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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 mie i 

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 
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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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MARIA ASSUNTA CAPODARCO 
 

«Non è vero che i 20 anni non tornano più. La meravigliosa realtà è che non 

vanno mai via. Restano dentro di noi per sempre, ci accompagnano e ci guidano 
nel lungo cammino della vita». 

 
Layla Sophia Violet 

 

 
 

 
Dolce mare 
 
Spesso sono in viaggio in compagnia del soffio impalpabile  

che mi appartiene. 
L’anima è in tumulto e come ghiaccio si scioglie. 

Movimenti magici. A volte lenti e silenziosi, a volte rapidi  
e turbolenti. 

Quando ecco che tra i tiepidi scogli affiora una miniera di emozioni. 
È una calda notte d’estate e un frastuono mi desta. 

Le cicale intonano una melodia, le stelle iniziano a brillare ed io 
rapita mi immergo in questo dolce mare. 
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MARCO CARTA 

 
Nasce a San Gavino Monreale (SU), vive per 27 anni a Gonnosfanadiga (SU) nel 
sud della Sardegna. Emigrato poi in Piemonte. Attualmente vive a Collegno (TO). Sin 
da ragazzo grazie ai genitori e a due insegnanti d’italiano si appassiona alla lettura e 
alla scrittura. Sin da subito ha capito che la poesia è lo specchio dell’anima e ha cercato 
di perfezionarsi per poter donare parte di sé anche ai lettori. Ora ha 42 anni e ha 
partecipato a vari concorsi di Poesia. Ha ricevuto alcune menzioni di merito che lo 
spingono sempre a migliorarsi. 
 
 

STRADE TORTUOSE 
 
 

Nostalgia 
 
Accarezzato dalla polvere del tempo 
acciambellato tra lancette sbiadite 
dondolo nella clessidra dei pensieri. 
 
Brilla la luna nel contempo 
e piombano parole infinite 
dalle mani dei giocolieri . 
 
Abbracciato da speranza ilare 
afferro un fuoco di organza 
e sorridendo nel triste migrare 
sento già la sua mancanza. 
 
Porto nel cuore la mia “Ichnusa” 
incorniciata d’ azzurro cristallino 
è un dipinto una musa 
un ticchettio che rimane bambino. 
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FRANCESCO MARIA FAGIOLO 

 
Autore. 

 
 

 
A mia moglie 
 
Sei bella 

come ogni riflesso 
che viaggia sulle onde. 

 
E il tuo sorriso 

gioca rilucente 
gareggiando 

con le mille brume spumose 
delle onde del mare. 
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MAURO PAOLO FENU 

 
«Sono nato in Sardegna nel 53 e risiedo nel comune di Iglesias, sono pensionato 

e mi sono occupato di agricoltura, precisamente allevatore». 
 

 
COME RAGLI D’ASINO AL CIELO 

 

 
La rondine sola 
 

La rondine sola lo stormo conduce  
Può giunger la mattina oppur la sera 

Con il suo annuncio della primavera 
Si posa sui fili della luce. 

 
Si guarda intorno scruta l’orizzonte 

Cerca la gronda dove aveva il nido 
Dal becco gli sfugge di dolore un “grido” 

Non ha più casa; e rivalica il monte.  
 

In questo deserto di cemento e plastica 
Dove sembra malato pure il sole  

Non è un bel posto per allevar la prole 
“Addio ragazzi io ritorno in Africa”. 

 
21-3-2012 
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GIUSEPPE FRANCESCHI 

 
Nato a Lucca il 20 gennaio 1951. Laureato Pedagogia a indirizzo filosofico. 

 
 

 
Come dirò a mia madre  
 
Come dirò a mia madre che io 

le voglio amore? 
Come dirò alle stelle di farsi 

più belle? 
Di stendere il loro fuoco 

fino a questo mondo? 
Dirò così a mia madre: 

Mamma, distendi le dita 
a spremere il giorno,  

perché fra le sue spighe 
vi è il mio nome nascosto. 
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GABRIELE GENTILI 

 
Nato a Todi (PG) nel 1976, cresciuto a Deruta (PG) e Perugia, ha vissuto 

anche brevi periodi in San Paolo (Brasile) e per alcuni anni ad Interneppo 
(UD). Ora vive a Perugia. Fin da bambino ha giocato a pallacanestro. 

