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PREFAZIONE

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

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

………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………

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

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

………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………

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

………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 Emiliano Aquilini è nato a Roma il  04/03/1978. Ha lavorato per diverso
tempo in agricoltura sociale e frequenta corsi di giardinaggio e scrittura. Ha all’
attivo due libri di poesie dal titolo “Poesie nella vita” e “Segreti”. Vive a Genzano
di Roma, cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. 
Ha una passione per letteratura e per la musica e l’arte in tutte le sue forme.

STRADA FACENDO

Suona il pianoforte 

Suona il pianoforte, 
melodia che aleggia nell’aria, 
toccante e sottile gentilezza. 
Purpurea vista di bellezza. 
Parole scorrono, a fiumi 
il luccichio del lume che illumina la notte.

È quel suono che ascolto sul divano, 
mi alzo di scatto e ti prendo la mano. 
Lenta sinfonia e abbracciati sfioriamo la deriva, 
là un mondo di rassegnati. 
Uragano in piena divampa l’amore, 
ribolle il sangue dal rosso colore.

Suono di pianoforte in una sera d’Agosto, 
il cielo stellato sussurra di nascosto, 
l’odore del mosto ed ecco settembre, 
languido in cinguettio degli uccelli.

Suono di pianoforte ascolto 
guardandoti negli occhi. 
Sguardi dritti e onori nascosti.
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GIOVANNA ALBERTA ARANCIO

Fra  i  tratti  salienti  della  sua  biografia  sono  da  rilevare:  torinese  di  adozione
(originaria  di  Casale  Monf.),  insegnante,  collaboratrice  del  C.C.A.  (Centro
Culturale  Ariele),  curatrice  nelle  due  gallerie  cittadine  gestite  dal  centro,  critico
d’arte contemporanea, vicepresidente della rivista20, bimensile di arte e cultura del
C.C.A. di Torino. le arti visive, la scrittura teatrale e poetica costituiscono i suoi
interessi nel segno dell’immaginazione e progettualità.

FRA TERRA E CIELO

Paesaggio
nei tagli di luce e di vento.

Radici contorte.
Risalgo la china boscosa
e segreta, l’erba scalpicciando:
è verdastra, umida e ombrosa

cataste di legna.
Sento un latrar di cani, fischiando
la gente più in là passa e s’allontana.
Cicale, qualche lepre laggiù nella tana.

Tra more e spine.
Pochi passi dietro l’abitato
trovo more fra le spine, in un angolo
affacciato ad un ruvido muro scrostato.

Caldo mese d’agosto.
Un vecchio pozzo ricoperto 
di muffe ha l’aspetto rugoso
d’un antico e panciuto reperto
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V. ANTONIO “DUCKBILL” BALDASSARRO

In arte Duckbill, nato a Foggia nel 1987, mostra fin da bambino di essere portato
per l’arte. Decide, però, di intraprendere una carriera del tutto diversa, percorrendo
la  strada  della  scienza  fino  a  diventare  ricercatore  come  biotecnologo,
specializzandosi in neuroscienze, presso l’Università di Bologna. Il suo fiuto per gli
affari  lo  porta  ad  intraprendere  in  parallelo  le  strade  della  ricerca  scientifica,
dell’arte (pubblicando come illustratore e fumettista) e del giornalismo, tutti campi
lavorativi floridi e pieni di prospettive. Arte e scienza, però, non sono così diverse
tra loro: entrambe condividono l’obiettivo di scoprire il mondo con passione e provare
a descriverlo.

VUOTO, LO SPAZIO TRA LE PERSONE

Occhi vuoti

È vuoto l’occhio del mio vicino,
del mio compagno, del mio assassino,
è vuota anche la mia ragione,
vuoto lo spazio tra le persone.

Vuoto il tempo che ho dedicato,
al mio futuro e al mio passato,
vuoto tutto il significato,
ciò che ho distrutto e che ho creato.

