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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 



 

7 

 

i gesti 

……………………………………………………… 
 

Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di 
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli 

istanti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni 
scena della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai 

immutabile.  
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita, 

ubbidisce a entrambi. 
 

Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, 
innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del 

Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno 
preziosa dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, quando 

un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la 
pagina diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta 

terra di nessuno, no man’s land, addirittura eliotiana terra desolata, 
waste land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. 

Semplicemente secondo il nostro umore – il pantone/colore della 
nostra fantasia, dell’estro rappresentativo che ci riguarda e 

rassomiglia. Vediamole – scorrevolmente ma una ad una, queste 
varianti. Storia, Linguaggio, Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha 

forse detto parole definitive, ironiche e forse più sarcastiche che 
impegnate, proprio l’ultimo Montale, il già ultrasettantenne autore di 

Satura (1971), “liberal” si direbbe in America, colto, smagato ed 
affilato: 

 
……………………………………………………… 

 
La storia non giustifica 
e non deplora, 
la storia non è intrinseca 
perché è fuori. 
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La storia non somministra 
carezze o colpi di frusta. 
La storia non è magistra 
di niente che ci riguardi. 
Accorgersene non serve 
a farla più vera e più giusta.  
Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso 

d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che 
assimilava Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I 

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

 

Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è 
stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come 

Sanguineti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini).  
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e 

classicista, temprato ma anche ironico, come Andrea Zanzotto:  
 

……………………………………………………… 
 
E le falci e le mezzelune e i martelli 
e le croci e i designs-disegni 
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene? 
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano? 
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato? 
E dove il fru-fruire dei fruitori 
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nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto? 

 
Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un 

poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto 
omonimo dell’attuale leader di governo).  

Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura 
divinante e divinata) una grande, visionaria purificazione emotiva e 

una fervida ansia, ansa immaginativa… 
 

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

 
Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una 

devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana 
insieme.  

Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche 
Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della 

Chiesa Cattolica… 
 

Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede, 
un credo essenziale.  
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Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, 

Risi e Roversi, lo stesso Fortini.  
E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a 

stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno 
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce 

partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e credere 
davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti.  

Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a 
U all’interno dello stesso sperimentalismo, ma per tornare davvero a 

comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi 
metaforici, forzature, slogature tra significante e significato: 

 
Stamattina la radio: sono già pronte 
bombe per 250.000 Hiroshima 
ma il pericolo non è imminente. 
Rispondetemi, come può un poeta essere amato? 
Lo ricordo bene, Musil che scrive: 
“questa è la prima epoca della storia 
che non ama i suoi poeti”. 
 
In questi giorni molti mi chiedono poesie, 
qualche motivo buono ci deve essere. 

 
Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre 

in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di 
onorarlo… 

“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, 
ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica 

gl’infliggeva. 
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si 

vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e 
inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare 

voglia la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale 
fino alla Morte: 
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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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DANIELA AMICI 

 
Nata a Jesi il 24.5.1950. Infermiera professionale. Ha lavorato nel locale 

ospedale. Oggi in pensione. Si dedica alla scrittura di racconti e poesie. 
 

 
 

Le foglie della vita 
 

Vedo le foglie lasciarmi, una a una mi abbandonano, seguono l’inverno 
della vita. 

Foglie che hanno vestito il mio albero giovanile, prima come tenere 
gemme primaverili, poi come lussureggianti foglie verdi nel calore 

dell’estate. 
Ora è tempo d’autunno e alcune cadono, se ne vanno, una dopo l’altra, 

senza far rumore, silenziose, cosi come silenziose sono vissute 
nell’abbraccio dei miei amichevoli rami 
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MARCO CASUCCIO 

 
Classe 1967, vive a Roma. Sposato, due figli, sportivo, motociclista, statistico, amante delle 
lingue, del Kayak fluviale e della fotografia. Dall’incontro con P. Angelo Benolli OMV e 
Italia Solidale è nata una trasformazione che lo ha portato a lasciare la sua brillante 
carriera lavorativa per essere missionario laico. Da questa esperienza, dal proprio profondo 
alla missione nel mondo, ha sviluppato anche la sua vena poetica. Dal 2000 ha passato 
quaranta mesi in Africa ed India e in Italia è missionario nella provincia di Salerno. 
Parla e scrive di ciò che sperimenta, per amore. Ecco perché ha auto-pubblicato la sua 
esperienza ventennale nel libro “Venti d’amore” (©2020), in cui ha anche raccolto una 
selezione delle sue poesie, immancabili compagne di viaggio tra forti storie di vita, aneddoti, 
ironia, giochi di parole e fotografie. 
 

