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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…  
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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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GIUSEPPE BERTON 
 

Nato A Zurigo, vive a Conegliano con Stefania, lavora come dottore in 
cardiologia, e come ricercatore. Principalmente si perde in pensieri persi. Altre 
volte corre maratone di piedi (incluse alcune delle più belle del mondo), trials 
montani o fa bici, o scia. Lui pensa, che scrivere poesia è vicino al modo della 
pittura, stesso modo di mettere giù nella carta/tela i movimenti dell’anima e 
le emozioni ed i colori. Non serve dizionario per comprendere i versi. Basta il 
cuore per comprendere la lingua del poeta. 
 
 

Questo libretto poetico è dedicato alle persone 
che soffrono in questo tempo di pandemia. 

E a chi si dedica alla loro cura. 
 

Fratello 
 
Abbiamo visto il sole 
scendere sui tuoi occhi 
e le labbra 
chiedere pietà. 
Abbiamo visto la tua anima, 
vestita di tristezza, 
camminare 
per le strade dì Philadelphia. 
Abbiamo visto i tuoi fratelli 
come schiavi. 
E noi pelli bianche, quasi lieti, 
per le strade di Philadelphia. 
Sono passato accanto 
alla tua anima, 
sospesa, dimenticata, calpestata. 
Mi hai regalato brandelli 
di una bandiera, ancora bagnati 
dalle lacrime di domani. 



 
 

  

Lotteremo insieme. 



 
 

  

CARMINE BRUNO 
 

Nato ad Ardore (RC) il 3.6.1945, vive a Locri (RC). Insegnante elementare in 
pensione. Impegnato nel campo sociale e culturale, è tra i fondatori dell’Associazione 
Amici degli Anziani e degli Handicappati e dell’Università della Terza Età e del 
Tempo Libero della Locride di cui è, in atto, presidente. Fa parte del Comitato 
Scientifico del Centro di Studi e di Ricerca per la Dialettologia Calabrese e ha al 
suo attivo diverse pubblicazioni nel settore. È fondatore e presidente della Sezione di 
Studi Filoellenici della Locride.  

PALPITI 
Non saremo mai vecchi… 
Negli occhi lucidi 
non so nascondere parole 
che diventano palpiti 
su labbra tremanti. 
Vorrei adagiaste il vostro sentire 
sul mio cuore, 
che si fa bimbo 
per avere più teneri pensieri. 
Non ci saranno distanze 
irraggiungibili. 
Le “nostre attese” 
non spireranno 
in crepuscoli amarognoli. 
Saranno pronte 
ai nuovi bagliori, 
a parole 
tra respiri ampi, 
che san coprire voci un poco ostili: 
echi crudeli 
di chi sa solo disperare. 
Non spegneremo luci 
di futuro, 
attenderemo albe fiammanti. 
Non moriranno sorrisi, 
perché sapremo ritrovarci 
sempre, 
sfiorando nostre mani 
ad ogni aurora. 
Troveremo sillabe 
in libri schiusi 



 
 

  

MAURIZIO CASCELLA 
 

Autore. 
 
 

FRAMMENTI DI SOGNI 
 
Ballata di giugno 
 
Il sole calava, la pioggia scendeva, qualcosa cedeva e un’altra 
cresceva. 
In giugno il suon della pioggia è malinconia, è il concerto che 
canta e che suona un’arcana ironia. 
La ragione adesso è lontana ma cos’è l’allegria? Un muro di prato 
innaffiato con l’acqua che si asciuga via via? 
La ragione adesso è lontana ma cos’è la pazzia? Il genio ribelle 
che esplode senza aver retta via? 
In giugno ho bevuto del rosso ed ho scritto parole, con l’istinto 
perspicace di un gatto che ti ha letto l’umore. 
In giugno ho dipinto forse senza ragione, una parete di tufo 
ignorata ma che ha assorbito il colore. 
La ragione adesso è lontana ma cos’è la magia? Un pittore che 
una modella dipinge con talento e fantasia? 
La ragione adesso è lontana ma cos’è l’anarchia? Il lasciarsi andare 
senza morali e mi sa un po’ d’armonia. 
Il sole cresceva, la pioggia cedeva, qualcosa partiva e un’altra 
tornava. 
Il sole beveva quella pioggia creativa che quando partiva non so 
che celava. 
Quel che ora è mutato non lascia alcun segno, forse un sospiro 
ancor degno, in una canzone bagnata da giugno. 
 
