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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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ALEXANDER LOGAN 
 

«Nato in area partenopea nell’ultima annualità dei Sessanta, mi sono occupato 
nell’ultimo ventennio di consulenza spirituale e progetti di utilità sociale. Un percorso 
importante è segnato dalla certificazione presso l’istituto biblico M.I.E, una influenza 
preponderante nelle mie opere, insieme al bagaglio esperienziale e relazionale. Il fine del 
mio lavoro letterario è lo stesso aspetto che lo definisce, il genere della “poesia sociale”». 
 

 

Vele d’amore 
 
In quiete, sul varco del tuo ciglio,  
catturato dalla sua profondità,  
mi abbandono alla sorgente delle tue lacrime, navigando il mare  
della tua inquietudine,  
alzai vele d’amore per raggiungere l’ isola del tuo intimo, 
ascesi la dura roccia, 
fin alla vetta, accarezzando 
nuvole di solitudine, 
per custodirle nello scrigno dell’arcobaleno, 
e per donarti,  
parole simili ad un raggio di sole che illumina il tuo essere. 
 
 

 

Io sono Alda… 
 
Sorrisi e dolci abbracci, tra una fanciullezza annebbiata da velleità confuse,  
le mie emozioni meste col colore dell’ostinazioni, il blandire di mio padre,  
sfiorava il mio viso simile alla pagina di un libro, sovente era assorto  

[nei suoi pensieri,  
mia madre con i suoi occhi risoluti e distaccati, era assenza nella sua presenza.  
 
Il vocio di un’ eco d’innocenza risuonava in una stanza, cercai la strada  
del cielo, seguendo sentieri di incubi, indossando stracci,  
mendicavo per strade per elemosinare una carezza di compassione. 
 
La mia essenza di fanciulla chiuse la porta di un mondo restio dall’odore  
di incomprensione, la sua terra era giudizio e il suo cielo tormento . 
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LUNA ARGENTO 
 

«Mi chiamo Argento Luna, ho 21 anni e vengo da un piccolo paesino del sud Italia, in 
provincia di Salerno. Ho sempre visto la scrittura come una via di fuga dai miei 
pensieri, un medicinale naturale contro la mia malattia e un antidoto al mio dolore. 
Scrivo i miei pensieri più profondi per dar voce alle mie paure e renderle così meno 
soffocanti». 
 

RICORDATI DI VIVERE 
 

Il dolore 
 
Aghi di spine trafitti nel cuore, 
pezzi di vetro mi provocano dolore. 
Lontana è la vita, la percepisco, la sento 
e mentre fuori il mondo ride contento, 
il mio animo è qui a divorarmi dentro. 
Attimi di vita strappata, rubata, divorata. 
Accanto a me, invece, solo cubetti di amara cioccolata. 
Vorrei così tanto sentirne il suo dolce sapore, 
Ma l’unica cosa che percepisco ad oggi è il dolore. 
Parole, parole, tante ed inutili parole. 
Parole di persone che cercano di confortarmi, 
finendo però col divorarmi. 
Che brutta bestia l’invidia, 
quando osservi la vita degli altri andare avanti 
e la tua andare via. 
Parole, parole, tante parole 
volano nel vento come aerei di cartapesta, 
un vento ormai stanco e da tempo sofferente 
come il mio cuore ormai da tempo dolente. 
Inutile dirvi che mi manca il respiro 
quello vero, quello vivo. 
L’ossigeno è scappato lontano, veloce, in modo quasi sovrumano. 
Andandosene via ha portato con sé anche il mio lato umano, […] 
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TIZIANA BARBA 
 

Nata a Gallipoli in provincia di Lecce il 15 novembre 1978, ha svolto i suoi 
studi presso la scuola Professionale femminile, settore tecnico dei servizi sociali. 
Nel 2006 ha pubblicato una raccolta di cinque brevi romanzi dal titolo “Odio 
e Amore” per conto Edizioni del Grifo, nel 2018 ha pubblicato un romanzo 
dal titolo “L’Amore Proibito” per conto della casa editrice Scrivere Edizioni. 
 
