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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.

12



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

16



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

Plinio Perilli
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ALESSANDRA ALESCI

Nata  a  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  nel  1978  (ME).  Laureata  in  Lingue  e
Letterature  Straniere,  vive  e  lavora  come  insegnante  a  Roma  in  una  scuola
primaria.  Amante dei viaggi,  ha visitato  diversi  Paesi stranieri  soggiornando in
alcuni anche per più mesi. Nel 1992 ha ricevuto un attestato di Benemerenza per
la partecipazione al XX Concorso Studentesco Nazionale sulla Fame nel Mondo,
indetto sotto gli auspici della FAO con la Scuola “Ugo Foscolo” di Barcellona
P.G. e ritirato a Verona.

Speranza del divenire

Nel disincanto di questo dì
un pensiero resta qui, 
tra le mura della casa
un’idea oppressa mai evasa. 
O speranza del divenire
taci sempre, tardi a venire. 
Tetra paura del domani
il futuro da te allontani. 
Un arcobaleno all’improvviso
dipinge il cielo, rischiara il viso.
Dolce brezza, qual vento porti?
Di liete novelle le menti conforti?
O speranza del divenire 
i miei sogni ti lascio accudire,
crescili in seno vivi e forti,
supera la realtà che ben sopporti. 
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MARIO BANDITELLI

Nato a  Castellammare  di  Stabia,  in  provincia  di  Napoli,  il  22 aprile  1970.
Diploma tecnico industriale. Lavora come assistente amministrativo nella segreteria
dell’istituto tecnico industriale della sua città. Persona poliedrica che svaria su più
interessi.  Appassionato  di  astronomia.  Ama  la  musica  e  il  canto:  organizza
rassegne di cori polifonici.  Scrive spartiti musicali,  canta in diversi cori e prende
lezioni private di canto. Presiede un club di subbuteo/calcio da tavolo dal 1994 a
tutt’oggi ed è presidente regionale, per conto della Federazione nazionale, da più di
6 anni. Amante della lettura: è appassionato di civiltà sumera, egizia e dell’impero
romano. Di tanto in tanto si diletta a scrivere poesie.

VERSI FLUENTI

I falsi amici

Troppe parole, troppe chiacchiere, troppe interferenze,
troppi consigli, troppe telefonate, troppi amici intorno.
Il nostro rapporto non è stato mai libero: io e te soli a confrontarci.
Abbiamo dato ascolto a persone e parole che non dovevano entrare nel 
nostro rapporto.
Abbiamo sbagliato io e te, non abbiamo agito e pensato con la nostra testa,
con il nostro cuore, ma con quello degli altri.
Per tale motivo il nostro rapporto non è mai decollato.
Per tale motivo vi erano troppi dubbi su di noi.
Non abbiamo reso forte il nostro rapporto,
con i nostri pensieri, i nostri cuori, le nostre aspettative.
Siamo stati spettatori del nostro destino.
Altri ci hanno mossi, altri hanno agito e pensato per noi,
altri ci hanno fatto dividere, altri hanno marciato sulle nostre insicurezze,
per non farci mettere insieme.
L’invidia degli altri ci ha vinti, perché hanno visto in noi un amore vero,
che non sono stati in grado di trovare nella loro vita fino ad ora,
per questo ci hanno fatti prima litigare e poi dividere.
Ed ora non ci salutiamo più e soprattutto non ci cerchiamo più.
Così doveva andare: troppo inesperti io e te
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MARINA GIUSEPPINA BOSELLI

Nata a Milano, laureata in scienze agrarie all’Università Statale di Milano. Ha
lavorato al Comune di Milano, presso il settore Verde Pubblico. In pensione,  e
futura nonna. Si diletta in sogni.

LE NUVOLE DELLA VAL DI GENOVA

Le nuvole della val di Genova

Le nuvole salgono
dalla val Genova,
come onde portate
dal vento dell’oceano.

Si accavallano le une
sulle altre, si alzano e
rimbalzando sulle rocce 
scivolano verso il 
ghiacciaio.

