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In tempo di necessaria quarantena, oltre a tut-

ti gli accorgimenti e le ricerche scientifiche del 

caso, l’uomo è sempre ricorso alla resilienza svi-

luppata dai valori spirituali che lo sostengono 

nel raccoglimento.

Uno dei valori spirituali fondamentali è la poe-

sia.

Sempre i poeti hanno contribuito, con la loro 

voce, a dare un senso per il superamento dello 

smarrimento del dolore.

Basti ricordare il grande Giuseppe Ungaretti, 

“uomo di pena”, che con la sua poesia ricondus-

se a “Parola sillabata” lo strazio della Grande 

Guerra.

Questo perché il poeta muove da una “solitudo”, 

da un suo interiore romitaggio che vince pure l’i-

solamento forzato.

Emily Dickinson visse più di venti anni in un 

suo isolamento che ciò non era, ma solitudine 

scelta, nella quale non si sentì mai sola.

Essa scrisse: “Non ho visto il mare né la brughie-

ra, ma conosco l’erica e le onde” perché la realtà 

non è ciò che soltanto si vede, ma ciò che prima-

riamente si sente.

E, come affermò Marcel Proust, non serve allar-

gare lo sguardo lontano, ma avere occhi nuovi 

per “vedere” davvero ciò che ci circonda.

D’altronde, “Non si vede bene che col cuore, 

l’essenziale è invisibile agli occhi....” (Piccolo 

principe)

Certamente, c’è differenza fra la clausura “domi-

ciliare” e tutto ciò, ma proprio per questo in tem-

po di quarantena la poesia urge, serve, ma non 

quando viene esibita pubblicamente come “fiore 

all’occhiello” in contesti “amministrativi” (omis-

sis), perché allora serve soltanto a chi ne fa uso.

Se poi questa poesia invita (va) a “rimanere in 

casa” in ere lontane in una città nella quale negli 

ultimi anni vi sono stati 12.000 morti per inqui-

namento industriale…

E tuttavia, per chi scrive oggi, non è neppure il 

caso di ripartire dalla solenne, imperitura escla-

mazione dell’“O natura” di A Silvia.

La bravissima autrice di questa antologia, Ca-

terina Trombetti, magistralmente ha saputo 

scegliere voci originali, autentiche, di poeti che 

sanno usare la Parola partendo davvero dalle 

loro “sudate carte”, di chi conosce l’arte del labor 

limae, della misura e del pudore dell’effondersi.

Caterina ha svolto un lavoro accurato, selettivo 

rigoroso. I poeti che lei ha scelto offrono testimo-

nianza, ognuno a suo modo, per una risposta da 

dare al dramma che ci coinvolge..

Rimarrà dunque un contributo di come si possa 

tradurre la Storia con le sue linfe profonde e le 

sue infinite variazioni, in poesia memorabile, che 

rimane nella memoria, perché scaturita da que-

sta terribile vicissitudine.

Franco Manescalchi

Le poesie che i trenta poeti 
ci offrono sono state scritte  
nella “cattività” causata  
dal confinamento  
per difendersi  
dalla pandemia  
di Covid-19

POETI
IN QUARANTENA

30
A cura 
di Caterina Trombetti 
e Aldo Frangioni
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Nel rivo essiccato

l’acqua non è più santa:

abbiamo reciso i capelli.

Le ampolle – prive di latte -

sono colme di ricordi.

Il respiro scolora,

nel delta brunito resta

un’orma cuneiforme.

Passa un tram,

breve è il viaggio,

senza tempo il letargo.

Verrà il mattino con le sue maschere

e il bagliore di una luce che trafigge.

Tra le lenzuola increspate resterà

l’ombra delle nostre attese,

la traccia d’un gomitolo di vita.

Nella polvere cercheremo

i documenti perduti,

mentre una voce ignota canterà

la litania dei sopravvissuti.

Adele Desideri vive a Milano. Ha pub-
blicato diversi libri di poesia, tra cui 
Stelle a Merzò (Moretti&Vitali, 2013 - 
Rosa Finalisti Premio Camaiore 2014) 
e il romanzo La Figlia della memoria 
(Moretti&Vitali 2016, prefazione di Da-
vide Rondoni, nota critica di Franco Loi 
- segnalato al Viareggio Rèpaci 2017).

ADELE DESIDERI 
La litania dei sopravvissuti 
(Alzaia Naviglio Grande - Milano)
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Alessandra Cotoloni è nata e vive a 
Siena. Ha pubblicato cinque roman-
zi, tra questi Il diario di Pietra (ed. Il 
Papavero, 2018) segnalato al Premio 
Strega 2018. Di prossima uscita due 
nuovi romanzi: uno sulla storia roman-
zata dello scrittore Federigo Tozzi, 
l’altro su Zia Caterina, la tassista di 
Firenze che accompagna i bambini 
dell’Ospedale Meyer.

Non ci fu un boato

e neanche tremò la terra,

furono le campane

che cessarono di battere i rintocchi del tempo,

cristallizzarono in un perenne fermo immagine

lo spazio che ogni giorno divoravamo.

Il silenzio rimbalzò per le vie rumorose di vuoto.

La primavera si arrestò ai margini del bosco

e il sole rese una luce algida, priva di calore.

