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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 
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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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MARTINA ALEKSANDROVSKA 
 
«Sono una semplice ragazza comune che non ha svolto studi particolari ma 
studia il mondo attraverso narrative, romanzi ed autobiografie. L’italiano non è 
la mia madrelingua ed inizialmente ha suscitato in me grande insicurezza ma, 
per qualche ragione superiore alle mie capacità intuitive o semplicemente per 
compassione, mi sta regalando le sue belle perle. Non ricordo un’età definita 
della nascita di questa passione, ho sempre scritto di getto. Scrivo quando sento 
la necessità di dover esiliare le mie emozioni, i pensieri che mi perseguitano, e 
non ho trovato amica migliore dalla penna che, sempre mi ascolta e mai mi 
giudica, accompagnata a sua volta dal suo compagno che è il foglio di carta, 
insieme facciamo buona squadra». 
 
Incomparabile malinconia 
 
S’impadronisce del consueto ego 
un incomparabile malinconia, 
afferro il timore che rinnego 
mi duole assentir la mancata armonia. 
 
Ambisco cancellar ciascun compianto, 
vizio, peccato, 
imploro perdono da ogni santo 
m’illudo d’insorger rigenerato. 
 
Son gli error miei 
frutto della sorte o 
la sorte frutto degli error miei? 
Quale sarà l’esistenziale stratagemma? 
Si manifesta qua 
il vero dilemma. 
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ORIANA BIAGETTI 
 
«Mi chiamo Oriana Biagetti, sono nata nel 1957 a Bastia, in provincia di 
Perugia, nel cuore dell’Italia. Ho avuto una vita piena di interessi e attività di 
volontariato che mi hanno portato in varie parti d’Italia, insieme a mio marito e 
mia figlia. Sono laureata in Giurisprudenza. Ho svolto per alcuni anni docenza 
nel Sostegno, attualmente sono docente di Metodologie Operative presso IIS 
“Casagrande Cesi” a Terni. Il mio obiettivo primario è stato sempre quello di 
poter dare un aiuto al prossimo in vari contesti e situazioni. Sono 
particolarmente fortunata ad essere Docente di Metodologie Operative, una 
disciplina che mi “calza” come un vestito, studiando e insegnando i vari modi 
per aiutare le persone fragili. La Poesia e lo Scritto… sono stati e sono, sempre, 
i miei compagni nel viaggio della vita. Scrivo per dare voce ai miei pensieri e 
sentimenti. Leggo e rileggo sempre ciò che scrivo, mi aiuta a leggermi e rileggermi 
dentro, ad auto esaminarmi. La Poesia che voglio far conoscere non è ermetica, o 
comprensibile ai soli addetti ai lavori, ma al pubblico più ampio possibile, alla 
casalinga come alla docente, al falegname come all’Ingegnere… Altrimenti 
sarebbe solo per pochi!! Tutti dovrebbero “capire” per provare l’emozione di un 
“verso” letto». 
 
Amore 
 
Emozionata, felice…orgogliosa. 
Con passo deciso cammino fra la gente 
consapevole di essere una donna interessante. 
 
Ho avuto la conferma. 
Quell’atto di amore 
sta formando in me l’amore della mia vita. 
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VITTORIO BONAZZA 
 

«C’è un momento nella via di ogni uomo in cui le cose cambiano prospettiva, in 
cui tutto assume un sapore diverso. Vittorio ci è arrivato dopo tante esperienze 
difficili ed è fiorito in lui il tanto della poesia e con il tempo ha affinato la sua 
tecnica, ha perfezionato il linguaggio, ha addolcito alcune espressioni ma senza 
mai cambiare lo spirito che guida la penna: il suo cuore». (Daniele Giudici) 
 

Le Anime in Viaggio 
 

Assilli 
 

Naufragando con i pensieri 
nere nubi sull’oceano 
le onde cristalline si burlano dell’insicurezza 
scivolo tra esse 
boccheggiando di lacrime 
arranco sulla battigia tra schiuma salata 
ed alghe verdi verdi 
come parole in punta di lingua secche 
ma incapaci d’uscire 
spiagge selvagge, bianche, sperdute 
ma vuote 
sono sfinito 
macero 
affranto 
con occhi gonfi 
di colore 
di mare 
di sole 
pensieri che sgocciolano dalla mente 
colano urlanti 
nella fossa dello stomaco 
riaffioreranno più insistenti 
sirene tra gli scogli dalla voce melensa [SEGUE...] 
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BARBARA COCCO 
 

Dedico le mie poesie a chi ha ancora una luce bellissima nel proprio cuore... 
 
