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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 
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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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FRANCESCO BARBERA 
 

Francesco Barbera è nato a Canicattì il 24 Giugno 2002, frequenta l’ITCG 
“Galileo Galilei” del suo paese natio. Si accorge fin da subito di aver sbagliato 
indirizzo di studi ma prosegue, la professoressa di italiano nota la spiccata 
propensione poetica e lo sprona a coltivare questa sua passione. Nel 2020 a 
seguito della Pandemia e dopo una profonda crisi interiore, si trasferisce a 
Mussomeli dove consegue il diploma. Si iscrive all’università e al tempo stesso 
continua il suo percorso di crescita personale. Importante per il suo cambiamento 
è l’incontro con due donne: Valeria ed Elisa, e il trasferimento di suo fratello 
Desiderio a Mussomeli, con riesce finalmente a istaurare un rapporto di fiducia 
e stima reciproca. 
 

Ritorno al tuo primo cuore 
 
Ti giravi intorno cercando  
i tuoi ricordi sfocati  
nella tua mente. 
 
Così tanti anni 
non accettava il cuore 
scombussolavan la mente. 
 
I tuoi novantun anni 
travestiti in dieci. 
Nei tuoi occhi 
la vista dei bambini. 
 
E mi chiedevi 
Dove sono i miei anni 
Ho seguito le rondini, 
raccolto le viole. 

 
Ma eran solo lacrime, […] 
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FEDERICA BORDIN 
 

Federica Bordin ha 36 anni e vive a Roma. Coltiva da sempre la passione per 
la scrittura e pubblica, negli anni, diverse raccolte contenenti le sue opere. Riceve 
una menzione d’onore per l’opera “Solo il buio sente”, inserita nella raccolta 
della XIII edizione del concorso internazionale “Invito alla poesia” a cura di 
Ottavio Gruber. È autrice dei testi dello spettacolo teatrale “Sei tu”, 
nuovamente in scena a marzo 2022 .Ha collaborato inoltre ai testi dello 
spettacolo teatrale “Nessuno, centomila ed uno”. 
 
 
Quando ancora era giugno 
 
Vedi c’è un corpo sotto la testa  
C’è un collo curvo che la sorregge 
Se guardi bene è quello che resta 
Quando il riserbo non più lo protegge.  
Vedi le braccia rigide ancora 
Osserva le dita strette nel pugno 
Questa è la stessa persona di allora 
La stessa di ieri quando ancora era giugno. 
Le gambe, ricordi, non sono di legno 
Spingono ancora in avanti il passo 
Non conta, a volte, quale fosse l’impegno 
Per te, dopotutto, è solo un gioco al ribasso. 
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VALENTINA BUA 
 
Nasce in provincia di Catania e vive per un anno a Bologna, l’amata città 
rossa in cui lascia un pezzetto di cuore. Studia Lingue per la cooperazione 
internazionale. Si definisce “un’anima prettamente umanistica”, avendo amato 
sin da piccola la poesia, la letteratura e le lingue straniere. Oltre alla scrittura, 
poetica e di prosa, si diletta anche nel cosplay: un’arte che mette assieme la 
manualità e l’interpretazione. Adora cantare e ha fatto parte di una compagnia 
amatoriale locale specializzata in musical. Insegna inglese ai bambini in vari 
progetti scolastici. È una lettrice accanita. Vorrebbe sensibilizzare 
maggiormente la gente verso il tema dei disturbi del comportamento alimentare, 
a lei molto caro. I suoi “eroi” e fonti d’ispirazione nella vita sono F. Guccini e 
F. De André. 
 

 
CATARSI 

 
Bulimia d’amore 
 
Raggomitolata sulle mattonelle color maggese, 
la mano aggrappata 
al bianco lucido della ceramica, 
ero un verme fetale di disperazione. 
 
Otre d’eccessivo indesiderato amore 
e ingozzata di accettazioni forzate, 
Mi svuotavo di colpo 
riversando 
quel flusso di inconsolabile afflizione  
dentro al candido pozzo 
di momentaneo conforto. 
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ADELE DELFINO 
 

Adele ha iniziato a scrivere versi quando era ancora adolescente. Per motivi 
familiari, aveva dovuto abbandonare gli studi, che riprendeva verso i 50 anni. 
Lavorava per aiutare la famiglia e, in questi ambiti, acquistava consapevolezza 
della realtà sociale. Dopo il matrimonio e la nascita del figlio, cominciava a 
sentire l’urgenza di approfondire il senso della vita e si dedicava alla 
meditazione delle Sacre Scritture. Imparava che Dio aveva creato le meraviglie 
del mondo e dell’universo, mediante la PAROLA. Da qui la convinzione di 
quanto fosse inadeguato qualsiasi scritto umano. Rinunciava a produrre versi, 
nonostante ne sentisse l’urgenza, tuttavia talvolta scriveva e li “nascondeva nel 
cassetto”. Solo ora, superati gli 80 anni (data nascita 1936) si è aperta al 
pubblico, con la speranza di comunicare quanto l'umano acquisti valore quando 
si lascia ispirare da Dio. 
 
