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Prefazione 
 
   Attimi in versi è un titolo fascinoso perché dà insieme l’idea della 
volatilità, della rapidità della poesia (una gara di scatto, di velocità 
con la sua stessa emozione originaria, sorgente ispirativa!): ma anche 
l’acquisizione del suo bagaglio senziente e linguistico, della sua dote 
di consistenza emotiva e messaggio alchemico, quei versi che sempre 
restano, i più belli, a dare e dire l’incanto vissuto, attraversato, 
architettato nella forma/poesia... 
   Ci si è provato Wystan Hugh Auden, grande poeta anglosassone 
(1907-1973) a ironizzare una pur severa poesia rimata, sorta di dolce 
e buffa canzonetta intellettuale, cadenzata e lieve, per raccontare 
come e quando avviene la poesia, accadono questi strani e connaturati 
versi che ci somigliano, e di cui insieme diffidiamo come fossero 
ardui, quotidiani segreti svelati, derubati al cuore: 
 
   Tutto solo ogni occhio piange 
   se l’Io Voglio non s’infrange. 
 
   Ma l’Io Voglio può cadere, 
   non avendo un senso che 
   basti a vincere l’Io So, 
   ma l’Io Voglio può cadere. 
 
   Così ogni Io s’incontra e cresce, 
   l’Io sono è reso Io Amo, 
   l’Io Non Ho Io Sono Amato, 
   così ogni Io s’incontra e cresce. 
 
   Se l’Io Voglio non s’infrange, 
   tutto solo ogni occhio piange. 
(trad. di Nicola Gardini) 
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   Fare insomma poesia – ecco il nostro vero, trasparente còmpito – 
più con l’Io Voglio che con l’Io so... E finalmente l’Io Sono diventa 
anche un Io Amo, ma pure l’Io Non Ho si muta, s’affina in un 
capzioso e quasi inspiegabile Io Sono Amato... Sino alla rima dolce e 
sbarazzina, autoironica, del piange e s’infrange...     
 
   Una delle cose più belle del mio laboratorio di poesia del 
mercoledì – ma credo proprio di ogni incontro o riunione nel nome 
della poesia e dei suoi poeti – è la varietas , l’inesauribile vivacità e 
vitalità di attimi, destini, sentimenti, esitazioni, pulsioni... 
   Non esiste insomma la Poesia come categoria unica, indivisibile, 
celebrata e un po’ avulsa – ma esistono i poeti, singoli e 
individualissimi, ciascuno con il proprio carattere, in fondo anche il 
diverso, dissimile destino... E la poesia esiste come una grandissima 
pianta, un albero, un bosco intero di alberi, affratellati e disgiunti, 
omologhi e originali... 
   Questo è anzi il suo bello: cambiare ogni volta prospettiva e punto 
di vista... Di come e quanto la poesia – e l’intero nostro laboratorio 
– abbia, abbiano sofferto nell’era inaspettata della Pandemia (sua 
maestà il Corona-virus!), è stato uno scenario, intimo ed epocale, 
affrontato e testimoniato proprio da un nostro libro abbastanza 
recente, da un’accanita antologia collettiva come La connessione umana 
(“Virtual Laboratory of  Poetry”, Pagine, Roma, 2020). 
 
   Ma se possibile, la più recente guerra, insieme dittatoriale e 
libertaria, tra Russia e Ucraina (complici e alleati anche gli USA , la 
GB e la Nato “europea”, ciascuno per difendere insieme la matrice 
dei propri ideali, il che è sacrosanto, ma insieme – ahinoi, è 
inevitabile! – la consistenza dei propri affari...), ha complicato e 
insieme accelerato il bisogno pacifico e pacifista, MA ANCHE 
RESISTENZIALE E RESILIENTE DELLA POESIA. 
 
   Curioso e sintomatico, nelle ore comunque fervide, laiche e 
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devote alle idee, nondimeno alle parole, del mio laboratorio, il 
Sogno/Bisogno inesausto di una poesia senza più infingimenti, o 
tronfia retorica ufficiale, arzigogoli ufficiosi; e dunque la misura e 
mistura di una accesa e confortante narrazione poetica. In ordine 
sparso mi piace qui darne conto a futura memoria, ma anche ad 
exemplum  d’integrità, e insieme schiettezza, sincerità. 
 
