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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
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nubi cariche di piogge dolci
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.
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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 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?
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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). 
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. 
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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 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
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Essa dal Sud si parte,
Già puoi chiamarla morte. 
Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo
secolo, il ‘900 da cui veniamo. 
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e
Caproni,  lo  stesso Bertolucci,  Pasolini  anche molto – soprattutto
quello giovanile e furlano, friulano:

Dansa di Narcìs

Jo i soj na viola e un aunàr,
il scur e il pàlit ta la ciar.

I olmi cu’l 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
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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 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.
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Perché invece alla poesia riescono questi miracoli?
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. 
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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 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
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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 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
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devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore.

Plinio Perilli
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AGOSTINO BARLETTA

Nato nel 1949 in Liguria, nell’entroterra della riviera di Levante, da una famiglia
di origine  contadina; trasferitosi  a Genova per motivi  di studio,  ha militato  da
giovane  nelle  nascenti  associazioni  naturalistiche,  coltivando  specifici  interessi  in
quel campo; ha esercitato l’attività di insegnante, di psicopedagogista in un servizio
socio-sanitario, di giudice onorario presso il Tribunale di Genova. Dagli anni ‘90
dirige  un’Associazione  di  volontariato  (www.ilgiardinodell’erbavoglio.it).  Scrive
poesie dal 2002: i suoi testi ricompongono i temi ambientali e quelli della cultura
contadina  dell’Appennino  ligure  e  vengono  pubblicati,  dal  2003,  sul  sito  web:
www.lepoesiediagostinobarletta.it.

NATURA… CONTADINA

La mia vendemmia

Festa di fine estate
folla tra i pergolati
grida scherzi risate.
Le corbe in un lampo ricolme
caricate su spalle incallite,
sudore di mosto che cola
arrancando a dirotto in cantina.
L’invidia dei bimbi che pigiano
e la fierezza di essere grande
e sopportare la corba ripiena
ma la smorfia mi svela studente
e la testa non regge la schiena.
Il pranzo è un fagotto annodato
che regala sapori già noti
divorati in un attimo solo.
Chi taglia chi porta chi pigia,
il ritmo mi prende e cattura,
vola questa lunga giornata
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SERENA CALECA

Figlia d’arte, nome anagrafico Serena Caleca, cresce con la madre artista e nota
pittrice della cultura di Roma Capitale, sulle strade delle esposizioni pittoriche della
celebre via Margutta e gallerie aderenti e ancora nella vita culturale e artistica del
litorale,  accanto al  marito  anche  lui  pittore  e  figlio  d’arte,  con cui  condivide  le
esposizioni e i percorsi artistici principali del suo tempo, dalla fine degli anni 70 al
primo ventennio del secolo.  Scrive  di Arte e lavora nel  campo della valutazione
artistica fin da ragazza, organizzando eventi culturali ed esposizioni nella vita del
litorale romano. Completa ed arricchisce gli studi classici con lo studio della storia
dell’Arte presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e la Galleria
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, con riconoscimenti da
parte del mondo della cultura italiana. Poetessa fin dall'infanzia traccia spunti di
lirica  appassionata  scrivendo  in  terzine  o  quartine,  ponendo  al  centro  dei
suoi  temi  l’esperienza  sublime  della  maternità  e  della  giovanile
purezza,  osservando  i  suoi  figli  sullo  sfondo  del  tempo  e  di  immagini
cosmiche  ed  escatologiche Oggi  è  critico  accademico  dell’AIAM  di  Roma  e
fondatrice  del  blog  d’arte:  FIGLIDARTE.IT dal  quale  diffonde  e  valorizza
numerosi artisti contemporanei,  sostenendoli  con la pubblicazione delle loro opere
accompagnate dai suoi curatissimi testi critici.

SULLA SOGLIA DI UN MONDO NUOVO
Ai miei figli

Piccolo amore 
maggio 2013

Il fidanzato della figlia…

Piccolo, piccolo amore, tuffato nei miei giorni all’alba di freschi pensieri,

quando ancora i sogni, facendo capolino dalle soglie dell’adolescenza,
imprudenti uscivano ad assaporare la vita.

