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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 videogioco 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 
le stagioni, dove l’amore e 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: 
 
Danse 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, sinestesia 
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 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 

 



 

  



 

 

  19 

SAMUELE CHIAPPERINI in arte IL MENESTRELLO  

«Mi chiamo Samuele Chiapperini, in arte “il Menestrello”, adoro la mitologia, 
(specialmente quella norrena) e la natura. Scrivo per allontanare da me la mia 
paura più grande ed un giorno ho capito che grazie alla poesia riuscivo ad 
esprimere meglio la mia percezione della natura. La notte, di cui Uranyel, la 
mia personalissima Musa, è regina, mi suggerisce le parole per le poesie che la 
mia mano scrive». 
 

DAMA DELLA NOTTE 
 
Dreamseer 
 
Un carillon suona solo nella stanza,  
la dolce ballerina  
avvolge il buio in una danza,  
e nel silenzio segreto della notte,  
oh che bello veder le lucciole volare  
e d’oro questo azzurro manto ricamare. 
Nella buia stanza la ballerina è ancora lì  
sul carillon, dorme il bimbo nella sua culla,  
a turno, girando la piccola giostra  
minute figure alla luna essa mostra,  
canta e brilla tutta impettita la bella fatina  
appesa ad una stellina, finita per caso,  
ma senza rimpianto in questa dimora. 
 
Andando via dalla piccola casetta, 
ecco giungere, no, davvero?  
La cupa foresta. 
I flauti dei folletti già cantano a festa: 
la saggia civetta suo marito sposa, 
matrimonio notturno, misteriosa canzone 
matrimonio segreto, con un oscuro adone. […] 



 

 

  20 

MARIA NERINA CHIMETTO 
 

«Sono nata in una piccola città, costruita da un famoso architetto, il Palladio, 
vissuto nel 1500, attorniata da ville e palazzi. Quando ero bambina, la poesia 
era il mio modo di far sentire la mia presenza, e le mie emozioni. Non avendo 
voce, tramite il mio modo di guardare il mondo sopra un albero, mi dilettavo 
come aspirante poetessa, poi con il tempo, causa priorità familiari, ho tralasciato 
la mia passione per la poesia! Ora che ho del tempo da dedicarmi, ho 
rispolverato la vena poetica; senza vanto, mi ritengo un’autodidatta, che non ha 
nessuna pretesa di esser definita un’artista poeta. Ma umilmente, da piccola 
donna, parlo con il cuore aperto e voglio tramite la poesia donare emozioni». 

 
 
 
La casa dalle porte aperte 
 
La casa era bella è accogliente. Molte porte... s’erano aperte per fare 
entrare in armonia l’ospite, è l’amica mia! Or porta s’aperta, per fare 
entrare un cuore rifocillato: da un abbraccio, solerte e prezioso! La 
mia porta d’entrata si è distinta per accogliere la gente, con un 
sorriso e tanti valori! L’invito ad entrare nella casa ove si trovava la 
fantasia, e si parlava una lingua, baciata dal sentimento! Altre porte 
sono state socchiuse, dai tabù e paura d” entrare, dalla porta 
sconnessa: uno strano gioco illusorio, di luci e bagliori, illuminava il 
volto d’una bambina timida e impaurita, con caparbietà è coraggio si 
è affacciata alla nuova vita! 
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MARIA GIUSEPPINA CIMBALI 
 

«Mi chiamo Maria Giuseppina Cimbali, sono nata a Torre Annunziata, un 
paese alle pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli. Sono cresciuta e vivo a 
Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Ho vissuto molti anni felici, con la 
mia famiglia a Lezzeno, un poetico borgo, affacciato sul lago di Como, che 
adoro, e che mi regala forti emozioni. Autodidatta, traggo ispirazione, dai miei 
profondi sentimenti, dall’amore in tutte le sue sfumature, dai ricordi, che 
custodisco gelosamente, e dalla bellezza della natura. Inguaribile romantica, 
eterna bambina, che non smette mai di stupirsi e gioire... delle piccole cose». 

