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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. 



 

8 

 

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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SERGIO BORDONARO 
 

«Nato a Milano il 28 Maggio 1988. Viaggiatore, appassionato di 
Letteratura e Poesia, scrivo “pensieri” per hobby e per necessità, quando sento 
il bisogno di vomitare su un foglio le mie esperienze, le mie emozioni, i miei 

sentimenti». 
 
 
 
Ricordi 
 
Una città di notte 
in un continente lontano, 
un quartiere etnico di periferia, 
le luci gialle dei lampioni strisciano sull’ asfalto. 
Un gatto sporco, 
una pizzeria d’ asporto, 
un ristorante indiano, 
un odore acre scalfisce l’aria, 
i passanti ubriachi ritornano a casa. 
Una coppia riposa in un’auto parcheggiata. 
I ricordi. 
Aspettano il buio per tendere il loro agguato. 
 
 
 
Un quadro, una mattina 
 
Il quadro nasconde 
i pezzi di una vita mai cominciata. 
Un cavallo bussa 
sul selciato i suoi zoccoli pesanti. 
Il viaggiatore attraversa 
un villaggio di case antiche, 
ascolta l’anima silenziosa 



 
 

  

SEAN CHECCHIA 
 

Figlio di una madre di origine filippina e di un veneziano, nasce a Verona il 
28 dicembre 1997, in una fredda domenica all’ora di pranzo. Il periodo 
dell’adolescenza è stato fondamentale per interessarsi alla musica e, più 
avanti, alla scrittura. All’età di 12 anni scrive la sua prima poesia e da quel 
momento, in situazioni complicate, si rifugerà in essa e suonerà come 
autodidatta al pianoforte. Negli ultimi anni delle superiori, avrà modo di 
entrare al corso di Scrittura Creativa della scuola e di conoscere autori e 
autrici che lo ispireranno. Tramite loro, parteciperà a molteplici incontri 
poetici e verrà perfino intervistato nella web radio Citylegge di Trieste, diretta 
da Luisella Pacco, dove parlerà dei suoi pensieri e dei suoi progetti. 
Attualmente, lavora a Venezia e, nel tempo libero, frequenta un corso di 
canto in Riviera del Brenta. 
 
 

NOZIONI DEL TEMPO 

 
Adulti  
 
Gli adulti sanno esseri spaventosi  
Infanti viziati un po’ troppo cresciuti  
Vogliono tutto subito, all’istante  
Ti sorridono davanti e ti sputano dietro  
 
Mi accorgo sempre più, oggi  
Che lo sono anche io, in fondo  
Mi fa ribrezzo, questo rancore inutile  
Ci lanciamo fango con dei complimenti  
 
Siamo ossessionati  
Dal diventare grandi a tutti i costi  
Dal denaro per i progetti materiali  
Dallo sfarzo, dall’estetismo assassino  
 



 
 

  

GIUSEPPE CHERUBINI 
 

Scultore, è nato nel 1939 a Rocca Massima, si è diplomato alla Scuola 
d’Arte di Roma e da qualche anno vive a Giulianello. Ha fatto dell’arte e 
della cultura lo scopo della sua vita, realizzando numerose opere scolpite sul 
legno, pietra, granito, marmo e modellando il bronzo. 
 
 
 
Anello e sfera 

 
Voglio formare un anello 
con le mie braccia. 
Tu sfera potrai donarti 
alla circonferenza. 
Nel centro si uniranno i cuori 
per aprirsi come ali 
squarciando il vento 
nell’impenetrabile spazio. 
Il dolore è superato 
nel trionfo dell’amore. 
 