Alla ricerca di senso 
 
Figlio mio,  
non affannarti a cercare 
il senso della vita 
navigando nella rete. 
Vai piuttosto nelle chiese: 
là possono attenderti 
spazi sereni, dove 
risuonano 
silenti, parole antiche. 
Varcherai 
soglie sconosciute, aperte 
ai venti dello Spirito 
e se, nella penombra, 
s’incontrerà il tuo sguardo 
con la Croce, 
potrai scoprire il senso, 
quello vero,  
dell’essere uomini 
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FATAGARBATELLA 
 

Nasce il primo giorno di primavera a Roma Garbatella vicino alla famosa 
Fontana Carlotta. Ha lavorato presso l’Associazione Romana Proprietà 
Edilizia dove ha sviluppato l’interesse per la ricerca storia dei personaggi della 
toponomastica e come nel tempo vengano anche cambiati i loro nomi. Quanti 
sanno come si chiamava prima a Roma Via Marco Polo? Via Rosa Guarnieri 
Carducci? Ha condotto per l’ARPE la trasmissione televisiva “Consulenza 
Casa” negli anni 80. Ha ricoperto la carica di Vice presidente È stata 
coordinatrice presso la Consulta Femminile della Regione Lazio del welfare 
state e i bisogni primari. Nel 1990 con i fratelli Alberto e Romolo ha fondato 
A.C. Il Tempo Ritrovato che promuove il PREMIO FANTASIA DI 
GARBATELLA. Fa parte del tavolo dell’archivio storico del Municipio 
VIII, ha partecipato con lo stesso alla pubblicazione dei Quaderni di Moby 
Dick biblioteca istituzionale. Ha scritto il libro “Garbatella la storia è donna” 
nel 2002, ha pubblicato sette quaderni di Fatagarbatella dove racconta la storia 
del quartiere in storie e poesie, inoltre ha pubblicato una serie di favole sempre 
sul quartiere tra le ultime LA RIVOLTA DI FATAGARBATELLA. 
E pubblica ogni anno il calendario La storia siamo noi e lo presenta nella cena 
delle Fate… ulteriori info su www.garbatella.org www.centenariogarbatella.it 
pagina Facebook Fatagarbatella, fatagarbatella@gmail.com 
 

GARBATELLA LA STORIA È DONNA 
 

Mirella La fata  
 
Comunque vada in fiaba o filastrocca sempre Lei te la racconta! 
Dell’antico quartiere è fata, conosce ogni lotto ed ogni strada.  
Tu però STAI IN CAMPANA BADA lei a Garbatella c’è nata.  
Fai attenzione a ciò che scrive e dice di radici è ricercatrice, 
colleziona segreti garbati in fiabe, filastrocche e racconti 
li tramuta in virtuali di memoria ponti, la vita sa fare i conti. 
Garbatella anni 102. Lui il 25 nasce sempre tra l’asino ed il bue! […]
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SABRINA GRIMALDI 

 
Oltre l’orizzonte è il racconto poetico dell’unione tra Venere e Giove, che 
inseguono il loro destino. Con l’immaginazione a narrare in versi, sognare a 
occhi aperti, cantare e brillare insieme al Sole, la Luna e le Stelle. Viaggiano 
nel nido dell’amore con i ricordi da inchiodare nel cuore, per sempre. Con la luce 
a guidare la navigazione, con passione ed emozione per scoprire i pianeti e i loro 
segreti. Come in un puzzle, dipinto ad acquerello, colorano ogni tassello. È un 
gioco a ingranaggi nel tempo, che scorre e definisce i confini. Oltre l’orizzonte 
visibile o concepibile, senza limiti per sorridere agli affini.  

 
Rio Gaio: il risveglio dei sensi 
 
Scriverò per te, narrando in versi 
sei un fiore profumato di poesia. 
Il cielo inizia a tingersi, appare l’aurora 
affiora il desiderio, la luce colora 
la passione rapisce, il gusto assapora. 
 
