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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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BLACKBIRD 
 

Nata a Feltre in provincia di Belluno, è una studentessa universitaria all’ultimo 
anno di Scienze della Formazione Primaria a Udine e un’insegnante presso una 
Scuola Primaria. Ha iniziato a scrivere poesie in un periodo difficile della sua 
vita e i testi sono l’espressione di quelle emozioni, positive e negative, che a voce 
non sapeva e non sa esprimere. Oltre all’insegnamento le sue più grandi passioni 
sono la montagna e gli animali. Non ha mai pubblicato nessuno dei suoi testi, 
che, fino a questo momento, erano stati letti solo da poche persone di fiducia. 
 
 
Sulle cime del mondo 
 
Percorro labirinti infiniti, 
fra ripide salite 
ed impervie discese; 
arcane radure 
e mughi pungenti. 
Mi fermo 
ed osservo le alte guglie 
di castelli proibiti 
e mi inchino di fronte alle regine 
che m’accolgono nella loro dimora. 
Nei giardini di sasso 
l’occhio attento scorge creature meravigliose, 
silenziose guardiane di quel regno eterno. 
Avanzo ancora, 
la fatica rotta dall’emozione, 
la paura soffocata dal senso di libertà. 
E da lassù, 
dalle alte cime del mondo, 
contemplo i frenetici paesi lontani, 
che ancora ignorano il dolce abbraccio della pace. 
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BRUNO BOSCO 
 

Nasce a Benevento il 17 febbraio 2000. Presto si trasferisce in Abruzzo dove, 
fin da piccolo, mostra una spiccata attitudine all’arte e alla letteratura. 
Frequenta il liceo classico per poi intraprendere il percorso di studi in Lettere 
all’Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara, dove 
attualmente studia. 
 
 
 
Come ti senti 
quando lui ti guarda? 
Quando posa i suoi occhi su di te e ti rende eterea, 
e ti rende eterna nel tuo divenire. 
 
Come ti senti 
quando il fuoco distrugge gli attimi in cui ti perdo, 
in cui ti sento distante: 
gli stessi attimi in cui ti avvicini per dirmi addio, 
in cui ti allontani per dirmi di restare, 
in cui le tue arseniche parole sono miele? 
 
Come ti senti 
quando lui ti sfiora? 
Quando le sue mani ruvide ti attraversano il viso, 
ti derubano della tua paresi, 
della tua bellissima parentesi: 
la tua assenza mi ricorda che non sono io a toccarti. 
 
Come mi senti 
quando io ti penso? 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Frlz%3D1C1GCEA_enIT942IT942%26q%3Dunich%26stick%3DH4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SC7PMkx-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGyluZlJmcAAIh3IXJMAAAA%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwjMu5HPs9X1AhUtSvEDHZQfALcQzIcDKAB6BAgfEAE&e=b737e0ea&h=e9d1960f&f=n&p=n


 

 21 

LUDOVICO CARNABUCI 
 

Nato a Catania, studia filosofia nell’ateneo della sua città natale ed è 
appassionato di tutto il campo delle scienze umanistiche in senso lato. Scrive testi 
in prosa e saltuariamente in forma poetica ma ama anche lo sport ed il benessere 
fisico: tra i diversi sport praticati in giovinezza spicca su tutti il rugby, 
abbandonato dopo un infortunio. I testi scritti sono spesso forti ed evocano 
immagini crude, i temi trattati sono attuali e non di poca importanza per la 
società in cui tutti noi oggi ci troviamo a vivere, senza tralasciare mai la cura e 
la ricercatezza di parole e suoni. 

 
 

RINASCIMENTO 
 
 
Mai stato 
 
Mai stato 
uno scrittore 
metto solo ordine 
soppesando al meglio 
le mie parole. 
 
Mai stato 
un poetante 
seleziono solamente 
le mie parole 
tra le tante. 
 
