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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 
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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, 



 

13 

 

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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LUCA BOSSAGLIA 
 

Luca Bossaglia, artista. 
Musicista, pittore, scultore, fotografo. 
 
È nato a Milano, il 28 maggio 1951, ma ha sempre abitato a Pavia. 
 
Il suo debutto artistico è avvenuto con la musica: ha suonato la chitarra 
solista, la chitarra basso, il flauto traverso, il pianoforte e le tastiere con 
importanti cantanti, musicisti e jazzisti italiani. Ha composto musiche da 
scena e colonne sonore per documentari della Rai. 
 
La seconda tappa è stata la fotografia, in particolare la fotografia creativa, 
mezzo attraverso il quale egli affina lo spirito d’osservazione e la sensibilità 
nel cogliere particolari e momenti magici delle cose. 
Professionalmente si specializza nella riproduzione dell’oggetto d’arte (pittura, 
scultura, architettura) e nella fotografia pubblicitaria, collaborando con 
importanti case editrici e riviste alla realizzazione di diverse pubblicazioni. 
Ha partecipato a numerose mostre fotografiche personali, in Italia e all’estero. 
Le fotografie commissionate dalla fornace Venini, dal 1984 al 1987, sono 
l’avvio del suo profondo amore per il vetro di Murano, che lo porta ad 
approfondirne caratteristiche e tecniche artistiche.  
 
Ha illustrato numerosi libri sui vetri, editi da Bocca, Electa, Skira. 
 
Il 1990 è l’anno di nascita della sua prima scultura.  
Da allora ha tenuto circa quaranta mostre, tra personali e collettive, in Italia 
e all’estero. 
 
Dal 2014 vive in una località delle Alpi francesi dedicandosi alla 
composizione musicale. 
 
www.lucabossaglia.it 
YouTube: Luca Bossaglia 
Lucabossaglia.blogspot.com 
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In un fiore 
 
La terra lo nutre 
la pioggia lo disseta 
il sole lo cresce 
il vento l’accarezza. 
 
Un insetto lo visita 
qualcosa prende 
qualcosa lascia. 
 
Che grande insegnamento 
in un fiore! 
 



 

  

GABRIELLA CACCIOLA 

 
Nasce ad Aci Castello (CT), vive a Messina, dove insegna nella scuola 
primaria. Laureata in Pedagogia, negli anni universitari l’Opera universitaria 
pubblica la poesia “Tramonto”. Nel 2015 partecipa e vince con la poesia “Ho 
incontrato un Angelo”, il concorso artistico letterario “Angeli metropolitani” 
organizzato dall’I.C. “E. Drago”. Nel 2019 Pagine pubblica alcune sue 
poesie nella raccolta “Le tue Parole”; nel 2019 partecipa all’antologia 
“M’illumino d’immenso”. 
 

IL CASTELLO DISINCANTATO 
 
Padre 
 
Padre, 
ti guardo nel mio specchio 
ogni giorno, 
ti riconosco sempre più. 
Padre, 
cammini tra la gente, 
viandante sul mio cammino, 
e ti mostri 
come non ti sei mostrato mai. 
Padre, 
Mi affianchi e mi sospingi, 
incredula ti riconosco a stento, 
in questo amore vivo 
che non mi hai dato mai. 
 
  



 

  

CAETANA 
 
Nata in Brasile, residente in Italia da 25 anni, sposata, un figlio. Cresciuta 
tra libri e musica, da lì nasce la sua passione di creare mondi tra sogni e realtà, 
le parole prendono vita e la mente trova un rifugio dalla quotidianità, la penna 
è un’arma e la carta una mappa del tesoro, c’è sempre da scoprire. 
 
 
Disumanità 
 
Guardo il mondo che sta crollando 
e non è colpa di nessuno. 
Si aggrediscono a vicenda 
senza un perché. 
Costruiscono palazzi di menzogne 
E non ci credono quando crollano, 
uccidono per nulla. 
Il dolore altrui non gli appartiene, 
si girano e seguono la loro strada. 
Guardo il mondo, e mi domando 
Come si diventa così? 
Abbiamo un mondo da condividere 
ma tutti vogliono essere padroni. 
Non c’è amore, non c’è fede,  
non c’è luce, non c’è pace… 
È come una malattia che si diffonde 
nell’universo, parole vuote, senza compassione 
distruggono anime e cuore annientando tutto 
ciò che li circonda. 
Guardo ancora il mondo, che non è più 
Lo stesso, offuscato nella nebbia 
Della sofferenza, come un’anima in pena 
Senza meta, senza sogni, senza domani, 
svaniti come il fumo di una sigaretta. 
E guardo ancora il mondo, consapevole 



 

  

Che non ci resta più niente… alla fine si 
Troveranno da soli con la loro DISUMANITÀ. 
 
