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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. 
La storia non somministra 
carezze o colpi di frusta. 
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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 
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto? 
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Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un 
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto 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.  
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, Risi 
e Roversi, lo stesso Fortini.  
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E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a 
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno di 
pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce 
partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e 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: 
 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l’amore. 
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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. 
Luminosissima zona d’ombra, habitat perfetto e inquieto, del resto 
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio… 
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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 
nostre canaste. La mente che si determina è forse 
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo 
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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. 
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre 
e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre 
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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. 
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.  
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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 
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, 



 

16 

 

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

Plinio Perilli 
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STEFANO ASTOLFI 
 
Stefano Astolfi, pseudonimo: Stef. Nato a Macerata (MC), è cresciuto nella periferia 
di Roma e oggi vive in un Comune dei Castelli Romani. Coniugato, ha tre figli. 
Alcuni anni fa ha cominciato ad esternare ed a scrivere alcuni pensieri, perché 
desiderava fossero una sorta di fotografie del suo interiore.  
Immagini da poter sfogliare negli anni a venire. 
Non è stato mai pubblicato, ad eccezione di una sola Poesia (Ai ‘gentili’ – 
Navigando nelle parole ed.28 – Gruppo Albatros Il Filo / 2009). 
 
“Il modello” fa di ognuno il tiranno di se stesso, 
Stef. 
 
 
 
Destrutturazioni 22 
 
Il contrario è l’eguale 
ed un tutto non è mai unico, 
 
dal seme deriva il frutto 
e dal frutto deriva ancora il seme… 
 
e come ‘mai’ non può essere per ‘sempre’, 
‘sempre’ non sarà ‘mai’. 
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ANNALISA BENEVELLI 
 

Mi chiamo Annalisa Benevelli, sono nata a Reggio Emilia nel ’66, dove vivo tutt’ora. 
Ho un bellissimo gatto di nome Tigro. Sono una ragazza timida, amo la vita, la 
natura ma soprattutto rendermi disponibile per aiutare il prossimo. Ho iniziato a 
scrivere poesie perché voglio urlare al mondo intero che non bisogna arrendersi alle 
vicissitudini della vita, ma si deve continuare a credere, ad avere fede e sperare perché 
spesso quando pensi che la vita sia finita è il momento che inizia quella vera. 
 
 
 
Combatterò  
 
Fino a quando il sole  
Continuerà a splendere  
Io non mi abbatterò 
Fino a quando la notte  
chiuderà la porta  
il giorno penetrerà dalla finestra 
Continuerò a combattere 
Ad andare avanti 
Più forte che mai 
Fino alla fine dei giorni 
Fino all'alba di un nuovo mondo. 
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BARBARA BERTON 
 

Nata il 03 settembre 1973, residente a Bardolino (VR), compone da sempre, per 
diletto e passione personale, piccoli testi e poesie varie. Due sono le raccolte pubblicate 
nel 2011 e nel 2013. Fondamentale è lo spirito di condivisione di esperienze ed 
emozioni, legate ad alcuni aspetti del quotidiano. Molto del materiale prodotto è 
caratterizzato da sfumature olistico-spirituali, essendo, l’autrice, una ricercatrice della 
dimensione trascendentale. Professionalmente parlando, è cresciuta nel settore del 
turismo, come impiegata. Un ringraziamento particolare a te che stai leggendo. 
Namastè. 
 

Sussurro di seta 
 
Alba 
 
E chiudi la notte 
dietro la schiena, 
scendendo le scale dei ricordi. 
La mano tremante 
stringe le parole dell’alba 
e accarezza un filo di memoria ghiacciata. 
L’ultima stella 
lì, intensa e vicina 
aiuta il mormorio del sonno 
a trovar la via di casa. 
Osi sfidar gli dèi dei sogni, 
ma l’illusione sfuma in te 
il colore della realtà 
e spalanca il cancello 
sul giardino della Vita. 
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SILVIA CAPUANO 
 

