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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 
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nubi cariche di piogge dolci 
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 
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di niente che ci riguardi. 
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 



 

 14 

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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MARCO ANGIONI 
 

«71 anni, Sacerdote, Predicatore, Ricercatore: due Lauree e terza tra non molto 
(per la cronaca, semplicemente): Voglia cioè di destreggiarmi meglio nelle età e 
servire meglio l’Umanità… I versi raccolti in questo chiamiamolo “Libretto” 
sono una breve parziale idea sul sottoscritto. Sono stati composti in occasione di 
momenti e situazioni varie ed eventuali, e scritti a prescindere da loro stessi... che 
siano di matrice “politica” o “religiosa” o “amorosa”. Seguendo le ispirazioni, 
ricordi, forse anche nostalgie?, evocatimi dall’ascolto del Tango Nuevo di Astor 
Piazzolla: “Bandonegro”. Secondo me, anche la politica, la Religione, l’Amore, 
possono essere un BandoNuevo se sottratti ai cliché e alle ideologie e al tran tran 
pessimo e quindi non vitale “del Tutto cambi perché niente cambi”, e letto e 
ascoltato senza troppi “distinguo”…» 
 
Dissolvenza 
 
È tardi 
per amare tutta la terra 
bagnata 
da oceani di sangue 
di genti morte 
nella loro indifferenza? 
Sono rapito in sogno malinconico: 
solo il silenzio 
sembra placare 
la magia del pianto 
di questa oscura notte 
priva di incanto. 
Si è fatto molto tardi 
(Che differenza fa per i morti, gli orfani e i senzatetto, se la folle distruzione è 
coltivata in nome del totalitarismo, in quello santo della libertà o della 
democrazia?: Mahatma Gandhi) 
(“2° premio Poesia e Cultura, Milano 1973) 
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DENISA ALEXANDRA CARUCCI 
 

«Sono nata il 25 aprile del 1998 a Timisoara. Ho avuto la fortuna di capire 
che certe volte l’istruzione è incompleta, soprattutto quando è difronte alle cose 
nuove e queste hanno bisogno di un’istruzione più da mentalità aperta. Ho 
tante medaglie d’oro nello sport quante le mie soddisfazioni a livello scolastico o 
lavorativo ed ecco perché questa gara è l’unica dalla quale vorrei dissociarmi ma, 
al contempo, ne capisco l’esigenza». 
 
Se dev’essere 
 
Esser amati perché accettati, 
Che soglia sottile da varcare. 
Esser allontanati perché non capiti 
È un limbo da dover superare. 
 
Lo sguardo caloroso dei consueti occhi mi scalda il cuore 
E mi ricorda delle cose importanti 
Ora che i secondi riflettono ore 
In questa vita che mi si presta davanti 
 
Quanta forza si può avere 
A nascondere i propri pianti 
Per non cedere e cadere 
Perché soli e affranti 
 
Ma in te stesso non dubitare 
Nessuno di noi è nato per vivere di sgomenti 
Verso gloriosi sogni fatti cullare 
E fai dell’armonia uno dei tuoi insegnamenti. 
 
Questa vita non è fatta per i deboli di cuore 
È quasi come un perenne combattimento 
Ma ogni sogno si può tramutare in fiore [...] 
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MARIATERESA ARTEMISIA CASELLI 
 
«Nella giovinezza scrivevo per ingenuità. Nella vecchiezza scrivo per 
consapevolezza. Lo scrivere poetico è sempre stato da me prediletto fin dai tempi 
del liceo classico, stimolato da un eccezionale professore di lettere antiche. 
Nel mio amato e agognato silenzio scrivo in solitudine. Vivendo il momento 
presente come esaltazione dell’essere... e ne sono grata all’universo». 
 