Abbracciami... 
 
Fammi perdere nel tuo abbraccio 
un mondo di sensazioni bellissime 
di serenità dei sensi 
di gioia negli occhi, del cuore e 
dell’anima. 
Abbracciami.. 
fammi sognare che il mondo 
grazie a te è migliore. 
Fammi volare 
verso altre dimensioni 
quelle dove solo le emozioni più belle 
rimangono eterne. 
Abbracciami... 
lasciami il ricordo 
di questo momento infinito 
che riconoscerò per sempre 
nei momenti di buio. 
Abbracciami e resta con me 
dammi la tua energia del cuore 
prendi la mia energia d’amore. 
Uniamo le nostre anime 
sotto un unico cielo 
e portiamo calore 
al nostro amore sincero. 
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VINCENZO DEL DUCA 
 

Vincenzo Francesco Antonio Giacinto del Duca è nato il 30 gennaio 1948 a 
Lauria (PZ). Ha fatto studi tecnici e nel 1968, a soli 20 anni, insegnava già 
Disegno Meccanico all’IPSIA di Lauria. Nel 1969 ha insegnato all’ITIS di 
Matera e poi dal 1970, dopo aver conseguito Abilitazione all’insegnamento di 
Educazione Tecnica, ha insegnato ininterrottamente nella Scuole Medie, fino al 
2005, anno del suo pensionamento. Ha preferito sempre questo insegnamento, 
nonostante una Laurea in Scienze dell’organizzazione ed una Laurea HC in 
Scienze Commerciali. Si è anche dedicato alla politica nel ruolo di segretario del 
suo partito nella sua Città, di dirigente provinciale a Potenza, di Consigliere 
Comunale ed Assessore alla Comunità Montana. A 40 anni, nel 1988, ha 
abbandonato la politica, cimentandosi in attività innovative in agricoltura, quale 
Presidente della cooperativa agricola Gelsibachicola, e in iniziative agricole nei 
territori poveri, marginali e montuosi del suo territorio. È stato insignito nel 
ruolo di  Cavaliere dello SMOM a Malta nel 1987  e l’anno successivo è stato 
insignito della Commenda nello stesso Ordine Cavalleresco. È stato socio 
fondatore dell’associazione Culturale Neo-Borbonica di Napoli nel 1993. Nello 
stesso periodo si è dedicato alla Storia della sua Città e dei suoi personaggi  
pubblicando i seguenti libri: “LAURIA ( da vedere) IERI... OGGI...” e 
“Sulle tracce del Beato Domenico Lantini nella Lauria del suo tempo”, ed ha 
in corso di pubblicazione una storia recente della sua Città inserita nella più 
grande storia d’Italia e dei suoi grandi avvenimenti. È inoltre socio 
dell’Associazione Mensa Italia. 
 
 

Il tempo 
 

Ancora un poco e il cuore mi si spezza 
 

a sentir l’orologio col suo lento andare 
 

che veloc’è quando dolce sognare 
 

prende il sopravvento su tristezza. 
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RITA ROSINA FRATTO 
 
Rita Fratto è nata e vive a Soveria Simeri, nel Catanzarese. Svolge la 
professione di segretario comunale in alcuni enti della provincia. Coltiva nel 
tempo libero la passione per la poesia, le lettere classiche, la storia e la filosofia. 
Ama studiare l’arte medievale, rinascimentale e barocca, con speciale interesse 
per il Barocco Romano. Tra le tipologie di componimenti predilige il sonetto ed il 
rondò, in cui aspira a raggiungere apprezzabili livelli di armonia nel rispetto 
delle regole. Fa parte dell’Accademia Alfieri, che in Firenze porta avanti 
l’affermazione del cosiddetto “Dolce Stile Eterno” e la difesa della tradizione 
nella poesia italiana. 
 

