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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, 
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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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FLAVIANO BENETAZZO 
 

Autore 
 
 
Amanti 
 
Guardo dentro ai tuoi occhi 
Così penetranti e di colpo 
Ti desidero. 
Sento uno sfarfallio dentro allo stomaco. 
Felicità di averti. 
 
Per un attimo lacrime cristalline 
Sui miei occhi sognanti di poterti 
Riavere ancora vicino a me. 
 
Rimani ancora un po’ 
Getta l’ancora dentro al mio 
Cuore scrigno segreto del 
Nostro amore. 
 
 
Aspettandoti nel silenzio 
 
Lacrime silenziose scendono desolanti e  
Intinerarsi nel profondo del cuore, 
Che gioia sentire la tua voce, 
Vissuto entusiasmo, atteso appuntamento, 
Vivo il mio pensiero, per il tuo sentimento so che 
La lontananza è l’opposto della 
Presenza. Ma io sono felice! 
 



 

  

SONIA CAPPARELLA 

 
Sonia Capparella è nata a Civitavecchia il 18.07.2001. Ha sempre amato la 
scrittura e l’arte in tutte le sue forme, dalla musica alla pittura, ma la scrittura 
è quella che gli ha sempre al meglio permesso di esprimere se stessa. Ha 
frequentato l’Istituto professionale di moda nella sua città, ma avendo capito 
quale fosse la sua strada finito il percorso delle superiori, si iscrive all’università 
nella facoltà di Scienze della comunicazione per approfondire quella che è la 
sua più grande passione. Praticava pallanuoto nella sua città fino a qualche 
anno fa con la Coser, e questo le ha permesso di formarsi come persona, come 
fanno tutti gli sport. Ama la natura e in particolare i fiori, oggetto spesso delle 
sue poesie così come l’amore. Ama anche la lettura e proprio quella l’ha portata 
ad avere il desiderio di scrivere un libro, suo progetto futuro. 
 
 
Natura in me 
 
Come un fiume 
scorri nel mio cuore 
e sei sangue 
nelle mie vene 
mi alimenti 
senza affanno 
e, 
come il vento, 
mi scompigli l’anima. 
 
  



 

  

FABIO FANTINI 
 
Autore 
 

SENILITÀ POETICA 
 
Scrivere 
 
Scrivere per me 
a volte 
è come salutare volti sconosciuti 
dal ponte di una nave 
che lenta lascia la riva 
oppure  
gettare un sasso 
nello specchio di uno stagno 
ed indugiare rimirando 
i cerchi silenziosi 
che si disperdono nel canneto 
con un fremito di luce. 
 
 
Estate 
 
La vita scorreva silenziosa 
anche quando appariva immobile 
come l’ombra dell’antico campanile 
incisa sulla piazza assolata 
nell’indolente domenica d’agosto 
solo l’attesa sembrava dividere 
i sogni dalla realtà 
ma nulla accadeva 
ad interrompere 
con un ricordo 
il film senza tempo della fantasia.  



 

  

GIULIA FERRARINI 
 

«Il mio nome è Giulia Ferrarini, sono nata il 10/02/1995 a Kiustendil, in 
Bulgaria. Ho passato 3 anni in orfanotrofio prima di essere adottata da una 
famiglia italiana. Figlia di un gioielliere e una fisioterapista, dopo le scuole 
superiori ho iniziato a lavorare come maestra di tennis». 
 

PAROLE 
 

Sono stato con il silenzio 
 

Sono stato con il silenzio 
Per un’ora e mezzo 
L’aria era soffocante 
Mi sentivo niente 
Il suono era assordante 
E ancora mi sentivo niente 
La mia mente mente 
Sono davvero niente? 
 
 
Parole 
 
Ma a che servono le parole 
Non sono niente. 
Un foglio si perde 
Si strappa 
Le parole poi sbiadiscono 
E vengono lasciate lì 
Magari su un comodino 
O in un cassetto incasinato 
Dove non ci trovi nemmeno 
il vecchio portafoglio 
Che ha dentro di sé una storia 
È magia forse follia.  



