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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 



 

9 

 

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: 
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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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LUIGI ALFONZETTI 
 
Nato a Taranto il 28 ottobre 1959 in una famiglia che mi ha sempre stimolato 
culturalmente, sia mia sorella con i suoi studi in filosofia che mio fratello, avvocato 
ma con la passione per la storia. Io invece avevo la voglia di sperimentare, giocavo 
col piccolo chimico e dopo aver fatto studi classici… Ho seguito la mia strada… la 
Farmacologia e poi, come hobby, la clinica dei prodotti cosmetici. Ma fin dai tempi 
del liceo ho sempre voluto mettere i miei pensieri su carta, a volte in musica, perché 
avessero più forza, perché leggerli dava loro la possibilità di suscitare emozione in 
chi facendoli risuonare nelle proprie corde partecipava della mia vera anima. Ed ora 
eccomi qui, a 60 anni suonati, a rimettermi in gioco perché non si finisce mai di 
imparare a crescere. 
 
 

PER CUORI AFFAMATI 
 
Battiti (2018) 
 
Un bacio vola 
Fa percorsi indescrivibili 
Per trovare le labbra di chi ami 
Di chi attende 
Con la stessa passione 
Di condividere battiti e respiri 
Per una notte di cuori affamati 
 
Rubo il tuo respiro 
Tu ruba i miei battiti 
 
Ne farò incetta 
All’unisono con Te 
E per farti respirare 
Dalla pancia mia. 
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CLAUDIA BOSCO 
 

Nata a Castel Volturno (Caserta). Vive la sua vita a Casanova, una piccola 
frazione del comune di Carinola. All’età di 18 anni si apre al mondo della poesia 
in metrica libera, cominciando a comporre numerose liriche nelle quali descrive i 
dolori, le prime esperienze e gli amori di quell’età, le prime cotte e le delusioni 
d’amore, le prime dolorose scomparse in famiglia. Ritiene la poesia come una 
medicina per l’anima e lo scrivere uno sfogo libero in arte. 
 
 

DEVI SOGNARE! 
 
Le mie mani sporche d’inchiostro 
 
Due occhi da guardare, 
da riconoscere sempre  
e in cui perdermi. 
Due occhi  
che trovino rifugio nella mia anima. 
Qualcuno che sia per me 
l’unica stella, 
diversa dalle altre. 
L’unica a brillare 
dentro me, 
accanto a me. 
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IGOR FERRARESE 
 

Nasce a Milano il 26 settembre 1967, da poco più di due anni e mezzo si è 
avvicinato al mondo della scrittura nella convinzione che attraverso l’uso della 
parola sia possibile riuscire a trasmettere delle emozioni. Ha pubblicato 
autonomamente una prima raccolta di cinquanta poesie associate a immagini 
“Sogni di poesia” e un breve romanzo poliziesco “Il coraggio di tornare”. 
 
 

POESIE E VITA 
 
Le mie mani danzano 
 
Parte una musica soave 
lenta e di tanto in tanto crescente. 
Non posso resistere 
ha scelto il mio corpo la mia anima. 
Devo iniziare a ballare lentamente 
mi lascio trasportare. 
Anche le mani mi seguono 
sembrano sfiorarmi toccarmi. 
L’ ascolto ora è completo 
non danzo più io ma loro. 
È una danza di ascolto 
a tratti di sensualità. 
Le lascio volteggiare libere 
nel nulla nel vuoto nel cuore. 
Non stanno solo ballando 
ti stanno invitando alla danza. 
Ti stanno ascoltando a distanza 
toccando come fossi presenza. 
Ora siamo insieme io voi 
le mie mani le vostre anime. 
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ALESSANDRO GIANNASI 
 

«Sono della provincia di Lucca, ho 53 anni e faccio l’autotrasportatore, 
praticamente da sempre anche se sono per “strada” dal 1985... interruppi gli studi 
con la terza media, anche se la mia prof. di Lettere, avrebbe voluto facessi il liceo 
classico... iniziai a scrivere nel 1987, quasi per caso e anche un po’ per gioco, ed 
eccoci qua… ogni tanto parte la penna senza un apparente perché, e, quando posso, 
non mi resta che scrivere…» 
 
 

COME SEMPRE 
 
In verità… 
 
Il confuso sgretolarsi dell’asfalto 
ravviva gli intervalli di verde, 
come una mattina grigia 
dà risalto a ciò che non si perde. 
 
