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L’editoriale di Cinzia Demi
inventa – come lui stesso dirà – giorno
per giorno, anche altri temi, tra cui
spicca quello dell’Italia della provincia,
sempre uguale a se stessa ma tutta
presa dal tentativo di trasformarsi per
adeguarsi alle città moderne. Ed è in
questo che alcuni critici, tra cui il
francese Manganaro, intravedono il
richiamo al tema Leopardiano degli
Idilli, del microcosmo del villaggio
dove il poeta, parte da una realtà
concreta,
per
affrontare
una
meditazione di carattere universale,
come nel Sabato del Villaggio, dove la
finzione mentale per i rituali viene
scandita dall’uomo e non certo dalla
natura. Lo stesso vale per il tema del
distacco dalla donna amata, della
lontananza di lei e della sua quasi
irraggiungibilità, tanto da farla
intravedere, al protagonista del film
Ivo, nel volto della luna, appunto così
lontana e irreale, che ritroviamo ne La
sera del dì di festa dove la distanza e il
distacco, la noncuranza verso i
sentimenti
del
poeta,
vengono
raccontati da Leopardi come il distacco
dell’universo stesso delle cose.
Intersezioni e incontri, questi, tra
romanzi, liriche e film che ci mostrano
possibili intrecci della vita stessa,
culminanti nelle domande esistenziali
che poeti e registi si pongono, e
propongono al loro pubblico.

"Il poema dei lunatici" di E.
Cavazzoni, “La voce della Luna” di F.
Fellini e gli Idilli di Leopardi.
Nel libro di Cavazzoni, pubblicato per
la prima volta nel 1987, vive una
pianura padana incantata e surreale,
piccola come un villaggio e sterminata
come un continente, abitata da
personaggi ariosteschi, figure marginali
ed eccentriche che fanno risuonare
oniriche narrazioni. E quel che si narra
è, come l'acqua dei pozzi, influenzato
dalla luna. Il loro vagheggiare di
imprese famose, le loro fantasticazioni,
i loro ribollimenti di pensieri
producono la magia di far ribollire chi
legge, in misura diversa da persona a
persona, là dove il lettore riconosce
qualcosa, un affine. Quando Fellini
lesse "Il poema dei lunatici", decise di
trarne un film, che sarà il suo ultimo
lavoro, "La voce della luna". In un
appunto aveva annotato: "Sono attratto
da un racconto che pur provocando
continuamente il riso per l'arbitrio che
domina sovrano e toglie significato a
ogni azione, gesto, pensiero, diventa a
tratti straziante per il bisogno
disperato di darglielo comunque un
significato, perché la sua assenza
stringe il cuore di paura, e rende la
vita assurda. Un racconto picaresco in
una dimensione, in un paesaggio, che
sta fra Bosch, il mondo attuale
dell'industria,
don
Camillo,
la
pubblicità della Montedison, i ricordi
dell'infanzia, in un percorso quotidiano
continuamente minacciato da fantasmi
interiori, attraversato da brividi
d'inferno in una incessante condizione
di umiliato e ugualmente esaltato senso
di
emarginazione".
Fellini,
naturalmente inserisce nel suo film, che

Cinzia Demi
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Il Poeta del mese Durs Grüenbein a cura di Rosalba Casetti
Nasce a Dresda, quindi all’est, nel 1962 e vive a Berlino
dal 1985. È la voce poetica più importante della Germania
di oggi, voce uscita dalla riunificazione sviluppando un
proprio originale linguaggio poetico, che entra in dialogo
con i grandi della classicità e le grandi esperienze poetiche
del Novecento. Dice Roberto Galaverni (in Dopo la
poesia) “… la poesia funziona come un filtro, una griglia
fittissima attraverso cui squartare e mettere alla prova la
cosiddetta realtà, al fine di trovare da ultimo un’altrimenti
impossibile resistenza, uno spazio terminale di stabilità e
tenuta, un baricentro conoscitivo, forse pure qualcosa di simile a una verità (se
no, rimarrebbe soltanto una condizione integrale di cecità sopra uno scenario
grigio e convulso: Zona grigia, mattina è la sua prima raccolta di versi, ma
grigio è anche il colore della massa cerebrale che è una delle ossessioni di questo
poeta) … la poesia rappresenta l’opportunità di una prodigiosa accelerazione
conoscitiva, di un potenziamento della penetrazione intellettuale e della
comprensione.” In un’intervista Grüenbein afferma “Seneca ha scoperto per
primo che l'Impero è in noi, è dentro di noi. Rivelando così, molto prima di
Joseph Conrad, la potenza ma anche tutto il fascino della crudeltà del potere. Nei
suoi drammi è l'assoluta tenebra degli istinti primordiali ad emergere ed occupare
il centro dell'uomo e delle società”
È una poesia che si muove tra riflessione filosofica e scienza, immersa nella
consapevolezza della vulnerabilità dell’uomo.
I testi riportati sono tolti dal volume A metà partita, Einaudi, 1999.
Finché spunta erba da tutte le crepe
nulla è perduto. In minimi cerchi
misura l’albero le nostre generazioni.
Di un’affollata generazione resta
in caso d’incendio un buco annerito
o un bel campo giochi. Nell’aria di città
leggero sale un aquilone di gas di scarico,
viaggia una barca di carta
sulle pozzanghere cineree. Come ti balza il cuore
per strada, se un merlo
strepita a difesa del suo pezzo di prato,
e tutto verdeggia. E passa il tuo piede
soffice sopra le tombe spianate a sentieri.
INCIPIT: finchè spunta erba
Continua >>
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IL Poeta del mese: Durs Grüenbein a cura di Rosalba Casetti
Chi parla mai dell’inizio del viaggio, dello spavento
primevo di galleggiare storditi in un liquido,
della capsula angusta e dell’istante in cui scoppia.
Per settimane nel sangue, carne d’anfibio che cresce
a sussulti – vedi Galvani, le rane – saldata in una membrana.
stare in ascolto è illusione, scalciare che serve
dove risponde amore e un cuore batte, dappresso.
E star sopra la tazza del cesso come a una tomba aperta
è la prima vergogna. E indietro non torni
coi piedi, le mani, non sei che una felce, accartocciata,
o un insetto assopito milioni d’anni nell’ambra.
Finché non vengono i primi nomi, dopo, c’è il buio,
un concerto di suoni come alcol, testicoli, elettrodi.
Vizze pieghe di pelle su pieghe – si riconosce il lattante.
tutto pensabile. Un cerebro guarda dall’alto.
Un lampo gli stampa negli occhi sgombri una veduta.
Per cominciare da anfibio e finire da umano…
Ode al diencefalo
Da W.H. Auden, da A.T.W. Simeons
Qui dunque ti nascondi tu, scatola nera. E tanta
precisione impigliata in sé stessa, grida vendetta.
Per un pezzo sei stato inafferrabile, e ora sei
a te stesso l’odioso prossimo.
Clinicamente messo a nudo, rilevato su mappe,
un deposito di fili caldi dal centro al mignolo del piede,
incastrato tra logos e feeling… c’è da chiedersi:
chi tiene chi prigioniero?
Nulla di ciò che si attacca alla rete neuronale
hai mai preso sul serio. Di rado avevi un programma
qualcosa di più che imbroglio, trucchi psichici o sintesi
come questo cogito ergo…
tutto sotto controllo, lingue, culti, satelliti.
Solo una cosa hai sottovalutato, questo io. Meglio
Per lui sarebbe, prima di tralignare, che perdurasse
il suo felice coma.
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Incipit
Finché spunta l’erba sui campi
Dei nostri pensieri, significa
Coglier, capire e agire

Finchè spunta l’erba

l’aria del mondo respira
Gabriella Penzo

Elio Manini
Finchè spunta l’erba
c’è un sole che scalda
due occhi che guardano
due piedi che calpestano
e
una capra che spera.