Il suono sempre più crescente del dolce miagolio 
volano le melodie, verso nuove inesplorate vedute 
guardiamo l’orizzonte, la luce dell’animo si diffonde. 
Si incontrano le nuvole in cielo per un saluto profondo 
movimento che travolge nella calma, nelle onde 
 
L’aria fresca scuote dal torpore, l’anima frizzante 
vaga libera e leggera, respira l’immenso invisibile 
e io continuerò a infondere calore nei versi lievi. 
Col profumo degli alberi in fiore, con te l’amara illusione 
svanita del primo amore, la complicità di sguardi, parole. 
 
Come per magia  
s’è fatto sera, il buio avanza 
il tramonto filtra nella stanza 
quel rosso caldo color vivace […] 
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BARBARA LUDOVICI 
 
Nata a Salerno nel 1981. Si è dedicata agli studi di filosofia, grafologia e scienze 
psicologiche. Nel 2015 ha vinto il Primo premio nazionale del concorso di poesia 
indetto dalla rivista «L’Areopago letterario». Nel 2016 ha pubblicato la sua prima 
raccolta di poesie, “Diario di vetro”. 
 

Giardino 
 
Sconosciute per me sono le strade 
della città. La casa al mare  
è inconsapevole del volto di calce 
e i vetri chiusi sono lenti opache. 
Rimpiango gli anni dell’eremo serrato. 
Qui tutto è insensato e vuoto e vano; 
anche la buganvillea che brillava  
ognora agli occhi dei passanti è quasi morta: 
i rami, un tempo ribelli e ricchi di fiori vermigli, 
sono ormai fermi, disadorni. 
E questi anni, questi anni che non torneranno 
e che negli altri cuori, come mai giovani,  
la primavera infondono, 
noi li viviamo pallidi. 
Sono giunta ora al colmo di un inganno, 
sinceramente stanca di queste punte fitte di mistero, 
di questi battiti e sommovimenti e affanni 
che mi ridanno a una foschia d’identità e di memorie. 
Dovrei cambiare sentimento 
e strappare la matrice morbosa e profonda.  
E forse anche questi veleni accesi 
come l’amore 
che consumano lenti 
sollevano a un attimo isolato di pace. 
Dovrei non più nutrire un’idea perplessa e vaga. 
Dio mio, io sono quel rigoglio turgido di ortensia,  
vivace e ricco, 
che il ramo circonflesso del nespolo non tocca. 
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MARIA VITTORIA MARSANO 
 

«Nata a Genova il 10 maggio 1962. Nonna, mamma, OSS. Facilitatore 
mindfulness Amo la natura, la fotografia e gli sport. Faccio politica a tempo 
perso». 
 
 
 
Le mie amate frecce 
 
Sfrecciano nel cielo 
Con mille acrobazie, 
Rivolto le accoglie 
Dopo 60 anni di storia. 
Giornata serena 
Ancor più belle le evoluzioni, 
E che dire degli altri velivoli? 
L’aeronautica italiana 
Vola leggiadra 
Anche con mezzi pesanti. 
Le emozioni sono tante 
Anche se solo per video. 
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MARIA RITA MELIS 
 
Sarda, vive a Verona, descrive sensazioni ed emozioni semplici e romantiche 
raccolte dalla vita di ogni giorno. Ha stampato per sé e i suoi amici tre piccole 
raccolte “Fiori di campo”, “Nuovi fiori”, “Ancora fiori”, e un volumetto di 
poesie religiose “Quasi preghiere”. 
 
 
Rose bianche 
 
Ho messo rose bianche 
tra i capelli, 
ed ho voltato il viso 
perché tu non veda 
le nuvole nere fra le ciglia. 
Eppure sei tu 
a soffiare la tempesta, 
ancora tu 
a regalare ad altri occhi 
ciò che aspetto, 
seduta sulla soglia 
del tuo cuore, 
con le rose bianche 
intrecciate tra i capelli. 
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MYRTUS II 
 

«Con franchezza e felicità sincera, mi presento! Mi chiamo Francesco Caiulo, ho diciotto 
anni, attualmente quasi diciannove, e vengo da Brindisi, Puglia. Sin da piccolo assiduo 
amante della Storia e, sopra tutti, di quella greca, ho frequentato il liceo classico, grande mio 
passato. Ora frequento il primo anno d’università! Il mio più grande sogno? Divenire 
scrittore e deliziare le persone col mio assoluto romanticismo, del qual il mio nome d’arte, 
Myrtus II è il simbolo! Come il primo mirto che cullò la dea dell’amore, Afrodite, io, erede, 
secondo, vi parlerò della mia visione d’Amor». 