 
 

SGUARDI E PAROLE 
 
Luzziet 
 
Dolce signora Luzziett, 
nella tua Natale casa... 
illuminata da fioche candele, 
che pare un presepe... 
nel paesino gentile. 
Vestitini a fiorellini, 
abbinati ai foulardini... 
incorniciano il tuo bel viso, 
con guance rosee e rubiconde. 
Semplicità ed eleganza, 
di una donnina garbata, 
mai capita dalle genti... 
ma in cuor mio, 
sempre ammirata. 
Ma forse sei, 
una cara e anziana... 
Fata? 
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MARIA TERESA DE CAROLIS 
 

«Nata il 1969 a Turi, piccolo borgo in provincia di Bari, docente di Pedagogia. 
La mia poesia pone particolare attenzione ai temi della vita quotidiana, alla 
natura in tutte le sue sfumature. La mia spiccata empatia mi porta spesso a 
catturare l’emotività e lo stato d’animo del mio interlocutore. Scrivo i miei primi 
versi in età adolescenziale, mi appassiono alla Letteratura con particolare 
interesse verso l’arte e lo studio del pianoforte. Nella mia poesia trovo un rifugio, 
provo a staccarmi dal caos quotidiano, dalla sofferenza che mi ha attraversata, 
per poi ritrovare me stessa, il mio Io Bambina, raccontandomi in modo 
minuzioso e fiabesco. È una poesia che spazia tra il reale e l’illusorio ma volta 
sempre ad acquietare l’anima per ricondurla alla serenità tanto ricercata». 
 
 
 
 
 
Infinito 
 
Ho incontrato l’oceano, 
mi sono persa nell’infinito, la brezza accarezzava il mio viso e 
scivolava tra i miei capelli d’oro. 
Ho guardato le onde infrangersi sulle rocce aguzzi, quasi 
addolcendole. 
Ho visto le onde consumarsi sulla spiaggia, illuminandola. 
Dal mare tante pagliuzze luminose brillavano quasi ad accecarmi 
L’onda una dolce culla per un bimbo, per un uomo di mare. 
Nella profondità dell’oceano ho guardato e ho ritrovato la mia pace. 
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MARIA DE ROSA 
 

De Rosa Maria è nata a Gallipoli (Le) il 03/11/1955, dove risiede dalla 
nascita. Dopo aver conseguito il diploma di Maturità Magistrale, ha 
frequentato, all’ Università degli Studi di Lecce, il corso di Pedagogia ad 
indirizzo filosofico. In seguito, ha conseguito il Diploma di Counselor 
Professionista presso l’Istituto di Apulia Gestalt di Arnesano (Le), il Master 
biennale in Ipnosi Etica presso l’Accademia di Alta Formazione Ikos Ageform 
di Bari e il corso biennale in Costellazione Familiari di Bert Hellinger, 
frequentato a Bologna, condotto da Barbara Navala. Madre di quattro figli. 
Ama leggere e viaggiare. Scrive da molti anni. Da pochi mesi in pensione, ha 
lavorato con passione e dedizione come insegnante di Scuola Primaria. 
 

FERMO IMMAGINE 
 
Sguardi 
 

In una strada brulicante di gente 
intenta ad inseguire la vita, 
due sguardi si incrociano, per caso, 
si guardano e si perdono  
in uno spazio senza tempo. 
Cupido li trascina  
in un mondo affascinante e folle 
dove regna Amore 
 

Gli innamorati, si sa, 
viaggiano in luoghi sconosciuti 
raggiungono armoniche frequenze 
e non si accorgono  
degli sguardi indulgenti della gente. 
Assaporano 
colori e profumi inebrianti, 
il calore gioioso sulla pelle, 
le calde tonalità, […] 



 

 

  24 

ALESSANDRO DEL VESCOVO 
 

Nato a Rieti nel 1976, vive a Roma da diversi anni. È scrittore, poeta, 
musicista, geografo ed esperto di web marketing. Si occupa da diversi anni di 
studi esoterici e di pratica di discipline olistiche. È terapeuta esoterico e 
insegnante di Raja Yoga e meditazione, diplomato presso la Scuola Energheia. 
Attraverso le sue attività mette a disposizione le sue conoscenze e le sue 
esperienze con lo scopo di fornire degli strumenti utili per migliorare sé stessi e 
realizzare la propria rivoluzione interiore. La sua produzione letteraria è 
incentrata su tematiche spirituali ed è finalizzata al miglioramento dell’uomo nel 
suo complesso attraverso l’ascolto di sé e la diffusione di discipline e tecniche come 
lo yoga e la meditazione. È un insegnante Atman, associazione presente sul 
tutto il territorio nazionale, che grazie ad insegnanti formati alla scuola 
Energheia, propone la pratica del Raja Yoga attraverso corsi di meditazione 
guidata a più livelli. 
 