Vuota ogni favola e ogni vangelo,
t’illude, vuoto, anche il cielo,
su questa Terra, trappola di eterni moti,
proteggimi oggi dagli occhi vuoti.
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MANUELA CARI BENESCH

Nata a Monaco di Baviera (Germania), rimasta orfana e cresciuta dagli zii in
provincia di Taranto. Convive ed ha una figlia. Adora viaggiare e scoprire nuovi
posti e provare nuove sensazioni, è solare e socievole. Scrive dall’età di 10 anni,
trasmettendo ogni sua emozione vissuta

Aggrappati a me

Resti lì, dove
tutto parla di te…
seduto in un angolo
rivedi la tua vita…
tra mille pianti
e mille perché, scende
piano una lacrima
la assapori sulle
tue labbra,
vaghi nei tuoi 
pensieri affinché un 
sorriso possa
apparire sul tuo volto,
pensi ancora che sei sbagliato,
che quel dolore
ti soffoca il petto
e non riesci a trovare
un raggio 
di serenità.
Eccomi sono qua
Prendi la mia mano
Non temere il dolore
vissuto. Aggrappati
con tutte le forze

22



MICHELE BORTOLAZZI

«Nato a Verona il 23 Giugno 1988, dove da sempre risiedo. Ho coltivato negli
anni passioni come la musica e l’interesse per la poesia, nelle quali mi cimento di
tanto in tanto con composizioni di piccoli scritti o canzoni. Penso che ognuno di noi
abbia un modo specifico di raccontare e raccontarsi. Non vado in cerca dell’ispira-
zione ma lascio che sia Lei a trovarmi…».

I SEGRETI DELL’IO

Il corvo

Sull’antico Ramo che Veglia il Giardino
Un Corvo si Posa,
Ogni mattino.

Nel Silenzio mi Fissa, tra la Foschia.
E Fissa il Vuoto.
Poi,

Vola Via...
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MARIO BOSCO

Nato a San Lorenzo del Vallo il 20 marzo 1948, vive a San Giorgio Jonico (Ta)
laureato in Filosofia ha insegnato Storia e Filosofia presso il liceo “Archita” di
Taranto. Ha portato avanti ricerche su argomenti di Storia e Filosofia pubblicate
sull’Annuario Galaesus, rivista del Liceo “Archita”. Ha collaborato con il mensile
“Il Meridionale” pubblicando critiche su artisti  contemporanei.  Collabora con il
giornale on-line “Diritto di cronaca” con la pubblicazione di ricerche storiche e filo -
sofiche.

Canzone del pescatore

C’è un’isola in mezzo a due ponti
che un tempo coperta di navi
dormiva d’un sonno profondo
come gli abeti sui monti
che diventano solide travi
o pennoni dal volto rotondo.
E quando al mattino si leva la tenera brezza
il mare s’increspa e con mano leggera la nave accarezza
che torna da una grande fatica
come la nera formica
che porta la paglia spezzata
gettare le reti e aspettare che il pesce s’impiglia
per rendere sazia la dolce famiglia
che aspetta in silenzio l’approdo
con sempre in gola quel nodo.
Chissà se domani sarà un giorno felice
Se i flutti marosi, se i venti incostanti
Permettono ancora di andare avanti.
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ALESSANDRO BRULLO

Nato a Vigevano nel 1971. Grande appassionato di poesia e musica, ha cantato
in piazze, biblioteche, teatri e centri sociali le canzoni di Fabrizio De André dal
1997 al 2009 concretizzando il progetto dell’Associazione culturale ‘‘Passaggi di
tempo’’. Cantautore, giocoliere di parole, volge il suo sguardo poetico alla Madre
Terra e a quelle creature con ‘‘esili vite da rivestire e storie minime da ripagare’’.