Fu la secolare follia umana

che serrò le porte,

spense i sorrisi,

aprì al timore,

corse, per un attimo,

dietro un’improvvisa coscienza di vita,

fin lì masticata inconsapevolmente.

Gli esseri umani persero i loro nomi,

divennero numeri e abbandonarono i respiri,

senza l’ultima carezza

di chi gonfia il cuore d’amore.

Fu la solitudine a far sperare:

desiderò una coscienza diversa,

un tempo con ore dalle gambe lunghe

che passeggiasse con i minuti,

spazzò i rimasugli di una vita goffa,

che ci aveva ingannati dentro passi veloci

e sguardi assenti in paesaggi nebbiosi.

Ci rese gli occhi, gonfi di lacrime,

ma capaci di vedere.

Il tempo frugò nelle nostre vite,

le svuotò degli inutili fardelli e ci restituì

la leggerezza dell’esistenza.

Riaprimmo gli occhi e le campane

tornarono a raccontare una nuova storia.

ALESSANDRA COTOLONI 
Una nuova storia
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Penetro l’Infinito

come la lucciola

trafigge la notte

 una camelia

 il dolore

una nota

il silenzio

 il nostro Amore

 l’eternità.

Alta si alzò

la preghiera di tamburi celesti,

riversò boccioli di mandarava

sull’umanità affranta

e il tuo sorriso

 spuma di neve

 luce danzante

schiuse un piccolo

cuore ansimante

all’Infinito accogliente

*Mandarava è il vocabolo sanscrito che 

indica il fiore del paradiso disceso sulla 

testa del Budda al momento della sua Il-

luminazione.

Alessandro Lo Presti, fiorentino, auto-
re della raccolta di poesie Un Univer-
so piccolo piccolo” (2017) e del libro 
Destinazione Felicità (2018) per la 
Helicon Edizioni. Ha ricoperto diversi 
incarichi politici e istituzionali ed ora 
lavora presso il Gabinetto del Presi-
dente del Consiglio Regionale della 
Toscana. 

ALESSANDRO LO PRESTI 
Penetro l’Infinito
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Annalisa Macchia, nata a Lucca, vive 
da molti anni a Firenze, dove ha inse-
gnato la lingua francese presso alcu-
ni istituti. Tra le sue pubblicazioni, in 
prosa e in versi, alcuni libri sono dedi-
cati all’infanzia. Collabora con l’asso-
ciazione culturale fiorentina Pianeta 
Poesia; con la rivista Erba d’Arno; è 
nella redazione fiorentina della rivista 
internazionale Gradiva.

Palline e palline

saltano intorno

schizzano fiori

zampilli di veleno

torcendosi incuranti

in danze tribali

sbeffeggiano scienziati

al microscopio

sputano guerra…

Guerra?

E guerra sia!

Tutti all’erta contro il nemico

per la patria, ma che dico

il mondo intero.

Mano armata:

alcool, sapone, amuchina.

Pronta all’uso la divisa:

guanti, cappuccio, mascherina.

Strategia consigliata:

serrare la porta di casa

meglio se a doppia mandata.

Umano:

Ma proprio all’uomo, infame, dovevi muover guerra

Con tutti gli animali che popolan la terra?

Un virus di riguardo dovrebbe essere scaltro

Tu sai cos’è la peste… meglio scegliere un altro!

Coronavirus:

Mi son guardato attorno prima del grande salto

E c’era un posto solo dove sferrar l’assalto.

Tessuto umano ovunque: in Cina, al Nord, al Sud…

Se fossi stato un Virus, che avresti fatto tu?

ANNALISA MACCHIA 
Coronavirus
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C’è una cosa davanti a me,

si stende come una promessa.

Cammina lenta come una radice

ama i miei passi, la valigia bianca,

la metamorfosi delle spalle.

Di colpo la cerca il sole, ciò che non è tra-

scorso:

il ritratto di una montagna

liberata dalla neve.

Questa cosa ha fede nella memoria.

È un dono, mi abbraccia,

perdona le assenze, le parole superbe.

Riceve comandi dalle nuvole,

quando la pioggia racconta

ogni cosa del cielo.

Dicono che sia un’ombra.

Io rispondo che è l’abito che trasforma il 

mio corpo

quando vado in giro.

Antonietta Gnerre è nata ad Avellino. 
Poetessa, critico letterario, saggista, e 
promotrice culturale. Si occupa come 
studiosa della poesia religiosa del 
Novecento. È presidente del Premio 
Internazionale PRATA, la cultura nella 
Basilica e direttore artistico della Fe-
sta dei Libri e dei Fumetti di Avella. 
Collabora come opinionista con quo-
tidiani e riviste religiose.

ANTONIETTA GNERRE 
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Carmelo Consoli di Firenze. Poeta, 
saggista, critico letterario. Presiden-
te della Camerata dei poeti, www.
consoli.carmelo.weebly.com, www.la-
cameratadeipoeti.weebly.com, www.
italian-poetry.org

Oggi cammina solo il dolore

lungo le strade della città;

gravitano surreali silenzi

tra negozi e palazzi imbalsamati

dal peso greve della morte..

Soltando il grido feroce delle sirene

squarcia il grigio dei viali.

L’indefibibile virus assedia

le porte, affolla gli ospedali,

reclama il fiato delle vittime,

onnivoro mostro annidato

tra eroi dai camici bianchi.

