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PREFAZIONE 
 
Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in 
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie 
rievocandoci di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i 
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l 
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi, ch’or ne son sì 
scarsi”)… 
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna, 
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e 
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di 
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina 
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne 
stradali, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi… 
 
Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come 
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come 
celebre autore dei romanzi polizieschi che hanno per protagonista 
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra Memoria e desiderio, racconta 
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili ma 
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci 
ma anche distinguerci, per dovere d’intensità, comunicazione, ma 
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito 
e realtà, prosa e per l’appunto poesia della vita, nella vita… 
 
……………………………………………………… 
 
ogni cammino usciva dal labirinto  
presentiva 
città senza al di là né tempo 
o in suo difetto 
una riuscita ti annunciava perfetto 
e le ombre erigevano paesaggi 
strade molli e alberi sonori 
nubi cariche di piogge dolci 
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sole di inverno menzogna dell’estate 
oh città della pienezza 
che cementavi speranze 
negli dèi e nei segni 

 
Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e 
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre, 
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a 
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio 
l’incrociarsi, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od 
oziare poetico che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente 
o meno – capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni 
segreti, la nostra insaziabile, fisiologica fame di fabula e di visioni…  
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure 
veristiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali 
assicurativi degli incidenti stradali. 
 
La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le 
emozioni, tamponare emozioni.  
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere 
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto 
metaforico d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine.  
Ancora dal poemetto di Montalbán, più caustico e melanconico 
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: 
ebbene sì, l’anima: 
 
……………………………………………………… 
 
ma solo sarai libero arrivando a Memoria 
la città dove abita il tuo unico destino 
il freddo attende al di là delle patrie 
al di là dei nomi conosciuti 
i gesti 

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

 
Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è 
stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come 
Sanguineti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini).  
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e 
classicista, temprato ma anche ironico, come Andrea Zanzotto: 
 
……………………………………………………… 
 
E le falci e le mezzelune e i martelli 
e le croci e i designs-disegni 
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene? 
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano? 
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato? 
E dove il fru-fruire dei fruitori 
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto? 
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Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un 
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto 
omonimo dell’attuale leader di governo).  
Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura 
divinante e divinata) una grande, visionaria purificazione emotiva e 
una fervida ansia, ansa immaginativa… 
 
……………………………………………………… 
 
Ma ci ritroveremo dopo, dopo 
le stagioni, dove l’amore è il sogno 
fanno nascere ancora 
come un figlio da un padre 
da una Montagna un Fiume. 
Su zattere di luce scenderemo 
insieme vedremo rive 
rocciose e ripide, canneti 
di porpora, isole 
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo 
oltre ciò che fiorisce e disfiora 
oltre il giorno e la sera 
la primavera e l’autunno. 

 
Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una 
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana 
insieme.  
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche 
Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della 
Chiesa Cattolica… 
 
Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede, 
un credo essenziale.  
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, 
Risi e Roversi, lo stesso Fortini.  
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E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a 
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno 
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce 
partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e credere 
davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti.  
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a 
U all’interno dello stesso sperimentalismo, ma per tornare davvero a 
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi 
metaforici, forzature, slogature tra significante e significato: 
 
Stamattina la radio: sono già pronte 
bombe per 250.000 Hiroshima 
ma il pericolo non è imminente. 
Rispondetemi, come può un poeta essere amato? 
Lo ricordo bene, Musil che scrive: 
“questa è la prima epoca della storia 
che non ama i suoi poeti”. 
 
In questi giorni molti mi chiedono poesie, 
qualche motivo buono ci deve essere. 

 
Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre 
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di 
onorarlo… 
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, 
ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica 
gl’infliggeva. 
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si 
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e 
inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare 
voglia la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale 
fino alla Morte: 
 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l’amore. 
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Se solo d’un momento 
Essa dal Sud si parte, 
Già puoi chiamarla morte.  

Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo 
secolo, il ‘900 da cui veniamo.  
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e 
Caproni, lo stesso Bertolucci, Pasolini anche molto – soprattutto 
quello giovanile e furlano, friulano: 
 
Dansa di Narcìs 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il scur e il pàlit ta la ciar. 
 
I olmi cùl 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… 



 

 12 

Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone 
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte 
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio 
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli 
Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse 
addirittura l’inanità, spesso l’ipocrisia, insomma la debolezza da 
finto, detronizzato (per fortuna) sesso forte.  
 
Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata, 
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la 
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi 
lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa 
stilistica di rara genìa:  
 
Sotto la terra vibra l’officina 
febbrile di gennaio. In superficie  
nessun orecchio si impressiona. Eppure 
laggiù il fermento ci riguarda. 
 
In noi inavvertito scorre il sangue 
dall’alba della nascita al morire. 
Non si lascia vedere se non quando 
dalla ferita urla il suo colore. 

 
La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930), 
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” 
(difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e 
spasmodica deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme 
ferita e cicatrice, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale 
e dilaniata pasionaria: 
 
La mente che si frena e si determina è un bel gioco. 
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle 
nostre canaste. La mente che si determina è forse 
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo 
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le crisi interne del paese e osservavo affluire nel 
gran fiume della città una scatola di sardine. 

 
Alda Merini (milanese, classe 1931), giungeva infine da una 
esperienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle 
poi per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa: 
 
Gli inguini sono la forza dell’anima, 
tacita, oscura, 
un germoglio di foglie 
da cui esce il seme del vivere. 
Gli inguini sono tormento, 
sono poesia e paranoia, 
delirio di uomini. 
Perdersi nella giungla dei sensi, 
asfaltare l’anima di veleno, 
ma dagli inguini può germogliare Dio 
e sant’Agostino e Abelardo, 
allora il miscuglio delle voci 
scenderà fino alle nostre carni 
a strapparci il gemito oscuro 
delle nascite ultraterrestri.  

 
Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi 
caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste rifrangenze e 
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta 
coincidentia oppositorum… 
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore 
(talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!).  
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro 
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e 
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, 
essendoci. 
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da 
sempre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre 
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impossibili a coniugarsi, ma… talvolta, ammettiamolo, inimicati alla 
fonte. 
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli? 
Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. 
Personalmente, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa 
dirsi, dall’82 (“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio 
Porta…).  
 
Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un 
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera 
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, 
Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo 
Petroni, Alberto Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo 
dirci Addio… 
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già 
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le 
proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni. 
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione 
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni. 
Ma la poesia? 
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e 
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava 
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi, 
ma non la poesia”. 
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello 
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti 
spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire. 
 
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi, 
e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, 
nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio 
desideriamo farlo. 
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I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto 
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino 
stile Grande Fratello.  
 
Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro.  
Luci sparse nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente: 
dunque sopportarla, aiutarla…  
Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi 
piani e baci d’amore.  
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di 
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile.  
Ma qualche verso resta, e noi vecchi, dolci perversi del Bello, ne 
prendiamo nota.  
 
Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi?, beh, ancora sufficientemente 
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle 
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente 
futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un 
epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in 
fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato 
raccontare, incorniciare… 
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a 
Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, 
direbbe Truffaut, Gli anni giovani. “Le ragazze degli hotel” è una 
dolce scena da film: 
 
Chissà perché 
le ragazze degli hotel 
hanno sempre voglia di parlare 
nell’aria soffusa del mattino. 
Mangiano i croissant 
nel confessionale della sala 
che odora di caffè e di stoffe, 
sono già in posa 
sotto gli ombrelli colorati. 
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Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno, 
di cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana, 
affascinante gotico-barocca: gotica per temperamento, energia, 
ascesi, potenza e gesto lirico altisonante, parola/cuspide; barocca 
per ricchezza e spesa argomentativi, per pathos stesso linguistico, ed 
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”: 
tu, il tuorlo pieno, la gioia 
perduta 
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque, 
acqua piena di sole 

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

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

Plinio Perilli 
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ROMINA ABBADINI 
 

«Nata a Reggio Emilia il 28 marzo 1989, da una speciale famiglia di contadini 
bergamaschi. Laureata in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali e Master in 
Counseling e Coaching skills. Mi ritengo polvere in balia del vento, figlia dello stesso 
che dispiega le vele e scorre nelle mie vene, portatrice del suo intento: portare 
sostentamento, esplorando la Vita alla ricerca della miglior versione di me stessa, quella 
originale. Capace di “meraviglia”, così come il fuoco che arde e alimenta il mio agire, 
qualsiasi esso sia. Amante dell’Umanità, che credo esser l’espressione d’Arte a me più 
gradita. Promotrice della Gentilezza come forma di bellezza che salverà il mondo, 
cambiandolo un gesto alla volta. La mia Vita è un GRAZIE!». 