SIAMO NEL MONDO MA NON SIAMO DEL MONDO 

 
Siamo nel mondo  
 
Scintille divine cadute dal cielo, 
barlumi di luce nell’oscurità. 
Senza memoria e senza radici, 
siamo nel mondo ma non siamo del mondo. 
  
Nuvole erranti, stelle cadenti, 
nello spazio e nel tempo di questa realtà. 
Al di là delle illusioni al di là delle apparenze, 
siamo nel mondo ma non siamo del mondo. 
  
Una rete di luce ci avvolge intorno, 
cuori uniti nella totalità. […] 
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LUCIA GROSSO 
 

Nasce a Torino città d’arte, dove vive la sua prima infanzia. Sin da piccola 
mostra una spiccata fantasia, una gran curiosità e voglia di conoscenza. Artista 
nella vita crea oggetti con le sue mani a Lavello in provincia di Potenza, dove 
vive con la sua famiglia e dove si avvicina alla scrittura e alla poesia. Per Luce 
una poesia è una melodia che rimane nei cuori dei grandi e nel tempo. 
 
 

PENSIERI, PASSI, POESIE 

 

Le cose belle 
 
Le cose belle son sempre vere, semplici stelle! Le cose belle 
profumo di leggerezza, non pesano sul cuore e l’anima. Le cose 
belle passando dal cuore attraversano l’anima e i giorni e i Sogni!  
Le cose belle puoi notare sempre, ti riempiono i giorni di sereno e 
passano sempre tra l’Arcobaleno!  
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MICHELANGELO IACHELLI 

Iachelli Michelangelo, laureato in legge, pensionato, residente a Francofonte 

 
 
 
Gianni 
 
Le sue parole cadevano lente 
come le foglie di quel tardo autunno. 
Sono stanco, molto stanco, mi disse; 
vorrei così tanto riposare, 
mettere il vuoto nella mia testa, 
vorrei prendere i miei pensieri 
e quel poco che di me resta 
e disperderli e poi dormire 
e ancora dormire, senza sognare, 
in un angolo come un sacco vuoto 
che nessuno vede e nessuno cerca. 
 
Le sue parole, come foglie cadute, 
non da me né da altri furono raccolte, 
ma rimasero lì, abbandonate al vento; 
…e poi, quel triste giorno d’inverno, 
il vento venne e le foglie e lui spazzò via. 
 
Ancor oggi, in autunno, le foglie cadute 
mi ricordano quelle parole non ascoltate 
ed il vano grido d’aiuto d’una vita spezzata. 
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LUIGI RAZZANO 
 

Luigi Razzano è sacerdote, poeta e artista della Diocesi di Acerra (Na). 
Esercita il suo ministero come forma di evangelizzazione della cultura attraverso 
l’arte. Oltre all’attività artistica e poetica svolge anche quella di docenza presso 
l’Università Lateranense di Roma, dove si occupa del rapporto tra arte e 
teologia. A livello artistico segnaliamo la creazione e realizzazione dei piani 
iconografici della Chiesa di Regina Pacis in Modena e quelli della Chiesa di san 
Martino in Chieti; Via Paschalis. Itinerario artistico-spirituale, Padri 
Cappuccini di Arienzo (Ce); a livello letterario segnaliamo invece: L’estasi del 
bello, Città Nuova, Roma 2006; Insieme nella fede, Ed. Paoline, Milano 
2021; Origliando l’Eterno, Guido Miano Editore, Milano 2013; Poëticae 
Mater, Guido Miano Editore, Milano 2021.  
Il suo sito ufficiale è: www.luigirazzano.com 

