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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 rie-
vocandoci  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 strada-
li, manifesti pubblicitari e allegri patemi newyorkesi…

Oh, ci vorrebbe un poeta insieme modernissimo e allietante come
Manuel Vázquez Montalbán! (Barcellona 1939, più noto come cele-
bre  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’incrociar-
si, il pigro o convulso passeggiare e vagare, soffrire od oziare poeti-
co 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 veri-
stiche per quel poco che oramai significa, al di là dei verbali assicura-
tivi 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 metafori-
co 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: ebbe-
ne  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 istan-
ti, 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, inner-
vare. E sono la Storia, il Linguaggio, le radici del Mito, cioè del Sa-
cro… 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 pagi-
na 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 se-
condo  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.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta. 
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Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimila-
va 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 sta-
ta la parola d’ordine della neo-avanguardia (i novissimi come Sangui-
neti, 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?

Il Mito mi richiama invece ai fasti (e alla vecchia amicizia) con un
poeta come Giuseppe Conte (ligure, curiosamente perfetto omoni-
mo dell’attuale leader di governo). 
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Ebbene, Conte già negli anni ‘80 chiedeva al Mito (e alla Natura di-
vinante  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 in-
sieme. 
Poeti cristiani sono stati Betocchi e Luzi, a loro modo anche Pasoli-
ni e la Merini, entrambi, come ho già scritto, usignoli della Chiesa Cat-
tolica…

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. 
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
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partitica, o peggio smanceria elettorale, se non ci fa palpitare e crede-
re 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 meta-
forici, 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 ono-
rarlo…
“Da tempo ti devo parole d’amore” cantava Quasimodo, ridendose-
ne, 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 inos-
sidabile, 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.
Se solo d’un momento
Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte. 
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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 palli-
do 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…
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
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Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse addi-
rittura 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 lon-
tane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa stilisti-
ca 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” (diffi-
cile aggettivarle solo come tali) sul filo d’una inquieta e spasmodica
deriva psichica… Lapsus su lapsus, l’arte le fu insieme ferita e cicatri-
ce, 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
le crisi interne del paese e osservavo affluire nel
gran fiume della città una scatola di sardine.
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Alda Merini  (milanese, classe 1931),  giungeva infine da una espe-
rienza “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 cara-
vaggeschi.  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 (tal-
volta 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, essen-
doci.
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sem-
pre e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre im-
possibili  a  coniugarsi,  ma… talvolta,  ammettiamolo,  inimicati  alla
fonte.
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
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Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmen-
te, 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, Presiden-
te, e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alber-
to 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 spa-
smodica 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, nuovis-
simi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio desideria-
mo farlo.
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… 
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Un riflettore da 5000 watt acceso mentre si “girano” solo primi pia-
ni 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 futu-
risti  di Boccioni,  magari una quartina erotica di Penna, o un epi-
gramma agrodolce di Flaiano, più ancora un quadro arioso e in fabu-
la di Chagall, quegli Amanti in volo che anch’io ho amato raccontare,
incorniciare…
Cominciamo da Alessandro Moscè (anconetano del ‘69, vive a Fa-
briano), e da certi suoi quadretti lirici briosi e romantici come, direb-
be 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.
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, asce-
si,  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
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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 impe-
gno e la sua ironia. Riccardo Bertolotti (Roma, ‘79) ha scritto un in-
tero 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 ade-
sione: alla vita, all’arte, all’amore con tutte le sue verità e i suoi in-
ganni…

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, neces-
sita solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudi-
ne… 

Luci sparse, dunque, e che mai si spengano, declinino, intorno e den-
tro  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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DANIELE CITARELLA

«Hai mai visto un fiore spuntare dal cemento? Sono cresciuto in quartiere popo-
lare a Bari, carattere vivace e non ero assolutamente una eccellenza a scuola, su-
bito in giro per lavoro, ma ho sempre creduto nell’Energia della Vita, la quale
cattura il bello e lo incastra come un puzzle nella tua anima. Ho vissuto foto -
grafando nella sofferenza il meglio della vita. Se lo vuoi veramente lo ottieni.
Realizzate i vostri sogni».