Finché spunta l’erba
La speranza è regina.
Emelina Pellizzari
Finché spunta erba
scorre la goccia, è in alto il sole
si tiene, la speranza

Oscar De Pauli

Malena Verdoya

Nell’esercizio spietato dell’io
finché spunta l’erba
qualcuno dirà: -Merito mio-

un papavero rosso
una nuvola bianca
finchè spunta l'erba, se è verde
possiamo dire Italia!

Maria Iattoni
Finché spunta erba malsana …
… quella gramigna cattiva …
Che ovunque attecchise
Aggredisce … stecchisse …ruffiana
Sempre … uomini buoni saranno
… e mani sapienti …
… zappe potenti …
… e ronchetti taglienti …
… la estirpiamo …

Alessandra Generali
finché spunta l'erba
alle radici
raccolgo la speranza
Aurelia Tieghi
Finchè spunta l’erba
occhi brucheranno orizzonti

Alessandro Bacchi

Rosy Giglio

Finché spunta erba
e lo sciacquio del fiume s’ode
a cosa vuoi che serva
seguir le mode

Come sua radice
pianteremo stelle
finché spunta l’erba
Giovanni Vannini

Valeria Bragaglia

4

… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio di Parole,
mi è giunto gradito un commento di Rosy Giglio che riporto nel suo passaggio per me
più significativo, in forma di prosa poetica
la poesia ...
Ti invita a conoscerti
A capire chi sei e chi siamo
Oltrepassare il tempo
A guardare diverso
A dire le verità
Che come dice Vannini
Mistificano o elevano a commercio
Perché la poesia può essere commercio di libri
Ma il contenuto no
Il contenuto è la fisiologia della storia stessa
Altro è capire
La propria e alturi capacità culturale
E quella interiore di noi e di popoli
La diversità e l’uguaglianza
Quasi a metterci tutti orizzontali
Un viversi e vivere libero
Con le parole che hanno
La molteplicità del significato.
Mi piace di questo testo la messa a fuoco della mercificazione della fase editoriale
in contrapposizione all’utopia della poesia che io vedo come una sorta di chiamata
per lasciare la propria casa, la propria terra o storia e diventare (la poesia) padre e
madre, luogo come non luogo storico, sapienza antica e moderna, fondamento etico di
ricerca del limite. Chi non conosce il suo limite teme il destino, come dicevano gli
antichi sapienti. Ma questo limite può essere anche inteso come dice Rosy come
CONTENUTO CHE E’ FISIOLOGIA DELLA STORIA.

La storia che entra nella poesia sono gli eventi concreti del Laboratorio di Parole, il
suo gruppo di persone diversissime tra loro per spessore culturale, politico sociale,
ma tutte accomunate dalla fisiologia della storia. Che ci dice delle presentazioni dei
libri di Amleto, del libro postumo di Teresa, degli incontri con la prof. Vignali, ma
anche che ci siamo noi fisiologici esseri mortali in carne ed ossa sudore e vecchiezza
e emozione e tempo limitato dalle ore 15,30 alle 18 al giovedì e tempo limitato della
nostra vita.
C’è la storia e il contenuto della storia, e la poesia che lo sappiamo bene non è astratta
non è concetto non è logica E’ essenza. Parola astratta essenza, parola o vocabolo o suono
o niente?
Dal vocabolario ESSENZA:costruito su esse essere essente;ciò che una cosa non può
non essere, ciò senza di cui una cosa non può essere né compiuta, né pensata.
Io dico che la poesia è legata alla storia, ma non è potere inteso come controllo ed
efficienza, perché non si può continuamente crescere, bisogna anche diminuire. Noi
oggi abbiamo interiorizzato le leggi dell’economia, il potere fa riferimento alla
sicurezza, al consumo, alla passività, al narcisismo.
Continua >>
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Ma passare dalle idee che ci posseggono alle idee che pensiamo è libertà. Dobbiamo
tutelare le idee che non sono utili, che non fanno risparmiare tempo e denaro, ma che
aprono, che seminano, che generano e io credo che la poesia del Laboratorio
testimoni questo.
Teresa Montano dice da lassù “Avere il coraggio dei propri sentimenti”, Amleto
Tarroni direbbe”La volete la poesia d’amore o …”. Tale Giovanni direbbe ”Nessun
giudice, nessun tramite, nessuna pena”, Oscar direbbe “lottare e difendere lo spazio
democratico e la valenza umana del Laboratorio”, Nadia direbbe”la mia poesia non si
capisce, ma non ve la spiego più …”Ognuno di noi direbbe... Ditelo! Vi aspetto.
Nadia
Utopia del nomade (di Antonio Porta)
Si muove nella stagione lo consente
ogni luogo ha regole dettate dal clima
nella stagione inclemente dispone le sue
[difese
si sposta per sopravvivere o vivere
l’inverno lavorerà al coperto
conoscendo gli usi di molti luoghi
il cibo gli verrà dato in compenso
ricchezza prima sono mani e intelligenza
la seconda ricchezza avvicina l’altro da sé
può ritornare in luoghi uguali transumante
mutare itinerario ripetere il giro della terra
torna verso la fine in un luogo stabilito al
[principio
avrà figli da una o più donne
il tempo necessario passa ad insegnare loro
quello che sa la donna o le donne
provvedono finché il padre
non torni a raccontare se i figli non seguono
[il padre
parlano senza ruoli

la città si chiama Immagine non ha limiti
né centri per specchiarsi in se stessa
luogo dove incontrarsi non è dunque
una città ma punto di protezione
porticati o tende luogo vegetale e animale
luogo di acque e coltivazioni uomini
vi s’incontrano o lasciano come vogliono si
[manifesta
il pensiero linguaggio che va preso alla lettera
sistemi di piani e curve per scendere e salire
dietro a donne dietro a figli e animali
non esiste proprietà del suolo
si allontanano dalla pianura occupata
[dall’Industria
uomini senza farsi contare non è un capo
territori abbandonati montagnosi abitabili
imparano a farne a meno di quella la Ricca
che scompaia razzia buco della terra
Cattedrale Chimica

lascia alle spalle una terra predata
circondato da uomini disossati dicendo
la ricchezza altrove senza mentire
appena fermo in forma di saluto
spuntano affondano radici dai piedi
strappano senza male alla partenza
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it
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Poesie del Laboratorio
Granita bianca, brina
La bella granita bianca
ridisegna solchi e siepi
guarnisce la campagna,
le nude forme di alberi
hanno potature invernali
sembrano sculture vive
innalzano verso il cielo
le teste di fieri unicorni
profili di uomini severi
rampanti inquieti mostri
angeliche fanciulle alate,
porgono il lato migliore
autentica galleria d’arte.
Nessuna testa s’inchina
al mio passo scricchiolante
tutti osservano dall’alto
striature rosa d’orizzonte
che sfrangiano colore su
la bella granita bianca.