Mai stato  
un comiziante 
difendo solamente, a lingua tratta 
il mio animo 
delle volte claudicante. 
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GABRIELE CASTELLETTI 
 

Nato a Vercelli il 15 aprile 1975, scrive sempre e da sempre; poesie, testi, 
canzoni e tutto ciò che, dall’inchiostro può prendere forma. Nelle sue opere, 
l’istantanea e la particolarità del momento vissuto, “Così come vengono” senza 
toccare più nulla, senza stravolgere con correzioni o aggiustamenti né il pensiero, 
né tantomeno l’emozione originaria. Lavora nel sociale, ama lo sport, la musica 
e l’arte in ogni sua forma. 

 
 

COSÌ COME VENGONO 
 
 
Una sera di quelle 

 
Gracida… la rana fa così  
emette il verso per richiamare il suo amore 
supplica… l’amante per un sì  
e il suo percorso scade ormai tra un paio d’ore 
ulula… un cane alla luna  
ha nostalgia di una corsa dentro a un prato 
se tu vuoi lo sai che sono qui  
senza più ruoli almeno questo l’ho imparato 
È una sera di quelle che non sai aspettare 
fine estate o inizio autunno è piccolo il confine 
una sera di quelle che ti puoi sognare 
dove tutto è confuso, la partenza con la fine. 
Gracida… la rana fa così  
sempre di più e in compagnia di altre cento 
piange ormai… l’amante resta lì  
raccoglie i pezzi che si alzano col vento 
ulula… un cane alla luna  
fiutando in aria la magia ed il suo odore 
se tu vuoi lo sai che sono qui  
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SALVATORE CHIARAMONTE 
 

Nato a Mesoraca (Kr) è sposato e ha quattro figli. Nel 2008 si è trasferito nel 
milanese (Canegrate) con tutta la famiglia. Ha insegnato nella scuola elementare 
prima e poi materie letterarie negli istituti superiori (Liceo linguistico, Itis, Liceo 
scientifico). Appassionato di poesia si trova alla sua prima pubblicazione con 
Pagine. 
 
 
 
La luna sull’albero 
 
La soglia del tempo 
ho incontrato 
in una strada assente  
di febbraio 
dove le luci leggere  
del mattino han sorpreso 
la faccia polverosa e piena 
distante appena il volo 
di un pennuto 
a incantare del mandorlo fronzuto 
i teneri fiori, 
e le perle di una notte 
pesare sui cuori del trifoglio. 
 
Poi tutto il giorno 
l’albero cullò 
con la passione del vento 
una malinconia lunare. 
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CONSIGLIA CICIA 
 

Nata a Napoli il 16 settembre 1964. È diplomata al Conservatorio in 
pianoforte e composizione. È diplomata all’Accademia della moda come stilista. 
È laureata in letteratura. Ha partecipato alle collane di poesie: “Le tue parole”, 
“Emozioni” e “Note” editore Pagine. Attualmente si dedica alle sue passioni: 
la pittura e la poesia. 
 
 
 
Caro papà 
 
Se sapessi volare 
volerei 
per raggiungere chi… 
Un giorno dolente mi lasciò.  
Piangendo l’ho cercato in ogni sogno, 
nelle notti di bufera,  
ho chiesto al vento,  
alle ombre vermiglie della sera,  
ai tramonti di ogni primavera.  
Lo cerco ancora 
lo cerco adagio.  
Forse cerco l’impossibile, 
rincorro il suo sorriso stanco,  
la sua figura triste,  
le carezze sincere e 
mi ritrovo sola 
accanto al suo fantasma invisibile.  
Caro papà! 
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MATTEO CORRINA 
 

Nato a Pesaro nel 2002, studente al liceo delle Scienze Umane. Poeta religioso, 
poiché tutta la sua produzione poetica è attraversata e ispirata dalla fede, che 
guida e sostiene, donandole senso, la sua vita. Ha collaborato, scrivendo di 
letteratura, religione e politica, con diverse testate giornalistiche locali. 
 