Ad Alessandro 
 
Tenero piccolo arbusto vitale 
La tua smania di vivere ti attanaglia 
Vivace ed irrequieto 
Divori il tempo 
Ma non sai che il tempo va vissuto lentamente  
Va assaporato goccia a goccia 
Come un dolcissimo nettare di un fiore 
Capirai crescendo l’importanza di assaporare il presente 
Di gustare il sapore dello studio 
Di sentire l’odore dei libri 
Di toccare le esperienze quotidiane con curiosità e dedizione 
Crescere è un dono meraviglioso 
Non lo si apprezza se non quando si invecchia… 
Una tenera e fragile piantina va curata con amore  
Affinché possa crescere e fiorire... di vita! 
 
6/1/2022 
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MICHELLE CICERO 
 

«Mi presento, mi chiamo Michelle Cicero e sono nata a Parma nel 2003. La 
scrittura è stata mia fedele compagna dai primi anni adolescenziali fino ad oggi. 
La poesia per me non è semplicemente parole scritte su carta o rime per colpire, 
bensì pura armonia nel cogliere verità e trarre lezioni di vita. Questo 
meraviglioso strumento di comunicazione alimenta la conoscenza e la cultura 
di ogni individuo». 
 
Sensibilità 
 
Chiudi il mondo mettilo da capo 
Chiudi le braccia, chiudi le lacrime 
silenzio, silenzio assordante 
male trasformato in bene 
anima distrutta anima fragile 
anima forte anima sola 
Volevi conquistare la vita ma la volevano spegnere 
Volevi amare ma era presente l’odio 
Brucia il sangue, diventa intoccabile 
Non farmi male non mi toccare 
non mi guardare perché la vita fa male 
è come un mare questa apatia questa falsità 
Perché era sensibilità 
Sogni da soli, solo sogni 
Vivere per amare amare per vivere 
sorridere per colpire sorridere per vivere 
ridere per falsità ridere per non piangere 
sottile, fitto, delicato, ballo, canto 
Camminare cercando una strada 
Camminare per imparare a correre 
Nuotare per non affondare 
Volare per dimenticare la realtà 
ma era tutto sensibilità. 
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GIOVANNA CONSOLO 
 

«Sono nata a Roma 53 anni fa e scrivere è la mia passione da sempre: da ragazzina 
sognavo di fare la giornalista e da “grande”, a 20 anni, ci sono riuscita. Nello stesso 
periodo ho iniziato ad insegnare e ho scoperto la mia passione per il mondo dei bambini 
e della pedagogia che mi ha condotto poi verso la Letteratura per l’infanzia, con master 
e corsi di perfezionamento postuniversitari dedicati. La scrittura continua per me a 
muoversi lungo due direzioni: quella del giornalismo e quella rivolta ai bambini, 
prevalentemente in rima, che recentemente mi ha riservato il privilegio di un importante 
riconoscimento con il Premio Nazionale di Letteratura per l’Infanzia Marostica Città 
di fiabe». 

 
Omaggio a Don Chisciotte 
 
Guardatelo bambini piano piano 
quel cavaliere che arriva da lontano... 
La lancia in resta e uno scudiero al fianco 
Sopra un ronzino con il manto bianco... 
È un grande hidalgo di terra d’Iberia 
Per lui la fantasia è una cosa seria. 
Nella sua stanza con un libro in mano 
Sognava un mondo sconfinato e strano 
Leggeva e rileggeva le avventure, 
Decise di sconfigger le paure 
Cosi partì per compiere il suo viaggio 
Armato solamente di coraggio. 
I mulini a vento eran per lui giganti: 
Voleva sterminarli tutti quanti...  
E il buon vecchio Sancho che lo assecondava 
Ogni volta alla realtà lo riportava.  
Per Dulcinea nutriva un grande amore 
Eppure in cuore aveva il suo dolore: 
Da tutti esser considerato folle,  
Perché accettar la vita egli non volle. 
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MARZIA COTTARELLI 
 

Nata a Frosinone, dove attualmente vive, è un’insegnante di scuola Primaria da molti 
anni. Ha scritto numerose poesie e partecipato a numerosi concorsi letterari pubblicando 
diverse poesie in una collana letteraria. Segnalata dalla giuria nel Concorso Letterario 
“Fonopoli” ha successivamente pubblicato una silloge “Polvere di Silenzio”. Oltre le 
poesie scrive brevi racconti umoristici e parodie per bambini. Ama anche la musica e ha 
suonato il pianoforte in diverse formazioni musicali. 

