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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 



 

  



 

  

ANDREA POSSEKEL AMELOTTI 

 
Nato ad Alessandria, studente di lettere presso l’Università degli Studi di 

Torino. Amante della letteratura russa e italiana, appassionato di storia, del  
buon gusto e dell’eleganza. Gli piace definirsi un eterno romantico e un 

pragmatico; vuole dedicare queste raccolte di poesie alla sua famiglia e a tutti i 
suoi insegnanti che lo hanno sempre sostenuto. 

 
REMINISCENZA 

 
 

Speranza 
 
O cara Speranza, 
Tu sei la fiamma del cuor mio 

e sveglia mattutina della mente mia. 
 

Essa si desta ogni qualvolta ricorda 
il tuo primordiale respiro, 

anelante di ritornare sulle piume d’oca 
al crepuscolo seguente 

e di rivedere quel volto familiare 
che mi attanaglia le viscere al pensiero 

che un giorno, quel viso, 
si spegnerà davanti a me. 

 
O cara speranza, 

Tu sei la fiamma del cuor mio, 
ma quel tuo silenzio mi sta uccidendo. 

Magari un giorno ci accorgeremo 
che sei la scintilla di tutto e di niente 

ed io perirò nell’oblio. 



 

  

FRANCESCA AUGUADRI 
 

Francesca Auguadri nasce a Mendrisio, in Svizzera, nel 1964. A Lugano studia al 
liceo cantonale, ottenendo una maturità linguistica. In seguito si iscrive all’Università di 
Firenze e, nel 1990, si laurea in letteratura italiana moderna e contemporanea. Dopo 
una breve collaborazione con il quotidiano “Il Corriere del Ticino” per le pagine 
culturali e dopo essersi occupata di pubbliche relazioni, nel 1995 diventa insegnante di 
lettere lavorando, fino ad oggi, in diverse sedi di scuola secondaria di primo grado. 
Parallelamente si dedica alla scrittura di poesie. 
 

DI VITA 
 

 

Gode la pietra 
 

È come sentire 
la pietra di fiume 
ferma nel suo alveo, 
fremere di voglia: 
camminare una volta, 
una volta almeno, 
sul fondo sabbioso 
e ridere ai granelli di sabbia; 
correre avanti, e avanti 
con occhi sgranati 
aperti a schiume d’acqua 
a legnosi incontri 
a ciò che muove, sopra e sotto. 
Lo sa, la pietra, 
sua natura è stare: 
per questo lascia 
che siano acqua 
e vento e sassi e foglie 
e alberi e piedi e mani 
e scarpe e bastoni 
e fulmini e sole e luna 
a toccarla ogni giorno. 



 

  

ROSARIO BAGLIERI 

 
«Nato il 27/11/2001 a Vittoria un paesino in provincia di Ragusa, vengo da 

una famiglia umile, mio padre Vincenzo ha sempre dato il cuore e l'anima per 
non farci mancare niente a me, a mia sorella Samuela, a mio fratello Giuseppe e 

a mia madre Giuseppina che anche ha dato tanto se non troppo, ho frequentato 
la scuola media e superiore Guglielmo Marconi dove ho imparato mediamente 

l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici anche se ho sempre avuto 
una passione per la lettura e spero che questa sia una grande opportunità per me 

nell’esprimere emozioni che ad oggi ho sempre nella mia mente». 
 

E resto perso 
 

E resto perso nei pensieri di una vita 
Che ahimè, non so se meglio viverla potevo 

 
Colmo di dubbi e incertezze, dentro un sacco a pelo di domande 

[passate 
Che ripercuotono la mia mente 

 
E resto perso in colei che mi ha rapito dall’ordinario, 

ma lasciandomi in un accumulo di insicurezze 
 

svuotato da quel dolce sentire di emozioni, 
e con inettitudine provo a sentirne ancora il soave calore  

 
E resto perso nelle feroci esternazioni del mio essere, 

frustrato dall’incapacità di dare 
Ancora una volta animo al cuore, 

 
chiuso ormai in una cupola di un tormento morboso 

che esprime un dolce sibilo per far risuonare il suo battito, 
batterà…se Dio vuole, ancora una volta per un nuovo amore 

[SEGUE...]



