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PREFAZIONE 
 
Luci sparse, il bel titolo di questa nuova collana di poesia, fa venire in 
mente un’aura e una vocazione classicheggianti, nella fattispecie 
rievocandoci di grazia una soffusa immagine petrarchesca (“Erano i 
capei d’oro a l’aura sparsi/che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, /e ‘l 
vago lume oltra misura ardea/di quei begli occhi, ch’or ne son sì 
scarsi”)… 
Eppure, ex contrario, ma per egualmente felice sprezzatura moderna, 
scenografia convulsa e trafficata da metropoli rutilante, cosparsa e 
irradiante di luci artificiali, ci convoca magari e invece dentro o di 
fronte alla tipica megalopoli americana, con lo sky-line che si illumina 
come un videogiochi di stress automobilistici, grandi insegne 
stradali, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi… 
 
Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come 
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come 
celebre autore dei romanzi polizieschi che hanno per protagonista 
l’investigatore Pepe Carvalho), che tra Memoria e desiderio, racconta 
non meno fascinosamente di Italo Calvino non Le città invisibili ma 
quelle insieme concrete e visionarie del nostro bisogno di aggregarci 
ma anche distinguerci, per dovere d’intensità, comunicazione, ma 
anche rarefazione emotiva, oasi e labirinto fra tempo e spazio, mito 
e realtà, prosa e per l’appunto poesia della vita, nella vita… 
 
……………………………………………………… 
 
ogni cammino usciva dal labirinto  
presentiva 
città senza al di là né tempo 
o in suo difetto 
una riuscita ti annunciava perfetto 
e le ombre erigevano paesaggi 
strade molli e alberi sonori 
nubi cariche di piogge dolci 
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sole di inverno menzogna dell’estate 
oh città della pienezza 
che cementavi speranze 
negli dèi e nei segni 

 
Sempre mi colpisce come, al di là delle emergenze cronachistiche e 
dei rimbalzanti echi mass-mediatici, non sia la Rete digitale terrestre, 
il Web quotidiano, cioè la ragnatela globale, per acceso paradosso, a 
raccontarci e riscattarci emotivamente, ma semmai proprio 
l’incrociarsi, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od 
oziare poetico che riguardano molti, così tanti di noi – casualmente 
o meno – capaci di affidare proprio ai versi i nostri sogni e bisogni 
segreti, la nostra insaziabile, fisiologica fame di fabula e di visioni…  
Visioni non meno interiori che fenomenologiche, diciamo pure 
veristiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali 
assicurativi degli incidenti stradali. 
 
La poesia è un incidente invece preziosissimo, ci fa sbattere con le 
emozioni, tamponare emozioni.  
Per fortuna quasi mai ci si fa male – e comunque è meglio esplodere 
o implodere, emotivamente, che disseccarsi in un deserto 
metaforico d’inedia, di noia mortale e clamorosa solitudine.  
Ancora dal poemetto di Montalbán, più caustico e melanconico 
d’una diagnosi infausta al più importante dei nostri… organi: 
ebbene sì, l’anima: 
 
……………………………………………………… 
 
ma solo sarai libero arrivando a Memoria 
la città dove abita il tuo unico destino 
il freddo attende al di là delle patrie 
al di là dei nomi conosciuti 
i gesti 

……………………………………………………… 
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Organo, corpo, pianeta, l’anima è per ogni poeta un misuratore di 
estasi così come di dolori; un pantografo che sgeometrizza gli 
istanti, ed una profilatura di fuoco, una pirografia che ritrae ogni 
scena della nostra vita in una risultanza definitiva e oramai 
immutabile.  
Anima e corpo abitano la nostra poesia – che al contempo li abita, 
ubbidisce a entrambi. 
 
Le varianti vengono dopo ma insieme, catalizzate a fondersi, 
innervare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del 
Sacro… E naturalmente, la deriva dell’Inconscio – non meno 
preziosa dello Stile che si vorrebbe poter, saper controllare, quando 
un’immagine ci chiede d’essere adottata, un verso fermato, e la 
pagina diventa casa e snodo, metropoli e poi sua periferia: talvolta 
terra di nessuno, no man’s land, addirittura eliotiana terra desolata, 
waste land; o viceversa florida, munifica oasi del Sogno. 
Semplicemente secondo il nostro umore – il pantone/colore della 
nostra fantasia, dell’estro rappresentativo che ci riguarda e 
rassomiglia. Vediamole – scorrevolmente ma una ad una, queste 
varianti. Storia, Linguaggio, Mito, Sacro, Inconscio. Sulla Storia ha 
forse detto parole definitive, ironiche e forse più sarcastiche che 
impegnate, proprio l’ultimo Montale, il già ultrasettantenne autore di 
Satura (1971), “liberal” si direbbe in America, colto, smagato ed 
affilato: 
 