   Lorenzo Poggi libera insieme la sua indignazione civile e la sua 
accanita, puntuale dedizione ad una poesia che, per Frammenti, non 
smette di crederci ma anche d’immalinconirsi da troppo tempo, per 
il troppo tempo che perdiamo, ostaggi della mera, aspra prosa del 
quotidiano: 
 
   Poesia vo cercando 
   nei meandri grigi 
   di idee premature, 
   nelle anse nascoste 
   d’un fiume in secca, 
   sotto le pietre 
   d’una vipera in letargo, 
   nello spacco d’un tronco, 
   nel cielo oscurato, 
   nelle ombre tarpate, 
   nella campagna che grida 
   lo squarcio d’un temporale. 
 
 
   Helene Paraskeva, greca di nascita, riesce ed è sempre riuscita 
come pochi a ribaltare il mito, i miti, diffidare d’ogni retorica, e 
proprio per sacro rispetto ai massimi sistemi. La sua diventa così 
una lezione – una lettura – fervida e libera delle nostre antiche 
radici. Ad esempio, del retaggio del “Mediterraneo” come illusorio 
(e spesso nefasto, sanguinoso) Mare Nostrum: 
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   Del Mediterraneo racconto 
   Storia antica di corpi 
   Corpi legati alla terra 
   Voci disperse 
   Dal troppo vento 
   Vite dissipate 
   Dal troppo amore 
   Esaltate le onde 
   Cantano le Sirene 
   Mentre i pesci fuggono 
   Nelle grotte fresche 
   Per sopravvivere. 
 
 
   Altri, come Licia Ugo Racovaz, quasi reinventano i toni e i colori, 
salmodiando ad esempio il verde, “Verde assoluto” come una 
splendida conquista sinestetica, una certezza di Primavera che torna, 
torna ogni volta per restare, salvarci ogni anche piccola gemma 
d’entusiasmo: 
 
   Verde assoluto e innocente 
   marzo ispirato 
   intravvedi la gioia? È verde menta! 
   Sa di chartreuse e si beve. 
   Smeraldo cupo a marzo 
   chiamano i morti, i vivi 
   tirano la giacca, sono verdi, 
   lo vedi, verde cinabro! 
   Migliaia, del Verde, le sfumature, 
   è tempo perso contarle? 
   Nel campo, largo il cuore, non serve altro 
   un unico filo d’erba consola, in se 
   il segreto del Verde mantiene. 
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   E ancora, Marzia Spinelli che s’è riparata, affidata con un’adorabile 
intensità emotiva e memoriale al culto degli affetti familiari, nella 
fattispecie un compianto – per fortuna non triste – in nome della 
sua cara mamma scomparsa, eppure nell’anima sempre ancora ben 
presente, come una luce ineludibile: 
 
   Sempre sarai con me viva e bella 
   madre che fosti giovane poi figlia 
   piccola foglia accartocciata 
   contro il Tempo che s’accorciava 
 
   lottavi tenace e al giorno nel caos 
   portavi pace, fermando l’ora 
   per farne infinita cerimonia. 
 
   In Grazia Distefano, invece, il dolore ormai acquisito, stagionato, 
della perdita dell’amato consorte, ha fruttificato e di continuo 
fruttifica una poesia senza tempo, nello spazio infinito e sempre 
nuovo del cuore – radiosa oltre ogni buia perdita, che invece si fa 
conforto antico e costante, rasserenante dilemma tra pathos e 
intelletto, salvato e seminato di Fede: 
 
   Nell’entroterra della mia anima 
custodisco quel silenzio 
inondato di vacue speranze 
quando il respiro socchiuso 
in una sola sillaba 
mi riporta ad una ineluttabile 
forma di martirio. 
 
Sboccia un fiore 
ha il colore del mare, 
nel giardino del mio cuore 
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spezza una sola 
dolente lacrima 
fino a che ogni cosa 
appare in mille frantumi. 
 
