


 
 

 

 
 
 

54 

 
LORETTA AGOSTINI 

MARIA IVANA TREVISANI BACH 
ELEONORA BETTI 

ISABELLA BUSILACCHIO 
LUIGI CARPITA 

SARA CIAMPI 
SALVATORE GERBINO 
CLAUDIA LOMBARDI 

MARIA GRAZIA LOPARDI 
LETIZIA PALLONE 

MARIA CARLA PREVEDELLO 
FEDERICO RONZANI 

CECILIA RUSSO 
MARISA SEDITA 
SERGIO TEGANI 

MARIA ROSARIA VIRGALLITA   
 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 by Pagine s.r.l. 
via Gregorio VII, 160 – 00165 Roma 
Tel. 06/45468600 
E-mail: info@pagine.net www.pagine.net 
Collana diretta da Maurizia Pelliccia



 

  

INDICE 

 

PREFAZIONE      5 

 

LORETTA AGOSTINI     19 

 

MARIA IVANA TREVISANI BACH   26 

 

ELEONORA BETTI      33 

 

ISABELLA BUSILACCHIO     40 

 

LUIGI CARPITA      47 

 

SARA CIAMPI      54 

 

SALVATORE GERBINO     61 

 

CLAUDIA LOMBARDI     68 

 

 

 

 

 



 

  

 

MARIA GRAZIA LOPARDI     75 

 

LETIZIA PALLONE      82 

 

MARIA CARLA PREVEDELLO    89 

 

FEDERICO RONZANI     96 

 

CECILIA RUSSO      103 

 

MARISA SEDITA      110 

 

SERGIO TEGANI      117 

 

MARIA ROSARIA VIRGALLITA    124 

 



 

5 

 

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

……………………………………………………… 
 
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. 
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La storia non è magistra 
di niente che ci riguardi. 
Accorgersene non serve 
a farla più vera e più giusta.  
Niente a che vedere, si capisce, con l’impegno cruciale e puntiglioso 
d’un Franco Fortini, brechtiano autentico e inveterato, che assimilava 
Poesia e errore, ma specialmente inseguiva, argomentava “I destini 
generali”: 
 
Immortale io nei destini generali 
che gli interessi infiniti misurano 
del passato e dell’avvenire, pretendo 
che il registro non si chiuda 
anche per me che ora voce mozza vo, 
che volo via confuso 
in un polverio già sparito 
di guerre sovrapposte, di giornali, 
baci, ira, strida… 

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

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

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

Poeti d’amore ce ne sono stati tanti e bravissimi, nel nostro ultimo 
secolo, il ‘900 da cui veniamo.  
Ricordo, in dolce e frettolosa sintesi, Cardarelli e Gatto, Betocchi e 
Caproni, lo stesso Bertolucci, Pasolini anche molto – soprattutto 
quello giovanile e furlano, friulano: 
 
Dansa di Narcìs 
 
Jo i soj na viola e un aunàr, 
il scur e il pàlit ta la ciar. 
 
I olmi 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 pallido 
nella carne. 
Spio col mio occhio allegro l’ontano del mio petto amaro e dei miei 
ricci che splendono pigri nel sole della riva. 
Io sono una viola e un ontano, il nero e il rosa nella carne. 
 
Ma l’Amore più lacerante e lacerato – ripensandoci – resta, ci appare 
oggi ancor più quello “al femminile”, testimoniato dalle donne sul filo 
della loro stessa esistenza, che era e fu sempre di scrivere come si 
vive. 
Luminosissima zona d’ombra, habitat perfetto e inquieto, del resto 
(come ben sappiamo), travaglio sia del conscio che dell’inconscio… 
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Discorso interminabile, ma per fermarci alle voci italiane, citiamone 
almeno tre, diversissime una dall’altra, tre Grazie inquiete e a volte 
anche dissociate, drammatiche, non aspettando il canonico giudizio 
di Paride, ma liberando ciascuna un proprio autoritratto che degli 
Adoni e degli Eroi, soprattutto diffidava, ne denunciava forse 
addirittura l’inanità, spesso l’ipocrisia, insomma la debolezza da finto, 
detronizzato (per fortuna) sesso forte.  
 
Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922), letterata assai colta e preparata, 
francesista di ruolo, veniva invece a suo modo dall’accademia; ma la 
sua tempra e scelta ispirativa le permisero liberi viaggi nelle oasi 
lontane o nei fitti boschi della poesia, con una felicità, sinestesìa 
stilistica di rara genìa:  
 
Sotto la terra vibra l’officina 
febbrile di gennaio. In superficie  
nessun orecchio si impressiona. Eppure 
laggiù il fermento ci riguarda. 
 
In noi inavvertito scorre il sangue 
dall’alba della nascita al morire. 
Non si lascia vedere se non quando 
dalla ferita urla il suo colore. 

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

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

 
Luci sparse – e altrettante ombre, cupi riflessi, recessi ed eccessi 
caravaggeschi. La poesia, come l’arte, costruisce queste rifrangenze e 
questi ossimori, questo dissidio anarchico e insieme questa perfetta 
coincidentia oppositorum… 
Luci sparse tra Storia e Mito, Fede e Pensiero, Dolore e Amore 
(talvolta coincidono – molte altre volte no, evviva!).  
Il messaggio vorremmo che fosse comunque uno sguardo altro 
all’alterità – un punto di vista e una via di fuga, o colpo d’occhio e 
amnesia sognante verso il Futuro che saremo già essendolo, 
essendoci. 
Parlo delle nuove e nuovissime generazioni, che alla poesia da sempre 
e come sempre chiedono rivoluzione e felicità. Non sempre 
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impossibili a coniugarsi, ma… talvolta, ammettiamolo, inimicati alla 
fonte. 
Perché invece alla poesia riescono questi miracoli? 
Ma sì, mettiamoci pure in gioco, confessiamoci tutto. Personalmente, 
pubblichiamo poesie su riviste importanti, come usa dirsi, dall’82 
(“Alfabeta”, di Umberto Eco, Maria Corti e Antonio Porta…).  
 
Il nostro primo libro, L’Amore visto dall’alto, dell’89, fu finalista in un 
Premio Viareggio che vinse il vecchio Attilio Bertolucci (“La camera 
da letto”), e la cui giuria comprendeva Natalino Sapegno, Presidente, 
e poi Carlo Muscetta, Cesare Garboli, Guglielmo Petroni, Alberto 
Bevilacqua, Lucio Villari… Mezzo ‘900 nel suo dirci Addio… 
La Giovinezza crede sempre di salvare il mondo, ed è invece già tanto 
se porta in salvo indenni le proprie membra e gli abiti, poi le proprie 
chincaglierie. Ripetiamolo: sogni e bisogni. 
Ogni dieci anni (l’intervallo ora è più breve), una nuova generazione 
suona la carica e attacca i vecchi canoni. Le cosiddette Istituzioni. Ma 
la poesia? 
Certo, cambiano le tendenze, gli stili, l’eterna voglia d’avanguardie e 
sperimentalismi. Ma in tremila anni almeno di civiltà – lo giurava 
Leopardi nello Zibaldone – “Tutto si è perfezionato da Omero in poi, 
ma non la poesia”. 
Il che non vuol dire che resti la stessa – o che si scriva sempre nello 
stesso modo. Ma esige, esprime, questo sì, una cocciuta, a tratti 
spasmodica fedeltà nel sentimento e nel sentire. 
 
Luci sparse anche tra i giovani. Quelli che ancora privilegiano i versi, e 
non solo, non più i testi dei rappers e comunque dei (nuovi, 
nuovissimi) cantautori. In questo senso qualche piccolo omaggio 
desideriamo farlo. 
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.  
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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. 

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, 
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ascesi, potenza e gesto lirico altisonante, parola/cuspide; barocca per 
ricchezza e spesa argomentativi, per pathos stesso linguistico, ed 
estenuato, lievitante orizzonte immaginifico”: 
tu, il tuorlo pieno, la gioia 
perduta 
con dolcezza di mandarini: tu che dirai, incendiate le acque, 
acqua piena di sole 

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

 
Alla Poesia serve proprio tutto questo – e tautologicamente, necessita 
solo vera poesia: che sia insieme stato di grazia e improntitudine…  
 
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 
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devoto al pudore, o ad ogni eclissi che lo denuda amore. 