 

I VII CARMINA DI ὈΓΔΟΗΝΝΕΑ: 
 

“L’ALTRO PALMO CULLA  
DELLA TRACIA FASCIA AZZURRA” 

 

Un’opera di Myrtus II 
per la sua Anghelotés 

 

I: ESAMETRO 
I CARMEN: “LA ROMANTICA SCELTA DEL MONTE ATHOS” 

 

In origine un promontorio sol’era, all’epicentro dell’Oceanico; 
E del mondo corroso da ciò che prima, di magico, stat’era segno 
Di un’esistita Umana Era… 
Athos: monte che proprio Gaia e Urano ha segregato, come pegno 
Di una promessa, in un odioso quas’eterno bacio a omega, 
Al costo d’impedir che la lor reciproca mole il definitivo Chaos portasse 
A tal punto così che contrastasse il partorir di romantici eroi 
E l’Aurora di mai conosciuti, impossibili dai Due rovinanti ritenuti, fiori… 
Umani, fra lor amanti coscienti animi, cuori, nella mortalità liberi; 
Dall’immortale drammaticità fuori, non più esseri mitici. 
Quell’entità fra i due di mentalità mondi a metà nell’ultima del 
Pandionide città, dop’aver loro reso legati, promise, infatti, 
Che lor dal giogo liberati sarebbero stati non appena una fanciulla, 
Dagli ondulati fili di tela castani sorta da un ordito d’azzurro fascio 
Più del lino delicato, originaria della di lui terra padrona che più 
Tiene la battaglia contro Gaia Madre Terra e Urano, 
Le sue autunnali foglie covrenti di scioglier da codesta azzurra fascia 
Avesse deliberato e al Preesistere il viver con Amor insegnato, 
Un amato d’esametro eroico e poeta glorioso animus 
Anche per una migliaia di cicli delle stelle dell’Etere […] 
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MARIA CATERINA NESTICÒ 
 

Maria Caterina Nesticò (Calabria, 1977) è laureata in Lingue e Letterature 
Straniere Moderne. Vive a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, suo paese di 
origine. È docente di scuola primaria dal 2007, traduttrice di testi e mamma di 
due bambini. Ama il mare, i lupi, la letteratura inglese e la storia. È 
appassionata di glottodidattica e di tutte le varie tecniche didattiche annesse che 
applica nel suo lavoro. Scrive poesie dall’età di 20 anni, ma solo ora ha deciso di 
tirarle fuori dal cassetto insieme ai suoi sogni e a nuovi progetti. 

 
IL SENTIERO DELLE FATE 

 
Verrà un’alba 
 
Verrà un’alba che  
sarà solo nostra. 
Verrà un’alba che  
avrà il tuo odore. 
Verrà un’alba che 
ci troverà vicini. 
Magari al mare… 
 
Verrà un’alba che mi 
sveglierà col tuo respiro. 
Verrà un’alba che passerò a 
guardarti mentre ancora dormi. 
Verrà un’alba per Noi ed io 
ti sveglierò baciando i tuoi occhi. 
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VINCENZO PACE 
 
Vincenzo Pace è nato a Napoli il 3 febbraio 2002, anni 20, è una persona 
dalle spiccate capacità ragionative e logiche, è poeta e scrittore, appassionato e 
studioso autodidatta delle discipline psicologiche e sociologiche, ed è affascinato 
dalla comprensione della società e dei comportamenti umani. Attualmente 
frequenta la facoltà di scienze politiche all’ateneo Federico II di Napoli. La sua 
passione per la scrittura non nasce subito, ma dopo una serie di eventi personali 
che lo segnarono non solo come autore, ma anche e soprattutto come persona. La 
sua produzione letteraria vuole incentrarsi non solo sulla stesura di teorie che 
possano definire l’agire umano, ma anche a detta sua “trasporre le sue emozioni 
su carta” attraverso la poesia, che da sempre è stata per lui una valvola di sfogo. 
 
 

POETICA VOLUNTAS 
 
Ambo d’amore 
 
Amor benigno che tanto si cerca, 
Senza costui la vita non vive. 
Amor maligno che mal si vuole 
Che il provocar del dolor di cuore 
Diventi un finto amore. 
E con virtù di passione che nasce lo striglio d’amore. 
Privo di virtù e l’inganno d’interesse 
Senza mai essere netto e infatuato, 
E di’ il proprio malessere amoroso 
E quello di dar senza aver. 
Non c’è donna che non voglia amor sincero, 
E non c’è uomo che non voglia la fanciulla di turno, 
Ed infine il cattivo amore farà di me una montagna esosa, 
La cui vetta è erosa dal vento itinerante 
Del cambiar di stagione. 
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MARIA CRISTINA PICCI 
 
Picci Maria Cristina nata ad Aprilia il 25/11/1963. Ha conseguito studi 
classici, in seguito ha percorso la strada della naturopatia, affascinata da sempre 
dal mondo olistico, in cui l'uomo dovrebbe vivere a stretto contatto con la natura, 

conditio sine qua non, se vuole vivere sereno ed in armonia col tutto. 
 