 

  

FRANCESCA BELEFFI 

 
«Nasco felicemente il 16.05.1973, in un ameno paesino nei pressi di Rimini, 

Savignano, vivo nella ridente Santarcangelo di Romagna (RN), nell'aria ancora 
il profumo di Tonino Guerra e un pizzico di teatro su questa mia collina 

incantata. Laureata in Economia, mi diletto a scrivere chiudendo tutto in un 
cassetto che ho deciso di aprire». 

 
Madre 
 
Schiena ricurva 

su un piatto 
ricolmo d'amore 

Mani tese 
verso il domani 

Una ruga in più, 
una nota calda, 

un carillon che suona 
E nel suo sguardo 

riconoscersi perdutamente.



 

  

CHRISTIAN CIRELLI 

 
Christian Cirelli è nato a Roma nel 1969. Ha studiato biologia ed è un 

informatore scientifico del farmaco. Impegnato nel sociale ha attivato una 
ONLUS per ragazzi autistici All’età di 40 anni si avvicina alle materie 

umanistiche come la scultura e la poesia. Ha una predilezione per l’italiano 
antico e in maniera autodidattica scrive poesie 

 
Emozioni 
 
Ho provato a descrivere le forti emozioni 

Che mi regali, ma me ne mancano le parole. 
Allora proverò a descrivere queste sensazioni con delle altre 

[emozioni. 
Perché il piacere che mi doni 

Potrebbe essere paragonato alla gioia per la nascita di un figlio. 
L’eccitazione di chi riacquista la vista. 

Il piacere di chi torna a vivere dopo una lunga malattia. 
Il desiderio dell’acqua nel deserto. 

Come fai a descrivere queste cose se non con lacrime di gioia? 
Ecco…tu sei per me tutte queste cose messe insieme!



 

  

ANNA RITA FARCI 

 
«Nata a Carbonia 10/041973 (CI). Diploma di perito elettrotecnico, 

conseguito presso l’istituto tecnico industriale G. Asproni di Iglesias. Sposata 
con due figli coltivo la passione per la lettura e per la poesia da quando ero  

bambina. Amo preparare torte soprattutto decorarle, adoro passeggiare in 
campagna e adoro viaggiare». 

 
Il mio vecchio 
 
Dietro le spalle di un povero vecchio 

C’è la virtù di un uomo eccellente 
Che spegne i suoi anni Davanti a uno specchio 

Chiedendo il perché del suo corpo cadente 
Cadeva davanti ad uno specchio appannato 

Che gli dava il riflesso per l’ultima volta 
Ed anche se a Dio l’hai implorato 

Alla fine si apri quella porta 
Era una porta dai mille colori 

La pace e l’amore vi regnava 
E il mio vecchio ormai vi entrava 

Sai vecchio mi manchi tanto 
I tuoi consigli i tuoi avvertimenti 

Ma tu ormai non mi senti. 



 

  

CLAUDIO GIUSTI 
 

«Nato nel 21/03/1981, ho iniziato a comporre i miei primi versi intorno agli 
anni del 1996, per lo più versi in rima, fino alla scoperta di quella musica 

intrinseca dentro le parole che se lette a dovere e con la giusta cadenza si ha per 
l’udito della nostra mente una melodia del tutto speciale. Da allora non ho più 

smesso di scrivere in questo mio strano modo. Non ero bravo a scuola tanto che  
ad italiano avevo quattro e la grammatica in se stessa non sono mai riuscito del 

tutto a farla mia, ma quel fatidico giorno a scuola la “regola del poeta” mi aprì 
un mondo e da allora ho visto la lingua italiano sotto un altro aspetto…» 
 

QUESTA MIA VITA 
 

24 dicembre 2019 
 

Caro Babbo Natale, 
se ti è Possibile per questo Anno, 

Porta un Po’ di Amore a tutti quanti. 
Perché io, per Quanto mi posso impegnare, 

non Riesco a Non Vedere, 
O Far Finta di Nulla, 

e Amo anche se Ho detto Che Non Amo, 
E Amo anche a chi Ho detto che Odio. 

