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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 
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GIORGIA AGUS 
 

Nata nella provincia di Milano il 18 aprile 2003, ha iniziato a scrivere per 
occupare il tempo facendo così diventare la poesia una costante con cui esprimere 
le proprie emozioni. L’ispirazione dei suoi componimenti è da ricercarsi nella 
quotidianità della vita attraverso cui manifesta l’intento di scoprire le corde del 
proprio cuore e conquistare quello altrui. 
 
 
 
 
 
Cicatrice 
 
E tu non lo meriti. 
 
Per l’anima che hai, il dolore per te 
altro non dovrebbe essere che una definizione di vocabolario 
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ANNA MARIA ANNONI 
 

«Mi chiamo Annoni Anna Maria, sono nata a Cremona nel 1958, unica 
femmina dopo otto maschi. Ho lavorato come operaia per quarantatré anni con 
tanti meriti, sono mamma e nonna. A cinquant’anni mi sono dedicata alla 
poesia, spero che le mie poesie vi arrivino al cuore». 
 

LE MIE PERLE 
 
Ti rincontrerò 
 
Ti rincontrerò 
tra nuvole candide  
prati immensi colorati 
con profumi inebrianti 
di lavanda e margherite 
tra laghi di lacrime versate 
parlerò con te di tutto anche di cose mai dette 
Ti rincontrerò 
sarà bellissimo speciale 
un’esplosione di emozioni 
rinchiuse per anni 
in un vecchio carillon 
che suona un minuetto 
Ti rincontrerò 
chiederò perdono per averti deluso 
quando cercavo l’amore  
seduta sul davanzale 
guarderò il tuo viso  
segnato dal tempo 
e dal dolore che hai provato 
respirerò il tuo profumo 
che non mi ha mai lasciato 
ti rincontrerò tra storni di angeli liberi […] 
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GIUSEPPE BUONAIUTO  
 

«Sono nato 56 anni fa, mi è sempre piaciuto scrivere e da ragazzo ho 
partecipato a svariati concorsi di poesia anche vincendone alcuni un po’ sparsi 
per l’Italia, ma poi preso dal lavoro, dalla famiglia e dalla routine di tutti i 
giorni ho appeso la penna al chiodo, poi con l’arrivo degli anta è tornato il 
bisogno di imprimere su carta i pensieri e le emozioni che mi attraversavano la 
mente. La mia fonte d’ispirazione è la famiglia che mi regala momenti di vita 
che io fermo nel tempo». 
 
 
Auguri Carmen 
 
Non mi sono mai piaciute collane e braccialetti 
ma ho cambiato pensiero 
quando ho sentito le piccole braccia 
di mia nipote attorno al collo, 
mi son sentito un Re che portava 
la collana più preziosa  
che ci potesse essere sulla terra. 
Quando ti guarda, e si spalancano gli occhi 
in un sorriso, 
si apre il cuore e ti porta in paradiso. 
Ogni lacrima che vedi uscire da quegli occhi, 
è come il sangue 
che ti esce da una ferita che ti fa male. 
Quando senti la vocina e pensi a tutto quello  
che un giorno ti dirà, ogni suono, ogni gemito 
è una musica che ti fa felice. 
I figli ti riempiono la vita 
ma i nipoti ti rubano l’anima. 
Auguri piccola mia 
Auguri Carmen 
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VITO CAINAZZO 
 

Nato a Manfredonia (FG), avvocato di professione, sposato, scrive per diletto, 
cerca pensieri che sorvolino il tempo alla ricerca del proprio io più vero, come 
nella silloge pubblicata dal titolo “Il prossimo andare”; in questa raccolta 
intitolata “All’orizzonte delle mie stagioni” affiorano i ricordi e canta alla sua 
Donna.      

 
ALL’ORIZZONTE DELLE MIE STAGIONI 

 
 
Foto d’agosto 
 
Dov’eri non c’ero, ma… 
Ho calpestato la strada 
dove la tua ombra posavi 
o dove di salsedine il mare 
condiva la pelle,  
avrò toccato i tuoi stessi granelli 
lì, di spiaggia castello 
che poi addosso portavi 
per la via del corso 
al meriggio, a casa, 
facendo ritorno. 
Anch’io mi trovavo 
quelle sere d’estate 
su un terrazzo 
con amici a ballare 
o su una panchina al viale 
con l’odore dei pini e del mare. 
Così le nostre primavere d’estate, 
sul finire la banda suonava 
e anch’io ho guardato 
coperte ai balconi stese  […] 
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RAFFAELLA CARTAGENA 
 

Nata il 10/12/1991, perito industriale in Informatica e residente a Barletta. 
Scrive poesie e canzoni inedite da anni, adora la lettura di testi poetici e letterali 
fin da bambina. Sogna di diventare una scrittrice a tempo pieno e di collaborare 
con case editrici di grande prestigio per pubblicazioni cartacee ed on line. 

