
 

FARFALLE 
ELLO STOMACO

diventano a dir poco caratterizzanti, determinanti, al punto che emergono situazioni e presenze
giochi di luce e profumi consistenti, dipinti con germinazioni spontanee
collato alla scoperta o alla riscoperta di momenti alti. Usa di prevalenza l’io, un io che sottende il dialogare 
fitto con se stesso e che sollecita l’incontro con l’altro allo scopo di coinvolgerlo, di sollecitarne 
l’attenzione, di costringerlo a sua volta a guardarsi dentro e attorno. I titoli delle varie composizioni sono, 
del resto, esemplificativi anche dei suoi lampi d’amore, del suo risvegliarsi silenzioso, del suo ricordare 
(“La mente è una tela di ragno / sulle fr
sorriso / sull’occhio della luna”). 
seppe Guidolin ha colpito nuovamente nel segno e che il suo imperativo final
queste poche e chiarissime parole: “

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
IL RESPIRO DELLA SERA

 

cano in un gioco singolare, nuovo, in qualche modo innovativo, come è stato del resto rimarcato anche ne
la prefazione curata dallo staff redazionale della raffinata Casa Editrice Kimerik.
ruolo di primissimo piano nel contesto della poesia, una donna che viene dipinta con colori forti e vivaci, 
morbidi e suasivi: “Puntuale dentro ad ogni notte, / l’abito ti cambia tra le altalene delle correnti / e nugoli 
ti vestono con cura, / sorprendendomi ad ogni strale degli sguardi
alternano  alle composizioni  poetiche e che sono state realizzate, con
. 
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FARFALLE 
ELLO STOMACO, poesie di Giuseppe Guidolin Ed. Ismecalibri
 
L’escamotage per guardare al di là del recinto dei giorni Giuseppe Gu
dolin lo ha scovato, a quanto pare, nella poesia, nella lettura delle tante 
tessere che costituiscono il mosaico policromo del vivere, 
del dare e del ricevere… Non a caso, si può leggere in una sua poesia 
(davvero esemplare per nitore e contenuti): “Ho imparato / a circuire il 
tempo / che distrae la notte” e quindi “a scontornare il vuoto / ad arg
nare il soffio / di un vento stonato”; come a dire che il suo tentativo ha 
avuto inizio anni orsono e che ora lui sta raccogliendone i frutti, sc
vando nei ricordi e spazzolando le cianfrusaglie e le cellule inutili che 
frenano, in un certo qual modo, la sua corsa, il suo agire diutur
per tu con la voce del cuore che gli suggerisce immagini limpide, lir
camente vibranti. Giuseppe Guidolin dimostra una sensibilità non c
mune, una innata capacità di ascoltarsi, di riflettere, di dare spazio non 
superfluo ai sogni, alla forza evocatrice di antiche e nuove visioni, di 
paesaggi intimi e solari. Non è nuovo alla parola efficace, armoniosa e 
suadente. Nel suo curriculum figurano, infatti, altre sillogi significative: 
Effetto farfalla” (2000), “Sigizie” (2002), “Fuga a Samarcanda” (2003)
“I fiori di Anahita” (2008). In queste “farfalle nello stomaco” le parole 

diventano a dir poco caratterizzanti, determinanti, al punto che emergono situazioni e presenze
consistenti, dipinti con germinazioni spontanee e con accostamenti dal registro i

collato alla scoperta o alla riscoperta di momenti alti. Usa di prevalenza l’io, un io che sottende il dialogare 
fitto con se stesso e che sollecita l’incontro con l’altro allo scopo di coinvolgerlo, di sollecitarne 

enzione, di costringerlo a sua volta a guardarsi dentro e attorno. I titoli delle varie composizioni sono, 
del resto, esemplificativi anche dei suoi lampi d’amore, del suo risvegliarsi silenzioso, del suo ricordare 

La mente è una tela di ragno / sulle frange bagnate della notte / culla socchiusa di lacrime / riflesse in un 
 Si può ben dire, a questo punto (e non poteva essere altrimenti), che Gi

seppe Guidolin ha colpito nuovamente nel segno e che il suo imperativo finale non poteva che racchiudere 
queste poche e chiarissime parole: “Rubami e donami // amore che strania / possesso d’amore