E Amo anche a chi non ho mai Visto… 
Perché il mio Animo è Buono 

e non sopporto di vedere che gli Altri stanno Male, 
specialmente se è a causa mia. 

Si raccoglie ciò che si semina. 
Devo aver seminato tanto Veleno quest’anno, 

perché ne sto raccogliendo davvero tanto, 
sotto forma di malessere fisico. 

Ti prego non portare nulla a me. Io non voglio nulla. 
Anzi toglimi pure anche quello che ho già... 

Ma se puoi, donalo a chi ne ha più bisogno di me... Grazie 



 

  

ALESSANDRA PARRINI 

 
Nata a Firenze il 17 Gennaio del 1972, qui ha frequentato tutte le scuole. Si è 

laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne con una tesi sulle 
traduzioni della Tempesta di Shakespeare. Insegnante di italiano come L2 e 

inglese, ha lavorato presso varie scuole di lingua. L’avventura editoriale è 
iniziata nel Maggio del 2021 grazie alla partecipazione a vari concorsi. Per chi 

volesse conoscermi meglio /autori.poetipoesia.com/minisiti-alessandra-parrini. 
 

FIRENZE OVATTATA 
 

 
Covoni 
 
Profumo di erba tagliata ingiallita 

Costeggia la strada le auto 
In migrazione corrono 

Si sorpassano 
Attraversano la brulla a tratti Val d’Orcia. 

Sotto gli occhi di radi cipressi 
Che ancorati occhieggiano saldi 

Il fluire di questo fiume di acciaio 
Un mare di giallo intenso rinsecchito 

Di estate un esercito che gli ultimi raggi 
Beve assetato. 



 

  

GIADA PICCIAU 

 
Nasce il 22 marzo 2000 in Liguria e manifesta una predisposizione per la 

scrittura già dalla scuola elementare, dove la sua maestra di Poesia incoraggia la 
sua personalità timida e introversa a lasciare i pensieri trovare sfogo sulla carta. 

Frequenta poi il Liceo Classico, diplomandosi nel 2019, e si lega 
particolarmente alle due insegnanti di italiano che la hanno sostenuta nella sua 

passione. Data la sua indole curiosa, per gli studi universitari dapprima si 
approccia alla Fisica, per poi cedere al fascino dell’espressione, studiando Lingue 

e Culture Moderne e dedicandosi al Cinese e al Francese, oltre che al 
Giapponese, prima come autodidatta, poi con il corso organizzato dalla società  

di Karate di cui è atleta. Questo magnifico sport è l’altra sua passione più 
grande, oltre che per lei sostegno e fonte di forza. 

 
L’acqua e la fiamma 
 
Quando il fuoco e l’acqua si vollero parlare, 

spesero il grosso del tempo a doversi cercare. 
Il fuoco si avvicinò all’acqua e iniziò a proferire,  

peccato che quella non riuscisse a sentire: 
delle onde soltanto udiva il fragore 

e nelle sue orecchie non c’era altro rumore. 
Così il fuoco si allontanò dal mare 

e fu turno dell’acqua allor di provare. 
Cercò di trovare del tempo per la fiamma sua amica, 

ma quella lontana era già ormai finita. 
Colse il fuoco un giorno un attimo perfetto,  

ma l’acqua a dormire in un piccolo letto. 
Infine andò via, stanco di tentare 

per qualcuno che un passo verso di lui non era disposto più a fare.  
Fu di pensarci per l’acqua il momento, 

ma avvicinatasi al fuoco lo trovò ormai spento. 



