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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 skyline che si illumina 
come 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 
nubi cariche di piogge dolci 
sole di inverno menzogna dell’estate 
oh città della pienezza 
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che cementavi speranze 
negli dèi e nei segni. 

 
Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e 
dei rimbalzanti echi massmediatici, 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 
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.  
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Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita, 
ubbidisce a entrambi. 
 
Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, 
innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del 
Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno 
preziosa dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, quando 
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la pagina 
diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta terra di 
nessuno, no man’s land, addirittura eliotiana terra desolata, waste land; o 
viceversa florida, munifica oasi del Sogno. Semplicemente secondo il 
nostro umore – il pantone/colore della nostra fantasia, dell’estro 
rappresentativo che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole – 
scorrevolmente ma una ad una, queste varianti. Storia, Linguaggio, 
Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive, 
ironiche e forse più sarcastiche che impegnate, proprio l’ultimo 
Montale, il già ultrasettantenne autore di Satura (1971), “liberal” si 
direbbe in America, colto, smagato ed affilato: 
 
La storia non giustifica 
e non deplora, 
la storia non è intrinseca 
perché è fuori. 
La storia non somministra 
carezze o colpi di frusta. 
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”: 
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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 neoavanguardia (i novissimi come Sanguineti, 
Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini).  
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e 
classicista, temprato ma anche ironico, come Andrea Zanzotto: 
 
E le falci e le mezzelune e i martelli 
e le croci e i designs–disegni 
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene? 
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano? 
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato? 
E dove il fru–fruire dei fruitori 
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto? 

 
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 
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fanno nascere ancora 
come un figlio da un padre 
da una Montagna un Fiume. 
Su zattere di luce scenderemo 
insieme vedremo rive 
rocciose e ripide, canneti 
di porpora, isole 
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo 
oltre ciò che fiorisce e disfiora 
oltre il giorno e la sera 
la primavera e l’autunno. 

 
Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una 
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana 
insieme.  
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasolini 
e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa 
Cattolica… 
 
Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede, un 
credo essenziale.  
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, Risi 
e Roversi, lo stesso Fortini.  
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 



 

10 

 

bombe per 250.000 Hiroshima 
ma il pericolo non è imminente. 
Rispondetemi, come può un poeta essere amato? 
Lo ricordo bene, Musil che scrive: 
“Questa è la prima epoca della storia 
che non ama i suoi poeti”. 
 
In questi giorni molti mi chiedono poesie, 
qualche motivo buono ci deve essere. 

 
Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre 
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di 
onorarlo… 
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, 
ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica 
gl’infliggeva. 
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si 
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e 
inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare 
voglia la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale fino 
alla Morte: 
 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l’amore. 
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 
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Jo i soj na viola e un aunàr, 
il scur e il pàlit ta la ciar. 
 
I olmi cu’l me vuli legri 
l’aunàr dal me stomi amàr 
e dai me ris ch’a lusin pegris 
in tal soreli dal seàl. 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il neri e il rosa ta la ciar. 

 
Danza di Narciso – Io sono una viola e un ontano / lo scuro e il pallido 
nella carne. 
Spio col mio occhio allegro / l’ontano del mio petto amaro / e dei 
miei ricci che splendono pigri / nel sole della riva. 
Io sono una viola e un ontano / il nero e il rosa nella carne. 
 
Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare 
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul filo 
della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come si 
vive. Luminosissima zona d’ombra, habitat perfetto e inquieto, del 
resto (come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che 
dell’inconscio… 
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 
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sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi 
lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesia 
stilistica di rara genìa: 
 
Sotto la terra vibra l’officina 
febbrile di gennaio. In superficie  
nessun orecchio si impressiona. Eppure 
laggiù il fermento ci riguarda. 
 
In noi inavvertito scorre il sangue 
dall’alba della nascita al morire. 
Non si lascia vedere se non quando 
dalla ferita urla il suo colore. 