……………………………………………………… 
 
La storia non giustifica 
e non deplora, 
la storia non è intrinseca 
perché è fuori. 
La storia non somministra 
carezze o colpi di frusta. 
La storia non è magistra 
di niente che ci riguardi. 
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Accorgersene non serve 
a farla più vera e più giusta.  
Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso 
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che 
assimilava Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I 
destini generali”: 
 
Immortale io nei destini generali 
che gli interessi infiniti misurano 
del passato e dell’avvenire, pretendo 
che il registro non si chiuda 
anche per me che ora voce mozza vo, 
che volo via confuso 
in un polverio già sparito 
di guerre sovrapposte, di giornali, 
baci, ira, strida… 

 
Il Linguaggio – mutarlo, sprezzarlo, smitizzarlo, trasmutarlo – è 
stata la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come 
Sanguineti, Pagliarani, Giuliani, Porta e Balestrini).  
Ma anche il credo inesausto d’un grande poeta insieme moderno e 
classicista, temprato ma anche ironico, come Andrea Zanzotto: 
 
……………………………………………………… 
 
E le falci e le mezzelune e i martelli 
e le croci e i designs-disegni 
e la nube filata di zucchero che alla psiche ne viene? 
E la tradizione tramanda tramanda fa passamano? 
E l’avanguardia ha trovato, ha trovato? 
E dove il fru-fruire dei fruitori 
nel truogolo nel buio bugliolo nel disincanto, 
dove, invece, l’entusiasmo l’empireirsi l’incanto? 
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Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un 
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto 
omonimo dell’attuale leader di governo).  
Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura 
divinante e divinata) una grande, visionaria purificazione emotiva e 
una fervida ansia, ansa immaginativa… 
 
……………………………………………………… 
 
Ma ci ritroveremo dopo, dopo 
le stagioni, dove l’amore è il sogno 
fanno nascere ancora 
come un figlio da un padre 
da una Montagna un Fiume. 
Su zattere di luce scenderemo 
insieme vedremo rive 
rocciose e ripide, canneti 
di porpora, isole 
invase dai colori dell’aurora. Viaggeremo 
oltre ciò che fiorisce e disfiora 
oltre il giorno e la sera 
la primavera e l’autunno. 

 
Il Sacro – la Fede – è un discorso complesso. Laica o mistica, è una 
devozione assoluta eppure inossidabile, misteriosa e quotidiana 
insieme.  
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche 
Pasolini e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della 
Chiesa Cattolica… 
 
Ma anche la devozione laica va rispettata, è un’altra forma di fede, 
un credo essenziale.  
Lo riconosco, lo riconoscevo in poeti come Pagliarani e Volponi, 
Risi e Roversi, lo stesso Fortini.  
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E debbo un grazie, anche qui ad Antonio Porta, che fu il primo a 
stamparmi ma soprattutto a farmi capire che stile e umanità vanno 
di pari passo, e non c’è impegno che possa simularsi come merce 
partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e credere 
davvero a quei versi come destino e doni di tutti, per tutti.  
Difficile dimenticare il Porta degli ultimi anni, la sua conversione a 
U all’interno dello stesso sperimentalismo, ma per tornare davvero a 
comunicare, entusiasta di Invasioni (1984) senza più astrattismi 
metaforici, forzature, slogature tra significante e significato: 
 
Stamattina la radio: sono già pronte 
bombe per 250.000 Hiroshima 
ma il pericolo non è imminente. 
Rispondetemi, come può un poeta essere amato? 
Lo ricordo bene, Musil che scrive: 
“questa è la prima epoca della storia 
che non ama i suoi poeti”. 
 
In questi giorni molti mi chiedono poesie, 
qualche motivo buono ci deve essere. 

 
Il gran finale sarebbe per l’Amore – ma con l’Amore siamo sempre 
in debito, dobbiamo sempre adempierlo o ricordarci di farlo, di 
onorarlo… 
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, 
ridendosene, certo, delle esegesi o valenze ermetiche che la critica 
gl’infliggeva. 
E perfino l’ultimissimo Ungaretti, quello del Taccuino del vecchio, si 
vantava di accendere ancora sacrifici a questa divinità eterna e 
inossidabile, multipla, panica come ogni sguardo che abbracciare 
voglia la Bellezza tutta, la Bellezza di tutti, per tutti. Amore vitale 
fino alla Morte: 
 
Somiglia a luce in crescita, 
Od al colmo, l’amore. 
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Se solo d’un momento 
Essa dal Sud si parte, 
Già puoi chiamarla morte.  

Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo 
secolo, il ‘900 da cui veniamo.  
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e 
Caproni, lo stesso Bertolucci, Pasolini anche molto – soprattutto 
quello giovanile e furlano, friulano: 
 
Dansa di Narcìs 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il scur e il pàlit ta la ciar. 
 
I olmi cùl me vuli legri 
l’aunàr dal me stomi amàr 
e dai me ris ch’a lusin pegris 
in tal soreli dal seàl. 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il neri e il rosa ta la ciar. 

 
Danza di Narciso – Io sono una viola e un ontano, lo scuro e il 
pallido nella carne. 
Spio col mio occhio allegro l’ontano del mio petto amaro e dei miei 
ricci che splendono pigri nel sole della riva. 
Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne. 
 
Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare 
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul 
filo della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come 
si vive. 
Luminosissima zona d’ombra, habitat perfetto e inquieto, del resto 
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio… 
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Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone 
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte 
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio 
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli 
Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse 
addirittura l’inanità, spesso l’ipocrisia, insomma la debolezza da 
finto, detronizzato (per fortuna) sesso forte.  
 
Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata, 
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la 
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi 
lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa 
stilistica di rara genìa:  
 
Sotto la terra vibra l’officina 
febbrile di gennaio. In superficie  
nessun orecchio si impressiona. Eppure 
laggiù il fermento ci riguarda. 
 
In noi inavvertito scorre il sangue 
dall’alba della nascita al morire. 
Non si lascia vedere se non quando 
dalla ferita urla il suo colore. 

 
La seconda prima inter pares, Amelia Rosselli (nata a Parigi nel 1930), 
ha poi sempre costruito e confessato le sue poesie “amorose” 
(difficile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e 
spasmodica deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme 
ferita e cicatrice, lenimento e condanna – metafisica, a tratti, surreale 
e dilaniata pasionaria: 
 
La mente che si frena e si determina è un bel gioco. 
La cosmopolita saggezza è forse la migliore delle 
nostre canaste. La mente che si determina è forse 
un gioco fasullo? Convinta del contrario ponderavo 
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le crisi interne del paese e osservavo affluire nel 
gran fiume della città una scatola di sardine. 

 
Alda Merini (milanese, classe 1931), giungeva infine da una 
esperienza “manicomiale” così forte ed espressionista, da inciderle 
poi per sempre il sublime, allucinato diario di una diversa: 
 
Gli inguini sono la forza dell’anima, 
tacita, oscura, 
un germoglio di foglie 
da cui esce il seme del vivere. 
Gli inguini sono tormento, 
sono poesia e paranoia, 
delirio di uomini. 
Perdersi nella giungla dei sensi, 
asfaltare l’anima di veleno, 
ma dagli inguini può germogliare Dio 
e sant’Agostino e Abelardo, 
allora il miscuglio delle voci 
scenderà fino alle nostre carni 
a strapparci il gemito oscuro 
delle nascite ultraterrestri.  

 
Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi 
caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste rifrangenze e 
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta 
coincidentia oppositorum… 
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore 
(talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!).  
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro 
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e 
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, 
essendoci. 
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da 
sempre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre 
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impossibili a coniugarsi, ma… talvolta, ammettiamolo, inimicati alla 
fonte. 
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli? 
Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. 
Personalmente, pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa 
dirsi, dall’82 (“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio 
Porta…).  
 
Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un 
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera 
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, 
Presidente, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo 
Petroni, Alberto Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo 
dirci Addio… 
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già 
tanto se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le 
proprie chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni. 
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione 
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni. 
Ma la poesia? 
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e 
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava 
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi, 
ma non la poesia”. 
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello 
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti 
spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire. 
 
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi, 
e non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, 
nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio 
desideriamo farlo. 
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I nuovi ragazzi meritano infatti qualcosa di più d’un blando buffetto 
giornalistico, una carezza svagata e disillusa da intervistina o provino 
stile Grande Fratello.  
 
Se la poesia ti bacia, non è sotto i riflettori – o li accende dentro.  
Luci sparse nell’anima, che chiede al corpo di ospitarla degnamente: 
dunque sopportarla, aiutarla…  
Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi 
piani e baci d’amore.  
Ogni giorno, per fortuna si scrivono versi ed escono nuovi libri di 
poesia. Belli o meno, è giudizio difficile.  
Ma qualche verso resta, e noi vecchi, dolci perversi del Bello, ne 
prendiamo nota.  
 