VERSO L’ALTO 
 
Ho amato, la Vita ha preso il verso giusto e mi ha trovato. 
“La vita non si inganna” (P.Angelo Benolli). 
Salva un bambino, L’amore ti salverà. Parliamone. 
 
Ho scelto te 

Ascoltare in silenzio la linfa 
che scorre dentro al fiore 
stupirmi d’essere parte di quel flusso. 
 
Essere il Soffio 
che scuote le chiome 
dai polmoni di Dio in me.  
 
Modellare opere di creta infrangibile 
con le mie mani a occhi chiusi 
guidate da Lui. 
 
Vorrei dar frutto non mio 
vorrei amare nutrire e osservare 
stupirmi gioire di ciò che fa Dio. 
Anche domani. 
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GIULIANA CORICA (FUTURA) 

 
Nata a Catania classe 1981, giornalista pubblicista, amante del mondo 

radiofonico, ha da sempre colorato la sua vita con la passione per la scrittura. Più 
un conforto che un vanto, cantuccio piacevole e ristoratore. Il suo più grande piacere? 

Essere riuscita a trasmettere questa “confortante passione” alla giovane figlia! 
 

 
LAPSUS CALAMI 

 
La via solitaria 
 
Vado a zonzo per la 

città affollata 
senza alcuna meta. 

Migliaia di persone mi 
passano accanto, 

calpestano i miei 
pensieri 

indifferentemente. 
I tanti rumori 

non fanno percepire 
il mio flebile respiro. 

Ma io continuo a 
camminare 

in quel 
fragoroso silenzio. 

I miei pensieri 
urlano 

dolcemente, ma 
nessuno 

può ascoltarli. 
Nella città 

affollata 
c’è una via 
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WANDA DASTOLI 

 

«Scrivere è sempre stata la mia terapia per tirar fuori sentimenti, malesseri, sogni e 

speranze. Per fuggire e colorare a pastelli una vita a volte non degna di essere 
chiamata tale, ma che con i miei sforzi sono sempre riuscita a render capace di 

regalarmi un domani, anzi un oggi da sognatrice controcorrente. Mamma fierissima 
di una bambina senza padre, io figlia senza padre a mia volta; ma visto che dal 

letame nascono i fiori, noi siamo e saremo sempre una composizione di meravigliose 

orchidee». 

 
 

FENICE 
 

Crescere 
 

Ho imparato che accanto è posto per pochi 
che non c’è più tempo per star dietro ai giochi 

che ogni giorno è difficile ma ti lascia qualcosa 
che chi veste di bianco non sempre è una sposa 

che a dire per sempre non ci vuole parecchio 
che bisogna guardarsi ogni giorno allo specchio 

che ho scelto chi mi ha scelto e del resto poco importa 
che quando ti manca il fiato non vuol dire che sei morta 

che bisogna dirsi tutto pure quello che fa male 
che nella strada da fa’ insieme non ci sono solo scale 

che il futuro è cosa incerta ma il passato lo conosco, 
non mi ci perderò ancora come un bimbo in mezzo al bosco. 

 
 

 



 

 23 

ELISABETTA BIGONI (ELSI) 

 

«Scrivo fin da ragazzina… Ora, il mio sogno nel cassetto, si sta avverando»! 

 
 

RACCOLTA CUORE 
 

“A” come Amore 
 

L’ Amore... 
Termine sublime, 

che spalanca le porte 
dell’Infinito; 

mettendo un raggio di sole 
nel mio cuore! 
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SIMONA FERRAZZI 

 
Nata a Milano nel 1962, ha compiuto studi classici ed artistici, lavorando poi nel 

campo dell’advertising come copywriter e in quello editoriale come redattore. Ha 
pubblicato nel 2019 il breve romanzo Pelle di serpente per l’editore Gruppo 

Albatros Il Filo, nella collana “NuoveVoci”. 
 

 
 

Amo della poesia 
(dalla raccolta Sassi di fiume) 

 
Amo della Poesia 

quel suo battito breve, 
quel sorprenderti, 

come il volo di un passero 
tra i rami. 

Non chiede per parlarti 
né tempo né attenzione, 

umile ed alta, anche lei, 
più che creatura. 