Ma il vento della neve
non vuole essere da
meno, e forzando verso
l’alto le caccia
riportandole sul crinale.

Una cortina si forma
tra i due versanti 
e come un gioco 
d’amore, si uniscono
si sfiorano, si allontanano
si fondono,
per poi svanire sotto 
i raggi del sole.
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KATIA CIANCHI

Nasce a Cagliari, nel 1947 e dedica gran parte della giovinezza e della maturità,
alle sue ispirazioni più care: scrivere e dipingere. Dopo la segnalazione al premio
Deledda del 1966 per un romanzo e vari riconoscimenti al Premio Ozieri per la
poesia, la scoperta del teatro la porta a fondare una compagnia teatrale e a produrre
dieci opere rappresentate nei teatri della Sardegna, opere delle quali cura il testo, i
costumi, le scene e la regia. Ha scritto dodici romanzi pubblicandone due e allestisce
quattro mostre dei suoi quadri. Si dedica alla realizzazione di scenari per musical e
opere  teatrali  e  attualmente  insegna  acquerello  e  olio  in  una  scuola  privata  di
Cagliari.

Figlia

E ancora adesso,
ora che il tuo animo è tornato al suo candore,
ancora adesso, i miei errori e il mistero di te
sono la malinconia che copre i cieli puliti e le feste in famiglia e

[l’azzurro del mio mare.

A volte basta una parola, quel tono aspro,
quel tuo muovere il capo altezzosa,
lo scuotere i capelli ormai percorsi da rivoli di fili bianchi.

E tutto mi fa tornare ai tristi giorni della tua assenza, al tuo volare
[verso sogni proibiti.

Figlia,

quanta fatica! Quanto spreco della tua, della nostra vita!
E quell’arrancare degli altri personaggi verso un continuo fuggire da te
a cercare altre vite, altre famiglie.
Matrimoni felici, matrimoni sbagliati
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SAVERIO GIOVANNI FERRARA

Nato a Roccarainola (NA) il 20/07/1954. Residente a Roccarainola (NA),
Via Luigi D’Avanzo, 17. Coniugato: ha tre figli e due nipotini che sono il battito
del suo cuore. Ama trasferire emozioni a mezzo della scrittura a sé e agli altri.
Scrive versi dall’età di quindici anni. Scrivere è per lui: ricordare il passato, vivere il
presente e contemporaneamente sognare presente e futuro.

IL TEMPO VA…

Vita

Capolavori del creato
i tuoi occhi
non potranno
mai goder.

Giorno che nasce.
Giorno che muore...

Sognare.

Vedere con altri occhi...
la carica della vita
ti offre.
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ANNA FIORE

«Nata ad Atrani (Salerno) nel secolo scorso. Sono sposata, due figli. Scrivo raccon-
ti, poesie, favole e mi diletto a dipingere con diverse tecniche. Amo fare decorazioni,
illustrazioni e, ultimamente, fotografare la natura. Spirito libero, non accetto falsità
e compromessi». 

PENSIERI AUTUNNALI

Pioggia

Scrigno di perle rovesciato,
gocciole di vita rotolanti…
E tu cerchi, invano cerchi
di afferrarle.
Sono belle, lisce, opache…
e corri, corri…
giù per il sentiero
già designato, già scavato
da corse di altri.
Ma corri forte, più forte…
Sempre più giù.
E dinanzi a te le perle
si confondono con le lacrime.
Ma corri… corri…

Invecchiare

Attraversare in silenzio la vita,
in punta di piedi,
senza lasciare orme
nel terreno incolto del futuro.
Il pensiero dell’anima
si mimetizza e si adegua
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FRANCESCO GUARDABASSO

Nato a Napoli, vissuto ad Arenzano e trasferitosi a Carrara, città in cui vive. 
Scrive, riflette, sogna, guardando il mare, le montagne apuane. Disegna, cercando di
trasferire emozioni.