Ecco tre nuovi autori a caso (nuovi?, beh, ancora sufficientemente 
giovani), i primi che emergono o ci giungono incontro, come delle 
acquatili ninfee di Monet, o gli Stati d’animo lampeggiatamente 
futuristi di Boccioni, magari una quartina erotica di Penna, o un 
epigramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in 
fabula di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato 
raccontare, incorniciare… 
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a 
Fabriano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, 
direbbe Truffaut, Gli anni giovani. “Le ragazze degli hotel” è una 
dolce scena da film: 
 
Chissà perché 
le ragazze degli hotel 
hanno sempre voglia di parlare 
nell’aria soffusa del mattino. 
Mangiano i croissant 
nel confessionale della sala 
che odora di caffè e di stoffe, 
sono già in posa 
sotto gli ombrelli colorati. 
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Ed è il turno di una soldatessa del verso classe 1970, Laura Pugno, 
di cui nel 2002, ai suoi primi esordi, scrivemmo che era “una strana, 
affascinante gotico-barocca: gotica per temperamento, energia, 
ascesi, potenza e gesto lirico altisonante, parola/cuspide; barocca 
per ricchezza e spesa argomentativi, per pathos stesso linguistico, ed 
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”: 
tu, il tuorlo pieno, la gioia 
perduta 
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque, 
acqua piena di sole 

 
Chiudiamo con un poeta a noi molto caro insieme per il suo 
impegno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto 
un intero poemetto su Malcom X, ma si diletta anche a mimare e 
infibrare un, Il rettile svagato (forse proprio come Gozzano fece con 
le Farfalle, parodiandosi uno strepitoso entomologo lirico); e ci dona 
un piglio prensile e disilluso che invece prepara una nuova e più 
attenta adesione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i 
suoi inganni… 
 
Guàrdati dall’eterno come si guarda 
un cane nella pista del roveto, 
come gli amanti si inquietano all’alba, 
come un pazzo evita la cura. 
 
Passa per ogni strada mezza volta, 
non girare di nuovo a un solo angolo, 
scardina ogni portale se lo varchi. 

 
Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, 
necessita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e 
improntitudine…  
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Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e 
dentro di noi. Forse semplicemente piccoli, ma freschi Petali in luce, 
come io stesso scrivevo nel non poi così lontano 1998: 
 
L’ombra del poeta assola il cuore… Ci protegge l’abbaglio, 
ci guida ardore: il confine è la luce e puoi varcarlo, se 
devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore. 

Plinio Perilli 
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ALEXIS 

Nata a Macerata, ha 17 anni e frequenta il Liceo Classico. Pratica atletica 
leggera, è specializzata nel lancio del giavellotto; ama la musica classica e 
moderna, suona pianoforte e batteria e nel tempo libero ama dipingere e leggere. 

 

I segni del dolore 

Poso la mano su una candela 
Spengo con il palmo la fiamma accesa 
Sfrigola e tace come pentita del suono 
La cenere gentile cade lenta al suolo 
Fasci bianchi nebbia di fumo 
Avvolge e riempie il negozio in disuso 
Non più nessun fuoco da condannare 
Un attacco preventivo il dolce far male 
Treman le dita sfregandosi appena 
La pelle rosata diventata nera 
Il calore che lascia un segno evidente 
Rimarrà impresso sia in corpo che in mente 
Volto pallido mono espressivo 
Dolore nascosto nel quadro di un viso 
Un leggero aumento percepito al collo 
Sempre impreciso rispetto al ritmo del polso 

E se il cuore ci impone violento di scappare 
Il silenzio soffoca e non scompare 
poiché nella scatola dell’intelletto 
Vi è un cassetto né chiuso né aperto. 
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ERALDA AVALIS 

«Sono Eralda Avalis vivo a Cavour, grazioso paese del Piemonte. Mamma di 
due ragazzi Elisabetta e Lorenzo. Lavoro come infermiera presso il servizio di 
dialisi dell’ospedale di Pinerolo. Adoro scrivere poesie, amo la natura e mi piace 
cucinare. Nel 2020 ho pubblicato alcune delle mie poesie nella collana "Le tue 
parole" e nel 2021 nella collana "Emozioni" casa editrice Pagine ». 

 
Uno sguardo da lontano 
 
Era notte, 
mi adagiai accanto a te, 
le luci lontane sembravano comete, 
la coperta sul prato poco ci avvolgeva, 
ma in me sentivo un calore immenso 
che si distribuiva in tutte le membra. 
Udivo la tua voce attraverso i tuoi racconti, 
erano storie di un Paese lontano, 
ricordi che non potevi dimenticare. 
Il tuo fascino mi travolgeva sempre di più 
fino a quando il tuo sguardo si fermò 
su una piccola collina in mezzo alla pianura, 
dove sapevi provenire chi ti stava osservando con amore  
e mi dicesti: “La guardo tutte le sere”. 
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MARIA ROSARIA AVERSA 

 
 Nata a Corigliano Calabro (Cosenza), vive a Nettuno, cittadina sul mare 
della provincia di Roma. È docente di scuola primaria ed ha la passione per la 
poesia, l’arte, il disegno e le bellezze della natura. 
 