 Oggi cammina solo il dolore

nelle piazze, nei cortili,

spegne azzurri cieli, rosate albe,

rosaviola tramonti.

Ed escono file di bare

di ignoti giustiziati,

lunghi amari rosari

senza fine.

 Ma la città resiste

affacciata alle finestre

a un palmo dall’azzurro.

Canta dall’alto l’ignota gioia

del domani, s’inventa giorni

di quella vita ch’era ieri

colma di stupori e meraviglie;

prega nel terrore della notte,

alza muri di speranza,

respinge e strema

il furore della peste.

10/3/2020

CARMELO CONSOLI 
Resiste la città
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È nel nostro respiro

 il vivere o il morire.

Nell’onda che ci porta fluttuiamo

 fra un sì e un no,

mentre guardiamo l’altro con sospetto.

Il senso di impotenza ci ha stordito

e nello schermo vediamo quel che accade,

noi separati, noi nella fragilità.

Riscopriamola, oggi, la lentezza.

 Sì, è un tempo lento,

ma speciale per guardarsi dentro.

Il gioco è pronto per essere giocato,

e nell’intesa umana

 trova la sua risposta.

aprile 2020

Caterina Trombetti è nata a Firenze, 
dove vive. Poetessa, ha pubblicato di-
versi libri di poesia tra cui Fiori sulla 
muraglia e Dentro al fuoco editi da 
Passigli, L’obliqua magia del tempo, 
Polistampa. Impegnata nella diffu-
sione della poesia nelle scuole, ha 
curato la pubblicazione di poesie 
scritte da detenuti del carcere di Fi-
renze. Nel 2017 è uscita la raccolta 
antologica Attimi ed infinito (ed. the-
dotcompany), con traduzione a fronte 
in inglese.

CATERINA TROMBETTI 
Nelle acque del mistero
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Cinzia Manetti è nata a Siena e abita 
a Poggibonsi. Presta attività di volon-
tariato nell’Associazione Quavio per 
persone croniche o in fine vita. Scrive 
poesie e testi letterari da molti anni. 
Ha pubblicato in poesia Armonia d’A-
more e il Canto del Cuore con Abel 
Ed. e una autobiografia Girotondo di 
pace con Simple Ed.

Avrò fiato per redimere

l’eco di sirene spiegate

di notti insonni,

di creature malate,

prostrate,

come fiori recisi,

schiave del dolore,

prigioniere della solitudine.

Avrò fiato per udire

l’assenza di parole,

la dolcezza di lacrime salate,

di mani a flebo legate,

di bianche e fragili pareti desolate.

Avrò fiato per oltrepassare

i recinti del pianto,

le malinconie del tempo,

occhi ed ali d’angelo da rimembrare.

Avrò pioggia per lavare le ferite,

piedi e mani da slegare.

Eroi coraggiosi da ringraziare.

Bellezza, sogni e speranze

nuove nel Cuore da svelare,

e stelle al cielo da ammirare.

Avrò voce e nuova luce,

sorrisi senza più maschere

che accarezzano la pelle.

Avrò Anime e danze,

e mani gioiose issate al Cielo a benedire,

un tempo colorato di bellezza

e di Vita nuova da abbracciare.

Fiori nati ai bordi delle strade,

dove i semi con coraggio

spaccano zolle,

offrendo al cielo dolcezze d’Amore.

CINZIA MANETTI 
Avrò fiato
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Tempeste d’albe, insolvenze di luna

tra luci scarlatte fiori di vita vacillanti 

anime in rotta di vento e quiete, 

cordate di camion verso ignote destinazioni.

Sono giorni intorpiditi di nebbia e attesa

in corridoi d’emergenza, occhi incorniciati 

d’azzurro in bilico tra futuro e affetti, siamo

vittime del nostro orgoglio, ingordigia d’umanità.

Dov’è la mano che porge il coraggio e scalfisce 

il silenzio, dov’è l’uomo che non si arrende 

e nelle parentesi quadre dell’orrore, riscopre 

slalom di solidarietà, incondizionato amore?

Nell’affacciarsi al mondo ci guardano 

nuovi germogli d’estasi, tracciati di sogni e speranza

chiedono nella casa comune dei padri

solfeggi di pace, esplosioni d’aurora.

Siamo noi artefici e demiurghi, siamo noi 

filantropi e custodi della parola, rompere le zolle 

imbiondire i campi, nutrire il pianeta 

imprigionare le pietre dure dell’indifferenza 

nei vortici incandescenti del sole in piena estate.

Dina Ferorelli è nata a Bitetto (Bari), 
dove vive. Docente di Lettere. Impe-
gnata nella valorizzazione della scrit-
tura femminile e nella salvaguardia 
del dialetto e delle tradizioni locali. 
È presente come poeta in diverse an-
tologie ed ha pubblicato vari libri di 
poesia: Cerchi di luce (Ed. La Vallisa, 
2003), Mattino di girasoli (SECOP Edi-
zioni, 2015), Nel giardino delle rose 
(Wip Edizioni 2017), Guerrieri del ven-
to (Giuseppe Laterza Editore, 2019).

DINA FERORELLI 
Siamo noi
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Costruisco il tempo 

nel mare struffato dell’assenze 

dall’onde dei silenzi 

in cui ci hanno scagliati.

Le orecchie bagnate 

di sospensione

tappate ancora dalla brusca sorpresa.