Plinio Perilli 
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LORETTA AGOSTINI 
 
Loretta Agostini, 1953. La provincia di Lucca la vide Laureata, diplomata in 
scienze religiose, e impiegata. Nel 1989 la provincia di Pistoia la vide insegnante, 
scrittrice, poetessa, pensionata e pittrice con la passione per i gatti. Pubblicazioni con 
Uniservice Pagine Ibiskos editrice Risolo Aletti Esposizioni collettive a Cesenatico-
Milano-Genova-Barletta-Baggiovara, Modena- Caprigliola Massa- Rivalta sul 
Mincio Al momento vive con i suoi numerosi felini nella foresteria di S. Maria a 
Ripa- Montecatini Alto- Toscana Italy.   
 
 
 
Ovvero 
 
Accettare la vita  
e ciò che porta. 
Non si troncano le canne 
che il vento travolge 
Resiste il sasso 
che il legno spacca. 
Epilogo migliore 
di ogni prologo azzeccato 
Nel mare della vita 
affonda il sasso 
galleggia il legno 
nell’oceano in tempesta.  
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MARIA IVANA TREVISANI BACH 
 

Biologa, ricercatrice e docente di Scienze. Gli animali, la Natura, l’Ecologia, sono i 
suoi temi prevalenti. Ha scritto il Manifesto Italiano di Ecopoesia. Ha pubblicato 
libri su animali con Mursia, “Ecopoesie” Serarcangeli, “Inquietante Crociera” 
Europa Ed.; “Un treno per tutte le stazioni”, Genesi Ed.  Libri auto-pubblicati 
sono: "La felina Commedia di Mozòt" un romanzo di formazione eco-pedagogico in 
italiano e in inglese e in varie versioni scolastiche, “Infanzia sfollata”, Utòpolis, eec. 
Ha aderito a Congressi in USA, Brasile, GB, Francia. 
 
 

Isola Terra 
 
Scomparsa delle api 

 
Sul ramo del pero 
una nuvola bianca di fiori.  

Un fugace incanto 
dal mattino alla sera. 

 
Muta m’appare 
questa strana Primavera;  
senza brusii e senza api ronzanti. 

 
Come neve leggera,  
cadono i bianchi fiocchi dei fiori  

inutili e 
sterili  
sul grigio cemento. 
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ELEONORA BETTI 
 

Sono Eleonora Betti, una ragazza fiorentina di quasi 33 anni nata nel mese più 
caldo dell'anno (7 agosto '88) che conduce una vita semplice. Tutto tranne che semplice 
è invece il mio mondo interiore! Mi definisco infatti un’autentica "poetessa maledetta" 
poetessa: donna che scrive poesie dotata di immaginazione e sentimento. Maledetta, 
be’…"maledetta" inteso come parte più complessa, oscura, inusuale, dannata, folle. 
maledetta perché un po' lo sono. maledetta per il vissuto a tratti amaro e poco docile. 
Perché sì! Amo immensamente scrivere. Lo faccio quasi da sempre. Nella poesia 
ritrovo me, racconto e immortalo attimi ed emozioni unicamente personali. in essi è 
racchiuso tutto il mio sentire e parte di quella che è la mia esistenza… 
 
 
 

Poetessa maledetta 
 

Attimo 
 
Si mischiano irrequieti pensieri  
assieme al luccichio intermittente delle luminarie nelle piazze 
Si contrastano e si percepiscono 
Si intersecano e amalgamano  
L'aria fredda stempera l'impetuosità di quell'attimo colmo di energie 
Lo sguardo in alto là, verso le stelle amiche 
Esse sanno di me! 
Un fiocco candido di nevischio carezza la mia fronte come per regalarmi 
un dolce bacio 
Mi incammino verso quella strada conosciuta 
Il pensiero mio si dirige invece per un nuovo sentiero… 

 
 



 

 22 

ISABELLA BUSILACCHIO 
 

Sono una donna di quarantatré anni, mamma di tre meravigliosi ragazzi. Nel 2019 
ho perso una figura fondamentale per me, mia madre. È stata la mia forza assieme 
alla mia famiglia, in tutte le vicissitudini della mia vita. È proprio vero che dal male 
poi si rinasce. La mia speranza è che al gentile Lettore arrivi il messaggio intrinseco 
che cerco di esprimere, e che sia una piacevole lettura, un momento in cui ci si possa 
perdere e riconoscere. Grazie dell'attenzione. 
 