E POI TORNA LA QUIETE 
 
 
Sogno di neve 
 
Calici di cristallo  
invitano a gustare  
il fluido inebriante, 
che l’anima raggiunge. 
Lo sa quello che provi 
il vento, che tentava 
di scuotere certezze, 
come fa con i rami. 
Ma il tempo è trascorso 
e le trame ardite  
mostrano ancora intatto 
l’orlo ricamato. 
Rinnovi le promesse, 
come quando iniziavi 
a radunare stelle, 
in modo che la luce 
non potesse svanire. [SEGUE...] 
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ENNIO GIAMBALVO 
 

 
Ennio Giambalvo, classe 1996, cresce ad Arezzo a pane e musica fin dalla 
tenera età. La dedizione per la stessa, coincide con la scoperta di altre passioni: 
anatomia, scrittura, storia e cinema. Mentre si occupa della scrittura di poesie, si 
laurea in Scienze Motorie e Sportive a Perugia, fa uscire tre album tramite 
RadiciMusic Records e ora è laureando alla magistrale di Attività Motorie 
Preventive e Adattate. 
 
Prigionia 
 
Raccolto su una scrivania con una penna tra le dita 
vedo le sbarre, la fredda luna, la calda vita 
righe annebbiate dalle lacrime negli occhi 
penso ai giochi, valigie aperte, cassetti chiusi. 
 
Nero l’inchiostro per scrivere le quattro note 
Poi cancellarle per alleviare la monotonia. 
Posso appena assaporarne il suono 
Sono una mosca nella tela di un grigio ragno. 
 
Sognare come i nostri avi di navigare lontano 
Cammino nel mondo scuro baciato dalla tristezza 
L’urlo del corvo nero come grido di libertà 
Volo col mio pensiero cercando felicità. 
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LUCIA INTORCIA 
 
Nasce a Benevento (Bn), il 27/08/90, vive in un piccolo paesino di nome 
Casalbore, della provincia di Avellino, scrive poesie da tanti anni, detiene diari 
che ha scritto sin da piccola e si dedica all’arte del ricamo, precisamente il punto 
croce, inoltre realizza lavori a uncinetto. 
 

LA FORZA DELLA ROSA INNEVATA 
 

A Michele, che ha cambiato per sempre la mia vita con i suoi occhi, parole silenziose 
quali sono, ma che dicono più di quanto le labbra possano raccontare e la sua anima, la 

sua anima amabile, più amabile dell’Amore stesso… Io sono una semplice rosa 
innevata, che tu profumi con la tua esistenza, io sono inchiostro che narra chi sei e tu, 

tu sei pensieri che si tramutano in mani per trasformarti in una meravigliosa poesia, la 
poesia della mia vita. Non me ne volere, se in questa raccolta a te dedicata, ho aggiunto 

due opere, che parlano della guerra in Ucraina, ma credo che io debba dare voce e 
testimonianza, per questo periodo di grande dolore e orrore in Ucraina. 

So che tu capirai. 
 

L’antica eterna danza 
 
I nostri occhi quando si guardano, 
ballano un’antica eterna danza, 
la danza dell’amore. 
Consapevoli, 
si nascondono l’uno dall’altro, 
per far finta d’odiarsi, 
di perdersi, ma mentre danzano, 
nulla può distrarli dal  
loro incontro d’amore. 
Loro vivono nell’attesa di unirsi per l’eternità, 
per essere amore in ogni istante… 
L’antica eterna danza dell’amore, 
che solo loro sanno ballare, [SEGUE...] 
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GIUSEPPE IOPPOLO 
 
«Di professione medico, ho coltivato la passione per la poesia e la scrittura fin 
dalla giovanissima età e ancora giovanissimo ricevevo a Bologna al “Premio 
Nettuno”, dalle mani della famosa annunciatrice radiotelevisiva Nicoletta 
Orsomando una targa-premio per la poesia. Ho al mio attivo un blog su 
Altervista.com e un profilo facebook mediante il quale gestisco diverse pagine e 
gruppi tematici. Ho pubblicato per pagine diverse sillogi insieme ad altri autori 
ed una raccolta singola “Poeta in rete”. Con questo lavoro mi ripropongo una 
lettura della tragedia della guerra e dell’umana esistenza alla luce del politeismo 
greco letto in chiave moderna, destrutturante, ironica». 
 
