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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 
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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. 



 

14 

 

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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VIVIANA BARONI 
 

Nasce a Lugo di Ravenna il 10 marzo 1974. Sposata, il suo più grande 
amore è il figlio Lorenzo. Store Manager presso Undercolors of Benetton 
della sua città, scrive emozioni da quando era bambina su fogli di carta 
trovati qua e là. Nel suo “cassetto” …c’è sempre il sogno migliore da poter 
rincorrere. 
 
 

EMOZIONI RIFLESSE 
 
Gocce d’arcobaleno 
 
Sono forte 
Finché non mi scappa da piangere. 
Le lacrime non le fermi, 
non devi fermarle. 
Le lasci scendere, 
ti convinci siano ricordi brutti, 
scendono per non entrare più. 
Forse le lacrime 
Sono solo bollicine, 
piene di momenti 
da disperdere nell’aria. 
Uscendo 
Lasciano cicatrici dentro di noi 
Ma sono uscite. 
Loro non lo sanno, 
ma quando se ne vanno 
finalmente spunta un sorriso 
a ricordarci che ci sarà un altro inizio, 
un’altra pagina da scrivere, 
Forse la più bella, 
la più emozionante. 
Ecco, 



 
 

  

MARCELLO BERTI 
 

«Nato a Catania nel 1971 vissuto nella zona del centro storico di Catania 
dove ho imparato tanto nelle mie sofferenze, dove vive anche tanta gente onesta 
e dignitosa dove la criminalità è nata solo perché lo stato ha voluto io adesso 
scrivo sono autodidatta! Ma perché l’ho voluto io e non grazie allo stato! 
Nessuno mi ha aiutato le mie esperienze e i miei amici! dunque non rinnego 

nulla del mio passato come anche la gente dei miei quartieri». 
 
 

ASTRONOMIE D’AMORE 
 
L’amore voluto 
 
Sento adesso in corpo 
ostinato e prepotente, 
irrompere un pensier d’amore! 
ciò mi provoca al sangue un pulsare, veloce spazio luce al cuore! 
nei miei occhi ad un tratto c’è magia 
Osservare inizio or dunque! 
un mare calmo e piatto ha far da cornice, e un viso sopra lì 
riflesso! 
È il viso della mia amata! 
sorridente, lucente tra colori, 
che di felicità a me riempie! 
Ad un tratto anche l’aurora entra in gioco! 
il suo dolce viso or riaffiora! 
Chiusi i miei occhi e li riaprì è dissi! 
Non è un sogno! 
Il confermar per me ciò, fu’ una gioia! 
Sentire, osservare, possedere 
Tutto era reale! e il finale? 
Volerci amare. 

21/10/2020 



 
 

  

MARIA LUISA DE CIANCIO 
 

Nata a Torano Castello, CS, e docente di lettere presso IIS Pizzini Pisani 
di Paola. Ha pubblicato le raccolte poetiche le Città perdute, In un angolo, 
Dietro il cielo e La collina dispersa. Per la poetessa la poesia costruisce un 
mondo sovrumano nel quale proteggere la bellezza dalla barbarie umana. La 
bellezza non si comprende, non si analizza… Vive a prescindere e da essa si 
origina una nuova dimensione dell’esistere. 
 
 

LA COLLINA DISPERSA 
 
Infiniti minimi 
 
Settembre lungo gli aridi sentieri 
e secche foglie anzitempo a ricordare l’inferno. 
E l’inferno è lì, dietro le inferriate aggrovigliate, 
negli esili steli pronti a fiorire protesi verso la luce. 
Settembre negli occhi e sarà il freddo a breve a ferirti 
nelle scoscese valli di nebbie a perdersi. 
E trascineremo l’anima verso il sole ma le mani gelate 
in un gesto perduto, per primavere lontane, saranno. 
Settembre nei miei occhi ciechi è il dolore del tempo. 