Fulvio Castellani
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

IL RESPIRO DELLA SERA poesie di Alessio Carlini - Casa Editrice Kimerik, 

E’ un fatto assodato, ormai, che la poesia riesca a catturare a sé, ad 
gni livello, chi sa leggere la vita, interpretarne i risvolti non dando mai 
spazio all’insolito, al vacuo, al trito e ritrito. E’ altrettanto vero che chi 
scrive poesia - in questo caso Alessio Carlini -
leggere anche nel proprio Io, nel suo presente, negli affetti più cari: in 
chi, per intenderci, condivide il suo percorso esistenziale o quantomeno 
lo accompagna. Ecco così che la poesia diventa sub
cui si riflette il respiro non solo della sera, ma il respiro più ampio del 
sogno, dell’introspezione, della spiritualità, di quel mosaico magico per 
più versi che è 1’amore: quello vero per intenderci, quello che profuma 
di bellezza e che dà un senso non effimero all’esistenza.
ni usa una espressività tutta sua, una interpunzione che può sembrare 
anche strana, ma che, ad una rilettura più attenta e meticolosa, serve a 
dare un’ulteriore profondità all’immagine e alle emozion
de. L’andamento è vario, musicale a tratti, sospensivo talvolta: sempre, 
comunque, in linea perfetta con l’assunto che ha sollecitato l’interesse 
creativo o ri-creativo del poeta. Cosicché gli eventi e i periodi della v
ta, chiamati da Alessio Carlini “strati”, si sovrappongono e si inters

cano in un gioco singolare, nuovo, in qualche modo innovativo, come è stato del resto rimarcato anche ne
la prefazione curata dallo staff redazionale della raffinata Casa Editrice Kimerik. E’ la donna a svolg
ruolo di primissimo piano nel contesto della poesia, una donna che viene dipinta con colori forti e vivaci, 

Puntuale dentro ad ogni notte, / l’abito ti cambia tra le altalene delle correnti / e nugoli 
endendomi ad ogni strale degli sguardi”... Efficacissime le illustrazioni che si 

poetiche e che sono state realizzate, con  grafia  elegante e puntuale nel
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. Ismecalibri, Bologna, 2010. 

L’escamotage per guardare al di là del recinto dei giorni Giuseppe Gui-
dolin lo ha scovato, a quanto pare, nella poesia, nella lettura delle tante 
tessere che costituiscono il mosaico policromo del vivere, dell’amare, 
del dare e del ricevere… Non a caso, si può leggere in una sua poesia 

Ho imparato / a circuire il 
a scontornare il vuoto / ad argi-

”; come a dire che il suo tentativo ha 
avuto inizio anni orsono e che ora lui sta raccogliendone i frutti, sca-
vando nei ricordi e spazzolando le cianfrusaglie e le cellule inutili che 
frenano, in un certo qual modo, la sua corsa, il suo agire diuturno a tu 
per tu con la voce del cuore che gli suggerisce immagini limpide, liri-
camente vibranti. Giuseppe Guidolin dimostra una sensibilità non co-
mune, una innata capacità di ascoltarsi, di riflettere, di dare spazio non 

trice di antiche e nuove visioni, di 
paesaggi intimi e solari. Non è nuovo alla parola efficace, armoniosa e 
suadente. Nel suo curriculum figurano, infatti, altre sillogi significative: 
Effetto farfalla” (2000), “Sigizie” (2002), “Fuga a Samarcanda” (2003), 
“I fiori di Anahita” (2008). In queste “farfalle nello stomaco” le parole 

diventano a dir poco caratterizzanti, determinanti, al punto che emergono situazioni e presenze-assenze con 
e con accostamenti dal registro in-

collato alla scoperta o alla riscoperta di momenti alti. Usa di prevalenza l’io, un io che sottende il dialogare 
fitto con se stesso e che sollecita l’incontro con l’altro allo scopo di coinvolgerlo, di sollecitarne 

enzione, di costringerlo a sua volta a guardarsi dentro e attorno. I titoli delle varie composizioni sono, 
del resto, esemplificativi anche dei suoi lampi d’amore, del suo risvegliarsi silenzioso, del suo ricordare 

ange bagnate della notte / culla socchiusa di lacrime / riflesse in un 
Si può ben dire, a questo punto (e non poteva essere altrimenti), che Giu-

e non poteva che racchiudere 
Rubami e donami // amore che strania / possesso d’amore”. 