Corsi di acqua quasi inermi 
sembrano oziare nel proprio letto, 
come atomi diversi 
dalla molecola cui appartengono. 
 
E un pensiero fluisce, 
e tra questi argini, silenzioso va, 
come ogni nuovo giorno finisce 
lasciando voragini di quasi verità… 
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GIUSEPPE MAIO 
 

«Utilizzo lo pseudonimo Soul of  the Fog. Nato in provincia di Messina, ma dalla 
età di tre anni vivo a Milano. Le mie poesie migliori sono nate nella decade 1990-
2000. Se posso, cerco di indirizzarmi ai poeti francesi cosiddetti Maudit. Nell’arco 
del decennio fecondo, sull’Agenda dei Poeti del 1995 ci sono 5 delle mie poesie. 
Nell’Aprile e Giugno 1997 presso il Centro Culturale Europeo a Roma con due 
mie raccolte inedite di 5 poesie ho conseguito altrettanti terzi posti, mentre 
nell’Aprile 1998 con il mio libretto “L’Angelo nel profondo del Vulcano” mi sono 
piazzato al secondo posto». 
 
 
 
Cenere in pugno  

da: L’Angelo nel profondo del Vulcano 

Brucia il ceppo nella cappa 
la sera tra amici nel salotto  
tante chiacchiere, tarallucci e vino 
gente vicino ti sorride e parla. 
D’improvviso la porta s’apre 
un alito di vento cambia il colore 
alla fiamma che arde il ceppo 
un amico esce. 
La serata continua e allegramente 
anche se progressivamente 
diminuiscono le voci e la gente 
ed il ceppo è ancora ardente. 
Siamo adesso in tre  
siamo ai convenevoli con uno 
io e lei lo salutiamo 
ora sotto al ceppo la cenere spunta. 
Io e lei a sguardi incrociati 
continuiamo il discorso interrotto 
mentre la fiamma ora è roca 
ed il ceppo è tutto bruciato. 
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ROBERTO MERCOGLIANO 
 

«Nato a Cercola (NA) il 18/01/1979. Diplomato all’istituto tecnico indirizzo 
aeronautico, da sempre più incline alle materie scientifiche che umanistiche altresì 
affascinato però da una corretta esposizione orale ma non solo. Mi avvicino alla 
“poesia” per gioco, per puro diletto senza seguire regole se non le mie, sia 
interpretative che espositive. Mi piace raccontare, scrivo per me stesso, per le mie 

bambine, per ritrovarmi e perdermi al contempo. Scrivo per emozionarmi!!!». 
 
 

PENSIERI ASTRATTI 
(sfumature di una mente distratta) 

 
Afonie dell’introspezione  
 
Uso le parole ma non so parlare, mi piace interpretare ma non è 
recitare.  
 
A volte i pensieri vagano sparsi, fanno confusione, si intrecciano tra 
loro creando un mondo tutto nuovo, un mondo sconosciuto di lettere 
e colore un mondo improprio fatto di gioia, ma anche di dolore.  
 
Quei pensieri fanno male hanno bisogno di riordinare, perché il casino 
che ho nella testa a volte, è come una tempesta.  
 
E allora scrivo o provo a farlo ma le parole non escono da sole pensi di 
controllarle ma è un errore, sono loro a gestire tutta la situazione.  
 
Io le interpreto come ho già detto, le faccio mie 
 
è così che do voce alle mie afonie. 
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ROSSANA NICOTRA 
 

Nasce in Sicilia nel 1981, tra il fuoco dell’Etna, il mare e i campi degli Dei. Da 
dodici anni vive in Piemonte dove si dedica, con passione e amore, al suo lavoro di 
insegnante in una scuola primaria. È stata danzatrice per moltissimi anni e ha 
suonato il pianoforte per tre anni. Le piace sorseggiare vino mentre apprezza ogni 
forma di arte, ama la poesia e scrive, con momenti di pausa, da quando aveva poco 
più di vent’anni. Recentemente ha deciso di aprire il “cassetto” in cui si trovavano 
alcune delle sue poesie e di farle vivere. Perciò ha deciso di partecipare a diversi 
concorsi nazionali e internazionali, ottenendo dei riconoscimenti. Con grande 
orgoglio è mamma di un ragazzo di tredici anni e porta sempre dentro di sé il fuoco 
e il sole della sua terra. 
 