 
   Valentina Riposati, la più giovane del gruppo, si destreggia fra i 
vari temi (cioè anche problemi, pubblici e privati), con un piglio e 
una immediatezza entrambi ammirevoli... Famiglia, identità 
femminile, amore (ondivago tra passioni e dissidi), l’educazione 
“moderna” dei figli... compongono alla fin fine un puzzle di 
intrigante, fervoroso, profondo  interesse. La sua lealtà, profondità 
amorosa, le fa ad esempio onore (esiste una saggezza sensuale?): 
 
   Facciamo l’amore?... 
 
   Mi guardi e sorridi... 
   Non te l’aspettavi. 
   Eh no... 
   Ma cosa hai capito? 
   Lo sai cosa significa veramente? 
   Cavalcare le stelle... 
   Accarezzare il vento... 
   Sfiorare il cielo... 
   Mi guardi e annuisci 
   Sì... rispondi 
   Ma non so se hai compreso. 
   …………………………... 
   Dimenticarsi di sé... 
   Perdersi e ritrovarsi 
   Cercare riparo 
   E l’essenza di sé 
   Questo significa 
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   Tutto il resto neanche gli somiglia. 
  
 
   Altri ancora, come il carissimo Raffaele Ciminelli, adulto 
giudizioso e navigato, ma la cui esperienza esistenziale, socio-
attitudinale, diciamo così, coincide anche con una freschezza 
d’intenti poetici, che possiede e ripone in dono quasi la grazia di 
un’eterna infanzia, inestinguibile adolescenza poetica, sì da donarci 
sempre liriche insieme fervide e trasognate di pura realtà... Questa è 
la sua ultima, che mi ha appena spedito da Castelsardo, dal mare a 
lui caro d’una Sardegna d’adozione, per 5 mesi all’anno... 
 
   La grazia di una bimba 

 

   Quale grazia proviene dal mistero, 

   dono al tuo giovane tempo, 

   bimba, che cali le braccia 

   sulla rena salina del gioco? 

 

   Fine la sabbia ti adorna 

   l’incerto piede che affonda 

   ed il respiro del mare, complice il vento, 

   scompiglia i tuoi primi pensieri. 

 

   Prima volavi in siderei cieli, 

   senza l’assillo del vero, 

   ed ora che vivi, ancora ricerchi 

   angeliche forme svelate 

   dal quieto ritrarsi di onde. 
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   Come ti chini è sublime 

   e come tu colga l’azzurro 

   racchiuso, serbato, 

   in bianca conchiglia. 
 
 
   Perfetto figlio della sua cultura, che è quasi sempre temprata, 
magniloquente ansia, ansa di una fedele, accudita classicità, Paolo 
Carlucci insegna a scuola negli istituti superiori (per mesi in DAD, 
ora nuovamente in presenza!), e dei nuovi giovani cosiddetti digitali 
nati, conosce vita morte e miracoli. Ad essi ha dedicato un gustoso e 
puntuale report lirico, che avrà per titolo Google God: 
 
   E si lavora per questo orizzonte 
   chiaro d’infinito con giganuvole 
   di ex libri, compressi nel microchip 
   di Amazon store. Adotteremo, 
   nel prossimo anno scolastico, 
   mille biblioteche in un click. 
 
   Sarà per cyber alunni la scienza 
   on demand: nuovi Et, i docenti 
   diranno ancora Casa, sillabando, 
   tra interstellari galassie di password 
   ad un numero verde Infinito di alunni, 
   democraticamente cosmico Web, 
   dispersi su mille piazze virtuali 
   raccolti e formati alla distanza. 
 
   Ma colpisce poi l’esempio, il fuoco sacro di Paola Cordeschi, che è 
Signora illuminata, colta e temprata, ma che per sua e nostra fortuna 
non rinuncia mai al sale dell’arguzia, al rimedio omeopatico di una 
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squisita, elegante autoironia; ed è soprattutto capace, anche in questi 
giorni infami, di cercare e onorare l’avvenimento (o miracolo 
consueto?) dell’Amore. Amore, insieme, come dilemma, pena in 
fervore, perenne ripartenza e puntiglioso stato di grazia... 
 