 
 



 
 

  

LUISA CATALDI 
 

Nata a Varese e residente sulle sponde ridenti del lago Maggiore, è sposata e 
ha una figlia. Insegnante di Lettere da ormai diversi anni, si dedica con 
passione a coltivare i talenti dei suoi giovani allievi. Nel tempo libero ama 
dipingere e realizzare amigurumi all’uncinetto, oltreché accudire piccoli 
animali. I suoi testi poetici e in prosa, che assecondano una scrittura 
fortemente emotiva, sono stati sinora postati da lei sul suo personale profilo 
Instagram, ottenendo un ottimo riscontro, tanto da dare vita all’iniziativa 
quindicinale #scrittoriaconfronto, in occasione della quale autori vari del web 
si mettono alla prova su tematiche di grande attualità. 
 
 

FRAMMENTI D’AMORE 
 
Se fossi vita 
 
Se fossi Vita così ti terrei,  
in penduli sguardi d’albe e tramonti 
e cieli e rovine disfatti da noi, 
per volgerci folli ad altri misteri, 
voli di cicogne e nidi di rovi. 
Se fossi Vita,  
nel mio tempo di stagioni cadute 
porrei il mio respiro agognato,  
tonfi di stupore irraggiati, 
malinconie d’esistenze 
sfiorate e dimenticate  
ed anelli senza fine 
tra vertigini di cime  
mai veramente possedute. 
Se fossi vita, 
fuga dal torto e dal tormento 
donerei alle tue mani, 
solo grido d’amore e gravido spasmo 



 
 

  

FRANCESCO CECCHI 
 

Autore. 
 
 
 
A volte, la vita che rimane 
 
Cammini, la strada è una salita 
mentre curva in continuazione 
tanto da non sembrare più la stessa 
come i pensieri, che ti confondono 
e non sai perché parli da solo. 
Ti sembra quasi di cadere 
tirando calci ai fantasmi che ti perseguitano 
agitando le mani,  
dentro un teatro pieno di scheletri e,  
nella nebbia, riconosci la pietà. 
Ora piangi seduto sulle tue ossa, 
appare un bambino obbligato a crescere così, 
sino a questo momento, 
lacerato da un dolore violento e costante. 
Ora sei sconfitto, ora sei perso 
in un rantolo che ti strappa l’ultimo respiro, 
fatichi ad alzarti di nuovo, 
la vita è evaporata 
dentro l’ultimo bicchiere di veleno 
versato, per te, dal destino. 
Il mondo svanisce, in fondo alla tormenta 
si apre il sereno e quel bambino 
osserva la tua nuvola scura sparire, 
dissolta dal vento. 
Qui rimane la tua solitudine, 
qui resta la tua paura di vivere 
 



 
 

  

BARBARA CONFORTI 

 
Nasce a Siracusa nel 1972, si diploma nel 91 come perito tecnico, nel 93 
sposa un militare e per motivi di servizio cambia spesso domicilio. Trascorre 
la sua adolescenza a Pachino in Sicilia e nel 97 diventa madre del suo unico 
figlio Marco. Attualmente risiede a Roma. Nel 2004 pubblica la sua prima 
raccolta di poesie… La rosa nera… che diventa anche il suo soprannome. 
Nel 2007 pubblica una seconda raccolta di poesie… Profili calamitosi… 
Dopo partecipa a diverse collane con il gruppo Ismeca e Libroitalianoworld. 
Oggi si cimenta nei romanzi rosa. 
 