 
 
Fu feroce l’addio  
nel cuore senza dimora: 
sapevi  
che più non saresti tornato 
all'altare dei fanciulli, 
all'odore degli amanti, 
al rumore delle case 
di una terra incatenata. 
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MAURIZIO PADOVANI 

 

«Da oltre vent’anni coltivo l’arte dello scrivere poesie, ma solo recentemente ho deciso 
di offrire le mie opere al giudizio del pubblico. A mio parere, i versi rappresentano 
una formidabile possibilità per dare voce alle intime pulsioni dell’animo, per la 
grande capacità evocativa che possiedono e per la propensione a fare emergere 
sentimenti ed emozioni, come fossero quadri interiori. La mia vena poetica affronta 
le realtà quotidiane con umiltà esploratrice, nell’osservazione delle alterne vicende 

umane, creando molteplici paesaggi e presagi per guardare alla vita con occhi nuovi». 
 
 
 
Accarezzare l’ignoto 
 
Stanotte, lascia che io m’inchini 
adagiato ai piedi di un sentimento, 
indossa la collana dei ricordi 
e nello spostarti i capelli, guarda 
ancora di lato, sorpresa. 
Io cerco l’espressione piegata 
dai fili del tempo che rigano volti 
finalmente nel sogno. 
Arditi e giovani, accarezziamo 
i baci dati perché volevamo vivere, 
tumuliamo gli avanzi di tenerezze reiette. 
Ma ora, dalla tua bocca pendo 
tra il precipizio dei miei fantasmi 
e l’umido ignoto dell’abbandono. 
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ANDREA PESSINA 

«Sono nato a Milano, dove faccio il marito, il papà e l’insegnante. Cerco di allenare 
alla vita i miei cuccioli di uomo e di donna. Nel frattempo fotografo i dettagli della 
mia città e dipingo acquarelli. Ho dato alle stampe a mie spese due plaquette di 
poesie: “Blu d’Oriente”, nel 1997, e “Tre birre a Cologno”, nel 2020. Altre tre 
sono in cantiere. Le poesie le scrivo sempre e solo a matita, su quaderni Moleskine, 
su foglietti sparsi, in casa, in ufficio, per strada, sul treno, al parco, sul naviglio, 

dove capita». 
 
 
 
Guardava dal metrò fuggirle il tempo 
 
Guardava dal metrò fuggirle il tempo 
migliore: quello dei mattini 
di attesa. 
Tra mucchi di carcasse ed orti abbandonati, 
ad ogni scheggia di vetro, 
ad ogni tronco marcito, 
ad ogni lamiera arrugginita, 
ad ogni muro crepato, deturpato,  
cercava il dunque 
il perché 
dell’angoscia. 
Pensava alle fermate prima di casa,  
alle scale deserte, 
al breve tempo di quei silenzi, 
all’anima che, via via, si imbruttiva… 
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ANDREA PETACCO 
 

È una persona apparentemente seria, ma in realtà è molto creativo, si sfoga nella 
scrittura e tenta di trasmettere quello che prova del mondo. 
 
 
 
Come la luna, splendida e luminosa 
 
Come la luna, splendida e luminosa 
Ma che nasconde sempre una faccia oscura 
Cosa nascondi con così tanto accanimento? 
Perché vuoi nascondere i tuoi segreti? 
 
Così l’uomo, che si nasconde e fugge 
Che vergogna! Che disonore! 
Mostrare le facce nascoste, immorali e dolorose 
Niente accettazione dai nostri simili. 
 
Straniero in casa propria 
Coscienze soppresse, quasi offuscate 
Essere onesto, durante la vita 
Unicamente con se stesso. 
 
Sincerità? Ciò mi fa ridere 
L’uomo abusa di questo termine 
Fa sempre dei bei discorsi 
Sapendo che sono falsi. 
 