Fulvio Castellani 
���� ���� ���� ���� ���� 

Kimerik, Patti, 2011. 

E’ un fatto assodato, ormai, che la poesia riesca a catturare a sé, ad o-
pretarne i risvolti non dando mai 

spazio all’insolito, al vacuo, al trito e ritrito. E’ altrettanto vero che chi 
- non può fare a meno di 

leggere anche nel proprio Io, nel suo presente, negli affetti più cari: in 
chi, per intenderci, condivide il suo percorso esistenziale o quantomeno 

Ecco così che la poesia diventa subito uno specchio in 
cui si riflette il respiro non solo della sera, ma il respiro più ampio del 
sogno, dell’introspezione, della spiritualità, di quel mosaico magico per 
più versi che è 1’amore: quello vero per intenderci, quello che profuma 

che dà un senso non effimero all’esistenza. Alessio Carli-
ni usa una espressività tutta sua, una interpunzione che può sembrare 
anche strana, ma che, ad una rilettura più attenta e meticolosa, serve a 
dare un’ulteriore profondità all’immagine e alle emozioni che racchiu-
de. L’andamento è vario, musicale a tratti, sospensivo talvolta: sempre, 
comunque, in linea perfetta con l’assunto che ha sollecitato l’interesse 

creativo del poeta. Cosicché gli eventi e i periodi della vi-
Carlini “strati”, si sovrappongono e si interse-

cano in un gioco singolare, nuovo, in qualche modo innovativo, come è stato del resto rimarcato anche nel-
E’ la donna a svolgere un 

ruolo di primissimo piano nel contesto della poesia, una donna che viene dipinta con colori forti e vivaci, 
Puntuale dentro ad ogni notte, / l’abito ti cambia tra le altalene delle correnti / e nugoli 

Efficacissime le illustrazioni che si 
elegante e puntuale nel segno, 
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U
 OMAGGIO DOVUTO: MEMORARTI
 

È necessario parlare dite amato Papa carissimo,
perché l’uomo non dimentichi i tuoi vissuti 
il tuo insegnamento, perché abbia un maestro
certo a cui guardare, da cui attingere pensieri,
azioni, opere, perché si formino cenacoli di 
preghiere, di approfondimento, di conoscenza,
di lettura di progetti, di scritti, di pensiero 
operante, costruttivo, costruito a dimensione
di uomo, umano e divino, nella sua duplice 
essenza, di quell’essere moderno, che sembra
proiettato nel futuro, nelle idee, nella corsa, 
preso da sé, dallo sviluppo tecnologico e 
consumistico nell’investimento totale solo 
di quell’Io, che sembra tutto saper fare, 
dirigere, organizzare, procacciare, perché 
all’apice della scala, al punto più alto 
del progresso, dell’ascesa del benessere. 
Quest’uomo, preso dall’individualismo ad 
ogni costo, dall’egoismo, dal soddisfacimento
dei suoi desideri non si accorge di avere 
buttato a mare la bussola dei sentimenti, 
dell’ascolto all’altro uomo, della dipendenza
dal Creatore e dal suo simile. Non si 
costruisce nel suo intimo. Non sta attento alla
voce della coscienza, all’invito e al richiamo,
alla compassione della condizione umana tutta
intera, variegata, bisognosa di aiuto, di comprensione.
Non vuole soffrire, purificarsi, convertirsi, destinato
così alla disperazione, allo sconforto, alla morte.
Se solo ricordassimo S. Papa guardando il tuo esempio,
come modello di vita e testimonianza spirituale, impegnato
ovunque e dappertutto, potremmo capovolgere la sorte,
assaporare la felicità, la grazia di vivere serenamente,
sapientemente, abbracciandoci l’un l’altro nell’incontro
amorevole, dignitoso di chi si fa carico di crescere
nell’accoglienza di tutti, del diverso, del disabile, 
del prossimo. Amen. 
 

