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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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DOMENICO CAMBRIA 
 

Ispettore del Corpo Forestale dello Stato presso l’Accademia Italiana di 
Scienze Forestali in Firenze, successivamente in Ariano irpino, dove oggi 
vive. 
 
 
 
La casa del padre 
 
Chissà perché, 
caro padre, 
hai il volto rugoso 
e le mani screpolate, 
gli zigomi scarni 
e gli occhi incavati, 
tristi ma tanto vivi, 
profondi e tetri 
come se dentro di te 
tutto si fosse fermato 
da tempo 
da sempre. 
 
Chissà perché, 
caro padre, 
sul tuo viso 
si legge la vita: 
la tua, 
la nostra. 
Si legge l’amarezza 
della nostra terra 
e il calore del nostro sole 
che ci ha bruciato 
anche dentro. 
 



 
 

  

ANDREA CATTANIA 
 

I versi di Andrea Cattania nascono da una grande ammirazione per il 
pensiero simbolico che caratterizza la nostra specie. Le sue opere poetiche 
riflettono la bellezza dell’universo e l’attitudine della nostra mente a 
interpretare la natura profonda della realtà. 
 
 

BELLEZZA DELL’UNIVERSO 
 
La nascita del cosmo 
 
La tempesta quantistica flagella 
gli elementi nel brodo primordiale. 
Li sfibra, li divelle, li affastella 
in seno al cono gravitazionale. 
 
La Singolarità Iniziale pone 
la premessa della nuova teoria, 
l’evoluzione dalla simmetria 
alla pregeometria, l’informazione 
 
che disvela la formula segreta. 
Non solo lo scienziato, anche il poeta 
osa raffigurare lo scenario 
 
dell’Universo nell’Istante Zero. 
La traccia folgorante di un pensiero. 
L’origine del tempo immaginario. 
 



 
 

  

MICHELE CARTASEGNA 
 

Nato nel 1977, è cresciuto a Genova fino alla scelta di trasferirsi a vivere 
nell’entroterra di Varazze, sul monte Beigua sull’ Appennino ligure. Ha 
coltivato fin da piccolo la passione per la parola scritta, un interesse che 
continua ad essere una parte essenziale della sua vita. 
 
 
 
Inverno 
 
Immobile e statico il rio si è fermato, 
i rami son spogli e l’inverno è arrivato. 
Nel cielo i bianconi, son ricordo lontano; 
ormai son volati nel caldo africano. 
Il regno è passato al gran gufo bianco, 
il lupo di notte gira ormai stanco. 
Il camino è acceso e un profumo di legna, 
danno calore e forma assai degna. 
A tutte le case che sono aggrappate, 
In lunghe vallate dal sole baciate, 
che agognano il caldo nel freddo notturno 
che vivon ‘sto mondo assai taciturno. 
Le storie dei vecchi parole assai antiche, 
risvegliano cuori e menti assopite; 
ricordano visi, parole e persone 
e lasciano andare l’immaginazione. 
Ritornano vividi anni passati, 
racconti dei nonni e dei loro antenati; 
le storie rincorrono il passare del tempo, 
i chiusi che vibrano al suono del vento. 
La vita che ferma attende la luce, 
la tana che è chiusa dal gelo un po’ truce; 
la rondine attende in lidi lontani, 
speranza che torna negli esseri umani. 



 
 

  

MADDALENA COVIELLO 
 

Ha 33 anni. È nata in provincia di Bari e precisamente a Bitonto nella 
Regione a Sud di Italia della Puglia. Ha una laurea triennale in Lettere con 
curriculum in Editoria e Giornalismo, una laurea magistrale in Scienze 
dell’informazione editoriale pubblica e sociale e ha conseguito il Master in 
Comunicazione della Ricerca, Didattica delle Scienze e Giornalismo 
scientifico presso l’unica Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. È 
iscritta all’Albo Regionale Della Puglia dei Giornalisti Pubblicisti. Ha 
scritto articoli e contributi giornalistici su diverse giornali on-line e cartacei 
come “IlSudEst”, “Puglia in”, “Puglia d’Oggi”, “In comune”, “Città 
domani”, “Bitonto viva”, “Da Bitonto”, “Bitonto Live”, “Primo piano”, 
“Puglia Channel”, “Bitonto. net”. Svolge attivamente e con passione 
volontariato presso l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Bitonto – 
Terlizzi. 
 
