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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
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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

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. 
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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

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
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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.

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. 
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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
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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?

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.
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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. 

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. 
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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,
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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

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
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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.

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
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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

nostre canaste. La mente che si determina è forse
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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
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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.

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…
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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.

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. 
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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

sotto gli ombrelli colorati.
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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,
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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… 

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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MARIA FEDERICA BRAZOLO

Nata da nobile famiglia a Venezia, dove ha vissuto fino ai 25 anni. Dovutasi trasferire in Valle d’Aosta, ha sempre sofferto per la
lontananza dalla sua città; pur dedicandosi alla famiglia, allo sport, essendo istruttrice di Minivolley, e al canto, da sempre sua
grande e primaria passione. Studia ancora oggi da mezzo soprano, e spesso torna nella sua città per seguire il Coro polifonico in cui
canta tutt’ora. Tutti i suoi scritti sono tratti dal suo blog personale, iniziato da giovane come valvola di sfogo delle sue più intime
emozioni. Vive in un paese della Valle d’Aosta. 

VITA MEA DOLOR UNUS EST AT MEUS DOLOR MIHI VITA FIT

(La mia vita è dolore, ma il mio dolore diventa per me Vita.)

Quicquid novum

Hodie aliquid novum me tangit universale

et in imo pectore me stupet et rapit suave.

Est in cantu puerili, est in murmure rivi,

et in silentio caelique noctis fulgentibus astris.

Quidquid amoris clamat cordis ostiumque perpulsat.

Oritur in animo Spes alma futurae diei.

Trad.

Oggi qualcosa di nuovo ed universale

mi tocca nel profondo e mi rapisce soave.

È nel canto di un bimbo... È nel gorgogliare del rivo

e nel silenzioso cielo notturno splendente di stelle.

Timidamente, Amore mi chiama e bussa alle porte del cuore.

E nel mio petto nasce feconda 

la speranza del giorno che viene.



STEFANIA CAPROTTI

«Di Torino per nascita, del mondo per vocazione. Il viaggio e l’esplorazione sono parte integrante di tutto questo, la mente fiorisce e
la coscienza si espande nell’incontro con l’altro che è diverso soltanto in apparenza, nel profondo è un vicino fratello. L’amore per la
psiche e per l’animo umano mi hanno portata ad occuparmi del benessere altrui, oltreché il mio. L’amore per la natura e il rispetto
per lei hanno fatto sì che unissi le due cose trasformando la passione anche in professione».

L’io perduto

La pioggia scende inesorabile sulla città

E ricopre velocemente le strade con il suo liquido freddo.

Così le lacrime scivolano piano sul mio viso bagnandolo,

Annegando la mia anima

E spegnendo l’ultimo barlume di calore.

Solitudine, paura disperazione

Si muovono incessantemente dentro di me

Come in una danza crudele e assassina.

Cammino tra la folla che, indifferente al mio dolore,

È distante, troppo distante dal mio mondo.

Mondo, ma quale mondo è il mio?

Popolato da fantasmi che, minacciosi, 

mi volteggiano intorno come avvoltoi

Pronti a tuffarsi sulla preda.

Persone indistinte che vanno e vengono

Lasciando tuttavia ferite profonde, difficili da rimarginare.

Un mondo fatto di sogni infranti, promesse disilluse,



Desideri mai realizzati.

Un mondo di urla silenziose che nessuno vuole ascoltare.



ELENA CECCONI

Flautista e poetessa. Docente al Conservatorio di Piacenza, tiene Masterclasses e recitals in tutto il mondo. È stata Primo Flauto di
Orchestre Sinfoniche e Liriche a Palermo, Parma, Venezia. Fa parte di giurie internazionali, ha inciso CD 5 stelle e suona il
flauto appartenuto a Severino Gazzelloni. In ambito poetico ha pubblicato la raccolta “Inquietudini fra musica e silenzio” -Aracne
editrice e tiene concerti per flauto solo e letture poetiche. www.elenacecconi.it 

IRONIE DELLA SORTE, TEMPO E DESTINI

Risvegli

Abbracciata a sogni mendaci, 

come un’altra anima, ma sempre di me. 

Mentre il cuore ubriaco, errante, 

fugge di stanza in stanza, 

cercando un sembiante.

Mi ricordo, sì, mi ricordo 

Ma sono io, ero io.

Sarò io.

La mia anima!

è lei che racconta, 

è la stessa.

Non c’è più nulla al risveglio, 

ogni piccola reliquia oltraggiata dall’assenza: 

sensazioni che svaporano.

Tocco, annuso, riconosco.

Il presente altro. 