 

  

GIUSEPPINA LOREFICE 
 

Nata a Ragusa nel 1966, vive a Torino, dove lavora. È sposata ed ha 2 figlie. 
Fin da giovanissima si è evidenziata per la particolare qualità espressiva della 
sua scrittura ed è stata segnalata in diverse manifestazioni letterarie di rilievo. 
Suoi testi figurano in varie antologie di pregio (“Tanto gentile”, 1991, Casa 
editrice Il Salice; “Le parole della poesia”, 1994, Book Editore) ed ha già al 
suo attivo due pubblicazioni, delle quali ha inoltre curato personalmente la 
grafica di copertina: una silloge poetica, “Esistenze” (1990, Casa editrice Il 
Salice) e una silloge letteraria, vero e proprio connubio di prosa, poesia, teatro, 
con inserimenti di testi di autori e fotografie, dal titolo “Camaleonti” (1992, 
Casa Editrice Il Salice). 
 

FRAMMENTI DI ME 
 
Segui 
 
Pagine… 
pagine, 
intricate foreste 
di segni, 
memoria dell’uomo. 
Trascorrere lento 
di tempo, 
di pietra, 
di argilla, 
di carta, 
ove, eleganti, 
si avvolgono 
segni 
lasciati dall’inchiostro. 
Fruscio misterioso 
di pennino, 
che scolpisce 
profondità 



 

  

attorno all’anima, 
parole… 
intrecci misteriosi 
linee, contorni 
di cose e pensieri, 
di nomi, 
di forme… 
…pagine… 
  



 

  

MARIA ANTONIETTA MANAI 
 

Maria Antonietta Manai è nata ad Oristano, vive in Sardegna da sempre; 
con in tasca un diploma, si è accostata alla poesia negli ultimi anni, scoprendo 
in modo casuale questo sua passione assopita. La sua è una visione della vita 
profonda ed emozionante, s’intuisce dal suo ricamare emozioni attraversando 
le parole. 
 

VITA LUCE 
 
1 
 
Delicato potente, 
il bacio che 
sento mio, regalato, 
rubato, attraversa il 
tempo, e mi veste di 
sorrisi perenni. Scende 
lungo le spirali 
sinuose, dei fianchi 
dona respiro leggerezza, 
al cuore, son viva con te, ora. 
 
  



 

  

ANGELO MANCA 
 

Autore 
 
 
Dolce e amaro 
 
Dolce e amaro 
il bacio al sapore 
di rossetto. 
 
Il profumo sulla camicia 
e il colletto, 
tutto sprofonda 
in un guscio di lumaca, 
 
persi nella notte 
inoltrata, 
la bellezza sua mi spaventa 
nel cuore mio ogni tempesta, 
ogni tormenta: 
al risveglio mi disse 
Come mi trovi? 
Risposi Sei stupenda, 
la mia mente in un cespuglio di rovi: 
 
La passione scatenata 
senza cibo né 
acqua, solo dell’amore 
il piacere. 
 
Ci sono cose nella vita 
da condividere 
sono le fasi 
importanti 



 

  

siamo figli dell’amore 
in ogni momento 
ogni istante. 
 
Amare per essere amati, 
rispettare per avere diritto 
di rispetto, 
in ogni lingua e dialetto. 
 
  



 

  

ANGELA MARCHITELLI 

 
Sono nata a Pisticci (MT), dove insegno nella Scuola Primaria. Da sempre ho 
questa divertente passione: scrivere in versi. Scrivo poesie di ogni genere, in 
italiano e in dialetto: filastrocche per bambini, che prediligo in particolar modo, 
poesie e parodie per le varie ricorrenze (nascite, pensionamenti, anniversari, 
compleanni…) e per le diverse occasioni del momento, poesie dialettali che 
rievocano la vita di tempi passati, rivisitazione di favole classiche e 
trasformazione in versi di fiabe e racconti. 
 