 
 
 
 



 
 

  

ENRICA COCCOLI 
 

«Nata con una penna, un notes e un libro tra lee mani, secondo la 
testimonianza più che attendibile di mia madre, ho sempre trovato fin da 
piccola nella lettura prima e nella scrittura successivamente, il mio mondo, il 
mio porto sicuro nel quale approdare e raccontarmi senza timore. Serenità e 
liberazione, le caratteristiche del mio sentire dopo aver scritto di qualunque 
argomento o di qualsiasi tipo di testo. Vecchie pubblicazioni fanno parte del 
mio vissuto come scrittrice, segnalazioni e piazzamenti a concorsi nazionali e 
ora, dopo il pensionamento, ho ripreso in mano questa mia vera passione e 
scrivo racconti brevi, poesie quotidiane e sto lavorando ad un libro 

autobiografico: inutile dire che ne sono felice…» 
 
 

NUOVA VITA 
 
Lui 
 
Lui: uno sguardo profondo  
un po’ serioso  
uno sguardo indagatore  
di chi vuole scoprire  
che cosa può trovare dentro di te 
Lui: un portamento elegante e sicuro  
da uomo vissuto  
che ha tanto da dire 
Lui: un uomo che sa essere dolce  
al momento giusto  
e farti sentire la più bella del mondo 
Lui: un uomo che sa esserci,  
lasciando una scia dopo di sé,  
una scia di novità e di conoscenza 
Lui: un uomo saggio e forte,  
un porto sicuro  
dove attraccare la tua nave 



 
 

  

GIULIA DAINELLI 
 

Nata a Grosseto il 21/01/1998 e cresciuta in mezzo alla campagna 
maremmana. Frequenta a Grosseto il Liceo Classico per due anni, ma si 
diploma al Liceo delle Scienze Umane, dopodiché si iscrive alla Facoltà di 
Filosofia dell’Università di Pisa pubblicando un saggio, con i suoi compagni 
di corso, in materia di Bioetica. Appassionata, eccentrica, ma introversa, 
lettrice e cinefila. Ha sempre creduto e continua a credere nella potenza delle 
parole e nella forza della verità che si cela dietro ad ogni storia. 
 
 
 
Collisione 
 
Filtro 
Pulviscolo tiepido e denso 
Rotolando cado sempre più in basso 
Intrappolata bevo ancora e ancora  
Più forte più nero 
Seguo il battito del tuo cuore, il tuo sussurro nebuloso 
Dopo una sigaretta  
Il fumo e il tuo respiro si miscelano  
Io divento tersa 
In un lampo 
Fuori limpida 
In un istante  
Di nitida intuizione 
Dentro torba 
Scura, oscura 
Seguo il movimento dei tuoi fianchi 
Piano 
Lentamente 
Mi innamoro 
Seguo l’indugiare del tuo sguardo 
Svelto 



 
 

  

LUCA GUSCIO 

 
Nato nel Salento, a Nardò (Lecce), il 24 maggio 1968. Separato, un figlio. 
Ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale. Ha lavorato nell’Arma dei 
Carabinieri, per 20 anni, congedandosi col grado di Appuntato Scelto. Ha 
frequentato la strada, con le sue varie sfaccettature, in tutti gli ambienti 
disagiati e degradati, con persone che vivono di espedienti di tutti i tipi. È 
stato ricoverato in Ospedali e Cliniche specialistiche Psichiatriche, per 
disturbo depressivo maggiore, tossicodipendenza ed alcolismo. Tre anni 
passati in una Comunità di recupero. Filosofo, teologo, e studioso della 
mitologia greca. Ha scritto quattro romanzi, inediti, sulle sue esperienze: 
“Psichiatria - Paziente nr. 407” e “Comunità, Comunità - Un collegio per 
un debosciato” e “Cuor di pasticcio & Cuor di Gesù” e “L’apoteosi”. 
 
 

DIO, ED IL FATO 
 
Il fato 
 
Lo cerco, come si svolge la trama in un film: 
questa volta il mio. 
È colui che mi ha portato a trovarmi a scrivere questo; 
e mi chiedo il perché. 
 