Pacco su pacco 

peso del nulla 

le mani afferro 

secondo sul primo, il secondo 

a braccia tese,

a braccia poi, piegate 

impilo i secondi, 

lo specchio non ha più raggi 

da flettere

solo un fondo profondo

dove mani tese disperante 

chiamano aiuto 

ma nel grido

la voce un coltello senza lama 

e sorde le grida

sorde come silenzi 

porteremo a camion

pieni in lunghe fila

le vite dove non sono più. 

Eppure mi sento protetto

da camicie linde odorose

del mio pensiero finalmente chiaro. 

Burl’ atroce le brezze di primavera

m’abbracciano 

col tepore del primo sole

mi parlano di sottili speranze

 di un giorno nuovo

secondo il primo, il secondo 

afferro le mani, 

lo sguardo, il respiro…..

qualcuno ancora m’attende. 

11 marzo 2020

David Tammaro, nato a Siena il 4 
agosto 1962, vive a Milano fino al 
2002, con pause negli Stati Uniti dal 
1992 al 2000. Nel 2002 torna in Tosca-
na a Castiglione della Pescaia (Gr) 
dove tutt’ora vive. Disegna poesie e 
scrive disegni. Libri: Raccolta Marina, 
Sommesso sospira. Uscirà a breve 
S’adira s’aduna (ed. thedotcompany). 

DAVID TAMMARO 
Covid - 19
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Francesco Capaldo, vive a Firenze, 
ma è originario della provincia di 
Salerno. Poeta, drammaturgo, critico 
letterario. I suoi ultimi libri sono La 
promessa del giorno (Ladolfi, 2017), 
il dramma La signora Orlandi (La-
dolfi, 2017), un commento ai Canti di 
Giacomo Leopardi (collana Demetra, 
Giunti, 2019).

Sulle foglie appena nate,

sul ramo che si veste di nuova

linfa ti posi; dai cipressi che salgono

lenti fra i casolari vieni, con te porti

intrecci di strade e cammini assolati.

Il male ignori che la terra scuote,

di innocenza vesti il mondo,

senza tempo è per te l’anno,

puro battito d’ali fra le fronde. 

FRANCESCO CAPALDO 
Sulle foglie
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Questo è accaduto, credimi:

abbiamo coltivato

una piantina d’edera

raccolta lungo un prato

in un vaso di coccio

con un poco di terra

ed acqua – goccia a goccia -

come un fiore di serra

posato sul balcone

in un raggio di sole

perché di una “Stazione”

salvasse le parole

e salvasse i silenzi

di tanti anni fa,

del miele e dell’assenzio

di quella nuova età.

Quel ramoscello d’edera

Ancora mi ha salvato,

più questa chiara Fede

che Bruna mi ha lasciato

e che con te, parlandone,

le Madri vive in cuore,

io vado ricordandomi

con antico pudore,

con quel pudore antico

che pure oggi mi piglia

quando ti penso, amica,

nella scura mantiglia.

Franco Manescalchi, nato a Firenze, 
dove vive, ha raccolto la sua poe-
sia in tre volumi: La neve di maggio 
(2000), Selva domestica (2011) e L’iris 
azzurra (2018).
Critico letterario e d’arte, co-fondato-
re delle riviste Collettivo r, Stazione di 
posta, Toscana folk, e collaboratore 
dell’Unità e del Ponte, ha raccolto i 
suoi scritti di critica in La città scritta 
(2005) .
Narrativa: I giorni del’esodo (2014)
Monografie: Storia delle riviste di po-
esia a Firenze (2018) e Al gran caffè 
letterario Giubbe rosse (2020).
Ha curato inoltre antologie sulla poe-
sia del secondo Novecento, sui canti 
popolari della tradizione toscana e 
libri di testo per le scuole.
Dirige le collane Sagittaria e Corym-
bos per la Polistampa.
I suoi archivi sono depositati e consul-
tabili presso la Biblioteca Marucellia-
na di Firenze. 

FRANCO MANESCALCHI 
Mantiglia
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Giampaolo Giampaoli è nato a Luc-
ca. Insegna materie letterarie nelle 
scuole secondarie di primo e se-
condo grado. Dottorato di ricerca in 
Storia sulla emigrazione italiana. Ha 
pubblicato la raccolta La qualità dei 
sentimenti nel 2017 sulla rivista www.
paginatre.it. Impegnato nella promo-
zione di autori, collabora per la rivista 
www.mangialibri.com occupandosi di 
poesia e narrativa. 

Memoria di immagini dimenticate

nel succedersi della prigionia;

inattesa, una voce squarcia

il silenzio della stanza.

Piacevole il brivido dei nervi

scossi da attenzione nell’eccesso.

Fuori pulsa il cuore di uomini

lontani nell’improvvisa separazione,

chiusi in microesistenze ovattate

dai contorni di una materia

inviolabile.

Hai saputo leggere nel mio animo

frastagliato e inevitabile nel grido

suggellato, lo hai rasserenato, mai annoiato,

in attesa di un baluginante

divenire.

GIAMPAOLO GIAMPAOLI 
La voce
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Importante è trovare

un nuovo equilibrio

per quanto precario.

In tempi di coronavirus

è urgente vedere

un orizzonte nuovo:

“Il contrappasso dell’anima”,

per una nuova rinascita.

Barriere che diventano

stili di vita nuovi

per un futuro intenso

più vero e luminoso.