 
Dicembre 
 
Avanzava Dicembre appoggiato a un bastone, 
lasciava le orme di un’antica stagione, 
ansimava d’affanno cantando «Osanna!» 
mentre giungeva a una vecchia capanna… 
Canuta la barba, più bianchi i capelli, 
strisciava portando pesanti fardelli; 
portava addosso pene ed affanni, 
sulle sue spalle il peso degli anni. 
Lasciava dietro le orme del tempo 
scavando solchi scalfiti dal vento. 
Lasciava alle spalle gli affanni del mondo 
scanditi dal tempo in un solo secondo. 
Si gira Dicembre, saluta il passato, 
il suo tempo è finito, Gennaio è arrivato. 
Il nuovo venuto gli tende la mano, 
ma, mentre lo afferra, lo sente lontano. 
Sussurra Dicembre con voce di pianto: 
«Che il nuovo anno sia tutto un incanto!». 
 

  



 

  

RAFFAELE NICOLELLA 
 

Nato il 2 Luglio 1953, a Genova, ove risiede. Perito industriale, ha lavorato 
come artigiano nel settore elettrico. Con la passione dello scrivere, nata già dalla 
prima infanzia, ha composto racconti, una commedia e soprattutto poesie, di 
cui alcune musicate e depositate in S.I.A.E. È iscritto all’A.N.P.A.I. 
(Associazione Nazionale Poeti e Artisti d’Italia), all’AS.C.AR. 
(Associazione Cattolica Artisti) e a IL CORIMBO (Amici della Poesia) di 
Genova. Più volte premiato in vari concorsi, ha pubblicato 4 libri: “Buio oltre 
il sole...” (1974), “Ricordo del futuro” (2018), “Va a finire che me lo cresco!” 
(2018), “Rimando... ancora!” (2020). 
 

TITOLI DI VERSI 
 
Violamore 
 
(Marito uccide la moglie davanti alla scuola della figlia) 
 
Il battito, il mazzo di fiori, 
il giuramento, 
la donna di cuori: 
profilo del sentimento. 
Amore,  
tra rose e viole. 

Violamore. 
La carne voluta, la vita, 
due pezzi di mela tagliata 
ritrovati, riunita, 
ogni metà combaciata. 
Amore, 
pentagramma e violini. 

Violamore. 
Mezzo frutto marcisce, 
scuro, intaccato, 
di possesso stordisce, 



 

  

si fa sparo accecato. 
Amore, 
lusinghiero e violato. 

Violamore. 
La scorciatoia del male, 
facile percorso; 
la via del bene sale, 
ma priva di rimorso. 
Amore 
stemperato e violaceo. 

Violamore. 
Donna impietrita, riversa; 
negata col sangue 
una vita diversa 
da quella che langue. 
Amore, 
omicida e violento. 

Violamore. 
Un altro angelo si accosta 
alle anime tradite; 
fedele, composta, 
senza odio e ferite. 
Amore, 
in un paradiso di viole. 

Violamore. 
 
  



 

  

MARIANA ORTOANU 
 
Mariana Ortoanu, nata nel 1982 in un posto lontano in un piccolo paese della 
Romania. Dove la natura mostra il suo splendore. Mariana, una bambina 
che da piccola sognava di volare; un giorno la bambina è cresciuta e i suoi sogni 
insieme a lei. «Un giorno il sogno si è avverato, ho volato per il mondo e nel 
mio volo ho incontrato delle persone meravigliose. Attualmente vivo felicemente 
in un piccolo paesino dell’Italia dove mi sento meravigliosamente italianizzata 
fino al midollo». 
 