 

Evoluzione 
Io 
 
Io, 
sono l'autrice di me stessa, 
Io, 
ho lottato 
per la mia libertà. 
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LUIGI CARPITA 
 
Luigi Carpita, nato a Calascibetta (EN), Ssicilia, il 06/12/1961. Sono stato 
tecnico delle industrie meccaniche con relativi diplomi, sono diventato in seguito anche 
assistente sociale, felegname, imbianchino, dj e militare conseguendo una medaglia. 
Ho scritto due libri: “Sprazzi di vita”, “l’Amicizia” e altri vari libri di poesie. A 
breve ne uscirà un altro dal titolo “Sprazzi di genio romantico”. 
 
 
 
Cosa fare 
 
Cosa fare per rinnovare questo sistema 
non corrotto, dove io 
non mi sono rotto. 
Bisogna rimboccare le maniche della camicia 
È così che si comincia, 
Lavorare a fondo per poi vedere il mondo in tutta la sua interezza 
Costruire la fortezza, 
Poi avrai la solidarietà che la gente ti da. 
Quando si capisce che siamo simili e capisce  
che si è umili. 
Ognuno nel suo piccolo può dare, 
questo e altre tante cose ci sarebbero da fare. 
Affinché ci senta liberi e solamente veri. 
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SARA CIAMPI 
 

Autrice. 
 
 

Ad Alda Meriti e Sandro Penna 
 

Inno all'amore 
 
O dolce sentimento dell’Amore,  
tu che colmi da sempre 
la vita. d’ogni essere vivente,  
quale piacevole sussulto 
sei capace di suscitare 
nell’animo di tutti gli innamorati! 
 
Quante gradevoli sensazioni  
sai regala.re ai cuori 
di trepidanti amanti,  
bramosi di saziarsi alla tua amena fonte! 
 
O Amore, puro e tenero senso,  
tu che se i l’indiscusso protagonista d’ogni tempo, 
solo tu potrai vivere in eterno  
sconfiggendo persino 
con la tua somma forza universale la crudele, 
impietosa e ingiusta.  
Falce della morte, che stronca  
implacabilmente tutte le creature!  
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SALVATORE GERBINO 
 

Poeta e pittore accademico metafisico/surrealista e tradizionale. Nasce a Caltagirone 
il 23 maggio 1958 da Rosario e Maria Campanello, quinto di sette figli sposato e 
ha due figli, tuttora vive e opera nella sua città natale. Divide la sua vita tra famiglia, 
lavoro, pittura, poesia e teatro. Ha partecipato a importanti manifestazioni di elevato 
livello culturale e artistico, regionali, nazionali e internazionali, conseguendo 
riconoscimenti e consensi. La poesia lo ammalia da ragazzo ma solo da adulto cerca 
il confronto di critici e pubblico. Nelle sue Opere si parla di umanità e di amore e 
questo rende l’idea di un artista che tiene alta l’idealità interiore, mai banale 
meritevole di considerazione ai più alti livelli del professionismo artistico. Il suo 
Curriculum è documento nel sito: “Fantasie artistiche di Salvo” 
www.salvatoregerbino.it 
 
 
06 ottobre 1986 
 

Allietato dalle ferie 
in un clima mite  
le giornate ancora alte e soleggiate 
rallegrano 
i cuori accalorati. 
Rientrato in ufficio 
tra abbracci e ricordi 
il mondo pur lontano  
a un passo ti appare 
sorridente. 
Cena veloce tra colleghi 
ritorno in ufficio 
si allineano gli ultimi totali 
e come sempre si scende 
a imbucare il bussolotto. 
La serata asciutta e stellata 
in serenità mi accoglie 
l’orologio segna le 21:50  
silenzio… 
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CLAUDIA LOMBARDI 
 