   Stranamore 
 
   Strano questo amore 
   che mi fa amare te e mi libera, 
   che mi fa amare me e ti lascia 
   libero. 
 
   Strano questo amore che non 
   ha parole, che è ancora forte 
   anche senza risposta, anche 
   se non mi vuoi. 
 
                             Strano questo amore 
   se non ci sei, eppure ogni giorno 
   ti sento vicino. 
 
   Amore, amore. Amor, ch’a nullo amato amar perdona... 
   Daniela Stoyanova, la nostra amica bulgara, al di là delle incertezze 
con la lingua, il suo dolcissimo ma esitante italiano, si lancia in un 
verseggiare degno d’una madama d’altri tempi, quasi una commossa, 
e commovente, madonna stilnovista, discesa in terra (d’Occidente, 
gasp!, a miracol mostrare...): 
 
   Dicono che sto volando 
   nelle nuvole. 
   Può essere. 
   Quando mi sento viva, 
   quando mi sento felice, 
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   quando qualcuno mi ama, 
   prendendo quello che sono 
   senza volermi cambiare. 
   Dicono che sto volando 
   nelle nuvole. 
 
   E che dire di Laura Pezzola? Capace come ben pochi altri di 
cambiare e affilare o comunque riplasmare via via la sua poetica, in 
fieri, fino a giungere ad una saggezza progressiva (e progressista) che 
ha dell’encomiabile. Semplice e poderosa. 
 
   C’è un porto sepolto di parole 
   miniere di parole grezze 
   da rinvenire alla luce 
   montagne di parole arpionate 
   con un bastone appuntito 
   tra resti di cibo bulloni 
   spirali di rame vicino 
   ai panni stesi alle luci 
   alle strade – alle case sventrate 
   radicarle qui – nel respiro 
   di questa poesia.   
 
   Nina Maroccolo, rileggendoci alcuni suoi bellissimi racconti, ci ha 
fatto una volta di più capire che poesia non è andare a capo, ma 
sintonizzarsi su una forza conoscitiva, una irradiazione stilistica 
pubblica e segreta, che echeggia l’anima proprio mentre confessa 
tutti i malesseri e le dolenti spire del corpo... Esemplare, ad esempio, 
la sua prosa, lirica ed evocante, su “La perdita dell’origine” 
 
   Pregare un Dio dentro un altro Dio. 
   L’Albero. Memore di sé – e da noi umani intristito. 
   Se il Dio biblico ci volle crittogrammi insoluti, ecco presentarsi la 
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difficoltà nel dipanare il dramma del Tempo. 
   Così, per una volta ancora, impietrirono i giorni nostri. 
   I taccuini di stelle, le vertebre planetarie, gemevano come tragici 
sassi privi di parole e di spina. Era questa l’architettura 
dell’universo? O, piuttosto, il presente cedeva il passo all’ennesima 
apocalisse? 
   Mi volto nell’oscurità. 
   Ho percorso millenni nel viaggio della memoria.     
 
 
   Anche Elisabetta Biondi della Sdriscia, ha trovato pure Lei la 
media... Belle le sue poesie, e fascinosi anche i racconti... Ma 
ineguagliabile mi appare nella sua grande capacità di tornare sui 
Classici, riaprirli creativamente, pressoché innovarli, con una 
giustezza di riferimenti davvero rara, originale. Che bello il suo 
ultimo omaggio dantesco, sentito e immaginato come una lettera 
amorosa a Firenze!, la sua città, spesso a lui deludente: 
 
   Fiorenza, mia amata, sto rientrando 
   dal mare chiuso della laguna. 
   Volge al desio il tempo che mi è dato: 
   febbri violente spossano le mie carni. 
   Alla terra di Romagna che mi accoglie, 
   non a te che ti neghi, lascerò le mie spoglie. 
 
   Come corpo di donna io ti ho bramato 
   ho amato ogni tua pietra, tuo era il sorriso 
   dei miei risvegli ed è canto per te 
   ogni verso ch’io ho scritto, per te ch’io 
   rimpiango ad ogni mio respiro! 
   ……………………………………... 
 