 
Fantasie 
 
Poter vibrare come corde di strumenti 
e sentirsi parte di inebrianti melodie. 
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LOREDANA CUPRI 
 
«Nata a Milano il 19/06/1979, sono una sognatrice che crede nell’amicizia e 
nella coalizione fra Donne, Per conoscermi meglio è sufficiente leggere i miei 
pensieri dove traccio le mie emozioni ( IG: @loredanacrupi). Affronto le 
difficoltà della vita con tenacia e caparbietà, custodendo gelosamente nelle mie 
tasche, un sorriso per tutti. Sto vivendo un attimo fuggente di felicità per i nuovi 
risvolti della mia vita. Ho pubblicato il mio primo romanzo “Se solo…”. Sono 
molto legata alla trama per il messaggio in esso contenuto, e perché mi ha 
permesso di “esprimere delle mie verità” sepolte nella mia anima da troppo 
tempo. Ed infine ma non meno importante, la pubblicazione di alcune mie 
poesie all’interno della nuova collana “Luci sparse” ». 
 

LE SFUMATURE DELL’AMORE 
 

 

I colori dell’autunno 
 
I colori dell’autunno mi appartengono. 
Passeggiare tra le foglie cadute e gli arbusti 
è un viaggio tra ricordi ed essere. 
È malinconia e speranza. 
È gioia e dolore. 
I colori dell’autunno mi appartengono. 
Foglie ingiallite 
come le mie ferite dell’anima 
logorate dal tempo 
Foglie ancora verdi 
come quell’entusiasmo di bambina che 
timido come i raggi del sole del mattino 
penetra tra i rami degli alberi 
Illuminando il mio sorriso 
Scaldandomi il cuore. 
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ALBERTO DI STASIO 
 

«Sono un Poeta/Teatrante da molti anni, forse perché, nato da una famiglia di 
musicisti e cantanti lirici, dai quali, fin dalla mia scabrosa,irrequieta, fremente, 
cattolica gioventù, ho ereditato valori, virtù, insegnamenti e un’educazione all’amore per 
l’Arte della Musica, al Senso del Ritmo e una forte passione verso la Parola Scritta. 
Per questi motivi, la mia maniera ha sempre precocemente composto: Poemetti, Poesie, 
brevi Saggi...etc.! La mia scrittura nasce sinceramente, in modo visionario, evocativo, 
vivida, viva ma concreta, dal profondo del mio cuore per dare espressione Vera alla mia 
particolare interiorità». 
 

Il rettilineo e il tondo 
 

Gli arabi 
girano in tondo 
fino a svenire 
intorno alla moschea; 
i cristiani 
avanzano rettilinei 
verso il sagrato, 
e si fermano se hanno sete, 
ecco perché 
ci hanno sorpresi 
e ci sorprenderanno sempre: 
come ci sorprende 
il Cobra 
che pare attaccarci rettilineo 
ma 
all’ultimo curva 
e ci prende alla gola. 
 

Mia madre 
 
Mia madre ottantenne 
col seno di fuori 
candido e algido 
grande 
cadente e possente, […] 



 

 24 

VILMA FANTINO 
 

Nata a Bairo Canavese nel 1958, ha studiato presso l’Università degli Studi di 
Torino, dove ha conseguito la Laurea in Lettere con indirizzo filologico-
linguistico. Ha insegnato, fino allo scorso anno, Lingua, Letteratura italiana e 
Storia nella sezione Tecnica dell’Istituto “Moro” di Rivarolo Canavese, dove 
risiede. Ha tre figli e quattro nipoti.  Tiene corsi di Linguistica e Fonetica per la 
sezione Musical presso la RDF (Rivarolo Dance Factory), diretta dalla 
coreografa Barbara Quintaba in collaborazione col direttore artistico Mirco 
Battuello e con la ballerina e maestra Francesca Blotto 
 
 

FRAMMENTI DI EMOZIONI 
 

 
Io sarò con te 

 
Io sarò con te nei momenti della gioia                                                                                            
e scompariranno davanti a noi i giorni più belli.                                                                                     
Io non ritiro il mio sole dal tuo cielo                                                                                                          
quando la pioggia è passata, si fa più terso.                                                                                                                 
Lascia cadere la paura, tutte le inquietudini                                                                                    
affidami le tue preoccupazioni, riposati in me.                                                                                         
Tu unico, tu vivo, tu acqua ed aria del mio vivere,                                                                                         
tu mio pugno e pane, tu mio grano e grembo,                                                                                                
tu canto di organo e grido lento, fiore e cibo,                                                                                               
mio parametro, mia tiepida tana,                                                                                                                      
tu unico, tu vivo… 
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ANGELA GERVASI 
 