Carmela Claudia Lombardi nata il 15/04/03 a Molfetta (BA), studentessa. 
Scrivere è sempre stato il mio rifugio, quando tutto va male impugnare una penna mi 
fa sentire meglio. Se non sto scarabocchiando su un foglio, allora puoi trovarmi a 
leggere qualche libro o ad ascoltare un po’ di musica. 
 

Pensieri Sparsi 
Sulla scala dell’amore 
 
E tu non lo sai  
ma quando mi guardi  
dentro  
si scatena un terremoto 
i valori Interni sono fuori controllo 
scosse per tutto Il corpo 
la scala dell’amore registra 
un danno al cuore 
troppa pressione dovuta  
a due occhi profondi  
che mi scrutano 
quasi a volermi leggere l’anima 
e quando fai quel mezzo sorriso 
il cervello non riesce a funzionare 
per una frazione di secondo  
tutto si ferma 
non si segue nessun ordine 
e se la tua mano mi sfiora  
mi mandi in cortocircuito  
e allora ti prego  
guardami, sorridimi, toccami 
perché ne ho bisogno  
e non mi Importa se  
smetterò di funzionare 
è meglio essere rotti 
che rimanere immobili. 
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MARIA GRAZIA LOPARDI 
 

Nata a L’Aquila, ha svolto la professione di Avvocato dello Stato fino a conseguire 
il titolo di Avvocato distrettuale. Nel 2014 è stata insignita dell’onorificenza di 
“Grande Ufficiale della Repubblica”. Presidente dell’Ass. PANTA REI p.s., 
studiosa di Tradizione iniziatica e Simbolismo, partecipa come relatrice a convegni e 
trasmissioni televisive. Principali pubblicazioni: “I Templari ed il Colle magico di 
Celestino” - Idea Libri, 2002 e Barbera, 2008; “Il Quadrato Magico del Sator”, 
Mediterranee, 2006; “Architettura sacra medievale-Mito e geometria degli 
archetipi”, Mediterranee, 2009; “La danza sul labirinto-l’in-Canto unico della 
vita”-Arkeios, 2014; “La Divina Commedia e il simbolo nascosto” -Youcanprint 
2014, “Voci dall’Anima. La Dea e l’Arcangelo” -Youcanprint 2015; “Geometria 
sacra, simboli, sincronicità”, Arkeios, 2019, “Il colle magico di Celestino”, 
youcanprint 2019 (prima edizione 2000). 
 
Ti sento… 
 
Nel fruscio delle foglie d’autunno 
Nello sgorgare d’acqua sorgiva 
Quando al tramonto il cielo scolora 
E all’alba la notte partorisce il giorno... 
Ti avverto… 
Nella pausa del mio respiro 
Nell’istante tra passato e futuro 
Nel fugace frullare di un’ala intravista 
quando la Presenza avvolge... 
Ti conosco… 
Tra i battiti del mio cuore 
Quando alla mezzanotte di Natale 
Il tempo si ferma per accogliere l’eterno 
E su nel cielo occhieggiano le stelle… 
Mi appari… 
Nel lampo di un’intuizione sacra 
Nel silenzio della mente 
Quale nota senza suono irrompi 
Ammicchi nello spazio dell’ultimo respiro... 
La mia anima partecipa 
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LETIZIA PALLONE 
 

Autrice. 
 
 

Autunno 
 

Sospira sottile, cessa, si leva 
Quel vento ch’al suol prime calde foglie 

Posa, freddo: orride pene gela; 
Sì ch’è infinito il dolore che spoglie 

Di defunta speranza abbandona. 
 

