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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…
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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
12

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
13

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.
15

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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MARCELLO ANDRIANI
Nato a Reggio Calabria. Lavora nell’ambito della scuola, cogliendo il senso
della propria missione: vivere e ascoltare gli altri. Creativo e amante di tutto ciò
che è arte e musica, fin da piccolo, dopo un’indimenticabile esperienza
vocazionale, che ne ha segnato l’esistenza, ha consacrato la propria vita a Gesù
Cristo per mezzo di Maria, bagaglio spirituale che ha trasferito nel suo
matrimonio, con due figlie, e nei suoi scritti, sempre rivolti verso l’Infinito.

Corro
E le luci mi assalgono,
una dietro l’altra,
gareggiando con i miei pensieri.
Si alternano a momenti di buio,
e poi riprendono.
Lascio dietro di me
lo scorrere del tempo,
che mi insegue
per mai raggiungermi.
E corro, corro, corro… la mia vita,
per arrivare all’Infinito.
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NADIA BELHAOUA
Autrice.

Sisso
Mi manca il tuo sguardo
Ogni tuo silenzio
Ogni tuo capriccio
Mi manca cercarti e scoprire
Che non eri andato via
eri li a guardare la mia follia
Mi manca averti addosso
Ormai, vivi solo nel mio cuore
Di te resta solo il dolore.
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FRANCA BILLA
Autrice.

Caralis
Il mattino toglie il velo
E dal mare sorgi
Ostinata e sensuale.
Figlia del Mediterraneo
Nipote di Dei e Ninfe
Madre di mercanti, pirati,
Sognatori e giganti.
Hai bianche torri
Che annusano l’aria
E verdi onde
che riposano
Tra le braccia degli angeli.
Dai sette colli
Mai offerti alla mannaia
Osservi con buona aria
Le evoluzioni dei gabbiani
Dagli stagni adamantini
Uccelli rosa
Ti omaggiano con i loro inchini.
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FRANCESCO BRANCATO
«Ho 63 anni e vivo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Sono autore di
poesie da tanto tempo e mi piace esplorare l’intero universo poetico: dalle liriche
alle odi, dall’epica all’attualità. Dalla mia condizione di ipovedente traggo
spunto per scrivere poesie sulle disabilità, nella fervida speranza di contribuire a
una maggiore sensibilizzazione sociale. La poesia “Accettazione”, pubblicata in
questa raccolta, ne è un esempio».
POESIE SUSSURATE

Autunno
Il sole ha già esaurito i suoi dardi nella
mite stagione. Deboli frecce scalfiscono
appena le fronde già stanche. A chi giova
il suo incedere immane? A chi il celere
sparir in un timido crepuscolo?
Chi può gioir delle nubi iraconde?
Eppur questa stagion m’è grata. Passata
è la suprema estate. Ora posso toccar quel
sole tiepido e accolto a poggiare carezza.
Ora posso posar gli ultimi pallidi steli che
hanno sorriso, balbettato, e che ora piangon
le ultime languide lacrime.
A me, triste ed assorto, giunge l’alito sciolto,
respiro vitale d’un vento indomito, portato
da un mare lontano.
Lì dove ho lasciato il mio cuore avvolto nel
filo di seta rosso, come le foglie che cadono
ora, inerte e pensose.
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FRANCESCA CAPRIOLI
Nata a Milano, dove vive nella bellissima zona Navigli. Si è diplomata in
Scienze Umane e la sua passione è immergersi nel mondo dei libri e della
scrittura. Le piace scrivere poesie e racconti per ragazzi, il cui genere varia
dall’avventura al mistero e dalla passione ai sogni. Oltre a essere un’aspirante
scrittrice, vorrebbe diventare assistente all’infanzia. Finora ha pubblicato poesie
inedite racchiuse in una collana dal titolo “Voci Versate”, edizione 2021.

Lampi di magia
Nel silenzio assordante tuoni e fulmini squarciano il cielo,
lampi di magia riflettono sul mare,
scie argentate cavalcano le onde di una distesa cristallina
che lentamente si tramuta in brina.
Fasci di luce all’orizzonte,
agli occhi miei sorgono di fronte,
da quel bagliore accecante io prendo le distanze.
Frammenti di comete si sgretolano
e una polvere di stelle,
imprigionata in uno specchio cristallino,
si sbriciola nel suo sale marino.
Lampi di magia illuminano il paradiso astrale,
piccole lucciole sfrecciano nel cielo notturno
e con un tocco d’incanto rischiarano anche Saturno.
Nel silenzio del crepuscolo si nascondono i miei desideri,
che danzano come lanterne sul mare.
Brividi di felicità accarezzano il mio viso,
ubriaca di sogni affogo nel mio sorriso
e allo scoccare della mezzanotte
la mia guancia è sfiorata dal dolce bacio della buonanotte.
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LUCIA CHISARI
Nata a Belpasso (CT), è sposata e ha due figli. Laureata in Lettere, insegna
alla scuola media. Ha come hobby quello di eseguire lavori ad uncinetto. Grande
ammiratrice di Dante Alighieri e di Giacomo Leopardi, trova in quest’ultimo,
un modello e ispiratore. Scrive poesie da circa un anno.
LE MIE POESIE SCRITTE CON IL CUORE!