La vita, mi ha insegnato che le lacrime sono priorità: 
sgorgano: coraggioso colui che lo fa. 
Non rabbia, bar, misoginia, ma verità, sincerità: 
il bene oltrepassa tutto. 
Siamo nati accompagnati, lo ricordo. 
Non credenza da esigenza, ma conduttori: 
mano al cuore per noi. 
Più è bianco, più è sesso d’amore: prevalgono. 
 
Nuova, incredibile, adorabile generazione. 
Indietro, i ricordi sono violenza: casa, scuola, cortile. 



 
 

  

 
ALESSANDRO MARIONI 

 
Vive a Montepulciano, un borgo ameno sulle colline della Toscana, ha 
pubblicato in alcune antologie di poesia, si mette alla prova in questa nuova 
esperienza letteraria. 
 
 

FONTE DEL VENTO 
 
La Giovinezza e il Vento  
 
Sulla neve ebbi un dono dai Venti,  
la Giovinezza incontrai,  
aveva con sé bolle di sapone belle evanescenti…  
 
come nebbia delle cose che furono i sogni infranti,  
e giocava e con lei giocai,  
il film degli innamorati sognanti: 
 
Lui il regista lei l’attrice ripresa,  
mancanza di un complimento delusa,  
mamma lei bimbo lui da far giocare con bolle di sapone e 
[cinepresa…  
 
e come tante volte capii che diceva: 
“Non affondare i miei sogni nel mar della scusa!”,  
e affranta piangeva…  
 
capii che quel giovane potevo essere io: 
forte badante saccente,  
stesse bolle promesse e sogni in avvio…  
 
e la controparte un mio amore una nebbia del passato,  
che desiderai intensamente,  



 
 

  

MARIA TERESA MAZZATO 
 

«Per tutti sono Maresa. Sin da giovane ho amato l’arte, prima per la danza 
classica, poi esperienza nel canto. Da 25 anni amo scrivere, le parole sono 
solo emozioni vissute. Sono veneta, quasi veneziana, e per l’età io sono grande 
grande ma con un cuore da bambina. Ora vivo vicino a Pavia, la mia 
seconda città». 
 

LA VITA È COME UNO SPECCHIO 
 
 
A mio padre  
 
Tu mi hai dato la vita.  
Mi hai amata cresciuta educata, mi hai insegnato il rispetto per il 
prossimo, l’onestà per me stessa e per gli altri mi hai insegnato 
cosa è il valore della famiglia.  
Con te sono diventata grande, poi ho voluto spiccare il volo 
lontano da te per cercare la mia strada e strada facendo qualche 
volta ho dimenticato i tuoi insegnamenti.  
So di averti deluso qualche volta, ma tu come il buon padre di 
famiglia hai saputo perdonare e rassicurarmi... Oggi che la vita ti 
sta abbandonando mi sento impotente.  
Tu sai quanto ti ho amato e ti amerò sempre, solo che non mi hai 
mai permesso di dirtelo, di dimostrartelo.  
Per quel tuo essere schivo, timido e geloso dei tuoi sentimenti, 
quasi che dimostrare il bene che mi volevi fosse una debolezza e 
tu invece eri forte eri il mio eroe.  
Tanto che nei miei compagni di vita ho cercato sempre qualcosa 
di te.  
Ma tu sei unico, solo una cosa voglio dirti: la vita con te non 
finirà perché continuerà con me, con i tuoi nipoti, dove anche per 
loro sei stato esempio di vita.  
Ciao papà caro unico e solo uomo della mia vita.  

Lady Belé 



 
 

  