Lacerato è, da l’urlo dell’oscuro, 
Quel silenzio che in me e fuori risuona, 
E un pianto, chè vano appare il futuro, 

Angoscioso l’accompagna. La luna, 
Oltre lagrimoso vetro, con stanchi 

Cigli vacillante scorgo, eterna. 
Finiti son quei lieti dì fuggiaschi, 

E con essi speme, sogni, vita, amore: 
Il nulla divora, com’ogni cosa, 

‘L cuor mio. Finisce la stagion del sole; 
Quel vento al suol infranti sogni posa. 
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MARIA CARLA PREVEDELLO 
 

Maria Carla Prevedello di Crespano del Grappa (TV). Laureata in Filosofia, da 
sempre dipinge e nel 2012 per volontà del critico Vittorio Sgarbi ha partecipato alla 
Biennale di Venezia, Padiglione Italia. Nel 1982 ha scritto la prima raccolta di 
poesie “Alla ricerca del graal” con cui ha ottenuto un “Encomio Solenne” 
dall’Accademia “Virgilio-Mantegna” di Mantova. Nel 1990 esce il libro di poesie 
“Il sorriso dell’universo” Edizioni Piemme, con cui vince il 1° Premio assoluto 
all’Accademia d’Arte Moderna di Roma. Nel 2012 pubblica il volume “I colori 
della gioia” con poesie e dipinti dell’artista, con il patrocinio dell’Istituto di Pedagogia 
Acquariana. Dal 2019 tiene conferenze sul tema “Il significato filosofico dei colori”. 
 

Il sorriso dell’universo 
La Scelta 
 
Oggi la Manifestazione  
ci chiede 
la scelta consapevole. 
 
Ritornare  
ai pensieri 
di separazione  
conflitto  
resilienza. 
 
Oppure desiderare  
profondamente 
il benessere collettivo. 
 
Se Tu sei felice 
anch’io vivo nella gioia.  
Siamo tutti collegati. 
 
La Manifestazione del Creato  
oggi ci insegna 
a Rinascere nell’Unità. 
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FEDERICO RONZANI 
 

Nato a Roma il 01 febbraio 1974. Scrive poesie dal lontano 1996, canzoni e musica 
per la sua band, scrive romanzi autobiografici e storici, è buddista. A novembre 2018 
ha pubblicato un libro di poesie intitolato “Cantilene dell’anima”. 
 
Silenzi muti 
 
Senza lacci alle caviglie  
corro verso casti silenzi  
muti nel petto del sole…  
Senza pensieri dissonanti  
fluttuo leggiadro su piume  
d’arcaici ricordi e ali di note. 
 
Senza spazzi intervallati…  
Adagio, vengo rapito dal  
soave suono d’una voce…  
Che sempre più vivida mi  
attira a se e con impeto…  
Tra luci sconnesse e nudi 
 
ruderi del tempo, s’aggrappa  
forte ai denti dell’anima e ai  
sorrisi irregolari del mondo…  
Neonato laconico immortale  
che ritrovo in uno squarcio di  
cielo tappezzato di stelle e… 
 
…Quando tu mi riconoscerai,  
da un deciso sguardo, senza  
lacci alle caviglie, a piedi nudi  
sulla bianca sabbia d’oceano,  
ad ogni nostro passo nascerà  
un tangibile pensiero nuovo…  
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CECILIA RUSSO 
 
Nata a Vico Equense (Napoli), è sposata con due figli. Rimasta orfana di padre a 
soli quindici anni, riesce comunque terminare gli studi Magistrali. Ma a vent’anni, 
a causa di una grave malattia, vede infrangersi il suo sogno d’insegnante. 
Appassionata d’arte e cultura, adora scrivere poesie, racconti, dipingere e restaurare 
oggetti antichi. 
 

Aspettando l'alba 
L’amore infinito. 
 