 
DONNE E PROLE, VITE E PAROLE 

 
Vorrei sentirmi Libertà 
 
Non ne ho idea…sono stanca  
Esausta… 
Confusa… 
Dicono è normale sei una mamma! 
Ma questo non mi basta… 
Sono prima di tutto una donna, una figlia, una moglie  
Una nonna… 
Anche imprenditrice 
e non ho ancora smesso di essere una sognatrice. 
Se diventi mamma tutto il resto non ha più senso… non conta  
Nessuno ti assume  
Ti vogliono libera… sempre pronta! 
Io vorrei sentirmi Libertà, 
vorrei far cambiare idea a chi non ci supporta 
ma in certo senso ci sopporta 
far capire che possiamo essere tutto  
senza mandare la nostra sensualità in lutto! 
Vivere al poter lasciando un posto nel dovere. 
Sono ancora esausta, nascondo la stanchezza  
Ma sai cosa dico in franchezza? 
Viviamo in leggerezza  
Tutto passa e niente ci resta se non puntiamo sulle donne. 
Grandi persone in gonne! 
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GISELLA CAVALLARO 
 
Nata a Palermo, il 21 gennaio 1983. Laureata in filosofia, ama il teatro e la 
scrittura, ai quali si dedica nel tempo libero, per diletto. Tra le sue passioni 
anche i viaggi, la lettura e il disegno. Sensibile alle tematiche d’attualità, scrive 
poesie e racconti, spesso frutto di esperienze realmente vissute. 

 
 
Figlio mio 
 
Tendi la manina, 
si allontana il peschereccio 
e piango dalla banchina. 
 
Tra anime disperate il tuo sguardo impaurito,  
grida, sudori e lacrime, 
il mio corpo immobile, irrigidito. 
 
Sparisci nell’onda nera di questa notte,  
svanisce l’innocenza, 
vittima di guerra, ferite e botte. 
 
Il cuore mio trafitto e infuocato  
duole ma si consola, 
il mare una speranza ti ha dato. 
 
Il bel Paese attende il tuo arrivo,  
un lungo viaggio, 
figlio mio, resta vivo. 
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TIZIANA DOMENICA FRANDINO 
 
Nata a Rivoli Torinese (TO), il 29 11 70. Ha frequentato le scuole superiori 
al Salotto e Fiorito di Rivoli. Negli anni ‘90 inizia a scrivere poesie e non si 
ferma più. Negli anni 2000 pubblica con l’Almanacco di Chiaravalle alcune 
delle sue poesie. 
 
 
Inferno 
 
Scende dal suo scranno il Re vestito di fuoco.  
Demoni danzano attorno a lui. 
L’inferno è il suo regno. 
Anime impure al suo cospetto tremano attendendo il castigo.  
Il suo giudizio sarà implacabile. 
Nessuno potrà sottrarsi.  
Orrende saranno le punizioni.  
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DANIELE GIRARDI 
 
Nato a Salò (BS) sul Lago di Garda e cresciuto a stretto contatto con l’acqua 
l’autore ha sviluppato un forte legame con la contemplazione della Natura e le 
domande che essa fa scaturire nell’animo umano. Non timido, ma di sicuro 
introspettivo, riflessivo e in continua lotta con sé stesso. Di professione è ingegnere 
idraulico, ma deve saziare il suo bisogno di comunicare ciò che prova e sente 
attraverso la poesia. Contraddittorio forse, ma come dice spesso anche lui, questo 
è il miglior modo per descriverlo. 
 
 
 

LA QUIETE E IL TOO MULTO 
 
 
 
Notte alla deriva 
 
La luna diffonde nella diafana notte 
una luce cerulea sul tetto inclinato 
la luce ci scorre, l’acqua gorgoglia, 
nel flutto ribelle dell’onda del mare. 
Il sangue qui scorre, il tempo trascorre, 
nel buio del mare che tutto inghiotte. 
La sedia ora stanca riposa dal peso 
di un bagnino spossato con sguardo disteso 
verso un orizzonte sempre più lontano, 
muore una promessa, uno stanco rimpianto. 
La notte è serena, il giorno è finito, 
ormai non ci attende 
che il sonno e un cuscino. 
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STEFANIA LAGANÀ 
 

Nata a Milano, ama molto scrivere e lo fa con molta passione e dedizione.  
Appassionata di canto e musica anni 70/80. Ama tutto ciò che riguarda 
l’espressione emotiva, trasmettere le emozioni profonde dell’anima. 
 