 

FINTO CIELO 
 
Caduta e resilienza 
 
È sceso il buio ed è salito il freddo; 
hanno smarrito la strada le parole 
e hanno conquistato lo spazio le nuvole. 
Nella rocambolesca corsa, 
siamo caduti, nel saltare 
l’alta staccionata della vita. 
Il sole intorno 
non asciuga l’umido 
delle bende e il dolore è forte 
per allungare carezze... 
Eppure...credi... l’anima, 
l’anima... sì! 
L’anima si è arrestata innanzi all’ostacolo; 
perché intarsiata tra le “sottili pareti” … 
perché “prudente “… 
perché ne affossa “oltre” lo sguardo. 
Lì… tra “le tracce” dei campi arati. 
Lì… dove germoglia “preghiera “. 
Lì… nel “perdono”. 



 
 

  

GREGORIO FEBBO 
 

È nato a Popoli (PE) nel 1992, è il secondo di tre fratelli. Matura ben 
presto una spiccata vocazione alla scrittura alimentata anche dal suo carattere 
sognatore e dalla sua forte attrazione alla spiritualità (attrazione che lo 
accompagna fin dai banchi liceali).  Sono gli scritti di san Giovanni della 
Croce ad instradare l’animo sensibile e tormentato del giovane verso 
un’espressione artistica dai forti contrasti. L’evoluzione artistica procede pari 
passo con l’avvicinamento alla recitazione e gli incontri con gli altri scrittori e 
compositori nella capitale, contribuiscono a raffinare lo stile della sua 
scrittura. 
 

IL CALICANTO 
All’uomo che amo 

Sole umido 
 
Se si potesse regalare 
almeno un angolo di cuore, 
avremmo un’ora di silenzio, 
un giorno nell’universo; 
lo specchio della luna: 
colline di fiori di fiume 
che attirano api da miele 
scappate per caso un venerdì sera 
(gocce d’acqua umida) 
 
Se si potesse regalare  
almeno l’ultimo sorriso, 
avremmo un’ora di respiro,  
un giorno nell’immenso; 
un cielo dipinto a mano: 
polline di fiori d’agrume 
che inebriano anche le anime 
incontrate per caso un sabato sera 
(raggi di sole umido). 



 
 

  

CRISTIANA FREZZOTTI 
 

Il 1966 è il suo anno di nascita e Jesi (AN) è la città d’origine in cui tuttora 
vive e lavora. Fin dall’adolescenza scrive pensieri e poesie, passione che 
accompagna da sempre la sua vita. Coglie questa occasione per pubblicare la 
sua prima silloge di poesie “Emozionale Silenzio”, in cui esprime se stessa 
traendo ispirazione di emozioni e sensazioni dalla realtà che la circonda.  
 
 

EMOZIONALE SILENZIO 
 
Alberi spogli 
 
Si distendono gli alberi spogli   
nel miraggio dell’ultima luce   
prima che il gelo imprima rughe 
su anime mute nude d’ombra 
ebbre ancora dei giochi estivi 
lassù dove gli aquiloni stanchi  
annodavano fili bianchi 
sopra le esuberanti chiome 
pur d’inseguire squarci di cielo.  
Di quel respiro m’inebrio    
per quanto l’aria par che dorma.  



 
 

  

GIOVANNA MANFREDI GIGLIOTTI 
 

Nasce a Palermo nel 1974. Nel 1996 si laurea in Lettere Classiche presso 
l’Ateneo di Messina. Vive a S. Agata di Militello. Si occupa anche di 
pittura. Ha ottenuto molteplici riconoscimenti ed è presente in varie antologie 
poetiche. 
 
 

Ai miei grandi amori, alle mie meraviglie. 
Sempre e comunque.  