Silvia Capuano, classe 1972, lavora da molti anni in campo artistico, approfondendo 
nel tempo la conoscenza di diversi linguaggi espressivi: dalla pittura alla poesia, 
sintetizzando il tutto nella fotografia digitale (Photoshadow), dove permette alla sua 
fantasia e alla sua immaginazione di condurla in nuove e originali ricerche. 
Decontestualizza con spirito polemico e ri-contestualizza con intento collettivo e 
sociale, raccoglie pezzi di realtà e incolla nuovi orizzonti. 
Le sue opere sono sempre avvolte da un soffio politico contemporaneo che le permette 
di creare opere di sintesi estrema o al contrario di perdersi e ritrovarsi in percorsi non 
previsti, sconnessi, ma di ampio respiro. 
 

Rinascita 
 
Il vento caldo dell’estate  
 
   Il vento caldo dell’estate 
sprigiona quel sudore acre  
e accende il desiderio di un Amore. 
   Intimo, fragile  
totalizzante. 
   Il tuo tocco imprime sul mio corpo 
come un marchio 
il piacere crescente. 
   Accarezzo la tua schiena  
s’incurva  
mi sussurri il tuo Amore  
fugace e lucente 
è una lama leggera 
che dolcemente trapassa i miei desideri. 
   Il piacere giunge così… 
mi rapisce 
anticipa le mie aspettative. 
   Indelebile ti cullo nello scrigno 
nei miei più intimi segreti.  
 
21 agosto 2020 
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ALESSIA CICALA 

 
Alessia Cicala è una ragazza di ventuno anni nata in provincia di Salerno. 
Studentessa di letteratura musica e spettacolo presso la Sapienza di Roma. Autrice 
del libro “Tutto ciò che desideri è dall’altro lato della paura”. Aspirante sceneggiatrice 
e amante del cinema e dell’arte in ogni sua forma. 
 

Pensieri in versi 
 
Tomba di un amore 
 
Hai chiuso il nostro amore in una tomba 
dopo averlo ucciso  
a mani nude, 
indifferente alle sue grida di opposizione. 
Hai ostacolato con freddezza il tuo cuore, 
non volevi ascoltarlo. 
Come un sordo che si rassegna alla sua condizione 
e non sente altro che la propria autocommiserazione. 
Il nostro amore opponeva resistenza 
come una donna 
la cui verginità sta per essere portata via  
con la forza. 
Così, con altrettanta forza, 
hai stuprato il nostro amore 
l’hai lacerato 
logorato nella parte più intima di sé. 
L’hai soffocato senza pietà, 
mentre lo vedevi gemere davanti a te 
e supplicarti con gli occhi di lasciarlo andare. 
Sei riuscito, in maniera disumana 
a guardarlo dritto negli occhi 
fino a quando non ha esalato 
l’ultimo respiro. 
Ed ora è lì che marcisce, 
sottoterra. 
E lì con lui 
È sepolto anche il mio cuore. 
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MORENA FANTINI  
 
Autrice di Versi, Aforismi e soprattutto Poesia. 
Dedico queste parole, sentimenti ed emozioni alle persone che mi hanno creduto.  
I miei amici, grandi, unici. Un grazie. 
 
 

È come un vestito 
È come un Placebo 

 

 

 

 

Sguardi 

 

Ti guardo, 

e mi perdo. 

I tuoi occhi sono dentro ai miei. 

Parli, sento parole, ma mi basta sapere che tu ci sei. 
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FEDERICA GALATEA 
 

Galatea Federico (pseudonimo Faith Fede), nata a Reggio Calabria, sposata e 
mamma di tre figli. Amo scrivere in versi ciò che le emozioni e gli eventi personali mi 
creano un fattore ispirativo; mi piace dipingere sulle pietre che trovo lungo le passeggiate 
in riva al mare e le letture che amo in particolare sono le Sacre Scritture. 
 