Voli d’autunno

Venti d’ottobre,
vacilla l’ultima foglia

e la farfalla
sul manto ornato riposa,

si allunga una folata
sulla pianta spoglia,
completa il manto
intriso, sinuoso,

intricato, in posa.
Ancora un vento

d’autunno senza nome
soffia affranto

ai bordi di quel quadro,
la farfalla lascia

ad una foglia l’alone,
rifugge lenta,
le ali a cuore

per un volo leggiadro.
E tu... vivi il tuo volo

in questo intenso autunno
prima che il ghiaccio

sia la crepa dello specchio,
dal vuoto del tuo vertice

vedi la voragine
fatale al cuore

senz’ali di foglia
e vivi… la vertigine.
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TIZIANA CASOLI

Nasce a Milano il 30/10/1962. All’età di 6 anni si trasferisce ad Ancona dove
tuttora risiede.  Nel 1986 si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di
Bologna  e  attualmente  svolge  attività  di  ricerca  nel  settore  delle  malattie
neurodegenerative. Il suo lavoro consiste nel progettare e realizzare esperimenti per
verificare ipotesi scientifiche, nello scrivere report in lingua inglese e nel divulgare i
risultati degli esperimenti ad una platea internazionale. Scienziata di professione,
cultrice  di letteratura e scrittrice  di poesie  per urgenza interiore,  ha un rapporto
speciale  con  la  scrittura  che  ha  sempre  considerato  il  suo  speciale  modo  di
espressione.

A Benedetta e Pietro

La stella più luminosa 
non ha la vostra luce.
Le vostre rotondità,
i vostri spigoli, sono per me
superba bellezza. 

Cammineremo insieme
e poi ci separeremo,
ma quello che sarà stato
avrà il sapore dell’eterno.
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MARIA CRISTINA COZZI

Vive a Legnano (MI) e lavora nel settore sociale a Rho, dove si occupa di servizi
per  anziani  e  disabili.  La  sua  carriera  lavorativa  inizia  come  educatrice
professionale nei servizi per adolescenti. Da sempre interessata al disagio e ai legami
sociali, ha sviluppato le sue competenze nella gestione dei gruppi a vari livelli. Dopo
la perdita del figlio, avvenuta nel 2010, ha maturato un interesse per i gruppi di
Auto Mutuo Aiuto di cui si occupa dal 2014.Nel 2017 ha pubblicato la sua
testimonianza dal titolo “Metamorfosi del dolore” Armando Ed. in cui descrive il
suo percorso di rielaborazione del lutto.  L’interesse  per la scrittura nasce con la
tenuta  del  diario  personale,  in  risposta  al  bisogno  di  riflessione  e  analisi
introspettiva. Dalla perdita del figlio vi è la scoperta del potere terapeutico della
parola scritta, veicolo per esprime il dolore, alleggerire l’anima e soprattutto entrare
in contatto con la propria bussola interiore.

PENSIERI SPARSI SUL LUTTO

Silenzio

Ricordi ed emozioni si avviluppano, 
Prendono  vita  dentro  di  me  come  un  corpo  tenebroso,  che  si
aggroviglia sempre più compattandosi.
Impattano su di me come un macigno e dopo lo schianto: silenzio!
Mi affanno inutilmente per districare questo corpo nebuloso che ha
preso forma, per attenuarne l’effetto.
Cerco le forze nel mio silenzio: prego che il mondo intero si fermi!
Ascolto e osservo questo compagno indesiderato
A chi domanda: Com’è successo?
Rispondo con il Silenzio!
Ma ormai, dentro di me, si proietta il film di una memoria indelebile,
con le sue immagini mute,
Nel silenzio desolante della nostalgia, suscitata dai ricordi.
Ad un tratto dal silenzio giungono parole che reggono i fili di quella
matassa
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FRANCESCA CUCCA

Nata a Marigliano (NA), residente in Abruzzo, Sant’Omero (TE) dal 1981,
coniugata  con il  dr.  Antimo Di Giovanni,  madre di  Cristiana e Silvia.   Già
Docente di Lettere presso Istituto di Istruzione Superiore. Giornalista pubblicista
dal 1985, già collaboratrice del quotidiano “Il Tempo”, “Il Messaggero, “Il Resto
del  Carlino”,  “La  città  “,  “Piazza  grande”  quotidiano  on  line.  Direttore
responsabile delle riviste culturali “l’Istrione” di Torano Nuovo (Te) e “Colligere”
di  Tortoreto  (Te),  già  Direttore  responsabile  de  “Il  Corriere  d’Abruzzo”.
Numerosi  premi  letterari,  anche  primi  premi  assoluti,  in  concorsi  nazionali  di
Poesia e Narrativa.

