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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 
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oh città della pienezza 
che cementavi speranze 
negli dèi e nei segni. 

 
Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche 
e dei rimbalzanti echi 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 



 

 7 

scena della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai 
immutabile.  
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li 
abita, ubbidisce a entrambi. 
 
Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, 
innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè 
del Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno 
preziosa dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, 
quando un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso 
fermato, e la pagina diventa casa e snodo, metropoli e poi sua 
periferia: talvolta terra di nessuno, no man’s land, addirittura 
eliotiana terra desolata, waste land; o viceversa florida, munifica 
oasi del Sogno. Semplicemente secondo il nostro umore – il 
pantone/colore della nostra fantasia, dell’estro rappresentativo 
che ci riguarda e rassomiglia. Vediamole – scorrevolmente ma 
una ad una, queste varianti. Storia, Linguaggio, Mito, Sacro, 
Inconscio. Sulla Storia ha forse detto parole definitive, ironiche e 
forse più sarcastiche che impegnate, proprio l’ultimo Montale, il 
già ultrasettantenne autore di Satura (1971), “liberal” si direbbe in 
America, colto, smagato ed affilato: 
 
La storia non giustifica 
e non deplora, 
la storia non è intrinseca 
perché è fuori. 
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.  
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso 
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che 
assimilava Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava 
“I destini generali”: 
 
Immortale io nei destini generali 
che gli interessi infiniti misurano 
del passato e dell’avvenire, pretendo 
che il registro non si chiuda 
anche per me che ora voce mozza vo, 
che volo via confuso 
in un polverio già sparito 
di guerre sovrapposte, di giornali, 
baci, ira, strida… 

 
Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è 
stata la parola d’ordine della 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).  
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura 
divinante e divinata) una grande, visionaria purificazione emotiva 
e una fervida ansia, ansa immaginativa… 
 
Ma ci ritroveremo dopo, dopo 
le stagioni, dove l’amore è il sogno 
fanno nascere ancora 
come un figlio da un padre 
da una Montagna un Fiume. 
Su zattere di luce scenderemo 
insieme vedremo rive 
rocciose e ripide, canneti 
di porpora, isole 
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo 
oltre ciò che fiorisce e disfiora 
oltre il giorno e la sera 
la primavera e l’autunno. 

 
Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è 
una devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e 
quotidiana insieme.  
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche 
Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della 
Chiesa Cattolica… 
 
Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede, 
un credo essenziale.  
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.  
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Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione 
a U all’interno dello stesso sperimentalismo, ma per tornare davvero 
a comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi 
metaforici, forzature, slogature tra significante e significato: 
 
Stamattina la radio: sono già pronte 
bombe per 250.000 Hiroshima 
ma il pericolo non è imminente. 
Rispondetemi, come può un poeta essere amato? 
Lo ricordo bene, Musil che scrive: 
“Questa è la prima epoca della storia 
che non ama i suoi poeti”. 
 
In questi giorni molti mi chiedono poesie, 
qualche motivo buono ci deve essere. 

 
Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo 
sempre in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di 
farlo, di onorarlo… 
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, 
ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica 
gl’infliggeva. 
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si 
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e 
inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare 
voglia la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale 
fino alla Morte: 
 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l’amore. 
Se solo d’un momento 
Essa dal Sud si parte, 
Già puoi chiamarla morte. 
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Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro 
ultimo secolo, il ‘900 da cui veniamo.  
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi 
e Caproni, lo stesso Bertolucci, Pasolini anche molto – 
soprattutto quello giovanile e furlano, friulano: 
 
 
Dansa di Narcìs 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il scur e il pàlit ta la ciar. 
 
I olmi cu’l me vuli legri 
l’aunàr dal me stomi amàr 
e dai me ris ch’a lusin pegris 
in tal soreli dal seàl. 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il neri e il rosa ta la ciar. 

 
Danza di Narciso – Io sono una viola e un ontano / lo scuro e il 
pallido nella carne. 
Spio col mio occhio allegro / l’ontano del mio petto amaro / e 
dei miei ricci che splendono pigri / nel sole della riva. 
Io sono una viola e un ontano / il nero e il rosa nella carne. 
 
Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci 
appare oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle 
donne sul filo della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di 
scrivere come si vive. 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 
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autoritratto che degli Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne 
denunciava forse addirittura l’inanità, spesso l’ipocrisia, insomma 
la debolezza da finto, detronizzato (per fortuna) sesso forte.  
 
Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e 
preparata, francesista di ruolo, veniva invece a suo modo 
dall’accademia; ma la sua tempra e scelta ispirativa le permisero 
liberi viaggi nelle oasi lontane o nei fitti boschi della poesia, con 
una felicità, 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. 
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Alda Merini (milanese, classe 1931), giungeva infine da una 
esperienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da 
inciderle poi per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa: 
Gli inguini sono la forza dell’anima, 
tacita, oscura, 
un germoglio di foglie 
da cui esce il seme del vivere. 
Gli inguini sono tormento, 
sono poesia e paranoia, 
delirio di uomini. 
Perdersi nella giungla dei sensi, 
asfaltare l’anima di veleno, 
ma dagli inguini può germogliare Dio 
e sant’Agostino e Abelardo, 
allora il miscuglio delle voci 
scenderà fino alle nostre carni 
a strapparci il gemito oscuro 
delle nascite ultraterrestri. 

 
Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi 
caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste 
rifrangenze e questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme 
questa perfetta coincidentia oppositorum… 
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore 
(talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!). 
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro 
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e 
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, 
essendoci. 
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 
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usa dirsi, dall’82 (Alfabeta, di Umberto Eco, Maria Corti e 
Antonio Porta).  
 
Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in 
un Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La 
camera da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, 
Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo 
Petroni, Alberto Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo 
dirci Addio… 
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già 
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi 
le proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni. 
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova 
generazione suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le 
cosiddette Istituzioni. Ma la poesia? 
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie 
e sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo 
giurava Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da 
Omero in poi, ma non la poesia”. 
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre 
nello stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a 
tratti spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire. 
 
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i 
versi, e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei 
(nuovi, nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo 
omaggio desideriamo farlo. 
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.  
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Luci sparse nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla 
degnamente: dunque sopportarla, aiutarla…  
Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi 
piani e baci d’amore.  
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di 
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile.  
Ma qualche verso resta, e noi vecchi, dolci perversi del Bello, ne 
prendiamo nota.  
 
Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi? 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 
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pathos stesso linguistico, ed estenuato, lievitante orizzonte 
immaginifico”: 
 
 
Tu, il tuorlo pieno, la gioia 
perduta 
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque, 
acqua piena di sole. 

 
 
Chiudiamo con un poeta a noi molto caro insieme per il suo 
impegno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto 
un intero poemetto su Malcom X, ma si diletta anche a mimare e 
infibrare Il rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con le 
Farfalle, parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona 
un piglio prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più 
attenta adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità 
e i suoi inganni… 
Guàrdati dall’eterno come si guarda 
un cane nella pista del roveto, 
come gli amanti si inquietano all’alba, 
come un pazzo evita la cura. 
 
Passa per ogni strada mezza volta, 
non girare di nuovo a un solo angolo, 
scardina ogni portale se lo varchi. 

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

Plinio Perilli  
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VERONICA BAUSO 
 

Autrice 
 
 
Cherubini 
 
Ricalco di un segno sottile 
su strade robuste 
ricalco di segno gentile, 
le mie balaustre. 
Cherubini danzanti, scrivete con me, 
ammaestratemi nell’arte dei segni 
espressioni alterigie elemosinare 
sovvertendo intraducibile lividi,  
una metamorfosi osmotica in atto. 
Cherubini parlanti giocate con me 
addolcitemi il timore della morte 
conducetemi nei fondali della vita, 
sgomentatemi dinnanzi all’incapacità 
ed all’incredulità, affinché io possa, 
ricondurre il mio tempo 
in uno spazio certo.  
 



 

  

LUCINA BELGIORNO 

 
«Sono nata a Napoli, separata, ho due stupendi figli adolescenti. Da poco 
tempo ho ricominciato a scrivere poesie, una passione che avevo già da 
giovanissima; amo anche cantare al karaoke. La mia vita è stata un lungo 
percorso triste e faticoso; per fortuna, ma decisamente più per forza di volontà, 
l’ho superata e sono qua con voi e le mie poesie a raccontarvi con le mie 
emozioni diverse storie; la vita è una strada che bisogna percorrere e vincere a 
tutti i costi». 
 