Scarabocchi  
 
Scrivo…  
Cancello… 
e poi ancora scrivo,  
ma da questa penna  
il cui inchiostro è un po’ sfocato 
solo matti ghirigori  
riesco a tirar fuori. 
Leggo… rileggo 
in cerca di parole, 
di toccanti pensieri  
che ti giungano al cuore… 
ma tutto ciò che scrivo  
alla fine cade… 
cade nel banale  
e sa soltanto  
di già detto,  
di più di mille volte ripetuto… 
sì… di già scritto.  
E niente… 
e pure niente.  
Nessun pensiero, 
nessuna parola.  
Si dice che l’amore…  
che il dolore 
che esso a volte provoca 
Sia invece un grande ispiratore… 
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VALENTINA GAUDENZI 
 

Sono una ragazza, che sogna umilmente l’ignoto di questo mondo, che solo nel cuore 
e nelle emozioni, si può trovare l’infinità delle parole. 
Spero di arrivare ai vostri cuori. 
 

Il coraggio di Vivere 
 
Doni sbagliati 
 
Non donarmi rose, 
Se diventano nere, come il crepuscolo, 
Nel mio cuore. 
Portami in un campo e donami 
Venti profumati e sussurri 
Di uccelli in volo. 
Non donarmi un ramo colto da un albero, 
Ma regalami radici di te, 
E forti speranze. 
Osserva il bocciolo di un fiore 
E abbracciami come se fosse 
Delicata come petali, 
Ma forte come il seme. 
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CRISTINA GIRALDO 
 
Cristina Giraldo nata a Erice nell’agosto del 1976, scopro la passione per la scrittura 
ed in particolare per la poesia sin dalla prima adolescenza. Mi sono occupata dei 
diritti dei bambini collaborando con l’associazione la “Mongolfiera” Arciragazzi. 
L’associazione promuove soprattutto il diritto al gioco e attraverso vari progetti e il 
gioco come metodo di apprendimento. Nutro un interesse per le terapie di gruppo e in 
particolare per lo psicodramma, dramma terapia e la danza terapia. Negli ultimi 
anni ritrovo l’amore “mai assopito” per la poesia tornando a scrivere e sentire. 
 

Connessioni 
 

Argento 
 
Sei la poesia più bella… 
Color argento 
Un brillio d’incanto in mezzo al blu 
E io mi tuffo 
E ci entro dentro in questo immenso. 
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ILARIA UGHETTA GRANDE 
 

Ilaria Ughetta Grande, nata a Cremona nel 1962, ha respirato in famiglia l’amore 
per l’arte e la letteratura, appassionandosi alla poesia già in tenera età. Insegnante di 
scuola dell’infanzia, riesce a far vibrare le corde dell’anima regalando con le sue poesie 
serenità ed emozioni profonde. Nei suoi versi, fatti di parole che solo i poeti possono 
trovare, si coglie l’animo gentile e sensibile di una persona che negli altri sa vedere solo 
aspetti positivi e che affronta le difficoltà di ogni giorno leggendole con occhi diversi 
cercando il bello delle cose che la circondano. Ha pubblicato poesie per questa Casa 
Editrice in: “Voci versate”; “M'illumino d’immenso”; “L’agenda del poeta 2021”. 
 
 
 
I tulipani 
 
Ti sei mai soffermato 
a guardare il miracolo 
dei tulipani, 
che di mattina schiudono 
i loro sei petali e ci regalano 
lo spettacolo dei loro colori 
e di sera si richiudono 
quasi volessero rinascere ancora? 
Guarda la vita e sorridi. 
Perché ciò che hai 
può riempire le tue mani 
di una luce nuova. 
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MARIANASTASIA LETTIERI alias ANÉSTESIS 
 

Marianastasia Lettieri (Napoli, 2000) Studentessa in lettere classiche, ama 
interrogare il proprio io, scrive ciò che l’animo le suggerisce, le parole muta in versi e 
volge il suo passo in una danza che armonizza corpo e mente. Spesso adopera per 
firmarsi lo pseudonimo: Anéstesis, perché è parte di lei il suo spirito risorto a nuova 
vita. Finora ha partecipato al XII concorso internazionale di poesia inedita “Il 
Federiciano”, presso Aletti editore, classificandosi tra i finalisti del premio con la 
poesia “Smarrito”. Inoltre ha preso parte ad un’antologia poetica “Parole nella rete”, 
a cura di Paolo Gambi con la poesia “Caccia a un tesoro ignoto”. 
 