 

ANIMA E MENTE 
 
Il mondo della conoscenza  
 
Studiare per non pensare che la vostra pelle è la più bella  
Studiare per non credere di avere sempre ragione  
e che la lingua che parlate è la più comprensibile. 
 
Studiare per non sentirvi di essere superiori a nessuno,  
perché prima di voi in molti hanno scoperto quello che voi oggi 
avete.  
 
Studiare per vere solide basi e solidi principi e  
solidi valori da insegnare  
 
Studiare per far abbondare il vostro pensiero di idee  
e far raggiungere i sogni fino alle stelle, per  
toccare il cielo con un dito  



 
 

  

SALVATORE DELOGU 

 
Autore. 
 
 

IMPERATO CELESTE NEI FRAMMENTI 
 

A mio Padre - Come da bambino quando allor ti pensavo or da uomo 
seppur tra singhiozzi con amore inestimabile t’esprimo. 
A mio figlio Raffaele - Archibugio delle mie occasioni. 

A Caterina - Tromba squillante dei miei giorni più silenziosi. 
A Mia Madre - Ancora della mia vita. 

 
Amore 
 
E se un giorno, 
Poserò arti e corpo 
Sui tuoi fianchi generosi, 
Sentirò infin riparata 
la rotta perduta 
di tutti i sensi, 
Che il mondo e i suoi fratelli 
Conobbero nei giorni lontani. 
 
E se vivrò di vita 
presso il tuo grembo 
tal rimarrò 
fin a sorgere 
Dal tuo ciglio 
come particella 
della tua anima. 
 
 



 
 

  

ALESSANDRA DORIGO 
 

Nata a San Donà di Piave (VE) il 30 aprile 1975, laureata in 
Lingue e Letterature Straniere all’Università di Udine, insegna tedesco 
presso la Scuola Secondaria di I° grado, ma parla fluentemente anche 
inglese. Appassionata di sport, la sera insegna in palestra Total Body e  
Fit Boxe. Ama stare in compagnia, le passeggiate in riva al mare e 
ascoltare musica. Nelle sue poesie esprime i pensieri e le sensazioni, 
nello sport esprime la sua grinta e le sue emozioni. Ha pubblicato nel 
volume “Tra un fiore colto e uno donato” e nel volume “M’illumino 
d’immenso”. “Sono una forza della natura” così ama descriversi 
simpaticamente. 
 
 
 
1975, Alessandra  
 
Se non avete altre cose da fare 
vi consiglio di starmi ad ascoltare. 
Vorrei raccontarvi una storia personale 
che parla di me, Alessandra, per gli amici Ale. 
 
La caduta di Saigon, dopo vent’anni di guerra 
portò finalmente la Pace in quella terra. 
30 anni prima, nel ‘45, ci fu la fine di un dittatore 
che aveva seminato in Europa paura e orrore. 
 
“Aprile è il mese più crudele” il poeta Eliot scrisse, 
il mese dell’attacco ai proci, per mano di Ulisse; 
è dedicato a Madre Terra la ventiduesima giornata 
il primo, sulle spalle, attacca un’orata! 
 
Amo lo sport, la lealtà, la buona compagnia, 
amo le persone sincere: mi trovo in sintonia. 



 
 

  

DOMENICO INTINI 

 
«Sono nato nella splendida città di Napoli il 5 luglio 1949, dove ho percorso 
la carriera scolastica ed universitaria. Vivo, ormai da anni, a Roma. Sia a 
casa che a scuola ho avuto la fortuna di ricevere, fin da bambino, una 
educazione che mi ha spinto ad amare la lettura. Gli studi classici, 
umanistici e giuridici, mi hanno ulteriormente portato ad amare il mondo 
della letteratura, del teatro e della musica. Fin da giovanissimo ho cominciato 
a scrivere poesie e brevi racconti. I miei poeti preferiti: Ungaretti e 
Quasimodo. Tra i grandi della letteratura mi hanno da sempre affascinato 
Manzoni e Verga. Tra gli autori contemporanei Georges Simenon, Tiziano 
Terzani, Oriana Fallaci e Lorenzo Beccati». 
 