 

SPIRITO E VITA 
 
In morte di Cristo 
 
Agnello pascente; 
dov’è o morte il tuo vessillo? 
Sei morta in te stessa. 
Sul legno incrociato 
fu appeso il Re, falegname. 
Per Lui, con Lui e in Lui 
Vita! 
Nel soffio consegna lo spirito 
di uomo, di Dio. 
O soffio redentore! 
Consueto morire 
nell’inconsueta morte 
della Vita. 
Ti amo vita 
nel vivere la morte 
del Cristo. 
Ora è Vita eterna. 
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MIRIANA CUCCARO 
 

Nasce a Napoli, l’8 giugno del 1999. Laureanda presso la facoltà di Lettere 
all’università Federico II di Napoli, fa della letteratura parte integrante della sua vita. 
Comincia a scrivere fin dall’infanzia, subito dopo la perdita del nonno, senza mai 
fermarsi. Cresciuta nella cittadina campana da una famiglia a cui è fortemente legata, 
subisce il fascino dell’influenza paterna e quella del nonno materno che le hanno 
permesso di conoscere la sensibilità, il “gran frastuono” dei silenzi, e l’importanza 
immane dell’essere gentile. Gentilezza che trasuda da ogni vocabolo ed espressione e che 
fa della sincerità il perno principale della propria opera letteraria. Nonostante la flebile 
voce di una così giovane personalità, l’autrice crede nell’immagine di una “letteratura 
viva”, che non si sgretola a distanza di anni, ma si aggancia alle pagine, plasmandosi 
tra le epoche e i movimenti di un costante divenire. Si dimostra fin da giovanissima 
incuriosita allo studio dell’arte, della letteratura e della danza. Passa il primo decennio 
della sua vita a coltivare diversi interessi fino a concretizzare la passione per la scrittura 
in composizioni poetiche. Di matrice romantica, propone una poesia che funga da 
specchio per il sentire di ogni individuo, che dia voce in tal senso, ai sentimenti “che non 
hanno parola”, descrivendoli attraverso immagini tangibili, palpabili quasi con mano, 
che riportano alla mente immagini fortemente familiari. L’autrice non veste i panni di 
scrittrice, quanto di compagna di viaggio, che guida il lettore in un sentiero catartico 
verso le proprie emozioni. Proprio come in questa breve raccolta che fa del viaggio stesso, 
il fine ultimo di ogni personale scoperta. 
 

ROSA DEI VENTI 
 
 
Potessi cingerti d’oro 
lo trasmuterei in poesia 
per dedicarti tutte le parole 
che non son mai riuscita a dirti 
e per dimostrarti 
che l’amore  
non ti ha mai davvero ferito, 
e che le persone che ti hanno abbandonato  
in realtà non ti hanno mai conosciuto. 
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SARA DEL BIANCO 
 

Nata a Massa nell’87. Ha iniziato a scrivere poesie per esternare le sue 
emozioni a seguito di un lutto. Vive a Carrara con il suo compagno Riccardo e 
il loro gatto Ren. Sara ama gli animali, i libri, le serie tv e cucinare dolci. 
 
 
 
14 Agosto 
 
Scogli 
Brezza calda 

Il frangersi delle 

Onde 

Noi due insieme 

Su quella spiaggia 

Su quegli scogli 
Tanta gente 

Intorno 

Ma sembravamo sole 

Noi 
In alto 

Solo i fuochi d’artificio 

E le stelle 

Del 14 agosto. 
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GIUSEPPE DI FILIPPO 
 

Nasce a Palermo il 25 marzo del 1964. Sin dalle scuole elementari evidenzia 
una spiccata attitudine per la scrittura e una passione smisurata per tutto ciò che 
riguarda il paranormale. Cose che, affiancate alla sua imponente fantasia, lo 
porteranno più avanti nel tempo a realizzarsi come autore e scrittore; 
realizzando soprattutto opere che trattano argomenti legati alla sua grande 
passione il Paranormale e i Misteri in generale. La poesia, comunque, rimane 
un elemento fondamentale nella sua crescita artistica. È grazie ad essa se egli 
riesce ad esprimere i propri sentimenti e, grazie alle realizzazioni di questi 
poemi, riesce a emergere come letterato. A differenza delle altre opere, però, le sue 
poesie rimangono del tutto inedite e considerate, fino a questo momento, come un 
qualcosa di personale da dover tenere per sé. 
 