   Chi va e chi viene – ma poi passano tutti. 
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   E il laboratorio – ogni laboratorio, anche quello casuale e 
variegato di questo libro, di questa antologia concreta, che invece 
diventa, lievita anche ideale – è un po’ la risultanza, l’approdo quieto 
e paziente di un porto dopo tanti viaggi, tanto viaggiare. 
   Non dimentico perciò i contributi, le opere di amici inossidabili 
come Sabino Caronia e Marzia Badaloni; ma anche la passione, il 
laicismo ineludibile (e creaturale) di figure come Gian Piero 
Stefanoni, e la stessa Monica Martinelli, o un senatore tra parole ed 
esperienze come Roberto Piperno... Gian Piero, lui confezionerebbe 
ogni giorno una rigorosa e soffusa preghiera di un laico (un tempo, 
esse mi erano molto care, le praticavo io stesso come miglior 
disciplina dei Tempi e dello Spirito). Roma delle distanze assicura 
dunque di continuo quest’abbraccio spirituale, questo (in)quieto 
rispecchiamento: 
 
   Dissigillale da ciò che pensi, rendile vere: 
   365 volte umane le tue preghiere 
   dall’agenda lasciandole uscire. 
 
   E Roberto Piperno, mai si stanca di ricordarci che scrivere è 
comunicare, far circolare idee e forse anche sogni, progetti per un 
mondo che torni a essere una fucina di pace, e un golfo di destini lì 
confluiti ma solo in armonia! Incredibile dictu... 
 
   Anche io continuo il mio compito 
   nel tentativo di esprimere in parole 
   l’umano bisogno di comunicare 
pensieri nascosti e sentimenti veri 
  cresciuti in un lungo tempo 
o pressanti con forza 
per uscire da una solitudine mortale. 
 
   Asupta – beh, Lei in un suo certo qual modo iniziatico e a tratti 
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tantrico, effuso di profonda energia, sorvola tutto e tutto realmente 
sembra voler distillare a scienza sacra d’un infinito rapportarsi... Mi 
affida insomma ogni settimana i suoi frammenti in progress con 
l’illusione che potrebbero essere gli ultimi, o invece in realtà restano 
solo i primi di un prezioso e vitalissimo continuum che non ha capo 
né coda, come un ispirato flusso di coscienza o un arcano, 
inestinguibile rito di memoria... Spleen e magma sensoriale, 
autentiche fasi alchemiche in cui calare insieme, all’unisono, corpo 
ed anima – e per gli stessi motivi corroboranti. 
 
   (senza titolo 212) 
 
   l’anima non ha bisogno 
   di consolazione non ha bisogni 
   non si deturpa lei 
   o c’è o non c’è 
   se c’è è sempre integra 
   non conosce compromessi 
   non s’infetta con i veleni 
   della mente offerti 
   a buon prezzo a tutte l’ore 
   …………………………... 
 
   Quanto a Tiziana Marini, riesce sempre a decrittare, periziare la 
Poesia come un comandamento essenziale; forse per lei, per noi 
stessi, l’undicesimo: che nasce dall’amore e riesce poi a immortalarsi, 
a testimoniarsi come pura parola – ma parola non vacua, statica, 
libresca: parola incarnata. Tanti baci come tanti attimi in versi... 
 
   La parola non basta all’amore. 
   Ci vuole il fatto, prima 
   richiamato alla memoria. 
   Portarlo qui, adesso 
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   sottoporlo alla prova del tempo 
   come un sasso levigato 
   davanti al mare. 
   (Dio come sono felice!) 
 
   Rifiniamo, quindi con l’azione 
   un sostantivo 
   che diventa verbo. 
   La parola che dura 
   in noi finché duriamo. 
   Ricordare per esempio 
   un bacio lontanissimo 
   volerlo ancora dare. 
 