 
Stamattina sento con l’alba... 
il ricordo delle vite conchiuse 
-piccoli cerchi, grandi cerchi- 
nelle quali non posso più entrare. 
Mi sembrano alcune vite 
delle rette con morti puntuali, 
ma tanti passaggi fluttuanti 
in avanti e all’indietro, ogni giorno. 
La mia vita m’è sempre sembrata 
quest’insieme di cerchi conclusi: 
la ricchezza di tante esperienze, 
di luoghi e di visi lontani, 
che però non m’è dato toccare, 
rivedere, rivivere ancora, 
e ogni volta è uno strappo nel cuore 
di una sosia di me, ch’ero io. 
Nostalgia è quel che io provo, 
ma ricordo che già da bambina 
sentivo quei cerchi perfetti, 
delle sfere che sfuggono in fretta 
al domani, che è sottrazione, 
e il futuro mi faceva paura. 
Ora ho nostalgia dei miei nonni, 
di Badetta, di Runcis, Messina, 
di Palermo, di Roma, Taormina, 
del parziale capire, incoscienza, 



 
 

  

che faceva il mio mondo a colori. 

SANDRO MELIS 
 

«Nato a Genova il 5 novembre del 1963, da sempre artigiano edile con la 
passione per la prosa e le poesie, dilettante in ogni campo anche se la 

creatività marca il mio cammino». 
 
 

IL GIRO DEI PENSIERI 
 
Dicevo che cambierò 
 
Cambierò dicevo, vedrai che ce la farò… 
e sono ancora qui a crederci, 
devo convincere il mio cuore 
che non sempre brucia il ricordo, 
a volte scalda solamente, altre volte gela, 
strani tormenti e facili deduzioni, 
falsi sorrisi non servono... 
bei ricordi del passato... 
ti catapultano in paesi lontani, 
posti visti ma mai impressi... 
ora emergono dal mare dei pensieri  
come piccole bolle d’aria... 
immagini rubate e mai ricordate, 
allietano la vista della mente, 
strappano il tendone che oscurava quella luce... 
ora c’è più nitidezza, 
i contorni più nitidi, 
le piccole fasi del mio mondo affiorano, 
tranquillizzano il cuore. 
immagini di spiagge, 
dei flutti del mare, 
del cielo terso... 
il sole che accarezza le memorie, 



 
 

  

il miglior modo di addormentarsi… 
FILIPPO PIRRONE 

 
Nato a Calapiano (frazione di Elide). Funzionario comunale con la 
qualifica di Istruttore tecnico. Fin dalla prima giovinezza scrive poesie. Da 
parecchi anni ormai si occupa di ripercorrere il cammino ascetico di Dante. 
Come Gesualdo Bufalino ha scritto un po’ di cose e pubblicato poco, nella 
speranza di ritrovarsi un Leonardo Sciascia di turno. 
 
 

NUOVI SCHIZZI PIRRONIANI 
 
Epigrafe 
 
Come di questo esistere mai esistito 
e solo pensato 
io m’addormento 
in sembianze perpetue di silenzio. 
 
 
 
A Giorgio Caproni (felice d’esser stato con la figlia a Parigi) 
 
Che pena i 
veri poeti poveri: 
Tanta ricchezza con 
tanta povertà. 
 



 
 

  

CARMELA SILLETTI 
 

Chiamata sin da piccola Marica, è nata a Cerignola (FG) il 
13.08.1974 e ha vissuto la sua infanzia a Bari. Ha conseguito il 
diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere e lavora 
come assistente amministrativa in un istituto di scuola secondaria di II 
grado. La passione per la scrittura le è stata trasmessa da suo nonno 
Saverio e sin da piccola scrive poesie, favole, aforismi, testi di canzoni e 
monologhi divertenti. 
 
 
190 BATTITI DI UN CUORE LIBERO DI EMOZIONARE 

 
Essere madre 
 
Ho guardato i tuoi splendidi occhi 
e ho fotografato nella mia mente 
quel meraviglioso momento. 
Da allora non ho ignorato nemmeno 
un tuo sguardo. 
Porto nel mio cuore 
ogni tuo sorriso 
e ogni tua lacrima. 
Com’è bello essere madre 
continuando ad essere figlia. 
 
 
 



 
 

  

ADRIANO TABOGA 
 

Residente loano SV ex dirigente industriale in pensione taboga.a@virgilio.it 

tel 019674930 – 3336744420 

 
 

UNA POESIA PER TUTTI 
 
Boschi perduti 
 
Perfide menti, perfide mani, quale cagion vi muove, 
quale perfido scopo, quale perverso gioco si cela nell’opra vostra, 
cui prodest il prima con il dopo. 
 