Si apre un varco, da sola, 
tra i pensieri d’ogni giorno. 

Ed in un attimo sei suo. 
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JESSICA LIVOLSI 

 
Nasce a Pietrasanta (Lucca) nel 1992. Scrive poesie e romanzi. Ad aprile del 

2019 pubblica un racconto, Mio padre, sulla rivista “Confidenze”. Pubblica il 
primo romanzo a giugno del 2019, Ad occhi aperti, viene inserita grazie alle poesie 

scritte, in tre enciclopedie quali: Enciclopedia dei poeti contemporanei italiani, 
Enciclopedia CET di Mogol e, Enciclopedia Habere artem. 

 
 

UMANITÀ VIRTUALE 
 

L’alba del giorno che fu 
 

Voi vi definite esseri intelligenti? 
A cosa serve esserlo mi domando 

se poi al momento adatto, 
non utilizzate questa forma intellettiva? 

La vostra ilarità mi pervade. 
Non fraintendetemi, in senso negativo. 

Qualsiasi cosa accada dietro di voi, voi ridete. 
Siete disposti a calpestare il cuore del fratello, 

a strapparglielo dal petto e mangiarvelo. 
Che per voi poi la vita è fatta di attimi fuggenti. 

Vi siete chiesti mai di cosa sono fatti gli attimi? 
Di persone. 

Persone che soffrono, che piangono, 
che han perso qualcosa nel corso della loro breve esistenza. 

E voi ancora gioite. 

Gioite alle spalle della rabbia, del rancore e dell’odio. 

Perché di questo siete fatti. 
La vostra coscienza ancora non si è putrefatta? 

Non sentite dentro di voi il cattivo odore, l’olezzo 
Di tutti quei cadaveri che vi siete lasciati indietro? 

Siete i mandanti delle stragi per le quali poi, 
in un angolo fra la gente, fingete di non conoscere 
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VALENTINO MONTANARI 

 

Vive e lavora a Bagnacavallo di Ravenna. La sua attività artistica, che ha 
incontrato l’interesse di critici d’arte, collezionisti privati e direttori di musei 
d’arte contemporanea, annovera quasi duecento mostre tra collettive e 
personali, allestite in varie città italiane, europee e internazionali. Ha 
realizzato e firmato opere artistiche pubbliche. La sua attività artistica e 
didattica è stata oggetto di tesi di Laurea. Da sempre svolge attività artistica, 
padroneggia diverse tecniche espressive: pittura, mosaico, scultura, incisione e 
ceramica. È anche art director di numerosi libri e riviste, scenografo e 
musicista; è stato docente nella scuola media, superiore e presso l’Accademia 
di Belle Arti. È stato il coordinatore del Centro di Ricerca e 
Sperimentazione Didattica “Tessellae” per circa vent’anni, inoltre è 
fondatore, dirigente e docente della S.I.S.A.M. - Scuola Internazionale Studi 
d’Arte per il Mosaico e l’Affresco. Filmmaker di numerosi video-
documentari didattici. Interessato ai problemi di carattere pedagogico, ha 
approfondito le tematiche inerenti al linguaggio dell’immagine fotografica e 
filmica, gli aspetti psicologici del disegno infantile e l’ipertestualità, 
pubblicando numerosi lavori e documentazioni filmiche visibili da 
YOUTUBE. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola 
dell’obbligo. Ha partecipato e coordinato numerosi progetti “Europei sul 
Patrimonio Artistico”. Presente alla 50a Biennale d’Arte di Venezia 2003 – 

Sogni e Conflitti la Dittatura dello Spettatore - Nell'ambito del progetto: “Brain 
Academy Apartment”. 

 
 

Poeti 
 

CHI, in verità, in verità non si sente poeta, 
nel vento, 

… neca me!!! 
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MARZIA ORNOFOLI 

 

«Nata il 23/02/1965 a Bologna, l’amore per la lettura e la scrittura hanno 

sempre fatto parte della mia vita. Ho cominciato a scrivere un po’ per sfida contro 
me stessa e un po’ per esternare le mie emozioni. Scrivo sia poesie che racconti. 

L’ispirazione per le poesie può nascere da qualunque cosa, che mi colpisce, ed è così 

anche per i racconti». 

 
 

 
La mia danza di sirena 
 
Sabbia calda si alza, 

mentre la croce del sud 
indica la strada a marinai 

imprigionati dal tempo. 
  