 

  

NADIA ANNA RENZI 

 
Nata a Roma nel 1953, sposata ed ha due figlie. Una vita vissuta tra lavoro, 

affetti (anche di molti animali) ed impegno sociale. Ha riscoperto il piacere della 

scrittura. Ama anche la musica e si diletta a suonare le percussioni in due 
gruppi che si occupano di integrazione sociale. Molti miei componimenti sono 

stati pubblicati da Pagine nelle seguenti collane: Poeti e Poesia (rivista 
Internazionale), Vola da me, Emozioni, M’Illumino d’Immenso, Note ed  una 

mia monografia dal titolo “Di Angoli è fatto il mio cuore”. 
 

SEMPRE INTIMO È IL SENTIRE 
 

 
Chiara è la luce 
 
Il cielo è terso e azzurro 

Le nubi bianche come neve 
Aleggia il profumo della pioggia 

I fili d'erba bagnati come rugiada 
Odorosi e verdi si piegano al passo 

Tutto intorno si placa 
Essenza di magici riti 

Nel tempo ripetuti 
Piano piano  

I nuovi colori si spandono 
Come acqua in una gola assetata 

Tutto inizia di nuovo 
Ed ecco 

Chiara è la luce. 



 

  

ALESSIA ROVEDA 

 
Studentessa di architettura a tempo pieno, scrittrice di poesie a tempo perso,  

durante il naufragare nei suoi pensieri. Scrive poesia da ormai quattro anni, 
anche se solo da poco decide di condividere con il mondo il suo modo di vedere  le 

cose. 
 

Le mie dita disegnano sul tuo corpo 
– centimetro per centimetro – 

tutto l’amore che non so dirti. 
 

Sii allora la mia tela: 
dipingerò tutta la bellezza 

che vede in te la mia anima. 
 

Due universi che collidono, 
ecco cosa siamo. 

 
Eppure guarda 

che bellezza ha generato 
la Grande Esplosione Primordiale.



 

  

VANESSA SALERNO 

 
«Mi chiamo Vanessa Salerno, ho 19 anni, e vengo da un piccolo paesino della 

provincia di Lecce, chiamato Ruggiano. Sono una studentessa e durante l’estate  
lavoro presso un lido nella marina del mio paese, da sempre amo scrivere e spero 

che un giorno questa mia passione possa trasformarsi in una vera e propria 
professione, concentrata a trasmettere emozioni anche a chi non riesce a vedere i 

veri colori di tutto ciò che ci circonda». 
 

L’ALTRO MONDO CHIAMA 
 

 
Tempo (in)finito 
 
Il tempo è sacro, 

disse qualcuno, 
egli chiuse ogni porta, 

e costruì un muro. 
Passava le giornate a dosare il suo tempo, 

che una notte perse, 
aspettando il momento. 



 

  

VINCENZA SAVA 
 

Vincenza Sava nasce a Surbo, in provincia di Lecce, il 24 luglio 1980. È 
eccellente a scuola, ma soprattutto in italiano, tanto da vincere numerosi concorsi 

letterari appena adolescente. Si laurea in Scienze della comunicazione presso l' 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con stage a Pechino, in Cina, 

per 3 mesi, presso Chambers of commerce of Beiging. Consegue la Laurea 
Magistrale in Scritture giornalistiche e multimedialità presso l’Università del 

Salento. Ama la natura e l’ essere umano. 
 

Il corsivo 
 

Si dice che il corsivo, 
anzi chi scrive in corsivo,  

sia con meno traumi  
di chi scrive in stampatello 

e tendente verso destra, 
sia bravo, generoso  

e buono. 
Vi auguro buona fortuna. 

Nell’amore di Dio  
che sia con Noi. 

Sempre. 
 
 

Anche se non ci credo, 

ma vivo… 
nella speranza della Fede. 

Io scrivo in stampatello e corsivo  
quando è necessario. 
 