  



 

  

ORNELLA COLOMBO 
 

Nata a Romano di Lombardia (Bergamo), sono entrata nel mondo del lavoro 
giovanissima, senza tralasciare il desiderio di migliorarmi frequentando corsi 
serali. Ora, in pensione, posso finalmente realizzare il mio desiderio e la mia 
passione: scrivere. Un sogno tenuto nel cassetto fino a quando, libera da impegni 
di lavoro e già nonna, l’ho potuto fare. 
 
 

Accarezzare 
 

Accarezza l’anima mia, il sol che fulgido al mattino appare e al 
[tramonto s’ allontana e va via. 

 
Con le mani colme di primavera, t’accarezzano le dita, sembrano 

[petali di margherita, sul mio viso esse passano dolcemente, 
che bello, fatelo… fatelo esageratamente. 
 
Con occhi luminosi accarezzo l’altrui sguardo, ch’esso parli 

[d’amicizia o d’altro non importa, quel che conta è che sia chiaro 
[come le parole quando esprimono solo e semplicemente amore. 

 
Il tuo corpo, le foglie come fossero un manto vogliono coprirti e 
[accarezzarti, lasciale fare non spaventarti, se le vuoi togliere fallo 

[piano, usa gentilmente la tua mano. 
 
Accarezzami, fallo senza fermarti, nel farlo dai retta al tuo cuore 

[non alla tua mente. Accarezza il mio sogno non la mia realtà, 
[non lasciar che ti turbi la mente, ma lascia che sia il cuore a 

[scoprire la verità. 
 

Ogni bimbo se desidera una carezza prende la tua mano e se la 
[porta al viso, ogni mano stringe nel pugno un segreto, e se la apri 

[questo vola via, libera sai che fa? Essa una lieve carezza ti 
[donerà. 



 

  

Accarezzare è un gesto affettuoso. Quando tu mi hai accarezzato 
[il mio cuore ha martellato, mi sono chiesta se una carezza mi ha 
[risparmiato pur facendomi morire, un bacio che farà? Su una 
[nuvola mi farà salire. 
 
Quante cose si possono accarezzare: le persone a cui si vuol bene, 

[gli animali. Il vento accarezza tutto ciò che nel suo alitar 
[incontra, 

[il ruscello nel suo scorrer ne accarezza le verdeggianti sponde, si 
[possono accarezzare le idee e perché no anche i sogni, io senza 

[rimpianto accarezzo affettuosamente tutto quanto. 
 
  



 

  

CLAUDIO COSTA 
 

Autore di poesia genovese, che affida alla propria struggenza lirica il compito 
di rendere palpabile l’impensabile. Di soffermarsi su ciò che è profondo, ma allo 
stesso tempo dominio dell’invisibile. 
 

L’INDEFINITO NEL FINITO 
 
Il soffitto del cielo 
 
Chissà se il vento di un aquilone potrà mai restituirmi il tuo 

[sorriso, 
e la pioggia, cavare le mie ossa da questo mio vestito secco. 
 
Guardare avanti con il viso rovesciato, che versa le parole, come 

[sassi dentro un secchio. 
 

Ricordare quella notte, con il cielo ormai sopra le lenzuola, e due 
[occhi ormai evaporati. 

 
È quel che resta di noi, di me, di te, della mia vita. 
 
Chissà quanto tempo ne ho ancora, per trovare oltre l’orizzonte, 

[il soffitto del cielo, dove forse tu siedi e mi regali i ricordi. 
 
 
Anni 
 
Cercavo le parole, per sconfiggere le mie ombre e cercare un po’ 

[d’amore. 
E ci sono voluti anni, per poterti dire ancora, giochiamo a 

[nascondino. 
E ci sono voluti anni, per starti ancora un po’ vicino. 
Adesso che abbiamo sconfitto il tempo, non diamogli da vivere, 

[dimenticando il nostro, di tempo.  



