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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 
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i gesti 

……………………………………………………… 
 
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. 
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La storia non somministra 
carezze o colpi di frusta. 
La storia non è magistra 
di niente che ci riguardi. 
Accorgersene non serve 
a farla più vera e più giusta.  
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 
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nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l‟entusiasmo l‟empireirsi l‟incanto? 

 
Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un 
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto 
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.  
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Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, 
Risi e Roversi, lo stesso Fortini.  
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a 
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno 
di pari passo, e non c‟è impegno che possa simularsi come merce 
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: 



 

11 

 

 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l‟amore. 
Se solo d‟un momento 
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. 
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Luminosissima zona d‟ombra, habitat perfetto e inquieto, del resto 
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell‟inconscio… 
Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone 
almeno tre, diversissime una dall‟altra, tre Grazie inquiete e a volte 
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio 
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli 
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 
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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. 

 
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. 
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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. 
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. 
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I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d‟un blando buffetto 
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino 
stile Grande Fratello.  
 
Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro.  
Luci sparse nell‟anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente: 
dunque sopportarla, aiutarla…  
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 
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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 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…  
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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 
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore. 

Plinio Perilli 
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SUSANNA AMATO 
 
Nata nel 1966 a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha conseguito la 
maturità classica nel paese di origine e studiato scienze politiche presso l‟Università 
di Padova, appassionata di poesia e letteratura, ora vive tra la Calabria e il 
Piemonte. 
 
 

AMORE E ALTRI PENSIERI 
 
In ricordo di Anna 
 
La tua dolcezza, 
il tuo amore 
hanno riempito 
il mio cuore. 
Oh Anna, cara sorella, 
che anima bella, 
una luce, una stella! 
Ora c‟è solo freddo, 
buio, dolore. 
Chi asciugherà 
le mie lacrime? 
Chi consolerà 
le mie tristezze? 
Questa assenza 
logora ogni istante ... 
Sarà, un giorno, 
il tuo ricordo lontano? 
Mai! 
Se qualcosa di buono 
e di grande vive 
ancora in me, ebbene, 
lo devo solo a te. 
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CARMINE AVVANTAGGIATO 
 

«Nato a Foggia il 02/12/1966, ora risiedo a Taranto, terzo figlio di una 
famiglia numerosa di tredici figli. Ancora non 17 enne il 1° Maggio 1983 
intrapresi la carriera militare al 53°corso A.S. (allievi sottufficiali) a Viterbo, e 
nel 1985 entro alla S.MI.PAR. (scuola militare di paracadutismo) a Pisa, per 
essere poi congedato a Livorno nel Maggio del 1986. Sposatomi 08/03/1986 
ancora militare, con la ragazza più bella del mondo, che mi ha dato nel tempo 10 
figli, di cui 9 femmine e 1 maschio; vivendo insieme una vita dedicata alla famiglia. 
Scrivo poesie da quando conobbi questa ragazza, ora moglie e madre dei nostri 10 

figli ed anche nonna». 
 
 
 
Quarantena 
 
I giorni passano come una cantilena, 
sospiro, mi manca l‟aria che sia colpa della cena!?! 
oppure colpa restrittiva di questa quarantena? 
tutti chiusi in casa con la paura ed il panico di chi bruscamente 

[frena, 
frenata in una vita circondariale e non più serena, 
fatta di attimi in giorni come il consumar di una candela, 
il pensiero si logora ancor prima di questo tema, 
non respiro, perché mi trattengo, oh speranza vana, 
solo perché son rinchiuso nella mia tana? 
… ma nella mia tana vi è il mio mondo,  
mondo di allora da me costruito perché netto e non immondo, 
allora brucia candela, brucia e finisci in fretta, 
brucia e porta via con te questa brutta… QUARANTENA. 
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MARIA CONCETTA BORGESE 
 