 
 

  

GIANLUCA DE GENNARO 
 

È laureato in filosofia con una tesi sul pensiero di Emmanuel Levinas. Nel 
2001 è stato pubblicato il suo libro “Emmanuel Levinas profeta della 
modernità” (Edizioni Lavoro). É stato il fondatore della comunità di vita 
“Casa Bernadette”, un modello di vita comunitaria laica fondata sulla 
preghiera e la pratica del Vangelo. Altri suoi libri sono “La guarigione del 
cuore” (a cura de La Città d’Oro), “Il dio denaro” (Editrice l’altra pagina) 
e “La nostra piccola comunità domestica” (Editrice Le Colibrì). Dal 2001 
al 2005, insieme ad Arturo Paoli, è stato impegnato, attraverso conferenze e 
seminari, ad approfondire tematiche legate alla spiritualità e la relazione di 
Alterità.  
 
Il gioco serio delle anime 
 
Proprio perché ferite siamo la carne del sangue che guarisce.  
Proprio perché povere siamo portatrici di ogni pienezza.  
Proprio perché emarginate secerniamo la sostanza dell’amore. 
Il giardino del nostro gioco serio è l’anima. 
Chi sei tu che vuoi insegnare tra i fiori dei nostri prati?  
Tu che chiami panico la paura e anoressia la fame di amore?  
Tu che chiami schizofrenia la coscienza lacerata dal male che 
divide?  
E psicotico chi avrebbe voluto sognare sul serio?  
O delirio religioso la coscienza del povero reietto nell’angolo della 
sua mistica solitudine? 
Abbi pietà di noi che non riusciamo a studiare.  
Dio ci ha insegnato solo a giocare.  
Esci, ti preghiamo, dal nostro gioco serio.  
È arrivato il tempo di raccogliere i fiori sbocciati dell’anima.  
 



 
 

  

SERGIO FERRARI 
 

Di Codogno, poeta conosciutissimo su Twitter. Vincitore di vari concorsi di 
poesia, la semplicità della poesia deve essere per tutti. 
 
 
 
Incantevole un fiore che apre luce al giorno, 
in ogni suo petalo, labbra d’amore. 
 
 
 
Sei onda impetuosa, cielo infinito, rosa ogni giorno, 
io 
piccolo granello di sabbia, 
sfioro il tuo essere, 
che amo tutto, 
con la dolcezza, di chi ha tanto da dare. 
 
 
 



 
 

  

FRACCR 

 
Nato in Piemonte e residente in Sicilia, diplomato con 100/100esimi presso 
un liceo linguistico siciliano, classe 2002, FRACCR ha all’attivo due tracce 
musicali ascoltabili su ogni piattaforma digitale: “Traccia 1” e 
“Tangenzia2e”. Quest’ultima conta più di 100.000 streams su Spotify. 
FRACCR è recapitabile sul canale social Instagram, con cui comunica e 
condivide frequentemente, mediante l’omonimo pseudonimo. 
 

EGO 
 
Freccia 
 

^ 
Non 

lo vedi 
che sto cre 

ando? Che i f 
rammenti di vele 

no di Oleandro cedo 
no e sanno meno di Am 

ianto; che 
regalano 
solo Mie 
Lacrime 
a Mia An 
ima? Io 
l’avrei tr 
afitta qu 
esta frec 
cia sul m 
io ventre. 

 
Te la trafiggo questa freccia, non mi importa niente. 



 
 

  

ELENA FRANCONE 
 

«Sono nata nel 1967 e vivo in un tranquillo paese nel basso Canavese in 
provincia di Torino. Amo l’arte in ogni sua disciplina, sia essa la pittura, la 
musica o la poesia. Ho studiato il pianoforte da ragazza e l’ho riscoperto e 
reinterpretato dopo molti anni come svago e rifugio dalle difficoltà che la vita 
alle volte presenta. Per lo stesso motivo talvolta scrivo alcuni versi per 
esorcizzare le paure o esaltare le gioie di una vita, che per ognuno di noi è 
altalenante tra momenti di gloria e di tristezza». 
 
 

FRAMMENTI DI PENSIERI PASSATI E PRESENTI 
 
Alberto 
 
Soffia il vento caldo del tuo alito sulla mia bocca 
e dalla tua bocca sbocciano parole d’amore 
piene di limpido incantevole stupore, 
come le acque riflesse nei tuoi occhi scuri. 
 
Notte che mi avvolge tutta nel tuo abbraccio caldo 
porto di pace e calma per la mia anima in cerca del tempo 

[perduto, 
affogata nei ricordi e nella presenza del nostro amore, che riscalda 

[l’aria 
cadenzata da un affannoso e trepidante respiro d’amore. 
 