IL SUSSULTO DELL’AMORE

La Danza di Flora 

Danza, danza sui tasti bianchi e neri, 

neri come le ombre della vita in attesa di luci, 

bianchi come colombe che annunziano con battiti di ali 

gioia e amore.

Sempre ti prenderò per mano affinché il bianco sia bello 

come un tulipano.
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LUIGI D’ANTONIO

Classe 1967, cresce in un ghetto popolare di Ercolano (NA). Il Vesuvio, il
mare, i resti archeologici, alimentano la sua vena poetica. A Roma, dove tuttora
lavora, nuove amicizie e nuove realtà ampliano i suoi orizzonti culturali. Dal
1995 abita a Portici (NA) dove vive con moglie e figli. Scrive poesie e racconti,
ed è alla sua prima esperienza editoriale.

La Fede

Quella che porto al dito,
che mi ricorda inevitabilmente
del peso che ho accettato
e quel di cui ho gravato;
che mi rinfranca sempre
di tutto l’amor dato
e quello ricevuto:
legame indissoluto!

Quella che porto dentro,
che mi biasima inesorabilmente
di ogni error commesso
e di ogni bene omesso;
che mi perdona sempre,
con grazia e compassione,
e mi rinfranca l’anima:
benevola salvazione!

(2019)
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LORELLA DI NICOLA

Lorella Di Nicola è Psicologa e Psicoterapeuta. Dopo vari anni di esperienza
professionale  e  vari  lavori  a  carattere  scientifico,  dedicati  allo  studio  della
personalità  e  alle  problematiche  esistenziali,  ha  maturato  la passione  per  la
poesia.  Lorella  ritiene  la  poesia  la  più  alta  forma  espressiva  creativa
dell’emotività;  insita  in  ciascuno  e  traduzione  sublime  dei  moti  dell’animo
umano.

Mamma

La mamma è unica
E piena d’amore!

Gesti e parole
Non riescono…

A comunicare
Tutto l’amore!

Raggio di luce…
Potente magnete,
di salute felicità
e gioia!

Nei suoi silenzi riflessione
Nell’azione protezione.
Nei richiami costruzione.

Dalle labbra scintille di verbo d’amore!
Dalla mente saggezza in costruzione.

Dalla pancia seme potente della creazione!
Una carezza la fa angelo.
Un sorriso stella!
Comunque per sempre bella!
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ANNAMARIA FARRICELLI

Una vita senza adolescenza, una piccola donna cresciuta troppo in fretta e, che
tra ferite, delusioni e rinunce, ha imparato a mettere insieme i cocci della sua
vita. Il suo viaggio introspettivo le ha permesso di toccare i livelli più profondi
della sua anima. Il suo percorso poetico è l’insieme di ricordi, emozioni, gioie,
dolori, pianti, ma anche desiderio di rinascita con la speranza che “ …i risvolti
della vita canteranno musiche nuove… !”.

PENSIERI

Sulle note di un tango

Desiderio di rendere possibile
l’impossibile!
Cercare nel proibito
il mistero della nostra essenza.
Scoprire nel linguaggio corporale
l’armonia tra passione ed eleganza.
Allora ho danzato

tra le note di un tango.
Mi son persa
nel tuo abbraccio sicuro.
I miei sospiri frementi
han palpitato
sull’incalzante ritmo musicale !
Col mio corpo in movimento
i pensieri non detti han preso forma.
Mi hai guidata ed assecondata
in un gioco cortese di seduzione
nella ricerca di quel misterioso
confondersi e succedersi di colori
che ci han fatto muovere e scoprire
la nostra biunivoca “unicità!”
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ELISABETTA GRECO 