 
AL DI FUORI 

 
Metro 
 
Fortezza di silenzio 
la musica a stento 
s’infiltra. 
Soldati 
occhi assenti, assetati. 
Salice di capelli blu 
spazza un lerciume 
di nero, di grigio 
di verde adottato, 
d’arancione che dorme 
di sorriso senza forme. 
Maglia rossa usurata sfila 
lungo insenature di pelle rovente, 
diaspora, 
poi niente. 
Un volto torvo mima l’oscurità: 
«Subaugusta, lato sinistro»… 
l’istinto è in uscita 
la ragione in entrata: 
impatto. 
Lo sguardo si china 
su fila di scarpe 
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MARINA ADINA DUMEA 
 

«Ho vent’anni e sono nata a Roma, studentessa ed autrice è ciò che sono sempre 
stata nella vita. La poesia non è solo il mio palco scenico ma anche il mio regno 
di conforto. Desidero che il mondo abbia qualcosa di me e la poesia è 
sicuramente il dono più intimo e puro che possa lasciare. Ho sempre scritto, 
creato, immaginato e raccontato, delle volte riguardo la mia quotidianità e delle 
volte di gesti e eventi che mi hanno cambiato la vita, di persone che ho incontrato 
ogni giorno e di personaggi che non sono mai veramente nati. Con il tempo ho 
sperimentato e maturato, incrementando la mia raccolta ma solo di recente ho 
iniziato la pubblicazione di alcuni scritti». 
 
Solo ricordo 
 
Nella rimembranza di te 
mi perdo 
mentre il dolce ricordo di noi 
mi avvinghia 
e mi sussultano nel cuor 
gli spasmi, 
i corpi si rimodellano 
e il tempo si distrugge 
germogliano i fiori di primavera, 
strazianti, i sussurri, i sorrisi, 
le scoperte di un mondo nuovo 
di libertà, di annullamento, di totale affidamento. 
Turbine di foglie secche, cumuli di grezza ceramica. 
Nulla del tempo trascorso potrà tornare, se non 
nella rimembranza di te 
e mi perdo. 
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CIRO ESPOSITO 
 

Ciro Esposito è nato nel 1959 a Portici (NA). Ha conseguito un diploma di tecnico 
nel 1979. La sua passione per la poesia è nata da pochi anni in seguito all’incontro, su 
Facebook, con la scrittrice napoletana Tina Wiquel e dall’incoraggiamento dell’amica 
Alessandra Nardone. Le sue poesie sono state pubblicate dalla casa Editrice Pagine in 
tre distinti e-book: “Le tue parole”, “Emozioni” e “Note” e con la casa Editrice 
Dantebus con due e-book “Versus” e “Logos”, tutti in collaborazione con altri autori. 
Nel 2020 ha pubblicato la sua prima monografia “ Un nuovo giorno” con la Aletti 
Editori e nel 2021 “ Emozioni” con la casa Editrice Dantebus. 