 

A Monica, impalpabile presenza che ha lasciato un segno indelebile su questa terra 

 
ARCOBALENO 

 
Arancione 
 
Maree calme colme di luce 
Respiro di ghiande che sfiorano terra 
Aurore investite di rossi talenti 
Giochi del tempo risvegliati dal vento 
Reami adagiati su bianche vestigia 
È una voragine la vita 
Stendardi bagnati di fulgide risa 
Effluvi di bui accecano l’anima 
Recando con sé la via infinita. 
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BARBARA ROSSI 
 

«Sono Rossi Barbara. Vivo a Castagneto Carducci (paese natale della nonna di 
Giosuè Carducci). Ho 50 anni e ho una malattia degenerativa 
autoimmunitaria. Scrivere è un modo per esternare il mio animo non sempre 
pacifico». 
 

SENSO 
 

Pensa a me 
 
Pensa a me 
ogni volta che sogni 
Pensa a me 
ogni volta che ti fermerai 
Pensa a me 
ogni volta che canterai la mia canzone 
Pensa a me 
quando starò pensando a te 
Pensa a me 
quando gli altri ti butteranno via. 
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TERESA SPEZIGA 
 
«Sono nata e cresciuta a Castelsardo, un borgo medioevale diroccato sulla roccia 
circondato dal mare, nel nord Sardegna. Ho 52 anni. Soffro di ansia, 
depressione e fobia sociale, e da quando avevo 22 anni sono affetta dalla 
psoriasi. Vorrei condividere con voi alcune mie poesie, che fanno parte del mio 
percorso di vita, i periodi bui ma anche i momenti di ripresa, nei quali la luce 
risplendeva portando serenità e pace nella mia mente e nel mio cuore». 

 
 
La danza della vita 
 
Era una calda serata d’ estate 
Lo schiavo si avvicinò alla casa del padrone 
Per chiedere la sua libertà. 
Egli sedeva nel grande portico 
E teneva il suo unico figlio 
Seduto sulle ginocchia; 
Il bambino piangeva per il troppo caldo 
E l’uomo non riusciva a calmarlo. 
Allora lo schiavo cominciò a danzare 
Con tutta la forza che gli era rimasta 
E con un sorriso che illuminò 
Il viso del bambino di gioia. 
Il padrone preso da tanta emozione 
Capì che lo schiavo aveva danzato 
Non soltanto per la sua vita 
Ma, cosa più importante 
Per donare felicità a suo figlio. 
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DOMENICO TRUOCCHIO 
 

Poca istruzione, una vita spesso di stenti, ma che tutto sommato gli ha regalato anche 
qualche piccolo miracolo, lui scrive così. Dove il cielo è sempre grigio, iniziò questa 
strana vita, dove la nebbia è cosi fitta che si tocca con le dita. L’inferno venne presto a 
bussare alla mia porta, fu quello il mio primo viaggio, fu per me la prima volta… Così 
dopo 55 anni di ferite e vecchie cicatrici si trova qui con voi, a raccontare di una vita che 
per i più sembra di un’altra era, ma questi anni sono volati e ora Domenico Truocchio 
vi porterà con lui tra le sue parole, cercando di farne musica per l’anima. 
 

FAVOLE PER POVERI 
 

Vorrei chiederti 
 

Signore mio ti prego ascoltami,  
ma sono un niente e non vorrei offenderti,  
dovrei recitare ma non so fingere, 
così non leggo su un foglio inutile. 
Chi adesso prega è un invisibile,  
stanco ormai di un mondo sterile, 
per raccontarti mi metto comodo,  
avrei da chiederti qualche miracolo.  
In questo cielo vedo solo nuvole, 
sulle teste di bambini ormai senza più favole, 
con fantasie sempre più flebili 
e cuori piccoli sempre più aridi. 
A questo mondo con tanti demoni, 
finti signori e falsi nobili, 
che saccheggiano parole per farne numeri, 
regalando ai ricchi e rubando ai poveri. 
Ti prego Dio manda giù Angeli 
a confortare i tuoi figli umili 
e a spiegargli che i malvagi 
non gli sono uguali... ma sono simili. 
E manda ancora poi altri Angeli 
con cibo e calore per tutti i poveri, 
e poi tante stelle per a chi vede nuvole,  
che la loro tristezza diventi musica..



 

 

 