Loreta 

Scritta in occasione 
dell’anniversario de
la morte del Papa 
Giovanni Paolo II, (2 
aprile 2005).
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U
 OMAGGIO DOVUTO: MEMORARTI 

necessario parlare dite amato Papa carissimo, 
 

il tuo insegnamento, perché abbia un maestro 
certo a cui guardare, da cui attingere pensieri, 

 
preghiere, di approfondimento, di conoscenza, 

operante, costruttivo, costruito a dimensione 
 

essenza, di quell’essere moderno, che sembra 
 

ogni costo, dall’egoismo, dal soddisfacimento 

dell’ascolto all’altro uomo, della dipendenza 

costruisce nel suo intimo. Non sta attento alla 
voce della coscienza, all’invito e al richiamo, 
alla compassione della condizione umana tutta 
intera, variegata, bisognosa di aiuto, di comprensione. 

purificarsi, convertirsi, destinato 
così alla disperazione, allo sconforto, alla morte. 
Se solo ricordassimo S. Papa guardando il tuo esempio, 
come modello di vita e testimonianza spirituale, impegnato 
ovunque e dappertutto, potremmo capovolgere la sorte, 
assaporare la felicità, la grazia di vivere serenamente, 
sapientemente, abbracciandoci l’un l’altro nell’incontro 
amorevole, dignitoso di chi si fa carico di crescere 
nell’accoglienza di tutti, del diverso, del disabile,  

 
unziata 
Foggia 

 
 
 

n occasione 
dell’anniversario del-
la morte del Papa 
Giovanni Paolo II, (2 
aprile 2005). 

 
 

 

IL FIUME 
 

Acqua che scorri spinta 
da una forza invisibile. 
Io ti guardo rapito mentre 
travolgi tutto ciò che si 
trova sul tuo cammino. 
Passeggiamo insieme; tu nel
letto di un fiume ed io sulla
strada, in un giorno qualsiasi,
tra persone sempre più distanti.
Da quando sono rimasto solo ci
teniamo compagnia uniti da una
mano invisibile. 
E ora che cade la pioggia, 
dolce musica ci unisce sempre più.
Tu nei miei occhi ed io tra le

 

Giuliana Gasparini – Boretto (RE)
****************************

VELO E MISTERO
 

Donna velata, misteriosa, 
forse sei spina o petalo rosa. 
Tu, docile, dimessa 
e al telaio sottomessa, 
hai sognato un’alba nuova
oltre il limite dell’alcova. 
Hai cercato dignità 
e sei giunta fino qua; 
l’hai cercata e non trovata
se ti vedo ancor velata, 
se col sole o le intemperie
sei una donna, quasi, in serie.
Non sei schiava, ma hai un padrone;
è colui che il vel t’impone.
Turco, arabo o talebano 
è un fanatico musulmano 
che condanna a tutte l’ore
l’occidente tentatore. 
Della vita sei colonna; 
ha diritti “l’essere Donna”!
Mostra, dunque, il tuo talento,
sciogli i bei capelli al vento!
Si... ti vuoi svelare, ti vuoi integrare
ma il velo asciuga lacrime amare,
Temi il tuo uomo e non desisti,
parlan da soli i neri occhi tristi
e tagli le ali alla libertà 
con l’innata tua umiltà. 
Donna velata, misteriosa, 
tu non sei spina ma petalo rosa!
 

Francesca Vitello — Favara (AG)
(tratta da L’Agenda dei Poeti, 2012).
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tu nel 
io sulla 

in un giorno qualsiasi, 
tra persone sempre più distanti. 
Da quando sono rimasto solo ci 
teniamo compagnia uniti da una 

 una  
sempre più. 

Tu nei miei occhi ed io tra le tue onde. 

Boretto (RE) 
**************************** 

VELO E MISTERO 

Donna velata, misteriosa,  
forse sei spina o petalo rosa.  

nuova 
 

ta 

se col sole o le intemperie 
sei una donna, quasi, in serie. 
Non sei schiava, ma hai un padrone; 
è colui che il vel t’impone. 

 
che condanna a tutte l’ore 

l’essere Donna”! 
Mostra, dunque, il tuo talento, 
sciogli i bei capelli al vento! 
Si... ti vuoi svelare, ti vuoi integrare 
ma il velo asciuga lacrime amare, 
Temi il tuo uomo e non desisti, 
parlan da soli i neri occhi tristi 

 
tu non sei spina ma petalo rosa! 

