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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 
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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 
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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, 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.  
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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. 
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.  
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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? 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, 
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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 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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OLIVIERO AMANDOLA 
 

Nato a Torino, il 14/09/19’78. 
«Viaggio, vivo e scrivo. Le poesie sono tratte dai diari “La gioventù è un 
motel a ore”, e “Il liquore dei fiori”. 
 
 
Cambio della guardia 
 
Dani era un tipo solitario, se ne stava spesso in disparte e 
dicevano che era un tipo strano. Dani era un po’ grassottello e 
quando qualche ragazzina gli parlava insieme, lui balbettava. Dani 
veniva deriso, preso di mira e molto spesso venivano convocati i 
suoi genitori e i suoi genitori, e i professori dicevano che a fare 
così non avrebbe fatto tanta strada. 
Dani veniva scambiato per gay. 
Dani non aveva vestiti firmati. 
Dani non alzava mai la voce né la mano per dire la sua sulla 
faccenda in classe. 
E Dani non aveva mai niente da mangiare per merenda. 
 
Io con Dani mi trovavo bene. A volte, durante le ricreazioni 
tiravo fuori il panino e lo dividevo con lui. Ce ne stavamo lì, 
seduti sul muretto del collegio in silenzio. A volte ci sono stati 
momenti in cui lo avevo anche fatto ridere mentre vedevo che 
stava per mettersi a piangere. È stato quel giorno che mi aveva 
detto che ero il suo migliore amico con una voce diversa. Quando 
mia madre venne a sapere di questo, al posto di sgridarmi come 
facevano i suoi iniziò a preparare un panino anche per lui. 
E io non vedevo l’ora che venisse l’intervallo per starmene seduto 
in silenzio con Dani e giocare a pari e dispari per chi toccava il 
primo premio: il panino al prosciutto. 

 
Questo accadeva dal ’91 al ’93, in collegio. 
Poi la vita ci ha divisi. 
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Io sono finito in mezzo a un’infinità di casini e molte volte 
all’inferno. 
Dani invece ha continuato la sua scalata verso studi più alti, si è 
diplomato e si è laureato col massimo dei voti, e adesso ha una 
compagnia di trasporti e lui è il capo e dà lavoro a molte persone 
e non siede sulla poltrona a comandare, sta in trincea e ogni 
mattina alle 5 va a lavorare, ed è spesso lui a fare i viaggi più duri. 
Dani adesso continua a vestire semplice anche se potrebbe 
indossare abiti costosi. 
Ma Dani sa che l’eleganza è altra cosa. 
È gentile con le donne, porta sempre fiori freschi in ufficio e gli 
offre colazione e pranzo ogni giorno e al venerdì fa sempre 
preparare un piccolo banchetto di fine settimana di lavoro in 
ufficio e le sue impiegate restano affascinante dal suo modo di 
spiegare cose complicate in modo semplice e dalla sua cultura. 
Dani adesso ha una famiglia, due bellissime bambine, una 
macchina sportiva e una per la famiglia e una casa grande in 
campagna con la piscina. Mentre quelli che lo prendevano in giro, 
che lo perseguitavano 
che lo picchiavano 
che lo chiamavano grassone, stupido maiale fallito, sono falliti 
loro, e quasi tutti sono ridotti parecchio male; molti non avevano 
continuato a studiare e così sono finiti a fare i lavori più disperati, 
più duri, più umilianti, trovati a essere raggirati, presi per il culo, 
mentre i bulli di allora sono stati trasformati in deboli e alcuni 
sono finiti al riformatorio, in carcere, vivono in strada, nei centri 
sociali o sono morti per droga. 
Un paio di quelli sono pure stati uccisi. 
Mentre Dani adesso mangia cibi sempre di prima qualità, ha una 
palestra tutta sua, un fisico invidiabile e molti di quelli che una 
volta lo scartavano adesso vengono da lui a chiedere un lavoro. 
Dani è buono ma non è stupido. Ma se può li aiuta, perché Dani 
sa che la cattiveria è madre dell’ignoranza. E un giorno mentre 
ero senza lavoro e avevo appena finito di pagare i miei debiti 
facendo gli incontri clandestini nelle gabbie ed ero in piazzetta 
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sulle panchine a mangiarmi un panino al prosciutto, lui è arrivato 
e mi ha chiesto se volessi ancora fare a metà con lui. Ma stavolta 
l’altra metà era un lavoro, uno stipendio, una casa vicino dove 
stare, e una macchina aziendale. 
“Sai, Holly, ogni volta che sono triste mangio un panino al 
prosciutto e mi torna il sorriso”. 
Quella volta era stato lui a farmi sorridere sul punto in cui stavo 
per crollare in un pianto… 
Ogni cosa nella vita ti torna indietro 
Nel bene o nel male. 
Ma io e Dani ancora oggi quando ci vediamo 
facciamo pari e dispari 
per il panino al prosciutto. 
Ci sediamo sul muretto di casa 
e ce ne stiamo tranquilli 
in silenzio… 
 