PENSIERI CHE VIAGGIANO NEL TEMPO 
 
Dolce compagno 
 
Tu… che mi sei stato 
sempre accanto, 
nei momenti felici e 
nei momenti tristi. 
Ogni carezza sul tuo manto 
era un conforto profondo. 
Con quei tuoi occhioni 
sempre fissi a cercarmi, 
in carezze dolci e allegre, 
in giochi e in corse. 
Non dimenticherò mai 
il ricordo di te… 
Dentro il mio cuore. 
 
  



 

  

ANNA MARIA CHIOZZA 
 
Anna Maria Chiozza è nata e vive a Genova. Sposata, con due figli, ha 
dedicato vent’anni all’insegnamento nella Scuola Primaria, appassionandosi 
alle tematiche dell’Italiano come opportunità per valorizzare le capacità 
espressive dei bambini e avvicinandoli gradatamente alla poesia. Ha poi 
insegnato Lettere per sedici anni nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Nell’incontro con i preadolescenti ha cercato nuovi registri comunicativi per 
cogliere le loro domande e i bisogni affettivi legati allo sviluppo delle delicate 
personalità in formazione. Nel 2013 ha pubblicato il racconto autobiografico 
“Un pezzo di cielo rotondo”. Nel 2014 ha pubblicato la raccolta di poesie 
“Di chi ha perduto più d’ogni altro Amore”. Scrive poesie ispirate dalla vita, 
dalla natura, specialmente dal mare di Liguria con i suoi paesaggi mutevoli e 
affascinanti. 
 

ANGOLI 
 
Memoria 
 
È il silenzio dei morti 
che ghiaccia le parole. 
Tacciono come pietre  
posate sulla terra. 
La cenere dei corpi 
s’innalza in nubi atroci 
filo spinato impiglia  
le mani crocifisse. 
Profondità di sguardi 
si annienta nell’abisso 
e crani scheletriti 
sogghignano di pena. 
 
Speranza come uccello 
si insanguina nei varchi 
perdendo dentro al fango…  



 

  

MARIA MADDALENA CONTU 
 

Maria Maddalena Contu, nata a Gorizia nel 1942, ha vissuto in diverse 
località italiane, con risvolti positivi sulla sua formazione culturale e 
spirituale. Ha insegnato Lettere nei Licei, prima a Cagliari, poi a Cantù e a 
Parma, dove attualmente vive. Ha scritto in prosa “Racconti per l’infanzia” 
e “Incontri per strada”, e in poesia “Grammatica in versi” e un’ampia 
raccolta di liriche dedicate alla natura, all’amore e alla solitudine. Ha 
composto versi in spagnolo, “Flores y almas” e brevi testi in lingua sarda. Ha 
pubblicato poesie in una raccolta antologica, “Voci di pianura”, a cura di 
Erminio Morenghi. 
 

LUCI E OMBRE 
 

Inarrivabile 
 

Per il pensiero e il cuore 
Inarrivabile 
Buio silenzio 
Concreto nel creato 
E insieme astratto. 
Lampo di stelle 
Erompi dalla fibra umana 
La muti ineluttabile 
Tra vita e morte 
E la confondi 
Perché rinasca ancora 
E mai si perda. 
 
  



 

  

HRISTANA GITA 
 

Hristana Gita, nata a Baia Ro. Ricercatrice dell’anima e autodidatta in un 
percorso di crescita interiore. Scrive poesie, come i frutti raccolti in seguito ad 
un costante lavoro sulla consapevolezza, seguendo un percorso marcato 
dell’evoluzione della coscienza. Amante delle bellezze del mondo 

 
IL RISVEGLIO 

 
Sogni di parole 
 
Guardo dietro ai miei tempi, 
ad un film senza regista, 
canto scritto dei poeti 
come ritornare artista. 
Nel viaggio di partenza, 
mi affido nel destino, 
nel profumo dell’essenza, 
d’innocenza di un bambino. 
Mi nutrisco di sorrisi 
avvenuti in freddi tempi 
e mi scaldo negli abissi, 
diventati le mie sorgenti. 
Sto nuotando in alto mare 
con le onde combattendo, 
scivolo nel gioco sacro, 
scritto in stelle... e mi arrendo. 
Mi invitano a giocare, 
orsi, lupi e delfini, 
mi insegnano a nuotare, 
dai principi senza fini, 
vecchi alberi radicati 
sulla via di saggezza, 
mi accolgono con gioia 
nel passare la tempesta…  



 

  

SARA MARTINI 
 

Una ragazza di vent’anni alla ricerca del suo posto nel mondo. Dopo anni di 
prigionia nel bozzolo delle paure, inizia a sperimentare lo spazio oltre i suoi 
limiti. Un’anima fragile che, incerta nel volo, ancora non conosce il suo perché 
e affida alle maree il proprio tragitto, vorticando libera nell’arte delle parole. 
Si definisce un’implacabile sognatrice, che viaggia con la mente, verso territori 
inesplorati. Crede profondamente nel destino e trova la magia dietro ogni 
piccola cosa che incrocia il suo cammino. L’aria è il suo elemento, la poesia il 
suo nettare, i sogni la sua essenza.  
 