LA MIA VITA IN POESIA 
 
Il mare 
 
Il mare… 
Spesso parla 
Con le parole lontane 
E dice cose che nessuno sa 
Soltanto quelli 
Che conoscono l’amore 
Possono apprendere 
Le lezioni delle onde 
Che hanno 
Il movimento del cuore 
Cos’è che mi spezza il cuore 
E pure mi fa amare di più 
Questo mare che con le sue 
Onde mi accarezza il cuore 
Che naufraga in mezzo al mare 
Sarò sempre come il mare 
Che infrangendosi contro gli scogli 
Trova sempre la forza di riprovare! 
 
  



 

  

ANTONELLA PICA 
 

Nata a Roma, il 22 giugno 1958, vedova e madre di due figli di 37 e 32 anni 
e nonna. Insegna nella scuola elementare da oltre un trentennio. Adora l’arte 
in tutte le sue forme, dipinge acquerelli, scrive preghiere, poesie e testi vari per 
pura passione. Ama raccontare e leggere storie ai bambini. Per 10 anni è stata 
donatrice di voce per i non vedenti tramite l’Associazione CILP, Libro Parlato 
di Feltre (Belluno). Laureanda in Psicologia e amante della natura. 
 
 
L’oltre vuoto 
 
C’è un vuoto pieno dentro di me 
Vuoto incolmabile, traboccante di voci 
Rumori, ricordi, profumi e risate. 
Non posso riempirlo  
È assenza di te. 
  



 

  

DAVIDE RAMAZZOTTI 
 

«Salve a tutti, sono Davide Ramazzotti, un giovane scrittore di poesia di 18 
anni. Sono nato ad Ancona, ma vivo in un piccolo paesino marchigiano, 
Offagna. La giovane età potrebbe trarre in inganno: nella mia ancora breve 
vita ho oltrepassato molti ostacoli, infatti ho sofferto per ben 3 anni di anoressia 
e forte depressione, la quale mi accompagna ancora oggi. La poesia mi ha dato 
le forze per andare avanti, gli spunti per lottare e, dai miei 2 ricoveri in 
psichiatria, sono riuscito a prendere il meglio, trascrivendo su carta le mie 
sofferenze, ma non solo. Vengo da una famiglia di artisti e scrittori, 
i quali mi hanno aiutato ed accompagnato nelle mie esperienze ospedaliere e 
non. Spero la mia scrittura possa ispirare menti giovani come la mia ed invitarle 
ad entrare a far parte di questo mondo così sottovalutato, al giorno d’oggi, ma 
che nutre la vera essenza dell’anima. Buona lettura a tutti». 
 

SARÀ FORSE DOMANI 
 

Spleen (lenire la vita) 
 
Sconterò la morte con la vita, 
scendendo pioli di cielo 
mano a mano con le tenebre. 
Antichi druidi lenivano l’anima, 
la morte è il centro di una lunga vita, 
raggi labili affioravano preghiere, 
che ora sento un po’ più mie. 
 
  



 

  

GABRIELE RAVASI 
 
«Nato a Milano nell’ottobre del 1977, ho iniziato a leggere tanto sin da 
piccolo, qualsiasi cosa mi passasse tra le mani destava in me curiosità. Così 
facendo, presto, iniziai a scrivere su ogni cosa, fosse un pezzetto di carta o un 
muro… Scrivevo, scrivo, lascerò traccia per sempre». 
 

NELLA MIA MENTE COME NEL MIO CUORE 
 
Attimi 
 
Se chiudo gli occhi,  
rivedo esattamente i profili del tuo volto,  
i colori che lo rendono così vero, 
l’aria che scuote i tuoi capelli 
il tuo profumo che mi fa sentire il forte desiderio di accarezzarti 

[le labbra 
Un bacio sfiorato. 
La cornice, come un’orchestra di violini, 
suonata dal rumore delle onde che si sdraia sulla sabbia 
il sole, 
scioglie i nostri cuori. 
Aspetto ad aprire gli occhi… 
Tatuo questo momento nella mia vita 
Un attimo scolpito nel domani 
Precedendo il giorno seguente… 
Per sempre. 
  