I miei piedi seguendo 
una musica ancestrale 

danzano sulla riva del mare, 
la luna rischiara la notte, 

illuminandomi  
come una sirena  

le mie movenze  
attirano quei marinai 

che credano nella salvezza. 
“Oh marinaio io son sirena 

e non già il canto è il mio incantesimo, 
ma la danza sotto il chiarore lunare, 

ed eccoti qui annegato 
tra le onde del mare”. 

Continua la mia danza  
di sirena sull’isola dell’illusione. 
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MICHELE PAPPALARDO 

 
Autore 

 
 

 
CUORE E PAROLE 

... Amare … 
 

Amare questo ardere 
che brucia dentro 

che rende assetato e disarmato 
davanti al proprio amato ... 

ti mette a nudo e ti toglie ogni scudo 
davanti al sentimento 

e cerca sfogo come in un combattimento... 
e se condiviso innalza la sua fiamma 

si eleva in un abbraccio vorticoso 
che porta al cielo in un ballo fortunato 

diffonde gioia in tutto il creato... 
ma a volte non essendo ricambiato 

il suo bruciare rimane menomato 
e non si eleva rimane concentrato 

come fosse un bambino appena nato 
che cerca la sua mamma 

solo per essere sfamato, 
ma se non accontentato 

scoppia in un pianto sconsolato 
fino che non viene nuovamente 

amato e coccolato... 
... Mikele ... 
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MARTA PASQUETTO 

 
Nata Vicenza, ha quattro figli. Nel tempo libero scrive poesie per esprimere quello 

che sente, che prova e che pensa. Ama tutto ciò che fa riflettere, ama leggere e ama 
la musica da sempre. 

 
 

GOCCE DI EMOZIONI 
 

Credere ancora 
 

Tu sei quel vento 
che da tempo 

non mi attraversava il corpo. 
Sei quel battito 

che non esisteva più, nel mio cuore. 
Tu, sei quel pensiero 

che non osavo 
più avere. 

Sei alito di vita 
nel cuore 

che mi riporta in vita 
e il mio cuore palpita ancora. 

Vita mia dimmi 
che ancora posso crederci all’amore. 
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PIERMARIO RAMELLO 

 
Meglio noto con lo pseudonimo Piemme, nato a Carmagnola, nel Torinese, si è 

laureato in scienze politiche indirizzo storico. Da sempre lettore vorace, si è prodotto 
in una serie di fiabe per bambini ed una raccolta di poesie. Attore di teatro 

dialettale, si diletta a leggere le fiabe nelle scuole nell’ambito dei progetti scolastici. 
 

 
PENSIERI 

 
Voglia di mare  
 
Cerco il mare, 

 
Sento il bisogno di mare, 

 
Ho nostalgia del mare. 

Quello calmo, odoroso di sale, pieno di azzurro, che invita al riposo, 
che ti spinge ad alzare lo sguardo per cercare dove inizia il cielo. 

Voglio il mare sotto i piedi, voglio il mare che stringe la vita togliendo 
il fiato, 

in un brivido di freddo, in un abbraccio senza fine. 
Voglio perdere il mio tempo in un lungo spasmo, mentre guardo il 

mare,  
più in là il mio sguardo non arriva. 
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CLAUDIA ROSSI 

 
Nata a Castelnuovo di Garfagnana il 15 dicembre 1968 e residente in Gallicano, 

via Sant’Andrea 30 e domiciliata a Castelnuovo di Garfagnana via Metà Costa, 
5. Ha partecipato ad alcuni concorsi di poesia dal 1996 al 2001. Con varie 

menzioni d’onore è finalista in altre poesie. 
 

 
 

Addio 
 

Non amarmi perché vivo in un mondo non tuo, 
non sono per te, 

ti vedo piangere immersa a leggere il libro 
che ti ho regalato io. 

 
Ho capito che fra noi non c’è speranza, 

quello che sento, che provo, che vivo 
non può appartenere a te. 

 
Non amarmi così a lasciarti soffrirò di più, 

mi fai capire quanta sofferenza e tristezza 
c’è nel mio cuore senza di te. 

 
Spero che un giorno capirai tutto questo, 

soffrirò lontano da te ma è meglio così, 
non sono l’uomo giusto per te. 

 
Allontanati dai miei pensieri, dal mio cuore, 

ti amo e ti amerò sempre, 
ma scappa fuggi lontano da me. 