Dicevano che non avrebbe fatto molta strada 
ma invece Dani 
ne ha fatta tanta di strada 
veramente tanta 
e bene. 
Proprio ieri ho ricevuto una sua cartolina 
Dall’India 
C’era lui con due panini in mano e le sue figlie davanti al Taj 
Mahal, e dietro c’era scritto: 

Pari o dispari? 



 
 

  

ROBERTO BERTAGNIN 

 
Vive a Padova, appassionato di fotografia dagli anni Novanta. Inizia a 
comporre versi in italiano e in vernacolo dal 2007. Dal 2012 inizia a 
pubblicare le sue poesie in riviste in dialetto veneto. Nel 2014 pubblica la 
prima raccolta di poesie, “Umori e nuvole”. Dal 2015 frequenta il caffè 
letterario del Pedrocchi. Nel 2016 pubblica un’altra raccolta di poesie 
“Venature”, e nel 2017 partecipa all’antologia poetica “M’illumino 
d’immenso”. Vanta molte citazioni in concorsi letterari. 
 
 
Attimi nel mondo 
 
Maintenant now adesso 
in ogni parte 
in ogni luogo 
mentre guardo 
fuori in strada. 
Quell’attimo 
che è qui chissà 
com’è ugualmente unico 
lassù a Berlino. 
Invece come sarà 
a New York o a Le Havre 
così lieve e intenso 
mentre lo penso 
e chi lo vive, lo coglie, 
lo sente, lo guarda. 
Attimo con mille forme 
sei arrivato qui e ora 
silenzioso come un vento 
sarai rubato via dal tempo. 
 

  



 
 

  

MARIA PIA BERTUCCINI 

 
«Mi chiamo Maria Pia e sono un’autrice bolognese ed inconsapevole di sé fino 
a quando, dall’oggi al domani, mi sono resa conto di possedere uno strumento 
delicato e prezioso: il verso. La poesia diventa per me la forma espressiva più 
acuta, in un parlare piano che dipinge tavolozze di umanità quotidiana, in 
cui si mescolano dolori e fatiche, risate e delusioni, rimpianti di un tempo che 
a nessuno bastava. Per me la poesia è sentire, vedere uno sguardo e fissarne i 
contorni. Per me la poesia è curiosità del mondo e dell’altro; è portare foglietti 
nella borsa e confonderli tutti, tra appunti, frasi iniziate, scritte scomposte 
catturate sull’autobus». 
 

VIVERE 
 
Ti ho visto 
 
Nel buio annaspi 
non sai più dove andare 
dove attaccarti 
e ti lasci andare. 
 
L’erba secca si muove 
alta nell’aria, nel sole 
e nel sole si sfiora 
in un dolce fruscio 
 
Nella carezza 
al nudo silenzio 
ti ho visto alle prime ore dell’alba 
di un giorno qualunque 
 
Vestito di scuro seduto 
su una sedia di legno 
vicino a un portone 
aspettavi s’aprisse.  