 
La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930), 
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” 
(difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e 
spasmodica deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme 
ferita e cicatrice, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale 
e dilaniata pasionaria: 
 
La mente che si frena e si determina è un bel gioco. 
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle 
nostre canaste. La mente che si determina è forse 
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo 
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, 
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un germoglio di foglie 
da cui esce il seme del vivere. 
Gli inguini sono tormento, 
sono poesia e paranoia, 
delirio di uomini. 
Perdersi nella giungla dei sensi, 
asfaltare l’anima di veleno, 
ma dagli inguini può germogliare Dio 
e sant’Agostino e Abelardo, 
allora il miscuglio delle voci 
scenderà fino alle nostre carni 
a strapparci il gemito oscuro 
delle nascite ultraterrestri. 

 
Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi 
caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste rifrangenze e 
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta 
coincidentia oppositorum… 
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore 
(talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!). 
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro 
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e 
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, 
essendoci. 
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre 
e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre 
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).  
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Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un 
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera 
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, Presidente, 
e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alberto 
Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ’900 nel suo dirci Addio… 
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già tanto 
se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le proprie 
chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni. 
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione 
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni. Ma 
la poesia? 
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e 
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava 
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi, 
ma non la poesia”. 
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello 
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti 
spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire. 
 
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi, e 
non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, 
nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio 
desideriamo farlo. 
I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto 
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino 
stile Grande Fratello.  
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.  
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Ma qualche verso resta, e noi vecchi, dolci perversi del Bello, ne 
prendiamo nota.  
 
Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi? Be’, ancora sufficientemente 
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle 
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente 
futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un 
epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in 
fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato 
raccontare, incorniciare… 
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ’69, vive a 
Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, 
direbbe Truffaut, Gli anni giovani. “Le ragazze degli hotel” è una dolce 
scena da film: 
 
Chissà perché 
le ragazze degli hotel 
hanno sempre voglia di parlare 
nell’aria soffusa del mattino. 
Mangiano i croissant 
nel confessionale della sala 
che odora di caffè e di stoffe, 
sono già in posa 
sotto gli ombrelli colorati. 
 

Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno, di 
cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana, 
affascinante gotico–barocca: gotica per temperamento, energia, 
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 
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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 Il 
rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con le Farfalle, 
parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona un piglio 
prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più attenta 
adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi 
inganni… 
 
Guàrdati dall’eterno come si guarda 
un cane nella pista del roveto, 
come gli amanti si inquietano all’alba, 
come un pazzo evita la cura. 
 
Passa per ogni strada mezza volta, 
non girare di nuovo a un solo angolo, 
scardina ogni portale se lo varchi. 

 
Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, necessita 
solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudine…  
 
Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e dentro 
di noi. Forse semplicemente piccoli, ma freschi Petali in luce, come io 
stesso scrivevo nel non poi così lontano 1998: 
 
L’ombra del poeta assola il cuore… Ci protegge l’abbaglio, 
ci guida ardore: il confine è la luce e puoi varcarlo, se 
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore. 

Plinio Perilli
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TIZIANA ALIFFI 
 

Tiziana Aliffi è nata a Roma, nel 1953. Insegnante, prosegue gli studi a 
Venezia e frequenta ambienti artistici. Esperta di tecniche pittoriche come la 
grafica, il disegno e soprattutto l’acquerello. Alla Scuola internazionale di 
grafica di Venezia si perfeziona, appunto, nella tecnica dell’acquerello. 
Partecipa all’attività di gruppi artistici friulani e veneti e, dal 1996, diventa 
per anni Presidente del Circolo Artistico “Luigi Nono”, città di Sacile (PN). 
Scrive poesie, pubblicate in molte riviste. Nel 1989 viene segnalata al Concorso 
nazionale di poesia di Castiglioncello (LI). Nel 2003 pubblica la sua prima 
raccolta: “Eccentriche”, e nel marzo 2004 la presenta presso l’Antica libreria 
Croce di Roma, insieme alle poesie dell’amico poeta Giuseppe Tenti (19/9/56 
– 19/6/08). L’incontro col poeta Mario Luzi risale al 2004, in occasione 
della mostra collettiva “Arte e Formazione” patrocinata dalla Presidenza della 
Repubblica, tenutasi alla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università 
degli studi di Firenze, e alla quale ha partecipato con opere pittoriche; in 
quell’occasione i suoi versi sono stati recitati accanto a quelli del grande poeta. 
Scrive recensioni per artisti e poeti. 
 