Povera umanità! Che maledizione 
Che affligge il tuo spirito malvagio! 
Ipocrisia totale, fiducia cieca: 
Burattini. Maschere subdole 
 
Che mi fanno vomitare, disperato. 
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PAOLO PIRANI 
 

Nato a Ostra, in provincia di Ancona. Laureato al D.A.M.S. (Discipline Arte, 
Musica e Spettacolo) di Bologna con L. Squarzina e P. Camporesi. Responsabile 
ufficio cultura, turismo e programmazione teatrale del Comune di Corinaldo fino al 
2019, ha firmato spettacoli di prosa, poesia, teatro–danza e “opera buffa”. 
Nominato nei Direttivi dell’A.M.A.T. (Associazione Marchigiana Attività 
Teatrali) e del Centro Studi Drammaturgici Internazionale F. Enriquez di Sirolo, 
ha diretto la Rassegna Nazionale Teatro – Scuola di Serra S. Quirico, tenuto corsi 
di formazione teatrale, collaborato con RAI 3 e Tonino Guerra, pubblicando per 
l’editrice Armando e Ventura edizioni. 
 
 
 
E dell’oceano immenso… 
 
E dell’oceano immenso 
dove superbo è in fiore 
il mistero della morte, 
dove d’Elisa brilla la fiamma antica, 
amica 
torna l’onda 
a svolgersi in eterno moto 
di salsedine e bianca schiuma. 
Vola il messaggero 
sulla fluida e più alta cresta 
intonando la notizia, 
ché dal castello poppiero ha visto bruciare 
la pira ai naviganti nota 
per le parole di Odisseo. 
Furono gocce di sale granelloso 
le sue lacrime, 
bianco il sorriso, come quello d’un cieco, 
arrochita la voce 
nel vento di tempesta. 
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NOEL POLIGNANO 
 

«Nato a Roma 53 anni fa, di professione medico di Medicina Generale. Ho la 
passione per la nobile arte della zatrikiologia, mi piace scrivere, pensare, lavorare. 
Trascorrerei ore interminabili a guardare gente che lavora. Mi piace il cinema, 
soprattutto quello in B/N, mi piace la musica, quella con la M maiuscola. Mi 
piacciono i fumetti e i cartoni animati, mi piacciono i giochi enigmistici di 
qualunque tipo. Ho un canale Youtube sotto il nome di Zero Pensiero, ma non 

ditelo a nessuno». 
 
 
 
Contemplazione 
 
Me ne sto a contemplare il silenzio sotto un tetto di stelle 
e mi assalgono dubbi che non hanno risposta. 
Come può qualcosa di piccolo contenere una cosa più grande? 
È come se in un bicchiere versassimo tutta l’acqua del mare, 
o se raccogliessimo tutte le stelle del cielo in uno scrigno d’argento. 
Possiamo chiudere il cielo dentro una stanza, 
o mettere il sole dentro un cassetto? 
E com’è possibile allora che dentro il mio cuore alberga un amore 

[infinito? 
Non è questo un mistero? 
E come può un mistero così grande essere compreso 
da una mente così piccola come la mia? 
Rimango qui, a contemplare il silenzio sotto un tetto di stelle, 
senza risposte, ed è già mattina. 
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GIANLUCA SEGATORI 
 

Nato il 5 Dicembre 1973 a Tivoli in provincia di Roma, scrittore, filosofo, 
meditatore, ha cominciato a scrivere intorno ai 20 anni, poesie, racconti di vario 
genere. Ha partecipato a numerosi seminari sulla meditazione, tra cui al campo di 
meditazione del maestro Osho che si trova a Miasto. Attualmente lavora presso un 
istituto di vigilanza e nel tempo libero si diletta a scrivere. 
 
 
 
Terra e paradiso 
 
Né in Terra, 
né in Paradiso, 
l’uccello di fuoco sopra  
il mondo arrivato alla noia, 
noia perpetua tua, 
facoltà perdute tue 
nella mia fiamma mortale e incompresa, 
tra dolci e accattivanti parole 
che volano nel sodalizio Divino, 
fai tu la scelta, 
questa decisione tua, 
ora scritta per sempre in quella pietra 
tradita da un passato 
memorabile dell’odio assassino, 
tu assassina del mio cuore, 
del mio perlaceo sorriso, 
vieni avanti e offrimi 
questa coppa dorata di vino, 
come la offrirono a Cristo, 
offrila anche a me 
così che io possa immolarmi 
per sempre nel tuo Amore unico 
e irripetibile, 
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MARCO SPINICCI 
 