 
 

  

BENEDETTO MARIA BONOMO 

 
Avv. Benedetto Maria Bonomo, nato a Bergamo, il 02.02.1971, frequenta 
studi classici ed è oggi avvocato penalista. Si è occupato di molti casi 
giudiziari che hanno catturato l’attenzione dei mass-media nazionali. 
Appassionato di storia, si dedica da tempo alla ricerca di documenti e 
testimonianze. Bibliofilo per tradizione familiare, è conservatore della 
biblioteca storica di famiglia, “Donna Giuliana”, con oltre 20.000 volumi di 
diverse epoche. Ha già pubblicato per Mursia Editore saggi di storia, “La 
Tragedia della Diga del Gleno” (2016), e tre raccolte di poesie: “È l’amore 
che mi manca… l’amore che fa male” (2015), “De Profundis” (2016) e 
“Rigor Mortis” (2017), con altri editori. 
 
 

Ai confini del cuore 
 

Ti ho cercato ovunque... 
Nell’inverno del cuore 
Tra pensieri confusi 
 
Ho provato a chiamarti... 
Nelle notti di pioggia 
Tra melanconiche nebbie 
 
Ma ho trovato 
Solo gelido vento 
Tra rami seccati 
 
Echi lontani 
Nel mezzo del niente 
Tra umidi scogli 
 
Eppure io so che tu 
In una tiepida alba 
Risplenderai 



 
 

  

Ed io 
solo allora 
Spiegherò le ali al cielo 
 
E d’un tratto 
Riprenderò a volare 
Ai confini del cuore 
 
  



 
 

  

TERZIO DI CARLO 

 
È stato direttore della Biblioteca comunale di Castel di Sangro e del Sistema 
bibliotecario dell’Alto Sangro, successivamente è stato presidente 
dell’Istituzione “Sistema Bibliotecario Provinciale” di Chieti. Ha ricoperto 
ruoli di livello regionale e nazionale nell’AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche). Nell’anno 2005 gli è stato conferito il titolo di “Socio d’onore” 
dell’AIB. Autore di saggi e libri, dirige la collana editoriale “Quaderni 
Sangrini” dell’associazione culturale “Terza Pagina”. 
 

SOLE SETTEMBRINO 
 
Notte del 28 aprile 1963 
 
La morte con uno schianto è arrivata 
nella notte, prima delle luci dell’alba, 
fulminea, con il fragore di una granata. 
Cinque giovani vite sono state recise 
come fiori nel prato verde della vita 
storie che restano nel cuore incise. 
La memoria di quel giorno di lutto 
28 aprile 1963 resterà indelebile 
il dolore ancora mi pervade tutto. 
Carmine, Elio, Samuele, Mario 
e Tonio sono i nomi degli amici, 
nostri compagni nel calvario. 
Ora riposano nel Paradiso in pace, 
di loro resta un ricordo imperituro, 
la ferita dell’anima brucia come brace. 
  



 
 

  

GIUSEPPINA DIBITONTO 
 

Giuseppina Dibitonto è nata a Capranica (Viterbo), in terra di Tuscia. Ha 
compiuto gli studi universitari presso “La Sapienza” di Roma, dove ha 
conseguito la laurea in Lettere classiche. Sposatasi, si è stabilita a Bracciano, 
poco a nord di Roma, dove insegna materie letterarie e latino al liceo. Ama la 
natura, la fotografia, la letteratura e l’arte e di queste passioni è figlia la sua 
raccolta poetica d’esordio, intitolata “Fiori di luce”. 
 

POLICROMIE IN VERSI 
 
Stupore 
 
Credo ancora 
nel miracolo della 
Meraviglia, 
nel fascino segreto 
delle cose… 
…è il dono della Vita 
che si schiude al mattino, 
il fiore che sboccia, 
inaspettato ed altero, 
da un terreno incolto, 
la Natura che parla 
parole incantate 
attraverso il canto 
del mare, 
la sinfonia della pioggia, 
la danza vorticosa del 
vento. 
Oppure… è il richiamo 
del Silenzio, 
che abita la notte 
e disvela riposte verità. 
C’è qualcosa di mistico 



 
 

  

in quella tacita voce 
che sussurra al mio cuore. 
 