Angela Gervasi vive a Messina, insegnante, ha scritto poesie,favole e racconti per 
grandi e piccini. Con la casa editrice “Libroitaliano” ha pubblicato nel 2002 la 
raccolta di poesie “Voli” e nel 2004 quindici poesie nell’antologia “ Fermenti”, 
dedicata ai poeti contemporanei, ed un calendario poetico 2004 con sei poesie. 
La casa editrice Armando Siciliano di Messina, nel 2009, ha pubblicato 
dell’autrice la raccolta di poesie per bambini   “Cantare il mondo”, 100 storielle 
in rima.Nel 2011 l’associazione A.S.P.E.S. di Caltanissetta l’ha inserita con 
due poesie   nell’antologia  “Quando il cuore canta”, dedicata a poeti e scrittori 
siciliani degli ultimi cento anni.La casa editrice romana Pagine, diretta da Elio 
Pecora, ha pubblicato della stessa 7poesie nell’antologia “Viaggi di versi” n° 
51,nel 2013 e nel 2014 altre 7 poesie nell’antologia “ Sentire”, diffuse anche su 
internet.Col romanzo“Vacanze perdute” ha ottenuto il 2° premio della giuria 
al concorso letterario “ Cuore di Sicilia” nel 1999. Lo stesso romanzo poi, nel 
2014, è stato pubblicato dalla casa editrice “ Il gabbiano” di Messina, diretta 
dall’editore Maria Froncillo Nicosia.Nel 2016 la casa editrice Kimerik di 
Patti ha inserito una sua favola “I pantaloni di jeans”, nella collana antologica 
Kori, con un testo dal titolo “ Ti racconto una favola”.Continua a scrivere 
poesie, circa 200 fra edite ed inedite, di cui sta curando una raccolta sistematica 
e tiene diari privati. 
 
 
Portafiori di Deruta 
 
Il bello mi sana, 
fonte sicura 
a cui bevo 
nei giorni deboli 
vissuti all’erta 
di odori e sapori nemici, 
veleni per il mio corpo, 
angosce per la mia anima. 
Solo il bello […] 
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ANTONELLA IANNANTUONI 
 
“Mi chiamo Iannantuoni Antonella e sono nata il 05\01\1971a 
Campobasso dove ho anche conseguito gli studi di Maturità Magistrale. Sono 
cresciuta in un paese della Puglia al confine tra le due regioni, Molise-Puglia. 
Ho partecipato ad alcuni concorsi di Poesia dove sono stata considerata 
meritevole.Mi piace scrivere romanzi ed il mio sogno più grande è quello di poter 
diventare una scrittrice discreta. La cosa più bella di questa passione- lavoro è 
avere la possibilità di essere utile a livello morale e conoscitivo alla società, prima 
giudice di ciò che viene presentato tramite la scrittura o la parola nella sua 
interezza comunicativa”. 
 
 

IL MONDO ATTORNO A ME 
 

Che bello è …...sognare. 

Dall’oblò della mia stanza 
il blu del cielo stellato mi cattura; 
un’anima nuova, serena, mi spinge a pensare. 
Le stelle luminose brillano come non accadeva da anni. 
Le stagioni si susseguono veloci 
ed io non riesco a fermarle. 
È l’alba dei miei quarant’anni 
che dona luce e speranza ad un nuovo anno. 
I lampioni del cielo oramai sono spenti 
ed in esso si fa spazio uno più vasto: 
lo chiamano “Sole”, è quello il suo nome. 
Il suo bagliore è affievolito dalla nebbia 
che d’inverno invade il cielo bianco. 
Ma i miei sogni …dove sono? 
Sono solo il frutto di una gelida notte 
o il preludio di quello che potrà accadere? 

All’improvviso torno indietro nel tempo […] 
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LA MORRIGAN 

 

«Da sempre appassionata di psicologia e tarocchi quali archetipi per eccellenza, 
mi ispiro nella scrittura ad immagini e simboli che si traducono in parole quale 
atto di condivisione e rappresentazione personale della vita, intesa come bene 
prezioso. Lo scrivere, è sintesi di un percorso di vita scaturito da una professione 
che mette al centro la relazione d’aiuto, l’accoglienza dell’altro nella 
consapevolezza che non si può prescindere dall’amore per sé stessi. Da qui, 
probabilmente la chiave di lettura che accompagna le mie opere: L’AMORE 
per sé stessi e per gli altri ». 
 