Ieri

Il vento urla
Scuote e muove
Dentro freddo
Tremore e dolore
L’acqua bagna e
Non lava
Cuore stretto e
tremante
Respiro affannato
corsa inutile
Immagine
sbiadita di un 
tempo passato.
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MARIA GABRIELLA MACINI

Nata a Novara il 31/08/1955, da famiglia di esuli Fiumani. Vive e a Sala
Consilina (Sa), da ventisette anni. Nel 2009 pubblica per “Guida Editore” il
romanzo “Noi figli dell’esodo”. Nel 2010, con “Simone per la scuola”, pubblica
“Le  radici  del  futuro”.  Nel  2009  vince  il  primo  premio  nazionale  di  poesia
“Alfonso Gatto-i nuovi Angeli”. Con la poesia “Kosovo 2000”. Si cimenta anche
come autrice teatrale e nel 2010 mette in scena al teatro delle arti di Salerno, due
atti  “Palatucci  un uomo,  un eroe”  e  vince  il  premio  nazionale.  Per  la  cultura
“CEPIS 2010”. Nel 2015, presso la Certosa di Padula, con il laboratorio di arti
sceniche  “KAOS”  (FONDATA  DAI  MAESTRI  SALVATORE
UNGARO E RAFFAELE E LEO GIULIANO), scrive  “Tanagrina”,
un’opera sulla violenza di genere, con BUON RISCONTRO DI PUBBLICO.
Nel  2017,  sempre  con  il  laboratorio  di  arti  sceniche  KAOS e  la  compagnia
teatrale “I ragazzi di san rocco” e i maestri UNGARO E GIULIANO, scrive
“FOIBE, due atti con buon riscontro di pubblico.

Affido alla carta immacolata

Affido alla carta immacolata
e alla dura penna
quel che resta di me.
Con esse mi è dolce
districare
i grovigli del mio essere,
mi è facile arrotondare
e smussare angoli,
circoscrivere emozioni....
a volte così vaghe,
a volte dolorosamente nette.
Io, così fuori dalle righe,
amo collocare fra esse,
come in un mosaico colorato,
ogni scheggia impazzita
del mio continuo vagare,
anima e cuore,
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GIUSEPPE MASSAGLIA

Nasce a Torino nel 1955. Fin da piccolo ha fatto della creazione artistica il suo
modus vivendi. Dopo una gioventù dedicata alla ricerca musicale come musicista-
autore in un gruppo progressive, nel 1979 diviene docente di cinema per la Città di
Torino. Ha diretto numerosi cortometraggi di cui ha scritto sceneggiatura e musica.
Nel 2019, riscopre il suo primo amore… e pubblica per Booksprint Edizioni la
sua  prima silloge  poetica:  “L’oscurità  nell’anima”.  Nel  2020  pubblica  la  sua
seconda silloge: “Nei dintorni dell’amore”.

Eternità

Spigate lame di vento
sfrangiano eleganti acanti nei colli,
e il falco pellegrino, supremo nel volo,
sfugge ai monti nel mare calmo.

Il mio tempo si compiace
all’acqua ferma che entra nei canali,
al profumo dei ligustri limoni,
alle ali dell’aria che carezzano il volto.

L’eternità si avvicina, certa.
Io qui, inerte, con quel che resta,
attendo che si levi l’ingombro di questa vita.
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ANTONIO MOU

È nato a Jerzu (Ogliastra) il 27 gennaio 1939. Laureato in Scienze Agrarie, ha
dedicato la sua vita con passione e impegno all’insegnamento e alla politica: ricopre
il ruolo di sindaco del suo paese per sette anni. Nelle notti insonni ama scrivere
poesie  dalle  tematiche varie  facendo parlare luoghi a sé cari e ridando dignità e
colore a persone povere e dimenticate. Tra le sue poesie non mancano temi come il
dolore,  l’amore,  le  ingiustizie  e  la  speranza.  Nel  2017 vince  il  “XV Premio
Letterario Antonio Gramsci” per la sezione lingua sarda con l’opera Su Sulidu ‘e
Su ‘Entu, poesia che dà anche il titolo alla raccolta sardo/italiano pubblicata nello
stesso anno dalla casa editrice Edizioni Solinas.