Sensazioni rubate e chiuse nelle membra del mio cuore, 
riaffiorano smosse dall’impeto del tuo amore 
come dal tuo sorriso affiora la gioia dei miei occhi. 

Elly, 1986/87 



 
 

  

ADRIANA LAMARRA 
 

Nata a Napoli, vive ad Alessandria dal 1964. Dopo la maturità classica si 
è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino. Docente di 
Letteratura e Storia negli Istituti Superiori Statali per quarant’anni, si è 
occupata di teatro scolastico, problematiche giovanili ed è stata membro della 
Consulta Pari Opportunità di Alessandria. Da poco in pensione, oggi fa la 
nonna con gioia. Scrive poesie da sempre ed ha pubblicato un romanzo, “Il 
bosco di Margherita”, con Seneca edizioni. 
 
 

DI LUCI, DI OMBRE, DI VENTO FRA GLI ALBERI 
 
Vento di Giugno 
 
Il vento agitava le ombre 
degli alberi 
sull’erba rasata 
di giugno 
e a tratti scopriva 
l’abbraccio di due forme 
gentili 
incoronate di rami e foglie 
dal sole sornione 
sulla panchina del parco 
 
Tanta luce mai più 
 
un sorriso alitava 
nella cocca del foulard 
che si dimenava 
sui libri dimenticati 
nel volo di rondini 
che attraversò 
garrulo 



 
 

  

INES MUSUMECI 
 

Nata a Napoli il 16/08/1965. Ha partecipato nel 2017 ad un concorso 
letterario, ottenendo la pubblicazione del racconto “Libero”. 
 
 
 
Io che non sono nata 
 
Sono qui, 
nel limbo della non esistenza. 
Sono morta 
senza essere nata. 
Esisto 
ma non esisto. 
Sono rimasta 
in uno spazio che non è vita 
e non è morte. 
Che non è niente. 
 
 
 



 
 

  

MARCO ROVERANO 
 

«Nato a Chiavari (Genova). Ho lavorato per quasi tutta la vita come 
funzionario della CGIL. Scrivo soprattutto poesie, ma non ho mai avuto il 
tempo di dedicarmi quanto avrei voluto a questo tipo di scrittura. Ora, in 
pensione, ho riscoperto la voglia di scrivere e curare questa mia espressività. 
Ho partecipato a qualche concorso di poesia ma solo adesso ho deciso di 
impegnarmi per pubblicare e far conoscere queste mie barchette di carta che 
tentano di navigare nel mare infinito delle emozioni».  
 
 
 
Caruggi de mã 
 
Lastre di pietra bagnate. 
Piene di rughe. 
Scavate! 
Come da antichi arpioni. 
Vecchi caruggi. 
Seduto sullo scalino di ardesia 
carezzo la pietra. 
Cerco storie scritte nei solchi. 
Nelle nere vene scavate. 
Tracce di uomini e donne. 
Parole. 
Messaggi dimenticati! 
Pensieri stampati sulla pietra. 
Trascritti da passi veloci. 
Nelle orme di piedi scalzi. 
Nei pezzetti di noi. 
Caduti nel viaggio della vita. 
Parole d’odio o d’amore. 
Sussurrate o gridate! 
Dolore soffocato. 
Gioia urlata. 



 
 

  

GIUSY STEFANI 
 
«Sono nata in un paese alle porte di Bologna, e a Bologna ho frequentato 
L’Istituto d’Arte e L’Accademia di Belle Arti, per poi proseguire con 
l’insegnamento. Ho un passato musicale in radio e alla consolle come dj, la 
musica è parte di me, così come la pittura. Le mie poesie per me sono pitture 
poetiche, un mix di parole e flash catturati in ordine sparso. Mi esibisco con 
un cantautore in vari locali, abbiamo costruito un “Reading Poetico 
Musicale” dove alle parole aggiungiamo la canzone un mix bellissimo per 
arrivare al cuore delle persone. Adoro scrivere così come dipingere, ma non 
potrei farlo senza la musica, un mondo a colori che ho ereditato da un grande 
Padre. Le mie poesie si trovano in varie raccolte italiane, ho anche pubblicato 
un book” dove danzano le stelle” prodotto da “Fratelli d’Arte “edito da 
Sogni in scena». 
 