 
 

 
Tumultuosamente serena 
 
Mai uno stato d’animo coincise così parallelamente 
ad uno stato climatico. 
Il cielo nero. 
L’aria calda. 
Il vento e 
quel profondo silenzio. 
Stato di serenità, 
come quell’attimo di attesa e sgomento che 
precede il primo vagito… e poi… 
Poi tutto cambia. 
Quest’oggi lo vedo così, 
una rinascita. 
Un legame per il quale non esiste termine che definisca  
quanto profondo, 
stimato, 
speciale esso sia. 
Eternamente grata. 
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GLADIOLA BUSULLA 
 

Poetessa, professoressa, pubblicista e scrittrice albanese. Nata a Durazzo il 
13aprile 1983. Gladiola si è laureata presso l’Università di Tirana in Lingua 
e Letteratura nel 2005. Ha un master in Gestione dell’istruzione, presso 
l’Università Epoka. Appassionata di lingue straniere, comunica in italiano, 
inglese, francese, spagnolo, greco, fa parte del Consiglio editoriale di “Dituria”, 
rivista letteraria svedese, ed è collaboratrice di diversi media operanti in Albania 
e all’estero. Ha ricevuto il secondo premio al festival di poesia “Sofrapoetike- 
Boras 2018” in Svezia. È stata anche la vincitrice di una borsa di studio 
finanziata da “AIR Litteratur Västra Götaland” in Svezia nel 2019. Il suo 
nome d’arte è Gladiola Jorbus. Alcune sue poesie sono state tradotte in svedese 
dal noto albano logo svedese Ullmar Qvick. Ha pubblicato otto libri nei generi: 
poesia, romanzo, giornalismo. 
 
 
Nostalgia 
 
Nell’abisso dell’essere 
si sentono sospiri di nostalgia, 
vagando come nomadi nel deserto. 
Non ho più un’anima! 
In rime abbandonate, 
scorre la mezzanotte delle parole pigre. 
Silenzio… e la tempesta magnetica della Terra 
turba gli amori negati. 
Bruciato dal fuoco dell’oblio, 
il viaggio della nostalgia verso l’impossibile 
continua… 
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FRANCESCO CACCAMO 
 

Nato a Catania il 2 dicembre 1955. Laurea in Giurisprudenza, Corso in 
Economia Regionale, all’Università degli Studi di Catania. Cinque 
pubblicazioni in discipline giuridiche. Incarichi diversi di docenza in discipline 
giuridiche ed economiche. Relatore in diversi convegni nella Regione Sicilia. 
 
 

RIFLESSIONI 
 
 
Luna 
 
Luna, Luna, Luna lucente illumina questa terra morente. 
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GIADA CAMPANA 
 

«Mi chiamo Giada. Mi piace vivere, scrivere, leggere, cantare, viaggiare, giocare, 
insegnare, imparare, chiacchierare, correre, vagare, ascoltare, parlare, ridere… 
In una parola, Amare». 
 
 

MAMMA & CIGLIA 
 
 

Maggio. Mamma 
 
C’è qualcosa di te 
In questo mese. 
La carezza del sole sul viso al mattino, 
Il profumo delicato dei fiori in cucina, 
Le lenzuola dal fresco vento animate, 
Quell’onda di mare che sta per arrivare. 
 
Maggio. 
Mamma. 
Tutto sa di te 
In questo mese. 
I sorrisi primaverili della tua nipotina, 
La sua allegria contagiosa al mattino, 
Il suo fiducioso abbandonarsi a me. 
 
Maggio. 
Mamma. 
Questo mese lo dedico a te. 
Saprà di nuovo 
Di pietre 
Di sale 
Di luce 
Di sole. 
Saprà di vita. 
Saprà di te 
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FRANCESCO CARELLI 
 

Nata a Milano, è stato per decenni medico, professore universitario. Ha 
elaborato corsi e metodologie didattiche. Ha prodotto centinaia di pubblicazioni 
scientifiche, su riviste soprattutto internazionali, lavori di ricerca con colleghi 
europei, presentazioni a congressi. Ha realizzato una collana monografica in 
otto volumi “Essere Medici di Famiglia”. Ha scritto una autobiografia “La 
mia Vita – My Life”, un volume “Best Flowers Compendium” che raccoglie le 
85 pubblicazioni internazionali più significative e diversi libri tra i quali: 
“Riflessioni e Pensieri sulla Vita”, “Monumentale Report”, “Policlini – 
quattro Vite dall’altra parte”, “I miei primi quarantanove Racconti – My first 
forty-nine Stories”. Ha scritto poesie in diverse fasi della vita.  
 