TRACCE DI SOLE

L’acchiappanuvole

Io sono l’attesa d’amore
sull’onda marezzata che spuma nella riva.
Ad est, filo di luce.
Ed acqua che scorre in anfratti   d’acquamarina.

Sono leggeri piovaschi baciati dai mandarini
brezza gentile in agguato
che carezza il pescatore poeta
che trasporta alla bianca roccia na’ canzonella allegra
un’alba nuova.

Sono me in fuga allegra da me
per ventiquattro ore abbracciata al cielo.

Sono Venere azzurra e mi ombreggia un castagno.
Sono il tempo di essere:
sciabordio di vita impetuoso in ritorni attesi.

28



MASSIMO DONÀ

Nasce a Vicenza circa cinquant’anni fa e da allora vive a Dueville, nella vicina
periferia, ma lavora come infermiere nella chirurgia dell’ospedale cittadino. Tra le
sue svariate  passioni  come viaggi,  musica,  bicicletta,  fotografia trova il  tempo di
scrivere, praticamente da sempre. Recentemente ha pubblicato “Ancoraungiro”, una
gustosa raccolta di brevi racconti, poesie e fotografie di cui va particolarmente fiero,
ma non abbastanza per smettere.

SPIRALE EMOZIONALE

Duemilaventi

Solite strade che non sono più le stesse,
contatti che si fanno distanze,
vite isolate chiuse in casa
a spiare dal vetro l’aria immobile,
un rettangolo di cielo, rari passi,
silenzio.

Bocche chiuse su volti dimezzati da brandelli di protezione
e abbracci d’elastico,
con occhi che annaspano
nel desiderio d’esprimere.

Armi cariche puntate a caso
verso un nemico invisibile,
giunto da oriente, infimo e strisciante,
che lascia sull’asfalto bollettini di guerra
senza neanche sparare.

Ascolto lacrime spegnersi sull’orlo della mascherina,
provo a disarcionarmi dalla paura,
m’aggrappo ad un lenzuolo appeso alla rete
con un arcobaleno e la scritta: 
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GIOVANNI FERRARI

Nato a  Cremona  in  20.04.1963,  trasferitosi  con  la  famiglia  fin  dal  1966 a
Brescia, dove tuttora vive, pur avendo fino ai trent’anni intessuto intensi momenti di
relazioni ed esperienze con la terra natia, si diploma al Liceo Classico Arnaldo, in
Brescia, nell’anno 1982; frequenta poi all’Università degli Studi di Milano il corso
di Laurea in Giurisprudenza fino alla Laurea. Coniugato da 28 anni e padre di
due figli ormai maggiorenni, vive a tempo pieno la professione di avvocato civilista,
con fughe quotidiane  nella  Poesia  la notte  nel  susseguirsi  dei  risvegli  dal sonno
incerto e dell’anima.

OLTRE L’ANGOLO DEL NULLA

Al cader delle foglie

Come un soffio di vento,
rallentato, a tratti vorticoso,
scorre la vita,
per ritrovarti, al cader delle foglie,
che guardi indietro e poi avanti,
in attesa ancora del domani,

incerto come un giovane carico di paure,
come foglie secche prossime a cadere 
con te.
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CRISTINA LEZZI

Nata a Gallipoli il 5 Maggio 1954, sposata, con una figlia. Ha lavorato presso
L’Agenzia delle Entrate, si dedica al volontariato ed attualmente è Responsabile
del Tribunale dei Diritti del Malato di Casarano. Da sempre scrive poesia e note
autobiografiche, senza però avere mai ancora pubblicato niente.

E sei paralizzato dall’inutilità
Dal nulla che ti circonda.

Ricordo

Ricordo senza ansia di attesa
Di nostalgia senza speranza
Le stelle hanno spento la luce
Se le guardo ti rivedo ancora
Poi continua questa corsa senza tempo
La vita è anche accettazione.