 
Dove fioriscono i narcisi. 
Conosco un posto 
dove fioriscono i narcisi 
e sillabe di parole indecise 
si colorano di giallo 
fino ad uscire ballando dall’oscurità. 
Corolle ocra penetrate di luna, 
intagliati nel fango 
i tuoi capelli 
ritmano col vento 
e l’acqua del torrente 
diventa argentea, 
fino a toccare gli occhi dell’orizzonte. 
 
 



 
 

  

ANTONIETTA ANGELA BIANCO 
 

Insegnante in pensione. «Sono nata a Escalaplano (SU), abito a Cagliari. Ho 
sempre amato la poesia, ma il mio tentativo di scriverla è iniziato solo negli 
ultimi mesi. Attraverso i miei scritti amo condividere le mie emozioni; nei miei 
versi ci sono la vita, la natura, i sentimenti, i valori, gli affetti più profondi. Le 
mie emozioni mi portano, spesso, a descrivere il mio mondo di bellezza, di 
colori, dove cerco di cogliere gli aspetti positivi. Nei miei versi c’è posto anche 
per la mitologia. Mi piace viaggiare, fotografare, scrivere, leggere, disegnare, fare 
lunghe passeggiate, preferibilmente a contatto con la natura. Sono attratta 
particolarmente dalle lingue straniere e dalle nuove tecnologie. Poiché è da poco 
che scrivo poesie, non posso far valere un curriculum poetico, se non la menzione 
per l’inserimento in diverse antologie. 
 

VITA: PERSONE, EMOZIONI, LUOGHI, SENTIMENTI 
 

Sorgente d’Amore (In ricordo della madre morta) 
 

Sei volata in Cielo con un debole svolazzare di ali. 
Hai raggiunto il tuo sposo, nannái, babái, mamái 
La tua pace ora è armonia, 
canto libero da frastuoni, 
da preoccupazioni! 
Alita nell’aria la tua voce 
senza fare rumore. 
I tuoi silenzi, lacrime di benevolenza, 
baci, abbracci di accoglienza, 
bagliore nel cielo azzurro, la notte lucente stella. 
Perla evanescente nel profondo mare 
mia ganesha! 
Ti cerco nel tuo vagabondare, 
nuvoletta bianca, di panna montata. 
Ti ritrovo in una videochiamata, 
ti parlo e non ti sento stanca. 
Con l’orchestra i violini, in concerto, cantano melodia 



 
 

  

d’infinito amore! 
Fiore argenteo, tela ricamata, tappeto profumato,  
Il mio abbraccio per te vola nel vento. 
Come potrei... Vivere senza il tuo ricordo, 
in ogni momento. 
Rosa che sboccia ogni giorno  
nel mio cuore, 
Acceso interruttore, calore. 
Mi hai insegnato ad amare. Radice di quercia profonda, 
mai morirà e si riunirà per l’eternità. 
 
 

  



 
 

  

MARIA GIOVANNA BOIOCCHI 
 

Maria Giovanna Boiocchi è nata a Firenze. Vive a Roma al confine con Tor 
Bella Monaca, dove lavora come insegnante elementare. È sposata e ha due 
figli. Scrive versi e racconti, a volte raccontando se stessa, a volte le periferie e a 
volte per i bambini della sua classe. I suoi scritti hanno avuto riconoscimenti in 
vari concorsi letterari. Ama il teatro, prediligendo il genere greco e latino. Ha 
seguito corsi di teatro, di mimo, di lettura espressiva e di animazione; opera nel 
volontariato giovanile. 
Contatti - Instagram: _mariagiovannaboiocchi. 
mariagiovannaboiocchi@gmail.com 
 