Caos
Siamo soltanto grumi
casuale aggregazione di cellule;
ospiti immeritevoli
prede di un’illusione
rincorriamo il presente
tronfi di presunzione
dimentichi che l’attimo
che ci è dato … è un sospiro!
Eppure in un delirio
di onnipotenza, in giro
ci dibattiamo
quasi a esorcizzare
un fato irreversibile,
a rendere invivibile
questa terra d’affitto
che ora forse ha deciso
di concedersi un lifting
e spazzar via le protesi
di plastica e cemento.
Tremante, in un momento
rigurgita le offese
come capsula guasta
che sputa il seme di una nuova Era
poi per noi sarà sera.

Corradi Livia

E dopo … chi verrà?
quale traccia rimasta
dirà la nostra storia:
qualche parola, o nota
o pittura a memoria
del nostro essere qui?
O tutto cancellato
nel magma di efferatezza e incuria,
tutto lettera morta?

Solarità
A volte mi chiedo:
quante costellazioni servono
per descrivere la tua cosmicità?
Forse nemmeno tu, conosci
la dimensione della tua solarità.
Specchiati nelle polarità astrali
di meteore cieche e vagabonde
scoprirai il riflesso accecante
che avvolge il tuo corpo celeste.

Dopotutto c’importa?
Viviana Santandrea

Silvano Notari
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Poesie del Laboratorio
Visite
1
Arrivano con visi d’occasione, chiedono
[come stai
appoggiano qualcosa sul comodino,
[spianano le lenzuola
stanno accanto al letto del loro malato,
[intenti
cercando qualcosa da raccontare
che non sia triste, che non sia allegro.
Poi restano a lungo in silenzio immersi
nel tempo sospeso della corsia.

3
Avanti e indietro e poi ancora, appesa
[all’asta della flebo
il racconto del giorno è questo resistere

Cercano di non guardare l’orologio
il rettangolo di cielo alla finestra
la luce
di non ascoltare il grido che viene dai corpi
[distesi

contare i passi, leggere i segnali muti
del sangue che si fa nero. Alzare argini.
Chiudersi nel perimetro della propria pelle
per non sentire l’urlo della vicina, la mente
[scissa.

rendimi il caffè del mattino, la strada, il
[calendario
rendimi i cespugli, i boschi, la gloria del
[biancospino.

Tu, la parola ancora illesa, dici
per sempre avremo il sole, la neve
[dell’inverno. Per sempre

2
Stanno nel respiro senza voce di corpi
abitati da lupi. Aspettano.

Fa così male guardarti che il mio vivere
[diventa tradire.

Chiudono gli occhi per tenere fuori
lo sgomento di una vita non saziata.
Stringono contro le palpebre i figli, i nipoti
fiammelle accese perché nulla possa finire.

4
Qui, nel tuo tempo breve, stiamo come in
[un acquario
saggiando i confini del giorno.

Sorridono, i visi che vanno al pianto
si scompongono, diventano solo occhi.

I nostri alfabeti divisi
il tuo parlare spezzato, il mio cauto. Spine.

Contemplano la distanza di ciò che è stato
sono già separazione. Oltre.

L’aria, opaca di grida a gola chiusa.
Tutto indietreggia.
Tu resti, ancora per un poco.
Rosalba Casetti
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Poesie del Laboratorio
Nuvole nell’acqua
Sono come le onde del torrente
le nuvole che il vento unisce
e dissolve nel terso del cielo.
Scorrono lente come acque,
placide nel tumulto dei pensieri,
accarezzano il greto e il sasso
dove lavavo i panni e li stendevo
sui giunchi dai rami gialli.
Nuvole nell’acqua
in un mondo che non è il mio,
straniera in questa terra
che non può avere nostalgie
del suo paese oltre mare
dove di me è rimasto il nulla.

Cascate
rigenerate
spume e piume
gocciole in tempesta
effluvi tra le felci
acrobati dell’acqua
quando lanciano
energico fragore
e sbattono
su massi in vigore
il ritmo varia
splendore in aria
prodigio balzo affanno
tonfo violento
nel timpano
del sesto senso.
Aurelia Tieghi

Fosca Andraghetti (2011)
Alla mia mamma

Nel campo giallo di sole, chiuso nel gilè nero,
stava diritto, la falce obliqua in mano,
cento falciatori aspettavano che desse il tempo
perché cadessero insieme come onde gli steli.
Era mio nonno, un cavaliere del grano,
tuo padre, da cui avevi preso magnifiche mani,
che non dicevano mai tanto lavoro, come lui cantavi
una nenia senza parole, antica come il sale.
Ricordo il mio nonno giovane,
schiacciato dal rumore della tua macchina da cucire.
Eri ruvida e calda come lana nuova,
aspre e succose come melograni le tue parole
sento il profumo del cibo pronto per il figlio,
indosso la tua vestaglia blu e mi commuovo,
penso a quanto ti piacevano i film a lieto fine ed il vino,
eri essenziale e rotonda, eri pane
e come ridevi e come ti somiglio.
Carmen Granato
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… Poesie del Laboratorio
Il mio fiume

breve ma distante
dall’azione corrosiva
della salsedine marina
e per l’effetto palliativo
del tempo abrasivo
che ci fiacca

Credo che sia Marano
il nome di quel fiume
su in collina
- se la memoria ancora
non si è persa fra le acque
turbolente e limacciose
del suo fondo -

ma ora conta poco
che sia proprio Marano
il nome del mio fiume

che pareva allora
enorme fra le sponde
per via di quella mia diversa
ottica piccina

lasciato là
Piero Saguatti

ci si piantava i piedi
al fresco
in rapido fluire
stando in allarme
per l’insidia scivolosa
delle alghe

Un odore mi arriva inaspettato,
lo conosco, mi è , mi era familiare
è il profumo della carta fresca
appena uscita dal negozio di un
libraio.
Presto un suono lieve l’accompagna:
nessun suono assomiglia
a questo della pagina sfogliata.
Osservo la giovane lettrice,
sbircio le linee nere sopra il bianco
e vorrei domandarle il titolo del
libro,
se può condensarmi l’argomento
in una breve frase
nel breve tempo del tragitto in bus.
Ma lei ripone il libro
e scende alla prossima fermata.
Si allontana. Io guardo il suo
zainetto,
ora lì dentro c’è tutto un mondo
e luoghi e tempi e storie
e personaggi misteriosi.

ma quanta acqua
è scorsa tumultuosa
per la valle
da riempire oceani
e anni interi
di onde sollevate
dagli affanni
coperto dalle fronde
dei teneri noccioli
il fiume
traspariva i gorghi
prodotti dall’ostacolo dei sassi
levigati dal mestiere ostinato
dei riflussi
c’era la mia estate
a palafitta sulle acque terse
del torrente
sperso tra la macchia
e la mia stessa infanzia

Mirella Gresleri

leggera e fluttuante
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La voce del monte

La vosa de’ mont

L’eco si presta al gioco ricorda un canto
la voce di un fanciullo tra le vallate
sbocciar di verdi note da monte a monte
complicità del vento; flauti, tamburi

L’eco us prèsta e zòg,u porta un chént
la vosa d’un burdèl so’ la valéda
un la, la, la, la, là…tramèz i mònt
un po’ aiute’ da i vent, so’ al càn, i brèl

D’un tratto c’è silenzio sopra i fiori
che l’usignolo chiude lo spartito
e mormorano ruscelli nel velluto
le voci dei ruscelli hanno presagi

D’un trat u i’è un silenzi sora i quèl
che un rusignòl u smet e su cuncèrt
e sol l’armor de’ fos us fa piò élt
la rògja cu fa e fòs la porta mél

Rompono scoppi, spari, echi di stragi
cadono corpi, tronchi ci sono fuochi
un filo lega tutto a questi giochi
fulmini a ciel sereno; tuona il monte

E us ròmp ogni armonia tra chi fil
u casca in tera zenta, al piént li brusa
un nod u lega insén; u fa so incosa
sajètti e tòn d’intorna, l’è un bròt zil

Poi piove polvere su ferite e impronte
a nascondere al futuro le sassate
ma dice un’eco che non le ha scordate
“ Perché cannoni contro voci e gente?”