 
 
 
 
 
 
La luce torna sempre 
 
A volte il sole è nascosto fra le nubi,  
non lo vediamo ma c’è’ e risplende ogni giorno. 
 
Ci sono momenti nella vita molto difficili, bui, privi di luce,  
se ci ricordassimo ogniqualvolta che la luce e il sole ritorna, 
affronteremo meglio la nostra vita. 
 
Le onde del mare a volte sono agitate e sbattono contro gli scogli 
ma arriva sempre il momento che le onde si calmano,  
sbattono leggiadre sugli scogli, 
 
C’è sempre un inizio e una fine per tutto, come la pioggia sulla terra, 
le gocce bagnano e lasciano tutto umido ma arriverà il sole che 
asciugherà tutto prima o poi. 
 
Questa è la vita, sempre un inizio e sempre una fine, vivere con la 
certezza che il domani sarà sempre migliore. 
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STELLA MARIS  
 

Insegnante di italiano e storia in scuole superiori di Milano, ha da sempre la 
passione per la scrittura e per la comunicazione. Ama osservare attentamente 
quanto la circonda con molta autoironia e in particolare i vissuti delle altre 
persone. Ama la sua professione perché le permette di condividere esperienze di 
vita attraverso l’analisi di letture o biografie dei principali scrittori. Non si è 
mai cimentata in prove di scrittura, ma ha sempre messo al centro del suo 
interesse la formazione dei ragazzi. Lo pseudonimo è dovuto all’amore verso il 
mare (nonostante l’autrice prediliga la campagna e la montagna) come elemento 
in eterno movimento, come la sua mente e la sua anima. 
 
 
 

RIME SPARSE O REINVENTATE SULLA NATURA, 
L’AMICIZIA, L’AMORE 

 
 
Poesia campestre: d’improvviso la pioggia 
 
Attesa è la tempesta,  
in secca ogni pianta resta; 
giallognole le foglie dei gerani,  
riarsa la terra che si sbriciola nelle mani. 
D’improvviso, tra i vari rumori,  
si ode uno più forte che viene da fuori: 
un rombo potente si scatena all’istante,  
lo segue una luce fulminea ed inquietante. 
Uno scroscio si apre nel cielo tenebroso: 
zampilli acquosi ne discendono copiosi. 
D’intorno ogni pianta bagnata  
risuona di echi lontani,  
aulente di odori nostrani:   […] 
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SUSANNA MASTINO 
 

Nata ad Oristano, vive a Iglesias, ama viaggiare, leggere e dipingere. Ha 
pubblicato: “Amerò sempre il mare”, Firenze Libri Maremmi Editore; 
“l’Ultimo saluto”, In Fuga Edizioni dedicato a suo figlio Mattia scomparso in 
giovane età; “Un calendario letterario”, Aletti Editore; l’ebook “Il Rollio 
dell’acqua sui sassi”, Ivvi Editore; “Anastasia rapita dalle fate”, Kubera 
Edizioni, un libro di racconti; “Il tulipano nero e la viola del pensiero” di 
prossima pubblicazione. Considera la poesia come una parte di sé stessa. 
 
 
 

DENTRO AI MIEI SOGNI 
 
 
 
Amore 
 
Amore febbrile, instancabile e fecondo, 
sei l’alba e il tramonto, 
fai gioire il mio cuore, 
proclami la vita, i desideri, le speranze. 
Amore costante e inesauribile, 
ricco di gesti e premure nel nostro vivere quotidiano, 
sei crescita, 
sei creato, universo. 
Amore, i tuoi occhi incastonati come pietre preziose, 
sono spazi infiniti, 
i tuoi abbracci sono intensi, caldi come un fulgido sole che sovrasta 
il cielo. 
Amore immutabile, 
cospargi di profumo i giorni, le notti, solennemente, per l’eternità! 
Vorrei fermare il tempo in quell’istante, 
perennemente. 
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LORENZO MENSIO 
 

«Sono Lorenzo Mensio, anche se devo ancora approfondire cosa questo significhi. 
Sono un diciottenne (oggi nel 2022) torinese che abita nella campagna della 
provincia, innamorato dei miei luoghi che amo molto percorrere in bicicletta e 
dove trovo sempre ispirante isolarmi per leggere oppure esplorare con amici. Vivo 
nella stessa casa da quando sono nato e sono molto legato alle mie radici seppur 
trovi bellissimo viaggiare per conoscere il mio mondo. Sono abbastanza 
ambizioso e ho intenzione di fare molte cose nella mia vita per la mia vita». 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Lasciar cadere la penna  
e socchiudere gli occhi 
facendo solo un lieve rumore, 
dolce, assopente: 
di un fiore 
che si chiude, 
o del blu dell’inchiostro 
che la poesia posa sulla carta… 
che fare? 
di quei segni sottili sulla carta... 
Usarli: cercarvisi, capirvisi… 
amarvisi. 
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LORENZO MERLO 
 