 

LE MIE POESIE 
 
 
Frammenti di voce 
 
Bianca la strada 
ovatta di nebbia  
bianco silenzio  
gente d’attorno 
come fantasmi  
qualche parola 
lieve la voce 
solo a frammenti.  
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FERDINANDO CASAFINA 
 
Autore. 
 
 
 
Lacrime in ripresa 
 
Sotto la nostra lingua muta passa il tempo dei ricordi andati  
senza tregua. 
Osservati da un inganno senza fine negli occhi tuoi spariti. 
Dentro i fantasmi sparsi nella testa ci filtrano la Vita. 
È tutto questo ciò che vuoi? 
Mi chiedo se stai bene. 
Osservati da un inganno cieco passa il tempo  
dei tuoi giorni andati col silenzio. 
La lingua e’un membro scomodo  
lo sai  
quel silenzio avvelena l’anima. 
Dentro i fantasmi sparsi nella testa ci oscurano la Vita.  
 
Torbole sul Garda, 16/4/98 
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GIOVANNINO CIAMPA 
 

Nato a Rapone (PZ) il 3 febbraio 1933, attualmente vedovo, ha avuto cinque 
figli, due dei quali venuti a mancare, una vita molto intensa e travagliata, densa 
di momenti difficili e dolorosi . Ha sempre amato la scrittura sin da giovane. 
Per una quindicina d’anni ha vissuto in Svizzera per motivi di lavoro e proprio 
questo è stato il periodo più produttivo, periodo in cui gli eventi della vita, 
l’amore, la paternità e la nostalgia delle sua amata Lucania, lo hanno ispirato 
nella scrittura di poesie, novelle e opinioni pubblicate anche su  diversi quotidiani 
locali. 
 
 
 
La primavera d’una mamma 
 
Una figlia piange sulla bara 
gli occhi spenti della mamma cara 
e nelle sue braccia addormentate 
vorrebbe recitar il suo eterno riposo. 
 
Il tempo asciugherà le sue lacrime 
ma il suo dolor non lo cancellerà mai 
perché il cuore spento di una mamma 
è inutile cammino senza fiamma 
perché la morte dell’amato genitore 
fa bramar la fine nel dolente cuore. 
 
Dolce primavera di una madre 
che muore in terra e si desta in cielo. 
Triste primavera d’una prole 

che piange nel lutto senza sole. 
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SABRINA CONSOLATI 
 

«Nata a Manerbio (BS) l’8 luglio 1964 sposata con un figlio. Mi piace scrivere  
poesie, disegno astratto con pastelli, mi piace ballare ascoltare musica e amo la 
natura, gli animali e tutto ciò che li circonda».  
 

 
 

FANTASIE 
 
 
La madre 
 
In una notte d’estate un bimbo nasce 
dal ventre della madre 
che gioisce sentendo il pianto del suo piccolo 
e fragile poppante.  
La madre è la vita, maestra e amica 
una spalla su cui piangere quando sei afflitto 
d’ansia, tristezza, amarezza,  
la madre è ancora di salvezza dalle insidie della gente  
che ti guardano e ti colpiscono dal tuo lato 
più debole e appariscente.  
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GIUSEPPE GOZZA DI FLORIANO 
 

Nato a Salerno il 25 novembre 1963. Residente a Stella Cilento (SA). 
 
 
 

QUOTA ZERO 
 
 

Forse uomo 
 
Quando mi tenevi per mano 
Non ero uomo. 
 
Quando cadevo per strada 
Forse non ero ancora uomo. 
 
Ora cammino! 
 
Ma non so  
Se sono diventato uomo. 
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SONIA IOANNUCCI 
 

Autrice. 
 