Uno squadrone

di soldati vestiti di bianco

resetta tutto il vissuto,

e il passato frutto

di tifoserie

prive di senso

verso una logica

ed un approdo

dove la bellezza

è ben visibile

da ogni prospettiva:

il ritorno alla vita.

Giancarlo Bianchi, dopo anni di fa-
miliarità con la poesia sua e degli 
altri ha raccolto in un solo volume dal 
titolo All’ancora del tempo il consunti-
vo di tutta sua opera. È segretario di 
Pianeta Poesia.

GIANCARLO BIANCHI 
Il contrappasso dell’anima
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vita cammino è nel tempo

d’attimi infinità inarrestabili

giorni alternati alle notti

un andare e tornare senza posa

leggo sicuro pensier sull’esistenza

come ruota perenne dentro passi

principio luminoso negli occhi nasce

alfine colonna solida amicizia resta

sinfonia nel prato a primavera

d’Aldo colorati disegni nella luce

alla vita donan sogni rivelati. 

Ivo Guasti è nato a Barberino di Mu-
gello nel 1933. Ha collaborato con 
le riviste letterarie Il Contemporaneo, 
Quartiere, Punto d’incontro, Stazione 
di Post. Ha pubblicato numerosi li-
bri di poesia fra questi Il Carico dei 
giorni, Ettore, Il guscio di Farfalla, Pri-
ma del diluvio, Ed io che parlo con 
la stella Sirio, La rosa e il tempo, 
Un domani. Ricercatore di tradizioni 
popolare ha pubblicato La barrie-
ra, canti popolari toscani del mon-
do contadino, La veglia lunga, canti 
contadini e del movimento popolare 
della Toscana e Lumina, libro delle 
memorie, delle massime e dei canti 
popolari del mondo contadino. Ha 
lavorato nell’ambito pubblico dell’or-
ganizzazione culturale all’Amministra-
zione Provinciale di Firenze 

IVO GUASTI 
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Kiki Franceschi, livornese e residente 
a Firenze, è artista visiva e letterata, 
scrive saggi, opere di teatro e poe-
sia. Ha pubblicato di recente Non c’è 
tempo per il tempo (edizioni Polistam-
pa Firenze). Alcune sue performance 
poetiche sono state fatte di recente 
al Mart di Rovereto e al teatro Me-
tastasio di Prato in occasione della 
rassegna Vitamine organizzata dal 
collezionista Carlo Palli.

Nell’atmosfera elastica

pulsa il mare

vivente

infinito mare

silenzio e tenebra

in trasparenza

balenii convessi

serpenti di fuoco

ghirlande scintillanti

calde fredde correnti

al di sotto

di mutevoli stelle

e soli rossi

tutto insanguinanti

spingono i gabbiani

entro neri

anfratti

Alternativo universo

storie mai avvenute

leggende

allucinazioni

non tracciati passaggi

vittoria sul tempo e

sulla gravità

senza ombra

sul nero abisso

immutabile in fermento

nel grande silenzio della storia

indifferente mare.

KIKI FRANCESCHI 
Mare infinito mare
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Apposte sui muri

si aggiungeranno altre lapidi

– innumerevoli martiri

innumerevoli deceduti senza un fiore –

Verrà stabilito

altro Giorno

di Memoria-Liberazione

da consegnare

a generazioni future.

Festeggeranno frecce tricolori

suonerà inno di vittoria

con l’accompagnamento

di singhiozzi e lacrime sommesse.

Lucia Visconti Cicchino, ex insegnan-
te elementare, nata ad Abbadia San 
Salvatore (Si), vive a Firenze. Poetes-
sa e narratrice, fra i libri pubblicati 
si ricordano Eccomi (ed. Cantagalli 
Siena) e Con il volto di terra (ed. Can-
tagalli Siena).

LUCIA VISCONTI CICCHINO 
Lapidi
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Luciano Valentini è nato e vive a 
Siena. È stato docente di Filosofia e 
Scienze Umane. Redattore delle rivi-
ste letterarie Salvo Imprevisti e L’area 
di Broca. Nel 1979 ha pubblicato il 
libro di poesie Il marasma nei Qua-
derni di Salvo Imprevisti; nel 2013 una 
raccolta di racconti e nel 2017 il poe-
metto Lo spezzato oggetto (Betti Edi-
trice, Siena); nel 2020 ha pubblicato 
con Betti Editrice di Siena il romanzo 
intitolato La vertigine.

Un silenzio irreale mi svegliò...

 

Il vento

aveva un profumo strano

nei vicoli,

nelle piazze,

davanti ai negozi

dalle porte sprangate.

 

Il gallo cantò,

cantò il canto delle tortore

che tubavano 

nel silenzio assoluto della città,

nella strada deserta...

 

I cerbiatti brucavano l’erba

lungo le mura delle città,

uccelli neri volavano

come proiettili...

 

Le cornacchie gracchiavano

sulle torri merlate.

 

Un silenzio irreale

mi svegliò.

 

Erano i giorni in cui

la morte urlava

con le sirene nella notte

alle porte degli ospedali,

nelle strade,

tacendo poi

all’improvviso...

 

Il silenzio della notte

era squarciato

dalle luccicanti stelle

nella brezza dei lampioni

sulle nere colline...

 

Un silenzio irreale

invase il deserto

intorno a noi,,,

 

il silenzio

mi svegliò.