Favara (AG) 
(tratta da L’Agenda dei Poeti, 2012). 

Aprile 2012 



I 
OSTRI SOCI, LE LORO POESIE: SECO
DA PARTE
 

LA MORTE 
 

C’è tanta gente 
che si spaventa 
pensando al momento 
della propria morte. 
Non c’è da spaventarsi 
dell’ultimo respiro 
perché dalla morte 
nessuno può fuggire. 
È una legge perfetta 
fatta dal Divino 
che non si compra 
con oro o con quattrini. 
 

Pietro Lattarulo 
****************** 

LE PIAGHE 
DEL MIO CUORE 

 

Senza movimento 
ci sono i crocifissi 
di ogni momento. 
Le piaghe del mio cuore 
gridano nel mio silenzio 
ed anche a squarciagola 
con profondo dolore 
per il mondo dei disabili 
sanguinanti ed imploranti. 
I crocifissi vivi, 
quelli di ogni momento, 
tanto sofferenti, 
Vi prego 
non uccidete,non li ferite 
con la vostra indifferenza. 
 

Elisabetta Busiello 
Brusciano (NA) 

****************** 
GOCCE DI ETER
ITÀ 

 

Stancamente sento 
le ore passare su di me 
nel vuoto di attimi  
che pesano 
come gocce di eternità. 
Gioisco al passare del tempo 
che con il silenzio 
e il frinir delle cicale 
tutto inghiotte 
nel vuoto delle complessità 
nel caldo di una torrida 
sera d’estate. 

 

Matteo Mampieri 
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I 
OSTRI SOCI, LE LORO POESIE: SECO
DA PARTE
 

SILE
ZI 
 
In questo autunno 
tanto atteso, 
mi piace osservarti 
silenziosamente, 
perché sei là, muta, 
e... mentr’io ti guardo, 
il tempo passa inesorabilmente 
quando 
da lontano senti 
quella voce che non ti tocca. 
Mi piaci anche così! 
Se la tua mente 
è uno spazio... 
quando 
mi guardi da lontano, 
la mia voce non ti giunge 
eppur io sento la tua... 
Lascia che il tuo silenzio 
sia il mio stesso silenzio, 
perché anche così 
la vita ci viene incontro! 
 

Giovanni Moschella 
Mercogliano (AV) 

****************** 
ACQUA 

(Genova 8/10/1970) 
 

Genova ha nel grembo il porto, 
dove le navi sembrano 
entrare nelle strade. 
Ma oggi il grigio del mare 
dilaga nelle contrade. 
S’è trasformato il cielo 
in acqua da respirare, 
acqua in cui scompaiono 
passi macchine e portoni. 
Mio padre va al lavoro 
da solo, a piedi, a tentoni. 
Ostinata onestà. 
E’ di ritorno già, scuro in viso, 
arreso alla corsa rabbiosa 
folle cieca ferrosa 
del Bisagno che sale. 
Torna, sconfitto 
dall’acqua alle ginocchia. 
Lo sentiamo tossire nelle scale. 

 

Maria Luperini Panna 
Genova 

 

FIORI DI CAR
IA

 

Nei prati carnici
adorni di mille colori
mi perdo nella magia 
dei profumi.
Con mano gentile 
i fiori più belli.
Giocando con le forme
e con i colori
dell’arcobaleno
trasformo i boccioli
in ricordi d’estate
per ornare le case 
con la magia
della nostra terra
in fiore.
 

Michele Calligaro
Enemonzo (UD)

***
TRA SGUARDI DI LU
A

 

Ci ha benedetti
la pioggia,
quando curve di luci
riflettevano
i nostri visi,
e noi,
uniti dalle stesse mani,
reggevamo alto
l’ombrello,
come scettro
della bruma sera.
Un calice di vino
e una fiammella
di candela
han dipinto
i nostri occhi.
Poi...
sorrisi
nell’abbraccio
di un frammento d’amore
che ci sorprende
tra sguardi di Luna.
 