Crogiuolo di bellezza, il cercare mano nella mano,
i percorsi arditi di un mondo per cui vivere…
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FRANCESCA CALZAVARA

«Sono nata il 2 settembre del 1990. La storia della mia vita è un viaggio di espe-
rienze significative ma, allo stesso tempo, dolorose. Nella scrittura ho trovato la mia
espressione più profonda dove la sofferenza ha lasciato e lascia un segno nel foglio, 
dando origine a un sorriso liberatorio. Quando scrivo, il mio cuore abbraccia la mia
penna».

IL VIAGGIO DELLE EMOZIONI

Il segreto nascosto

Davanti a me
c’è un angelo,
è pieno di luce,
mi abbaglia,
mi sorride,
vuole pormi la sua mano.
Io abbagliata
sento di avvicinarmi,
gli porgo la mano
e insieme ci fondiamo
in un abbraccio,
dove nessuno può capire
perché solo io lo riesco a sentire.
Una lacrima mi scende
e penso,
che la vita è
come quell’abbraccio,
non conta tanto vedere
ma sentire.
Tu angelo,
ti tengo stretto.
Ti tengo stretto
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GIUSEPPE COLLARA

Sono  nato  a  CEFALU’,  in  Sicilia,  nel  1948.  Nella  locale  Scuola  Statale
d’Arte, ho intrapreso gli studi a carattere artistico, in quanto già da piccolo ne
sentivo la passione, fino al Diploma di Maestro d’Arte. Continuai poi gli studi
all’Accademia di Belle Arti di Palermo, sezione pittura, non concludendola, per la
chiamata alle armi di Leva (24 mesi), nella Marina Militare Italiana. Mi ritrovo
in servizio a Roma al Ministero della Difesa Marina e qui lavorando in ufficio, in
qualità di Sottufficiale, e avendo del tempo libero, mi iscrissi alla Scuola Libera del
Nudo della locale Accademia di Belle Arti. Dal 1970 al 1989 sarò Professore di
Educazione Artistica nelle  Scuole  Medie Statali della provincia di Padova, nel
Veneto. Dal 1990 mi trasferisco, per ragioni famigliari, in Francia, dove, come
precario,  continuo  ad  insegnare  Arts  Plastiques  nei  College  dell’Education
Nationale. Parallelamente all’insegnamento non ho mai tralasciato la mia attivita
di  pittore,  e  scultore  anche,  partecipando a varie  mostre  collettive  e  personali  in
Italia, in Francia e altrove producendo incessantemente nei vari Ateliers che si sono
susseguiti nei miei molteplici trasferimenti: Ateliers di Cefalù, Padova, Premery,
Nevers, Mougins, Roquebiliere, Fayence… Premery e Cefalù in alternanza ora…
Contemporaneamente a tutto ciò la poesia mi ha sempre accompagnato, diventando
anche lei una necessità, un bisogno, una alternativa alla mia attività artistica, in
quanto, là, dove non arrivo ad esprimere col colore le mie emozioni, sono le parole,
le rime che si impongono in modo naturale e spontaneo, permettendomi così di dare
sfogo a quella parte dell’animo umano, segreta ed intima, ubbidendo umilmente alle
sollecitazioni della Musa. Di ritorno nella mia Sicilia, nel mio nuovo Atelier, creo
ed opero con colori e rime, è qui, nella mia Isola che progetto varie esposizioni nelle
diverse città, in luoghi e spazi culturali…

STRADA FACENDO, CON LA MUSA

Cammino

Il passo si fa lieve e incerto
In una strada che si restringe
La vita,
Poco a poco ti respinge
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TOM DACRE

Nato nella provincia di Verona, fin da piccolo ha sviluppato una passione per la
letteratura di avventura, attraverso i romanzi di e specialmente di avventure via
mare, considero l’acqua il suo elemento, e le metropoli caotiche con un insieme più
variegato di persone il suo ambiente ideale. Scrive romanzi, poesie, racconti e testi di
filosofia politica.

Bellezza

Fremito focoso e fragile
Infusione ideale iridescente
Gioiosa globale grandezza

Accesa assurgi assoluta.
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FRANCA DE PASQUALE

È nata a Barcellona P. G. (Messina). Ha compiuto studi classici. Si è laureata in
giurisprudenza all’Università di Messina, città in cui vive. Ha svolto per tanti anni
attività  legale  come  dirigente  della  Pubblica  Amministrazione  nelle  Province  di
Messina e Piacenza e, successivamente, quella di avvocato libero professionista. Ha
sempre amato la lettura e la scrittura. Da ragazza ha affidato alla poesia lo sfogo
di sentimenti, spesso intrisi di tristezza e ansia per il futuro. Dopo lunga pausa è
riemersa con vigore la sua voglia di affidare ai versi l’espressione di sentimenti ed
emozioni dettati dall’amore per la natura, dagli affetti, dai ricordi, dagli eventi del
nostro tempo. 