SULLA CRESTA DELLE NUVOLE 
 
Il fotogramma dell’anima 
 
Sono nata sul fondale di un tramonto nascosto. 
Era una giornata di pioggia fitta, 
trafitta dall’inverno del nuovo secolo. 
Dietro quelle nubi, 
bramavano fiamme dorate, 
di certo troppo focose per un rigido febbraio, 
abituato al buio presto 
ed ai venti dalla pacatezza scostante. 
E forse è questo, 
il motivo della mia apparenza fredda, 
che agli occhi degli altri,  
risulta ombra cupa, 
fermezza apatica. 
È vero, 
io sono quei tuoni, 
ma sono anche quella luce spezzata, 
che adagiandosi sulle coperte montuose,  
lentamente,  
si fa più vicina, 
scalda il proprio suolo e instilla…  



 

  

MAURIZIO MOLINARO 
 

«Nasco nella bella città marinara di Genova nel lontano 1959. Dopo aver 
viaggiato durante la giovinezza torno nella mia città per finire gli studi, e qui 
scopro il mio essere sensibile alle cose che mi circondano, a quello che amo 
guardare e su cui riflettere. Come a volte un aquilone senza vento, a volte 
nave in fondo al mare, a volte un gabbiano in volo». 
 

VOLTA PAGINA 
 
Oltre metà della strada 
 
Davanti allo specchio guardo il mio viso 
e realizzo che ho vissuto più di quanto mi resterà da vivere. 
Vedo le rughe attorno agli occhi 
noto i capelli che ormai caduti, non ci son più 
la barba brizzolata 
e il fisico, non più così agile come una volta. 
Tutto ciò però non è importante 
ciò che preme, ciò che importa è il tempo. 
 
Il tempo passato 
ma ancora di più il tempo che mi resta. 
Non ho più tempo per le persone immature 
e non mi riferisco alla loro età anagrafica  
ma alla loro superficialità nel saper leggere i titoli e non i 

[contenuti. 
Non ho più tempo per i bugiardi e i falsi 
quelli che guardandoti in faccia sorridono ed esprimono 

[solidarietà 
mentre alle spalle sparlano e sbeffeggiano. 
Non ho più tempo per i falsi amori e le false amicizie 
agli opportunisti ed i mediocri che gonfi del loro ego pensano di 

[essere migliori di te… 
  



 

  

MARIANNA PASQUALI 

 
Autrice 
 
 
Sarò tuo 
 
Sono lontano, la mente vaga, 
Prendo un foglio e una penna, 
Sento una forza che pervade il mio corpo al solo gesto di 

[scriverti… 
È il desiderio che ho di vederti 
Sono semplici parole... per te, forse… 
Ma per me, in questo momento, non c’è niente che ci separa, 
per sentirti sussurrare, avvicino l’orecchio al foglio, non si fa così 
con una conchiglia, per sentire il mare?! 
Ti sento qui accanto a me… 
Un respiro 
Le mie mani non si fermano e scrivono, come farebbero 

[toccando la tua pelle… 
Respiro il foglio immaginando che ci sia il tuo profumo… 
No non ho bevuto, lo sai non bevo… 
Sei tu la mia droga... 
Voglio accorciare le distanze... Ma non so come fare… 
Straccio il foglio, voglio vederti, 
Mi metto a dormire… 
Perché so che così ti vedrò… 
Che arriverò prima a te… 
Aspettami, non te ne andare... 
Domani non lo so… 
Ma stanotte sarò tuo! 
 