 

SPRAZZI DI POESIA 
 
Al Faro. Di notte 
 
Silenzioso frastuono 
tutto d’intorno. 
Onde gigantesche 
s’infrangono 
sugli scogli, 
fragorose 
eppure dolcemente silenti, 
quasi vellutate 
carezze d’amante 
dopo tenero amplesso. 
 
 
 



 
 

  

SALVATORE MANGIACAVALLO 
 

Salvatore Mangiacavallo nasce a Monreale e insegna Scienze Motorie nelle 
scuole medie. Ha iniziato a scrivere poesie per colmare la sua nostalgia in 
quel di Parma, lontano dalla Sicilia e dalla sua famiglia; le sue poesie sono 
rimaste nel cassetto per molti anni, fino a quando, spinto dalla sua sposa e 
dalla casa editrice “TRACCE NEL VENTO” si è avventurato nel 
mondo dell’editoria, rivisitando vecchie poesie e scrivendone di nuove, i qui 
temi trovano ispirazione nella natura, nei ricordi e negli affetti a lui più cari 
Le sue opere sono quadri di sensazioni ed emozioni, oltre che affreschi di vita 
vissuta, spesso ispirati alle sue esperienze familiari, a contatto con la 
campagna; diverse infatti sono le figure in questo mondo agreste e pastorale. Il 
linguaggio proposto, a volte classicheggiante, si avvale di un uso frequente di 
allitterazioni e lessico aulico, che sviluppano nei testi una certa viva 
musicalità e un ritmo, talvolta narrativo, che coinvolge il lettore.  

 

 
UMANA NATURA 

 
Primavera  
 
Riprendi, o Natura risorta da lungo e silente letargo 
la vita fiorente e feconda che fossi obbligata al trapasso  
mostrando a noi tutti la forza di immane potenza mai sfatta. 
Preziosa le gemme tu mostri di dolci frutti e lontani 
che noi tutti con tenere mani un dì raccoglier potremo, 
cromature di rosa e di giallo o di bianco candore mostranti, 
un crogiolo policromo mesci inebriando l’olfatto e la mente. 
O Natura d’amore benigna, a noi tutti Tu madre ti mostri  
così tanti colori ostentando e sì turgidi frutti copiosi  
a noi testimoni lasciando, profusi segni di così grande azione. 



 
 

  

RACHELE PALLOTTO 
 

«Giovane maceratese di 33 anni. Mi definisco una Donna in cammino. 
Pedagogista per formazione, ma appassionata di libri, astrologia e 
spiritualità. Il mio sogno è quello di lasciare un messaggio nel mondo. La 
scrittura mi sta dando questa possibilità.». 
 
 

ED ECCO L’AMORE 
 
Io guardo il mare 
 
Io guardo il mare 
Sono esattamente dove devo stare 
Respiro con il naso 
Faccio entrare ossigeno nel cuore 
Chiudo gli occhi e dal silenzio mi faccio cullare 
Il mio corpo è leggero 
L’animo è calmo 
Tutto è al suo posto e io sono a casa 
In questa panchina di fronte al mare 
I miei pensieri si lasciano fluttuare 
In questa città che non mi conosce ma mi possiede 
Sento la pace, la grazia, la gioia 
Sento la vita in ogni sua forma 
E felice io guardo il mare 
Perché tutto sta andando esattamente come deve andare. 
 
 
 



 
 

  

GIULIANA PONZANO 
 

«Sono nata a Torino il 18/01/1953 da famiglia torinese. Ho passato la 
mia infanzia nei giardini e la scuola elementare. Ho dovuto già all’età 
elementare fronteggiare alcuni ostacoli dovuti alla prepotenza di amici parenti. 
Questo ha contribuito a rendermi un po’ sognatrice e costruirmi quasi un mio 
mondo. e quindi sono arrivate nel 69 le prime poesie che si sono via via 
modificate e dopo sono arrivati i racconti brevi. Poi mi sono sposata nell’80 
ho avuto due figli. Tre anni fa è mancato mio marito e sono rimasta da sola. 
con questo cerco di tenere duro e fronteggiare le avversità». 
 