  



 
 

  

FLAVIA FILIPPI 
 

Nata in Trentino, al confine con l’Alto Adige. Vive sul Lago Maggiore. 
Scrive poesie e racconti, scatta fotografie in bianco e nero, è impegnata nella 
politica locale. Adora Scorsese e Coppola; Franzen e Capote; Battiato e i 
R.E.M.; Hopper e Sironi; il Maine e la Scozia. 
 
 
In cerca di frasi vere 
 
Quando assaporo un congiuntivo o accarezzo un aggettivo 
mi inoltro felice nella foresta delle parole 
e porto con me tortine ripiene di piccole oh! 
funghi sottolio di gerundio 
focacce farcite di preposizioni semplici. 
 
La nonna mi accoglie al limitare della foresta: 
ride la nonna tra un dente e l’altro 
e ancora ricorda la filastrocca canterina. 
Risuonano echi di risa e le nenie alternate  
di rime baciate. 
Il bacio della nonna: profumo di talco, sul tavolo  
un sole di polenta manda bagliori. 
 
Questo, signori, è il mondo della parola vera. 
Se dico nonna il nome si illumina 
come lampadina natalizia. 
Bello è un aggettivo piccolo e modesto 
così di moda qui nella foresta. 
Con i folletti coniughiamo verbi la sera intorno al fuoco: 
il passato remoto di cuocere, chi lo sa? 
 
Nella notte, tra i bisticci dei gufi e le bizze dei barbagianni 
le parole vanno a dormire sbadigliando. 
Che ci fa ancora alzata quella preposizione articolata? 



 
 

  

Fila a letto! Tuona la grammatica 
e la foresta e la nonna e la luna si cullano 
sulle amache tra le nuvole. 
 
  



 
 

  

MARCELLO FUCCILO 

Nato a Milano, single, cerca l’amore fin dai tempi della sua adolescenza, 
durante la quale ha scritto le sue poesie. Si dedica inoltre con molta passione 
alla musica, che completa il suo profilo artistico. La sua sensibilità musicale è 
percepibile nel canale Youtube “Fratelli DaMa”, sul quale collabora con il 
suo socio Danilo Frangi in 94 meravigliose cover. 

A CIASCUNO UNA POESIA, PER UN ATTIMO DI MAGIA 
 

Mi manca 
 
Mi manca, 
Silvia viene a scuola un giorno e poi si stanca, 
io voleo parlarle proprio l’altro ieri, 
ella c’era, m’avea altri pensieri 
 
Penso a lei, che non pare eccezionale, 
e in effetti in molti aspetti all’altre è uguale. 
E chissà dov’è il suo cuore, penso a lui, 
ma non troppo, non va giù questo sciroppo. 
 
Oh perché mi deve andare tutto storto, 
io sicuro provai a dirglielo da duro 
ma il discorso uscì stentato, uscì contorto 
 
No, non posso, devo dirlo, pensai io, 
glielo dissi, ormai tanto conveniva, 
io tremai, mi avvicinai e pregai Dio, 
ella no mi disse, ma chi ne soffriva? 
 
Era lei di cui quel no era motivato,  
più spontaneo debbo dir che elaborato, 
ella infatti non faceva la preziosa 
e quel no era più puro di una rosa. 



 
 

  

 
Silvia amava un altro, già, quello sciroppo, 
non potea far nulla s’io ero innamorato. 
Mi capiva però e questo mi bastava, 
era bella Silvia quando mi capiva. 
 
Non amava fingere e perciò l’amavo, 
ma oltre a questo io che cosa ci trovavo? 
Non capivo s’eran gli occhi o la dolcezza, 
poi scoprii ch’era profonda tenerezza. 
 
Ma che storia io che mai cercai la gloria 
or davanti a lei un esibizionista, 
forse sono solamente un egoista 
 
e non penso che per me non c’è più posto 
in quel cuore in cui speranze ho riposte 
per ricever solo amare risposte 
 
Oh l’amore quante cose mi fa dire, 
io che mai prima d’adesso osai ardire. 
Silvia ascolta, or io non mi riconosco, 
la tua mano mi farebbe andar lontano 
 
Via col vento insieme a te vorrei volare, 
sol d’amore ora voglio io parlare 
perché a casa mia trovare non ne posso. 
 