«Nato a Pistoia, sposato con due figli, Medico Chirurgo odontoiatra. Ho sempre 
considerato la poesia come una possibilità di esprimere la mia dimensione interiore, 
cercando l’armonia con il mondo circostante. Le mie raccolte di poesie: “Oltre 
l’orizzonte” (Montedit), “L’acqua saliente” (Il mio libro.it). I miei romanzi: “Ti 
accenderò di amore antico” (Youcanprint) e “L’abbraccio dell’acqua” (Albatros). 
Riconoscimenti in premi di poesia nazionali tra cui primo classificato Premio 
Ferrucci Montagna Pistoiese e Menzione di merito nel Premio Argentario di 
narrativa». 
 
 

DIVERSA È LA LUNGHEZZA 
 
Il mio stare 
  
Quando non piove io sono la pioggia 
e rappresento l’acqua del cielo, 
quando il ramo si denuda 
e diventa solitario 
io sono le foglie perse 
da me riconquistate nel cuore, 
quando la piazza si svuota di gente 
io sono i gesti e le voci 
che animavano le membra, 
quando i vestiti si posano sugli attaccapanni 
io sono i loro corpi disinvolti 
che cercano nuovi movimenti, 
quando la scatola dei cibi si svuota 
del suo contenuto 
io sono quel cartone dimenticato 
che finisce in una pattumiera 
e viene riciclato poi insieme a tanti, 
quando nelle mie unghie vedo il graffio 
che feci per afferrarmi e tirarmi su 
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LAURA TRIMARCHI 
 

Nasce a Napoli circondata da una famiglia di artisti. Sviluppa molto presto 
l’interesse per la musica, la danza e il teatro. Dopo aver vissuto più di trent’ anni 
nel Principato di Monaco, dove ha creato la sua attività di Agente Artistica, oggi 
ha scelto di vivere nel borgo medievale di Dolceacqua (IM). Da diversi anni, la sua 
professione è affiancata da un forte impegno per il teatro, partecipando a numerosi 
stage e spettacoli in Italia e all’estero. 
 
 
 
Mi pento 
 
Mi pento di non averti lasciato niente di mio 
di non averti dato un oggetto, un pezzo di me. 
Mi pento di non averti fatto dono di un colore 
una parte del mio corpo da portare via 
lontano da noi. 
 
Mi pento di non averti detto tutto 
perché tutto non è possibile. 
Mi pento di non averti confessato il mio amore 
che insensato per quanto unico diventa piccolo 
inaccettabile. 
 
Mi pento di non aver rubato l’aria dei nostri respiri 
l’affanno del nostro desiderio. 
Mi pento di non aver raccolto l’umido delle tue lacrime, 
preziose come l’oro, anzi di più, 
essenziali. 
 
Avrei ora il cuore più leggero e meno dolente 
e la stanza ricca di inestimabili valori, nascosti, 
tutti per me. 
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ANTONIO VITIELLO 
 

Nasce a Napoli nel 1963, secondogenito di una famiglia della media borghesia 
napoletana. La sua irrequietezza lo porta a scontrarsi con le innumerevoli 
contraddizioni di una intera generazione alla continua ricerca di un equilibrio tra 
realtà e finzione, in una città orfana di se stessa. E da questo scontro che trae 
spunto per la sua opera “Io… tra bene e male” attraverso la quale l’autore fa 
un’attenta e critica analisi di se stesso ponendo l’accento su valori, quali l’amore, la 
famiglia e l’amicizia come imprescindibili e alla base della vita stessa  
 

SENSI 
 

UDITO 
 
Il fruscio delle ali dei passeri che si alzano in volo 
Piccolo cuore 
Batte lassù in alto 
Sopra di me, sopra tutto 
Nel frullio di minuscole ali 
Tra le spire del vento 
Zampettii veloci 
Beccate fugaci 
E poi in alto 
Come se il mondo 
non fosse altro che un attimo 
su di un piccolo ramo 
il tuo richiamo 
e nei tuoi occhi 
la vita. 
 
L’acqua che scivola tra i sassi 
Senza tempo 
Senza memoria 
Tra dita di pietra 
Scorri come seta 
Limpida 
Pura 
Con voce gorgogliante 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