Nata a San Pier Niceto (ME), consegue il diploma di maturità Classica presso il 
liceo Classico G. Meli di Palermo, si laurea in chimica presso l‟università degli 
studi di Palermo, con 110/110 e la lode. Dopo la laurea, insegna chimica e 
Merceologia e scienze Matematiche. Nel 1982, come vincitore di concorso, inizia a 
svolgere le proprie funzioni presso il MIPAAF – ICQRF, fino al 31/12/2019. 
Con decreto del Presidente della repubblica in data 2 giugno 2015 è stata insignita 
dell‟onorificenza di Cavaliere dell‟Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”. 
Ha sempre avuto la passione per la poesia ed anche per brevi composizioni. Nel 
novembre 2018 pubblica la raccolta di poesie “Il MIO TEMPO” risultando 
vincitrice del X Premio Nazionale di Poesia “Arenella Città di Palermo” (31 
maggio 2019). Partecipa alla V edizione del Concorso “Il Parnaso Premio Angelo 
La Vecchia” con la poesia “E il ritmo delle ore canterà la vita”, che viene 
pubblicata sia sulla pagina Facebook che nell‟antologia dello stesso concorso, 
ottenendo il diploma di merito. Partecipa al “XI Concorso Internazionale di Poesia 
Inedita PAROLE IN FUGA” con la poesia “Oltre”, al “1° Concorso 
Internazionale di Poesia Inedita LA PANCHINA DEI VERSI” con la 
poesia “Schiava”, al “XII Concorso Internazionale di Poesia Inedita IL 
FEDERICIANO” con la poesia “Pensiero”, ottenendo, per ciascuna edizione dei 
suddetti premi, la menzione di merito e l‟inserimento tra gli autori selezionati per il 
volume antologico. Partecipa, inoltre, al Premio ALDA MERINI - IX edizione 
- Nuova Accademia dei Bronzi con la poesia inedita “Sogni di madre”, pubblicata 
sulla relativa antologia del premio e premiata con “Medaglione diamantato”. 
Alcune delle opere inserite fanno parte della raccolta “Il MIO TEMPO”. 
 
 
 
Il mio tempo  
 
Ho corso il mio tempo 
cercando di rincorrere il passato, 
trattenere tra le dita 
ciò che non era più, 
e scorreva fluido, 
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CESARE BOVIO 
 

Nato a Torino 19 Luglio 1928, figlio di un pioniere del volo guerra 15-18, ha 
studiato Legge presso l‟ateneo “La Sapienza” di Roma. Ha composto musiche e 
testi di molte canzoni e collaborato con autori di fama (Giorgio Calabrese, Gianni 
Ferrio, Pippo Baudo, Vito Pallavicini, Gino Mescoli, King Zeran, etc…) In testa 
alle classifiche per nove settimane con “La notte finirà” nella trasmissione televisiva 
di Pippo Baudo “Sette voci” consegue poi nel 1969 il secondo posto dopo Paolo 
Conte al Festival Internazionale di Musica leggera di Venezia con “Uragano”. 
Alcuni suoi brani sono stati interpretati da Johnny Dorelli, Iva Zanicchi ed altri. 
Tutt‟ora in piena attività creativa come compositore e come scrittore, produce ogni 
anno decine di brani, poesie, racconti etc… Nel 2012 ha ricevuto dalla presidenza 
della repubblica francese (Eliseo di Parigi) i complimenti personali dell‟allora 
Prémière Dame: Carla Bruni Sarkozy. 
 
 
 
Dea 
 
Scendeva altera e bianca 
come statua di sale senza corpo né sangue 
passo dopo passo 
seguendo il sentiero roccioso che degradava verso la battigia 
sembrava un‟anima finalmente libera 
mentre fissava l‟immensità del mare sottostante 
ed imbeveva i suoi occhi del luccichio che emanava dalle onde del mare 
che come specchi baluginanti riflettevano quegli antichi ed eterni 
bagliori baciate alternativamente ed incessantemente dal chiarore 
lunare 
mentre il profumo della macchia mediterranea la inebriava 
e più che donna… si sentiva una dea uscita dal limbo 
spinta da un bisogno incontenibile di immergersi nelle acque del mare 
forse per purificare la sua anima e uscirne nuova 
in attesa del primo sole che avido di quelle gocce salate 
l‟avrebbe resa luminosa ed astrale… come evanescente cometa. 
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SIMONA COLOMBA 
 
Nata a Mantova, vive in Liguria per gran parte dell‟anno. Laureata in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne all‟Università di Genova, scrive poesie e racconti in 
italiano ed in inglese. Ha frequentato vari corsi di formazione a Torino e Milano. 
Recentemente ha pubblicato “Sogno di una Notte di piena Primavera”, (Amazon 
Kindle, 2019) e partecipato ad alcuni concorsi ed eventi letterari. Gestisce e 
promuove www.travelshows.it , sito che si occupa di arte, viaggi ed eventi. 
 