 
Non posso offrirti una vita felice vicino a me, 

la mia cecità me lo impedisce, 
non potrò mai vederti addio tra mille lacrime addio. 
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ROBERTO STRADIOTTO 

 

Venezia 1961. Ha svolto attività letteraria lungo tutti gli anni Ottanta e 
Novanta. Ha pubblicato Password (1992), canzoniere d’amore intessuto 
con il linguaggio dei computer. A seguito dell’incendio del Gran Teatro La 
Fenice, ha pubblicato la breve raccolta Locandine, che rielaborava le scene, 
le arie e il vissuto di molti anni di frequentazione del loggione veneziano. 
Una silloge intitolata Cinema, costruita con il linguaggio dell’arte 
cinematografica, è stata pubblicata parzialmente nella rivista “Il Segnale” n. 
58 e in parte nella rivista virtuale Vicoaticillo. All’inizio del nuovo 
millennio si è liberato del vizio della scrittura, per ricaderci ultimamente 
riscoprendo la sua lingua serenissima. 
 

VIVO PAR VIVER 
Autuno 
 
Co ‘sta piova semo entradi ne l’autuno. 

A mi me piase, ze la me stagion, 
la più bela de l’ano, co che fumega 

l’aria, ti te vesti più caldeto, 
un fià de più zorno par zorno, 

vien vogia de maroni e vin novo, 
se sta ben in casa sentadi 

su ‘na poltrona a lezer qualcossa, 
senza tanta intenzion. Co ze sera 

‘na scodela de brodo o de minestra 
de bogio, ti te indormenzi 

davanti la television, e finalmente 
ti te scondi soto ‘na coverta calda. 

Tornemo tuti bocete, soto 
le cotole de la mama. A mi me piase, 

anca se tanti i se smona, 
ma de chealtri no me importa, 

co ‘sta piova stago ben mi co mi. 
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MARCO VANNOLI 

 
«Nato a Roma il 19/09/1977. Poeta, scrittore, compositore di parole. Sono un 

me, sempre alla ricerca di se stesso, che non riconoscendo mai il suo, va alla ricerca 
di altri se stessi inesistenti». 

 
 

 
Diventano rughe 
 
Diventano rughe 

I giorni trascorsi e mai persi 
Gli inverni di una vetrina appannata, 

Le canzoni sfumate nei versi 
L’ombra di una donna inseguita. 

Diventano rughe 
Gli anelli indossati e mai tolti 

I momenti di una lacrima allegra, 
Il tempo e i minuti contati 

L’infanzia e la sua stanza segreta. 
Diventano rughe 

I primi piano di ogni mattina allo specchio 
I regali che hai fatto a natale, 

I ricordi nascosti in un secchio 
La fatica che hai fatto e le scale. 

Diventano rughe 
La fine di ogni singolo viaggio 

Un raggio di luce oltre il fondo, 
Il giovane vecchio ormai saggio 

Staccando la spina del mondo. 
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NICOLA VARNAVÀ 

 
Nato a Palazzo San Gervasio (Potenza), sposato ed ha due figli. Scrive poesie e 

racconti, da giovane si trasferisce in Piemonte, ma l’amore per la sua terra d’origine 
rimane immutato, anzi, la lontananza ne amplifica il sentimento; dalle sue 

composizioni traspare una nota di velata nostalgia per tutto ciò che lo lega alla sua 
terra, che viene decantata con i suoi personaggi, la natura e le numerose e pregevoli 

fonti. 
 

 
PALAZZO ALIAS BANDUSIA 

 
A Virginia D’Errico 
 
Qual petalo al vento fra le dita 

figura materna, colse via la vita, 
non carezze e sussurri per te, 

o rimboccate coperte 
non calore materno con fusa 

o solamente luce diffusa; 
ma formazione, rigore e cultura 

 per fugar qualsivoglia paura. 
Leggiadra, colta e generosa, 

non avesti tempo d’ essere sposa. 
A Palazzo in tempi fugaci, 

Ti diletti in scritture sagaci. 
“L’armonia” componi con estro 

Parole leggere, da grande maestro. 
Il tuo canto sublime che ammalia 

tua gentile e amata famiglia. 
Destino avverso in giovane età, 

il tuo ciclo, Virginia, si chiude a metà. 
Qual petalo al vento, fra le dita, 

come la mamma, ti colse via la vita. 
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