Pu’ u piòv la porbia sora al fridi e i piil
par arpiàte’a chi vén…tot st’àl sàsédi
ma us dis un mònt che un lì ha scurdèdi
parché i canòn impèt dal vosi e zenta?

Si va veloci su questo frangente
c’è fretta di tornare a far rumore
… un minuto di silenzio sbatte il cuore
di fronte al sasso a non dimenticare

E pu us va in priscia par sta stréda. Tenta
la frèzza ad turne’fe’ armor
… ma minut ad silénzi ut sbàt e cor
contra che’ sas, ch’u dis ad tnì la conta

C’informa un sasso: “ Non dimenticare”

Ràcònta e sas: “Oh, miga scurdé l’ònta”

Arnaldo Morelli
Il poeta contempla i suoi monti, sente
l’eco di un canto di fanciullo, poi il
silenzio improvviso rotto dagli scoppi
di violenza e di guerra; la polvere ha
coperto e nascosto le ferite, ma l’eco ne
riporta l’orrore e il poeta domanda a se
stesso e al mondo :” Perché cannoni
contro voci e gente?”. Solo il “ sasso”
gli risponde e chiede di non
dimenticare. La poesia è composta di
cinque quartine di versi dodecasillabi
ed endecasillabi più un verso di
chiusura, le rime e le assonanze sono
variamente disposte, le strofe sono
11

legate fra loro dalla rima dell’ultimo
verso con il primo della strofa
successiva, le ultime tre quartine hanno
i due versi interni a rima baciata;
nell’insieme il ritmo ricorda quello
meditativo di un sonetto a rima
incrociata e anche la levità della
canzone. Il poeta ci parla per immagini
e soprattutto suoni: le prime due strofe
creano un’immagine idillica con
vallate, flauti, ruscelli che mormorano
nel velluto, fiori, ma nella seconda già
si inserisce un’ombra di minaccia con
la delicata metafora dell’usignolo
Continua >>
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che chiude lo spartito e l’ ultimo verso “le
voci dei ruscelli hanno presagi”. La terza
strofa irrompe con suoni sibilanti e
spezzati e porta nell’orrore della guerra,
della strage. La quarta
introduce la
meditazione e si chiude con la domanda:
“ Perché cannoni contro voci e gente? E’ il
poeta che entra direttamente nella poesia e
cerca una risposta. Nell’ultima strofa la
parola “sbatte”evoca la violenza e nello
stesso tempo la durezza della risposta: è un
sasso, una lapide che ci dice di “ non
dimenticare”. Il linguaggio è molto
musicale nelle prime due strofe. I nomi:
eco, canto, voce, note, flauti, tamburi,
usignolo, spartito, sono presi dal campo
della musica e dei suoni; vallate, monte,
vento, fiori, ruscelli sono presi dal mondo
della natura; gioco, complicità e presagi,
accostati ai verbi: si presta, ricorda,
evocano lo stare insieme nel presente e
nelle aspettative per il futuro, ci dicono
un’intesa fra il poeta e la natura; silenzio e
velluto accanto ai verbi: sbocciar e
mormorano creano un’atmosfera di pace e
meditazione; presagi ci porta anche nel
mistero. Di aggettivi c’è solo “verdi” , ma
non è un colore perché riferito a note..
Nelle ultime tre strofe i nomi: scoppi,
spari, echi, stragi, corpi, tronchi, filo,
giochi, cannoni, frangente, fretta, rumore,
sasso sono quasi tutti onomatopeici e ci
danno suoni aspri, secchi, duri come la
violenza; alcuni come fuochi, fulmini,
introducono luci minacciose; polvere,
ferite, impronte, futuro, sassate, voci,
gente, cuore ci fanno pensare alle rivolte,
alle sofferenze che restano, alla fatica a
ricreare un futuro. Ci sono soltanto tre
aggettivi: questi, sereno, veloci; sereno è il
cielo prima della violenza, veloci sono gli
assalti degli uomini a questa serenità. I
verbi: rompono, cadono, lega, tuona,
piove, nascondere, non le ha scordate, si
va, tornare, sbatte, non dimenticare,
12

c’informa hanno quasi tutti significato
negativo ed esprimono un certo
pessimismo; nascondere evoca anche la
disonestà della menzogna, ma
la
negazione del verbo dimenticare esprime
una volontà ferma come il sasso che
c’informa. E’ la volontà del poeta che ha
una forte coscienza sociale, ha bisogno di
parlare e di stare in mezzo alla gente di cui
ascolta e ricorda le voci.
Arnaldo Morelli è un uomo che ama la
natura ed ha un senso che si potrebbe quasi
definire sacro della vita, anche nella
solitudine si volge sempre agli altri, la vita
per lui è con la gente. Ama la musica che
scopre ovunque, ha bisogno di credere alla
solidarietà e sente l’impegno a partecipare,
a operare con gli altri. Il suo linguaggio è
personale ed esprime con ricchezza ed
efficacia il suo stato d’animo. Nella
versione originale in dialetto romagnolo,
che so comprendere ma non giudicare, il
linguaggio è a mio avviso, ancora più
efficace, perché meno convenzionale,
soprattutto nella prima parte, e ugualmente
musicale. Ad esempio, nella prima strofa
“la voce di un fanciullo… sbocciar di verdi
note” era “la vosa d’un burdèl…un la, la,
la, la, là…trammèz i mont”; nella seconda,
“le voci dei ruscelli hanno presagi” era “la
rògja ch’u fa e fòs la porta mél”, e così via,
nella terza tutte le onomatopee erano
sintetizzate in “e us ròmp ogni armonia…u
casca in tera zenta…un nod u lega insén; u
fa so incosa…”, “non dimenticare” era “u
dis ed tnì la conta”, espressioni molto più
semplici e famigliari, autentiche e dirette,
sicuramente meno letterarie.

Anna Maselli

Poesie del Laboratorio
Notte

Sono

Sono amare le notti,
quando il letto si apre
a pista di ghiaccio
abbacchiata nel letto
tra righi stampati.
Concava nei cigli della mente
mi sogno in palmo al sole, e
roventi pietre baciarmi le spalle.
Vana evasione
in quella parte insormontabile
gelido limite, sponda inesplorata
pianeta isolato, radura dimenticata

Le mie mani
castoro instancabile
guanciale delicato
custode amorevole.
I miei occhi
rondini migratrici
cristalli trasparenti
fanciullo sognatore.
Il mio cuore
albatro veleggiante
bisaccia vagabonda
tzigano romantico.

né un fiore di melo in quel bianco prato

eppure sotto l’umido cielo
germoglia l’attesa .