 
Come bambini 
 
La vita ci scivola accanto, 
con i calzini bucati 
e a denti stretti camminiamo 
su una strada sterrata, 
tra i sogni rapiti dal fato. 
Sciolta è la sua chioma 
liberata dal vento, 
che muta in un grigio 
del color dell’argento, 
con la polvere negli occhi 
non riesco ad ascoltare 
parole leggere 
che riempiono le mani, 
ma senza toccare la pelle. 
Vorrei mettere il mare 
in una bottiglia, 
così che la pioggia non cada, 
per rimanere al sicuro 
anche quando su di noi  
si addensano le nubi. 
Ti guardo come il primo giorno, […] 
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MICHELE VICTOR ESPOSITO 
 

«Caro lettore oggi è un giorno come gli altri e lo fu anche quel giorno del 2015, 
anno nel quale scrissi “Ho voglia d’amarti”. Mi resi subito conto di essere 
spacciato. Ebbene sì, da giovani non tutto dura per sempre e quindi passo dopo 
passo da un semplice ed ingenuo sentimento si è evoluto in qualcosa di complesso 
con radici profonde nel passato. Questa piccola raccolta mostra la mia evoluzione 
e termina con un sentimento di speranza». 
 
Ho voglia d’amarti 
 
In quel campo di rose 
ti vidi con le tue pose, 
per l’animo son velenose 
ma per il cuor son preziose. 
 
Un solo sguardo 
per rendermi un codardo. 
Una sola parola  
per chiudermi la gola. 
 
Col pensier ti osservo, 
nell’animo ti conservo. 
Con parole esprimo l’amore 
ma soffro con tutto il cuore. 
 
Non posso guardarti 
che ho voglia di baciarti. 
Tante parole ho da donarti 
ma ti dico: “Ho voglia d’amarti”. 
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LAURA GARAVALDI 
 
«Sono nata in una famiglia sana e concreta. Non mi hanno fatto mancare mai 
nulla, brave persone e gran lavoratori. Mi hanno insegnato il rispetto e i valori 
della vita. Tutto quello che di buono mi porto dentro lo devo a loro. La mia 
sensibilità è il loro regalo più grande. Marcella, Rina e Giuseppe vi amerò per 
sempre». 
 
 

RESTI 
 
 
Morte 
 
Morte non ti temo 
Signora del tempo eterno 
con fare blasfemo. 
Morte schifosa e sovrana 
La morte magnanima 
che il male allontana. 
Morte stupida fanciulla austera 
Compagna di giochi, 
Sul far della sera. 
Morte dolce veleno, 
dei demoni miei signora 
danza con me, l’anima riposa. 
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CONCETTA LA PLACA 
 

Nata a Caltanissetta, è sposata ed ha due figli. Vive a Roma. Fin da 
giovanissima scrive poesie. Ha pubblicato una silloge, in versione cartacea e in 
versione E-book su Amazon, “Amore Cosmico Ed Emozioni Al Vento”. È 
una raccolta di poesie sull’amore, anche quello che la poetessa riesce a intravedere 
nelle piccole cose che la circondano. Le sue poesie sono state pubblicate in diverse 
antologie di autori moderni, provenienti da vari concorsi poetici, ai quali l’autrice 
ha partecipato, ottenendo riconoscimenti lodevoli. Come ebbe a dire l’editore del 
suo primo libro di poesie, il grande poeta internazionale Nurul Hoque, la sua 
poesia porta un segno distinto del suo stile, che raggiunge tutti i lettori e che è 
determinato dall’uso di un linguaggio accessibile a tutti e dall'uso di similitudini 
e immagini. 
 

TRACIMI DEL CUORE 

 
Un amore perduto 
 
Verrò da te, amore. 
Ti raggiungerò in punta di piedi. 
Là in quel nuovo lido 
pieno di luce, dove in silenzio mi attedi. 
Sarò scalza per sentire il contatto 
della nuda madre terra. 
Camminerò felice lungo la linea  
che mi porta a te, come l'equilibrista. 
E passo dopo passo, seguirò  
la fredda folata del vento. 
È la scia che ha lasciato quel lungo treno,  
che ti ha portato via da me. 
Sarà un lungo e faticoso viaggio 
ed io non avrò valigie. 
Porterò con me, custodito nel mio cuore, 
solo l'eterno amore per te. 
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FRANCESCA MASALA 
 