 

  

ANGELO RISPOLI 

 
Autore 
 

LUCI E OMBRE DALL’ANIMA 
 
Fluttuando 
 
Ho tante cose 
Io da raccontare 
Perché la musica 
Che mi porto dentro 
Mi fa pensare 
Ad una vita in canto 
Perché l’incanto 
Che può creare l’armonia 
È come il pianto 
Ma di felicità 
Lo porti dentro 
Come una sinfonia 
Che ti regala 
Lo stare bene sempre 
Come guardare 
Un’opera dal palco 
Stando sospesi 
Tra le note sparse. 
 
  



 

  

ANGELICA RIZZONI 
 

«Nasco a Cuneo, il 27 settembre 1989. Innamorata della scrittura, del ruvido 
segreto custodito tra le pagine di un libro, cullate dalla musa della poesia e dal 
tripudio di emozioni che si scatena dallo scorrere delle parole stampate su fogli 
di carta. Mamma è sostenitrice dei diritti degli animali, all'amore e al rispetto, 
amo la montagna e lo stagliarsi delle alte cime su un cielo limpido irradiato dai 
flebili raggi del sole all’alba». 
 

HELIOS 
 
In marcia verso gli inferi 
 
Passi trascinati, passi affaticati 
di chi nel cuore e in testa ha pensieri malati 
Paure nascoste dietro corporature composte 
pensieri affannati pensieri dannati 
cuori rinati da posti malfamati. 
Un’oasi di colori sono le melodie dei cantautori 
e mentre i ricchi annientano i valori 
i poveri passano per accoltellatori. 
Il dio denaro ci ha resi dannati 
e questo ci obbliga ad essere uomini spacciati, 
senza la Luce a illuminare la Via 
della crudeltà se ne vede la sanguinosa scia. 
Esperimenti, torture, vivisezione 
e crudeli bruciature 
è questa la realtà in cui viviamo adesso 
e anche per questo bisogna ribellarsi spesso. 
E mentre nel mondo la gente muore 
C’è chi paga tangenti a tutte le ore. 
Un pensiero riflesso 
un pensiero sconnesso. 
Per chi è crudele e immorale tutto questo è normale 
ma secondo ciò che mi è stato insegnato 



 

  

tutto questo è sudicio e dannatamente squilibrato. 
 
Un treno ad alta velocità 
che condurrà l’umanità 
dritta negli inferi dell’aldilà. 
  



 

  

MARIA GRAZIA ROSSI 
 

Maria Grazia Rossi, pittrice e poetessa nata a Diano S. Pietro (IM), il 
25/5/1944, ha partecipato a mostre di pittura e concorsi internazionali con 
premi e riconoscimenti. Non è nuova alla poesia: nel 2016 ha pubblicato 
“Poesie”, edito dal CEI (Centro Editoriale Imperiese), nel 2017 ha 
pubblicato: “La rotta”, edito da Marco Sabatelli Editore (SV). 
 
 
Amore infinito 
 
Rimani, insensibile, riarso nei lembi di un quieto domani. 
La linea assottiglia il tuo ritmo vagando nello spazio incerta; la 

[mano ritempra nel gesto. 
L’usuale rituale dell’arte. 
Due forme vagano ignare addolcendo gli spigoli, superando le 

[vette. 
Il colore si stempera mentre mille miriadi di luci iridescenti, 

[infuocate e non, rincorrono visioni di evaporate nubi, d’ignari 
[sussurri in questo infinito dove morte si ricongiunge a vita. 

Le vele del primo incontro entrano nell’aria che trascorre. 
Cammina la notte inesorabile, la nebbia intelligente dei profeti. 
Morire un poco per ritrovarci uniti, ma chi è solo manca di 

[risposta. Ha scippato il suo tempo. 
 



 

  

 