Prece a Giunongiove Pluvio 
 
O grande Giove Pluvio 
quando avverrà questo diluvio? 
Troppa monnezza per noi gatti 
ormai la schifano anche i ratti 
Insopportabile è il tanfo 
di questo putrido reame 
puzza forte puzza tanto 
puzza più d’ogni letame 
E tu Eolo dai forti venti 
tieni forse il mal di denti? 
Hai smesso di soffiare 
impetuoso e forte qual tu eri 
or ti sei messo ad ansimare 
non più fischi ma lamenti 
sol sospiri non più venti  
O grande madre Giuno 
sopra te non sta nessuno 
piegasi a te qual debol giunco 
il possente tuo congiunto 
che risponde al Pluvio Giove [SEGUE...] 
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ELENA MANCINELLI 
 

«Mi chiamo Elena Mancinelli e sono una semplice ragazza di 19 anni che ha 
la passione di scrivere da un paio d’anni. Nata e cresciuta a Perugia, una città 
che non mi rispecchia, per questo sono andata a Firenze, la mia città, a 
studiare. Con l’indole creativa, ho sempre disegnato, ballato e ascoltato musica 
che mi parla, ed è una cosa meravigliosa che in parte spero di fare anche io. Ho 
iniziato a scrivere da poco tempo ed ho sempre e solo scritto per ispirazioni nate 
da sentimenti e situazioni che ho vissuto in prima persona che spero possano 
farmi conoscere un po’ di più a chiunque legga». 
 
Viverti 
 
Quant’è bello viverti 
aggrapparmi al tuo odore 
ad ogni respiro che faccio 
entri ed esci dai miei polmoni 
diventando frammento di me 
 
guardarti mentre dormi 
nonostante i tuoi mille spasmi 
e parole mangiate 
ma che interpreto in sonetti d’amore 
 
viverti. 
come una città 
perché sei tutte le città 
vista per la prima volta 
con occhi nuovi che 
scrutano la stessa  
pronti ad esplorare ogni dettaglio 
che sembra magico e nuovo 
 
torni a casa innamorata [SEGUE...] 
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CLAUDIA MONTESANTI 
 

Claudia è nata a Catanzaro ed è fieramente calabrese. Ha sempre ammirato la 
sua terra, probabilmente questo sentimento è un lascito del padre, amante della 
natura tutta. Crede nell’energia positiva che la parola può trasmettere e ancor di 
più crede nella sua capacità liberatoria. Lei afferma che la parola scritta è stata 
sempre il suo strumento salvavita in tutti quei momenti in cui sembrava che i 
pensieri non volessero trovare un ordine. 
 

Inaspettato 
 

Mare 
Azzurro, estivo, calmante 
Fruscio delle foglie 
Risate, liberazione e felicità 
Incertezza, 
Paura, 
Insicurezza, 
Lui ti accoglie, ti tiene stretta 
Nessuno potrà amarti così 
Sei fortunata 
Sono fortunata 
Mare, bagni, risate, calore 
Parli troppo, troppi amici, troppe risate, 
Ma non ho detto niente, 
Ginocchia, scale, lacrime, urla sommesse, silenzio 
È colpa tua, non sei brava come vorrei 
Maglie non tue 
Gioielli non tuoi 
Messaggi non tuoi 
Caffè, mattino, 
Pulisci lo specchio, 
Tu vai via. 
Libera  
Non cercarmi mai più. 
Libera.
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LUCIACHIARA PALOMBO 
 
Nata il 30 Giugno del 1996, è cresciuta in uno dei borghi più caratteristici 
d’Italia, Vieste (FG). All’età di 19 anni ha lasciato la sua terra per trasferirsi 
a Perugia, dove si è laureata in Lingue e Culture straniere. Ha proseguito poi i 
suoi studi, trasferendosi a Verona dove tuttora risiede e qui frequenta il corso di 
Editoria e Giornalismo. La sua più grande passione sono i libri e fin da piccola 
sognava di diventare una scrittrice. Ad oggi sogna in grande, è molto ambiziosa 
e spera di diventare un giorno un punto di riferimento ma soprattutto un punto 
di svolta per il panorama letterario moderno. 
 

Una dedica speciale va alla mia famiglia, 
grazie a voi che avete permesso che questo sogno si realizzasse, grazie per aver 

creduto in me e più di me, nella mie capacità. 
Dedico inoltre queste poesie all’unica vera forza motrice del mondo, l’unica 

cosa capace di farmi sentire viva: l’amore. 
Ringrazio Dio per avermi dato il dono di sapermi esprimere con giudizio, 

perché le parole sono affilate come lame, saperle usare con criterio senza 
offendere e ferire, è arte di pochi. 

Dedico infine queste poesie a me stessa, 
che siano l’inizio di una grande carriera in questo mondo meraviglioso. 