PENSIERI SPARSI E VAGABONDI 
 
Omaggio a Dante in tempo di Covid 
 
Nell’anno 2020 di nostro Signore 
giunse un virus dispettoso in piena arsura 
che ci costrinse a casa per giorni e ore 
Ahi quanto a dir com’era è cosa dura 
veder Francesco abbracciare il Crocifisso 
e in quel momento fu forte la paura. 
Sembravàm sprofondati in un abisso 
senza speme di ritorno alcuna 
in questo tempo fermo e prolisso. 
Eravamo in piena primavera, 
la Gran Madre generava i suoi figlioli 
e noi in casa senza parrucchiera. 
Tra l’erba spuntavano i boccioli 
di rose si empì il mio giardino 
e da lontano sorridean i girasoli. 
Le orecchie eran tese al gran Peppino 
la scuola in remoto facea lo studio, 
ma gli scolari astuti dormian sul cuscino. 
E come Quei che dubbioso pensa 



 
 

  

al di là della siepe il grande mare 
anch’io sognavo pura la ricompensa: 
“Daniele, dove sei? Non mi stai a guardare!” 
Dissi all’alunno mio con ton gentile 
“Maestra son qua sotto, non mi posso alzare!” 
...Pensai tra me e me: “È ancora Aprile!” 
A Giugno ci vuol tempo e tante grane! 
E incredula mi lasciai cadere sul sedile! 
Daniele è sotto il letto e non può seguire. 
ma Aurora, lei c’è sempre e non tradisce 
chiamai l’alunna mia per non morire. 
Sicur la mia paura impallidisce 
al suon della scolara scintillante 
e aspettammo insieme le ore lisce… 
...Mai silenzio fu tanto assordante 
Il volto mio si fece fioco… 
...Mi voltai e scorsi la paura rideggiante… 
“…Riusciremo mai a riveder le stelle?” 
Meditai col capo tra le mani 
i miei alunni ardiscono a cose belle!!! 
Otto anni sono pochi per seguire da Titani! 
Ministri e professori non rubateci il futuro 
vogliamci guardar negli occhi e toccarci le mani! 
Imparare in questo modo è proprio duro. 
Ardiam al nostro banco e indossar la mascherina. 
Noi rispettiam le regole, non ci mettete al muro!!! 
 
  



 
 

  

GIOVANNI CANNATA 
 

«Mi chiamo Giovanni Jesus Cannata, sono nato a Veracruz (Messico) l’8 
luglio 1986, e poi adottato da una famiglia italiana all’età di 6 anni. Sono 
cresciuto nella città di Varese, chiamata anche “Città Giardino”. Ho sempre 
amato scrivere, fin da quando ho imparato a farlo, talvolta anche come sfogo 
emotivo, essendo spesso molto introverso. Mi sono immerso nel mondo della 
musica scrivendo testi, ma scrivere poesie o pensieri rimane sempre la mia più 
grande passione.  
 

SILENZI, RUMORI, PAROLE E PENSIERI 
 

Silenzi, rumori, parole e pensieri 
 

E finché gli occhi avran la capacità di vedere, 
la mia mente fantasiosa, 
continuerà imperterrita a fantasticare. 
E così come un esploratore, viaggio nelle 
infinite stanze della mia immaginazione. 
Passo dopo passo a ritmo di battiti del cuore. 
Diretto verso infiniti orizzonti. 
Alla ricerca di nuove ispirazioni e conoscenze. 
Là dove i confini tra fantasia e realtà, 
astratto e concreto, si perdono tra sfumature 
colorate del mio pensiero. 
 