Or ti prego Silvia tienimi con te 
che la vita è troppo dura qui da me. 
Ma all’amore non si può mai comandare. 
Se non m’ami certo ti lascerò andare 
 
Ora a voi, parlo a voi che m’ascoltate, 
se le recito più di tal modeste strofe 



 
 

  

credo che d’ascoltare sarà stanca, 
sempre a voi, vi confesso che mi manca. 
 

  



 
 

  

ANTONIO IANUARIO 

 
Nato a Napoli, nel 1946. «Mi sono laureato in Lettere moderne alla 
“Federico II” e ho insegnato Italiano e Storia in istituti statali. Dopo aver 
presentato nel 1964 le poesie giovanili presso il circolo pisano “La Soffitta”, 
dove furono recitate dall’attore Ubaldo Lay, ho preferito coltivare l’amore per 
i versi nell’intimità della mia “cameretta”, riservando la comunicazione 
sociale all’attività professionale e politica. Avvertito nuovamente il bisogno che 
i miei versi “ad altri parlino e, se accolti /offrano parole da tenere in serbo”, 
ho reso pubbliche le poesie delle tre sezioni (Sfera, Frulli, Impegno) della 
raccolta intitolata “Témenos”, e il poema “Il discorso di un giovane infedele”. 
 
 

Il varco 
 
In una cartella, sono vent’anni, 
un foglio ho geloso, un breve corsivo; 
rileggo i versi d’un giovane schivo 
offerti in sollievo di aridi affanni: 
 
«Stanno le nostre vite 
serrate in brame d’altri: 
nel gorgo delle voci 
penano il loro esilio. 
Ritraiti cautamente 
perché non se ne avvedano.  
Tu sai la strada al varco 
dove il silenzio scivola 
intorno ai tuoi pensieri 
e le parole di nuovo s’attraggono 
in amalgami (figure e vicende: 
labirinti accoglienti), a modulare 
tornano strofe (sequenze avvolgenti), 
e mentre danno dimora alla mente, 
che al suo telaio si profonda e gode,  



 
 

  

nella sfera delle loro cadenze 
s’incurva docile e circola il tempo». 
 
Quando assillante il mondo a sé mi chiama, 
riascolto di quei versi echi suadenti: 
«La vita è un ammassarsi di frammenti, 
la fantasia ne tesse qualche trama».  
 
  



 
 

  

NOEMI IEZZI 

 

Noemi Iezzi è nata a Chieti, nel 1989. Consegue la laurea in Lingue 
e letterature straniere nel 2015. Durante il primo lockdown si riscopre 
nella spiritualità divenendo lettrice di registri akashici e proiettando le 
sue emozioni attraverso lo specchio delle parole. Comincia a scrivere 
lasciandosi ispirare dalla mitologia greca e romana, dall’amore sacro e 
dall’amore profano. Alcuni suoi componimenti si rifanno al modello 
delle “chant del lai” francese. Scrive anche favole morali per bambini 
secondo il metodo della Philosophy for children. Le sue passioni 
riguardano la fisica quantistica, la scrittura, la pittura e la spiritualità. 
Diventa un coach spirituale e un motivatore offrendosi come strumento 
di consapevolezza per la crescita spirituale e personale. 
 

 
Tutto 
 
Tutto mi dai, tutto rifarei. 
Forse non lo sai ma il senso di ogni cosa, sei. 
 
Ogni pietra, ogni ostacolo, ogni scalata 
mi ha portato il Sogno del mio presente: 
due metà opposte ri-nascono Uno; 
ma non sono diverse, insieme solo migliori. 
 
Respiriamo con lo stesso battito, avvolti in un abbraccio. 
 
Sei la sola parte di me che non dimentico 
anche quando non sei con me. 
Unione particolare, dal sapore irreale. 
 
È lo spirito nella materia che manifesta l’Oltre senza tempo. 
Vedo me attraverso i tuoi occhi, 
prima era Spavento, adesso è l’Immenso. 