Nata a Sassari, nel dicembre 1982. Attualmente vive in un paese in provincia di 
Sassari. Ha vissuto circa dieci anni a Torino, dove si è laureata in Antropologia 
Culturale ed Etnologia. L’esperienza di studi e di vita in una città così multiculturale 
ha permesso di avere diversi spunti per la scrittura e in egual modo il “ritorno” nella 
sua isola ha accresciuto tali stimoli culturali-letterari. Naturalmente “gli incontri” con 
luoghi, persone, emozioni ed elementi della Natura è stato determinante ed ha 
influenzato e reso possibile tali opere. 

 
NEMESI 

 
Quattordicifebbraioduemilaventuno 
 
Un anno fa concepimmo. 
Concepimmo un progetto. 
Fu forse il nostro modo di 
festeggiare l’inizio di un noi 
e l’inizio di qualcos’altro. Lo 
vivemmo a pieno, senza  
essere avidi. Tuttavia alla 
fine lo divenni, avida di 
certezze, risposte, conferme 
a dubbi che vennero a 
crescere come i figli dopo  
che li metti al mondo. Fu così 
che crescemmo e fu così che 
io mi persi. Non sapevo più 
qual era il progetto iniziale. 
Fosti tu a rompere 
l’incantesimo del fraintendimento. 
Rimangono di quel progetto 
fondamenta in legno ed 
esseri a due zampe che lo 
abitano. 
Noi che lo concepimmo siamo 
scomparsi. 
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ANTONIO MESSINA 
 
Nasce a Potenza. Ha studiato al Liceo Quinto Orazio Flacco di Potenza. 
Dopo gli studi medici si è specializzato nel settore della conoscenza degli alimenti 
e del rapporto dell’uomo con essi; è educatore alimentare (Naturopata) e tecnico 
dello sport e fa anche l’atleta. Scrive da quando era piccolo. Ha sempre scritto 
trasferendo su carta le sue emozioni e scrivere è un linguaggio di introspezione 
più che un modo narcisistico di imporsi. Ama la musica, il teatro e l’arte in 
genere. Ama circondarsi di piante ed ama gli alberi che sono esseri viventi 
straordinari. Non ha mai voluto pubblicare nulla ed è la prima volta che 
partecipa ad un concorso di poesie. 
 
11 Aprile 2019 
 
“….Oggi sei nuovamente venuto a farmi visita, 
e con me a tutti coloro che lavorano,  
interagiscono, gli amici, e in particolare  
i ragazzi che puntualmente ci affidi nel cammino reciproco… 
Proprio loro oggi hanno aperto il loro cuore al tuo amore 
meraviglioso… 
Trovandomi di fronte a te, Santissimo Elevato, mi sono sentito 
accolto, protetto, amato 
Spero che tanti ti abbiano incontrato e se non è stato oggi così, fa in 
modo che tutti i presenti ti incontreranno. 
Tu non stancarti mai di venirci a far visita… 
Tu solo hai parole di vita…” 
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DAVIDE PARRINO 
 

«Sono uno studente che ama dedicarsi alla poesia per hobby. Nato, in realtà, 
musicista, ho sempre cercato di intessere la musica sopra le parole e i sensi sopra 
la ragione. Per me il poeta è questo: un bimbo che gioca coi suoni, senza pensare 
e spero di rimanere tale per sempre». 
 