diventando poi istruttore di Minibasket e allenatore dal 2004. Brevi studi di 
chitarra e una passione a tratti latente per la musica. Laureato in Storia della 

Cultura Portoghese per Lingue e Letterature Straniere alla facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia, ha svolto diversi lavori in uffici di import-

export, di contabilità, segreteria e biglietteria. Molteplici e diversissime 
esperienze, non solo lavorative, che hanno nutrito la sete di conoscenza di 

plurime realtà ed al contempo annebbiato la definizione di una identità netta.  
Gli studi e i viaggi, familiari e personali, in Brasile lo legano a un’idea interiore 

di “saudade”. La scrittura è stata, nel tempo, occasionale sfogo, impellente 
necessità di fissare emozioni, riflessioni e immagini interiori, ma una mente 

costantemente iperattiva unita a crescenti difficoltà psico-fisiche ha generato un 
parziale rifiuto di esprimersi e comunicare attraverso questo mezzo. Da quasi 

dieci anni condivide l’esistenza con una meravigliosa e paziente compagna, che lo 
ha incoraggiato, tra le altre cose, anche a riprendere l’idea della scrittura.  

 
 

 
Mi vida es pasión 

La vita fugge sulla linea sottile 
Che divide l’oggi dal domani,  

il certo dall’incerto. 
L’inutile certezza del momento presente 

È vera solo nei sospiri degli amanti. 
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MICHELE LOMBARDI 

 
Nato a Milano il 25 aprile 1968, attualmente residente a Bari, 

precedentemente ha vissuto e lavorato, tra l’altro, in Toscana, Veneto e 
Abruzzo. Laureato in Scienze politiche, primo laureato della sua famiglia, una 

vocazione da gatto curioso, con ancora qualche vita disponibile delle sette in  
dotazione. Insegna alle superiori nella sua amata Puglia, punto di partenza e di 

arrivo, nonostante la casuale nascita nel capoluogo meneghino, a cui comunque 
resta fortemente legato. Motto personale: “Fa’ quello che devi, accada quello che 

può”. 
 

 
 

Contro natura 
 

Un volo folle, senz’aria, 
spinto da una tragica boria. 

Una caduta sorda, con gran fragore, 
svela l’eccesso di gravità. 

Di quel volo, abnorme e incauto,  
resta un pugno di piume 

della coda incollate all’asfalto. 
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CELESTINO MAGLIACANE 

 
Nato ad Avellino il 12 luglio 1974. È un insegnante di lingua Inglese e di 

Italiano per stranieri presso la Scuola Primaria, dal 2016 in provincia di 
Pistoia e dal 2020 in provincia di Prato. È iscritto all’Ordine dei Giornalisti – 

Elenco Pubblicisti della Regione Campania dal 2002 e ha collaborato con 
numerose testate giornalistiche di carta stampata e telematica di tiratura locale, 

regionale e nazionale. Coltiva la passione per l’arte, per il canto, per la 
letteratura e soprattutto per la poesia. Inizia a comporre poesie dal 1995 e ha 

pubblicato diverse opere su varie antologie di autori contemporanei.  
 

 
Essenza di donna 
 
Riflette il tuo candore, 
nel fascinoso specchio delle acque, 
alla luce di quei colori, 
diffusi sulle tue grazie, 
risaltano tra i raggi del sole. 
 
Scopri i veli sulle bellezze nascoste, 
mentre cadono sul corpo, 
profumati petali di rose, 
che accarezzano il pudore, 
spinto tra le fantasie solitarie. 
 
Appari sempre nei miei pensieri, 
quando sbocciano le bramosie d’amor, 
e mi trascini con le carezze, 
tra i brividi del corpo, 
e respiro la tua beltà. 
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GIULIA MARCHIÒ 

 
Classe ‘94 innamorata della sua città natale nella quale vive tutt’ora: Genova. 

Laureata in Comunicazione e specializzata in Human Rights. Attivista e co -
fondatrice del progetto “Labiba”. Lavora per la tutela dei diritti dei lavoratori 

ed è appassionata di scrittura e delle storie dei dimenticati.  
 