Casella Postale 40
80034 Marigliano (NA)
 

Organizzatore a cui chiedere 
prossimi Bandi di concorso.
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I 
OSTRI SOCI, LE LORO POESIE: SECO
DA PARTE 

FIORI DI CAR
IA 
(a mia madre) 

Nei prati carnici 
adorni di mille colori 
mi perdo nella magia  
dei profumi. 
Con mano gentile raccolgo 
i fiori più belli. 
Giocando con le forme 
e con i colori 
dell’arcobaleno 
trasformo i boccioli 
in ricordi d’estate 
per ornare le case  
con la magia 
della nostra terra 
in fiore. 

Michele Calligaro  
Enemonzo (UD) 

****************** 
TRA SGUARDI DI LU
A 

Ci ha benedetti 
la pioggia, 
quando curve di luci 
riflettevano 
i nostri visi, 
e noi, 
uniti dalle stesse mani, 
reggevamo alto 
l’ombrello, 
come scettro 
della bruma sera. 
Un calice di vino 
e una fiammella 
di candela 
han dipinto 
i nostri occhi. 
Poi... 
sorrisi e parole, 
nell’abbraccio 
di un frammento d’amore 
che ci sorprende 
tra sguardi di Luna. 

Gianni Ianuale 
Casella Postale 40 
80034 Marigliano (NA) 

Organizzatore a cui chiedere 
prossimi Bandi di concorso. 
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da Giulia Rubenni: motivi, i suoi, che risultano quanto mai calzanti e che ci consentono di vedere più a 
fondo i momenti di una poesia che si nutre di ricerca e di una certa sperimentazione, e che siamo convinti 
di poter gustare ancora. Anche perché è giusto dire, usando alcuni versi di Alessio Carlini, che “
siamo una nuova alba / e ad ogni arco, / una giovinezza arriva in vesti differenti

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
LU
ULA, poesie di Fabio Amato

 
È alla sua terza silloge, il poeta milanese Fabio Amato che vanta nel 
suo curriculum non poche presenze importanti in concorsi letterari 
nonché la nomina, avvenuta nel 2010, a vicepresidente 
dell’Accademia del Terzo Millennio
rio “Santa Famiglia”.
nelle prefazione Totti Oggionni, il suo verso è “
tuale o di remota radice
della parola evocan
terreno”. Le poesie sono brevi, quasi dei flash, dei lampeggiamenti 
che trasmettono una luce solare e che invitano alla riflessione, a s
guire un percorso legato alla vita, alla realtà, al sogno…
to, pertanto, si rivela come un poeta moderno, maturo, ricco di um
nità, che sa elevare il proprio io in direzione della luce, della spera
za. Non ci sono alchimie di sorta nel suo dire. Tutto si muove nel s
gno di una libertà interiore che si eleva rasserenan
gioiosa quasi a voler ricondurre le propria voce nella bellezza di un 
concerto policromo e dalle tonalità alte. Se allorquando cala la sera, 
lui sente “

“il luccicante riflesso / della notte, / si specchia nel mare / di una nuova alba
suo pensiero vola in direzione della natura ferita alla ricerca di spazi nuovi, di soluzioni alternative, soffe
mandosi anche su quelli che sono i reali valori della vi
d’oggi, egoista e votato al profitto immediato, al tutto e subito.
vità, poetica nasca e prenda consistenza dal bisogno stesso di liberare il proprio mondo interio
re e di aggiungere visioni nitide e profonde alle sensazioni e 
menti vissuti in maniera autentica, mai superficiale. Giustamente lui stesso ha scritto che “
logo con l’autentico ed espressione delle nostre emozioni che cercano solo un canale privilegiato per 
mergere”. E noi non possiamo che avvalorare tale sua affermazione, aggiungendo che veramente i suoi 
versi inseguono una scia luccicante e contengono “

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
I SE
TIERI DEL CUORE poesie di Francesco Terrone