SALMARINE 
 
Sirena 
 
C’era una volta una sirena 
Che sedeva, serena, alla volta del blu 
Tra i castelli di arenaria e i troni di scogli 
La regina delle coste regnava sui mari 
E i gabbiani, volati i venti si posavano ai suoi piedi 
Serventi ghirlande rubate alle navi 
“Costi quel che costi, da costa a costa, 
Voleremo alla nostra diva casta 
E divideremo con lei i nostri scarsi pasti 
Per te, regina delle coste” 
“Ma a che costo?” 
Diceva la sirena 
“Io, nave, ti chiamo, sperando 
Di trovar chi amo, ma quando 
Il timone ode il mio canto 
Il mio amante al comando 
Si schianta fra scogli e costiere 
E rimane un eco di costole e teschi 
Di cui le fiere faranno banchetto 
Sol di amare chiedo 
E non soldi o un mare da conquistare 
Solo grido al sole, da sola 
Che chi ha già chi amare [...] 
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SILVIA RAGAZZINI (SIRAMA) 
 
Nata a Palasone di Sissa (Pr), dove ha vissuto sino all’2020. Dopo la 
scomparsa del marito, il fotoamatore Luciano Martelli, si è trasferita a 
Lagundo (BZ) con Arthur Garber. Maturità Classica e Università a Parma. 
Scrittrice, Poetessa, Operatrice culturale, Pittrice, Grafica, Maestra d’arte. Già 
Assessore alla Cultura, Scuola, Eventi e Pari Opportunità. Ideatrice della 
Rassegna int.le Padus Amoenus per quasi 25 anni. Definita ottima pittrice e 
poetessa (Aldo Capasso, Nomination al Nobel). Numerosi premi, volumi, 
mostre. Nota a radio, tv e stampa. Invitata ad un meeting mondiale di poesia al 
Palazzo dei Congressi di Liegi. Medaglia d’argento del Presidente della 
Repubblica italiana. Ora edita sul catalogo Mondadori. Premio alla Cultura e 
alla Carriera. 
 
A mia madre Maria 
 
Dolce angelo dai capelli corvini 
lattea e vellutata come petali di rosa 
venisti alla luce alla fine di Aprile 
e il primo giorno di primavera 
chiudesti per sempre gli occhi alla vita. 
I tuoi gorgheggi argentini 
risuonano nelle umide e fredde stanze 
di una casa che ancora profuma 
dei tuoi dolci e succulenti piatti, 
delle tue sagge e severe parole, 
dei tuoi baci d’amore, 
dei tuoi canti e delle tue preghiere. 
Maria, angelo buono, angelo bello, 
metafora di gioia e di luce, 
di musica e poesia. 
Fosti la prima a cui rivolsi lo sguardo, 
che mi portò in grembo con amore, 
che mi cullò nelle notti buie e tempestose, […] 



 

35 

ROBERTO SCOMPARIN 
 

Nato a Milano il 25 dicembre 1962, dove ha vissuto fino al 2010; da allora 
vive a Verona. Scrive poesie dal 1980 ,ha partecipato a concorsi letterari, alcune 
sue poesie sono state premiate e pubblicate in raccolte con altri autori. Nel 2015 
ha pubblicato il suo primo libro di poesie dal titolo “Nella solitudine del tempo” 
è poesia e il secondo nel 2020 dal titolo “Le Frontiere dell’animo”. Coltiva la 
passione per il canto lirico come tenore e la musica leggera italiana. È operatore 
REIKI. Nella quotidiana meditazione interiore e nella connessione con 
l’universo nasce la sua ispirazione. 
 
Canto d’agosto 
 
Cantano gioiose le cicale la loro vita breve, 
nascoste tre le fronde di silenziosi ed impenetrabili platani. 
Questo silenzio d’agosto sa di malinconia, mentre il mio cuore e 
l’anima 
si predispongono ad una solitudine spettrale. 
Non riesco a pensare alla mia vita senza te, 
lontano da ogni tuo respiro, 
dover andarmene via dalle tue insensate paure esistenziali 
dalla tua pazienza smarrita per la mia presenza. 
Il canto delle cicale ha la sua durata e, 
seppur sapendo di morire presto, 
cantano la gioia del momento 
vivendo questo presente 
come un’unica ed infinita canzone d’amore 
per la vita.  



 

 

 