 

…Et lux fuit de argumentis poetae 
Invocazione: «Cantami o Laura!» 
 
Che ardir la Musa mia, mia maestra di Lealtà  
senza mai dimenticar chi è lei, lei e la sua Autorità! 
Che non osa viver senza noi, noi che incarniamo la sua Unità. 
tra le stelle aleggerebbe senza lui, lui che la riporta alla Realtà. 
Pur nascondendo la sua essenza, quintessenza è lei dell’Amorevolezza. 
Amorevolezza stilla dolce come miele, che oro cola dalle Labbra. 
Lealtà le cinge il capo, avvolgente come un’Aura. 
Autorità le si addice, senza far di lei un’Ultrà. 
Unità aspira lei a portar, senza sorvolar qualche sua Rivalità. 
Realtà immaginifica, suscipiente in me approda dalla cultrice  

[d’Antichità. 
Antichità imprime in lei il supremo valore della Lealtà. 
Labbra che sentenziose fan di lei un’Autorità. 
Aura che lievemente effondi idola della tua singolare Unità. 
Ultra mundia il pensier vaga, rivolgendo il guardo sempre alla Realtà. 
Rivalità seppur talvolta crei, additarti non posso, altro  

[ch’Amorevolezza. 
Amor dal tuo amor vola e sussurra: «Presenziami, mi’ amor!». 
 
A mia madre Laura. 
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FABRIZIO LODI 
 

Autore. 
 

 
 
 

Ricordi e desideri 
 
Il Dono 
 
Esile fiore di campo 
Tra le mie dita 
Così fragile 
Regali il tuo profumo 
Lieve carezza 
Per ringraziarti 
Dolce dono 
È la tua presenza. 
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ALBERTO RUBENS MANZO 
 

Manzo Alberto Rubens, sono uno studente di sociologia al terzo anno di studi, con 
un vivo interesse, presso l'università del Salento. Ho sempre avuto una grande 
passione per la scrittura, che mi accompagna fin da piccolo. Mi avvicinai al vasto 
mondo della poesia per la prima volta grazie ai grandi autori decadentisti, di cui 
apprezzo e apprezzavo la bellezza delle parole. 
 
 
 

Il faro 
 

le putrescenti membra, 
solcavano le orme del faro. 
così come il buio perpetuo 

si prostrava alla vittima. 
e colui che ignora, 

è e 
Sempre sarà 

un gioioso lascito di tremore. 
vero e sempre, 

Per Sempre 
Nulla. 
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SIMONA MARIA MARINO 
 
Nata a Catania il 20/05/1975, mamma di Giovanni e Gianluca. Laureata in 
lingue e letterature straniere moderne, presso l’Università degli studi di Catania. 
Docente di francese e sostegno. Si definisce insegnante altruista nel sociale. Finalista 
con un breve testo letterario al concorso “A fianco del coraggio” nel 2018 promosso 
dalla casa farmaceutica Roche. Ha partecipato, “mettendoci la faccia”, alla 
pubblicazione di due libri fotografici: “095 FACES in Sicily” e “#Catania a volto 
scoperto”. Vincitrice del concorso sulla donazione degli organi “Ciak si dona” indetto 
dalla fondazione italiana del rene nel 2019. Donna vulcanica come l’Etna, ama 
veleggiare per il mare siciliano. Appassionata di vini. Ha partecipato a corsi di cucina 
masterclass con chef stellati siciliani. Adora il cinema, l’arte e curare le rose del suo 
terrazzo. 
 

Il viaggio della vita 
Compagni di vela 
 

Compagni di vela porto con me 

Compagni di vita.  

In mare aperto a veleggiare, 

sento una voce urlare:  

mure a dritta,  

cazzate quella randa, 

poi di bolina e prua al vento. 

Aria tra i capelli 

Sole negli occhi. 