 
Già dalle pagine della rivista “Fiorisce un Cenacolo”, in cui sono 
apparse a più riprese diverse sue 
avuto l’opportunità di saggiare la linearità e la freschezza espressiva 
di Francesco Terrone.
si presenta con una raccolta poetica decisamente consistente e ricca 
di elementi intim
dell’ambiente, degli affetti, della bellezza e dell’armonia che perv
dono di sé, nonostante tutto, il vivere d’ogni giorno. Leggendo nel 
suo Io, fonte sicura di coerenza, Francesco Terrone riesce, pertanto, 
a comunicarci quegli attimi di luce che la realtà incapsula pur 
nell’incertezza e nell’aleatoria stagionale che ci sta imprigionando e 
tarpando, assai spesso, le ali. E’ un amore a trecentosessanta gradi 
quello che mette in vetrina, un amore “
ed un attaccamento particolare per la terra che gli ha dato i natali e 
da cui ha assorbito gli elementi necessari ed indispensabili per ra
cogliere i suoi sogni in vibrazioni spontanee ma così piene di esu
tanza che invitano alla bontà, alla fi
ha egregiamente

. 

Poeti nella Società – n.° 51 

da Giulia Rubenni: motivi, i suoi, che risultano quanto mai calzanti e che ci consentono di vedere più a 
fondo i momenti di una poesia che si nutre di ricerca e di una certa sperimentazione, e che siamo convinti 

perché è giusto dire, usando alcuni versi di Alessio Carlini, che “ogni giorno 
siamo una nuova alba / e ad ogni arco, / una giovinezza arriva in vesti differenti”. 

Fulvio Castellani
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Fabio Amato - Otma Edizioni, Milano, 2011. 

È alla sua terza silloge, il poeta milanese Fabio Amato che vanta nel 
suo curriculum non poche presenze importanti in concorsi letterari 
nonché la nomina, avvenuta nel 2010, a vicepresidente 
dell’Accademia del Terzo Millennio e la creazione del premio letter
rio “Santa Famiglia”. In “Lunula”, come ha assai bene evidenziato 
nelle prefazione Totti Oggionni, il suo verso è “conciso e sereno, a
tuale o di remota radice” ed evidenzia contemporaneamente “
della parola evocante una realtà che ci accompagna durante l’iter 

Le poesie sono brevi, quasi dei flash, dei lampeggiamenti 
che trasmettono una luce solare e che invitano alla riflessione, a s
guire un percorso legato alla vita, alla realtà, al sogno… Fabio Am

pertanto, si rivela come un poeta moderno, maturo, ricco di um
tà, che sa elevare il proprio io in direzione della luce, della spera

Non ci sono alchimie di sorta nel suo dire. Tutto si muove nel s
gno di una libertà interiore che si eleva rasserenante ed a tratti anche 
gioiosa quasi a voler ricondurre le propria voce nella bellezza di un 
concerto policromo e dalle tonalità alte. Se allorquando cala la sera, 
lui sente “l‘ansia / farsi silenzio, / mentre l’anima / brama amore

/ della notte, / si specchia nel mare / di una nuova alba”, ecco che immediatamente il 
suo pensiero vola in direzione della natura ferita alla ricerca di spazi nuovi, di soluzioni alternative, soffe
mandosi anche su quelli che sono i reali valori della vita assai spesso, purtroppo, calpestati dall’uomo 
d’oggi, egoista e votato al profitto immediato, al tutto e subito. Si ha netta l’impressione: che la sua creat
vità, poetica nasca e prenda consistenza dal bisogno stesso di liberare il proprio mondo interiore, di ordin
re e di aggiungere visioni nitide e profonde alle sensazioni e ai sentimenti che riflettono esperienze e m
menti vissuti in maniera autentica, mai superficiale. Giustamente lui stesso ha scritto che “la poesia è di

essione delle nostre emozioni che cercano solo un canale privilegiato per 
”. E noi non possiamo che avvalorare tale sua affermazione, aggiungendo che veramente i suoi 

versi inseguono una scia luccicante e contengono “arcobaleni / di speranza”.      Fulvio Castellani
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Francesco Terrone - I.r.i.s. Edizioni, Salerno, 2011.