 
 
A mio padre 
 
Pensando a mio padre, creo questi versi, pensieri puri ed onesti,  
lui che sta sempre al mio fianco, anche se a volte è stanco,  
uomo di antichi principi, è testardo, vivace mai audace,  
vive ancorato al passato, ma con uno sguardo attento  
verso il presente, però sa che il futuro non è assente.  
Lui vuole bene alla sua famiglia, per lui i suoi figli sono una dolce  
e amara meraviglia, ama anche i suoi nipoti che li vizia volentieri,  
ha un animo generoso, però quando si arrabbia a volte è scontroso,  
ha i suoi difetti, però pure se a volte ti fa arrabbiare,  
sa anche farsi amare.  
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GIADA BERTINI 
 

«Mi chiamo Giada Bertini e sono nata in Italia. Sono giornalista e mi sono 
trasferita in Spagna per amore. Abito l’esplorazione della vita, e scrivere è un 
viaggio costante. Una vocazione eudemonica pertinente al raggiungimento della 
felicità, per me. La scrittura permette di esprimermi e consente di conoscermi più 
di qualsiasi descrizione. Presentarmi con essa è una posta in gioco alta, perché 
poi tutto il resto deve essere all’altezza. Uno strumento per essere migliore 
durante il percorso della vita, in cui l’obbiettivo non è il traguardo, affinché 
questa meravigliosa traversata sia per sempre. Le mie poesie significano in 
sfumature, creando immagini e generando riflessioni. Amo scrivere in italiano e 
ho imparato ad amare anche a scrivere in spagnolo». 
 
 
 
Vivere 
 
Disfatta e trionfo nella medesima persona, 
nell’oscillazione fra ego e anima. 
È straordinariamente difficile imparare a vivere. 
Libero è colui che cede per primo, 
grida il cavaliere della vita, armato di bontà. 
Disposto a morire, 
piuttosto che limitarsi ad esistere. 
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GIOVANNI COSSIO 
 

Nato in Friuli mentre stavano per arrivare i Cosacchi. Ha vissuto a Milano, Vienna e 
Parma dove risiede ormai da più di quarant’anni. Ha scelto con una certa incoscienza ma  
di slancio l’insegnamento passando dalla Scuola Media al Liceo Classico, al Conservatorio 
di Musica, pur non essendo un musicista. Vive in pensione in una casa di civile abitazione 
contornato da figli e giovani nipoti che l’aiutano a sopravvivere dopo la morte 
dell’amatissima sua compagna di vita, Luciana. Con loro ogni giorno è diverso e molte sono 
le incombenze, ma c’è anche lo spazio per leggere libri comprati ma non ancora letti e 
fantasie, suoni, tantafere da fissare e scrivere. 
 
 

Davanti al ritratto della mia donna 
 

Oh Luciana Luciana 
Oramai tu sei lontana 
Son di fronte al tuo ritratto 
Mi sorridi un po’ sorniona, 
ma perché? Cosa ti ho fatto? 
Un così non si abbandona… 
Or son qui, son tutto solo 
Non mi posso confidare 
Ed esprimere il mio duolo 
E negli occhi tuoi guardare… 
E mi chiedo se ti ho amato, 
Ti ho capito nel profondo? 
O soltanto sono stato 
Un che insieme per il mondo 
Qual compagno di vicende 
Ha vissuto in parallelo 
Chiuso ben nella sua bolla 
Senza mai squarciar il velo? 
“Dove sei? Non ci sei mai 
Vivi sempre nei tuoi sogni…” 
Sono questi i grandi lai 
Che ancor oggi mi rampogni. 
Quanto è mal sentirsi soli, 
Ora ben capisco, lasso! 
Ed è questo il contrappasso. 
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PIERO DENARO 
 

Nato nel ‘52 a Partanna (TP), nel Belìce A 15 anni va in seminario per 
studiare e frequenta il liceo classico statale di Mazara del Vallo. Consegue la 
maturità classica. Si iscrive alla facoltà di lettere antiche dell’Università di 
Palermo. Costretto a lavorare per difficoltà economiche e familiari, abbandona e 
lavora alla ricostruzione del Belìce. Dopo un grave infortunio sul lavoro, coltiva 
ortaggi - in coltura protetta e in campo - che vende direttamente al consumatore, 
ancora oggi. 
 