Il mio animo
puledro indomabile
fondale inesplorato
guerriero combattivo.

Rosy Giglio
La fuga dall’Africa

Crescenzo Guadagno

Sulla rotta dell’est transitano
a migliaia, la terra gelata si spacca
come fosse vetro sotto il peso
dei passi carichi della paura, in marcia
nella notte lungo il fiume inquieto
da attraversare, i piedi congelati.
Nello zaino i sogni cercano alloggio,
un fuoco per scaldarsi, dei binari.
Laggiù una bandiera, un campo, un confine.
Ma oltre, orme si accalcano su altre
una striscia di terra smossa,
non una pietra, non una indicazione:
quella speranza è spezzata
sepolta.
Anna Maria Boriani (03.2011)

Camminando
Strappo ricordi
per non averne
solo che ora non so
dove gettare questo cestino pieno
forse gettarlo ai giardini
come un contenitore di pop corn
poi mettere un avviso
smarrita una vita
chi la trova è pregato
di non restituirla
di non telefonare al numero indicato
ma venirmi a trovare
con un vecchio album di foto
Franco Lipari febbraio 2004
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I nonni sono timidi, guardano in su con quegli occhi che chiedono

Io credo che noi due, Loredana e io, siamo nonni attivi a tempo parziale
[indeterminato (o determinato?)
due volte la settimana li prendiamo Ben e la Perla il martedì e il giovedì
i nonni sono del genere “anziani”
ieri uno del genere “anziani sportivi” con una pallina ne ha fatti giocare quattro
[per un’ora lì sulla battigia
i nonni sono timidi, guardano in su con quegli occhi che chiedono
la vado a prendere alla materna Anna Frank alle 13
cerco sempre di essere puntuale
arrivo a casa (alla casa dei nonni) alle 13.30
noi mangiamo e lei, Perla, ci fa compagnia
poi le accendo un cartone, un dvd, che lei ha scelto con cura e noi ci riposiamo
alle 15.40 vado a prendere Ben nella sua scuola a Casaglia e veniamo a casa (alla
[casa dei nonni)
per tre mesi il giovedì siamo corsi in piscina dopo la scuola di Ben
poi abbiamo smesso, perché era troppo caldo e c’era troppa confusione
non ce la facevamo più
i nonni sono timidi, guardano in su con quegli occhi che chiedono
leggiamo, giochiamo, quando è bello si sta fuori
lei la nonna prepara la cena: polpette, patate fritte, pasta col ragù
a me spesso tocca lavorare su nello studio
dopo i due prelievi urbani li vedo poco
in macchina facciamo dei giochi: degli animali, dei dolci, degli oggetti, indovinare
[con domande
Ben vuole sempre fare che si deve indovinare tutto
a noi due spesso ci prende lo sgomento
non so cosa sia
vediamo Ben e la Perla o solo pensiamo a loro e sentiamo il magone.
Paolo Senni Guidotti Magnani (Marina di Ravenna, 15 giugno 2010)

Parlami
In confusione mi chiedo
perché sempre qui fermo,
e tu vai e vieni attorno
al mio letto con le sponde.
Un velo ai miei occhi stanchi,
la parola già consumata,
solo i tuoi tocchi leggeri
avido, ancora riconosco,
care labbra sul mio viso

nelle carezze trepide
intuisco il tuo dolore.
Parlami,
parlami amore
ancora amore
Maria Luisa Marisaldi
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Nomadelfia

Un solo pugile

Prima era a Nazareth Gesù Bambino
figurine faceva di fango con gli amici
i suoi uccellini però volavano davvero
poi venne il catechismo a bassa voce
la domenica mattina dietro la chiesa
le donne venute da lontano
infilavano le calze prima di entrare
e i ragazzetti dietro la siepe a guardare
era peccato le gambe nude in chiesa?
E poi dopo i tedeschi venne Don Zeno
il camioncino frenava sulla ghiaia
alla porta degli uomini quella del Coro
occhiali basco e pantaloni alla zuava
la sua voce si mescolava nella chiesa
ai canti delle donne e dei bambini
“E adesa Azdòr che avete pregato
mettete in pratica mano al portafoglio
che a Fossoli ho più di cento bambini
che devono mangiare”
e i sacchi di frumento arrivavano
sui birocci tirati dai buoi
Don Nello caricava il paese su “fanfani”
e si andava dalle famiglie di Don Zeno
a respirare dopo i rastrellamenti e gl’impiccati
la proposta di essere fratelli
lui suonava la fisarmonica una festa
Gesù Bambino era cresciuto era più vero
lo capirono le ragazze del paese
che vendettero i poderi ereditati
“pensaci bene Corinna!” la voce della zia
e partirono per fare le mamme
lo capì la signora Pirelli che diede
la sua terra promessa a Nomadelfia
là vicino a Grosseto dove Don Zeno è morto
e ha capito che cos’è il dolore
quando le virtù teologali da Scelba
furono messe in quarantena e da quelle cardinali
“ lo saprai” gli aveva detto Monsignor Pranzini
quando a trent’anni da avvocato si era fatto prete
la sua proposta però vive ancora
scintilla per il mondo di domani

Benvenuti in via Ada Negri

Anna Maselli

Nella palestra, sulla curva.
Chiedete al mister
Paolo Pesci
E vedrete all’opera un solo pugile.
Gianni ha il gancio di Smoking Joe
Durante le ripetute
E Failla, le fruste di Thomas Hearns
Quando stacca pugni contro il sacco.
Olmo e Patrizio Oliva si scambiano dei
[jab
Per vedere chi arrosserà più nasi,
Mentre Piva segue Sugar Ray
Roteando sotto la fune il busto.
Momo dev’essere più veloce
Di Manny Paquiao
Quando faranno i guanti
Per allenare gli occhi.
Elga e Marvin Hagler
Hanno un solo obiettivo:
picchiare e tenere il centro del ring.
Mentre Ilaria ha già strappato
Dalle mani di Alì
Il biglietto per il ballo.
Dinnn!
Fermati in via Ada Negri
Sulla curva.
La palestra è un solo pugile
Il Migliore
Che come corda da saltare
Stringe tra le mani il Virgolone
E prima che risuoni la campanella
Si mette in guardia all’angolo nord
Della città,
Mentre le due torri
in bikini
Portano i numeri delle riprese
Sul ring.
E adesso
Fuori i secondi
Dinnn!
Francesco Montori
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Dissonetto

Tre finestrelle

Non so se sei colto quando poesia s’approccia
non spaurire sciogli il tuo timore
apriti a lei d’animo e di cuore
e la linfa sua verserà all’ultima goccia.
Lei ti sarà maestra, compagna e musa
e d’eloquenza del dire avrai sorgente
adoprando parole in forma si suadente
che dolzietà al concetto non sarà astrusa.

Tre finestrelle alla Fattoria
Cornici a intrico di bronchi in fiore
Cornici a intrico di trame nere
E i manifesti del due agosto
sempre più uguali sempre più veri.
Tre finestrelle alla Fattoria
Quadri d’estate di foglie verdi
Quadri d’autunno di giallo e rosso
E rami in fiore di primavera

Conoscerai i figli che lei ha amato
ne ha fatto uomini probi e veritieri
e tu tra loro non ti sentirai inadeguato.