 
 

SEMPLICEMENTE COMPLESSA 
 
 

Dettagli 
 
Molte volte le piccole cose sono capaci di fare la differenza.  
I cosiddetti dettagli… 
Ed è così bello quando tranquillamente un mio sguardo,  
si fa pensiero riflessivo sui particolari che ti valorizzano.  
Altri non darebbero mai una grande importanza a 
ciò che per loro resta quasi invisibile. 
Alle mille sfumature del tuo viso 
Le ombre veloci negli occhi 
Oppure quella luce ancora più rapida,  
dove ho cercato… ma inutile decifrare: 
Io l’amo e mi ha bucato il cuore.  
Questo succede quando sono lì con te o ricordo qualcosa 
di noi due 
e dunque, sono ancora lì accanto… 
 
 
 

Amare 
 
Alcune volte mi domando perché non insisto per averti…  
Poi ho la risposta già nel cervello 
Ho paura di perderti 
E fra averti poco e non averti affatto 
Scelgo la prima….  
Forse questo sintetizza il sentimento dell’amore. 
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MEDIRA 
 

«Io sono Marzia,  nata nel maggio del 1960. Sono solare e positiva ma ho 
sempre accarezzato le mie zone d’ombra e la poesia mi ha aiutato a farlo come 
compagna di vita fedele e silenziosa. Nella mia poesia c’è l’incanto davanti a 
Madre Natura,  complice di gioie e dolori,  tormenti ed estasi che con Amore 
sostiene me e l’umanità in cammino verso un futuro sereno».  

 
 

A Mnemosine 
 

Vertigini sullo strapiombo, un pozzo capovolto e luci, nell’alto 
fondo… 

Farnetica la lingua - Come fiamma in mezzo al vento! - al passar 
dell’indomito senso… 

Balbetta questa vista - Come fiamma in mezzo al vento! - al fiero passare 
del vero sgorgare… 

Prestami l’occhi Tuoi, Maga del Sublime 
e poniti danza in questa bocca che avanza… 

Tu, tormento dei sovrani, Tu zaffiro dei poeti, Tu che spiri questa 
vela, 

cadi in queste labbra madide d’amore e fila e sgorga amplessi di 
parole… 

E dolcezza per li duri cuori che sollievo per essi stanchi sian o 
musici canti. 

Ascolto dimando e quiete profonda per la strada strana che ai vostri 
cuori mi duce… 

Dacché un Nume la voce mi torce! Per la gola salendo… 
Ed or, che visceral sussurri e visibilio d’occhi si staglian sulla valle, 

ed or, ch’El Vasto sorge e ’l sonno fuga, ascolto dimando! 
E volti tenti all’altra sponda: al pozzo capovolto, ed alle funi per 

l’alto fondo… 
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MAURIZIO VITTORIO MESITI 
 

Nato a Roma “Italy”, divorziato da lungo tempo. Scrive poesie e racconti brevi, 
utilizzando vita reale messa in fantasia ma solo per piacere del verso e 
completamente per espressione personale. Dopo una lunga attività 
imprenditoriale nel mondo della finanza si dedica da molto tempo ad una 
attività legata al mondo equestre addestrando cavalli e cavalieri nell’antica 
scuola di equitazione naturale. 
 
 
 

IL SENTIERO DEI MIEI PENSIERI 
 
 
Irraggiungibile sogno 
 
Irraggiungibile sogno. 
Fuggente rancore per le cose perdute. 
Tristezza nella brama. 
La volontà è scevra d’ogni piacere,  
come un sasso immerso nell’acqua. 
La carne non vibra più, non freme di desiderio al tatto. 
Tutto si smorza. 
Tutto si oscura come il nulla eterno. 
Non esiste possibilità di una nuova vita. 
E se esistesse, nessuno la cercherebbe. 
Come rantoli di doglie è la vita oggi. 
Non più quel piacere di godere di cose sconosciute. 
Non più! 
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ELIA MORRI 
 

Mostra, sin da bambino, una spiccata sensibilità. Nell’adolescenza e nella 
prima giovinezza la capacità interiore del “sentire” s’incontra (e, non di rado, 
scontra) con la dimensione, altrettanto vivida, di un intelletto attento, curioso e 
riflessivo, schiavo e padrone di una memoria letteralmente dilagante. Il tempo e 
le vicissitudini della vita, così come succede per ogni persona, temprano questa 
convivenza di cuore e mente e la rendono stabilmente matura. Il risultato ne 
resta velato, come velato deve mantenersi l’intimo di ogni persona, ma ci è data 
la possibilità di scorgerne alcuni lineamenti attraverso la raccolta di queste 
poesie. Nato nel 1991, cresce a Rimini, dove attualmente vive e lavora. 
Ringrazia di cuore e con il cuore l’Amico Federico Pezzoli. 
 
 
Innocenza 
 
Infrangesti il fragile silenzio dell’imbarazzo 
accompagnata dalla tua sgraziata sensibilità.  
 