I bimbi poveri
I bimbi poveri,
non hanno giocattoli!
Alcuni di loro,
indossano ciabatte!
Altri sono scalzi!
I giochi li inventano,
come fanno, di solito,
i bimbi che non hanno niente!
Ed, incredibilmente,
tenendosi per mano,
riescono a sorridere!
Loro non sanno
quanta gente,
nel cosiddetto “Mondo civile”,
abbia tutto!
Tutto! E molto di più!
Loro non sanno!
Noi, invece,
sappiamo!
Noi, belli!
Perfetti e “civili”!
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TIZIANA DE CARLO
Tiziana è una giovane studentessa di 21 anni. Nata a Salerno il 3 aprile 2000
da una famiglia di umili origini, vive a Potenza fino all’età di 19 anni quando,
dopo aver conseguito la maturità al liceo classico “Quinto Orazio Flacco” del
capoluogo lucano, si trasferisce nella sua amata città di Siena per intraprendere
gli studi di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Il suo animo sensibile e
inquieto trova conforto nelle arti e nella poesia, alla quale dedica tutta se stessa
sin dall’età di 14 anni. Appassionata di pittura, fotografia e musica, la sua
fonte di ispirazione è la bellezza della natura e dell’essere umano.

Antidoto
Ebbri di Meraviglia.
Le morbide palpebre della vita si spalancano:
lasciate passare nuovi e vecchi colori.
Lasciate che i vostri battiti
siano colti da Bellezza,
fuggano,
si rincorrano,
conquistino la Libertà,
scuotendo le sbarre
di questa gabbia
di cuori
prigionieri.
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ASIA DEPLANO
«Nata a Savona, il 15 luglio del 1999, studentessa di filosofia ho iniziato a
scrivere ad inizio superiori, ho continuato evolvendo il mio modo di scrivere anche
se ancora non voglio definire i miei testi poesia».
Lascio alla scrittura il mio corpo
parole
il più grande potere dell’universo
la scrittura
la potenza di incidere sul proprio corpo la
parola
la scrittura mi sta salvando
magari non mi porterà chissà dove
ma per ora mi ha regalato universi
e la profondità
all’interno di me stessa
mi ha accompagnata nel mio inferno
stringendomi la mano mentre tutto si faceva buio e prima
che potessi scoprire l’accoglienza del buio ne ho avuto
paura
mi sono rinchiusa in me stessa
ho preso le lontananze dai miei pensieri quei
tanti pensieri da cui ero spaventata per poi
comprendere
che restava una sola scelta
aprirsi a loro
mostrarsi
così
convincendo loro
a rivelarsi.
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SAVERIO FANIGLIULO
Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto. I suoi interessi e le sue passioni
principali concernono la salute, il benessere fisico e psichico, l’ambiente e
l’agricoltura, il mondo della scienza, la scrittura, attraverso la ricerca delle
parole fatate, i racconti e la poesia. Nel 1981 si laurea in Scienze Agrarie. Nel
2017 scrive il suo primo libro, autoprodotto, “Ciao professore, io sono
Christian, quello bocciato”, che racconta la sua attività educativo-didattica
svolta nella scuola pubblica. L’amore immenso per la poesia, la scoperta della
sua grande forza espressiva e comunicativa, lo portano a scrivere i primi versi
“autentici” che traggono ispirazione dalla realtà socio-affettiva e dal suo
“vissuto” sociale, culturale e politico quotidiano.
IL TEMPO DEL FIGLIO