  



 

  

ERMETE PELLICCIOTTA 
 

Ermete Pellicciotta è nato a Napoli, il 21-11-1941. È certamente, 
biologicamente, sentimentalmente abruzzese, in particolare peranese, 
appartenendo da secoli alla famiglia Pellicciotta, cognome degli avi paterni, 
apparso a Perano nel 1700. Ha conseguito la licenza liceale classica a 
Foggia. Si è laureato in Medicina e chirugia a Torino, non ancora 
ventiquattrenne. Specializzato in Radiologia ha lavorato come medico di 
famiglia e poi come primario di Medicina legale presso gli ambulatori Inps di 
Torino. Ha compiuto studi di Antropologia fisica, pubblicando diversi lavori 
e svolgendo lezioni presso l’Università di Torino. Si è dedicato sempre alla 
poesia. Ha vinto il primo premio in un concorso nazionale di poesia, a 
Torino. 
 
 
Nonno Ermete 
 
Dal banco di lavoro odor di legno, 
Mentre inventavi forme ed armonia. 
Dei tuoi ritagli assecondavo il segno 
Per modellare un mondo in fantasia. 
Passeggiavamo a ritrovar gli ulivi, 
Le stelle sulla valle dei frentani; 
Accontentando i miei interrogativi 
Con te nasceva un po’ del mio domani. 
Nei caldi pomeriggi e senza vento 
Restavi a sonnecchiare in una stanza; 
Sul fresco e riposante pavimento 
Giocavo, udendo voci in lontananza. 
Quanti ritorni lenti all’imbrunire 
Dai prati, mentre attento sul balcone 
Speravi... Poi vedendomi apparire 
Sul viso ti tradiva un’emozione. 
Se l’innocenza antica hai custodito, 
Svanisti all’alba della giovinezza:..  



 

  

CESIO FRANCO ROBERTI 
 
Nato, vive con la certezza che sia l’amore, in tutte le sue forme, il principale 
motore che muove l’essere umano e che il mondo sia per questo un posto molto 
migliore di quello che ogni giorno si palesa di fronte a ognuno di noi. 
Nonostante gli sforzi di molta parte dell’umanità perché ciò non avvenga. 
Colma la distanza tra questi due mondi scrivendo, convinto che, come per la 
bellezza, il senso vero e profondo di una poesia si trovi solo negli occhi e nel 
cuore di chi la legge, rendendola propria. 
 

AMO, QUINDI SONO 
 
Io, Icaro. Tu, Sole 
 
Tratteggio i lineamenti del tuo viso, nei visi altrui 
Una maschera sovrapposta, 
A visi che incontro per forza, 
O a quelli scelti dal caso o dalla sorte.  
E non ti ritrovo, anzi, ti perdo e mi perdo. 
Ma i vuoti di spazio e di tempo, 
In tutto questo tempo da allora, 
Quei vuoti di spazio e di tempo, 
Che la memoria crea mentre la vita si accorcia, 
Non ti riguardano. 
Sei dentro di me, fuori e tutto intorno. 
Sei sabbia sotto i piedi. 
E occhi rivolti alle stelle e aria calda,  
come quella della tua bocca. 
Labbra che sanno di salmastro e di mare.  
Sei sale sulle labbra, aperte come pelle lacerata. 
Sei sale su quelle lacerazioni di corpo e anima. 
Tu e il tuo viso, che cerco intorno a me  
Per ritrovarlo solamente dentro. 
Il luogo più sicuro per non perdere nulla. 
Mentre mi perdo, ora che non sei più dov’eri, …  



 

  

GAETANO ROSATI 
 

Autore 
 

STILLE DAL CUORE 
 
Il tempo 
 
Il tempo 
Ci son stati giorni 
Passati troppo in fretta, 
logorandomi l’animo ugualmente. 
Ci sono stati giorni 
Senza fine, 
traditori dei miei sogni 
senza farmi dormire. 
Ci sono giorni troppo uguali, 
e vago nel tormento 
che non c’è: 
più tempo. 
  



 

  

RICK SCARINGI 
 

Nato nell’estate del 1990, a Trani, città natale di Giovanni Bovio e Biagio 
Molinaro, famosa per il Moscato, la pietra, gli ordinamenti Maris e la 
cattedrale conosciuta come la Reina delle Apulie. Appassionato di poesia e 
tutto ciò che è arte fin da piccolo, e amante della natura e della mente aperta. 
 
 
Esposizione 
 
Casa 
Scuola 
Ogni luogo ne è pieno. 
Affanno 
Ansia 
Si avvicina il veleno. 
Paura 
Sgomento 
Palpita il cuore come un treno. 
Bullismo 
Discriminazione 
Davvero temo. 
Lenta scivola la mano 
Malvagia ed infida 
Spasmodicamente tremo. 
Verbale 
Psicologica 
Fisica 
Violenza all’estremo. 
Denigrato 
Massacrato 
Fremo. 
In rivoli frammentari, le parole, uscivano di bocca. 
Era vittima di bullismo. 
  