  



 
 

  

EMANUELA CASTELLO 
 

«Mi chiamo Eva e ho 33 anni, provengo da un piccolo paesino dove tutti 
conoscono tutti, sono cresciuta con dei sani principi per quanto riguarda la vita, 
e il fine non era come me lo aspettavo... Da bambina pensavo che tutto si 
svolgesse come nelle fiabe a lieto fine, e allora ricordo che chiedevo al tempo di 
essere subito grande per sapere quale fosse la mia, di fiaba. Ma crescendo ho 
capito che era ben altra la realtà, sebbene crudele, be’ il destino mi pose una 
via, ovvero scrivere immedesimandomi sotto ogni forma d’emozione altrui…». 
 
 

Donna 
 
Donna, 
tu che tra le lacrime hai sempre un sorriso pronto. 
Donna, 
tu che cadi ma che sai rialzarti. 
Donna, 
tu che nascondi la tua fragilità e sfidi il tempo. 
Donna, 
tu che ti carichi di pesi non perdendo mai l’equilibrio. 
Donna, 
tu che sai essere madre di tutte le madri, 
donna nell’essere e fanciulla nel fare. 
Donna, 
tu che conosci l’amore e piangi in silenzio nella notte, per far sì 
che nessuno ti senta. 
Donna, 
a te anima intrappolata dal vento, 
rimani tale, 
prendi le forze, 
vola come una piccola farfalla verso la libertà, 
perché una donna è una donna e ciò che ti rende unica è la 
semplicità che sai donare ogni giorno. 
  



 
 

  

MONICA CIARLO 

 
Monica Ciarlo è nata a Savona, nel 1965; consegue il diploma di maturità 
magistrale nel 1983, successivamente il diploma di infermiera professionale nel 
1993. Lavora con questo profilo presso la Asl di Savona dal 1984. Da 
sempre coltiva la sua passione per la letteratura e il teatro; fa parte dal 2010 
della compagnia teatrale “A. Campanassa - Città di Savona”, ove ha svolto, 
in alcuni lavori, oltre all’attività di interprete, quella di regista. Vive nella sua 
città natale in compagnia di due simpatici gatti, ereditati dall’amatissima 
sorella Anna, scomparsa nel gennaio 2020. 
 
 
Il suono della pioggia 
 
Qui, seduta, ascolto la pioggia 
che tu amavi ascoltare... 
Ma come i tuoi orecchi ascoltavano? 
Come la mente e il cuore 
si dissetavano 
alla sorgente 
di quel suono? 
Tornami ancora dentro, 
insegna all’orecchio come ascoltavi, 
alla mente e al cuore 
come bere il suono della pioggia 
per amarlo 
come lo amavi tu... 
 
  



 
 

  

ELISA DI VINCENZO 

 
«Mi chiamo Elisa Di Vincenzo, ho 19 anni e vivo a Palma di Montechiaro. 
Ho iniziato a scrivere da quando mi hanno insegnato a farlo, ho iniziato con 
le favole, poi i racconti brevi, le frasi, i libri e infine le poesie. Amo scrivere e 
spero che un giorno avrò la possibilità di pubblicare il mio libro “Lasciati 
andare”, e vederlo in tutte le librerie italiane. Scrivere mi ha dato la possibilità 
di raccontare ciò che sono». 
 
 
La tua assenza 
 
Una cosa la capii, 
quando te ne andasti, 
che non sarei più dipesa 
da nessun altro. 
Che se ho potuto fare 
a meno di te, 
sarei stata in grado di fare a meno di tutti, 
che per quanto assurdo, 
mai mi sarei aspettata 
che saresti stata vuoto 
nel mio quotidiano. 
Fu utopia la tua assenza, 
che ora colma le mie pause, 
le mie notti e i miei sogni. 
 
  



 
 

  

DONATELLA FIORIO 
 

È nata nel 1941 a Milano; sposata, ha due figli e vive a Merano. Insegnante 
in pensione, ha fermato sulla carta emozioni e momenti forti della propria vita, 
componendo alcune poesie raccolte in due volumetti: “Verso sera” editi da 
Gabrieli International Communications. 
 

BRICIOLE DI VITA 
 
Il profumo 
 
M’era sempre piaciuto 
quel profumo 
dolce e misterioso. 
 