Batte forte il mio cuore
Per quanto ogni giorno mi prodighi per cercare di dare senso
e significato alla mia vita,
il mio pensiero autentico più bello e più dolce sei sempre tu,
figlio mio!
Il tempo scorre ineluttabile, ma tu, per me sei la stella più giovane,
più grande e più luminosa dell’Universo.
Un figlio ci meraviglia, ci consola, ci inorgoglisce, ci dà il senso
più profondo del nostro esserci, e ci offre l’occasione
per riscoprire affetti, sensibilità, impegno, eticità , lealtà
e gioia di vivere.
Nei momenti più bui e di sconforto risplende sempre più la tua luce,
accendendo e rinnovando in me passione e vocazione,
amore per te che sconfina oltre l’orizzonte!
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ALESSANDRA FUDA
«Mi chiamo Alessandra, ho 24 anni e vivo in Calabria. Amo scrivere da sempre, forse
però non ci ho mai creduto abbastanza per paura di essere banale, ma ho sempre
desiderato pubblicare qualcosa di mio. In questa mia piccola raccolta, ho scritto per la
mia Terra e per le persone a me care. Sono affetta da una malattia rara e per questo
considero la vita un bene inestimabile e credo fortemente che i sogni debbano avere
maggiore intensità, perché l’impossibile è solo un limite della mente e le soddisfazioni
piano, piano arriveranno!».

POETESSA FARFALLA

Un Eroe di nome Papà
Raccontano favole di pura magia,
dove trovi elfi, folletti, fatine e tanta follia.
Parlano di Re, Principi e Principesse,
ma d’altronde le storie son quasi sempre le stesse.
I veri eroi non hanno un mantello,
ma rappresentano qualcuno di molto più bello.
Hanno le mani come rocce scalfite,
frutto di lavoro, sacrifici e lotte infinite.
Non temono pioggia né sole rovente,
perché per amore non si ha paura di niente.
Hanno gli occhi talvolta stanchi e il cuore profondo,
questi eroi ogni giorno son tutti i padri del mondo.
È la colonna portante della tua vita,
ti cresce e ti ammira con gioia infinita.
È il primo grande amore di una figlia,
è un pezzo importante della famiglia.
È l’eroe più potente del mondo per un figlio,
si sacrifica per chi ama anche a costo di tornare a casa quando
nessuno è sveglio.
È l’unico che ti ama senza inganno e con sincerità,
questo grande uomo è senz’altro Papà.

28

LUCA LAZZERINI
Nato a Borgo San Lorenzo (FI), il 2 febbraio 2002, e vive a Firenzuola,
paesino dell’Alto Mugello. Ha studiato presso il Liceo Linguistico “Giotto
Ulivi” di Borgo San Lorenzo, diplomandosi con 100/100. Frequenta la
facoltà di Lettere moderne presso l’Università di Firenze. Da sempre
appassionato allo studio dell’italiano, per quanto riguarda sia la letteratura sia
le strutture grammaticali, oltre che anche di lingue straniere come inglese, francese
e tedesco, comincia a comporre i primi versi in età precoce però, sebbene vi si
diletti sporadicamente durante gli anni, ha la possibilità di approfondire e
incrementare l’attività durante il 2021.

Terremoto
Arriva
all’improvviso,
distrugge case,
non dà preavviso.
Trafigge vite
vite comuni,
da piccoli corpicini gracili
a forti uomini senza facili
vite, da gestire.
Magari
quelle persone
avevan piani,
sogni da realizzare,
ma che non lo saranno
mai.
Bisogna
esser pronti
ché non sappiamo
quando il fatto avverrà
ma soprattutto
quando Dio ci chiamerà

a lui.
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MARIA GRAZIA MONOPOLI
Vive a Genova. Insegnante di scuola primaria in pensione, Psicologa
dell’Anima, aperta ai mondi sottili, alla ricerca su se stessa e con altri dell’oltre,
accompagnata dall’amore, dal nutrimento di una nutrita famiglia biologica e
ancestrale e sostenuta nella ricerca da famiglie spirituali. Ha pubblicato più
volte per la casa Editrice Pagine.

UMANITA’ NEL CUORE

Incontri
Amo lo sguardo dei miei incontri
le linee segnate dai giorni intensi
la delicata voglia a chinare il viso
perché troppo non vi si legga.
Amo specchiarmi nella luce che giunge
e porta colori, storia, profumi di essenze,
l’invito trasparente a raccogliere messi
maturate al sole intenso di una fertile piana.
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MAURO MONTI
«Sono autodidatta, non si può pretendere molto da me, io però pretendo da me
stesso, sono molto auto critico, e anche un po’ perfezionista, nell’arte cerco il bello
a tutti i costi anche se devo rinunciare al sensato. Mi sono costruito un mondo
ideale/reale e all’interno mi muovo in modo armonioso, senza troppi slanci
creativi per un occhio esterno. Quello che produco è la conseguenza di quello che
sono».