 
 

  

In questo mondo dove chiunque si allontana, 
in silenzio, il nostro Cuore ci avvicina. 
Senza parlare noi ci diciamo l’Amore: 
è questa la più grande benedizione. 
Tutto, 
non perché mi appartieni ma perché mi abiti. 
 
 
  



 
 

  

INTWOTHEART (ANDREA DI LENOLA) 
 

Mr. Andrea Di Lenola, classe 1975. Nasce a Sezze (LT), un paese situato 
tra le alture dei Monti Lepini, cresciuto ascoltando il Rock progressivo dei 
Genesis e dei Pink Floyd. Artigiano di professione, nutre inconsciamente la 
passione per la scrittura, attitudine “venuta alla luce” grazie all’incontro con 
Chiara, la sua attuale compagna di vita e di arte. «Non mi considero affatto 
uno scrittore: provo soltanto a tradurre, attraverso l’utilizzo delle parole, la 
visione di quelle scene di vita, riflesse attraverso lo specchio della mia anima». 
 
 
Quattro passi 
 
La mano forte 
congeda mesta, 
in uno scambio 
la vita è acerba. 
Rumore e folla 
canta la sirena, 
apre le danze 
di nuovo in scena. 
Emozioni e sogni 
di carta e di china, 
tra le pareti e il mondo 
quattro passi, sono in cima. 
 
  



 
 

  

MATTEO MUSCIO 
 

«Premetto che a scuola ero un alunno pessimo. Ciò non mi ha impedito di 
scoprire la passione, e qualcuno dice “talento”, per la creazione di versi – che 
a dire il vero non definirei proprio poesie – ma che comunque vi si 
accomunano sotto alcuni degli aspetti principali. Riuscire a seguire la propria 
ispirazione è un atto poetico e di libertà, qualunque essa sia, ma non posso 
nascondere che in talune situazioni/momenti ci si possa sentire avulsi dalla 
realtà e possa balenare in noi la “tentazione” di tornare ad omologarci al 
resto della società, anche perché purtroppo siamo troppo spesso 
indotti/costretti al comportamento omologato… Anche se vorremmo vivere 
come se la virtù intellettuale fosse un bene ampiamente diffuso, e che 
teoricamente lo è, dobbiamo confrontarci con le credenze diffuse che hanno 
assopito la virtù che in ogn’un giace». 
 

VIRTÙ DELLA SOLITUDINE 
 
1 
 
Sapere è intelligenza, 
Ma saggezza è fare… 
Fare è umiltà, 

Concretezza della saggezza… 
 
Trasmutazione metafisica 

Di impulsi logico cognitivi 
Inseriti nel tempo presente 

Ma determinati da un passato, 
Più o meno recente che sia, 

E da un futuro sul quale 
 
L’unico tuo potere 

È lasciare che accada… 
Momento dopo 

Momento… 



 
 

  

 
Fare è la saggezza 

Del momento presente… 
 
  



 
 

  

TATIANA SELVA 

 
Sono Tatiana Selva (TATY86), nata il 28/07/1986, abito ad Introbio 
un piccolo paese nella provincia di Lecco sulle montagne Lombarde, situato in 
una bellissima valle: la Valsassina. Ho iniziato a scrivere poesie per diletto 
all’età di 20 anni e grazie a un mio carissimo amico, mio ex collega (siamo 
operatori sociosanitari), Saul Lara (laureato in Lettere in Perù), che è 
divenuto il mio maestro, ho approfondito e conosciuto questo mondo. Il mio 
modo di scrivere si avvicina ai poeti maledetti del 1800 e al loro mal di 
vivere, scrivo il dolore su carta per dargli voce sperando di avvicinare le 
persone e fargli capire che non sono sole. Ringrazio anche mia sorella Anny 
che mi ha spinto ad avventurarmi nella pubblicazione. 
 