DA PAUSE DEL SONNO

Provo a raccontare storie

Passano gli anni, vanno le stagioni
con torme di salute e di bellezza
verso i luoghi più tristi ed i più arcani; 
con loro sei passata, giovinezza.

Sei passata anche tu come un bel sogno,
come una nube chiara a primavera,
quella brezza di maggio che ristora,
come il fremito d’ala di un bel cigno.

Viene l’inverno. È freddo, quasi nero,
carico di tristezza e di memorie;
candele spente lungo il mio sentiero.

Ad oggi sono ottanta quelle spente
eppure provo a raccontar le storie
per non sprecare luce, inutilmente.

27/01/2019
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PATRIZIA PALMIERI

Nasce  a  Napoli  il  4  luglio  2000  ma dopo  18  anni  si  trasferisce  a  Firenze.
Diplomata  al  liceo  artistico  statale  di  Napoli;  ella  sviluppa,  già,  in  età
preadolescenziale la passione per la scrittura e l’amore verso la poesia. Inizia, così,
a scrivere raccontando delle sue emozioni, dei suoi pensieri. Tutti hanno bisogno di
dire qualcosa e la scrittura è il mezzo migliore per farlo. La scrittura è un bisogno.
Bisogno di lasciare un segno.

FRAGILE

Inverno

Leggero si posa la malinconia
di un autunno passato.
Il freddo si interseca tra le ossa
e l’anima aspetta.

Attimi

Sfiorasti la mia anima spezzata,
accarezzasti le mie cicatrici
studiando il mio corpo.
Ma io fragile
e tu sadico
andasti via.

Caffè

Abbandonato qui davanti
alle lacrime e confusione;
questo dolce amaro caffè:
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MARCELLO QUINTA

Nasce nel 1982 in Abruzzo. Nel 2003 si trasferisce a Bologna, dove tutt’ora vive.
Frequenta  laboratori  e  gruppi  di  scrittura  creativa  per  condividere,  con  altri
appassionati,  racconti  e  poesie.  Per  ampliare  le  conoscenze  in  ambito  letterario,
apprendere nuovi metodi e confrontarsi con i differenti stili.  Non si definisce uno
scrittore, ma un amante della scrittura. Nel 2015 pubblica il suo primo romanzo
Il ragazzo e il cervo, (Ed. Youcanprint).

IL TACCUINO DI MARCELLO QUINTA

La strada

Su due piedi,
costretto ad intraprendere
un cammino lungo
e con una meta ignota.
La strada,
con le sue salite
e le sue discese,
è un percorso fatto
di profumi e dolori
di paure e colori.
Un passo, c’è dell’erba...corro
Un altro ancora, c’è neve...resto immobile.
Destro – sinistro - sinistro – destro...
...continuo curioso per scoprire la meta.
Proseguo adagio
sulla fragilità
del mio percorso.

Fottuta menzogna

Mentire non è cosa buona!
Si può mentire,
chi non lo fa!
Anche una stella, la prima che brilla su nel cielo.
Tutti, poi, ce ne lamentiamo.
Stella compresa.
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GIULIA RESSIA

Nasce a Torino nel 1967. Lavora in una scuola secondaria di primo grado. Fin
da piccola è appassionata di lettura e scrittura. Principalmente si è dedicata alla
poesia  dove  poteva  esprimere  i  suoi  sentimenti  più forti.  Ha partecipato a  vari
concorsi dove hanno pubblicato le sue opere in antologie. In seguito è uscito un suo
libro di poesie e solo ultimamente è uscito il suo primo romanzo.