Grande sconforto e un gemito nel cuore genera quel bagliore, 
che s’alza sinistro in sfida al cielo terso e, al tempo stesso 
inoperoso. 
 
Addio gaie valli verdi e rigogliose, ora silenti e polverose. 
 
Saranno forse nonni i figli d’oggi, nella speme che la natura vinca 
la tenzone, 
prima che il bosco risorga a gran padrone. 
 
D’accomunarti al male non ti duole, innominato attore, 
che senza tema oltraggi la natura, col far dell’empio che oltraggia 
il creatore. 
 
Vesti la primavera, del suo profumo sazia la ragione, 
volgi lo sguardo a un nuovo giorno, gettando l’immondizia che 
hai nel cuore. 

https://paginemail.secure.fcworkgroup.net/owa/lucisparse@pagine.net/redir.aspx?C=a055ab8049a74d86abdbed2d2de9403f&URL=mailto%3ataboga.a%40virgilio.it


 
 

  

ANDREA TARANTINI 

 
Nato a Lanciano (CH) il 3 giugno 1987, vive in un paesino di nome 
Pizzoferrato (CH). Nel 2016 si laurea in Mediazione Linguistica presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila. Da ragazzo scrive e disegna storie a 
fumetti di improbabili personaggi, poi conosce la beat generation e gli autori 
russi e sudamericani e comincia a scrivere racconti e poesie. Suona anche in 
un paio di band amatoriali, per le quali scrive i testi delle canzoni e disegna 
le copertine dei lavori. 
 

IL PUDORE DEI VINTI 
 
 
Pietosamente adirata 
La notte svolta veloce 
Ed è subito  
Bruciori d’alba 
E madrigali 
Confessioni di un perdente 
Intrappolate tra  
Lenzuola secche 
E discrepanze 
Di ricordi 
Che devono perdersi 
La pupilla si contorce  
Vendicativa  
E rassegnata 
Alla forzata empatia 
Con l’aurora 
Non c’è giustificazione  
Nei pensieri  
Nudi dinanzi 
All’istante stesso 
Di scaturire un  



 
 

  

Riflesso di realtà 
LUCA TELÒ 

 
Lombardo d’origine, ravennate di nascita, prossimo all’età avanzata, dopo 
aver masticato poesia per almeno tre decenni di insegnamento liceale, affetto 
da mal di musica e d’arte, osa sillabare qualche verso, aiutato più dalla 
esperienza umana che dalla perizia. Quest’anno, se Dio vuole, uscirà anche 
una raccolta di racconti, di fantasia, guerra, realtà rurale e amore. Cercansi 
lettori volontari. 
 
 
 
Al primo concerto del maestro Muti dopo il lock down 
 
Il teatro Alighieri 
Pullula di folla 
Distanziata. 
Le maschere misurano 
La febbre. 
Gli spettatori sono eleganti 
Nonostante la mascherina FP2. 
La prima di Muti e i Wiener 
Il 9 maggio 2021. 
È un evento storico. 
Che ci fotografa tutti 
Nella nostra nullità: 
facile bersaglio di un virus 
minuscolo, invisibile. 
Non la quarta sinfonia di Schumann, 
Maestro, per favore, 
 piuttosto la sesta di Mahler, 
“La tragica”. 



 
 

  

GIOVANNA TRIPODI 
 

Nata il 09/07/1954 a Motta San Giovanni provincia di Reggio Calabria. 
 
 

RICORDI OSCILLANTI 
 
Riconoscersi  
 
Riconoscersi nei nostri 
giochi quotidiani  
nella nostra solitudine.  
Riconoscersi nelle nostre  
poche parole  
le tue così ermetiche. 
Riconoscersi in quel ballo  
che tanto odiavi. 
Riconoscersi nel rovescio  
di quella medaglia. 
Riconoscersi per quel 
che siamo stati.  



 
 

  

 
 