Il futuro altrove.

http://www.elenacecconi.it/


TIZIANA COPPOLA

Docente  di  Lingua,  Letteratura  Italiana  e  Storia,  formatore  docente,  progettista  per  la  formazione  professionale,  produttrice
cinematografica, autrice di saggi accademici, scrittrice, poeta, esperta in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, mediatrice
familiare, scolastica e sociale, sindacalista, imprenditrice e manager.

RICORDI

Ricordi

Piove,

una farfalla si posa sul rumore dell’acqua

le stelle si aprono il cielo

una bambina apre la finestra

si tuffa esule in un pensiero.

Dietro i monti porpora

Compare come un lupo il vento

Ovunque passa non c’è sgomento.

Una farfalla goffa

Spinta da un paio d’ali

Vola,

echi di eterna memoria.



DELIA DI LAURO

Nata a Bari, vive a Cinisello Balsamo, provincia Milano.

UNA VITA

Silenzio 

Amore, amore

degli anni perduti,

si chiude in un gazebo

olezzante di glicine

e si fonde all’ incontro

col profumo di donna,

donna che si flette

in ginocchio, in preghiera

nel silenzio senza voce

con le parole dell’amore.



LICIA D’URZO MORELLI

Nata a Stefanaconi  il  03-01-1934.  Ha conseguito  Diploma di  Scuola  Secondaria  Superiore  presso  l’Istituto  Magistrale  V.
Capialbi di Vibo Valentia. Ha conseguito Diploma di Merceologia, di Didattica, di Geografia e di Lavoro Manuale presso il
Provveditorato agli Studi di Catanzaro. Docente non di ruolo, ha insegnato dal 1956 al 1960 in Scuole Sussidiate, Popolari e
Statali.  Docente  di  ruolo,  ha insegnato  dal  1960 al  1999 nelle  Scuole  Elementari  Statali  di  Stefanaconi.  Collaboratore  del
Dirigente Scolastico per molti anni. Vicario. Membro del Comitato di Valutazione del Servizio. Componente della Commissione di
“Aggiornamento”, della “Carta dei Servizi”, della “Continuità Didattica” (Circolo di S.Onofrio). Rappresentante della Scuola alla
Biblioteca Comunale “Porte Aperte” di Stefanaconi. Docente ai Corsi di Abilitazioni Riservate ai sensi dell’O.M. 153 e dell’O.M.
33 per Docenti di Scuola Elementare (con nomina del Provveditore agli Studi di Vibo Valentia). Docente al Concorso Magistrale
Per ESAMI E TITOLI a posti di insegnanti elementare (con nomina del Provveditore agli Studi di Vibo Valentia). Nominata
come Docente esperta in un corso di lettura all’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia. Attualmente impegnata come Coordinatrice
nel Comitato DEMETRA “DONNE ATTIVE” presso Promotors A.P.S. alla Biblioteca di Stefanaconi.

La sera

Al calar della sera

il cuore si stringe

e si riempie di nostalgia.

Lente, cupe, uguali, 

monotone, silenziose

scendono le ombre.

Ti invadono, ti avvolgono,

ti travolgono

senza tregua!



GIORGIO GURRIERI

Nato a Ragusa (sicula terra), figlio autoctono del luogo, amante del bello in tutte le sue forme. Scrive, suona, recita per
diletto, come in una pirandelliana opera, dove la vita quotidiana fa da proscenio. Novello scrittore ha scoperto il gusto
della “penna” in età matura, come grande piacere personale.

Africa

Orizzonti lontani,
Terre lontanissime,
Hic sunt Leones,
Africa.
Africa, 
Terr’antica, riscoperta, nuova,
Ossimoro temporale da cui tutto parte,
Tutto svolge e vi ritorna stabile. 
Notti stellate in cui il cielo mostra vita,
Dove luna e sole si alternano festosamente,
In tutta la loro silente magnificenza, 
In tutta la loro abbondante magniloquenza.
Arriva, sì, arriva, il mal d’Africa...
Sensazione che mostra sconfinate distese,
Grandi deserti, grandi pianure, grandi montagne, 
Dove avverti tutta la bellezza che ti circonda.
Fa male l’Africa... 
Ma la sua mancanza di più…
Poiché niente di più bello e coinvolgente il Creatore ha mai regalato agli uomini…
Incapaci d’amare…



LOREDANA IACONINOTO

Nata a Modica (Ragusa), 51 anni, tre figli, insegna diritto ed economia in un istituto superiore di Verona, dove vive da 20 anni;
ama scrivere racconti e poesie, ha viaggiato molto, è curiosa e ama la fotografia oltre che esprimere la sua creatività realizzando
bambole, torte artistiche e decorazione di ceramiche. 