 

CENTONOVANTA VERSI 
 
 
Autunno 
 
Tra le foglie di fico accartocciate 
Impigliate nella rete 
Si camuffa il fringuello  
Appollaiato nel quadrato.  
Aspetta il momento per volare  
Sul melograno ingiallito.  
Ancora pochi frutti pendono.  
Qualcuno aperto 
Mostra chicchi vermigli 
Prelibati 
Sarà ultimo pasto 
È autunno. 
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VALENTINA DI POMPONIO 
 

Nasce il 13 giugno 1994, vive in un paesino in provincia di Chieti. La poesia è 
una sua passione nel tempo libero, nella vita lavora nell’ambito della 
ristorazione. Dice di essere una persona estremamente riflessiva, gli piace molto 
ascoltare e osservare tutto ciò che la circonda. Nelle sue poesie tende a trascrivere, 
spaccati e scenari di vita che somatizza, tramite emozioni e sensazioni lasciatele 
dalle persone che incontra. 
 
 
 
Tempo 
 
Passa Tempo, 
Passa e vattene, 
non c’è più nulla che ti tiene qui. 
Sono solo è lo sarò, 
per tutta la mia vita. 
Vita che mi ha dato tanto, 
ma mi ha tolto te. 
Che eri il mio tutto, 
che eri il mio tempo. 
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ENORA DOKU 
 

«Sono nata in Albania e trapiantata da quasi vent’anni a Milano, che adoro 
percorrere a piedi, meravigliandomi ogni volta per la sua bellezza. Da quando 
ho ricordi vivo con la passione per la musica, la quale mi ha spinto a scoprire 
una parte di me sconosciuta. Quella della scrittura. Scrivo poesie/canzoni da 
circa sei anni, ma le ho tenute sempre nel cassetto del mio cuore. Divido il mio 
tempo tra il lavoro, la famiglia, la cucina e scrivere continuamente su pezzi di 
carta voltante». 
 
 

UN MAZZO DI BRICIOLE 
 
 
Letargo 
 
La luce dei suoi occhi 
accecò l’anima svegliandola. 
Solo una parte, 
da tempo in letargo. 
La scosse con la sua forza, 
la sua brillantezza 
che solo lei sapeva emanare. 
Svegliandosi, accennò un sorriso 
triste nella sua intesa. 
Poi, girò la testa 
e chiuse gli occhi, 
continuando la sua letargia. 
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LUANA FERRAIOLI 
 

«Nata a Napoli sotto il segno dei Gemelli, sono appassionata di scrittura sin 
da bambina. La mia infanzia e la mia adolescenza non sono state semplici. La 
mia sensibilità si è spesso scontrata con la durezza del mondo, e molte volte mi 
sono trovata divisa fra l’essere e l’apparire. Così sono cresciuta divorando i più 
disparati romanzi e mi sono rifugiata nel tenero abbraccio della poesia, che mi 
cullava e mi culla tutt’ora nei momenti più difficili». 
 
 
 
Notturno per due 
 
Mentre decido ogni passo nella calma della sera 
Tu la guardi avvolgersi sulla campagna, 
Con le sue ombre espandersi nei complicati vortici molecolari 
Del buio che fende i campi più alti della città. 
Vorrei essere partecipe di questo misterioso rito 
Vorrei essere ciò che tu vedi 
Compiere due giri di danza sul tuo cuore. 
Questa notte risveglia le galassie  
Di tenerezza e di parole non dette al mattino 
Che si specchiano in meravigliose stelle 
Nebulose diverse dalla vita quotidiana 
falsa di fretta e di tempo che si perde. 
Guarda come corrono lungo la strada 
Inseparabili fulmini di giovani innamorati 
Canti degli amori nel flusso luminoso 
Di lampi emersi dalla terra e non dal cielo 
Forme rustiche di parole che arrangiano 
Una poesia d’amore. 



 

 28 

SIMONE MASCARO 
 

Nasce a Lamezia Terme il 5 luglio 1993. Approccia presto alla lettura 
condividendo la passione per la scrittura con il padre che verrà a mancare 
durante la sua adolescenza. Frequenta l’università di Roma “La Sapienza” 
concludendo la sua formazione in Sociologia all’università degli studi di Salerno. 
Una condotta movimentata spezza il suo percorso di studi, intraprendendo così 
esperienze di vario tipo: viaggi, volontariato, restrizioni forzate. Nel novembre 
del 2019 si laurea con una tesi dal titolo: Dicotomia potere-controllo, la 
devianza nell’interazione sociale e lo status di appartenenza. 
 