 
 
Morte in gennaio 
 
Un nuovo anno da pochi giorni è iniziato e, 
mentre in questa stanza si aspetta il tuo ritorno, 
un’ombra di morte aleggia inesorabile su tutti noi. 
Una telefonata, 
una frase incerta, 
due occhi sbarrati a fissare il vuoto. 
Poi l’insicurezza, 
l’incredulità, 
la speranza che sia solo un brutto sogno. 
Un nuovo anno da pochi giorni è iniziato, 
segnando la data del tuo non ritorno. 
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FRANCOLANDO MARANO 
 

Nato a Capo d’Orlando nel 1952, ha frequentato il Liceo Classico “Gulli e 
Pennisi” di Acireale e ha conseguito la laurea in Sociologia economica presso 
l’Università di Salerno. Dal 1977 vive e opera a Potenza, città alla quale è 
molto legato, ma, per ragioni di ordine professionale, ha continuato a viaggiare 
molto, soggiornando per lunghi periodi in diverse località di tutto il Centro-Sud, 
compresa la Sardegna. Le sue poesie sono presenti in decine di collane e 
pubblicazioni antologiche, sia a livello locale che nazionale. L’ambientazione 
muta con il mutare dei luoghi; quel che non muta è la “popolazione” o meglio la 
“famiglia” dei protagonisti che popolano il “microcosmo” costruito nel corso degli 
anni dall’Autore: uomini e donne che vivono apparentemente una vita normale, 
ma che si portano dentro un briciolo di eternità, a loro giudizio degno di essere 
tramandato. Ne scaturisce un mondo popolato da giganti dello spirito, sempre in 
lotta con forze oscure, giganti che il più delle volte subiscono sconfitte terrificanti, 
ma non si arrendono mai; semplicemente arretrano ordinatamente, senza mai 
voltare le spalle all’avversario, si arroccano e aspettano, anche per millenni, la 
nuova alba: un popolo che non dorme mai, che è sempre pronto ad accorrere ove 
Leonida chiami, un popolo sempre in piedi, che vigila in attesa del cambio. 
 
 
 
Dodici Ottobre 
 
I mari ancora gelavano 
la gioia di giungere 
frementi alla meta 
vincendo l’ignoto, 
ma l’Uomo bussava alle porte 
indicando la via nuova 
ogni giorno come una liturgia; 
 
re e regine deridevano 
il sogno dell’Emigrante: 
la visione profetica […] 
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MARIA MATARRESE 
 

Nata a Noci (BA), sulle Murge, il 16 gennaio 1962 in una famiglia 
contadina e vissuta nella sua casa di origine, nelle campagne nocesi, per 59 anni. 
Laureata in Biologia, insegnante presso scuole superiori, è dotata di una 
sensibilità profonda che la spinge a rimettere in versi, in pochi secondi, i suoi 
modi di sentire, le sue emozioni, i suoi dolori, le sue paure, le sue gioie, e spesso, 
è spinta in questo da immagini di natura in prossimità della quale è, sempre 
vissuta. 
 
 

SCATTI DELL’ANIMO 

 
 
Madri 
 
Madri… 
animi dolci 
in bufere di vento 
 
amore infinito 
in mezzo a odio di mondo 
 
MADRI 
 
cuori donati 
davanti a occhi di infanti… 
per figli ormai grandi… 
sempre fanciulli 
nei loro occhi lucenti 
d’amore mai perso. 
 
10 gennaio 2022 
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DORA MESSINA 
 

Nata a Giarre (CT), il 26 novembre 1971. Sposata, mamma di una ragazza 
diciottenne, lavora nell’impresa familiare insieme al marito. Diploma di 
maturità conseguito nel 1990 con punteggio di 60/60. Ama gli animali, fanno 
parte della famiglia: tre tartarughine di terra, una gattina e un pesciolino rosso. 
Come hobby ama leggere e scrivere poesie, il suo sogno nel cassetto è quello di 
poter visitare l’Africa, fare un lungo safari in mezzo alla natura selvaggia e agli 
animali. La sua frase preferita è: “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non 
conosce”. 
 
 

EMOZIONI IN VERSI 
 
 
Speranza 
 
Ragazzo tu sciupi la tua vita 
tra gli sguardi della gente inorridita, 
cammini per la strada con gli occhi spenti 
e un sorriso amaro tra i denti. 
 