Lorenzo Karl Friedrich Merlo, nato a Vienna il 26 ottobre 2002, di 
cittadinanza italiana e austriaca, si è diplomato presso il Liceo Classico 
Pigafetta di Vicenza, presentando un elaborato sul problema della parodia in 
Petronio e Luciano. È in questi anni che, continuando gli studi di pianoforte, 
matura il suo interesse per la psicoanalisi e per la scrittura. In particolar modo, 
pone al centro della sua ricerca le possibilità espressive insite nel linguaggio 
poetico come linguaggio universale, nella convinzione che la poesia è vita. Per il 
concorso “Creattiviamoci”, organizzato dall’Associazione Loretta Carli, ha 
ottenuto nel 2019 una menzione d’onore per il “Miglior racconto della scuola”, 
nel 2020 il primo posto, ottenendo anche una menzione e un riconoscimento 
dalla scuola e dalla stampa locale; si è poi qualificato nel 2021 al terzo posto. 
Attualmente vive e studia tra Vienna, Vicenza e Padova. 
 
 

TI SCRIVO 
 
 
Eppure, qualcosa m’incanta 
 
Eppure, qualcosa m’incanta 
e mi vive nel profondo 
tra queste notti senza stelle 
                                            e fioca luna 
il vento leggero ai rami 
nel silenzio 
un sorriso vedo, nei tuoi occhi mi perdo 
ché non mi sei immagine 
quando fuggi lo sguardo 
e ti volgi all’eterno momento 
e ti sento battere, 
rivedo l’opaca luna 
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ROBERTA ORLANDO 
 
Nasce a Catania il 22 ottobre 1994. Dopo aver conseguito il diploma classico, 
si iscrive alla Facoltà di Lettere, approfondendo lo studio delle lingue classiche, 
della storia e della filosofia. Scrive fin dalla tenera età e con il tempo trova la 
sua voce nella scrittura poetica. Ama le arti ed è appassionata di teatro, pittura 
e danza. La figura della donna nella mitologia è da sempre sua grande fonte 
d’ispirazione. 
 
 
 
 
Oltrepassa questa coltre di pazzia. 
Specchi rotti  
come gabbie di farfalle  
semivive.  
Orologi tonanti  
che scoccano a ritroso  
la venticinquesima ora.  
E tu, che racconti di cieli capovolti  
e ridi  
sulle spalle dei dannati  
che divorano famelici  
le loro ossa.  
Non apprezzi la sinfonia  
di note sbagliate?  
Il dramma, la bellezza, la morte.  
Ed infine, gli applausi. 
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GIANCARLO RIZZATI 
 
«Sono Rizzati Giancarlo, ho 75 anni. La mia prima poesia l’ho scritta in 
giovane età si intitolava “La donna povera e stanca”. Mia madre mi osteggiava, 
per questo motivo scrivevo poesie poi le buttavo. Un giorno fortunato ho 
incontrato una ragazza che mi ha incoraggiato ed è poi diventata mia moglie e la 
mia musa» 
 

 

LE COCCINELLE 
 
 
Innamorato della vita         
 
Sono un uomo innamorato 
innamorato della vita 
un male oscuro 
voleva portarmela via 
ma ho combattuto 
con tenacia 
tanta caparbietà 
e… con l’aiuto della mia lei 
lo abbiamo sconfitto 
è come tornare 
ad annusare 
il profumo   
di un campo di fiori 
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NADIA TEZZE 
 
Nata ad Arzignano il 30/08/1952, vive a Montecchio Maggiore (VI). Da 
sempre grande sognatrice, autrice del libro “La casa nel bosco” e della raccolta di 
poesie “Spazi nel tempo”. Ha conseguito numerosi premi ed è presente in 
numerose antologie. 
 
 
Stagioni 
 
Cammino tra i sentieri di primavera, 
con la speranza di nuovi giorni. 
Davanti al mio sguardo 
un tenerissimo verde 
sui rami delle betulle. 
Cammino tra i sentieri d’estate, 
con la gioia dei giorni trascorsi. 
Sulle sottili betulle,  
dai capelli verdi, 
la luna specchia la sua luce. 
Cammino tra i sentieri d’autunno, 
con in mano i miei ricordi. 
Sulla terra  
il pianto d’ambra delle betulle. 
Cammino tra i sentieri d’inverno, e 
nel bianco della neve mi perdo. 
I rami scheletrici delle betulle 
si elevano al cielo. 
Uno scoiattolo  
saltella tra i rami e 
la neve  
mi cade sulle spalle. 
 
Ogni cosa ha il suo tempo. 