Nata  a  Lecce  il  15  marzo  1975,  dopo  aver  frequentato  l’Istituto  Statale
d’Arte,e  conseguito  il  corso in  Mediazione  penale,  frequenta  l’Accademia di
Belle Arti, ottiene il titolo di maestro d’arte inPittura,il suo stile pittorico è fatto
di allegre cromie, colori contrastanti, vivi e brillanti, con evocazioni fantastiche e
metaforiche ma non solo, ha un linguaggio espressivo che permette di rilevare il
suo  più  intimo  stato  d’animo;  nella  sua  poetica  invece  racconta  il  disagio-
speranza con una nota di forza talvolta dolorosa seppur dolcemente delicata,
fatta di immagini e visioni vibranti; scrive poesie e raccolte di versi che nascono
da un vissuto intimo e quotidiano da fratture tra “ideale e reale”, con linguaggio
immediato  ed  efficace,  evoca  vivide  situazioni,  colme  di  delicatezza  e  forza
emotiva velate da una tristezza- positiva.

RICORDI

Notti

Certe Notti non vorrei andare a dormire,
perché mi sembra tempo perso.

Vorrei stare sveglia e respirare 
Senza fermarmi mai,
per assaporare il valore della vita.

Vorrei restare immobile
Per sentire il suono del silenzio.

Immaginare che il mondo si fermi,
per poter vivere un’eternità
in un attimo e poi ritornare 
precipitosamente alla realtà
e capire che era tutto un sogno.
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IL BIONDO

Nato a Gattinara (VC), ha tre figli di cui uno in cielo, Vigile del Fuoco di
professione.  Scrive  pensieri,  lettere e poesie  amando l’amore e il  dolore  che le
donne e la vita per lui innegabilmente rappresentano.

Ombelico

Il tuo corpo è un mite lago montano
in cui si specchia il mio volto,
dove le mie labbra danzano in superficie
come libellule innamorate al sole,
come umidi giunchi scossi
dal sottile vento dei tuoi sospiri
e mentre le mie dita ti dipingono
avverto l’umore dei tuoi profumi
che lievi increspano molteplici onde
e piaceri intorno al tuo ombelico.
Ti voglio e ti vedo fluida nel mio petto
e mai potrei desiderare altro luogo
che non sia la riva del tuo cuore
il riflesso dei monti nei tuoi occhi
e il silenzio della sera
quando in te il mio volto scompare
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PATRIZIA LABONIA

Nata a Rossano Calabro (CS) il 27 giugno 1972, ed attualmente residente a
Bologna. Sono laureata in Lettere Moderne con indirizzo filologico-artistico.

Il mio tempo

Mi hanno rubato il tempo, di ridere, cadere, essere fragile…
…Rivoglio il mio tempo… per dire bugie… e scappare via.
Ridatemi il tempo dai vestiti con i fiori che volano… 
Rivoglio il mio passato, per riscriverlo, riamarlo, rideterminarlo…
Io pretendo… 
…la possibilità di amarmi alla follia.
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ALESSANDRA ORRICO

Nata a Milano il 6 marzo 2001, frequenta l’ultimo anno del Liceo Classico.
Ha partecipato con alcuni racconti brevi alla raccolta “Il cielo sopra Varese”,
edizioni “Il Cavedio”, 2019. La musica è una potente fonte di ispirazione per
le  sue  parole  in  versi  e  in  prosa.  Scrive  per  costruire  la  sua  identità  e  per
dispiegare i risvolti della sua anima, svelandone i segreti.

Chiamala “donna”

“Bimba”,
“fanciulla”,
“ragazza”;
ma che importa?

Tu sei
scrigno livido-lucente
di un sogno maltrattato
che alla fine si è realizzato.

“Signorina”,
“lady”,
“signora”;
niente di tutto ciò…

Chiamala “donna”,
perché questo è diventata;
chiamala per nome:
sai che onore?
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TOMMASO PECCI

Nato a Firenze il 2 novembre 1999, attualmente studente di Lettere Moderne
all’Università degli Studi di Firenze. Ancora troppo giovane per scrivere una
biografia seria.

MINUTE

Pandemia 

Resta in casa,
non fare altrimenti.
È davvero tutto vano -
le giornate pallide
spese tra le cornici
a cercare foto mai scattate,
il sonno ozioso
che ci univa tutti nel ricordo
di non essere assieme,
i pensieri senza inizio
come vittime di un boia, 
i bicchieri vuotati
in istanti mai contati,
già − oppure v’è soluzione?