Attesa

Ti nasconderò nei miei pensieri.
Quelli più segreti
per liberarti nel buio della notte
dove ogni desiderio
può diventare vero e
nel trascorrere del tempo
nell’ingranaggio di una magia
prolungherò il sogno
per soffermarmi tra le tue braccia.
Godere delle tue labbra
solo per me, finalmente…
Finché la luna
incontrerà il sole e sarà amore.
Scostarsi, per lasciare vivere
la sua realtà e dove
paziente resterà ad aspettare.
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EMANUELE DAVIDE RUFFINO

Laureato in Economia è Autore  di diversi  saggi di economia sanitaria,  tra cui
“Sanità  al  Bivio”  e  il  “Dizionario  della  sanità”  pubblicati  dal  Sole24ore,
“Nozioni di economia sanitaria”, “Economia Sanitaria: da stato di necessità a
disciplina scientifica”, “Europa e Usa Sanità a confronto”, “Capire la sanità”, e
di  oltre  cento  pubblicazioni  su  riviste  specializzate.  Editorialista  per
laportadietro.org  ,   Presidente del COQ spa di Omegna, revisore dei conti, e va fiero
di essere stato un tenente dei Carabinieri. È autore di “A passeggio nelle storie
piemontesi” “Storia e Storie Piemontesi”, “Economy ridens” e “Cosa succede in
Liechtenstein” sintetizzando la sua abitudine a ricercare gli aspetti umoristici della
vita.

PENSIERI SOLITARI NELL’EREMITAGGIO URBANO

Gli occhi della pioggia

Oggi ho visto il mondo con i colori della pioggia.
Il tutto e il particolare si parano sotto il gocciolio continuo e incessante
e il nulla si confonde in un soffio, 
che lo strepitio sembra quasi soffocare con il suo rumore, 
laddove il nero della selva, 
si confonde con lo scuro delle nuvole.
La miseria umana si dilegua, 
i problemi si addomesticano
e l’uomo ritrova, per un istante, se stesso.
Ma troppo breve è l’estasi 
e a nulla serve cullarsi nei sogni.
Ritorna la polvere del quotidiano ma, 
anche se non si sa quando, 
ci si potrà ritrovare con se stessi
e la fatica dell’essere, 
merita la pena di essere vissuta. 

32

http://laportadietro.org/


RAGAZZA SEPPIA

Nata a Parma il 3 Febbraio 2001, Sharon Guareschi è un’anima inquieta in
cerca  di  istanti  e  di  bellezza.  Dopo  aver  frequentato  il  Liceo  Classico  G.D.
Romagnosi della città natale, studia Lettere Arti e Drammaturgia a Ferrara, ma
porta con sé Felino, il piccolo paese che rimarrà per sempre culla della sua continua
ricerca tra vita e arte, tra infinito e finito. Ha diciotto anni quando pubblica una
sceneggiatura teatrale contro la mafia: “l’Angolo del Cerchio”, mentre continua a
scrivere  poesie  all’interno  di  quadri  e  immagini.  Viaggiando  per  il  mondo  e
raccontandolo in nero, nasce così il suo nome, “Ragazza Seppia”: colei che nelle
avversità si salva grazie all’inchiostro che si scopre dentro.

RAGAZZA SEPPIA

Notte senza stelle

Prendimi con te, Tempo. 
Rendimi un secondo di nera follia
come i tentativi bianchi del mare
e le parole eterne di speranza
di un fuoco che sa di spegnersi.
Prendimi per mano, Tempo,
che le mie sono fredde di vento
e tremano
davanti all’aurora d’una calda estate 
e sono come le stelle
di una lunga notte senza
stelle.
Dove vai, con quella pesante valigia vuota? 
Quale treno hai paura di perdere?
Proprio ora il tramonto
è un filo di lana dentro 
il gomitolo dei miei pensieri,
ma è l’alba per me
e per la Luna che porto al collo.
È tempo. 
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AMEDEO SUSTA

«Mi chiamo Amedeo Susta ho 64 anni. Dopo 40 anni di lavoro in ferrovia, con la
qualifica di capostazione, da gennaio 2020 sono in pensione e coltivo le mie passio-
ni: lettura, poesia, musica».

Un battito di ciglia

In un battito di ciglia
ho vissuto il passato,
vivo il presente,
sono già nel futuro.
Tutto in un battito
di ciglia che in un
secondo rappresenta
un tempo che scorre.
Così secondo dopo secondo,
minuto dopo minuto, 
ora dopo ora, 
anni dopo anni.
La mia storia è raccolta
in un battito di ciglia
e in quel battito 
è racchiusa l’eternità.

34