Quadri d’inverno di rami neri
Tre finestrelle estate e inverno …
Occhi sbarrati sui manifesti
sempre uguali e sempre più veri

Il tuo passato ormai un lontano ieri
ed al presente così mai immaginato
di saper rendere aulici i pensieri.

Patrizia Tomba

Carlo Boari

L’elettricista

Non so perché
Resto a guardare
una farfalla infreddolita,
che cerca l’amore
su gerani rifioriti,
nei vasi rotti
in questo giorno senza luce
Teresa Montano
Ti ho voluto per il dopo, avere un pensiero:
stare abbracciati e poi ricordare
sentire la mano, sotto il morbido
della maglia, l’omero longilineo;
mentre mi baci scorrerti
trovare l’ossuto del gomito:
fino a lì ti amo, fino all’osso, alla morte.
Sotto il mio palmo sento la tua schiena
Sono qua per questo: il tuo corpo da toccare
a cui poggiare il mio che rotola nel vuoto.
Alessandra Generali
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L’uomo elettricista non fa
resistenza.
Nella presa infila
la spina,
dà tensione e corrente.
Nel quadro un bottone
avvia il motore
accende la luce.
Alle volte scintille
altre la scossa
Oscar De Pauli

La poetica narrativa di Marina Sangiorgi

Luca Doninelli. Dalla Garzantina di Letteratura:

L’opera
Luca Doninelli ha scritto in un
articolo: “Che cos’è l’opera, per me
che faccio lo scrittore? È solo il libro
che pubblico o è, piuttosto, la
possibilità di conversione (e di
correzione) che la circostanza di
scrivere mi dà, nel tempo, attraverso
gli incontri che mi fa fare?”
L’opera è farsi giudicare, correggersi
e convertirsi. È stupefacente questa
posizione, che capovolge quanto
comunemente si potrebbe pensare:
che l’opera letteraria sia la più
audace affermazione di sé che si
possa fare in faccia al mondo, che sia
l’autore che giudica il resto e dice
l’ultima e definitiva parola. Ho
pubblicato la mia opera, ormai io e i
miei pensieri siamo lì, a dimostrare
che esistiamo: perché se scrivo
esisto, mi pare, più che mai. Ma di
fronte all’io spropositato dell’autore
e alla sua vanagloria, ecco Doninelli
che ribalta la frittata: eh no signori,
anzi. Proprio perché hai scritto la tua
opera adesso tutti possono dire la
loro, e giudicarti, analizzarti,
vivisezionarti per benino e alla fine,
perché no, stroncarti. E questa, caro

autore, è la tua fortuna: è l’inizio
dell’opera, della vera opera, che non è
mica il tuo bel libretto pubblicato.
L’opera è la tua vita, il tuo cammino di
persona che cresce, e quello che ti fa
crescere sono gli incontri che ti
correggono, quindi le critiche costruttive
non sono un modo di dire, ti costruiscono
proprio. Non offenderti autore! Sii
contento che qualcuno ti legge e ti dà un
po’ di mazzate. Ti esorta a migliorare,
perché si può fare sempre meglio. E ti fa
andare al fondo di te stesso, ti fa pensare
a quello che hai scritto. Chi è tuo amico?
Chi ti dice: va tutto bene, scrivi giusto, o
chi dice: qui non va? Non c’è dubbio.
L’amico è chi ti fa alzare il tiro.
Gianfranco Lauretano mi ha detto: “Devi
scrivere la verità”. E io ho risposto: “Ma
non so qual è la verità!” E lui,
impassibile: “Allora non scrivere”. Noi
che abbiamo addosso questa cosa di
scrivere, questa passione, ossessione o
vocazione che sia, siamo sempre tentati
di rintanarci in camera nostra, al tavolino,
e dire: almeno qui faccio quello che mi
pare, se poi non piace pazienza, tanto
scrivo per me. Ma è una balla colossale
(che ci convince per due minuti). Anche
scrivere, come tutto il resto, non lo
facciamo solo per noi. Scriviamo per noi
e per gli altri, per i potenziali lettori, cioè
per tutto il mondo. Per gli amici e gli
estranei. E se non piacciamo ci dispiace.
Ed essere corretti è durissima. Ma utile e
necessario. E io sono grata ai miei amici
che mi mettono sempre in discussione.
Che mi tengono vigile, all’erta, protesa a
quella verità che desidero, in fondo,
raccontare. Nel famoso dialogo del
Caligola,
Continua
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Camus scrive che la verità è che gli
uomini muoiono e non sono felici. Il
che è sicuro. Ma c’è dell’altro: la
bellezza del mondo, la cara beltà di
Leopardi, la cara gioia di Dante;
l’amaro che è in noi, l’attesa di una
grande festa, la speranza che qualcosa
vinca la morte: tutte queste verità, lo
so, si dovrebbero raccontare. Sarebbe
bello esserne almeno un po’ capaci. La
pigrizia e la paura sono i grandi nemici
degli
scrittori.
Il
rimandare
perennemente. Ma di storie da narrare
ce ne sono. Quali sono quelle che devo
raccontare io? Ecco, finalmente, una
vera domanda! Cosa devo ancora
scrivere? Qual è l’opera da portare a
compimento (da parte mia)? Scrivere
non è egoista. Scrivere è darsi. Scrivere
è farsi fare, farsi completare dai lettori.
Scrivere mi potrebbe educare alla vita
spesa, per gli altri, se mi facessi
educare. Scrivere è imparare. Scrivere
è amare. Scrivere è la buona occasione
che mi è capitata. Dipende da me, che
non vada sprecata.Fin dal lungo
racconto d'esordio (I due fratelli, 1990)
è evidente la tensione etica che
percorre tutta la sua narrativa, aperta
alle più sofferte e radicali inquietudini
esistenziali anche quando scalfisce,
come in Talk show (1996), la patina
della realtà attuale. La sua scrittura
lucida, intensa, non cede mai al lirismo
e modella i personaggi con freddezza e
passione insieme. Ha pubblicato
racconti (Le decorose memorie, 1994),
i romanzi La revoca (1992), Baedeker
infernoLa verità futile (1995), e due
libri-intervista (Intorno a una lettera di
santa Caterina, 1981, e Conversazioni
con Testori, (1993)..
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Quand ai êra un cínno cinén
Quand ai êra un cínno cinén,
mé a stèva int un paiṡén
ataiṡ a Bulåggna, in vatta al Apenén.
E quand ala matéṅna prèst mî pèder l
[andèva a lavurèr,
anc mî mèder la stèva a cà a ṡgubèr
parché, vaira, l’avêva avó ónng’ fiû
e däl vôlt… la n in psêva pròpri pió!
Mo mé, che d ónng’ ai êra al pió cinén,
avêva vójja ch’la m stéss ancåura vṡén,
ch’la m tuléss in brâz a fèrum däl
[caràzz…
…invêzi che andèr a lavèr i pâgn int al
[påzz!!!
Alåura mé, ch’ai êra un bèl fûrbén,
a tachèva a fèr un gran caṡén,
am fèva vgnîr un mèl inventè lé par lé,
par fèr in môd che lî la stéss ancåura un
[pô con mé…
“Ai ò mèl int la panza!”, a rujèva, “A
[sån malè!”
e pò a m ṡvultèva là såtta, żå int al prè.
Mo lî la m guardèva chèlma, e la n
[dṡmitêva brîṡa ed ṡbâter i pâgn.
E pò la m gêva: “Vén mîg, ch’ai ò un
[rimêdi pr al tô dân!”.
La m ṡlunghèva un fiâsc vûd da vén,
[con l’âria un pôc ṡbadè,
e pò la m gêva: “Eeeh… t murirè!
Mo t an môr mégga veh, stà pûr
[trancuéll,
che té t è da èser pió san d un gréll!
Và mò là, và mò là, và a tôr un fiâsc ed
[
[vén, ed là dala strè…
ch’ai ò capé che té t fè fénta d èser un
[pôc malè!”
E la sô riṡè la sunèva par la stanzia:
“Mo brîṡa bàvver ché t è mèl la panza!”
Alåura mé a ciapèva só al mî fiâsc
[däntèr na spôrta,
ch’l’êra acsé granda… ch’la n pasèva [
[dala pôrta,
e pò a m avièva trancuéll só par la strè:
a m êra bèle scurdè… d èser stè amalè
Alessandro Bacchi
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Quando ero un bimbo piccolo
Quando ero un bambino piccolino,
io stavo in un paesino
vicino a Bologna,sopra l'Appennino.
E quando alla mattina presto mio padre
[andava a lavorare,
anche mia madre stava a casa a sgobbare
perché, vero, aveva avuto undici figli
e delle volte... non ne poteva proprio più!
Ma io che degli undici ero il più piccolino,
avevo voglia che mi stesse ancora vicino,