 
 
Voglia d’infinito 
 
Perdersi nel nero dell’Universo 
E contare ad una ad una le stelle 
Riconoscere le galassie e 
Stordirsi di raggi X 
Mentre il tempo si divide in mille galassie 
E si reintegra e addirittura torna indietro 
In un buco nero 
Cos’è mai la Terra!? 
Perdersi nel tuo corpo e 
Sentire la tua pelle sulla mia. 
Contare i mille fremiti 
Che mi dai quando 
Passi la tua mano su di me. 
Stordirsi dei tuoi baci 
Infiniti e scoprire 
Come nuovo il mondo 
Allora cos’è mai l’amore? 

8/6/89 



 
 

  

 
BEATRICE PUMA 

 
Nata a Foligno il 29/03/1996, purtroppo Beatrice ha lasciato questa vita 
terrena qualche giorno prima di compiere il suo diciassettesimo compleanno, il 
suo sogno era pubblicare un libro di poesie che aveva da poco iniziato a 
scrivere, io da mamma ho voluto fortemente realizzare una piccola parte del 
suo desiderio, in modo tale che lei continui a vivere. 
 
 
 
Tu madre 

Questa poesia Beatrice l’ha scritta pensando 
ad una tipologia di madre molto  

differente da quella sua. 
 

Tu madre, 
che non trovando l’amore 
l’hai negato al tuo sangue, 
Che non trovando il tuo nome, 
L’hai cercato nelle immondizie 
di occhi neri su occhi neri. 
Madre, 
Che dei tuoi alfabeti, 
io so solo l’iniziale, 
che dei tuoi profumi, 
non so che l’essenza carnale, 
raccontami dei sogni che t’hanno partorito, 
narrano le stelle, 
che t’hanno vegliato sopra, 
quando tu già m’odiavi, 
e volevi il me defunto. 
Madre, 
Madre non di figli, 
 



 
 

  

ANTONELLA RADICCHI 
 

Nata a Città di Castello (Perugia), sposata, ha tre figli e due nipotini. È 
docente di Scienze Motorie e Sportive presso la Scuola Secondaria di I 
Grado. È laureata in Sociologia presso Università di Urbino. Scrive poesie, 
ha avuto una Menzione d’Onore al 12° Concorso Nazionale “Poesie 
d’Amore” e una Menzione di Merito al Concorso di Poesia La Panchina dei 
Versi Aletti Editore. Ha pubblicazioni in corso. 
 
 
 
È successo 
 
Non è contemplato 
all’uomo il rispetto 
gli nega l’abbraccio 
lo vuole distante. 
Si distacca l’affetto 
 i legami si slacciano 
il disagio l’assale 
è solo, nello spazio vitale. 
Gli ha ucciso il respiro 
il lamento dell’anima udito; 
è successo agli uomini 
dell’epoca nostra. 
La vita, dono speciale 
gli abbracci negati si fanno corali 
assurgono gli uomini 
a un nuovo domani. 
 
 
 



 
 

  

ANNA SOLIBERTO 
 
«Sono nata a Brindisi il 07/08/1980. Vivo a Roma da 2005. Cerco di 
scrivere poesia da quando avevo 14anni, anche se nella vita faccio tutt’altro. 
Sono stata ispirata dalla lettura delle lettere che mio padre inviava a mia 
madre, durante il periodo di leva. Non ho mai pubblicato, ma ho avuto una 
lettrice speciale, che mi ha dato il coraggio di provare questa avventura. 
Grazie a lei ho conosciuto quell’amore che leggevo nelle lettere di mio padre, 
l’amore che cerco di mettere in tutte le cose. Che fortunatamente non mi 
abbandona quasi mai, come carta e penna che ho sempre con me». 
 
 

AMORE INCONDIZIONATO 
 
Resilienza 
 
Piano, molto piano, 
Come quando ricominci a camminare. 
Anche se lo sai fare 
Parti piano. 
Da dove hai finito 
Per iniziare di nuovo 
Ancora… 
Un passo, un passo 
E resti in piedi barcollando. 
Descrivendo l’emozioni 
Come il vuoto nella pancia. 
E si ripete un’emozione. 
Piano piano, molto piano 
Ho allenato nell’assenza  
Testa e cuore 
Controllare impulsi e scatti 
Ho allenato a far restare 
A dimora il mio cuore, 



 
 

  

 
SILVANO ANGELO VERDA 

 
«Nato a Forno Canavese (Torino), sposato e ho una figlia, vivo e lavoro in 
questo bel e famoso paese. Per il suo caratteristico “Mulino a Vento” 
olandese. Posto su un pianoro con un panorama mozzafiato che va dal 
Vercellese, Canavese, Torinese fino alle Valli di Lanzo. Mi diletto a scrivere 
storie per rappresentazioni teatrali per ragazzi del catechismo, dove ho svolto 
il ruolo di Catechista. In passato ho svolto con passione le attività di 
animatore per l’oratorio e allenatore calcistico nel settore giovanile ma, la mia 
passione più grande… è viaggiare con la fantasia»! 
 