 
ROBERTO MORPURGO 

 
Laureato in filosofia, ha pubblicato in volume “Pregiudizi della libertà” 
(aforismi, 2006-2014, primo premio al concorso Città di Como nel 2015 e al 
Torino in sintesi nel 2016), “L’azzurro del mare” (poesie, 2007), “El 
Djablo” (racconti, 2009), “L’Autoritratto” (teatro 2013), “Lodola” 
(racconti, Fara 2017), “Tre atti unici” (teatro, 2018), “Ondinotte” (fiabe, 
Fara 2020), “Brevi infittite intermittenze della diradata imminenza 
dell’Apocalisse” (prose, Genesi, maggio 2021), “La Bocca della Verità” 
(teatro, Il Convivio, previsto per l'autunno 2021). Ha diretto sia per la 
scena che per la radio diversi suoi atti unici, fra cui “Tubor” e 
“L’Autoritratto”. Nel 2015 Italian Poetry Review pubblica il suo inedito 
“Gli Uccelli di Borges”, e nel 2019 l’atto unico “Filo a torcere”. È 
conferenziere su temi filosofico-letterari per il Museo tattile Omero di 
Ancona. Nel gennaio 2020 è apparso in Spagna “Aforismos” (rilegato, fuori 
commercio, collezione Libelinos - che lo vede affiancato a Henri de 
Montherlant). Nel 2021 ha vinto il primo premio nella sezione libri al 
concorso Kerit-LC per la traduzione di “Diari intimi” di Baudelaire. 
 

NEL PUGNO DELLA VOCE 
Fingerti 
Ci affiaterebbe fingerti fiume, 
acqua del ghiaccio che spippola  
le piume - nient’altro avendo più  
da piluccare non che un chicco 
di ghiaia la ghiandaia. Cingerti  
una pelle non più tua se non  
nell’ambra brunita al tuo più 
intimo pallore - sicché al fosco  
tarpare del soffrire solo brevi  
abbrivi di sbadigli diano sbuffo  
ai fiati rappresisi in torpore. Là lo  
so che tornerei, dormita che fosse  
la notte a me più snella, agli esili  
steli mai brucati a un’erba che spettini  
il livore, ne svella nel nido l’acido bruciore. 



 
 

  

BRUNO NARDONÌ 
 

È nato a Roma il 27/X/1960, vive in uno storico paesino in provincia di 
Roma con sua Moglie e la sua Famiglia. Appassionato di scrittura e 
letteratura, ha pubblicato la sua prima poesia da giovanissimo ed ha 
maturato esperienze giornalistiche nel mondo dello sport. Artista a 360°… 
Cantautore, poeta, paroliere, scrittore e compositore di opere musicali. Nel 
tempo, ha avuto modo di spaziare in vari campi, partecipando a diverse 
collaborazioni e pubblicando nel 2017, una fiaba per bambini che il poeta li 
definisce “il nostro migliore futuro”; opera intitolata “Brunello, Micetto… e i 
desideri”. 
 
 
 
Notte speciale 
 
Il tuo respiro, leggero vento 
di una notte complice estiva, 
che accarezza il corpo mio stanco. 
 
La tua pelle, che il sole ha baciato, 
è polpa di un frutto desiderato, 
straordinariamente inebriante. 
 
Fulmini, disegnati in tela scura, 
illuminano con complici stelle, 
i nostri corpi elettrizzati. 
 
Sazietà e tal soddisfazione 
da cui lo spirito si beatifica 
e la mente si rigenera. 
 



 
 

  

ORAZIO NOCETI 
 
Nato a Mottafollone in provincia di Cosenza, cresciuto nel medesimo paesino 
fino all’età di  dieci anni, successivamente la sua famiglia si è  trasferita a 
Cosenza dove ha frequentato le scuole medie e l’Università della Calabria ad 
Arcavacata di Rende, successivamente si è sposato e si trasferito a 
Samarate(VA) dove ha esercitato per oltre trentacinque anni la professione 
di Ingegnere con studio professionale a Gallarate(VA) e contemporaneamente 
la professione  di Professore di Fisica  presso l’ISIS C. Facchinetti di 
Castellanza(VA). Attualmente in pensione si sta dedicando al suo podere 
sito in Calabria ricco di un florido uliveto, dove ha realizzato una bella villa 
e in essa ritrova la quiete e la pace che ha sempre cercato, in compagnia della 
natura della famiglia e dei suoi amici. Si diletta di musica e canto che spesso 
in compagnia   pratica con grande passione, scrive e medita le sue emozioni a 
contatto diretto con la natura che spesso e musa ispiratrice. 
 