Mi portava lontano 
e… non sapevo perché. 
 
Poi un giorno ricordai: 
il primo regalo del mio primo amore 
era un profumo 
uguale, simile 
non so. 
 
E ritornai a giorni felici 
alla magia 
all’incanto della bimba 
che scopre 
la primavera della vita. 

  



 
 

  

GERRI FRATE 
 

Autore. 
 
 
Adamo ed Eva 
 
Il prato, 
era tappeto per i fianchi! 
Gli alberi, 
li accarezzavano con le foglie; 
tutti, 
toccavano la terra con la fronte! 
Tutti, 
li amavano e li servivano! 
Tutti, 
erano in tanti 
e molti 
erano attenti! 
 
Strisciava e accarezzava 
saliva e scendeva 
guardava e cantava 
seduceva e avvelenava... 
 
Ahimè 
povera Eva... 
Ahimè 
povero Adamo... 
Ahimè… 
maledetta mela… 
 
  



 
 

  

SABRINA GALIAZZO 
 

Sabrina Galiazzo nasce a Padova, nel 1966. Cresce con l’amore per il disegno, 
la natura e la lettura. Si diploma come disegnatrice di moda nel 1985, 
successivamente lavora e realizza una famiglia. Dipinge sempre per passione e, 
nel corso degli anni, ha svolto vari laboratori di acquerello in ambiti diversi, 
come: Casa di Reclusione di Padova, residenze per anziani, gruppi di bambini 
e gruppi di donne. Le sue opere sono state esposte in alcune mostre del territorio 
Veneto. In età matura studia Counseling e Coach psico-sintetico. 
 
Poesie scritte nel periodo 2019-2021, dopo la morte di mia figlia, nel periodo 
di elaborazione del lutto. Queste poesie sono di varie gradazioni di luce e, a 
volte, raccontano del buio. 
Per me le poesie sono gemme di vita vissuta che hanno preso forma nel silenzio 
e nel tempo, e sono piano diventate parole. 
Il dolore prende varie forme e spesso le trova nell’arte, in questo caso nella poesia  

 
LUCI ED OMBRE 

(in un paesaggio mutevole) 
 
Ricordi 
 

Dedicata al ricordo di Elisabetta. 
Alla sua bellezza e ai suoi occhi luminosi. 

 
È inafferrabile il sentimento 
che come brezza si muove nei ricordi. 
 
Accarezzo le tue mani calde… 
Farfalle che danzano tra i colori. 
 
Due stelle in un cielo terso, brillano 
e seguono linee magiche … di vita. 
 
Nessuna nube, nel suo pascolo lento, 



 
 

  

porterà l’ombra. 
È un luogo d’amore, 
il sole qui non tramonta, 
noi siamo lì, 
insieme. 
 
 
  



 
 

  

LAURA GIULINI 
 

Giulini Laura nasce a Lodi, il 17/04/1980, e muove i primi passi verso la 
poesia all’età di 12 anni. Viene pubblicata negli anni 1994, 1995 e 1997 
sui libri “Alla scoperta dei poeti lodigiani”, dedicato ad Ada Negri. Nel 2021 
riceve una menzione di merito con pubblicazione al concorso “Habere Artem”, 
del gruppo Aletti editore, e una ulteriore menzione al concorso “Tiburtino”, 
per lo stesso editore. Nel Giugno del 2021 pubblica con la casa editrice Rossini 
il libro di poesie “Quella parte di me”. 
 
«Le mie poesie nascono dal fuoco in cui sento la vita. Spaziano dalla follia dei 
gesti ai sentimenti più fragili, mischiandosi agli avvenimenti della vita per essere 
condivise con quelle anime che spesso non hanno voce. Non saprei dire se è la 
poesia a far parte di me o io della poesia, so solo che non potrebbe essere 
diversamente». 
 