 
Dolore  
(Tratto da: “Lo straziante dolore dell’artista) 
 
Mi accarezza il dolore 
Ed io lo lascio sfiorarmi, 
Con punta di dita gelate, 
Il freddo penetra e mi assale, 
Il mio cuore grida, 
Un urlo muto e sordo, 
Che rimbomba come una campana Dentro il mio Io più 
profondo. 
Seduta immobile, 
Osservo, 
Quel mostro Vestito di dolce ninna nanna, 
Prendersi poco a poco, 
Morso dopo morso La mia anima insieme. 
 
  



 
 

  

FRANCESCO SENATORE 

 
«Sono Francesco Senatore, nato il 26 11 1992. Fin dalla giovane età di 9 
anni scrivevo testi poetici, firmandomi “F.J.”, ovvero “Frank Junior”. Nella 
mia vita ho sempre ritenuto l’amore il motore del cosmo; anche nei miei studi 
universitari non ho abbandonato l’amore per la poesia e per le belle donne che 
amavano le mie poesie. Questo non è il primo impatto con il mondo editoriale, 
infatti alla giovane età di 18 anni ho stampato un libro grazie a una casa 
famiglia che mi ospitò, nel turbolento periodo dell’adolescenza. Il libro fu 
intitolato “Voce dell’anima”. È stato l’inizio della mia vita editoriale». 
 
 
Amico 
 
Cercando oro trovai fuoco 
Cercando diamanti 
Trovai sangue 
Cercando una carezza 
Trovai amore 
Cercando gioia 
Trovai il sole dell’amicizia e la 
Rosa dell’amore 
Se cerchi pace cerca 
Un amico 
L’amicizia è l’oro eterno della vita. 
 
 
  



 
 

  

FILIPPO TRAVAGLIO 

 
«Mi chiamo Filippo Travaglio, sono nato a La Spezia, nel 1993, nella 
splendida cornice del Golfo dei Poeti. Sono laureato in Scienze e tecniche 
psicologiche all’Università degli studi di Firenze, dove è nata la mia passione 
nel raccontare storie e poesie e metterle nero su bianco. Sono amante dei libri 
sin da piccolo; mi hanno accompagnato durante la mia crescita tra Livorno, 
La Spezia e Bruxelles, assieme alla musica e al mare, alfieri delle emozioni 
che cerco di trasmettere in versi. Le mie altre grandi passioni sono il basket e 
la cucina. “Luci Sparse” è la prima raccolta in cui sono pubblicati dei miei 
versi». 
 
 
Stanchi e vecchi flutti 
 
D’un vecchio curvo e fiacco mi parlavano le onde, 
che leggea di grandi nomi con sul capo alloree fronde, 
riposava membra stanche al calore mattutino, 
asciugava mare e viso di quel corpo da bambino… 
 
Fragile come aria settembrina, malamente sostenuto 
come gambe c’han bevuto, per pelle una velina. 
Chiesi qual valor fosse a noi e Dio, 
“Fantasia”, rise “e brio”. 
 
Mentre il male primitivo consumava la sua essenza,  
la ribellion del corpo, d’un pesce ad una lenza 
d’ossa scricchiolanti e di vetuste membra,  
squame ormai spezzate, e vetro l’occhio sembra 
e un dolore ormai assordante, che come mare cresce 
e nell’abisso lo trascina e spacca la sua tempra. 
 
“Sii curioso,” mi diceva “della testa non far senza, 
più non potrò dire, e questo mi rincresce, 
chi conosce l’uomo, plebei e re non mesce”.  



 
 

  

DARIO TUMINO 

 
Dario, originario di Ragusa, ha scritto poesie fin dalle scuole elementari. Ha 
partecipato, con successo, a vari concorsi letterari e ha pubblicato due liriche in 
una antologia di autori siciliani. Risale al marzo 2006 la pubblicazione 
della prima raccolta di liriche e riflessioni, intitolata “Volo Di Pensieri”, e al 
2008 la seconda raccolta di poesie, dal titolo: “Come il sale… Come la 
marea…”. 
 

L’ECO DELLA DOLCE POESIA 
 
 
Viottoli 
battuti 
dal vento. 
Un lampo 
di luce 
slitta 
silente 
spaziando 
dove 
il respiro 
si spegne. 
 



 
 

  

 