 

RACCOLTA DI VERSI 
 
Stati d’animo 
 
Quei capelli grigi  
ti fanno pensare al futuro 
gli sguardi superbi facean arrossire 
quei volti sereni. 
I fiori nei prati fioriscono, 
primule, viole rose, profumate. 
Faciloneria sbiadita 
che si confonde 
con la sua convinzione. 
Intanto il cuore batte veloce e felice. 



 
 

  

LIBORIO PIPITONE BONVENTRE 
 
Nasce nella cittadina di Alcamo (TP) il 9 gennaio 1959 da una famiglia di 
viticoltori. Consegue il diploma di Agrotecnico nel 1981. Si arruola 
nell’Arma dei Carabinieri nel 1982. Nel 1997 pubblica la raccolta di 
poesie (E se fosse poesia) e il quotidiano La Repubblica di Palermo gli 
tributa una gradevole recensione. Nel 2014 inizia e termina (Nelle fauci del 
destino), che verrà pubblicato nel 2017. Scrive (Dove fioriscono le calendule), 
una raccolta di racconti in itinere di pubblicazione e che sarà disponibile in 
libreria nell’autunno p.v.. Attualmente è impegnato nella stesura di un altro 
romanzo il cui titolo sarà (L’amore assoluto). 
 
 

PENSIERI DI UN CONTADINO 
 
La mia vendemmia 
 
Appronto roncola e tino, 
la botte imbonita 
perché vuota di vino, 
lavata e sciacquata 
in fresca acqua di pozzo, 
sul finire del mese d’agosto. 
 
È settembre! E la nitida luna 
rischiara la sera che imbruna, 
ma già odo il ruscello scrosciare 
tra l’assiduo ansimar di cicale. 
Tra le stoppie tormentate dal vento 
c’è ancora profumo di mare, 
ma domani, al primo albeggiare, 
anch’io andrò nel filare; 
anch’io andrò nella vigna, 
sperando non venga la pioggia. 
 



 
 

  

DANIELA TASSELLI 
 

Nata e cresciuta a Viterbo, è sposata ed ha due figlie e tre nipoti. Scrive 
poesie e racconti per liberare il suo animo troppe volte inascoltato anche da se 
stessa. È una donna creativa con molte abilità manuali e con una passione 
particolare per le piante ed il giardino. Una donna che per la prima volta 
pubblica le sue poesie per gratificazione personale e per lasciare qualcosa di se 
a chi finora non le ha prestato la giusta attenzione.  
 
 
Dolcezze e collane 
 
La dolce calma della sera che si avvicina 
una mano tesa al tramonto che muore 
le luci lontane scaldano l’aria ma il cuore no. 
Tenerezza nel pensiero 
vuoto tra le braccia, poesia nelle mani 
puoi scaldarti tra le rime. 
Vivo il pensiero 
distinti del volto i bei tratti, stanche le membra 
desiderio in un sogno 
carezze per la realtà, sorrisi per toccare. 
Nel silenzio un eco di parole 
parole per amare 
all’infinito nel salutare 
un girotondo di calde mani 
dolcezze fatte di collane 
attimi di respiro 
tra i nascondigli di quei battiti 
mille colori agli occhi 
immagini inedite pur se riviste. 
Libera è la mente 
Magico sonno su guanciali di vita, 
libero il cuore 
per mano ad un sogno. 



 
 

  

PIETRO TOLOTTA 
 

«Quarto di sei figli, nasco in Calabria, dove trascorro i miei primi ventisette 
anni, trasferito a Milano per lavoro, dove vivo attualmente. 
Ho iniziato a scrivere poesie all’età di dieci anni, quando mia madre mi 
regala un quaderno a spirale dicendomi che quello era destinato ai miei 
pensieri, di imprimerli su carta perché sarebbero rimasti indelebili. Non ho 

più smesso». 
 