LE MIE PITTURE POETICHE 
 
Abbiamo buttato i fiori… 
 
Abbiamo buttato i fiori alle ortiche 
Non trovo la strada per poterli raccogliere 
c’è nebbia e piove. 
Se potessi entrare nella pozzanghera di questo 
autunno bagnato a sentire l’abisso che ci separa 
saprei cercare una luce e porgerti le mie briciole 
dalle tasche, invece sono qui sgualcita di ricordi 
e non so dove andare né come essere più felice, 
se tutt’intorno la pioggia diventa neve 
così anch’io cado a terra come un ramo spezzato 
congelata. 

25 ottobre 2020 

 
 
 
 



 
 

  

NATALINO STRINGHINI 
 

Nasce nel 1952 in Venezuela da genitori italiani. Tornato in Italia con la 
famiglia consegue la maturità classica a Cremona e la laurea in Lettere e 
Filosofia alla Cattolica di Milano. Vincitore di concorso, insegna per anni 
nella scuola pubblica dove matura una robusta esperienza didattica e 
instaura rapporti con alunni anche fuori l’ambito scolastico. La sua poesia è 
attenta a cogliere i frammenti di senso dispersi nei giorni semplici 
dell’esistenza e ad esaltare i legami tra le persone come elementi fragili ma 
necessari per tessere trame di futuro. È attento alle problematiche della 
modernità soprattutto attraverso lo scandaglio delle persone e il travaglio delle 
generazioni più giovani delle quali coglie crisi e speranze. 
 
 

ANFRATTI 
 
Mentre aspetto 
 
Arsura aspra 
sulla terra riarsa 
dal sole agostano. 
 
Le cicale faticano a frinire 
tra le pieghe 
dei pini marittimi 
in cerca di un riparo 
quasi sicuro. 
 
Solo l’ulivo 
troneggia solido 
assolato 
prepotente 
in mezzo alla piana. 
 
 



 
 

  

MICHELE VIDA 
 
“Baudasch”, nato a Pordenone, di professione geometra. Fra le tante passioni 
come la musica, il disegno e la pallacanestro, vi è anche, da qualche anno, la 
scrittura. Esordisce con “E se…” (la storia del Signor Inchino) Ed. “Il 
seme bianco”. Pubblica successivamente un racconto breve “il buio di 
Andrea” nella raccolta “Bagaglio a mano” Ed. “Tabula Fati”. 
Attualmente collaboratore della “Gazzetta del sole”, mensile 
dell’associazione “Quelle dei bigliettini gialli” Pordenone, distribuito 
gratuitamente presso alcuni ospedali e case di cura del Friuli Venezia-Giulia 
e del Veneto orientale. 
 
 
 
Un giorno d’amore 
 
Ho ascoltato il battito accelerato dei nostri cuori e già la 
malinconia mi assale. 
Avrei voluto che il tempo si fermasse e i nostri corpi non si 
lasciassero mai. 
La paura invade i miei pensieri, gli istanti non tornano indietro,  
come l’acqua non va alla sorgente e la pioggia al cielo. 
Nasciamo egoisti e a volte lo siamo, 
non mi sento in colpa per questo. 
Non voglio che altri possano avere i tuoi respiri, 
che possano dividere il ricordo che ho di te. 
E se il tempo non si fermerà, 
allora pregherò che la pioggia cada forte sulla terra ed ingrossi i 
suoi fiumi. 
Ci tufferemo per bere avidamente altri attimi di noi, 
fino a quando esausti verremo sospinti al mare. 
Lascerò al vento sussurrare le mie parole d’amore, 
mentre tu le afferrerai con il tuo aquilone. 
Io guarderò quel filo sottile che porta a te immaginando che non 
si spezzi mai.  



 
 

  

FRANCA VILLANI 
 

Nasce a Rho (Mi) nel 1971. Cresciuta e vissuta a Treviglio (Bg), dove 
ancora risiede con il marito e due figli. Frequenta una scuola magistrale 
perché attratta dal lavoro con i bambini: espletando anche il tirocinio presso 
una scuola d’infanzia. Consegue un diploma tecnico e negli studi universitari 
riscopre il lato scientifico, sempre permeato da quell’alchimia che la lega al 
rapporto con le persone. Si laurea in Farmacia all’Università Statale di 
Milano e intraprende la sua carriera professionale in diverse realtà della 
provincia bergamasca. Questa stessa alchimia fa di Franca un’attenta 
osservatrice dei diversi mondi che ci sono nelle persone che incontra e che, in 
un modo o nell’altro, la inducono ad esternare quello che è rimasto sempre 
nascosto in lei. 
 