 

SULLE ALI DELLA POESIA 
 
Sulle ali della poesia 
 
Con volo leggero 
spinto dal vento, 
balzo  
da un ramo  
di pero 
a una spiga 
di frumento, 
con ali spiegate 
su rilievi 
e spianate, 
mi poso 
indispettito 
su un tetto 
appuntito, 
guardo fiero 
un orizzonte lontano, 
vengo svegliato 
da una tenera 



 
 

  

CLARETTA VINCIGUERRA 
 

«Nasco alle ore 9;00 di un freddo giorno di gennaio, a Carrara. Era il 
1975. Figlio unico di genitori anziani. Mi battezzano con un nome in 
disuso. Un nome corto, nudo, privo di persuasione. Riscosse molta ilarità, tra 
i coetanei, negli anni a seguire ed io lo odierò a lungo, prima di sentire di 
appartenergli, completamente. Il tempo trascorre, e lo guardo scorrere. Le 
speranze creano ansia; le delusioni, hanno il rassicurante odore della certezza. 
Non mi agitano.  Ricordo una mattina del maggio 2006; c’era un sole 
tiepido fuori dall’auto in movimento. La luce mi carezzava la faccia. Mi 
sentii felice, senza ragioni particolari». 
 
 

FILI DI RUGGIN 
 
Ilde 
 
Ilde invecchiata rincorreva la sua antica eco e si raccontava 

[apertamente, 
nell’onesto splendore delle pieghe del volto. 
Desiderava porre fine a tutto quanto, 
di bello e di brutto l’aveva sfiorata. 
La voce non si frantumava in suoni scheggiati; 
non lesinava comprensioni di feltro, 
quando lucidava gli stupri. 
E la luce degli occhi non brillava affatto di meno, 
mentre sussurrava quei vivi tormenti. 
Provò e provò senz’ombra di peccato, 
a soffocar nella morte la vita vomitata. 
Le fu impedito, ad Ilde, che non aveva risposte 
di quell’agire impalpabile; 
ancor oggi, dopo troppi anni, 
la bellezza crudele di quell’amore, è rimasta muta. 
Le braccia forti dei gesti falliti, tuttavia, 
la stringevano in morse di pietà, 



 
 

  

AURELIO ZUCCHI 
 

Nato a Reggio Calabria, dal 1970 vive a Roma. È sposato e ha due figli. 
Ha sempre avuto predisposizione e interesse per la letteratura. Come scrittore, 
ha esordito con il romanzo “Viaggio in V classe” (Edizioni Il Filo con 
Prefazione di Pietro Zullino). Sulla scia emozionale e gratificante del primo 
romanzo, l’attività letteraria si sviluppa più attivamente dal 2006. La 
poesia lo affascina. Inizia così il suo amato percorso in versi, incoraggiato dai 
riconoscimenti ottenuti Nel 2010 viene pubblicato “Appena finirà di 
piovere”, sua prima raccolta di poesie (Edizioni Global Press Italia con Pref. 
di Angela Ambrosoli). Vincitore di un Fiorino d’oro al Premio Firenze 
2009. Diversi suoi testi sono pubblicati su Antologie dell’ambito poetico e 
narrativo nazionale. È presente anche in Web all’interno di siti dedicati 
esclusivamente alla letteratura. 
 
 

D’OMBRE, LUCI E SILENZI 
 
Penombra  
 
Ma quale malinconico ostentare 
emerge adesso ch’ogni luce affonda? 
E che tristezza prendermi vorrebbe 
solo perché distratto è ora il sole? 
 
Penombra voglio solo a regolare 
contrasti e toni a crescer troppo in fretta, 
a rischiararmi dentro negli anfratti 
del divenir compagno dei miei anni. 
 
Penombra arrivi ad acquietare il giorno, 
a renderlo una prova di livello 
così che nella sporta poi finisca 
per fare parte di quel mio fluire. 
 