 
 
Colori 
 
Scivolare via nel regno taciuto del tempo incondizionato, 
… Cadere lento… 
Nella sete che non attende, 
Pare fiorire il niente 
Nello spazio disatteso del presente 
Tutto è assente. 
Il tiepido candore dell‟anima iridescente 
Negli occhi traduce 
La dolce danza della luce. 

http://www.travelshows.it/
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MARIA VITTORIA ERCOLANI 
 

Alias Mariella Ercolani, è nata a Capodimonte sul lago di Bolsena. Ha dedicato 
gran parte della vita alla famiglia, ai bambini e alle bambine della Scuola 
dell‟Infanzia, tenendo molto al rispetto della loro crescita individuale e sociale. Vive 
ad Acquapendente città dei Pugnaloni. Ha pubblicato come coautrice “Io 
Bambino” Proposte alternative di didattica e “Ascoltiamoli” Progetto sperimentale 
sulla Prevenzione del Disagio. 
 
 

SPIRAGLI SENSIBILI 
 
Ballata per Gemma 
 
Bella la donna che fece la bimba, sforzo la rese di rosso tinta. 
Ora che è nata la tenerella 
la mamma cosparge di gioia la culla. 
Tesse il cuscino con petali rosa 
così la sua bimba sogna e riposa. 
Cresci bambina, cresci con calma, godi il tempo, sogna l‟incanto. 
È la stagione di gioia infinita che vendemmia la vita. 
E il succo dolciastro del mosto 
rimane stampato nei giorni avvenire 
per tutte le cose che andrai a scoprire. 
Bambina mia bella, ti possa durare! 
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ROSARIO FARINA 
 

Nato a Nicosia (EN) il 11/06/1958, vive a Torino. Ha frequentato la facoltà 
di Psicologia all‟università La Sapienza di Roma. In quel periodo ha fatto parte, 
come attore e assistente, nella Compagnia Italia del Festival della Prosa di Franz 
Muller. Nel 2018 ha inaugurato, recitando affianco a Muller, il Piccolo Teatro di 
Sarno con l‟opera “Il Gran Rifiuto -Celestino V” - Lavora in un gruppo 
internazionale di informatica. Finalista in numerosi premi letterari, le sue poesie 
sono inserite in diverse antologie. Ha pubblicato: “Fra il chiaro scuro dell‟anima” 
Ed. Ippogrifo liriche, presentato al salone del libro di Torino 1999. “… e se fosse 
amore” Ed. La Coca 2002 liriche. “Il diario di Kati” riflessioni di un‟adolescente 
in una comunità alloggio Ed. Agat 2007. 
 
 
 
Un bacio  
 
Un bacio fra le dolci carezze 
Nella sera più limpida 
Quando la luna si piega al vento 
Labbra umide 
Pensierose 
Mentre le stelle nascoste vegliano 
Un bacio dipinto sul tuo seno 
Stretto fra le mie labbra 
Chiedimi 
Quanto amore è espresso in un bacio  
Piacere 
Semplice piacere  
Un bacio incontenibile  
Fra l‟amore ed il godere  
Brivido caldo lungo il corpo  
Un bacio 
Immobilità di un attimo 
Lungo un respiro. 
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LIDIA ANTONELLA GRIPPALDI 
 
Nata nei grandiosi anni „80. Mamma di due meravigliosi pargoli. Amante del 
mare e della sua città. Scrive da tempo per hobby. 
 