LUCIANO VALENTINI 
I giorni in cui
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Bottiglie aperte in fila

contro il muro di cucina

svaporate in bolle perdute

nell’aria delle ultime risate

magia che si trasforma

fattura da elfo maligno

Attesa e silenzi

rotti dal tremore di vetri

al passare di autobus vuoti

benedizione del rumore

quando si spengono le voci

l’ansia sospende la vita

Gli abbracci avevano

un suono senza saperlo

muto negli schermi e nei fili

che pure ci tengono avvinti

al ventre materno dell’amore

in speranza che tutto cambi

O ritorni com’era

prima del diluvio e dell’Arca

ma i piedi nel fango lascino

impronte leggere per semi

di nuovi germogli tra le zolle

se ancora ci saranno piedi

Tu non ci sarai

perso nella moltitudine migrata

da un inverno senza respiro

con un ultimo sguardo

a questa strana primavera

pieno di rimpianto

Luisa Puttini Hall, poetessa e narra-
trice, è nata a Milano nel 1950, ma 
vive a Firenze dal 1972. Ha pubblica-
to varie raccolte di poesie, ultima Al-
beri Maestri (ed. La Vita Felice 2019) 
e il romanzo Allergia (ed. Mobydick 
2013).

LUISA PUTTINI HALL 
Attesa e silenzi
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Maria Grazia Coianiz è nata in Friu-
li, ma fin da piccola vive a Firenze. 
Ha iniziato a scrivere poesie fin da 
giovanissima. Ha pubblicato Anima 
nuda con Giuliano Ladolfi Editore nel 
2014 e Un nemico da accogliere con 
Edizioni Il Fiorino nel 2016, entrambi 
premiati più volte.

I gesti consueti

in dimensione nuova

diversa quasi aliena,

i guanti di lattice

a bloccare lo scivolare

docile del volante

gli occhiali appannati

dal respiro oppresso.

Strano anche il contorno

pochi disciplinati veicoli

e il silenzio irreale

in un’ora di punta.

Ci scopriamo educati, gentili

 – prego, passi pure –

non calche, non spinte

non abbozzati insulti,

dietro la mascherina

ben protetto

un disarmato sorriso,

negli occhi

 – impossibile celarla –

tanta voglia dell’ “altro”.

MARIA GRAZIA COIANIZ 
Covid 19 
13 maggio 2020
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Siamo noi in questi divisi spazi

tra pareti che mai

ci hanno separato.

Vediamo lo stesso sole

che ha liberato aprile

il medesimo cielo lavato e steso

dall’imperio del contagio.

Siamo noi più giovani di sempre

dopo la prova

noi come un giorno

consacrato alla poesia

i versi allacciati al rigo musicale

su cui, ancora,

la vita insieme cammina.

Il volo della rondine- lo vedi?-

scrive nell’aria

il verso che mancava.

C.B. 25 aprile 2020 

Mariagrazia Carraroli, veronese di 
nascita e fiorentina di adozione. Ha 
pubblicato una quindicina di sillogi 
poetiche, alcune delle quali con la 
partecipazione iconica del marito, 
Luciano Ricci, pittore e fotografo di 
fama. Da una ventina d’anni collabo-
ra con Pianeta Poesia, presentando 
autori nella città di Firenze. Dettaglia-
te notizie sul suo curriculum si posso-
no leggere nelle pagine a lei dedica-
te su Literary.

MARIAGRAZIA CARRAROLI 
Il verso che mancava
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Mariella Bettarini è nata a Firenze, 
dove vive. Insegnante, ha iniziato a 
scrivere versi all’età di sedici anni. 
Nel 1973, è nato il quadrimestrale 
Salvo imprevisti, che nel 1992 ha pre-
so il titolo L’area di Broca, semestrale 
di letteratura e conoscenza. Nel 1984 
con Gabriella Maleti (purtroppo de-
ceduta nel 2016) ha fondato le Edi-
zioni Gazebo. Dagli anni Sessanta ha 
collaborato a più di centocinquanta 
tra giornali e riviste. Dal 1966 ha pub-
blicato più di trenta libri di poesia, 
otto di narrativa, due di saggi e tra-
dotto scritti di Simone Weil. Sulla sua 
poesia sono state discusse tre tesi di 
laurea.

No a questa pandemia improvvisa che ha

Obnubilato corpi e menti di noi

Abitanti del mondo – della

Lungimirante Terra – la quale mai

Cospirato avrebbe contro di noi – mentre noi

(Occidente ed Oriente in questo terribilmente uniti)

Ritornavamo al suo danno – alla sua

Organica deformazione – così che contro di

Noi ecco apparire virus – batteri - pandemie

Altrettanto mortali – anzi

Virali doppiamente dal momento che

In tutto il mondo (dico tutto)

Rovine sono state iper-tecnologie e il capitale che –

Uniti – hanno sconvolto tutto il mondo animale

Sì che il nostro far male è ricaduto su di noi

MARIELLA BETTARINI 
No al Coronavirus 
(acrostico)
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Svolgendo l’arte della mia memoria

sto diventando finalmente uomo.

Guardando con la mente nel passato

diventa chiaro ciò che non lo è stato:

non vivo nostalgie, ma desideri.