TEMPI DI PANDEMIA

Idi di marzo

Invisibile Bruto incalza
sulla progenie umana
che la Terra, barca sempre più fragile,
traghetta sui marosi indomiti
dello spazio e del tempo.
Il fiero intelletto dei Grandi arranca
ed erge contro l’irriducibile nemico
incerte barriere;
stupore insulso ottunde le menti,
impari lotta strema energie vitali,
opaca aureola cinge il futuro
in cerchio di surreale paura.
Si respira, tutt’ intorno,
un’aura da “idi di marzo”
di Cesari impotenti,
mentre la natura, indifferente,
tesse nei prati le sue prime viole.
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VINCENZO MICHAEL GERACI

Onironauta, amante della filosofia e della fisica, arrogante, curioso, alla continua
ricerca  di  me stesso,  sono  ciò  e  non.  Sta attento  a  non  confondere  l’anima con
l’esterno, il silenzio non è un fatto di suoni, è di fuori o dentro.

Oblio

Vivo tormentato dai pensieri,
un demone mi divora l’anima,
mentre un altro si perde in quel labirinto che è la mia mente,
i pensieri mi divorano ogni giorno,
ogni giorno convivo con i miei demoni,
ogni giorno loro muoiono insieme a me.
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FRANCA MANCINI

Franca Mancini, nata a Todi (PG) Vive nell’hinterland della provincia di Roma.
Studi  tecnici.  Nel  tempo  libero,  si  aggira  per  il  Parco  Regionale  dei  Castelli
Romani, dove rincorre armoniosamente frammenti di vita. Al suo attivo letterario
può annoverare le seguenti pubblicazioni: Il mio canto 2002; Piccole Foglie 2003;
Ombre  2004;  Petali  Sparsi  2010,  Perle  d’Inchiostro.   È  presente  in  alcune
antologie con diversi Editori: Pensieri di Poesia; Frulli d’ali: Agenda del Poeta; In
Linea con la Poesia; I Poeti Contemporanei; I poeti contemporanei; Parole sparse;
Il  Parnaso;  Sentire;  Colori;  Messaggi;  Magnolia;  Prospettive;  M’Illumino
d’Immenso; Navigare; Emozioni.  È stata più volte vincitrice di premi in concorso
che fuori concorso”.

PER ME E PER CHI HO NEL CUORE
A mio Padre, nel suo centenario

Per me e per chi ho nel cuore 

Mi sono posta in ascolto del silenzio
Filando una piccola ragnatela - avvolta in un bozzolo 
Isolata - cerco nel suo interno le parole

È un periodo senza filtro - identificato solo nella poesia
Considero te la mia risposta
Monopolizzata da un credo inaspettato
Sai che rifuggo l’ipocrisia
Spontanea - insicura - consuma questa energia.

Lontana dalla città - finito il tempo degli incarichi
Divoro le ore curando la mia casa - Scrivendo 
Esplorando il mio mondo interiore
Scegliendo sempre quella libertà 

Cercando un punto di contatto per non perdermi
Cercando la sopravvivenza - cercando di non devastare oltremodo
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IOLANDA PIZZONIA

Iolanda Pizzonia, comunemente detta Iole, ragazza dell’entroterra calabrese, alla
prima esperienza di pubblicazione come autrice di poesie. Scrittura da sempre sua
compagna fedele, penna talentuosa (a detta altrui), scrive versi di getto, cogliendo
l’ispirazione dalle emozioni molteplici che vive. Il suo motto è parole semplici per
emozioni complesse, rendere universale il personale, con un linguaggio diretto e di
uso comune, per arrivare a tutti. L’arte insita dentro di lei, empatica di natura,
scorge con la sua penna ciò che è invisibile agli occhi.

IMPREVEDIBILI PAROLE

Righe

Non ho mai rispettato le righe
ne ho scritte molte,
altre le ho scordate.
Le ho rotte,
sono stata fuori da esse
e dentro, leggendoci.
Ne ho lette,
dedicate
sprecate.
Ancora ne ho scritte e nascoste
altre tenute in pagine ingiallite.
La penna intinta nell’ispirazione
per scriverne ancora.