 
Spirito 
 
Balla per me spirito e lasciami nella veglia del sonno 
tra l’incertezza del futuro e la costante certezza dell’oggi. 
Balla per me e cullami perché stanca m’appoggio al tuo essere, 
tra fili d’erba e luci soffuse ti vedo, 
mentre il caldo di bianco dissolve, 
quanto noi eravamo di notte. 
 
LG 
 
  



 
 

  

MARIA ANTONIA LAMONACA 
 

È nata a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Vive da sei anni 
nel Casalasco, porzione di territorio situata nella Bassa Cremonese in 
provincia di Cremona, dove lavora come docente di Scuola primaria. 
Appassionata di scrittura, scrive per dare voce alle proprie emozioni, 
quelle che nascono da situazioni che segnano a vita, che lasciano tracce 
del loro passaggio e creano crepe nascoste nelle pieghe dell’anima. Ama 
tutte le sue crepe perché l’hanno resa quella che è oggi: «Una donna che 
non si arrende al tempo, un’eterna Alice che usa l’immaginazione come 
unica arma, nella guerra contro una realtà imposta e mai accettata›». 
Altre passioni: lettura, musica Blues e Soul. 
 

BRICIOLE DI EMOZIONI 

 
Aspettandoti 
 
L’attesa è gioia 
di te che verrai. 
L’attesa è passione che brucia lenta 
e poi divampa. 
Attesa è il tuo respiro 
che entra e mi dà vita. 
L’attesa è ansia, è dubbio che confonde 
è dolore che fa tremare, è crudele 
quando il tuo respiro cambia 
e capisco che non ci sei mai stato. 
L’attesa è un attimo 
che può uccidere l’anima 
e non so dirmi perché ti aspetto. 
 
  



 
 

  

JOSEF LOFFREDO 
 
Giuseppe Loffredo, in arte Josef Loffredo, nasce a Potenza, il 19/03/1990. 
Incide presto il suo primo disco, dal titolo “Vivere di te”, contenente undici 
canzoni (tra cui due in duetto con Lysabel) tutte inedite. Partecipa alle selezioni 
del “Tour Music Festival” per due anni e studia al CET di Mogol. Prende 
parte al contest “Cantamondo Festival” di Roma (per due anni consecutivi). 
Si presenta poi in duo con Lysabel a Sanremo Discovery. Assieme a lei, oltre 
al “Tour Music Festival”, ha partecipato anche a “Promuovi la tua musica”. 
Loffredo è comparso alle fasi nazionali di “Sanremo Newtalent”. 
 
 
Il mio eroe 
 
Il mio eroe si chiama fortuna, 
vive nell’angolo della strada, 
abita nel profondo del cuore 
e lo si invoca ogni volta che ci 
sentiamo in difficoltà. 
 
Il mio eroe si chiama destino 
lo costruiamo ogni giorno passo dopo passo 
salita dopo salita, il destino di noi 
sarebbe il nostro futuro e dove senti 
il bisogno di vivere appieno tutte  
le sue sfaccettature, lì è miscelato con la tua fortuna. 
 
Il mio eroe si chiama vita, è l’insieme del destino 
con la fortuna, unico motivo in cui 
un uomo si sente ricco quando la sua vita è piena 
di piccole anime, chiamati nipoti o figli o figli di altre persone. 
Loro sono il nostro destino 
E noi saremo la loro fortuna. 
 
  



 
 

  

ALIDA LUCIANI 
 

Alida Luciani è nata il 25/05/1958, a Tossicia (Teramo), dove attualmente 
risiede. Ha lavorato presso Poste Italiane dopo il conseguimento della Laurea 
in Psicologia a Roma. La sua prima scrittura narrativa è rappresentata dal 
libro “Ombelico”. La collana di poesia: “La resilienza nel cammino di vita 
sotto l’astro lunare con la magia delle parole” rappresenta la prima raccolta 
poetica. 
 