 
Autoinganno 
 
È facile mentire agli altri, 
molto meno farlo con noi stessi. 
Tutte quelle volte che hai cercato di convincerli, 
sono valse lo sforzo? 
Io ogni volta avevo voglia di gridare, 
quasi mi chiedevo come facessero a credermi. 
Eppure ho ingannato tutti, 
e a volte inganno ancora me stessa, 
Nel profondo però so che c’è una ragione. [SEGUE...] 
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FLORA GILDA PIANTA 
 
Flora Gilda Pianta è nata a Rapolla (PZ) il 1 marzo 1964. Da sempre 
appassionata di letteratura e poesie. Ha varie poesie presenti su riviste e su 
Facebook più un racconto pubblicato da racconti con 
 
Compleanno 
 
Il foglio vuoto fa paura 
Le idee sembrano perdere l’aspettativa 
e io che volevo parlare 
del tuo compleanno 
della bellezza di ritornare vagito, 
lacrime e rabbia, 
nascita che è parte del dolore del mondo 
un capriccio dei geni 
e sei nato tu: 
amore che non mi corrispondi 
ed io che per imparare il senso della vita 
devo aspettare lettere dal mondo, 
lettere con cornice dorata e simboli diffusi 
come se dovessi indovinare 
dove sta il cielo e il sole fulminante. 
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SARA PRIVITERA  
 
Nata a Genova, si avvicina fin da giovane alla passione per la letteratura e 
l’arte. Oggi, dopo aver seguito corsi accademici di danza nel Regno Unito e nei 
Paesi Bassi, è docente di danza classica e moderna a Genova ed è attiva nella 
collaborazione con le compagnie teatrali. Conduce i suoi studi di Lettere 
Moderne presso la Scuola di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Genova con un grande interesse verso la filologia. Il suo sogno da realizzare è 
insegnare nelle scuole per coinvolgere i giovani nella bellezza del sapere. 
 
Al crepuscolo 
 
Al crepuscolo 
Le parole volano volteggiando nel vento 
Gli occhi lucidi luccicano all’accendersi delle luci 
Il mondo sfuma 
I sentimenti puri si svelano al risveglio dell’anima 
Avvertendosi avvincenti 
Il blu del cielo inghiottisce la città, oscurandola 
Nell’immenso buio impetuoso 
le anime impaurite celano le emozioni 
E svaniscono. 
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MARIA TEODOSIO 
 
Maria Teodosio è nata a Scafati una città alle pendici del Vesuvio, nell’agosto 
del 1967, con radici di mamma Siciliana. Lavora come impiegata contabile in 
un’azienda agricola, ma coltiva con passione la poesia e la fotografia, in cui 
trova ristoro la sua l’anima quando cerca la pace. Ha frequentato un corso di 
scrittura creativa a Napoli nel 2000 con Antonella Cilento e fino al 2014 ha 
collaborato con il periodico mensile locale INSIEME SCAFATI raccontando 
storie di gente comune. Le costanti vacanze sui Nebrodi fin dalla nascita, le 
hanno permesso un particolare incontro con la Natura, fonte primaria delle sue 
ispirazioni poetiche 

POESIE DELL’ANIMA 
 
 
Un cielo scritto 
 
Un cielo scritto di nuvole 
è un cielo che parla, 
 
è un cielo in movimento 
che viaggia ogni giorno, 
 
e che ritorna il giorno dopo 
con un volto nuovo.  
 
Solare oppure ombroso, 
sarà pur sempre un cielo nuovo. 
 
Tale è l’anima di ognuno di noi 
al ritorno da un viaggio. 
 
Che sia reale o immaginario, 
l’importante è viaggiare! 
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MARIA ZAPPACOSTA 
 

Maria Zappacosta, nata a Roma l’11 marzo del 1976. Italo-ungherese di 
nascita, cresce con l’immaginario di due mondi quasi opposti portandola alla 
scrittura. La sua passione per la poesia è trasmessa dalla sua educazione 
magiara e coltivata negli anni. 
 

FIORI DI LOTO 
 
 

È solo specchio 
 
Da qui non rinasce 
il fuggire del tempo, 
è solo specchio all’alba 
che riflette la sua immagine. 
Portami via, dove la foglia ha sonno, 
dove le corte gambe della vita 
hanno leggero sole nero sui passi, 
dove il buio si assopisce 
cercando il sogno scritto 
da lettera a lettera per te. 
Cresco dal pianto di un fiume, 
la foce del ricordo di una zingara 
che attraversa il mondo gridando, 
“mi rialzo dal vento di Dio”. 
Il sale dell’acqua sulla ferita, 
portami via dal respiro in affanno, 
da qualche parte è inizio, 
e volto le spalle alle rose, 
perché troppa luce ha spine vicine. 
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