 
 

SPIGOLATURE POETICHE 
Poetando d'estate 
tra le onde il mare 

 
 
Brezza d’estate 
 
Spira lieve la brezza 
in questa sera d’estate 
tra le fronde di betulle 
un fruscio di cielo 
mi pervade l’anima.  
Forse solo un mormorio d’amore 
di ricordi arcani 
che d’immenso mi sovviene al cuore 
e come questo fiume al mare  
m’avvela il guardo 
al delta dell’eterno. 

http://www.luigirazzano.com/
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DANIELA ROMEO 
 

Avvocato e professoressa di scienze giuridiche ed economiche presso la scuola 
secondaria di secondo grado, ha da sempre coltivato la passione per il diritto e 
per l’appunto per la poesia, assimilando quest’ultima a ‘musica fatta voce’ che in 
nuce crea melodia di cui consta detta poesia. Credendo fortemente che ‘il mondo 
sia musica fatto poesia’, suono dall’eterna bellezza che circonda la vita e 
abbraccia le nostre esistenze. 

 
 
  

 
 
Ah, Romana! 
 
Se tu fossi poesia 
saresti la vita mia; 
pur senza compagnia eri già 
soglia e sigla della mia via; 
vorrei e darei gioia ed allegria  
nel deliziarmi in armonia, 
pur senza una amica mia, 
dal volo che fu di leggiadria e  
corrucciò le sopracciglia mea. 
Corse, borse e chiese  
Il tutto senza attese. 
    Al Maestro Gigi Proietti 
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ALINA RUSU 
 

Alina Rusu natta in Transilvana nel 13 maggio 1987 
 
 
 
 
Cherofobia  
 
Ridere o sorridere? 
Parlare o restare in silenzio? 
Baloccarsi o esser serie? 
Piangere o urlare? 
Il dilemma di noi donne… 
La gentilezza viene fraintesa, 
Le parole ci mettono in evidenza  
I silenzi ci spengono  
Le gioie ci trasformano, 
Le lacrime ci uccidono… 
Poi dicono che le donne sono strane, 
Che sono complicate. 
Noi donne abbiamo solo paura di essere felici, 
Perché la felicità è come un soffio di vento,  
Si fa sentire e poi scompare!  
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SVEVA SACCHETTO 
 

Nata a Milano, laureata in Scienze Giuridiche. È sposata ed è insegnante di 
sostegno nelle scuole primarie e dell’infanzia. Scrive poesie per passione da 
quando è bambina; ama sognare ma anche dipingere tutto ciò che la fantasia le 
suggerisce. 

 
  

 
 
Cuore 
 
Spesso è sottosopra, 
ingarbugliato di contrastanti  
emozioni. 
 
Una lacrima 
scende dal mio viso. 
 
Sorrido per poco, piango per niente. 
Vivo in bilico tra le gioie e i dolori dell’esistenza. 
 
Non sono perfetta perché spesso respiro di petto  
vivendo la mia vita a mille minuti 
all’ora. 
 
Le stelle vedono oltre all’apparenza,  
alla rabbia o ad un  
sorriso perché sono quelle luci rare che vivono di cuore come me. 
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GLORIA SARTINORI 
 

Nata a Novara il 28 marzo 1974, vive a Ghemme un piccolo paese dichiarato 
Città Del Vino. Diplomata nel 1992 presso il liceo Scientifico a Borgomanero, 
entra subito nel mondo del lavoro a livello famigliare per poi entrare dal 1997 
presso un’azienda a contatto con la fibra più nobile al mondo: il Cashmere. Con 
due splendidi figli da seguire scrive poesie per hobby per esprimere la propria 
vita. 