 
 
Con gli occhi in alto 
 
Conservo spesso sguardi colmi di tristezza per i muri 
impassibili ma onnipresenti. 
Sanno di quello sguardo lanciatomi che bastò per avermi, 
sanno del profumo di cui era pregna la tua stanza, 
sanno della tua schiena bianca coperta dal mio petto 
quando bastava poco per sentirsi meno soli, 
sanno delle tue mani chiuse nelle mie e del tepore concesso  
alle nostre anime. 
Sanno dei panorami delle foto e dei profeti, 
sanno della passione e dell’incoscienza, 
della cura di un abbraccio al mattino e del logoramento che genera 
una mancanza. 
Sanno dell’incertezza, della gelosia, della rabbia, 
sanno dei rimorsi e della nostalgia. 
Sanno dei baci che chiaman carezze, 
sanno delle lacrime e del sangue, 
delle cicatrici inferte dall’amore che trovai in te. 
Parlerò del nostro amore ai muri, con gli occhi in alto e in silenzio. 
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MASSIMILIANO PARRINI 
 

Nato a Roma, scrive poesie e racconti, predilige la letteratura fantastica. 
 
 
 
A mio padre 
 
Sei qui dinnanzi a me, padre mio. 
Ogni tuo lamento che sa di aiuto,  
non può interferire con il consueto lavoro del sole o della luna,  
anche l’alba e il tramonto, continuano nel loro incessante lavoro, 
e tutto viene divorato dal tempo, che è l’unico  
ad interessarsi a te. 
Quel tempo che fu per noi gioia, fin dal primo grembo, porta ora  
disperazione, 
porta il silenzio, in quella casa vuota, dove un tempo ci rallegrava  
la giovinezza. 
Quella casa,dove non ci sono più sfavillanti luci,  
ma pareti buie, e quel patio che ogni estate ci portava l’ombra  
desiderata. 
Oggi questo buio inverno declama con enfasi, la quiete solenne. 
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LOREDANA RANALDI 
 

«Sono nata a Napoli il 12 marzo del 1963, sono sposata e ho quattro figli e due 
bellissime nipotine. Il 24 maggio 1998 ho partecipato al concorso di poesie “Agnano e i 
Miti” con la poesia “Sulle ali del vento” arrivando terza classificata. Al concorso 
“Premio Megaris” del 25 ottobre del 1998 arrivando quarta classificata con la poesia 
“T’aspettavo” sempre al concorso “Premio Megaris” con la poesia “Dedicato a mio 
padre” del 1999 arrivando sempre quarta classificata. Al concorso di poesie “Il 
Federiciano” della Aletti Editore il 23 agosto del 2014 con la poesia “Sogni illusioni 
speranze”. Ho sempre scritto, è stata la mia passione sin da quando ero piccola, all’età 
di tredici anni avevo già cominciato a scrivere il mio primo libro “Il naufragio di Tom” 
lasciato poi incompleto per mancanza di ispirazione. Ho cominciato a scriverne un 
altro e negli anni è cambiato diventando come me più maturo e completo, il mio modo di 
scrivere è cresciuto con me. Il mio sogno nel cassetto era quello di riuscire a pubblicare 
qualcosa di mio… e ora il sogno si sta avverando. La raccolta di poesie si intitola 
“Sogni, illusioni e piccole speranze”. Una piccola serie di storie brevi. Tre romanz i: 
“Un’estate d a dimenticare” ( giallo ), “Nelle terre di Kendahar” ( fantasy) e “Il 
naufragio di Tom” ( storico )». 
 
 

Passioni 
 
Passioni, 
che esplodono in un brillio di mille colori 
o trafiggono l’anima provocando inimmaginabili dolori. 
 
Passioni innocenti, 
passioni travolgenti, 
ti trascinano su fino a toccare il cielo 
o ti buttano nell’inferno più nero. 
 