27



ANGELA RIVIERA

Si  è  laureata  in  Lettere  Moderne  presso  l’Università  degli  studi  di  Catania.
Pubblicazioni:  PROFILI  DI  DONNA  (Premio  “Selezione”  ‘96);
MATILDE  (terzo  Premio  Letterario  Internazionale  “Alexandre  Dumas”  -
anno 1996); IL RITORNO (Premio Letterario Internazionale “GIOVANNI
VERGA”). Ultima pubblicazione: un romanzo giallo psicologico: “NON TE
LO DIRO’ MAI” ristampato in seconda edizione nel 2018. Seconda classificata
al  Premio  letterario  Nazionale  per  la  narrativa  “Cerere  Henna”.  Seconda
classificata nel “PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE PER
LA NARRATIVA ANTONIO DE FRANCESCO”.

L’angelo di cristallo

Graffia con artigli di cristallo
Questo dolore dolce ormai sbiadito.
Ma brillano bagliori di amaranto….

La risacca
all’imbrunire
accarezza e leviga conchiglie.

Vola in alto il cormorano
E ritaglia, nitida la figura,
pezzetti di ricordi frantumati
come foglie riarse accartocciate
che galleggiano nell’acqua.

Scivola silenziosa un’ombra
alle mie spalle…
Si è rappreso il dolore
In quel rosso vermiglio di una rosa
Che rampica solitaria nel giardino.
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FILIPPO ROMAGNOLI

Filippo Romagnoli nasce a Bologna il 29/01/1999. Fin da ragazzino inizia a
scrivere poesie su alcune riviste mensili, per poi pubblicare nel 2020 il suo primo
libro “Blue book”, una raccolta di oltre 80 scritti poetici. Lo stesso anno decide di
creare “La realtà uccide” un nuovo libro di generi completamente diversi: l’horror e
il  thriller  psicologico.  Attualmente  studia  giurisprudenza  presso  l’università  di
Bologna.

FIAMMIFERI

Àtrebil

È questo libertà anche.
Mescidare connessioni, 
parole, 
sogni, 
lettere, 
misteri, neuroni.
Àtrebil dell’anima, dell’a
                                      R
                                         t
                                           E
                                               .
Come se le iridi si potessero tingere del colore del tempo,
se potessimo immergere tra gli odori passato, presente, futuro,
se le parole non avessero più 
le   ga    mi .
Se tutto ciò di cui avessimo bisogno fosse
uno spazio 

bianco.
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GIANNI ROSSO

Gianni  Rosso  nato  a  Ceriana  nell’entroterra  di  Sanremo  il  23/10/1960
dipendente  del  Comune  di  Sanremo  dal  1987  nel  Servizio  Verde  Pubblico,
precedenti  pubblicazioni  la  raccolta  “Lune”,  “Le  Pagine  del  Poeta  2020”,
“Calendario del Poeta 2020”, “Ispirazioni”, “Colori”, “Magnolia” 

NOTTI BIANCHE

Suture

Non so perché
ma lo sento pieno
questo cuore,
un po' arruffato
ma colmo,
saturo di presuntuose alternative,
di azioni meccaniche
per chiudere i buchi
in superficie,
lo lascio andare in giro
a completare un pernicioso risanamento
per una superficie levigata
che cela il buco più scuro.
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ARMANDO SANCANDI

Nasce a Brindisi, sposato e pensionato. Da sempre si diverte a suonare la chitarra
elettrica e  occasionalmente  si  diletta a scrivere  poesie,  ispirato soprattutto  da un
senso di profondo rispetto e comprensione per le sofferenze che molte persone hanno
dovuto subire a causa di circostanze e destino avversi. Le sue poesie sono tutt’altro
che romantiche, senza infiorettature, molto sintetiche, essenziali e a volte crude, con
lo scopo però di invitarci a valorizzare maggiormente la vita e proteggere ciò che più
amiamo, compresi noi stessi, prima che il nulla ci porti via.