A mia madre

La mia vita è passata in un deserto
Povera madre mia
Ascolto, senza poterti consolare
La verità basta a se stessa
ma le lacrime che scendono giù
Su quel tuo viso
Stanco, eppure quasi di seta
Mi fanno più male
Della tua assenza.
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ATTILIO MATARAZZO

Nato a Salerno il nove maggio 1986, dove vive attualmente. Laureato in Scienze
Politiche  all’Università  di Napoli  L’Orientale.  Nel 2016 a Bologna un grave
incidente lo riduce in fin di vita, ma dopo una lunga convalescenza si ristabilisce
completamente. È autore di romanzi e piccole poesie.

LE AVVENTURE DEL TENENTE FLANAGHAN

30 agosto 2020

Il mio migliore amico si chiama Mario.
Mario è un tizio che è stato spiaccicato in faccia al muro.
Mario ha tre facce e tre personalità,
di cui una malvagia.
Ho creato io Mario,
affinché lui potesse crearmi a sua volta,
per sentirmi meno solo.
Mario è mio padre.
Mario è il mio assassino.
Mario è il traditore di Abramo.
Scialla, Mario.
Grande e grosso mi osserva col suo occhio deforme.
(Troppa coca)
Non mi lascia mai solo.
Adorato invadente panopticon.
Ho tagliato la testa a Maria la lunga,
solo che è ancora viva…
Avevi ragione tu.
Avevi ragione, mamma,
madre,
ero tuo padre.
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ANGELICA MONTELEONE

Nata il 20 novembre del ‘94. Ha scritto sempre per se stessa, per imparare a
conoscersi.  Oggi con la sua prima pubblicazione di poesie ha capito che uno dei
modi per conoscersi è il confronto.

Vera essenza

Con un libro e una matita,
e un foglio bianco per scrivere la vita.
Ho visto il mondo attraverso quel foglio
ho usato un taccuino come filtro per capire le persone,
ho scritto sempre di ogni persona importante
ed oggi mi ritrovo a conoscermi di più.
Per non lasciare dire agli altri chi sono.
Me lo dice lei, persona più sincera non conosco
lei che scrive tutte le mie emozioni,
i miei cambiamenti.
È come vivere una seconda vita,
una seconda opportunità.
Non puoi cambiare quello che è già stato scritto,
ma da quelle pagine puoi capire quello che non vuoi leggere più.

Un unico desiderio

Le mie paure non posso raccontare a nessuno,
nessuno capirebbe.
Ho deciso di farlo, di prendere quello che viene,
perché ho bisogno di vivere.
Ho iniziato a guardare la luna e il sole in un modo diverso,
e forse proprio lì troverò la forza,
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ROSARIO ROMEO

Nasce a Milano il 30/05/1981 e vive a Roma. Diviso tra i numeri e la vena
artistica, cerca sempre di delimitare la propria follia creativa dentro uno spazio
razionalmente  predisposto.  Si  definisce  “statistico  di  professione,  fumettista  per
passione,  poeta  senza  licenza,  cineasta  all’occorrenza”.  Nel  2005  si  laurea  in
Scienze Statistiche presso l’Università della Calabria. Dopo gli studi universitari,
inizia a lavorare dapprima in ambito accademico, successivamente in un’azienda
privata e infine nel settore pubblico. Coltiva da sempre la passione per la poesia: nel
2009  vince  il  2°  premio  al  concorso  “SMS  poesia  –Mondello  Giovani”
nell’ambito  del  Premio  Mondello;  nel  2018  pubblica  la  raccolta  di  poesie
“Frammenti di-versi” e nel 2020 la plaquette “Sette note di Natale” entrambe per
Edizioni Escamontage.

SETTE EQUAZIONI DEL TEMPO

Gioventù invecchiata 

Alla fine di una giornata
che sembra appena iniziata.
Alla fine di un cammino
che cede il passo al suo vicino.
Alla fine di una storia
che rimane nella memoria.

All’inizio di una notte
che vola con le ali rotte.
All’inizio di un percorso
che conclude un discorso.
All’inizio di un racconto
con una fine annunciata…

…Si nasconde e non fa sconto
la gioventù invecchiata.
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