 

  

WILMA TARANTOLA 
 
Wilma Tarantola, nata a Milano, il 31 maggio 1952, coniugata, mamma 
di due ragazzi e nonna di un nipote e una nipotina. «Diplomata segretaria 
d’azienda, ho lavorato diversi anni come segretaria di direzione commerciale 
utilizzando inglese e francese. Alla nascita del secondo figlio sono rimasta a 
casa per fare la mamma, riprendendo il lavoro quando il secondo figlio ha 
iniziato le scuole superiori. Ho sempre prediletto le materie umanistiche e da 
qualche anno ho scoperto la mia vena poetica; oltre a questo amo fotografare e 
qualche volta mi diletto a dipingere e fare piccole creazioni in pasta di sale. 
 

GUARDANDO VERSO IL CIELO 
 
Luna 
 
Latrare di cani là in fondo alla via. 
Civetta sul ramo lanci il tuo grido alla luna. 
Gatto randagio che lanci gridi d’amore. 
 
Ed io a te luna lassù compagna delle creature 
della notte che al tuo chiarore mi fanno compagnia 
grido la solitudine del cuore. 
 
  



 

  

EDOARDO TOMASSETTI 

 
Autore. 
 

POESIE SPARSE 
 
I 
 
Sei tu che mi carezzi i capelli 
con le mani del vento? 
Sei tu la rondine della mia anima 
che anela al sole di terre esotiche… 
Sei tu 
rosa nel mio cuore 
così bella, così tanto pungente? 
Sei tu il mare inquieto 
che inonda il mio sguardo… 
Sei tu, nonnina, spirito saggio 
l’artefice di questo destino misterioso? 
Sei tu il vero amore! 
Che guarda senza giudicare, dolcemente 
le mie fragilità e le mie 
debolezze. 
 
  



 

  

STELIO VASCOTTO 
 

Per quanto lo si curi, in ogni giardino è normale che spunti qualche erba 
matta. Così può succedere che, nel periodo della vita nel quale si tracciano dei 
bilanci e si cerca la tranquillità, dalla figura affidabile di un “vile meccanico” 
salti fuori un inaspettato e bizzoso Mr. Hyde, un vero tormento poiché esige 
di scrivere quanto di respirare. Con una formazione letteraria assolutamente 
naïve, questo personaggio ha iniziato coll’affidare i suoi scritti alla rete 
internet, e infine, dopo molte esitazioni, è giunto al solido approdo della carta 
stampata. «Ora lascio giudicare al lettore se si tratta di un peccato di vanità, 
oppure se è vero che, come disse James Abbott McNeill Whistler, “L’arte 
accade”». 
 

PÉCHÉS DE VANITÉ 
 
Specchio 
 
La mia terra non ride, 
quei denti son sassi 
taglienti come la bora. 
Mai si concede al bacio, 
dure e sottili le labbra 
strette al poco che c’è. 
Parole dolci non sa, 
troppe volte tradita 
per illudere ancora. 
Lo sguardo distoglie, 
adombra il dolore 
delle oscure ferite. 
Melodie non canta, 
ma geme nascosta 
disarmoniche arie. 
Abbraccia se deve, 
un insolito gesto 
che toglie il respiro…  



 

  

FEDERICO VITTORINI 
 

Autore. 
 
 
Continua a piovere 
 
Continua a piovere 
Piovere 
Su questa terra, nuda 
Pelle, nuda 
Che rumore fa 
Su questa pelle nuda tutta questa pioggia? 
E mai ti bagnerai 
Bagnerà 
Il desiderio di rincorrersi 
Rincorrerti 
Scambiamoci il sudore misto a sangue 
Disegnami coi graffi le tue vene 
È solo venerdì 
Già venerdì 
E continua a piovere 
E il corpo ancora nudo non lo riconosco più  
Ma riconosco il mare 
Da sempre contenitore 
Di tutte le mie lacrime 
Che sciolgono il cemento ed il dolore 
Che affollano la mente 
Ed il mio cuore, solo 
Come un fiore appassito in un giardino 
Come i sogni che ho nascosto 
In un cassetto del tuo comodino 
Solo 
E nudo 
Chiuso nel silenzio del destino. 



 

  

 