 

  

ROBERTO DURIGHETTO 
 

Nato e residente a Zero Branco (TV), è laureato in Lettere, in Filosofia e 
Scienze religiose. Svolge l’attività di insegnante di Lettere presso l’Istituto 
Riccati di Treviso. Collabora con diverse associazioni culturali e coltiva da anni 
una sua personale ricerca poetica che gli è già valsa diverse attestazioni di stima 
e di riconoscimento. Infine, ha al suo attivo quattro volumetti di poesie: 
“Specchio dell’anima”, “Il treno della vita”, “Le finestre dell’anima” 
e “La Voce del Fiume”. 
 

L’ALBERO DELLA VITA ED ALTRE POESIE 
 
Paradise is of the Option 
 
Paradise is of the Option, 
diceva, ferma e sicura, Emily. 
Ed aggiungeva 
che era come salire 
su un trenino 
che all’Altopiano del Renon 
conduce 
chi vuole, 
nel Verde e nel Silenzio, 
contemplare la quiete 
e la Natura 
che torna a raccontare 
l’Infinito. 
 
A distanza di anni 
– non importa quanti sono. 
L’amore conta solo fino ad uno – 
imparo, risalendo sul trenino, 
che chiunque lo voglia 
dimora già nell’Eden. 
Ci è chiesto solamente 



 

  

l’incanto 
e lo stupore 
della lode. 
 
  



 

  

MARIA FELICIA GELONESI 
 

Maria Felicia Gelonesi, nata in Calabria, vive da 35 anni a Roma, dove 
insegna in una scuola elementare. Laureata in Filosofia e in Teologia, cerca da 
sempre di conciliare la sua mente speculativa con un cuore che ricerca armonia 
tra il mondo, la natura e gli uomini. La scrittura è per lei il luogo della memoria 
e della sublimazione dei conflitti interiori che l’uomo contemporaneo vive. Ha 
ottenuto diversi premi e attestati di merito, come finalista, in vari concorsi di 
poesia.  
 

PASSI DI VERSI 
 
Dai miei monti a valle 
 
Ritornavo alla mia terra 
intrecciando il canto  
al profumo degli oleandri 
seminati ai bordi di ricordi  
ora fuggenti. 
Quando il bosco ci chiamava  
per nome 
e i monti spalmavano nebbia 
lungo le colline 
sino a valle. 
Rimaneva lontano il mare 
lasciava ai gelsomini il suo richiamo 
Come la ginestra ci conduceva al 
al fiume 
a custodirci 
dalle sirene ammaliatrici, 
frange di una città illusoria. 
 
  



 

  

ALESSIA INCIGNERI 

 
Nasce a Mirano (Venezia), il 7/03/2002. Studentessa di Giurisprudenza 
presso l’Università di Trento e amante del teatro e della scrittura. Scrive poesie 
sin dalla prima infanzia, partecipando a numerosi concorsi. Vince il concorso 
di poesia “Giuseppe Tiso”, seconda edizione “Anffas”, aggiudicandosi il 
secondo premio. Riceve la segnalazione di merito al concorso regionale di poesia 
“Anch’io poeta-Marco Compagno” e alla sesta edizione del premio di poesia 
“Luciano Doretto” per la sezione giovani. Ottiene la menzione per la ricerca 
lessicale e la capacità espressiva al concorso nazionale di poesia “Giugno di 
San Vigilio”, nona edizione, Roma, e la menzione per l’efficacia delle 
immagini all’edizione seguente del medesimo concorso. 

 
 
Se il tuo cuore morisse 
 
Se il tuo cuore morisse 
il suo sorriso assiepa 
tra le mie mani di creta 
giunte a mo’ di clarisse. 
 
In litanie mormoranti 
anch’io al tuo seme mi prostro 
rosa raccolta dal chiostro 
in petali lacrimanti. 
 
Giace incorrotto il tuo corpo 
cuore di rosa sfiorito 
adagio t’induco 
sul trespolo storpio. 
 
Scopro il mio palmo: 
sangue sul rovo appuntito, 
lacrime e sangue salmastro. 
 



 

  

Ecco ciò che è rimasto 
cosa mi offri tu cielo… 
nulla è più nero 
del mio veleno 
che cresce sui rami 
del mio pensiero. 
 

  



 

  

GIULIO IRNEARI 
 

«Sono nato a Bergamo nel 1959 e lì vivo con la mia famiglia, ma lavoro a 
Milano. Ho dedicato molti anni della mia vita alla lettura e all’ascolto della 
musica, con una predilezione particolare per Bach. Ho pubblicato romanzi con 
lo pseudonimo Giulio Irneari: “Plissé”, “Il patto”, “La biblioteca delle 
memorie minime”. “Il collezionista” e “La prima notte di quiete” sono in 
attesa di pubblicazione. Scrivo racconti, testi teatrali e di recente mi sono 
avvicinato alla poesia. 
 