IMPERFETTE EFIFANIE

Vieni e resta

L’amore,

Come la tosse e il fumo

Non ha nascondiglio

Profuma di assenzio

Di zagare

E scompiglio

Vieni tra le mie braccia

E senza timore 

Resta:

È quasi sera

Del più bel dì di festa.



NICOLA MARIANO

«Sono nato a Napoli il 7 marzo 1934, risiedo in San Giorgio Jonico (TA). Dirigente amministrativo della P.I. in pensione, ho
iniziato a scrivere in versi “un sonetto” per mio padre, morto a 51 anni. Ho pubblicato alcuni libri di poesie e di narrativa. Ho
ottenuto diverse riconoscenze: menzione d’onore al Concorso nazionale “Premio San Pio da Pietrelcina”, 2° classificato al Terzo
Concorso  nazionale  “Donna  stella  dell’Universo”  Associazione  Culturale  L.  AGNINI  di  San Giorgio  Jonico  (Ta),  Altri

apprezzamenti».

La poesia

(verso endecasillabo)

È riposta nel cuore di ciascuno,

sopita, rintanata in un cantuccio

pronta a scattare come ad una molla 

ad ogni sensazione o sentimento.

Si manifesta schietta ed appropriata

alla motivazione dell’evento.

La mente si dischiude all’improvviso,

sollecita comunica i pensieri,

verso su verso nasce la poesia.

Veri impulsi delle passioni umane,

tratteggiati in maniera confacente

all’indole nascosta dell’autore.

Il cuore suggerisce le parole

Per divulgar dell’animo lo stato,

quindi naturalezza e semplicità,

chiarezza, varietà ed eleganza,



concorrono a creare l’armonia

che dell’artista celebra lo stile.



MAYTE

Nasce in un borgo barocco situato sul mare. Si appassiona da piccola alla lettura e ben presto alla scrittura. Segue un percorso
formativo che culminerà con la laurea in discipline economiche. Lavora da circa trent’anni nel mondo dei servizi finanziari alle
aziende ma continua ad affidare all’inchiostro su carta i suoi più intimi pensieri, riflessioni, paure, gioie, dolori… e così via.

D’AMORE E MORTE

Te ne andasti un dì che era novembre, 

Il cielo grigio già piangeva la tua assenza.

D’un tratto mi accorsi che non c’eri, capii che non saresti più tornato.

Un grido soffocato nel pianto tradiva il mio dolore.

Ti cercai in ogni dove speranzosa.

Ancor oggi continuo a cercarti, 

Cerco il tuo sguardo in altri occhi, 

vorrei la tua mano a condurmi 

Per non sbagliare ancora strada 

E mi accorgo che mai l’ho trovata, né mai la troverò:

Ho cercato per anni nelle persone sbagliate

Ciò che avrei desiderato venisse da te.



VERONICA MOLLO

«Il mio nome è Veronica Mollo, sono nata settimina nel giugno del 1998. I medici erano critici, mi avevano dato poche ore di vita a
causa dei miei polmoni poco sviluppati e quindi delle mie difficoltà respiratorie. Ma fortunatamente sono sopravvissuta. Il mio amore
per la scrittura è nato alle scuole elementari e si è sviluppato grazie agli eccellenti professori di letteratura che ho avuto alle superiori.
Scrivo da sempre e credo sia la migliore medicina per l’anima. In età adolescenziale, a causa delle insicurezze, ho praticato su me
stessa il male per quattro dolorosi anni. Scrivere in quei particolari momenti mi ha dato la forza di risalire dal fondo. E ora che sono
uscita da quella dipendenza nociva, il mio motto è “Mai arrendersi”».

Violenza in gocce

Lena, dolente, raccoglie il panico da terra

Lascia giù il coraggio, mani sporche l’afferran

Massacrando e dilaniando la sua dignità

Furto d’innocenza e lucente vitalità.

Il ladro, l’ha scoperto tra gli affetti a lei più cari

Veemente la colpisce, bevendo liquidi amari

Ed anche lei tracanna, non liquidi, ma gocce

Pioggia di violenza che scende giù dalle docce. 

Anche quando il ladro finirà in prigione

Perché Dio la vede e non tollera l’oppressione, 

Lena non sarà mai più la stessa quieta bambina

Ma osserverà nel campo mattutino la brina. 

Ritrovando le rubate gioie di ogni giorno

Crescendo forte e bella, senza più paure intorno

Sul pavimento scoprirà i suoi danzanti piedi

Che le sussurreranno “sei al sicuro, ora lo vedi?” 