Il giorno dopo ti sveglierai
e non ricorderai le bucce
di questi problemi
che ti fecero schiumare
di quella rabbia vanitosa.

Ma intanto quattro mura
mi includono grevi.
E io sono stanco
di star fermo.
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DARIO PERUZZO

Dario Peruzzo ha 24 anni, pur essendo diplomato come perito elettronico, ha
un’innata passione per l’introspezione e la letteratura. Dopo aver frequentato i
corsi all’Accademia “Alessandra Galante Garrone” di Bologna, su consiglio di
alcuni amici e persone a lui vicine ha iniziato a produrre in maniera concreta
poesie, testi e riflessioni su quel viaggio che tutti compiamo e che chiamiamo vita.
“Provo a esistere”, è la sua opera prima con la quale vuole condividere con i
lettore, una tappa di questo viaggio.

MIRACOLO

in fin dei conti, sono io, contro me. 
finisco al tappeto colpito dalle stesse 
mani con cui la mattina mi lavo il viso.
subisco i colpi da quel corpo che credo
di governare e che nutro. Lo stesso corpo
che nudo avevo deciso di regalarti, ma 
senza fare i conti con me. 
non hai mezze misure tu, mi insegni col dolore. 
mi riduci a un niente, solo qualche gesto infantile. 
mi lasci solo la facoltà e la forza di impugnare
la penna per testimoniare il sapore del vuoto 
che mi stringe quando realizzo di essere dentro 
il tuo stesso pensiero, ma con una direzione
incompatibile con la tua.
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MAURIZIO RAFANELLI

Nato a Roma e residente in Roma. Laureato in Matematica alla Sapienza,
Roma. Dirigente di Ricerca al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Attualmente
in  pensione.  Autore  di  oltre  100 pubblicazioni  internazionali  in  Congressi
scientifici  e  riviste  internazionali  in  varie  aree  (informatica medica,  database
statistici,  database  geografici,  intelligenza  artificiale).  Autore  di  un  libro  di
narrativa (titolo: NIGE, storia di una ragazza italiana del XX secolo), di un
libro autobiografico (titolo: Viaggi e ricerca scientifica) e di un libro di poesie
(titolo: Poesie d’amore e di dolore).

Inizio del carnevale 

Sarà la verità, sarà menzogna
quel che negli occhi tuoi leggo sovente
quando a me t’abbandoni e il cuore sogna
e s’illude, pensando “Lei non mente”.
Passare vedo sul tuo caro viso,
nei momenti che a me non hai segreti,
furtivamente l’ombra di un sorriso
e mi guardi, e mi baci, e nulla vieti.
Eppure, forse, tu non m’ami. Intanto
che la passion dilaga e non s’arresta
nel cuore mio, ti stringi a me. Ma il pianto
la gola serra e dentro la tempesta
scatena. Sale il doloroso canto,
inascoltato, per le strade in festa.
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LUCA RIZZO

Nato nel 1973. Autista c/o STP, nel tempo libero scrive. La sua scrittura
diventa fondamentale. Pubblica un primo libro di poesie/prose, trasmette nei
lettori emozioni, felicità e gioia. Con le sue nuove poesie l’autore racconterà un
po’ di sé per emozionare il pubblico ancora una volta.

Mare, sole, luna

Se potessi raccontarti le emozioni che mi dai
di te farei una splendida poesia.
Mare, sole, luna sei l’infinito nei giorni miei,
la luce che abbaglia gli occhi miei,
la felicità che mi accompagna
nei sogni che farò.
Se potessi scindere le emozioni direi:
sei il mare che dà musica a questi giorni miei,
sei il sole che scalda questo cuore,
sei la luna che regala felicità.
Se potessi raccontarti le emozioni che mi dai
non basterebbe una vita intera
per descriverti come sei.
Dolce musa in questa vita mia.
Mare, sole, luna in un miscuglio di emozioni
che parole non hanno
questo sei nei giorni miei.
Parlarti non è facile spiegarti sai è difficile
ciò che sei nei giorni miei
sei nei versi che leggerai.
Mare, sole, luna
essenza dei giorni miei.
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MASSIMO SERGIO