 

Non abbiate pietà 
 
Non abbiate pietà. 
Non nascondetemi nulla. 
La pietà mi potrà uccidere  
più di un cappio,  
più di un’arma, 
più della malattia. 
Mi ucciderà la vostra accondiscendenza. 
Se veramente mi amate 
per amor mio, agite contro le leggi dell’amore. 
 
  



 

  

FEDORA MAGRI 
 
Fedora Magri, nata a Ceneselli (RO) il 12/07/1958, analista chimico-
biologico, commerciante, attualmente OSS, amante della vita e di tutto ciò che 
ne fa parte, dei valori e dei principi. 
 

 
Quindici anni 
 
Non sei né grande 
né giovinetto 
ma il tuo corpo 
è un diavoletto 
provar tutto ti va di fare 
senza star lì tanto a pensare. 
Le prime cotte 
i primi amori 
che profumano di fiori. 
Il tuo corpo si trasforma 
come crisalide di farfalla 
sei nel mondo ora 
tocca a te danzar nell’aria. 
Corri, salta 
che la vita è ognissanta 
nel destin speriam bene 
che senz’altro ti conviene, 
ma sei forte e coraggioso 
ed ogni cosa è pretenziosa. 
 
 
  



 

  

ROBERTA PIOVACCARI 
 

Sono Roberta, nasco a Genova da genitori impegnati nella musica e nel ballo, 
trasferita nell’alessandrino all’età di dodici anni. Sin dalla tenera età mi si 
attribuivano grandi doti nel campo della fantasia, e con gli anni ho deciso di 
mettere nero su bianco i miei curiosi pensieri. Nel 2019 esce la mia prima 
silloge poetica “Resina di pigne”. Nel 2020, durante la prima fase della 
pandemia, partecipo ad un progetto, a sfondo benefico, di una casa editrice di 
Faenza: “Storie anti virus”. Sempre nel 2020 vengo selezionata per uno 
spazio nell’antologia “M’illumino d’immenso” della Casa Editrice Pagine. Al 
momento lavoro per la divulgazione della poesia attraverso il ballo, presentando 
il progetto a festival culturali, di arte e di strada. 
 
 
Frammenti d’amore 
 
Vivimi di attimi di follia 
che di sublime amore 
nitido il desiderio 
avvolge le nostre anime. 
Respirami adagio... 
La mia pelle è seta per te. 
Ascolta la passione 
nel silenzio dei miei sguardi 
e divora il mio cuore. 
Fai che sia follia. 
Una perversa follia! 
 
  



 

  

DANIELLA PIRON 
 

Daniella Piron è nata a Cura Carpignano (PV), il 4 agosto 1953. Si è 
laureata in Psicopedagogia, ed è sposata dal 1986. Ex dipendente di un 
Istituto Bancario, è ora in pensione. Dipinge, legge molto, scrive le sue emozioni 
e ama viaggiare; fa giardinaggio e molto volontariato. «Non ho mai avuto una 
vita facile, la mia vita è stata costellata da tanti dolori, sofferenze, pochissime 
gioie e amori. Ma ho benedetto questa vita, perché penso mi abbia resa migliore. 
Ho imparato ad amarmi, ad amare il mio prossimo. Non so se quel Dio, che 
io chiamo sconosciuto, non mi avesse dato prove così dure sarei la stessa persona 
che sono ora. Forse sarei stata più arida, meno attenta al bisogno altrui. Ho 
imparato ad amare la prima margherita che fa capolino in primavera, dopo un 
lungo inverno. È il rinnovo della vita, un immenso dono che ci è stato regalato, 
e l’amore che è un miracolo. 
 
 
Cellulare 
 
Fammi cullare nel tuo cuore. 
Fammi remare nelle tue onde burrascose, 
difficili da domare. 
Fammi remare sul tuo ventre, 
intrepido e focoso. 
Fammi remare in quel dolce sollazzo, sublime, superbo. 
E dopo la quiete. 
 