CIRO MOSELLA

Nasce  nel  1982 a S.  Giorgio  a  Cremano (Napoli).  Nel  2007 si  trasferisce  a  Parigi.  Nel  2008 si  laurea  in  Traduzione
all’università “l’Orientale” mentre muove i primi passi nella “Capitale” dove, nel frattempo, frequenta la scuola di arte drammatica
di “Acting international”. Scopre il mondo della danza moderna, frequenta la “Ménagerie de verre”, collaborerà con la coreografa
greca Nina Dipla. Crea una compagnia di danza-teatro e va in residenza alla “Cathédrale de Jean Linard” per la “pièce Bruits” di
cui è autore e terzo interprete. Nel 2016 lascia Parigi per un progetto di “Eco-farm creativa”, in Toscana, tutt’ora in corso.

PORTI TERRENI

Passione

Etica d’amore

omaggio alla bellezza

comandamento di gloria

legge di ricchezza

Gloria dell’amore

ordine supremo

istinto primordiale

essenza sopraffina

gioia, ansia, stupore, tristezza.

Dono ricevuto,

luce abbagliante,

stridore assordante,

vento distruttivo,

oscurità.

Gaiezza e mistero, oscurità e tenerezza;



passione!



VALERIO POLLASTRINI

«Vivo  ad  Anzio  e  sono  un Consulente  del  lavoro.  Cresciuto  a  pane  e  De André,  cultore  del  superfluo,  dell’incongruenza  e
dell’inconcludenza, con un odio viscerale verso l’oggettivo, nonché fiero oppositore di tutto ciò che, dispensando “verità”, offusca i nostri

sogni».

Il falò

C’è un mucchietto di fogliettini
lì dentro al camino, 
appallottolati, stropicciati,

segnati con inchiostro scolorito. 
Non è poi tanta roba,

sono una decina di pizzini, 
che riportano le dolci frasi di un amore. 
Per me sono come versi di poesie,

note di canzoni, concentrati di una fiaba, 
letti mille volte

come le storielle per calmare di notte i ragazzini. 
Ecco: la fiamma si avvicina, 
il fuoco avvolge, avvampa,

ormai è carta che non canta. 
È il falò delle illusioni.



FABIO RECCHIA

Nato a Levico Terme (TN), poeta e pittore. Ha pubblicato numeri libri di poesie, con Pagine, Miano Editore di Milano, Ma Gi
Editore Patti (ME), Dantebus Edizioni Roma, ilmiolibro.it, altre in proprio e con altre case editrici, All’attivo numerose mostre.
Presente su numerosi siti WEB.

FRA SOGNO E REALTÀ

Erano verdi

Erano verdi,

brillanti,

baciate dal sole dell’estate,

ora impallidiscono nella brezza d’autunno,

ingialliscono e seccano 

nell’ultima colorata scena,

poi si abbandonano al vento

nell’estremo soffio di vita.



MARINA RENZULLO

Nata a Manfredonia, Foggia, è sposata con tre figlie. Di professione medico geriatra. Scrive e dipinge per ricordare.

Ogni Onore e Gloria vanno a Dio.

La mia famiglia fonte d’amore.

Dedicato a Te Mia Angela.

CURA DELL’ANIMA TRA CORPO E SPIRITO

Pensieri impenetrabili.

Paralizzante dolore.

Dalla mano del Creatore alla creatura.

Immagini radicate in profondità,

emergono,

viaggiano attraverso le menti,

non ci appartengono!

Bambina adulta,

dove va, cosa fa.

Alla ricerca dell’amore,

dove lo cerca se non 

ce l’ha.

Bambine crescono in fretta,

mi rispecchio nei loro volti, 

ma non sono io, io dove sono.



La corsa all’indietro è partita

il presente e il futuro si sono persi.



VALENTINA TUCCONE

«Ho 40 anni e sono nata a Milano il 27/07/1980. Vivo in una bellissima isola, la Sardegna. Sin da piccola avevo due sogni,
uno il conservatorio, il secondo volevo scrivere per esprimere ed esternamente tutte le mie emozioni. Il primo non è andato a buon

fine… giudicate voi il secondo mio sogno».

Luce dei miei occhi,

Anima della mia vita, ti chiamo e tu dove sei?

Mi avevi chiamato a te, ma tu non ci sei.

Ti cerco, vago nel buio ma tu non riappari.

Sono sola,

La mia vita, la mia anima sono perse.

Non riesco a ritrovare la via di fuga, forse perché non esiste?

[E se c’è dov’è?