La scelta dello pseudonimo 
 
La Morrigan, Dea della mitologia celtica e irlandese quale rappresentazione 
di archetipo del femminile. Simbolo del potere femminile nella vita, spirito di 
nascita, morte, sesso, distruzione e fertilità. La Morrigan è una dea testarda e 
passionale che fa come le pare.  Racchiude la triplice ciclicità della vita della 
donna (fanciulla, madre, vecchia). 
 
 

“POESIE DEL CUORE” 
Linguaggio antico della luce 

 
Io sono 
 
IO sono luce e le tenebre non temo 
IO sono luce e non ho paura del buio 
IO sono luce e colori e risplendo nel cuore di chi il mio amore 
vuole sentire 
IO sono magia che irradia il cuore di molti che amore non vogliono   
sentire 
IO sono tenebre e luce perché è nell’essenza umana la dualità. 
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ANNA LUCIA LICO 
 
«Nata a San Paolo, Brasile nel Marzo del’95, sono italiana d’adozione. 
Cresciuta in Calabria, adoro il mare e tutto ciò che riguarda la Luce, chè sento 
mi rappresenti molto, un po’ come il significato del mio nome suggerisce: Anna 
Lucia, Signora della Luce. Credo molto in tutto ciò che è magia: quella surreale 
e inspiegabile che credo permei tutto questo mondo e quella più immediata e 
riconoscibile come quella insita in un abbraccio o in un sorriso. 
Laureata in Lingue e Culture Moderne, vivo a Torino da quasi tre anni e qui 
mi sto specializzando in ambito filologico e comparatistico. Il mio sogno nel 
cassetto sarebbe aprire un giorno una mia casa editrice o pubblicare un mio 
romanzo. La scrittura è da sempre per me mezzo terapeutico per capire meglio 
chi sono e ciò che mi sta intorno». 
 
 
Forte 
 
…Sento questo vuoto, è un posto lasciato vacante questo dolore, 
è improvviso, non lo gestisco, 
commozione per la qualunque, 
Sono come aperta: una ferita, 
Questo dolore vorrei svanisse ma poi mi chiedo se con esso non possa 
sparire anche Tu 
L’immagine di Te, il ricordo 
E allora ti stringo, Dolore, stretto al cuore, 
Come stringessi Te: forte. 
 
Certe notti 
 
Ci sono notti 
in cui sento di essermi persa, di non essere più me stessa, 
Che tutto lo sia: perso. 
Pochi anni son passati e così tanti avvenimenti 
Una famiglia divisa smembrata infelice 
Non siamo mai stati così, neanche durante i nostri periodi peggiori […] 
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VALENTINA PRESTANO 
 

Valentina Prestano vive a Palermo e qui segue i suoi percorsi di studi, che la 
portano alla Laurea in Filosofia ed in Scienze della Formazione Primaria, è 
insegnante di sostegno alla scuola Primaria. La sua passione per la scrittura 
spazia dalla narrativa: con il riconoscimento al Premio Internazionale Navarro 
e alla poesia che cadenza le sue giornate. Riguardo alle poesie ha portato a 
compimento un progetto con una casa editrice on-line, che le ha consentito di 
inserire suoi dodici componimenti con altri autori, dal titolo “Logos 6”, 
corredato dalla realizzazione di un sito web della durata di un anno e di una 
video poesia tuttora presente in rete dal titolo ” Rimembranze”. 
 
Lo scrigno 
 
E ti custodirò 
in un angolo della mia anima, 
come fossi un petalo delicato di rosa 
nascosto tra le pieghe di un libro che hai amato. 
Ma ci sarà in me anche un fondo 
di asprezza per ciò che è andato perso... 
Sarà comunque una lezione di vita, 
un’altra esperienza in più 
come una ferita sulla pelle 
che il tempo di certo leviga 
ma non cancella… 
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NOEMI RIZZO 
 
«il mio scopo è rivolgermi a persone che vivono in una guerra silenziosa con se 
stesse e che hanno bisogno un po’ della “partigiana” che è in me per cercare di 
trovare pace e compromessi. Non ho molto da raccontare, sedici anni di vita e mi 
trovo impreparata a scrivere il mio vissuto. sono sempre stata una ragazza molto 
sociale, ma con un universo dentro che tenevo solo per me custodito da tutto ciò 
che poteva rovinarlo, distruggerlo. Ho sempre avuto timore nel mostrarmi, forse 
perché in realtà non so chi sono realmente. e comunque sono noemi rizzo, vengo 
da un paesino spopolato nella provincia di Lecce, per conoscermi o per conoscerti 
a fondo, caro lettore, ti regalo delle poesie, che spero ti sfiorino il cuore, ma che ti 
facciano ragionare come una bomba che devi trovare da solo il metodo per 
disinnescarla » 
 