 
   Che dire poi di una poetessa (e pittrice, artista) come Gemma 
Ravanello – di cui è appena uscita, da Pagine, una delle più belle 
rccolte di questi ultimi anni? Arancia all’alba contiene infatti 
momenti, snodi, di aggrovigliata e munifica valenza sinestetica... 
Prendiamo una sequenza lirica come “Nevicata di petali”, il suo 
bianco arcano, placido, insuperabile traguardo d’emozioni... 
 
   Scendono lievi i petali 
   dei ciliegi in fiore, bianchi 
   come fiocchi di neve, uno dopo l’altro 
   in una danza a mille nell’aria. 
 
   M’ama, non m’ama – 
   staccati dai rami, scivolano leggeri 
   sulle spalle 
   silenziosi a rispondere 
   al quesito d’amore. 
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   Tutto questo è rispecchiamento stilistico ed emotivo, 
insegnamento plurimo, dissidio solitario, gioia prospettica, per i 
benvenuti, inesauribili ATTIMI IN VERSI CHE RIGUARDANO 
TUTTI, ED OGNI SINGOLO POETA può inseguire, perseguire, 
accarezzare nel farsi mondo, piccolo mondo nel ben più vasto e 
imprescindibile pianeta. 
 
   Dall’attimino come espediente linguistico, vezzo lessicale, 
scanzonata boutade epocale – al bisogno sacrosanto di cavalcarli, 
questi attimi che proprio il tempo che passa, scorre, il panta rei, ci 
rende in realtà eterni... Eterni e giudiziosi. Assoluti e relativi... Come 
perfettamente sapeva l’arte e il cuore di Giacomo Leopardi, che con 
la poesia aveva, avrebbe stretto il suo angelico e in fondo dannato 
patto col diavolo: 
 
   “...Non solamente il bello, ma forse la massima parte delle cose e 
delle verità che noi crediamo assolute e generali, sono assolute e 
particolari...” 
 
   Versi tutti cadenzati in un solo attimo; ma anche viceversa: 
incarnati, intelaiati, allestiti nello spazio, sul palcoscenico di un 
attimo interminabile. 
   Giacché ogni attimo in versi ne chiede subito un altro. E poi un 
altro. E un altro ancora... che proprio della sua estrema, pulsante 
singolarità fa, auspica, allarga ed elegge un plurale. Mirabolante e 
prospettico, come la vita. 
 
(24 Maggio 2022) 
 
                                                                                Plinio Perilli 
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Nata il 12/06/1972 a Cuba, si è trasferita in Italia ventiquattro anni fa e 
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Linguistica, è stata vincitrice di una borsa di studio presso il proprio corso di 
laurea. In seguito, ha conseguito una seconda laurea magistrale in Filologia 
moderna. Insegnante di Lingua spagnola, membro del comitato d’esame per il 
diploma di spagnolo come lingua straniera. Ha pubblicato in Amazon una 
raccolta di poesie, Il fiorire della primavera (Fiorire come la primavera Vol. 1), 
formato digitale ebook. Ha pubblicato, sempre in Amazon, una raccolta di 
poesie in lingua spagnola, Contradicción del amor: Contradicción del amor a los 
veinte años (Spanish Edition), formato digitale ebook. Ha pubblicato una 
raccolta di poesie presso la casa editrice BookSprint dal titolo Incontro fra 
presente e passato, anche in formato digitale ebook. Ha pubblicato delle poesie 
presso la Rivista literaria Alborismos con sede in Venezuela. Ha pubblicato 
delle poesie con la casa editrice Pagine nella collana Poeti e Poesia (Luci 
Sparse). Ha ricevuto il Premio Letterario Internazionale “Verba Volant, 
Scripta Manent” 2021. Ha vinto il premio “Poesia d’amore”, con l’opera 
intitolata Eccellenza - ex acquo, presso la Casa Editrice Cento Verba. 
Premiata la raccolta di poesie “Il fiorire della primavera” come silloge inedita, 
xv edizione Premio Alberoandronico 2021. Ha pubblicato una raccolta di 
poesie presso la casa editrice Il Giardino della Cultura dal titolo Il fiorire della 
primavera. 
 