Già dalle pagine della rivista “Fiorisce un Cenacolo”, in cui sono 
apparse a più riprese diverse sue composizioni poetiche, abbiamo 
avuto l’opportunità di saggiare la linearità e la freschezza espressiva 
di Francesco Terrone. Ora, introdotto da par suo da Carmine Manzi, 
si presenta con una raccolta poetica decisamente consistente e ricca 
di elementi intimi, di meditazioni, di proiezioni in direzione 
dell’ambiente, degli affetti, della bellezza e dell’armonia che perv
dono di sé, nonostante tutto, il vivere d’ogni giorno. Leggendo nel 
suo Io, fonte sicura di coerenza, Francesco Terrone riesce, pertanto, 

omunicarci quegli attimi di luce che la realtà incapsula pur 
nell’incertezza e nell’aleatoria stagionale che ci sta imprigionando e 
tarpando, assai spesso, le ali. E’ un amore a trecentosessanta gradi 
quello che mette in vetrina, un amore “per la 	atura e per le cose 
ed un attaccamento particolare per la terra che gli ha dato i natali e 
da cui ha assorbito gli elementi necessari ed indispensabili per ra
cogliere i suoi sogni in vibrazioni spontanee ma così piene di esu
tanza che invitano alla bontà, alla fiducia e alla fratellanza
ha egregiamente  evidenziato  Carmine  Manzi.  Questi  “sentieri”
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da Giulia Rubenni: motivi, i suoi, che risultano quanto mai calzanti e che ci consentono di vedere più a 
fondo i momenti di una poesia che si nutre di ricerca e di una certa sperimentazione, e che siamo convinti 

ogni giorno 

Fulvio Castellani 
���� ���� 

È alla sua terza silloge, il poeta milanese Fabio Amato che vanta nel 
suo curriculum non poche presenze importanti in concorsi letterari 
nonché la nomina, avvenuta nel 2010, a vicepresidente 

e la creazione del premio lettera-
In “Lunula”, come ha assai bene evidenziato 

conciso e sereno, at-
” ed evidenzia contemporaneamente “la forza 

te una realtà che ci accompagna durante l’iter 
Le poesie sono brevi, quasi dei flash, dei lampeggiamenti 

che trasmettono una luce solare e che invitano alla riflessione, a se-
Fabio Ama-

pertanto, si rivela come un poeta moderno, maturo, ricco di uma-
tà, che sa elevare il proprio io in direzione della luce, della speran-

Non ci sono alchimie di sorta nel suo dire. Tutto si muove nel se-
te ed a tratti anche 

gioiosa quasi a voler ricondurre le propria voce nella bellezza di un 
concerto policromo e dalle tonalità alte. Se allorquando cala la sera, 

l‘ansia / farsi silenzio, / mentre l’anima / brama amore” e 
”, ecco che immediatamente il 

suo pensiero vola in direzione della natura ferita alla ricerca di spazi nuovi, di soluzioni alternative, soffer-
ta assai spesso, purtroppo, calpestati dall’uomo 

Si ha netta l’impressione: che la sua creati-
re, di ordina-

ai sentimenti che riflettono esperienze e mo-
la poesia è dia-

essione delle nostre emozioni che cercano solo un canale privilegiato per e-
”. E noi non possiamo che avvalorare tale sua affermazione, aggiungendo che veramente i suoi 

Fulvio Castellani 
���� ���� 

I.r.i.s. Edizioni, Salerno, 2011. 

Già dalle pagine della rivista “Fiorisce un Cenacolo”, in cui sono 
sizioni poetiche, abbiamo 

avuto l’opportunità di saggiare la linearità e la freschezza espressiva 
Ora, introdotto da par suo da Carmine Manzi, 

si presenta con una raccolta poetica decisamente consistente e ricca 
i, di meditazioni, di proiezioni in direzione 

dell’ambiente, degli affetti, della bellezza e dell’armonia che perva-
dono di sé, nonostante tutto, il vivere d’ogni giorno. Leggendo nel 
suo Io, fonte sicura di coerenza, Francesco Terrone riesce, pertanto, 

omunicarci quegli attimi di luce che la realtà incapsula pur 
nell’incertezza e nell’aleatoria stagionale che ci sta imprigionando e 
tarpando, assai spesso, le ali. E’ un amore a trecentosessanta gradi 

per le cose 
ed un attaccamento particolare per la terra che gli ha dato i natali e 
da cui ha assorbito gli elementi necessari ed indispensabili per rac-
cogliere i suoi sogni in vibrazioni spontanee ma così piene di esul-

ducia e alla fratellanza” come 
“sentieri” di 

Aprile 2012 