LA RESILIENZA NEL CAMMINO DI VITA SOTTO 
L’ASTRO LUNARE CON LA MAGIA DELLE PAROLE 

 

Stupro e resilienza 
 
Non eri una donna, né eri una femmina, 
ma strazio vivente. 
Nel corpo sdoppiata, freddata, alienata, 
anonimante figura errante, 
migrata dal sé. 
Riempita nel grembo dal seme sputante veleno 
col quale infliggesti la colpa, per sorte impunita, 
di guerra incivile, inumana, 
cavasti l’orrore di violenza spietata. 
Ora, vaghi nel buio, annaspi nel vuoto, 
nella tua solitudine vive 
brandellante la tua anima, 
sodomata, perforata, 
con odio negli occhi di bava colante. 
Nelle rughe, ora, solo rigagnoli di sangue incrostato. 
L’urlo indomito, interdetto, 
svuota il grembo da quel verme avvelenato 
che soldato della morte conficcasti per vendetta 
alla mia diversità. 
Umiliante la tua furia del tuo peso sul mio corpo, 
la mia carne ora lignea 



 
 

  

scudo di sopravvivenza. 
L’urlo indomito, interdetto, 
ha spazzato dal mio grembo 
quella goccia imputridita. 
Forse è salva la mia anima, 
è tornata ed è risorta 
e la luce ha riaperto il letargo della morte. 
Quasi il vento mi accarezza, 
quasi il sole mi riscalda, 
quasi il cielo ed il suo infinito 
rientrano in grembo 
ed io sorrido… 
 
 
  



 
 

  

CHIARA MARTINACCI 
 

Nata nel 2001 in Provincia di Torino, diplomata al Liceo Scientifico Scienze 
Applicate “B. Pascal”, frequenta il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie 
chimiche all’Università di Torino. Ha iniziato a leggere fin da piccola, quando 
prediligeva il fantasy; con gli anni ha ampliato i suoi orizzonti ad altri generi. 
Oltre alla lettura ama la cinematografia e gli animali. Da un paio di anni ha 
iniziato a scrivere per hobby, al momento la poesia contemporanea rappresenta 
la maggior parte della sua produzione. 
 
 
Ricordo di un circo 
 
Luci rosse, luci nere, luci luminose, luci brillanti, 
annebbiano la mia mente in cerca di qualcosa, 
qualche segnale. 
Le luci sono il segnale, ma il segnale di cosa? Della mia pazzia? 
La luce filtra tra le tenebre che avvolgono il mio pensiero, 
forse mi porta un segnale di speranza, 
della speranza che posso ancora provare. 
Gli incubi mi perseguitano, 
non c’è più nulla nella mia mente 
se non paura, terrore e inquietudine costante. 
Luce-Buio-Luce-Buio. 
Speranza-Paura-Speranza-Paura. 
Cosa vincerà? 
Attendo l’inesorabile fine, 
il giudizio che presto arriverà, 
ma mi è di conforto sapere che alla fine 
una delle due prenderà il sopravvento, 
e anche se sarà il buio, 
almeno la speranza della luce non mi tormenterà più. 
 
  



 
 

  

ANTONIETTA SALVATORE 

 
In un piccolo paesino a nord della Puglia, Accadia, (FG) venivo al mondo il 
1 aprile 1957. Sognavo il Conservatorio, il pianoforte che ho sempre amato 
tanto; da sempre mi reputo una persona autentica e trasparente, molto 
determinata, sempre in sintonia con la mente e il cuore. Dopo la scuola, la mia 
prima esperienza di lavoro fu come apprendista presso un notaio del mio paese. 
Avevo 20 anni quando venni ad abitare in Lombardia… 
 

RIFLESSI DI VITA 
 
Il tempo 
 
Ascolto il tempo  
narrare storie al silenzio, 
pagine di vita 
scandite dal respiro del vento; 
versi incancellabili 
scritti da un antico poeta; 
note inconfondibili  
d’un pianoforte che sogna, 
da sempre sogna 
melodie lontane 
d’un tempo ormai remoto. 
Il tempo! 
Solitario e mite 
prosegue il suo cammino, 
senza meta e senza sosta 
come un vagabondo. 
 



 
 

  

 




