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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. 
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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…  
 



 

17 

 

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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UGO ANNESE 
 

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. 
 
 

Per Elisa 
 
L’agnellino 
 
Quassù me ed il risveglio in ogni dove, 
e come appare spesso nelle favole 
vedevo l’erba e i prati e la rugiada; 
son esse le mie logge, le mie alcove, 
dai campi qui a venir sovra le nuvole, 
l’ombre dei valichi, l’orme sulla strada; 
 
vedevo e foglie ed alberi, ed il vento, 
e agli argini mia madre e miei fratelli, 
e l’alberi ed i cani e i lor pastori, 
le doglie attese sotto il firmamento, 
e udivo anche il coro degli uccelli 
da sempre i più devoti e migratori; 
 
dacché scorgo pur esse: uno stormire; 
dacché sento pur essi: un loro canto; 
con muto urlo rivedo chi ho lasciato; 
è forse solo un mondo in divenire, 
vò via ma credo senza alcun rimpianto, 
né tremore e né bava sul selciato; 
 
sicché buon Dio, domanda sì… una sola: 



 
 

  

FRANCESCO BUSSI 
 

Nato nel 1955, alla metà del secolo scorso, ha sempre usato la scrittura come 
strumento privato di chiarificazione interiore, utilizzando l’espressione poetica 
nelle forme metriche più diverse. Solo molto recentemente si è convinto a 
condividere con altri i suoi testi. Le sollecitazioni degli amici lo hanno indotto 
a questa prima esperienza pubblica. 
 
 

LE OMBRE E LE COSE 

 
Al fondo del bianco calice 
 
Danza e balla, lungo la notte intera, 
la luna in cielo, al culmine del mese. 
Le pallide macchie rendono umano 
il volto celeste che intreccia i cori, 
 
di chi non s’arrende al voto del giorno: 
“Lo so e non lo so, tesoro mio caro, 
nel frangersi misto dei passi allungo 
il piacere al fondo del bianco calice”. 
 
La robinia inebria il buio solingo 
dalle infiorescenze pallide e tremule, 
come le palme lattee del sambuco: 
 
intonano delle brezze il diapason  
al cielo. Riverbera nei sorrisi 
rubati il ritmo a fiotti di luna. 



 
 

  

SAMUELA DOMINIQUE CAMINITI 
 

Nasce a Saronno, in provincia di Varese, il 29 luglio 1978. Vive a 
Cogliate (MB) fino ai 19 anni… poi a Milano, avanti e indietro per motivi 
di studio. Ha una sorella più piccola di lei, i suoi genitori sono dei 
“guerrieri”: non le è mancato nulla ed ha ricevuto un grande insegnamento: 
lottare per far fronte ai tanti calci che la vita le ha offerto. Sensibile, creativa, 
guerriera: sempre perché se le battaglie devo perderle preferisco essere in campo. 
Il resto? È storia! 
 
 

I RUMORI DEL SILENZIO 
 
S.d.c.c.r. 
 
Cadi… rinasci… senza dolore corri 
Ridi. Sorridi dove credi 
Cammina dove sai; resta così colorato 
Radiante sincero… dolcemente calibrato 
Crea disegni sinceri 
Realizzando crescendo 
Credendo realizzi sogni...dove cammini restando solo 
Sorridi con calore… canta ridendo… 
Canta con sapore odore e cuore 
Sai dove correre… 



 
 

  

FRANCO COLANDREA 
 

Nato a Vallecorsa (FR). Anni 73. Scrive da vari anni riflessioni inerenti 
l’esistenza umana, ma ama anche la naturopatia e tutte le pratiche olistiche 
per il ben-essere e della salute della terra e di tutti gli esseri viventi, uomo 
compreso. Finora ha pubblicato: “Paolo l’Immortale”, Editore: Franco 
Rosso, Collana Testimonianze. E varie altre pubblicazioni con la casa 
editrice “Poeti in Poesia dal titolo “Senza Dio sono niente” e “L’invisibile 
che diventa essenziale”, ed altri lavori in varie pubblicazioni assieme ad altri 
autori con la Casa editrice Poeti in Poesia e Dantebus S.r.L. 
 