 
 

 
SU UN ALTRO PIANETA 

 
 

Vorrei essere 
la linea dell’orizzonte 

per toccare il mare e il cielo, 
così se avessi paura di cadere 

nuoterei, 
e se avessi paure di annegare 

volerei. 
Vorrei essere 

la linea dell’orizzonte  
per restare con i piedi nell’acqua, 

e con la testa tra le nuvole. 
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ISABELLA MARELLI 

 
Nata a Como il 27 luglio 1961. Giornalista pubblicista, speaker radiofonica, 

cantante e scrittrice, ama ogni forma d’arte a 360 gradi. Scrive poesie e racconti 
da quando è bambina e ama trasferire sulla carta le sue emozioni per arrivare 

alle persone e colpirle dirette al cuore. Scrive di sé: “Isabella è una e mille 
Isabella diverse. A volte la amo, a volte la odio… a volte la stimo… a volte la 

prenderei a schiaffi. A volte l’abbraccerei perché è troppo fragile… a volte invece 
è un bulldozer che spiana ogni cosa sul suo cammino. È la mia migliore amica 

ed è la mia nemica numero uno…”. 
 

 
 

Speranza 
 

Ricorda che anche nel buio più buio, se saprai abituare gli occhi,  
potrai vedere fantasmi di luce danzare. 

 
 

 
 

 
Eterna 
 
Tu sei sempre una presenza meravigliosa che vive nel mio cuore. 

Sei dentro la mia testa, nella carne e nell’anima… 
Da mille vite… e per altre mille. 

 
(dedicata a mia madre Rosanna) 
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GIUSEPPINA MAZZARISI 

 
Nata a Villalba (CL) il 13 febbraio 1957. Ho trascorso I miei primi anni della vita 
a Villalba, prima di lasciare l’entroterra siciliano per trasferirmi in Piemonte con la 
famiglia di origine. Scrivere poesie è sempre stata la passione più grande. Il ciclo di 
poesie presentate fa parte di un vissuto. Attraverso la sofferenza umana trovo 
l’espressione delle emozioni, trovando la forza di combattere per affrontare la vita di 
ogni giorno. La poesia muove dentro di me la forza per non fermarsi di fronte al dolore. 
 
 

Il seme dell’amore 
 

Seminiamo il seme dell’amore. 
Curiamolo, amiamolo, 
annaffiamolo, 
coccoliamolo. 
Lo vedremo crescere, 
mettendo le sue radici, 
con forza e vigore 
nella nostra vita. 
Ne faremo un monumento 
indistruttibile . 
Avrà solo un nome. 
Amore. 
 
 
 

Tu che eri bimba 
 

Tu che eri bimba, 
cresciuta lontano, 
con i tuoi sorrisi 
spenti o gioiosi, 
cercavi la vita 
che sentivi distante. 
Sei cresciuta 
con l’amore di tanti, 
vicini e lontani. 
Non essere triste, 
l’amore ti è vicino. 
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GIORGIA NICOLOSI 

 
Siciliana di nascita e romana di adozione, l’autrice ha sempre conservato 

entrambe le anime e scrive, come lei stessa dice, “per necessità interiore”. 
Laureata in Giurisprudenza, ha studiato Canto con la cantante lirica Lucia 

Vinardi e recitazione presso lo Studio Fersen. Si diverte inoltre a suonare la  
chitarra e dirige un piccolo coro liturgico. Sposata, ma da poco vedova a causa 

del Covid, ha trovato nella scrittura e nella musica le sue vie di salvezza e di 
resilienza.  

 
 

 
La noticina 
 
Durante un concerto 
di silenzi e di emozioni 
ho percepito  
quella certa noticina  
che paura non mi dà. 
E tutto è tornato  
al suo posto naturale, 
tutto  
ha teso le sue mani  
verso il caos salutare 
che tutto  
e niente  
in ordine dispone. 
In fondo 
cos’altro si può dire  
di questa vita… 
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CATERINA NOVAK 