Sento echi di risate fra anime folli 

come canti di sirene  

che donano libertà infinita 

che ammaliano e sprigionano 

energia pura e vita. 

Compagni di vela porto con me,  

Compagni di spensieratezze 

e di viaggi lungo il cammino.  
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FRANCO ROMANIN 

 
Romanin Franco, giornalista pubblicista, vive a San Michele al Tagliamento in 
provincia di Venezia. Ha collaborato e collabora da diversi anni con il quotidiano 
“Messaggero Veneto” di Udine, con il settimanale “Il Popolo” di Pordenone e con la 
rivista annuale “La Loggia” di Pordenone e occasionalmente con altri giornali e 
riviste. Ha scritto diversi libri, tra i quali: “Le chiese e la religiosità popolare nel 
Basso Tilaventino”, “Kurm – ipotesi e riscontri sulla presenza dei Celti e altre 
popolazioni pre – Romane nella Bassa Friulana (coautore), “Fiumi e litorali – 
percorsi delle coste del Veneto Orientale a Capodistria (Slovenia) e Pirano (Croazia) 
(coautore). Ha pubblicato inoltre i libri di poesia “Una strada senza fine”, “Il lento 
andar delle stagioni”, “Vicino agli occhi, vicino al cuore” ed è stato inserito con alcune 
liriche nei quaderni di poesia “Il Calamaio” e nelle antologie “I poeti del ‘900”, “Le 
poesie di Natale”, “I contemporanei” e ogni anno dal 1991, nell’Agenda Friulana. 
Sue liriche sono state premiate in concorsi a Lucca, Milano, Terni (il San Valentino 
d’oro), Orvieto, Carrara, Assisi, Venezia, Roma, ecc. Nel 2012, nel 2013 e nel 
2014, è stato inserito nell’antologia del premio letterario “Firenze capitale 
d’Europa”. 
 

Vicino agli occhi, vicino al cuore 
 

Sei ebbrezza di sogni lontani 
che il tempo abbellisce nel ricordo 
vestendoli d’oro e d’opale 
… e fa tornare nel cuore di donna 
il suo profumo migliore. 
L’ardore di passeri in volo,  
l’acqua che scorre irruenta 
cambiano il suono 
e danno dolcezza alla voce 
e alle tue ridenti pupille 
che hanno splendore di sole. 
Sei come nube che tende 
a fuggire dal cielo e posarsi 
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GIUSEPPE SALZANO 
 

Giuseppe Salzano nasce a Castellabate (SA), nel cuore del Cilento. È medico 
chirurgo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta familiare. Ha pubblicato: “Un 
testimone del suo tempo”, “Sette sorelle”, “Il paese dei sogni”, “Allegrella”, “Tra i 
fili dell’ordito”, “Una candela alla finestra”, la raccolta di racconti “La soffitta”, le 
sillogi “Frammenti” e “Ti offro le mie parole”, il racconto “Il segreto dell'anello”; il 
fotoracconto “Costabile” con Madalena Comenale Carrara, il florilegio “Come 
leggiadre farfalle rapite dal vento”, i romanzi “Un eterno presente”, “Composta di 
fichi all’anice stellato”, “Lo scintillio di una cometa”, “Itaca”, “Jeanne”, “Se vuoi”. 
Ha curato, con altri autori, l'opera “Il signore della torre”. 
 
 

VERSI ALLA FINESTRA 
 

Attesa 
 
Occhi verde acqua guardano l’infinito, 
senza indecisioni e senza impedimenti. 
 
L’orizzonte è netto, laggiù tra cielo e mare, 
mentre un unico gabbiamo traccia la sua rotta. 
 
Il vento scompiglia i capelli del ragazzo 
assorto alla ricerca di un segno convenuto. 
 
Onde pigre lambiscono i suoi piedi, 
mentre l’attesa si compie nel tempo del mattino. 
 
Nulla si scorge per soddisfare attese, 
anche se una promessa conforta la speranza. 
 
È tardi per chi ha non vera fede, 
ma è ancora troppo presto per chi ama davvero. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