 
 
Abissi e risate 
 
Seduto, 
sul ciglio del baratro finalmente guardo l’abisso della mia anima, 
quel profondo scuro che ride delle mie paure, 
Ride della mia ignoranza che non mi permette di superare il 
limite, 
Ride della mia superbia nel credere di conoscerlo, 
Ride dei miei desideri, così piccoli ed inutili, 
Ride dei miei sentimenti, sempre in conflitto tra loro e mai 
definiti. 
Una vita spesa a cercare di conoscerti anima mia, 
una vita in attesa di una rivelazione una attesa che mi ha 
estenuato, 
sarà il mio desistere a scoprire la tua verità? 
 



 
 

  

MICHELA VIGANÒ 
 

Miky: nata a Piacenza nel 1975, dove tuttora vive e lavora, è mamma di 
due magnifici bambini. È da sempre impegnata nel sociale, dedita nell’aiutare 
gli altri, svolgendo inoltre con dedizione il suo difficile lavoro di infermiera. 
Lavoro che ha sempre voluto svolgere dedicandosi per venti anni alla cura 
degli anziani, periodo nel quale ha acquisito grande esperienza e 
specializzazione che viene ora premiata con gratificazioni per l’impegno e il 
sacrificio spesi. Nelle poche righe riportate vuole esprimere le sensazioni 
provate nello svolgimento del suo lavoro e nelle attività di volontariato svolte. 
Le dedica al mondo che la circonda, quel mondo fatto di cose vecchie e nuove, 
gioie e dolori; un passato ricco di esperienze ma non di rimpianti, un domani 
foriero non di dubbi e paure o di gioie e dolori ma di avventure. 
 
 

IN PRIMIS 
 
Sarà domani 
 
Finirà questo essere distanti,  
questo essere da soli tra milioni,  
questo essere egoisti silenziosi,  
sottratti alla vita, quella che fa rumore. 
Finirà questa nebbia che offusca il domani,  
questo piangere lacrime sole 
confuse nella pioggia. 
Torneremo ad abbracciarci, amici,  
a sfiorarci e stringere le mani. 
Butteremo lontano chi nasconde il nostro viso 
e gli occhi, gli specchi, rifletteranno la luce:  
quel sorriso che finora è mancato. 
Finirà questo darsi la colpa,  
cercare motivi, alibi e sistemi. 
Finirà questa lotta. 
 



 
 

  

FEDERICA VIGNOLI 
 

«Ciò che mi descrive piuttosto bene è una tenace passione per la parola scritta, 
l’introspezione psicologica, la musica e le scienze esatte, relativamente ai loro 
risvolti filosofici. Nel giorno del mio ottavo compleanno un’amica mi regala 
un piccolo diario bianco con rifiniture dorate, che immediatamente esercita su 
di me un’attrazione fatale, da lì inizio a scrivere per non smettere più. 
Questa preziosa attività mi accompagnerà nelle sue molteplici forme, dalla 
stesura di articoli, ai racconti, alle fiabe, ai versi. Ho vinto diversi premi 
letterari, pubblicato un romanzo, La via del ritorno e di recente una silloge di 
riflessioni legate alla mia professione di counselor, Diario di una quarantena. 
Sono nata in provincia di Forlì e della Romagna sento di possedere la 
solarità e l’ottimismo». 
 
 
 
La luna piena  
 
Ti sai nato libero  
ed i sogni ti infangano  
perché il vecchio giaguaro non ti veda  
fra i cespugli del campo.  
Il vento ti socchiude lo sguardo  
mentre annusi  
la primavera spietata d’intorno;  
un fremito veloce brilla  
su ogni tuo tenero tendine.  
E insieme alla lepre fuggir via  
l’erba sotto i piedi;  
insieme al falco la nube  
diventar più grande;  
con il tiglio abbandonarsi  
al gorgo delle vette celesti…  
Così scorge gli dèi  
la tua fiera inconsapevolezza,  