che mi prendesse in braccio a farmi
[delle carezze...
...invece che andare a lavare i panni nel
[pozzo!!!
Allora io, che ero un bel furbino,
incominciavo a fare un gran casino,
mi facevo venire un male inventato lì per lì,

per fare in modo che lei stesse ancora
[un poco con me...
“Ho male nella pancia”, urlavo, “Sono
[malato!”
e poi mi rivoltavo là sotto, giù nel prato.
Ma lei mi guardava calma, e non la
[smetteva di sbattere i panni.
E poi mi diceva:” Vieni con me che ho
[un rimedio per il tuo danno!”.
Mi dava un fiasco vuoto da vino, con
[l'aria un poco sbadata,
e poi mi diceva:”Eeeh...morirai!
Ma non muori mica veh, sta pur
[tranquillo,

che tu devi essere più sano di un grillo!
Va mo là, va mo là, va a prendere un fiasco
di vino , dall'altra parte della strada...

che ho capito che tu fai finta di essere
[un poco malato!”.
E la sua risata suonava per la stanza:
“Ma non bere che hai mal alla pancia!”
Allora io prendevo su il mio fiasco
[dentro a una sporta,
che era così grande... che non passava [
[dalla porta,

e poi mi avviavo tranquillo su per la strada:
ed ero bello scordato di essere ammalato

Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
La scuèdra

La squadra

Dala tribunatta t m inzitèv,
ad ogni bôna aziån
t alzèv al pòliz, t apruvèv.
An i êra strategî particolèr
ed <ûg int al nòster péccol stâdio,
un <ûg d insàmm , d una scuèdra
normèl, armuniåu§a e leèl.
Un custànt alenamänt
e un èlt apagamänt
regalè dal <ûg a l’ânma
fén a tuchèr al zîl.

Dalla tribunetta mi incitavi,
ad ogni buona azione
alzavi il pollice, approvavi.
Non c’erano peculiari strategie
di gioco nel nostro piccolo stadio,
un gioco d’assieme, di una squadra
normale, armoniosa e leale.
Un costante allenamento
e un alto appagamento
elargito dal gioco all’anima
fino a toccare il cielo.

Po’ la fôrza dal tänp
che al stravôl< e canbia incôsa,
la scuèdra l’ha s’è dsfâta
i <ugadûr i en carsó
e i <ûghen in ètri scuèder.
Ormâi pió inción al cói
i mî crôss, i mî lanz,
inción pió realé<<a in zänter
e al tô pòliz al tîra ala bâsa.
A i avanza una sufétta d arcôrd,
foto in<alé, dal cupé\ni,
balón sgunfiè e scarpé\ni.

Poi la forza del tempo
che tutto travolge e cambia,
la squadra si è disciolta
i giocatori sono cresciuti
e giocano in altre squadre.
Ormai più nessuno raccoglie
i miei cross, i miei lanci,
nessuno più concretizza in centro
e il tuo pollice tende al verso.
Resta una soffitta di cimeli,
foto ingiallite, coppette,
palloni sgonfiati e scarpette.

Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Äl stasån

Le stagioni

A i ò vésst tótti äl stasån
pasèr int al zardén.
Am sån inznucè a basèr
i fiûr dla prémmavaira
d‟estè ai avêva al pèt
gånfi d un amåur srän
l autón al m a purtè
di arcôrd sänza rinpiànt.
Adès ch‟ai é l invêren
una naiv fénna fénna
la vén zå silenziåusa
a crûver incôsa.

Ho visto tutte le stagioni
passare nel giardino.
Mi sono inginocchiato a baciare
i fiori della primavera
d‟estate avevo il petto
gonfio di un amore sereno
l‟autunno mi ha portato
ricordi senza rimpianti.
Adesso che è inverno
una neve sottile sottile
viene giù silenziosa
a coprire ogni cosa.

Silvano Rocca

I zùg id caranvèl

I giochi di carnevale

Chissà se al “bunga bunga”
l‟è al stess quall
al péccia blîguel
cal dgêva mî fradèl?
Vérs maténna „na vôlta
id caranvèl
mâma con la granè
a stèr d asptèr:
- l‟è quassta qué l‟åura d‟arivèr?- Mâma a son stè a zughèr
a péccia blîguel…
Ancòra sguèrd sevér
la mâma in Paradîs
la vàdd rivér Luig.
- Guérda Luig che qué
ans zùga brîsa
a péccia blîguel!

Chissà se il “bunga bunga”
è la stessa cosa
“picchia ombelico”
che diceva mio fratello?
Verso mattina una volta
di carnevale
la mamma con la scopa
ad aspettare:
- E‟ questa l‟ora d‟arrivare?- Mamma sono stato a giocare a
“picchia ombelico”.
Ancora sguardo severo
la mamma in Paradiso
vede arrivare Luigi
-Guarda Luigi che qui
non si gioca
a picchia ombelico!