 

Vorrei credere, 
mi sforzo tanto, 

ma ancora, 
non ci riesco. 



 

  

GUGLIELMO VECCHIETTI 

 
Nato a Vercelli il 21 marzo del 2002, Guglielmo Vecchietti, spinto da un 

grande amore verso i poemi omerici, frequenta il Liceo Classico Luigi 
Lagrangia, subendo per cinque anni l’influenza, oltre che degli studi umanistici, 

anche dei suoi stessi professori, e dopo aver incontrato la poesia italiana del XIII 
secolo inizia a scrivere brevi poesie. 

 
La volta che la vidi 

 
E io con te 

Sul cuor della sera 
Camminandoti vicino 

Per le vie della cittade novembrina, 
Coi colori d’autunno che ammantano. 

Le foglie cadute d’una estate dolceamara 
E gli occhi tuoi, Verdi di color. 

E la luce soffusa 
D’un lampione che s’ottunde ai nostri visi, 

Cela due semplici e timidi sorrisi 
Che la ragione non conosce. 

E dirti non so, né saprei mai come. 
E quel profumo tetro della notte 

Quel tempo invaso dal tempo, 
Mentre parliamo, 

Mentre inquieto s’alza un non so che, 
Tu mi guardi 

Io ti guardo. 



 

  

REBECCA WINTER  

 
Rebecca Winter vive a Torino, autrice di un libro uscito in pubblicazione nel 

2020 con il titolo Le donne del pozzo  edito da Booksprint. Ama i fari e le 
isole i suoi lavori sono diversificati tra libri, poesie, racconti ecc. Ama la  

fotografia, ha partecipato presso il circolo Cultura e Società di Torino con una  
poesia partecipante ad un libretto letterario con titolo “Le quattro stagioni” 

poesie scelte da i coordinatori di Cultura e Società tramite i loro scrittori/poeti 
ed intrepretate in chiave teatrale-dilettantistica. Altri libri aspettano di essere 

pubblicati con un blog personale. Libri e poesie che nascono in risposta a 
tematiche femminili o noir-rosa. 

 
Viaggi di versi 
 
Con lentezza inesorabile/ passa il sublime/ l’essere del tempo.  

Attraverso mondi che non conosco/la mia anima si appaga/ da 
questo viaggio 

Con audacia mi getto dalle onde del mare al picco altalenante/ di 
cime ben più ampie. 

Ascolto in silenzio lo stridio di un’aquila/ osservo le sue ali che si 
lasciano trasportare 

dalle correnti ascensionali/ e di nuovo giù veloce / incosciente 
verso la spuma del mare. 

Viaggio vivo penso sempre/ il sublime tempo è il mio attimo 
fuggente. 



 

  

DAN YEARIM 

 
Dan Yearim nata nel lontano 19xx in Belgio. Disegno e la pittura sono miei 

compagni di vita. L’anima con la sua malinconia, umorismo e buon umore un 
tsunami di fantasia. Non passa un istante senza che mi posso esprimere in essa. 

Iniziando da bambina con compiti in classe scrivendo storie per bambini, 
esprimendo il mondo intorno a me e vincendo qualche concorso Unicef. Come 

adolescente scrivere un diario che si trasformo presto in versi, francese, inglese, 
fiammingo, più tardi anche italiano dove spuntano le poesie della collana 

“Libellula”, raccontando emotivamente ricordi di vita. 
 

Andare o restare 
 
Amami ma non fermare le mie ali se voglio volare, 
per fuggire al mondo e le mie nostalgie. 

Non chiudermi in gabbia per paura di perdermi, 
mi farebbe solo cantare una canzone muta. 

Amami con pazienza piuttosto che essere infelice su le mie 
[imperfezioni 

Pensami intensamente un giorno in volo lontano da te,  
e seguirò la strada de tuoi pensieri 

Poi andremo via insieme 
Stringendoti forte alle mie ali 

Ti insegnerò a volare e tu mi aiuterà a restare. 
 