 
 
Forgiata dal soffio leggero del gelo 
sguaino il mio cuore, mia unica arma rimasta. 
Malgrado quel vuoto, compagno indiscreto, rilascio sorrisi. 
Che la brezza d‟autunno mi sfogli come un libro lasciato sull‟erba. 
Quando parlo al mio cuore ce subito disincanto. 
 
 
 
Arcobaleno 
Dio mette gli arcobaleni tra le nuvole in modo che ognuno di noi, nei 
momenti più cupi e tristi, possa vedere una possibilità di speranza. 
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ROBERTA IACHI BRETTO 
 

Nata a Ivrea (Torino), scrive per diletto e passione da quando era adolescente. 
Spesso trae ispirazione dalle acque della Dora Baltea le cui sponde sono sua meta 
prediletta. Impiegata e madre di due figli ha sempre coltivato la sua passione 
letteraria. Sogna di fare di questo hobby un‟attività a tempo pieno. Il suo obiettivo è 
di raggiungere il maggior numero di anime possibile per il suo progetto di 
sensibilizzazione all‟arte in ogni sua forma. 
 
 
 
Rosa 
 
Hai un aspetto assai regale, 
Ma il tuo sguardo è al naturale, 
I tuoi petali di morbido velluto, 
Segni sulla pelle del tuo vissuto. 
Radici robuste forti e profonde, 
Amore e dolcezza che ai suoi figli infonde, 
Dal calice sboccia la corolla preziosa, 
dal tuo viso il sorriso, sei dolce e affettuosa. 
Regina indiscussa del verde giardino, 
Angelo del focolare dal far genuino, 
Sorgi fiera col tuo aspetto setoso, 
Sei un abbraccio accogliente e caloroso. 
Quando sei rossa sei puro amore, 
Gentile e avvolgente dal grande cuore, 
Quando sei rosa come la delicatezza, 
Hai indole sincera e di rara purezza. 
Alcuni dicono gelosia, se ha gialle tonalità, 
Per me è il colore del sole, nient‟altro che beltà, 
Bianca è il candore dello zucchero filato, 
Come semplici parole del linguaggio parlato. 
Come rugiada del mattino brillavi di emozione, 
ricordo ancora la nostra prima conversazione… 
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MIRIAM JASKIEROWICZ ARMAN 
 

La Prof.ssa Miriam Jaskierowicz Arman, israeliana, è pedagoga vocale, docente, 
poetessa e pittrice con un vasto curriculum artistico. Recentemente ha fondato 
“L‟Accademia per lo sviluppo della Voce, Torah e Kabalah” a Reggio Calabria, 
dove vive. È stata insignita da numerosi riconoscimenti mondiali nel suo campo di 
pedagogia vocale, per la sua poesia ed Arte come il Premio Internazionale 
„Virdimura‟ in 2016 (Università di Catania) con un riconoscimento speciale per il 
suo lavoro nei campi della pedagogia vocale, umanitari e contro l‟antisemitismo 
dalla “Società Italiana della Medicina”, tra molti altri. La sua attività filantropica 
sul dialogo inter-religioso e per la pace del mondo sono sue priorità vitali.  
 

MORMORII E RIMEMBRANZE DELL’ANIMA 
 

Dei sogni verrà… 
 
Una dolce anima non proprio conosciuta, 
Una vita quasi non vissuta, 
Una bellezza ormai non fiorita in pieno... 
Nello specchio profondo della mia mente, Io guardo te--    
Espressioni di dolore, parole perdute nel pianto 
Percepisco gli aspetti tuoi che non vedrò‟ mai. 
Nella valle delle anime cerco a trovarti, 
Viaggio nel fuoco, illuminato dal tuo amore.... 
 Il potere dei miei sogni, mi spinge il sangue bollente... 
Avanti, avanti non arrenderti... 
Pensieri.... Colori pure, il sapore delle Rose,  
Silenzio per te, tortura   per me... 
Scegli la vita amore mio,  
Vola con le tue scelte.... ma non abbandonarmi.... 
Dormi preziosa mia, non mollare, ti scongiuro, ti supplico tesoro mio... 
L‟inferno ingoierà la tu anima; 
Ma la realtà rimane mia...La Direzione tua - Rinascita‟! 
Nel velo della mia sopravvivenza; 
Devastati i miei sensi -  
Fiore del mio destino.... 
Ti sento dentro col cuore spezzato…io Vivo - perché‟? 
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LEDA LANUCARA 
 