Partenza di un eroe

Lunedì 12 febbraio 1917
Greve lo zaino
tra fumi di ferrovia.
greve il suo cuore
d'orgoglio e paura.
…Sferragliante e puzzolente
nella nebbia lo portò via…
così lontano
che non fece più ritorno.
Addio "ragazzo del '99".
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ROBERTO TAURO

Nato  a  l'Aquila  nel  1951.  Si  è  laureato  in  "Scienze  Biologiche",  indirizzo
biomedico,  presso  l'ateneo  della  sua  città  natale.  Nel  gennaio  del  1981  si  è
trasferito  nella  bergamasca  (San  Pellegrino  Terme),  dove  tutt'ora  vive.  Già
ordinario  di  "Scienza dell'alimentazione",  si  è  sempre interessato  di  biochimica
della nutrizione ed ha svolto, continuativamente, attività editoriale. Ha collaborato
con  diverse  istituzioni,  che  si  occupano  di  prevenzione  primaria  ed  educazione
alimentare e con il MIUR (ex Ministero della Pubblica Istruzione), per la messa a
punto  e  la  validazione  di  numerosi  pacchetti  formativi  di  carattere  disciplinare
(Scienza dell'alimentazione) e metodologici (in particolare, la didattica modulare).
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. In ambito letterario è di prossima uscita
la raccolta di racconti “La bottega delle suggestioni”, per i tipi della Corponove
Editrice, Bergamo.

TESTIMONE MUTO

L’orologio

Tzssh, tzssh, tzssh.
Un lieve sibilo, sei diventato,
non esiste più il ritmo, è un accordo stonato!
Tic tac, tic tac, tic tac.
Era bello sentirli, appagavano il cuore,
tra pensieri ed affanni indicavan le ore.
Il tempo trascorre incorrotto per tutti,
per grandi, piccini, per belli e per brutti.
Non cambia la storia, la vita ci insegna
che un giro completo, comunque vissuto,
lo stesso intervallo, canonico, assegna.
Forse è per questo, non senza rimpianto,
che ho preso atto del cambiamento.
Con artiglione, con deplo o catena,
è sempre il tempo a dominare la scena.
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LUCA TESTA

Nato  in  Lombardia  nel  1971  e  vive  attualmente  nel  Ponente  ligure,  dove
finalmente ha trovato la sua dimora, anche spirituale. Laureato in filosofia morale
presso l’università statale di Milano, non ha mai trascurato la passione primigenia
per la scrittura, da sempre poetica per definizione e per principio. All’inizio degli
anni  duemila  ha  pubblicato  il  libro  autobiografico  “Diario  di  trasbordo  di  un
alcolista  in  astinenza”  e  Il  Monologo  de’  Pazzi”,  sorta  di  commedia  storica.
Imprenditore, per passione e per necessità, si occupa da diversi anni di distribuzione
al dettaglio di alimenti biologici, sebbene non abbia mai interrotto la sua ricerca per
l’individuazione di uno stile narrativo, prosa e poesia al contempo. Dopo anni la
sua scrittura è confluita nell’esito della Trilogia a Ponente (Tramontana a Ponente,
Nubifragio a Ponente e Naufragio a Ponente) con l’epilogo, tuttora in gestazione,
Brutus. Questa è la sua opera, tuttora in cerca di un editor, prim’ancora che di un
editore.

REDENZIONE A PONENTE

Delicata essenza

Resta il mio respiro impigliato nella brezza,
intrappolato 
Dove sei?
L’angoscia sale al tramonto,
che la macaja ottunde e nasconde.
È già sera,
in un istante notte,
le strida dei gabbiani
la loro pazzia di ombre
vorticanti nel cielo spogliato di stelle.
La piazza grande gremita di ragazzi,
io che inciampo
frammentandomi nei carruggi,
come un fantasma.
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GIOVANNI VENAFRO

Nato a Secondigliano Napoli nel 1957, primogenito di una famiglia composta da
sette figli con il padre calzolaio. Ha trascorso la sua adolescenza a Scampia, dove
ha conseguito la maturità tecnica in chimica industriale e assimilato tutte le cose
positive e costruttive del quartiere “ghetto” orgoglioso di averne fatto parte.

SIMILITUDINI E METAFORE

Amare

Amare è un fremito che ti attraversa
Il corpo fino a raggiungere il cuore, 
amare non è amore non è un sentimento
è un atto, una fase dell'amore che ti travolge
è la passione, 
amare è assaporare i salati umori
di un altro corpo, stanco appagato
per l'amore manifestato. 
Amare è sentire il respiro, le vibrazioni
dell'amata in quel momento 
a te avvinghiata, 
amare culmina con il baciarsi di due gameti
come pistilli di un fiore che accolgono lo stame, 
l’amare suggella una condizione l’esplosione 
di un amore. 
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