosciuta solitudine, bere uno, due, anche tre caffè per non
dimenticare,
Non  dimenticare  che  volevi...  che  sapevi...  che  adesso,  non  vuoi  più
amare.
Il Giorno, le maledette ore del giorno, non trascorrono, non si consumano
mai,
Minuti e secondi, un film in bianco e nero, che difficilmente scorderai,
La vita sembra finita, inesorabilmente continua, bisogna e devi reagire,
Pensi, immagini, forse una risposta è fuori dalle tue mura, allora evadi solo
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ERICA PEDACE

Nasce il 7 settembre del 1976, a Rossano, una piccola città calabrese. Vive
fino all’età di 27 anni a casa dei genitori,  poi si  trasferisce  in  provincia di
Bologna per praticare la professione di insegnante. Infatti tuttora lavora come
docente di scuola primaria. L’insegnamento e i suoi bambini sono parte di lei.
L’autrice  ha sempre amato scrivere  sin dall’infanzia,  componendo per lo più
poesie ispirate dalla natura, dall’amore e dalla fede. Nel settembre del 2019 ha
pubblicato il suo primo libro “Tony e i suoi amici nel mondo parallelo”, una
serie  di racconti avventurosi e fantastici che vedono come protagonisti  quattro
ragazzi che si ritrovano in una dimensione parallela alla nostra.

TURBINIO DI EMOZIONI “LA VITA”

C’è nell’aria

C’è nell’aria un nuovo profumo
che sembra dilagare come fumo. 
In campagna e in collina 
c’è la gente che cammina.
C’è voglia di raduno 
nell’animo di ciascuno.
C’è sete di contatti umani
di rapporti più sani.
C’è bisogno di sentire quell’affetto
che ormai sembra a tutti interdetto.
C’è lo stimolo di capire le opinioni
insieme a tutte le emozioni.
C’è il coraggio di discutere a voce alta
di diritti e di doveri in questa storia che ci salta.
C’è il tempo che passa
ma la testa non si abbassa.
C’è la colonna sonora della vita
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MARIA SILVANA PICCINNI

Nata a Brindisi ma vive in provincia di Torino. Inizia a scrivere poesie all’età
di 16-17 anni. Questo mondo la affascina poiché la libera da ogni vincolo sia
culturale  che esistenziale.  Con il trascorrere  degli anni la sua poesia diventa
sempre  più  essenziale,  ricevendo  tre  primi  premi  e  altri  riconoscimenti  nei
concorsi letterari a cui ha partecipato. Ama anche scrivere favole e racconti e,
seguendo solo le sue emozioni, compone brani musicali con i quali accompagna i
suoi video di foto sulla natura.

Velate emozioni

Velate emozioni 
richiamano alla mente le carezze 
del vento
sui rami bianchi di luna 
tra i profumi e i sussurri
di una notte d’estate…

Il respiro per un attimo si ferma
ed ascolto 
queste voci soffuse
questi leggeri turbamenti 
che ancora mi sorprendono
che ancora mi stupiscono
come se fosse sempre
la prima volta…
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MASSIMILIANO RASA

«Veneziano, sono un cantante e un autore di canzoni, nella vita faccio l’artigia -
no. Fin da ragazzo ho coltivato la passione per la musica e il teatro, come can-
tante di varie band locali e da solista partecipando ad alcuni festival musicali e
come  attore,  a  teatro  nel  Musical  “Jesus  Christ  Superstar”  e  recitando  in
un’opera moderna, che tratta il mondo dell’artigianato, diretto dalla regista Al-
berta Toninato, “I Artigiani. Con questo volume di inedite poesie, per lo più a
versi liberi, mi cimento per la prima volta ed in punta di piedi, nel mondo della
scrittura».

La Maschera

Ti nascondi dietro a quello che non sei
Un rifugio pieno d’amarezze e falsità
Abbi il coraggio di saperti affrontare

a viso scoperto senza quella maschera.

La voce tua non la senti mai
ti nascondi dietro a degli alibi

ti confondi tra le tue idee che non sai mostrare
non hai voglia di vedere quello che sei? davvero?

Troppo è l’orgoglio che hai dentro te
non ti porterà ad ottenere quello che vuoi

Troppa paura dei passi tuoi
che non ti fanno muovere da dove sei

Rinchiuso in casa a rimuginare il dolore
che non dovrebbe farti soffrire più

Ora per ora intanto i giorni passano
e come il vento che nel l tempo spazza via
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MORENO SANTINI

Nato a Fucecchio il 12/03/1972, vive a S. Croce sull’Arno (PI). Diplomato
Istituto  d’Arte  Cascina.  Ha  iniziato  a  scrivere  nel  1989  per  dare  voce
all’emozioni, poi per diletto.