  



 

  

ROBERTO GENOVESE 
 
Autore 
 

ESSERE 
 
Anima 
 
Non la guardavo mai 
A dire il vero non ci ho mai pensato 
Lei era lì, è sempre stata lì 
Mi ha aspettato anche quando 
I tempi erano freddi, senza luce 
Lei aspettava, in silenzio e 
Attendeva me, che andassi ad 
Ascoltarla, viverla, fremeva dalla 
Voglia di abbracciarmi e incamminarsi 
Con me in tutti i percorsi della mia esistenza 
Esistenza e non vita, perché con quando 
Non la calcoli la nostra non può esser 
Degna di esser chiamata vita 
E questa solitudine, questo stare solo 
E riflettere, e parlarci ogni giorno e 
Finalmente averla ritrovata... 
L’anima, questo essere noi 
Che nella fretta ce ne dimentichiamo 
Sempre un po’ 
Anima mia, che se ci pensi 
in una vecchia preghiera 
La nomini e nemmeno te ne sei mai 
Reso conto e non l’hai coltivata 
Ma quando ti accorgerai di lei 
Sentirai un calore che allora 
Sì che metterai benzina 
Per alimentare il tuo cuore.  



 

  

DOMINGA ROMANO 

 
Dominga Romano nasce in Basilicata. Docente di Lettere presso la Scuola 
secondaria di primo grado di Agropoli (SA). Dal 2004 al 2005 cura la 
rubrica “Scrittori lucani” sul giornale on line “Lucanianet”. Scrive “Attimi” 
(Edizioni Albatros, luglio 2020). Si diletta a scrivere poesie. 
 

SENZA TEMPO 
 
Sorprendimi 
 

A mio padre, e ai tanti padri inesistenti 
 
Ancora qui, 
incerta e sola; 
ti cerco e non trovo ragioni. 
Risuona la tua voce, 
respiro i tuoi profumi; 
indifferente ai tuoi pensieri. 
Neanche un ricordo lontano; 
non c’eri. 
Io sì. 
Non mi fermo. 
Aspetto qui, immobile. 
Ali di vento mi spingono a te. 
Mi vedi e non mi guardi. 
Occhi azzurri, 
glaciali, 
ciechi e distratti. 
Cercami. 
Sei padre. 
Dov’è l’uomo? 
SORPRENDIMI. 
 
  



 

  

SALUA RUSHDI 
 

È penna magica nella sua arte scritturale e poetica, quanto nell’infinito 
sentimento che mette con amore nella vita di tutti i giorni. Ha ancora tante 
meravigliose e speciali “creature” d’inchiostro da donare al mondo della 
scrittura. Nella quotidianità al suo fianco ha l’amore di un uomo fantastico, 
Danilo, e il loro piccolo grande gioiello, Lorenzo, e non per ultimo il 
meraviglioso legame che la lega a Renata, “sorella” insostituibile di anima, di 
cuore e di penna. Inoltre, Salua possiede un ricco bagaglio di studi come 
psicologa. 
 

LUCE DEI NOSTRI OCCHI 
 
Alla sera 
 
La sera scende leggera, 
un cuore piange, 
una catena lega 
a fondo il sentimento 
che impetuoso dà turbamento 
al mio animo testardo, e beffa sia! 
Distratta sono, 
da quel tempo che mi fu rubato! 
Sì, rubato, 
come il tempo impavido e tremendo, 
ma ora tendo la mano, sto salvandoti, 
grande Amore, 
non è stato tutto invano! 
  



 

  

DANILO SICA 
 

Nato a Giardinetti (Roma), sposato con tre figli, ho scritto e pubblicato due 
libri: “Il libro d’oro” e “Il mistero dell’isola di cocco”, sto imparando a suonare 
il pianoforte insieme alle poesie, sono un operaio con la speranza di non smettere 
di sognare. 
 
 
Amore infinito 
 
Come il cielo schiarito 
dopo una tempesta 
ecco sei entrata 
nella mia testa 
e nel mio cuore 
con forza e prepotenza 
ed io non faccio più 
alcuna resistenza. 
Oh amore infinito 
che un oceano hai affrontato 
non per me 
perché l’ho capito 
che all’inizio per te 
ero soltanto un amico. 
Perduti e ritrovati due cuori 
un tempo lasciati 
Non fu per colpa tua 
ma per la mia testa 
che trovò l’insicurezza. 
E poi distrutto la paura 
e trovato il coraggio di amare 
ed ora sono qui 
con tanta voglia di continuare 
e la paura di non affrontare 
la prova che la vita ti sa dare 



 

  

poco denaro e a volte niente 
ma siamo ancora qui 
nel nostro presente. 
 



 

  

 