Il fiorire della primavera 
 
Arriva la primavera 
 
È quasi metà marzo, 
il sole come Dio perenne ci accoglie, 
con i suoi carri e trombette 
viaggia per il mondo, 
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si ferma in Venere 
ERIKA DI GIULIO 

 
Sono Erika Di Giulio, nata a Pescara il 19/06/2001. Al liceo ho 
frequentato studi classici e attualmente sono iscritta all'università. Oltre l’enorme 
consapevolezza personale, fra le soddisfazioni più grandi inerenti al mio stilare, 
ricordo il secondo premio al concorso nazionale “Mai più trincee” nell'anno 
2015, premiata al Salone del Libro di Torino dall’allora Ministro della Difesa 
Roberta Pinotti; nel 2020 ho preso parte ad una pubblicazione con la Casa 
Editrice Terebinto Edizioni; e nell’anno corrente ho avuto l'immensa gioia di 
essere fra i Vostri autori in “Luci Sparse” (65), e nella futura “Agenda del 
Poeta” 2023. 
Le mie parole salvano e scuotono ciò che sono: scriverò sempre e solo per me 
stessa, perché di questo sento esser costituito l'animo mio: ne vibro! 
 
 
Fonte 
 
Io mi nutro di termini e suoni composti. 
Tu accatasti quelli che sono i detti, li accosti. 
E ci sbraitiamo, scomposti. 
Mi ardi dentro perché nessuno mai conobbi che parlasse come te, li 
rivolti. 
Avvolti siamo, dalle fiamme: dammene, di sentenze: veemenze per 
l’animo mio. Malgrado. 
Malvagio nell’usare nomi, mi devasti; tornasti lesto, a mangiarmi la 
mente, ad inorridirmi il cuore di fuoco fatuo. Tempo vacuo. 
Ma quel che tu dici: mi apri. Mi ripari. 
Son la tua noce: voce settembrina, una bambina capricciosa. 
Vogliosa! 
Sei nettare, dannato per il mio accusare. 
Sei fatto di parole, mi ti divorerei. 
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Sei un essere mitologico, sei un dio: sei l’amore dello scrittore. 
Come fonte eterna, effimera ti cerco affannosa: leccandoti invento  

 
NICOLÒ PORTACCI 

 
Nato a Taranto, da Italo padre e poeta,  e nonno Niccolò (con due c, lui) 
Tommaso Portacci, famoso poeta e scrittore di Taranto direttore dell'Uomo 
qualunque giornale politico del tempo. A quattro anni  lascia Taranto e con la 
famiglia si trasferisce a Roma. Ha studiato presso  La Sapienza di Roma. Ha 
lavorato  presso imprese di costruzione in Africa. Nel 1981 entra al Ministero 
degli Affari Esteri  girando il mondo come funzionario con vari incarichi. 
L'Africa gli è entrata nel cuore e ha lavorato prevalentemente  nelle Ambasciate 
di quel continente passando poi in Azerbajian, altro paese dove è rimasto un 
altro pezzetto del suo cuore... Scrive analisi politiche e sociali. Collabora con vari 
giornali anche se poco conosciuti. Scrive da sempre ma per se stesso e per pudore 
ha raccolto 
 
 
Due stelle 
(ricordo di una gioventù passata) 
 
Due stelle si accendono 
nel cielo infinito 
 
due stelle son cadute 
nell’immensità del mare 
 
due stelle son per me 
i tuoi occhi 
 
che mi fanno conoscere l’amore. 
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ANGELA PROTA 
 
Musica e poesia, binomio inscindibile per un artista come Angela Prota che 
nasce come musicista e coltiva la sua grande passione poetica. Ha pubblicato su 
varie riviste come “Il Club dei Nipotini” nel 1990, “Poeti nella Società” nel 
1991 vincendo un premio con la poesia “Verità nascoste”. Ha partecipato a 
manifestazioni poetiche, narrative e ad una collana poetica a cura di Raimondo 
Venturiello, editore Pagine, chiamata “Caro dono del ciel..” con 2 poesie 
“Incontro” ed “Infinito dei tuoi occhi”. 
 