Passioni, 
infiammano gli animi della gente, 
portano a guerre, pazzie… 
…o si traducono in niente! 
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ALMA SCAGLIONE 
 

Nasce in provincia di Napoli, da padre siciliano e madre napoletana. Ama la 
scrittura sin da piccola, ma inizia a pubblicarla solo in età matura. Ha 
collaborato alla pubblicazione della collana “Paroleinfuga” e della collana 
“Orizzonti” di Aletti editore nel 2016. E ha partecipato anche alla prestigiosa 
pubblicazione del Vol.7 /2016 della “Enciclopedia di poesia contemporanea” 
di Mario Luzi editore. “La poesia, il modo più puro e immediato per arrivare 
al cielo”. 
 
 

IL MIO MONDO A COLORI 
 

A Giordana, luce ed anima 

 
 
Amami 
 
Amami quando la luce del giorno 
sarà scesa sui fianchi grigi del monte Somma…  
Quando l’ultima fiaccola 
illuminerà le pendici del Vesuvio,  
quando il colore rosso del tramonto 
illuminerà di vermiglio le onde del mare nostro… 
e tutto si colorerà d’azzurro d’alba 
e di rosa antico sui fiori di rugiada accesi…  
Amami finché non ti dirò di smettere 
perché le ciglia avranno appese lacrime e pudore. 
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SEBASTIANO SEMINARA 
 

«Sono nato a Mistretta (ME) il 21 ottobre 1961, dove vivo e lavoro, come 
funzionario presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Titolo di studio: maturità 
scientifica. Scrivo poesie sin da ragazzo, e da sempre sono appassionato di 
letteratura. Nell’edizione 2003 mi sono classificato al terzo posto ex-aequo nel 
Premio Nazionale di Poesia “Lucio Piccolo di Calanovella” con la 
composizione: “Rosa di Gerico”. Mie poesie sono state pubblicate in diverse 
antologie». 
 
 
 
Nyx 
 
La Notte è alta sulla curva del cielo  
La Notte è cieca, buia e misteriosa  
La Notte governa la Terra, il Cielo e il Mare  
Il Sole cade a Occidente, cade  
Per schiantarsi nei più reconditi meandri del mio cuore  
Il cháos ama abitare nei burroni bui e tenebrosi 
Egli è il vuoto nebbioso che brucia i miei occhi 
Poiché nessuno sfugge ai suoi teoremi: 
La retta è una circonferenza avente raggio infinito. 
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ANGELA TRAUSI 
 

Nata a Tortona (AL) nel 1985 e vive a Castelnuovo Scrivia, in provincia di 
Alessandria. Scrive poesie da quando aveva otto anni. Già autrice di svariate 
poesie, partecipa ad alcuni concorsi di settore, nei quali vede premiato il proprio 
scritto.  
 
 
 
Sul tuo viso 
 
Una corda tesa 
pizzica un punto distante 
suona il pensiero 
un’eco ritorna 
sul tuo viso  
assordante. 
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LUCA VITALI ROSATI 
 

Nasce il primo giorno di giugno, nel 1985, a Fiesole, comune in collina della 
città di Firenze. Fin’ora egli ha pubblicato quattro raccolte di poesie 
autopubblicate: “Alere Flammam 2”, “Frammenti”, “Cimento (esperimenti di 
poesia)” e “Il trionfo metrico”, e una pubblicata nel 2021 dalla casa editrice 
Porto Seguro, “Opere pessime”, oltre a due raccolte di racconti “Racconti del 
terrore” e “Storie”. I frutti di quest’impegno sono scaturiti in, per adesso, 
numerosi riconoscimenti nei concorsi letterari, fra cui il diploma di merito al 
concorso città della poesia di Parma per “il trionfo metrico”, il diploma d’onore 
con menzione d’encomio al premio internazionale “Michelangelo Bonarroti” 
(sempre con il libro “Trionfo metrico”). 

 

 
FRAMMENTI 

 
 
Confini 
 
Essere entro confini 
di questi stessi versi 
parlanti dentro mura 
e regioni e Stati 
e continenti e astri e l’universo 
tutto; sempre confini. 
Solo il pensiero non ha barriere? 
Immaginare dunque, 
andando oltre il tempo 
e lo spazio, eppure 
dentro l’umana mente, 
non liberi, confinati 
entro stessi confini. 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