  Nel tuo sguardo 
vedo mari inesplorati, 
turbamenti e tempeste. 
Scuoti la mia anima… figlio 
come un terremoto. 
  Poi ti vedo e non sei più mio! 
Scivoli via dalle mie mani. 
Ed io… cosa posso fare? 
Tento di stringerti forte 
per non farti cadere. 
  Prendi… oh figlio! 
Il mio amore infinito. 
Prendi figlio la mia mano 
e lascia che ti aiuti a crescere. 
  Sono qui… ma tu non mi vedi. 
Sei accecato da vane illusioni. 
Sono qui… parla con me 
Non lasciarmi fuori. 
Sono qui… piangi e ridi con me. 
  Non sarai mai solo! 
Neanche quando, 
il crudele fato mi porterà via con sé. 
Sarò sempre qui… ad aspettare il tuo ritorno. 
Dedico questa poesia a miei figli Alessandro e Mauro, miei ispiratori. 
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MARISA SEDITA 
 

Giornalista pubblicista, ha condotto numerose battaglie per il rilancio dell’entroterra 
dell’Isola. Critico d’arte e dello spettacoloso, ha scritto sul Giornale di Sicilia, La 
Sicilia, L’Ora e sulla rivista I Siciliani diretta da Claudio Fava. Docente di Italiano 
Latino e Greco, Preside e Dirigente Scolastica nei Licei. Presidente della Dante 
Alighieri di Caltanissetta APS iscritta all’Albo regionale, dal 1982. Numerose le 
pubblicazioni tra cui: “Sabucina. Studio sulla zona archeologica di Caltanissetta” 
1° Premio Archeologia, Storia e Geografia antica 1981 del Ministero dei Beni 
CC.AA., assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e conferito dal Presidente 
della Repubblica, inserito al Museo del Louvre con una scheda critica di Germain 
Bazin; Michele Tripisciano, in collaborazione con Francesco Gallo, Dal Gela al 
Salso – Itinerari archeologici, n.3.000 articoli pubblicati su giornali e riviste. 
Medaglia d’oro della Dante Alighieri per la cultura italiana nel mondo. 

 
Emozioni 

Stasera 

 

Ho tanto freddo stasera  

Vorrei sentire la tua mano  

Ma tu non ci sei  

Te ne sei andato via così,  

Senza un sorriso  

Senza una lacrima  

Senza un addio  

Sei volato in cielo  

E non mi hai detto  

Quel che volevi  

Quel che ancora sognavi  

Ti sto ancora aspettando  

Ho tanto freddo stasera. 
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SERGIO TEGANI 

 
Autore. 
 
 
 
Un attimo di luce 
 
Poesia, 
pozzo maledetto  
in cui affogano  
le mie viscere  
inermi 
violente ribelli 
ad ogni costrizione.  
Morirai con me,  
immagine allo specchio senza pudore: 
blasfema interpretazione reale  
dell’io fedele a se stesso. 
Vai, 
non raccoglierò la tua cera  
candela perduta 
in un attimo di luce. 
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MARIA ROSARIA VIRGALLITA 
 

Maria Rosaria Virgallita, lucana (1981). Laureata in Filosofia, scopre la sua 
passione per la letteratura e la poesia da adolescente. Resta affascinata dai poeti 
maledetti Baudelaire e Rimbaud e dagli italiani Saba e Quasimodo. È influenzata 
del pensiero di Nietzsche, degli esistenzialisti francesi, Sartre e Merleau-Ponty, dalla 
fenomenologia tedesca e da Moravia. I suoi scritti parlano di esistenza − spesso 
connotata da quella dimenticanza che ti appartiene − di emozioni, odori, sensazioni 
e vibrazioni che non sai spiegare, delle pulsioni che ti trascinano come un fiume in 
piena. E ancora, parlano del riconoscere le cose attraverso gli odori e della libertà 
intrappolata nel corpo e del corpo che parla dell'anima. Ha già pubblicato con 
l’editore pagine nella collana “Voci Versate”. 

A Marië ΄i Marzië, 
donna, madre, nonna 

sempre con me. 

TRA SOGNO ED OBLIO 
Paradisi artificiali 
 
Papaveri si 
Apprestano ad ornare 
Ruscelli incantati, 
Armonizzano le 
Dune del deserto, 
I resti delle 
Statue 
Imitanti gli 
Amori di lei che attende, 
Rive di 
Trasportanti oceani, 
Immensi 
Fogliami, 
Iridescenti 
Candori, 
I malinconici ritratti d' 
Autore. 
Lietamente 
Immagino. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 