 
 
Quale libertà di pensiero? 
 
Nella nostra carta costituzionale sono sanciti dei principi 
autorevoli e lungimiranti che si riferiscono ai diritti e doveri del 
genere umano, nella prospettiva della crescita umana e spirituale. 
Mi sembra un tema molto interessante per riflettere su chi è che 
pensa e su chi è veramente libero. Ma siamo davvero liberi? Noi 
ci troviamo davanti all’annoso tema della “libertà di pensiero”, 
cioè quella libertà di poterci esprimere, di formarci e formare, 
libertà di movimento, compresa quella di respirare. Per capire il 
senso di libertà prendo in considerazione i concetti contenuti 
nella Scienza dello Yoga i quali affermano che la persona è 
veramente libera solo quando ha eliminato i suoi condizionamenti 
interiori e quando le “acque” interne si sono placate, unitamente 
ad un completo silenzio e da ultimo anche la consapevolezza 
personale e la conoscenza della individuale autostima. La 
prospettiva ideale è quella che anche se fossimo rinchiusi in una 
stanza senza finestre, riusciremmo a percepirci “liberi”.  Però è 
anche importante criticare, esprimersi ed anche fare in modo che 
venga ripristinata la “libertà”, così come è stata sancita dai padri 
costituenti nella nostra Costituzione.  Esistono tre piani: quello 
materiale, quello psichico e quello spirituale. Tutti e tre hanno la  



 
 

  

DANIELA CONTI BENASSI 
 

Laureata, si divide tra poesia e piccolissimi racconti. “Habere Artem” – 
“Dedicato a… poesie per ricordare” – “Autanel” – “F. Roosvelt” Ed. 
Aletti. “Riflessi 48” – “Antologia M’illumino d’immenso” – “Voci versate 
10” – “Luci sparse 2” Ed. Pagine. “Favolando” – “Rosso” – “Li 
chiamano animali” Ed. Alcheringa. “La vita è un’eterna poesia” – “L’ora 
del sole e della luna” – “Nonna raccontami” – “La nonna cattiva di 
Cappuccetto rosso” – “L’eredità di Emmy” Ed. Giovane Holden. 
Vincitrice 7°Premio Nazionale “Streghe, vampiri & co” 2017 di Giovane 
Holden Ed. 3° Premio XXI ed. Premio Internazionale di poesia e 
narrativa “Firenze Capitale d’Europa”. 
 
 
Alla finestra 
 
Aspettando la morte, 
affacciata alla finestra. 
In una guerra strana, 
dove il nemico invisibile, 
ti attende nascosto, 
dietro il sorriso di un vicino. 
Non parlare, non ridere, 
non mi baciare, 
non mi abbracciare, 
stiamo lontani, 
non mi toccare. 
Una tristezza infinita. 
Non avrei mai pensato 
Di finire così la mia vita, 
dietro una finestra chiusa,  
in attesa di un cecchino invisibile. 
Da sola. Vivere da morti,  
aspettando di poter vivere.  
Forse. 



 
 

  

SILVIA DE MICHELE 

 
Nata a Napoli a Maggio del 1992, laureata in Dams (curriculum teatro, 
musica, danza) con il massimo dei voti. Insegna danza contemporanea da 
diversi anni, ritenendo inscindibile il connubio tra scrittura e coreografia. 
L’arte è catarsi e libera la mente e il corpo da catene e preconcetti. Nel 2018 
realizza uno spettacolo sperimentale e da quel momento ricerca un metodo per 
insegnare danza ai non vedenti, confrontandosi con una sua piccola allieva 
cieca dalla nascita. 
 
 

PUNTO ZERO 
 
0.57  
 
La Rosa bianca e la sua fiamma, puro e ardente l’Amore. 
 
La Rosa nera e il suo involucro, circoscritto e tiranno il Tempo. 
 
La Rosa rossa e il suo stelo, ruvida e spietata la Morte, sebbene 
porti con sé i segni del tempo e il colore dell’amore. 
 