Nessuno più ti cerca, gli amici ti han lasciato 
ed ora che ti penti ti senti abbandonato, 

ma l’attimo fuggente non dura che un istante  
e dopo non rimane che un essere tremante. 
 
Coraggio, non temere, agisci come un uomo 

distruggi quell’inferno e chiedi a Dio perdono, 
trova in te la forza di uccidere il passato 
e ricorda che la vita non la possiede un ago. 
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ANTONIO MISTRETTA 
 

Sono nato a Palermo il 10 dicembre 1974. La mia famiglia si trasferì in 
Piemonte cinque anni dopo. Ho vissuto la maggior parte della mia vita a 
Novara e dal 2017 sono residente a Vercelli, non lontano, dove lavoro come 
proiezionista per una catena di esercizi cinematografici. Ho due bellissimi figli e 
da sempre ho coltivato la passione per l’arte in molte sue espressioni. Oltre alla 
scrittura, la fotografia, il cinema, la musica e il canto. La raccolta in “Luci 
sparse” intitolata “Scorci e Squarci: Emozioni in Luce”, è la mia prima 
pubblicazione. Riprendere il sodalizio con la Poesia è un po’ come riaccendere le 
radici più profonde di me. 
 
 

SCORCI E SQUARCI: EMOZIONI IN LUCE 
 
 
Se 
 
Se l’immagine si dileguasse 
o sbiadisse sulle pendici di un amore 
in bilico tra precipizio e sacralità, 
se la Dea, che ogni sospiro sovraintende, 
creasse un vuoto d’aria 
che si dilati nel tempo che conosci, 
e in attesa del vostro infinito, 
tu siedi e aspetta l’attimo, 
e in quell’attesa, 
concedi al vento di portare l’odore dei fiori, 
del gelsomino 
e del mare tutto. 
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ANNAMARIA PANZERI 
 

«Fin da bambina ho sempre sentito di avere qualcosa dentro che ha sempre fatto 
molto rumore, come se avessi bisogno di un altro modo, rispetto all’Anna che 
tutti conoscono, di tirare fuori me stessa e ciò che sono davvero. Scrivere è parte 
di me, è per me salvezza in un mondo che a volte ti schiaccia». 
 
 
 
Foglie 
 
Volteggiante  
elegante  
terminando la sua danza  
cullata da un addio di rami  
che ormai non la tengono più stretta tra le braccia  
arrossisce già nostalgica  
e di un tramonto vestita  
racconta al mondo la sua storia magica  
di un autunno che prima di lasciarla andare l’ha tanto amata.  
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GIOVANNI TESONE 
 

È molisano di origine, nato a Pietrabbondante (Isernia), vive a Roma. Ha 
insegnato nelle scuole elementari, materie letterarie nella scuola media, storia e 
filosofia nei licei. è stato preside della scuola media, poi preside e dirigente 
scolastico nei licei. Collabora con riviste varie. Ha pubblicato: nel 2017, in 
collaborazione con altri autori, il libro “Don Gianico”, Ed. Airali; nel 2018 il 
libro “La valle del mulo - Storia, storie, storielle”, Ed. Airali; nel 2020 il 
libro “Il cammino difficile della scuola”, Ed. Laura Capone; nel 2021 il libro 
“Sprazzi di…. emozioni, pensieri, immagini”, Ed. Pagine. 
 
 
 

Colli di fronte 
 
Con affetto vi guardo, 
cari colli di fronte  
fedeli compagni 
della mia infanzia, 
ammantati or siete 
dei caldi colori d’autunno, 
agli occhi soavi carezze 
e tenere coccole 
per il vecchio mio cuore. 
La declinante luce del sole 
v’ha acceso insoliti splendori, 
gioiosi sorrisi 
a farvi spander intorno, 
preludio brillante 
dell’incipiente sera, 
dono generoso 
a lenir le angustie 
e i mesti pensieri 
che la sera della vita 
porta ormai insistenti. 
Osservar sì tanta bellezza 
benefiche dolcezze offre 
alle mie malinconie. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