Permissivismo
Un collage di pensieri automi,
anatomia del lessico, antinomia,
chiedono un passaggio,
ad auto di carta ruvida e spessa,
in direzione colore e della sua rifrazione.
Spingersi oltre e non, un vertice, un vortice.
Incomplessità, affaccendarsi, avvicinamento,
a un non obbiettivo, incivile e vigile.
Metrica del controllo e della logica.
Emerito, ermetico umanista,
dell’impossibile distinto, distintivo, destinato.
Contraddistinguere le precedenze,
pratiche partitiche, patetiche e senza alcun ritegno.
Contenitori di differenziata,
insieme organico, un ineluttabile
pianificato mano nella mano,
dentro la programmazione.
Siamo nel binario, deportati.
Entità di attività maggioritarie.
Proporzioni fluide, dall’incerta visuale,
che anche comprende i muri,
con le sue scritte.
Calorosa recita, di tempi finiti.
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LAURA NORTILLI
Nata a Soave (VR) nel dicembre del 2001, studia Lingue, Letterature e Studi
Interculturali all’Università degli Studi di Firenze e attualmente scrive per la
rivista “UniFichiamoci”. Inizia ad appassionarsi alla scrittura e alla
letteratura fin dall’infanzia. L’approdo alla poesia arriva durante la pubertà e
si protrae grazie al Laboratorio di Poesia promosso dal liceo che frequenta. Tra
i vari concorsi a cui ha vinto si segnalano il Premio Internazionale di
Letteratura “Alda Merini” e il Concorso Letterario “Salvatore Quasimodo”.
La sua è una poetica incentrata sul trauma paralizzante derivato da
un’intolleranza alle emozioni e sul devastante, distruttivo cupio dissolvi
interiore.

Petrolio
Voglio strapparmi il corpo
E diluire la mia anima,
Farla scorrere perché affluisca
Incontenibile incontenuta e scontenta
Oltremare da te
Prenderà la metro
Senza cadere a ogni fermata,
Senza indugiare se suicidarsi
Al binario otto o all’undici:
Non può sentirsi fuori luogo un’anima
Prenderà un taxi di soppiatto,
Poi un piede davanti all’altro
Fino al tuo letto,
Per nascondercisi sotto
Come per giocare a nascondino
Tanto tu non mi vedresti
Neanche se avessi carne e saliva
Aspetterà che tu rientri dal lavoro
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ANDREA DOMENICO PACELLI
«Sono nato in Toscana, per la precisione a Cecina. Vivo da sempre a
Venturina e coltivo la passione di scrivere, disegnare e immaginare storie,
avventure e poesie che spesso condivido sul momento con amici e bambini. Sono
un tipo alquanto complicato e spesso questa è stata la ragione principale della
mia alienazione sociale nel mondo degli adulti».

ORIZZONTI DEI PENSIERI
Dedico questa mia raccolta ai miei più cari amici, ai parenti che mi hanno sempre
sostenuto e ai docenti che hanno seguito la mia formazione con sincero interesse.
Ringrazio la casa editrice Pagine per questa opportunità. A voi che avete creduto e
sempre crederete in me, dedico queste mie parole.

Anemone - Reminiscenza
Cammina,
non voltarti.
Le ombre sono sempre
alle tue spalle.
Ti vedo andare via,
silenziosamente.
Non dimenticarti di me.
Anemone.
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GIORGIO TREBBI
Nasce a Bologna il 13 aprile 2003: sin dalla tenera età si avvicina all’universo
della letteratura grazie alla madre, distinguendosi già durante la scuola
elementare per una naturale propensione alla scrittura, alla narrativa e al
mondo delle metafore. La sua curiosità e creatività in necessità di sfogo perpetuo
lo portano a intraprendere una carriera musicale, iniziata durante il primo
anno di liceo classico insieme a un compagno di classe; mentre l’amore per le
liriche, per la poesia, per la cultura orientale e occidentale e per la filosofia,
durante gli anni successivi, lo pervadono parallelamente per un primo periodo,
ma vengono poi a intrecciarsi non solo in “Del Meraviglioso”, ma anche nelle
sue più recenti e più prossime produzioni artistiche.
DEL MERAVIGLIOSO

Durante il viaggio mentale alla ricerca del Meraviglioso,
sette riflessioni in cui mi sono imbattuto.
Cose fugaci di cui non sai
Ci sono luci segrete, di notte,
che diventano vere più tardi,
quando i bambini si sentono grandi,
quando il silenzio è anche dietro le porte.
Stendono un manto di giallo su pietra
che quando è nascosto dagli occhi di tutti
sembra davvero più giallo degli altri
“stasera voglio tornare più tardi…”.
Le vedono in pochi e solo se son soli;
esse si rivelano a solo uno sguardo.
Sembrano materia non traducibile,
cose fugaci di cui non sai.
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