Play, pausa, stop, i simboli esemplificativi di questa triade di cui 
tutti possono esperire per la necessità di accoglienza energetica 
che rende l’essere umano un animale sociale. 
 
Una realtà data che prescinde dalla volontà del singolo, dalla 
soggettività, dal percorso individuale, dalla scelta. In questa 
condizione imposta, vacillante e incerta la verità sta sui segni del 
corpo che si abita seppur con la consapevolezza di non 
conoscerne ogni angolo di stanza. 
 
Il corpo, che non è mai solo ha una sua ragion d’essere provata 
dall’esistenza, dall’urgenza espressiva grazie alla quale può 
riconoscersi e conoscersi tra gli altri corpi, formando una rete  



 
 

  

VERA ESPOSITO 
 

«Sono nata in una notte gelida nel tempo della ricostruzione, in un’Italia 
martoriata e in macerie. In un Paese degno di sublimi artisti ho avuto il dono 
imperfetto della loro arte. Fin da piccolina fui assetata di storie di fantasia e 
di vita vera. Di questa sete riempivo la mia esistenza con pensieri miei, 
tracciandoli sulla tela. Questo piacer mi viene da ciò che sono, da chi mi ha 
generato e dalla patria mia che ho sempre tanto amato. Per questo forse ho 
insegnato! Volevo dar valore, onore ed anche rispetto al patrimonio immenso 
e chi l’ha creato». 
 
 

PENSIERI A MODO MIO 
 
Artisti – L’amor in altro modo 
 
Nati noi siam di così tal beltade il core 
che dell’umano amor sentiamo l’esigenza. 
Ma d’esso mai nessun ci diede il dono 
e allor ce lo prendiamo noi in altro modo. 
C’è una tristezza che io mi porto dentro 
da raccontarlo sempre a modo mio. 

È questa una tristezza di leopardian memoria 
che fa uguale a lui la mia storia. 
Ho amato sempre con l’alma mia soave 
ma mai ho avuto ciò che ho sempre dato. 
Così se ne va l’alma mia sì bella 
a ricercar l’amor per altre strade. 
Passo la vita a mascherar con arte 
questo mio amor che è per me esigenza. 
Sempre lo cerco invano tra la gente 
e di trovarlo non perdo la pazienza. 
Ma intanto trovo nella divina arte 
chi mi sostiene a raccontar l’amor 
nel modo che vorrei e che mai avviene. 



 
 

  

MARCO FEDERIGI 
 

Classe 1986. Nato a Pietrasanta (Lucca), vive di arte e passione, tutto nella 
sua vita ha un sapore romantico con un retrogusto di altri tempi. Scrive poesie 
per passione, e mette in esse gli amori e i ricordi di un’infanzia passata in 
una terra bellissima, la Versilia. I primi amori di fronte all’azzurro mare, e 
il legame forte con le possenti Alpi Apuane. è la prima volta che pubblica 
una sua raccolta di poesie ma punta a raggiungere il cuore di ogni lettore. 
 
 
 
Autunno 
 
C’è qualcosa che si cela 
dietro ogni ombra della sera. 
 
Nei pensieri, 
nelle parole non dette, 
nelle viscere della terra. 
 
C’è qualcosa di freddo 
anche dove c’è caldo. 
 
C’è qualcosa di nascosto 
anche dove regna l’amore. 
 
Cadono le foglie sul terreno 
e penso a questo autunno 
tutt’altro che sereno. 
 
 
 
 



 
 

  

VINCENZO GRUTTADAURIA 
 

Autore. 
 
 
 
Preghiera 
 
Ti vedo mio Signore nel moto delle nubi 
nel gioco del cielo e della terra 
nell’alternarsi del giorno e della notte. 
Ti vedo nel fiore che il vento ghermisce 
nella pace dell’anima 
nel lento sfiorire delle cose 
nella mia sete d’infinito. 
Ti vedo e poi Ti perdo Signore 
nell’apatia del cuore e della mente 
nella mia pesante solitudine 
e Ti perdo e ancora Ti ritrovo 
nell’attimo che dissolve le mie paure 
nella percezione dell’Immenso. 
E allora ti benedico Signore 
Per quello che Tu dai alla mia vita 
e per quello che mi risparmi 
perché mi fai vivere. 
Prigioniero ai confini della vita 
della banalità del mio essere 
grido a Te mio Dio 
il mio amore e il mio sgomento. 