Nasce a Reggio Calabria, dove vive. Laureata in Lettere Moderne con indirizzo 
filologico presso l‟Università degli studi di Messina, ha svolto la professione di 
docente di italiano e latino nei Licei. Ha al suo attivo pubblicazioni, tra cui “G. 
Parini, Nel clima della letteratura dell‟Illuminismo italiano” e “La narrativa di 
A. Altomonte – da Il Feudo a Dopo il Presidente”. Ha analizzato le Opere e gli 
emblemi narrativi di M. Prisco da “La Provincia Addormentata a Gli Ermellini 
Neri”. Attualmente si dedica alla scrittura. 
 
 

FOGLI-E SPARSE 
 
Assenze 
 
L‟incanto della sera 
bussa alle porte 
del meriggio 
sul turchino mare 
di salsi effluvi 
aulenti. 
Ritraggo le ali 
nuda anima 
dolente 
nella nera quiete. 
Inalo assenze. 
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ANGELA GIUSEPPINA NIRO 
 

Nasce a San Severo il 19 marzo. Studia all‟Istituto Magistrale Pestalozzi dove 
comincia a sviluppare la sua passione per la poesia, che raggiunge la piena maturità 
nella solitaria Camerino, durante gli studi universitari. 
 
 
 
Passato, presente e… 
 
Oltre il frammento del tempo, 
la vita sbriciolata  
come roccia friabile, 
acqua sorgiva 
nel letto del suo fiume 
fresca e giovane, 
sbarrata dai detriti del male. 
Come luna  
splendevi nel cielo 
ammaliato da stelle luminose, 
come sole tramontavi 
in una giornata d‟autunno. 
Futuro irraggiungibile, 
passato glorioso, 
un neonato presente 
spazzato via  
da piombo e silenzio. 
 

OTTOBRE 2019 
In memoria di tutte le giovani vite, vittime di violenza 
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GIOVANNI PETRAGLIA 
 
Nato e residente a Genova, sposato con tre figli. Docente nella scuola secondaria di 
primo grado statale, ha scoperto la sua vena poetica da circa poco più d‟un anno. 
Autodidatta, ha già composto diverse decine di poesie partecipando a svariati 
concorsi, in particolare per la casa editrice Aletti. Tematica ricorrente nelle sue 
liriche è la malinconia come sentimento superiore, che non ha nulla a che vedere con 
la semplice e comune tristezza. Lo sguardo è rivolto al mondo dentro di sé con la 
consapevolezza che i propri desideri per lo più resteranno irrealizzabili. Eppure il 
desiderare, con lo struggimento per quei sogni, rende capaci delle più profonde 
suggestioni. In contrapposizione alla caducità della nostra condizione, trasformando 
l‟ineluttabile scorrere del tempo in estatica contemplazione di ricordi perenni. 
 
 

ONIRISMI 
 

Tramonto su Entracque  
Briciole di nervosa luce 
stillano nostalgiche 
nuvole 
d‟un carezzevole sole 
assente. Ombre d‟eterno 
s‟allungano tra ieratiche 
agitate forme d‟aspre vette 
senza tempo. 
Aquila giunta dagli abissi 
d‟infiniti vespertini spazi 
mira preda d‟avaro 
destino. 
Silenzi s‟espandono tra 
tombe d‟amor sotterrato 
nell‟attesa della resurrezion 
d‟anime. 
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ENRICO MARIO ROMEO 
 