 

DAL QUADERNO DEI PENSIERI 
DELLA SIGNORINA SWAN 

 
Dedicato a mia mamma e mio papà, 

che purtroppo ci ha lasciato a marzo, Tina e Lucio:  
perché un battito d’ali e un sorriso valgono una lacrima. 

 
Cadi, 
una virgola è importante. 
Una virgola può separare, 
più di un punto. 
O stai al di qua della virgola, 
o vai oltre. 
Cadi, 
andando oltre 
Siamo prede 
intrappolate nella stessa rete 
e questa sera, 
tra i miei puntini, 
mi gusterò il tuo stupore. 



 
 

  

ROCCO VIRZÌ 
 

Nato a Erice (Trapani), vive a Piacenza. Scrive da quando aveva diciassette 
anni. Finora ha pubblicato una raccolta di poesie, Navighiamo nel vento, 
edita nel 2011, partecipando all’evento fieristico “Più libri più liberi”, 
tenutosi a Roma nello stesso anno. Alcune sue poesie sono state già inserite in 
varie antologie poetiche. Ama in genere qualunque espressione di creatività: 
disegna e dipinge. 
 
 

LA MIA VOCE S’È PERSA 
 
La mia voce s’è persa 

A Silvia 

La mia voce s’è persa, 
nascosta tra le maglie delle mie paure, 
che incatenano anche le più semplici parole, 
d’un tratto divenute pallide e mute. 
 
La mia voce è scomparsa, 
come spuma di mare tra gli anfratti di scogli aguzzi, 
stufa di recitare un copione che non le appartiene, 
scritto da un destino inesorabilmente aspro, 
come succo di limone… 
 
La mia voce s’è nascosta, 
come luce di candela 
tra le crepe di queste mie mura, 
forse solo per ironia della sorte… 
o forse solo per non confessare di avere paura. 



 
 

  

CARMELA FABRIZIA ZILIOLI 

 
ConferitaLe una recensione poetica, rilasciata da Dantebus, partecipante al 
Reading di Poesia “Vola da me” al Teatro Tordinona - Roma il 6 maggio 
2019. Partecipante al concorso poetico della Casa Editrice Pagine, 
classificandosi al 45° posto su 4.000 partecipanti nell’anno 2020, insignita 
di diversi riconoscimenti e attestati. Partecipante a molti concerti bandistici 
con la tromba in feste di paese, Chiese e Teatri con tre bande. Partecipante 
attiva al coro della chiesa di Opera, Voce Guida e vicemaestra. Ha Iniziato 
a lavorare a 11 anni accettando qualsiasi tipo di lavoro onesto senza mai 
tirarsi indietro: commessina parrucchiera, commessina d’abbigliamento e 
arredo per la casa, maschiatrice su trapano a colonna alla velocità della luce 
poi lavoro impiegatizio, ma il suo primo lavoro le fu commissionato da sua 
madre, in qualità di cesellatrice di rosette in peltro, guadagnando lire 1.000 
in un mese, non sapeva che farsene e li andò d’imbucare in chiesa. 
Appassionata in solo canto e arte cinematografica con la Madre e la Nonna 
materna. Moglie e nonna di due nipotine. Bandista, Pittrice e servizio in 
Voce Guida per fede, servizio e umanità. Amante della letteratura, poesia, 
arte raffigurativa, cinematografica, costumistica e musicale. Molto favorevole 
alla pace mondiale. Pietas per la Shoah, tutti i Torturati, le Spose Bambine, 
gli Zingari, gli Emarginati Sociali, i Sofferenti, le tribù Indigene, la Foresta 
Amazzonica, gli Indiani d’America e il disprezzo per la Natura, lo 
schiavismo umano e il maltrattamento agli animali compresa la vivisezione. 
 

UMANITÀ, AMORE E PACE 
 
Mi sento natura 
 
Mi sento natura, 
mi sento matura. 
 
Sono l’arsura, 
sono la pioggia, 
 
sono la neve, 
sono il vento, 