 
 

  

MICHELA LOMBARDI 
 

Nata a Foggia, coniugata con due figlie (di cui una disabile). Vive a 
Manfredonia (FG). Scrive poesie da diverso tempo; è docente in una Scuola 
Primaria e in una Scuola di Formazione Professionale. Laureata in Lettere 
Moderne all’Università di Bari; ha conseguito due Borse di Studio in 
Letteratura Cristiana Antica con pubblicazione di Preghiere in dialetto e in 
italiano, dopo una lunga ricerca, in Auctores Nostri. Appassionata di 
musica e lettura, letteratura russa, inglese, francese, tiene reading con piccoli e 
grandi. 
 
 

PENSIERI DOPPI 
 
Non è quel che è 
 
Giaci possente, 
ti attanagli e ti ancori, 
dominatore prepotente! 
Avanzi lentamente 
col tuo incedere sicuro, 
arduo e tenace! 
Guardati attorno, 
ampio è lo spazio,  
perché non Oltre? 
È veramente sì tortuoso 
il cammino  
verso l’Infinito? 
Prova, prova, prova… 
 
 



 
 

  

MARIELLA LUPO 
 
Nasce a Comiso il 22-ottobre-1946, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a 
Roma. Rientrata in Sicilia frequenta il liceo classico “Carducci” di Comiso. 
Si iscrive all’Università degli Studi di Catania dove frequenta la facoltà di 
Lettere Moderne. Dal 1991 si dedica all’insegnamento e dal 1993 svolgerà 
la sua attività di docente presso il liceo pedagogico “Mazzini” della città di 
Vittoria. Vive attualmente a Catania ed occupa il tempo presente coltivando 
i suoi svaghi preferiti, lettura, studio, interesse per la politica e passione per il 
destino delle donne. 
 
 

RACCOLTA DISORDINATA DI PENSIERI SPARSI 
 

Ad una società impietosa che chiede alle donne  
sacrifici e rinunce, 

e loro, colonne portanti 
di questo mondo che vacilla,  

lo reggeranno perché 
capaci, perché 

essenza fondamentale della natura. 
 
Al vuoto cosmico 
 
Penso ad un vuoto cosmico  
ad un imbuto di onde sismiche  
che ci attira nell’ingorgo  
vorace ed incessante 
che nell’abisso troverà riposo. 

12 febbraio 2021 
 



 
 

  

CHIARA MONTELPARE 
 
«Annata 1983. Vivo e lavoro a Bologna come docente di Fisica. Amo 
fissare sentimenti e pensieri su carta e in digitale. A distanza di tempo e 
spazio, nel rileggerli, mi riconosco in ciò che ero e in ciò che sono. Mi 
sorprendo sempre del cambiamento, che fa parte di me – noi – e ci rende 
esseri in continuo cammino, la vita». 
 
 
 
Senza battito 
 
Battito desiderato 
Battito stoppato  
STOP 
Mente sopra al cuore 
Cuore bianco che non sa  
sotto a tutto  
MENTE?! 
 
Occhi sguardi 
famelici di mondo  
Occhi tristi  
che attendono  
il NUOVO 
 
Senza battito 
IO SCRIVO.  
 
 



 
 

  

MARILENA MURA 
 

Nata a SASSARI (SARDEGNA), è sposata, ha due figlie. Compiuti 
studi classici, ha insegnato per anni. Scrive poesie, esprime il senso artistico 
con la pittura, realizzando opere a olio ed esprimendo con la fantasia testi e 
favole. Incisero nel pensiero i ricordi dell’infanzia e della adolescenza, nella 
ricerca dell’anima per confinare il sentimento nei versi. 
 