 
Scrittrice e poetessa, ha pubblicato il libro di racconti per adulti e per bambini “In viaggio 
con le Fate” Edizioni Albatros Il Filo e varie composizioni poetiche per l’Antologia 
“Premio Il Federiciano” e per l’Antologia “Poeti del Terzo Millennio a confronto” 
Edizioni Aletti. Di recente e prossima pubblicazione le sue poesie per l’Antologia poetica 
Collana “Luci sparse” Edizione Pagine. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
La Sapienza di Roma e in Teologia Dogmatica presso l’Università Pontificia Salesiana, 
l’autrice affianca all’attività di scrittrice quella canora, essendosi diplomata come 
mezzosoprano in Canto lirico presso il Conservatorio “Tommaso Ludovico Da Victoria” 
di Roma associato al Pontificio Istituto di Musica sacra. Grazie al suo impegno civile ed 
etico ha conseguito premi e benemerenze dal Quirinale, dalla Fondazione Papa Clemente 
Albani XI, dall’Associazione Nazionale Militare P.A.S.F.A, dalla Caritas Diocesana e 
da varie ONLUS e associazioni a scopo caritativo e benefico, per suo contributo dato al la 
pace, ai valori accademici e umani e alla realizzazione dell’amicizia e fratellanza tra i 
popoli. Molti dei suoi racconti e poesie sono il frutto non solo della sua vasta preparazione 
culturale ed artistica ma anche dei numerosi viaggi internazionali dell'autrice che ha 
percorso quasi tutto il mondo per il lavoro e per la diffusione del suo canto e delle sue opere. 
 

TRA NUBI D’ARGENTO 
 

La coccinella 
 
Hai scelto la mia mano per fermare 
la tua affannosa corsa 
coccinella dorata, 
incantevole miniatura 
d’un chicco d’orzo! 
Ti osservo attentamente 
Lasciare indaffarate impronte 
sul palmo della mano 
sempre pronto 
ad accogliere 
le tue incerte passeggiate 
minuscolo dipinto 
di un Artista naif. 
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VALERIO PANE 

 
Nasce a Roma il 7 febbraio 2003. Frequenta a Roma il liceo classico 

“Gaetano De Sanctis”. Appassionato di politica e amante delle materie 
umanistiche, crea la pagina Instangram: storia_e_beni_culturali. Ha scritto e 

successivamente pubblicato nel dicembre 2020 il romanzo “Il futuro vien da sé”. 
 

 

 
Sventola la tua bandiera 
 
Sventola la tua bandiera sulle nostre città, 

ognuna con ogni qualità, 
blu con le stelle d’or, 

è il simbolo della pace e dell’amor. 
Sventola il vessillo della pace 

e il tiranno tace. 
Le stelle brillano nel cielo sconfinato, 

come i sogni di un ragazzo addormentato. 
Oh Europa, amata nostra madre 

e allo stesso tempo padre, 
fa’ che noi giovani possiamo ancora sognare  

e in un radioso futuro sperare. 
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FRANCESCO PIRAS 

 
Autore. 

 
 

 
Truman Show 
 
Sembra di essere dentro un “Truman Show” 

In cui non va bene niente di ciò che faccio 
Non c’è nessuna scusa, niente forse o però 

Sto sempre peggio, un errore in cui ricado 
Non chiedo molto, vorrei solo salvarmi 

Una vita normale in cui riesca a sorridere 
In testa drammi da cui non riesco ad allontanarmi 

Mi sono stancato, quando si comincia a vivere? 
Non chiedermi come sto, guardami in faccia 

Ormai intorno quasi niente che mi piaccia 
Guardo da un oblò il mondo cadere nell’oblio 

Sta crollando il mondo o sto crollando solo io? 
È difficile essere sensibile in un mondo sadico 

Vesto la mia scrittura con l’abito della tristezza 
Che riesca a coprirla dal freddo e dal panico 

Che possa guarirla da questa esistenza. 



 

 34 

MICHELE TRANQUILLI 

 
Vive a Palombara Sabina (Roma), nato nel 1994, è sposato e ha un figlio. 

Amante della letteratura, della filosofia greca e latina e della musica, apprezza 
anche la scultura specialmente quella neoclassica e classica. Iniziò a scrivere fin 

da giovane, quando nelle elementari diede vita alle sue prime poesie. Solo neg li 
ultimi anni, però, ha deciso di riprendere in mano questa sua passione, 

cimentandosi non solo in poesie ma anche in racconti e riflessioni. Questa è la 
sua prima pubblicazione. 

 
 

 
PROFUMI 

 
 

Ti ho sognata 
vestita col sole e col mare 

un universo tra le braccia 
e la freddezza nel volto 

e l’imbarazzo nel cuore 
ed un saluto veloce. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