Un cuore in quattro 

voi che siete tempesta 
le vostre piogge, 
gocce che mi entrano nel cuore 
e lo segnano come una certezza in più, 
la certezza che nonostante tutto 
voi ce l’avete fatta 
siete forti come gli occhi di un cuore 
spaventato pieno di battiti, 
come gli alberi in mezzo ad una bufera, 
come le loro radici 
voi che osservate 
il fuoco che mi brucia dentro 
quando sono troppo ardente 
e vi chiedo di fare attenzione 
perché potrei ferirvi 
perché butto benzina 
al mio cuore in fiamme 
ma voi siete lì, […] 
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ENZA SALVATI 
 
Il paese nativo dell’autrice Salvati Enza è Abbateggio in provincia di Pescara. 
Ama la sua famiglia alla quale è molto legata. La sua figlioletta Sofia studia 
da operatrice di moda, è anche il suo tesoro preferito. «Per favore leggete il mio 
libro ed avrete la danza e l’amore fra le mani». 

 
ALL MAY BE LIKE YOU SIMPLY A FLOWER 

 
«Dedico l’intera opera a mia figlia Sofia... “ La luce dei miei occhi” » 

 
Così sia 
 
È come se volassimo al nostro inconscio, 
è come se volassimo al nostro ricordo, 
è come se la rosa si sposasse con il bianco 
e la mia cameretta si accendesse di sogni: 
quei sogni che ho nella mente e nel cuore. 
Sei tu il mio sogno più segreto, 
vivere una notte di passione con te 
è come sognare ad occhi aperti, 
è come ridere di gioia, 
è come avere una madre che ti stima e che ti ama 
e che si lamenta se non ha del tuo cuore 
e che piange nel tuo nome. 
Apri le barriere del tuo cuore 
e lascia che il tuo prossimo 
entri nell’anima 
e così sia 
che sia intramontabile 
che ti bacino la luna e le stelle. […] 
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TITI 
 
 Tiziana Macchi nasce il 10 luglio 1955 a San Gimignano (SI). Laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena con una tesi 
sull’Uguaglianza nelle Costituzioni della Rivoluzione Francese, diviene 
Procuratore Legale. Sospesa la libera professione, lavora presso il Comune di 
San Gimignano, occupandosi prevalentemente di commercio e turismo. In 
pensione ritrova spazi di libertà che le consentono di tradurre in parole i ricordi e 
le impressioni della vita.  
Pseudonimo : TiTi 
 
Caregiver 
 
Caregiver di babbo, 
con la stanchezza 
che avvelena l’amore 
e le contraddizioni 
la notte. 
Tormentata dal rimorso 
di desiderare 
un domani. 
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FRANCESCO TOMELLERI 
 
Francesco, nato e cresciuto nelle paludi del Delta del Po, si trasferisce all’età di 
19 anni a Bologna per compiere gli studi in biologia. Ispirato fin da giovane 
dalla naturale poesia dei territori, trova contaminazione nel pensiero e nella 
scrittura vivendo vicende frenetiche fra le mura della città. 
 
 
Mila 
 
Come foglie d’autunno 
Sentirsi farfalle 
Evocate nell’oltremalora 
Dai necromanti del vento 
 
Mi daranno la caccia sparandomi contro 
Augurandomi vermi strisciare nel cuore 
Come al mio cane 
Come al mio cane che fuggì per amore 
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CATERINA VICENTINI 
 

Caterina Vicentini, nata a Enemonzo (Udine) il 23 dicembre 1963, insegna 
matematica e fisica al Liceo “Buonarroti” di Monfalcone (Gorizia), città in cui 
abita. Oltre all’italiano, parla francese e inglese. Vive con il gatto Joy a cui 
piace sentirla suonare il pianoforte. Ha una figlia, Sofia, che sta a Milano. 
Scrive di didattica, storia ed epistemologia della matematica, settore in cui ha 
pubblicato diversi lavori, anche con l’editore “Pagine”. Più raramente, ma fin da 
piccola, scrive poesie a volte anche in francese. Le piace leggere, nuotare, 
camminare, cucinare e stare con gli amici. Pratica Yoga e meditazione, per cui 
apprezza molto anche la solitudine. 
 

INVECE DI BESTEMMIARE 
 

 
 
Il successo ha un gusto amaro 
 
“Il successo ha un gusto amaro” 
recitava una pubblicità 
diverso tempo fa. 
 
Non sapevo che significasse 
a parte far vendere l’amaro a casse. 
 
Ora lo so a mie spese, 
da quando vedo comprese 
mie idee di vent’anni fa 
spacciate per novità! 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