 
 

MY LIFE 
 
 
14 marzo 2005 
 
Io nell’aula magna non ci sono mai stata 
e sono veramente felice 
che tu l’abbia conquistata... 
Riuscirò a vederla un giorno, tra vent’anni o forse più 
non lo so ma ci sarai ancora anche tu 
a fare gli auguri alla mia bambina 
che ad allora sarà più che signorina. 
E se non fosse così avrò comunque qualcuno di cui parlare, 
per esprimere la gioia che ci hai dato 
per aver visto un tuo sogno così realizzato... 
Da ora in poi non saranno tutte rose e fiori, 
ma la vita è piena di mille altri colori 
ancora uno sforzo e sarai arrivata  
alla vetta così tanto da te desiderata. 
L’unico consiglio che posso darti ora 
è di stringere i denti e farti mille complimenti. 
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CHIARA SCHEMBRA 
 
Nata a Catania, in Sicilia, il 2 maggio del 2003. Studia al primo anno di 
università. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari durante gli anni della 
scuola. Nel 2018 il suo sogno è diventato realtà pubblicando la sua prima 
raccolta poetica “Volo Sulle Nuvole” con Aletti Editore. Ha da sempre amato 
immergersi nel mondo della letteratura, della Poesia, dei libri e delle emozioni 
che questi suscitano. 

 
 
 
Antitesi 
 
Io non lo so 
perché nel vuoto di  
un giorno di fine ottobre 
che s’approda a diventar 
Novembre,  
è dentro di me un  
vuoto incolmabile.  
Eppure, c’è fuori  
dalla finestra 
il sole. 
C’è il sole ardente e  
la neve sul vulcano  
Etna fuori dalla  
mia finestra.  
Antitesi. 
Lo vedo  
e vedo pure  
questo tramonto  
non cessa d’essere. 
Io non lo so perché 
in questo stesso giorno […] 
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ANNA TANA 
 
Nata a Termoli (CB), vive ed opera a Vasto (CH). Dopo la licenza liceale, ha 
conseguito la laurea in Lettere Classiche presso l’università “G. D’Annunzio” 
di Chieti. Ha insegnato lettere presso l’istituto “Diomede” di Vasto e svolge 
l’attività di segretaria nello studio medico “Kos” di Vasto. È poetessa 
dall’animo gentile e dai profondi sentimenti. Ha partecipato per la prima volta 
all’Histonium nel 2009, ricevendo la Menzione d’Onore, mentre all’edizione 
del 2010 le è stato assegnato il Premio Speciale del presidente sempre per la 
poesia a tema libero. 
 
 
 
 
 
Il sole 
 
Non conosco la notte, né i suoi tener bagliori,  
né le languide effusioni degli amanti, 
le frasi sussurrate e i loro vivi ardori. 
Vorrei vegliare pallido sui sogni dei mortali 
e con dolce tepore ricoprire la terra e proteggerla dai mali.  
A volte mi nascondo, timido tra le nubi 
non vedo mai la notte con i suoi dolci connubi.  
Saluto la sera in festa è questo ciò che resta 
di un giorno che tramonta e che non mi racconta 
l’infinito delle stelle che brillano d’azzurro  
ma solo di un sussurro di vita tra i mortali.  
Vorrei mettere le ali e perdermi nel blu 
ma senza la mia luce tu non ci sei più.  
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BIANCAMARIA VALERI 
 
Nata a Ferentino (Frosinone), dopo aver completato gli studi classici, ha 
conseguito le lauree in Filosofia e in Lettere con indirizzo storico presso La 
Sapienza di Roma. Ha insegnato storia e filosofia nei licei. Successivamente è 
diventata dirigente scolastico. Ha sempre manifestato grande interesse per i vari 
campi del sapere. Ha pubblicato numerosi testi storici e si è anche dedicata 
all’attività letteraria. Ha pubblicato una silloge, Anima Poetante, una raccolta 
di poesie sull’amore, sulla vita, sulla morte, sul dolore. 
 
 
Vento d’autunno 
 
Come un brivido lento 
L’umido vento  
Annuncia l’arrivare 
Del primo gelo. 
Algido è il cielo 
Dove stormi di uccelli 
Si rincorrono 
In volteggi lenti e misurati 
Malinconico preludio 
Della loro dipartita 
Verso altri lidi. 
Brillano i colori 
Della Natura 
Che intona 
L’ultimo canto 
Prima del letargo 
Lungo e silenzioso. 
Un tempo triste 
Di silenzio 
Si prepara. 
Intanto […] 