Creiamo racconti indimenticabili,

questo lo so, questo lo sai senz’altro;

ma basta l’offuscarsi con le lacrime

ad ogni piega della mia memoria

per scatenare ridde di ricordi.

Non tutti ingrati. Non tutti nemici.

Semplicemente turbinanti semi

che tracciano la strada nel futuro.

Quale la via non so, non sai nemmeno,

con l’esigenza d’identificarsi

in questo cielo azzurro, in questa terra,

in questo tempo che ci scorre intorno,

che dolce e lieve rifluisce dentro,

e non ci piega, non ci fa sconfitti.

Alzo il mio manto delicatamente

per svelarmi – svelarmi e rivelarmi:

vivo così, ma tu non puoi saperlo.

La vera morte è senza il divenire.

E tutto questo non mi dà rimpianti.

Massimo Seriacopi è nato ad Abba-
dia San Salvatore (Gr). Docente di 
lettere, vive a Firenze. Dottore di ri-
cerca in filologia dantesca, vicediret-
tore della rivista Letteratura Italiana 
Antica, direttore delle collane Poesia 
medioevale e Dantesca per la Firen-
zeLibri/Libreria Chiari e della collana 
Minima dantesca per la Aracne, auto-
re della silloge poetica Piccole danze.

MASSIMO SERIACOPI 
Il poema della memoria
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Quanto siamo valorosi, noi, 

passeggeri della vecchia terra! 

Una ricchezza senza margini, 

dimenticata nel dolore mondiale, 

dimenticata da noi stessi. 

Dove troviamo la guida della verità 

di questo sogno terrestre? 

La luce del sole è 

il più bel buongiorno per tutti.

Mihaela Colin, nata in Romania, 
vive in Italia dal 1986. Scrive poesie 
in romeno e italiano. Ha pubblicato 
una decina di libri ed è presente in 
diverse antologie. Ultimo suo libro 
è La pazienza dei sogni, pubblica-
to dalla Casa editrice AIUS, Craiova 
(Romania), 2019, con la prefazione di 
Alexandru Cistelecan.

MIHAELA COLIN 
Una ricchezza senza margini 
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Mita Feri è nata a Siena. Nel 2010 
ha pubblicato il primo romanzo Echi 
di nostalgia a cui ha fatto seguito nel 
2016 L’emozione non lascia scampo 
primo classificato al Premio Interna-
zionale A.U.P.I. dell’anno 2018. Socia 
del Circolo Culturale dei Lenti di Sie-
na e dell’Associazione Gruppo Scrit-
tori Senesi.

Aspri

si consumano scampoli di giorni mutilati

nella curva della tua schiena.

Stride quella croce

l’argento della tua chioma

a incorniciare rughe in volto

nella desolata assenza del figlio strappato

troppo presto, al tuo tramonto.

Barcolla

quel tuo grembo ferito per via

ogni mattina

quando ti scorgo a cercare

sotto un franoso cielo grigio

lo sguardo negato di colui

che hai desiderato e amato.

Si raccoglie appena

sotto l’arco

un vento

della primavera conduce il canto.

Tu intenta a misurare passi composti e stanchi sul selciato

bevendo sorsi di solitudine

pregando un tempo muto e sordo.

Non ha che fragili sorrisi

chi custodisce ricordi al traino

di un mesto dolore mai sopito.

MITA FERI 
Sorsi di solitudine
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Se non fosse ancora

per questo nostro 

affiancarci nella corrente 

con l’ostinata incoscienza di un gesto.

Se poi mancasse l’ardenza 

dei tuoi doni dolcissimi

come potrei fare, come potrei risolvere?

Nei mattini di nebbia i tuoi colori 

son meglio dei miei umori.

Le tue labbra bionde 

il mio estro migliore 

fusione ed estasi 

promessa di danze e sensi 

si profondono petali in caduta sparsi in sfioramenti

sprofondiamo e il nostro fiato doppio.

Non contano gli anni. Non contarli. 

Fa male, dopo una certa soglia.

Continuerei a regalarti emozioni, che dici?

In propulsione di vita 

niente radiografie al cuore

niente ragioneria di sentimenti

niente conteggi

niente contagi

niente soppesamenti

niente di niente 

di queste cose della mente

Nella pandemia, ne convieni tesoro, non ci siam molto trovati. 

Tempi duri per i sognatori.

Addentrandomi nel tuo valico di senso

tra crinali di disperazione 

mi scoppia tutto, qui. 

Di pianto ho gonfi gli occhi, 

gonfio il tuo petto d’amore.

Non c’è che questo quotidiano stallo nell’attesa di un sogno, 

nell’assenza di un volo, 

è tutto un contorno,

rabbia, ansia e crisi di abbandono. 

La mia anima pigra la conosci, 

la cagionevole mia moralità ti è nota.

La tenuta dei miei sensi è quantomai arrendevole. 

Distopici versi addensano il mio ego pazzo

in un coagulo di emozioni di plastica. 

Ce ne stiamo, guardando lo stesso fiume, su un argine di argilla.

Nella presocratica consolazione

che tutto scorre senza tornare

e che due volte nella stessa acqua

non ci possiam bagnare.