IL SENSO DELLE COSE

Diamante

In estate incontrai una ragazza,
era lì per caso
si chiamava Speranza.
Però lei non incontrò me,
ma un suo ricordo.
Lei era tanto tempo che mi conosceva,
 io invece era molto più tempo
che la conoscevo.
Un tempo lontano, lontano
in cui ci amavamo,
un tempo perduto,
dove il vento ci disperse.
Io l’amo, l’ho sempre amata
fin dal primo momento che l’ho rivista.
Stavolta la freccia non ci ha colpiti,
la prossima sarà per sempre.
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RAFFAELE TAIBI

Nato nel 1952 ad Agrigento, completa gli studi classici e umanistici in uno dei
più prestigiosi licei di Palermo il Vittorio Emanuele II. Inizia giovanissimo la
sua carriera da funzionario presso uno dei più importanti istituti di credito della
Sicilia, ma parimenti coltiva e perfeziona la sua passione di sempre, la poesia,
giungendo gradualmente a raccogliere una vasta produzione.  Lo stile è molto
personale e originale, cimentandosi in diverse tecniche poetiche, ma soprattutto è
affascinato da figure che riconducono al paradossale, al grottesco, al fantastico,
all’immaginifico, all’allegorico, all’onirico, figure di cui è costellata tutta la sua
produzione.

C’è un’accozzaglia

C’è un’accozzaglia
Di elementi chimici
Di per sé inerti
Che però si sono mirabilmente organizzati
Seguendo uno schema impenetrabile
E così diventando vita.
Non più cose: esseri.
Non più oggetti: entità.
Non più brutale Massa
Casualmente aggregata: volontà.
Non più passivi schiavi
Del “non-loro”: demiurghi.
È la vita, Non appena consapevole di sé,
Si dibatte per non morire.
Rabbiosa, ottusa, irriducibile,
Si ciba del mondo, senza tregua,
Artigliando feroce tutto ciò
Che possa consentirle di raggiungere
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MICHELE MARIO TOTTA

«Nato a Foggia, il 06/08/1975, diplomato ragioniere e perito commerciale,
scrivo poesie d’amore per passione, amo far le rime. Nella poesia “dedicata a lei
soltanto per lei” leggendo in verticale la prima lettera si legge il nome e cognome
della ragazza a cui ho dedicato la poesia, cioè “Serena Crippa”».

Alessia un amore di bimba

Quel dì ero a Rimini in spiaggia al mar
conobbi Alessia bimba bella più del sol
col suo dolcissimo e incantevole sorriso
donava in spiaggia più del sol il paradiso.

Ricordo io seduto preso nei miei pensier
dalla sua dolce vocina mi sentii chiamar
la sua tenera manina accarezzarmi il viso
rimasi senza parole col cuor assai stupito.

Ricevetti un regalo inatteso e ben gradito
per aver con Lei un po’ giocato e sorriso
ero nel suo cuoricin l’amichetto preferito
È Lei quella figlia che ho sempre sognato.

Ricorderò sempre l’infinito suo splendor
portandola incessantemente nel mio cuor
sperando ardentemente di rivederla ancor.
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FRANCESCA VITALE

È nata e cresciuta a Milano. Fa la criminologa penitenziaria, la mediatrice di
conflitti. Svolge attività di docenza universitaria e di formazione professionale.
Autrice di articoli scientifici e libri specialistici. Di poesie, carta e penna. Ama
leggere i quotidiani cartacei, arrovellarsi sui testi filosofici, guardare i film di
Nolan, ascoltare i  Pink Floyd e fare fotografie. Verso la seconda laurea in
Psicologia.  Ha pubblicato  per  Primiceri  Editore  Il  detenuto autore  di  reato
sessuale.  Profili  giuridici,  criminologici  e  trattamentali  (2020) e  per Aracne
Editrice  Il conflitto intergenerazionale. La mediazione familiare a favore della
persona anziana (2020).

PENDOLO DI CHARPY

Calzettoni abbassati

I sogni,
quelli che liquefano desideri e bisogni,
che al risveglio marchiano e scarruffano,
quelli in cui il distopico si sostanzia senza rimorso,
in cui antefatti diafani mutano rapidi in legami di titanio.
Quei sogni devono essere riposti in porti sicuri
inconfessati,
sottocoperta,
in crepe rugginose di velieri corsari.
C’eri, stanotte, in questo mio sogno sfacciato
tue le mani sole, mio il corpo smarrito.
Due cuscini foderati di luce
una stanza trafitta da un mezzogiorno perpetuo.
Banditi i tramonti.
Bandite le maree vive.
Dimenticato Quasimodo.
Dimenticato il suo rifugio di uccelli notturni.
E io che non ho un’anima agostana,
che fuggo il sole, brillavo eppure di una pelle ambrata.
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