Facesti rotolare tutte le tue emozioni, 
prive di fili, 
giù per quelle scale senza fine 
che 
parevan di ghiaccio 
al complesso tintinnio di quei tacchi 
immaturi. 
 

Le mie guance perlate di nervosismo 
trepidavano 
solo all’idea di danzare con le tue, 
candide e di femminilità sicure. 
 

In un sorriso che ti incoronava padrona di quel nostro istante. 
 

Per tutta la sera sbagliai il tuo nome, 
chiamandoti Innocenza. 
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DIEGO ORECCHIO 
 

Nato a Reggio Calabria nell’ottobre del 1947. Ha vissuto gran parte della sua 
infanzia tra le onde del mare, tra Scilla e Cariddi, con il papà Domenico, acuto 
pescatore e lupo di mare, perché insieme lo affrontavano di giorno e di notte e 
anche durante le tempeste. Coniugato nel 1975 con Fernanda, hanno avuto due 
figli, Lucia e Domenico. Risiedono tutti da molti anni in Trentino. Diego 
amava sin dai primi anni di scuola riportare sulla carta pensieri e brevi temi, 
ma è stato il momento del pensionamento che gli ha permesso di dedicare tempo e 
passione al mondo della poesia e la frequentazione di alcuni cenacoli culturali 
nel Trentino Alto Adige.  
 

 

 
Il mio tempo 
 
Quanta luce nei miei occhi, 
nel mio vagare per mare 
con il cielo, le stelle, il sole 
e il variare dei colori 
che mi portavano l’immenso 
rossore dei tramonti, 
i ricordi degli anni 
passati sfidando la notte, 
le stelle, la luna, il mare, 
l’alba e i ventosi tramonti. 
Così il tempo accompagnava 
la mia vita, giorno dopo giorno, 
e i miei anni intensi 
di lavoro e d’amore. 
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ALESSANDRA SCURI 
 

Nata a Bergamo, il 1° dicembre 1989, ha studiato Lettere all’università senza 
mai laurearsi. Ha sofferto di bulimia dall’età di tredici anni, sfociata poi nella 
tossicodipendenza dalla quale si è recuperata nel 2019. Appassionata di viaggi, 
fotografia e arte contemporanea, scrive poesie e racconti che parlano di vita, 
difficoltà e speranza.  

 
DUE PUNTI - LA MIA STORIA CAPOVOLTA 

 
Fiamme gemelle 
 
L’immutato ricordo ritornò con il vento 
Un eterno déjà-vu che rilassa e avvolge. 
Elettrica l’aria si muove tra i salici 
perfettamente confusa nel caos primordiale. 
È una fiamma gemella, immacolata e stanca 
dipinta di stelle, elettroni e lucciole. 
La terra gira e con Lei i loro corpi 
immobili e in movimento nella calma apparente. 
Si erano amati nell’ignoto del cielo 
si erano scoperti nelle profondità degli oceani. 
Le loro anime giocavano nude 
Specchiandosi alla fonte primordiale. 
Eccoli: Luce vergine d’amore puro. 
Ritornò l’autunno e con esso migrarono 
passarono le stagioni e stinsero i colori. 
Ma indelebile era, la certezza dell’incastro. 
Destinati a smarrirsi in città sconosciute 
si sognarono in un bosco di fate e pittori. 
Si sdraiarono sull’erba bagnata di rugiada 
e s’unirono di nuovo in una notte d’argento. 
Un silenzio assordante di attimi eterni 
scosse le vite dal ventre alla mente 
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DAVIDE VITALE 
 

Nato a Bologna il 18 febbraio 1989, ha una figlia. Scrive poesie di tutti i 
generi, anche se predilige quelle che parlano delle emozioni. Scrive anche racconti 
per bambini oltre ai racconti fantasy per ragazzi e adulti. I suoi hobby sono la 
lettura e la chitarra. 
 
 

IL NOSTRO VIAGGIO 
 
 
Sorriso 
 
Le montagne 
di verde vestite, 
sulla cima 
bianco color, 
neve fresca. 
 
Il lago calmo 
azzurro cristallo, 
l’aria fredda 
il sole riscalda. 
 
Ci sediamo 
nel verde prato, 
riposiamoci 
e ammiriamo. 
 
Poi mi giro, 
che meraviglia, 
sorridi. 
Ora sì, 
è tutto perfetto. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