Nato ad Ardore (RC) e vive a Roma. Laureatosi a pieni voti in Giurisprudenza 
presso l‟Università degli Studi di Messina, ha espletato le funzioni di Procuratore 
delle Tasse presso l‟Ufficio del Registro di Locri (RC), di Direttore di Sezione 
presso le Intendenze di Finanza di Cosenza e di Roma nonché di Direttore 
Tributario presso la Commissione Tributaria Centrale. A Roma è stato Presidente 
della Commissione di verifica Enalotto e Componente della GPA, Sezione Speciale 
Tributi Locali. Ha vinto sei concorsi nazionali di Poesia e risulta inserito 
nell‟Enciclopedia dei Poeti Italiani Emergenti e nell‟ Enciclopedia dei Poeti Italiani 
Contemporanei, realizzate dalla Rivista Orizzonti e dalla Aletti Editore. Con la 
Casa Editrice Aletti ha pubblicato un libro di poesie, tutte in rima, dal titolo: 
“Rimebranze, Attualità e Poesie d‟Amore”. 
 

RIMEMBRANZE E ATTUALITÀ 
 
A Federico 

Piccolo fiore appena sbocciato, 
dalla natura crudele condannato 
a tenere lo stelo sempre piegato, 
a guardarti mi sento senza fiato! 
 
Invano in piedi cerco di tenerti, 
ma i tuoi arti non reggono, perché inerti 
e neanche seduto tu puoi stare, 
il tuo dorso ondeggiando come il mare; 
 
e allor, disteso, ti giri e ti rigiri 
e il guardo lontano, in alto, miri 
ed in tale estatica visione 
rimani a lungo in contemplazione. 
 
Creature bellissime vedrai 
e celestiali motivi ascolterai 
che mi auguro un dì tu mi potrai 
rivelar, se miracolo otterrai. 
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CLAUDIO SACILOTTO 
 

Nato a Pordenone. Abita a Cordenons. Sposato, due figli, quattro nipoti. Medico-
chirurgo, otorinolaringoiatra e audiologo, audiopsicofonologo, già Professore a 
contratto presso l‟Università di Udine ed il Conservatorio di Musica di Udine. 
Scrive poesie e racconti fin da ragazzo. Ha pubblicato autonomamente “Dal Paese 
del Sole Levante”, raccolta di un centinaio di poesie sul suo soggiorno in Giappone 
nel 1997; “Il dono tradito, ovverossia una favola per bambini grandi e piccini” nel 
2013, racconto fantasioso e scientifico derivato dai suoi studi sull‟ascolto; due suoi 
racconti sono stati pubblicati da Historica nei Racconti Friulani-Giuliani 
rispettivamente nelle edizioni 2019 e 2020. In preparazione da 3 anni “La Casa 
Gialla”, una saga storica e familiare sulla terra friulana. 
 
I fiori del male 
 
Sono sbocciati in una primavera  
di paura  
  
Chissà se qualcuno ride  
maligno  
in un ricco palazzo, 
e qualcun altro piange  
pentito 
in un buio anfratto, 
vedendo il disastro 
che ha provocato 
spargendo corone 
di fiori letali 
 
La ragione vorrebbe negarlo, 
ma il cuore 
sospetta, 
e anche il cuore vorrebbe negarlo, 
ma la ragione 
sospetta. 



 

 34 

FRANCESCO FLORIDO SCOPONI 
 

Nato a Montefiascone (Viterbo), scrive poesie dal 1995, dal liceo ove trova 
ispirazione grazie ad una compagna di classe, Alessia, la sua prima musa 
ispiratrice. Oltre alla poesia si diletta nella pittura. 
 
 

IL PAPAVERO E LA VITE 
 
Paura d’amore 
 
Un pomeriggio di un pazzo giugno  
incontrai uno sguardo furbo contornato da un accecante sorriso. 
Ora sono alla ricerca del confine tra tempo e spazio per vederti ogni 
volta come la prima, 
Così all‟infinito.... 
Chiudo gli occhi prima del notturno silenzio  
Li riapro al primo luminoso cinguettio cercando quegli occhi e quel 
sorriso.... 
Inciampo nella fantasia per dimenticarti ma nutri la mia anima, ho 
l‟arcobaleno in testa e poche nuvole all‟orizzonte, 
Avverto una paradossale dipendenza e mi scontro con l‟ego, vorrei 
accarezzare tutti quei capricci che ti avvolgono il viso come una soffice 
nuvola filata. 
Ho paura di volare. 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