 
E le Stelle di ghiaccio 
In un mare di cristallo: 
Vergini lampade arrossite 
Da un giorno di sole pieno 
Che vengono a schiodare,  
Dalle mie dita, 
Intrecciate da fili invisibili, 
Un’anima senza pace!!! 
Come posso raggiungerti  
O Mistero che mi devasti? 
Questo spirito pellegrino 
Aleggia su una terra  
Senza patria, 
Dove il tuo nome passeggia 
Su strade senza confini. 
Dedicherò la mia canzone 
All’Aquila che mi sovrasta  
Su questa terra di fuoco 
Dove le mie membra bruciano 
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Senza calore..ed occhi vitrei.. 
E piedi stanchi di terra 
Senza concimi!!! 

GABRIELE RAVASI 
 
«Nato nella periferia a Nord di Milano, cresciuto tra Amici e pallone. Ho inizia 
scrivere in giovane età, ovunque e su qualsiasi cosa ;questo era il mio modo di evadere, 
di portar fuori ciò che avevo dentro e così, provo, a fare tuttora. Ho avuto la fortuna di 
leggere sempre tanto, dai libri, ai giornali, fino ai volantini pubblicitari, così, la forma 
dei miei scritti aveva sempre tante e varie forme d espressione. Non ho mai riletto ciò che 
ho scritto, credo che non serva. Nero su bianco, li è e li resta così... Semplicemente! 
Un giorno, tanto tempo fa, ho promesso che non smetterò mai di scrivere e da qui nasce 
la pagina che raccoglie la maggior parte dei miei testi... tu_scrivi__scrivi_sempre.» 
 
 

Tra il cielo e la realtà 
 
Contorni, linee a margine di figure immaginarie, 
limitano la certezza, non danno sicurezza ma, aprono la mente, 
facendo correre i nostri pensieri.  
Tutto può essere in quel momento, tutto ciò che vuoi prende forma. 
Vivo la vita un po’ così, vedo i limiti, ma lascio libero il mio cuore di 
costruire momenti indimenticabili.  
Serenità nel silenzio, luce che copre le ombre, solo dentro di me..  
Domani tutto tornerà chiaro, limpido, come sempre ma, questo 
momento, lo lascio così, perché i contorni, i margini, sono ben 
definiti di questo quadro che dentro di me vivo... 
Ma i sogni sono liberi di volare anche nel buio delle tenebre.   
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BARBARA ROSSI 
 
«Sono Barbara Rossi, abito a Castagneto Carducci, ho una malattia 
autoimmune che mi porta a frequentare molto gli ospedali, la poesia è un 
modo di esternare i sentimenti e continuare a sorridere. Adoro cantare e 
andare al cinema. Sono sposata con un uomo che mi ha fatto credere di nuovo 
all'amore.» 
 
 
 
Assurdo 
  
L’assurdo è una fiera di mille colori 
Una svolta in una piazza gremita 
Un punto lontano in mezzo a  
tanti quadrati 
L’assurdo non è che vivere 
senza coscienza 
senza passione 
Senza amore 
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SILVIA VALVO 
 
Ha iniziato a scrivere le prime poesie a 16 anni e non ha più smesso. Come 
fonte di ispirazione utilizza le proprie esperienze personali e ciò che la circonda. 
Non le ha mai chiamate poesie, ad oggi non sa esattamente come nominare ciò 
che scrive. 
 
 
Prospettive 
 
Non fermarti alle apparenze. 
 
Lei è il nero, però ama i colori. 
Lei è la tempesta, però ama il sole. 
Lei è l’autunno, però ama l’estate. 
Lei è il buio, però ama la luce. 
Lei è il silenzio, però ama la musica. 
Lei è l’uragano, però ama la quiete. 
Lei è il dolore, però ama la serenità. 
Lei è la semplicità, però ama l’universo. 
Lei è la frenesia di una città, però ama la natura. 
La sua essenza è composta da sfumature, ma tutto ciò che ama è 
esso stesso la sua essenza. 
E tu, che ancora credi di aver compreso la sua anima... 
Povero illuso! Devi crescere, vedere il mondo e cogliere la sua 
essenza. 
Sarà allora, solo allora, che vedrai che lei è l’universo.  
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