Compone le sue prime poesie all’età di circa 15 anni (1961) e da allora non ha
mai smesso di scriverne seppure alternandole a periodi di otium creativo o altra
attività.  Pubblica  nel  1975  l’unica  sua  silloge  poetica  giovanile  (“Passato
prossimo-futuro  semplice”  –  Editrice  Meridionale/Roma).  A diciotto  anni
(1964),  inizia  la  sua attività  teatrale  con la  “Compagnia  dei  Giovani”  di
Gian  Carlo  Riccardi.  Negli  anni  Ottanta  ne  costituisce  una  propria,  “I
Filodrammatici”,  mettendo in scena testi di Tedeschi,  Pirandello e Martucci,
con ampi consensi di pubblico e di critica. Attività teatrale ch’egli svolge ancora
a livello amatoriale. Dal 2007 è iscritto all’Albo dei Giornalisti/Pubblicisti e
collabora come caporedattore sul periodico mensile “Flash magazine”. 

Agli scavi di Velia

La guida parla e fa che il tempo passi,
giorno per giorno, sopra rocce attente.
L’occhio di porta Rosa ha nel silenzio
il fremito di chi già ti conosce.

(agosto 1975)
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ANNAGIULIA TONELLI

«Dalla campagna di paese, non lontana dai monti imponenti, crescendo insieme
al vento,con un vulcano sotto pelle,  buttai il  naso nel caotico cuore caldo dei
palazzi  lungo  la  maestosità  del  Po  e  tra  i  sensi  unici  di  San  Salvario,  e
fuggendo una tesi tra svariate realtà bucoliche e divise stagionali, il caso volle il
mio destino in Alta Valle,  e ai piedi del Monte Rosa, tra boschi e silenzi
cinguettanti, misi radici». 

Re della foresta

Lussuriosa la pace dei colori urlanti
sostanze in cromatica miscela, quasi fosforescenti, 
la forza del becco, l’eleganza della foglia, 
un uccello verde acceso e arancio lucente
libero da competizioni, sapiente, 
è sfumatura evolutiva della foresta, 
sonora e desta dai raggi trafitta
lui Re indiscusso, lui luce di mezzo arcobaleno
sulla linea del becco e più vicino, tra le piume, 
Lui allegro tucano Signore in festa.
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DANIELA VIARIGI

Nata il 30 marzo 1949 a San Sebastiano da Po (TO) piccolo paese all’inizio
del Monferrato,  lungo le sponde del Po. Ha frequentato le scuole superiori  e
l’Università a Torino laureandosi in pedagogia. Per 41 anni ha insegnato nella
scuola primaria prima a Torino poi in terra veneta. Ha sempre scritto testi
poetici  sin  dagli  anni  dell’adolescenza.  La  sua  poetessa  preferita  è  Emily
Dickinson.

HO VISTO UNA DONNA

I bei momenti

Quando i bei momenti
torneranno
tu non sarai più qui.

Li hai portati via
Raccolti in uno scrigno
Sepolti tra i fiori
Dei ricordi.

La loro potenza
È brezza su di noi
E ci abbraccia 
come bambini sperduti.
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MARIA TINA VITELLO

Nata a San Cataldo (CL), l’11 novembre 1972, vive la sua infanzia a Riesi
(CL) e la sua giovinezza a Palermo. Scrive da sempre, perché così esprime se
stessa. Le sue poesie sono inserite nella “Antologia dei poeti europei” selezionati
nella sezione “Sillogi” - Premio europeo di poesia Antonietta Drago;  per la
Casa  editrice  Pagine ha  pubblicato  alcuni  suoi  lavori  rispettivamente  nelle
collane “Riflessi” e “M’illumino d’immenso”. È docente a Gela, in una Scuola
secondaria di primo grado.

E DI NOTTE

Magia notturna

Si ergono tanto solenni
le montagne
di giorno
quanto
di notte
si umiliano
per lasciare, come sospese nel vuoto, 
le luci dei casolari che accolgono nel grembo.
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