 
 
Sofismi 
 
Pensieri solleva amore 
e animi e sogni 
Ruotano nello spirito  
sofismi inebrianti  
Capacità e incertezze 
sorprese nel grigiore 
Confido in stagioni in fiore 
e petali spinti dal vento 
brezze e solitudini ineguali 
Vissi tremori in cuori 
Così implorai l’Immenso 
Che sospiri e aliti attenua 
e quell’angoscia  
che amore avvolge 
Amo stelle e accordi 
piccole stille e respiri  
in animi lacerati 
quasi frecce di un cupido amorfo 
tensioni e venti soffiano 
e sguardi e passioni  
che hai acceso. 



 
 

  

LOREDANA PECCARISI 
 

Laureata in Economia e specializzata nello sviluppo delle competenze 
organizzative e gestionali nella Pubblica Amministrazione. Formatore socio-
umanistico, si occupa di percorsi formativi integrati dedicati al Ben-Essere. 
Ha conseguito il Master in pedagogia Montessori e coaching per l’intelligenza 
emotiva infantile e giovanile. Ha intrapreso da diversi anni un percorso di 
crescita personale e consapevolezza nella ferma convinzione che l’unica cosa 
che conta nella vita è fiorire, realizzare la nostra autentica essenza, la pianta 
che siamo destinati a diventare per dare al mondo i nostri frutti migliori.  
Insegna yoga educativo per bambini, ragazzi e famiglie, finalizzato ad 
un’armoniosa e integrata crescita della persona. Ha curato la tesi sui principi 
dello Yoga educativo che portano alla felicità, da cui il racconto “Piccolo 
Albero e Grande Quercia” edito 2020. 
 
 
 

L’UNICA COSA CHE CONTA È 
FIORIRE 

 
Caccia al tesoro 
 
La mia vita su una mappa ho disegnato. 
Sono a caccia di tesori o 
dello scrigno dei valori? 
Cerco il senso, vivo e amo o 
il successo anelo invano? 
A quel bivio, brilla un sogno da lontano. 
Non soffia il vento, 
nessuna stella a indicare il cammino, 
neanche una bussola dentro il taschino. 
Le direzioni son tutte nascoste 
ed i cartelli senza risposte. 
La rotta del mio cammino 
l’avrà decisa forse il destino? 



 
 

  

SONIA SPAGNUOLO 

 
Nata a Cosenza il 10 Maggio 1969, sposata con Pino Lucente, ha due figli, 
Maria Aurora e Luigi Lucente. Vive a Francavilla M.ma (Cs). Laureata 
in Lettere Moderne all’UNICAL, ha conseguito tre abilitazioni 
all’insegnamento, presso le SISS di Cosenza e Pisa, un master di II livello in 
didattica della lingua italiana presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 
Ha insegnato 10 anni all’I.C. “G. Carducci” di Porto Azzurro sull’Isola 
d’Elba e attualmente insegna all’I.C. “C. Alvaro” di Francavilla 
M./Cerchiara. Ama dipingere, suona quattro strumenti musicali, chitarra 
classica e folk, pianoforte, flauto e violino. È Maestro di Taekwondo. Ha 
partecipato e partecipa vari concorsi di poesia ed ha pubblicato con “Pagine”, 
Aletti e Dantebus, ricevendo dei meriti, attestati e pubblicazioni di una 
propria silloge di quasi cento poesie.  
 
 

VOCE DEL CUORE 
 
Pandemico oblio 
 
Nel crudele e orrido sorriso, 
si annidano in silenzio, 
rumorosi incubi di luce pungente. 
L’uomo è un pellegrino misero,  
e miserevole custode spirituale della vita, 
amara e paurosa, ormai incerta, 
dai contorni stravolti e indefiniti, 
il cui cielo si tinge di immagini, 
che incalzano istinti indomabili. 
La voce silenziosa e aguzza, 
chiede espiazione e pace, 
da acuta sovrastante disperazione, 
da insidie e ostacoli morali, 
dalla rovina delle genti e dei paesi. 
Anela un’alba dal sole illuminata,  



 
 

  

IRIS ZANZI 
 

Autrice. 
 
 

PENSIERI E POESIE 
 
Deltaplano 
 
Si librano 
In cielo 
Su alte cime 
Temerari 
Spericolati 
Variopinti 
Deltaplani 



 
 

  

 
 