Peter Genito nasce a Galliate (No-
vara). Poeta, slammer, antichista. Bi-
bliotecario, prima in Lombardia, poi 
Figline Valdarno (Firenze), dove vive, 
e dal 2017 bibliotecario a Firenze. Or-
ganizza eventi e incontri letterari. Due 
sono le sue raccolte di poesie. Lecce 
homo (Robin ed. 2016) è il suo pri-
mo romanzo. Nel 2019 ha curato, per 
Nerbini editore l’antologia Tredici. I 
poeti del Bandino.

PETER GENITO 
Tempi duri per chi sogna 
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Riccardo Benucci, fiorentino di nasci-
ta, senese di vita. Poeta, esordisce 
nel 1990 per i tipi di Cesati Editore, 
a cui seguono altre pubblicazioni, ulti-
ma I resti di Cartagine (2016). Scritto-
re ed enigmista classico, è Presidente 
dell’Associazione Culturale “Circolo 
dei Lenti di Siena” e della Biblioteca 
Enigmistica Italiana “Giuseppe Pani-
ni”. Nel 2016 la città di Siena lo ha 
insignito della medaglia di civica rico-
noscenza del Premio Mangia. 

Tornerà giugno, amico della Luce

e abbaglierà di nuovo la piazzetta,

prove di un vasto paradiso in nuce

che sferza e frusta il sole di gran fretta.

Tornerà giugno, che ‘l sogno produce

e tesse il cielo con trama perfetta,

fra una carezza ed uno sguardo truce

irromperà dal posto di vedetta.

Così mi stenderò sopra al mio letto,

ad inseguir le rondini sui tetti

mentre rallenta il cuore dentro al petto

e i versi balzan fuori dai cassetti.

In quell’eterno istante, come al porto,

attraccherà la barca del risorto.

RICCARDO BENUCCI 
Tornerà giugno / Prove di resurrezione
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I giorni passano lenti sulla terrazza

aperta su uno spicchio di periferia,

gocce d’acqua sulle stalattiti della grotta.

Lo sguardo curioso insegue voli

nell’aria tiepida di primavera.

Ora lontani sullo sfondo delle case

raccolte sotto la Torre D’Arnolfo

o delle dolci colline di Fiesole

ora vicini alla balaustra di ferro

piena di fiori, gerani e garofani.

Ora conosco il nome di ogni specie

la veste delle loro piume, maschi

e femmine, il modo di far la corte

ora distinguo i loro versi di saluto

e di richiamo, il mattino e la sera.

Ora so come si alzano in volo

l’ondeggiare della traiettoria

nel vento, il fermarsi improvviso

ora non mi sorprende lo scontro

per primeggiare sul rosso dei tetti.

Ormai sono uno di loro sopra

la terrazza invasa dallo stridio

dei voli nel silenzio della città

ormai straniero tra gli uomini

ammutoliti dall’epidemia.

Roberto Mosi vive a Firenze, si inte-
ressa di poesia e fotografia. Colla-
bora con L’area di Broca e Il Foglio 
Letterario, è presidente dell’associa-
zione “Testimonianze”. Fra gli ultimi 
libri SInfonia per San Salvi (Il Foglio), 
Orfeo in Fonte Santa (Ladolfi), Erato-
terapia (Ladolfi). L’ultima mostra al 
Circolo degli Artisti “Casa di Dante”: 
Firenze, fotografie.

ROBERTO MOSI 
Straniero fra gli uomini
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Salvatore Armando Santoro è nato a 
Reggio Calabria e vive fra la Toscana 
e la Val D’Aosta. Poeta, ha pubblica-
to La sabbia negli occhi nel 2006 e 
Ad occhi chiusi – Poesie d’amore nel 
2010. Ha costituito a Boccheggiano 
(GR) il Circolo Culturale “Mario Luzi” 
ed è il webmaster del portale www.
circoloculturaleluzi.net. Promotore del 
Premio Letterario Europeo “Città di 
Montieri” e del Premio Letterario In-
ternazionale “Veretum” nel Salento.

Nell’ansia sto vivendo questi giorni

la maschera, tenere la distanza,

poi noto di ignoranti un’abbondanza, 

tanti incoscienti, senza, nei dintorni.

Di fiori siepi e poggi sono adorni

la primavera pur se tardi avanza

di rondini nel ciel vedo una danza

fischiano i merli come i filicorni.

E la natura va per la sua strada

solo nel cuore umano c’è il tormento

come sui prati all’alba la rugiada

che spesso non asciuga manco il vento.

Forse sorgendo il sole la dirada

e porrà fine al nostro patimento.

SALVATORE ARMANDO SANTORO 
Ansietà
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Purché 

tu torni in me

in noi

e io e noi in te,

Padre,

 e le forme s’acquetino

quelle feroci, vane

prede ed insieme assassine

di memoria,

 e lei,

 la tragedia,

quella che viviamo

sia anche tua, 

qui dove l’hai posta

in questa stagione impietosa …

Fa’ che il grido

della nostra fede

sia più alto

di quello della nostra paura.

Simonetta Lazzerini Di Florio è nata 
a Firenze, dove risiede. Di formazio-
ne letteraria e storico-artistica, i suoi 
interessi spaziano dalla letteratura 
classica a quella moderna e alle arti 
figurative. Ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni in poesia: Dalla barca 
lunata (Polistampa 2005), Abitare il 
giardino (Florence Art 2011), I passi e 
le soste (Florence Art 2017). Il quarto 
libro è in corso di pubblicazione. 

SIMONETTA LAZZERINI DI FLORIO 
Marzo 2020
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