Maria Iattoni
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Dante, nei versi dal 73 al 142 del V canto dell'Inferno,
narra la tragica fine dell'amore fra Francesca da Rimini e Paolo,
uccisi dal geloso Gianciotto per un fuggevole bacio non premeditato.
L'unità affettiva dei due amanti è tale che, sebbene Francesca sia l'unica a
parlare, si comprende che da lei "esce" anche la voce di Paolo: Dante, travolto
dalla commozione, sviene. Jacqueline Risset, per le Edizioni Flammarion 1985,
ha tradotto la Divina Commedia in francese.
Paolo, finora, ha solo pianto; per equità, dopo tanto silenzio,
qui si tenta di dargli voce, ben due volte ma in due distinti secoli, usando un
linguaggio misto italo/franco/bolognese:PAUL ET FRANÇOISE EN 1300
Voce vo' dare a Paolo lussurioso
ché Dante il fé tacer, l'ignominioso:
“Noi s'era di lignaggio, di casato,
e il tempo trascorreva un po' annoiato,
j'avais beaucoup des femmes, livres et d'argent,
mon cœur toujours fut plus que très gentil:
mé mai psèva pensèr ed fèrum vîl
e andèva par campagna fra i paysans.
Fut alors que nous lisions par agrément
cal lîber, che l'amåur vgné prepotänt,
mo sfîga såul un bès ai fó fra ed nô:
je le jure, beaucoup tremblant, sans le soupçon!
Pò ai zóns, Caién, mon frère ch'al s'amazé,
ensemble, moi et la belle bouche, lé par lé!
Io mai potei capir perché l'amore
che arieggia, oltre ai polmoni, milza e core
me prit fort de la douceur de celle-ci
et après à mort unique nous a conduits!”
Dunque cotal parlò l'innamorato
e vòltosi all'indietro, assetato,
baciò la sua Francesca e via col vento,
si ascóser fra una nube mento a mento!
Sandro Sermenghi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
PÈVEL E FRANZASCA DAL 2011

La vétta dal daumélla che tutto appiattisce,
ricchezze donne, consommations vices, il cosmo,
la tv... che nójja! am lamintèva avec l'ami Paul.
Mo truvaròja mâi la dòna dla mî vétta ? E ló,
marquis avec trois balles, mi diceva d'insésster
parché, peut être, prémma o pò, as sà che:
“Se chèso ai sbutéss amåur
dal incånter stra dû umàn,
suzéder i pôlen
di fât stran.
E di cunpurtamènt
che int la vétta,
spetadûr,
sänper a se dscurré aditànd
chi amèva sinzeramänt,
pasionalmänt,
as in dvanta finalmänt
lébber intêrpret,
atûr,
mât spachè se al sêruv,
mo vîv brisa teledipendént,
col côr in gåula
e al pensîr ch'al våula!”
AMÅUR
Nuèter dû,
anc sanza sénters,
a se vdän
l'istàss.

AMOR
Nós dois,
também sem sentir-nos,
nós olhamos nos
mesmo.

AMOR

AMORE

Nosotros dos,
tambien sin escucharse,
se vemos
lo mismo.

Noi due,
anche senza sentirci,
ci vediamo
lo stesso.

LOVE
We two,
also without to feel to us,
we look at ourselves
the same one.
AMOUR

Sandrén Sarmäng
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Nous deux,
même sans nous entendre,
nous nous voyons
quan

La poesia che cura di Alda Cicognani
Per la poetessa indelebile
Forse perché mi chiamo Alda, forse perché scrivo poesie, ho sentito un
tuffo al cuore quando è morta Alda Merini. Ha solcato i decenni questa donna
indomita, con il suo aspetto pacioso, le sue impennate imprevedibili, le parole di
miele e pane, di amore, in tutte le tonalità e le geometrie. Leggevo le sue poesie e
soffrivo con lei e per lei.
Come Dino Campana? Forse. Anche se di tutt’altra sonorità e linguaggio.
Eppure anche per Alda la natura o il destino, o qualche minuscolo intrico fra i
neuroni, hanno fatto la differenza fra la salute e la malattia, fra la vita “normale”
sia pure geniale, e quella fra i tormenti e le agonie di vivere fra le pause. Ma
quelle pause, che meraviglia, quale sfolgorio di inventiva anche se niente di
lontano, niente di astruso, di artefatto. Ieri sera Chiambretti ha rimandato una sua
trasmissione con la presenza di Alda Merini e di Malgioglio, il musicista con il
ciuffo bianco e ritto. Sono capitata lì per caso e non ho abbandonato fino alla fine.
Non mi piace tanto Chiambretti, credo di essere un’eccezione, ma nei suoi
tentativi di sdrammatizzare “la Poetessa”, di abbatterla con tentativi di piccolo
umorismo, non c’è riuscito, e infine mi è parso che un poco, almeno un poco, la
dissacrazione abbia ceduto al rispetto. Malgioglio era lui, folle ed esibizionista,
ma non così folle da non capire. Ci ha messo un poco anche lui : era facile giocare
con quella fama di pazza che la Merini si è portata dietro come una palla al piede,
pesante e plumbea, per tutta la sua strada di grandezza e sbandamenti. Giocare con
quell’aspetto di donna apparentemente finita, voluminosa, priva di attrattive e
dunque perdente.
Alda portava un cappello, leggermente inclinato ad ombreggiarle una parte
del viso, che metteva in risalto due occhi pieni di intelligenza senza sforzo,
limpidi, interrogativi : ma questi chi sono? E pian piano si sono accorti che non
era un cappello da vecchia. Le battute, che avrebbero voluto ridicolizzarla, si
sfacevano sotto quello sguardo diretto, fermo, senza debolezza, e che si faceva
sempre più ironico, poi dolce, e le parole, poche, lente, hanno cominciato a
smontare la piccola casa dei piccoli uomini.
Lei ha cominciato a parlare di sé, con quel tono musicale e lento, proprio
di alcuni poeti, si commemorava, lasciava rivivere “la ragazzina spaventata,
stravolta, che non sapeva dov’era”. Rammentava senza reticenze che era stata
“una bella donna”, l’hanno guardata in altro modo, l’hanno vista. Ha rievocato
amori, nomi illustri di uomini che si è permessa di disprezzare, di rifiutare. Ha
accennato a figli e nipoti. Ha tracciato senza veli e senza cercare compassione,
come parlasse di un’altra o di una se stessa che poteva guardare con tenerezza e
comprensione, la storia di una malattia mentale e di lunghi ricoveri, lasciando che
le parole liberassero l’aria da quella velata voglia di dissacrare, di corrodere senza
prenderne la responsabilità. Alla fine era bella, ed era la Poetessa Alda Merini, e
peccato che la trasmissione fosse finita senza che si potessero ascoltare alcune o
tante delle sue stupende poesie che scavano il cuore.
Continua >>
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La poesia che cura di Alda Cicognani
Avrebbe meritato un altro palco, per commemorarla, meglio per incidere
indelebilmente il segno che Alda ha lasciato, che ha tracciato lungo una vita
faticosa ma vincente. I premi, la fama, la sua presenza senza lacune lungo la
storia del novecento, il tessuto di parole e di dignità. Ci sono state anche reazioni
alle inevitabili intemperanze che debbono avere costellato i rapporti
interpersonali. Le ricordo, non mi hanno meravigliato né scandalizzato : chi si
lascia andare allo scompiglio dei neuroni, incolpevole o no, procura fastidio o
sgomento. Ma il rispetto ha sempre prevalso, niente ha potuto incrinare la solidità
di un talento con ampi spazi di genio, che nella malinconia struggente di alcuni
toni, non ha mai ceduto al sentimentalismo e non ha mai perduto il controllo e la
misura. Ho molto ammirato Montale, Ungaretti, fra le donne Alda Merini ha
avuto, e fino alla fine, una statura non inferiore. Alle impennate intellettuali
accompagnava la trepida voce di femmina. Verso la fine della partecipazione
televisiva, forse volendo offrire qualcosa di più ai suoi compagni di serata, ha
volto il capo a guardarli e chiedeva : cos’è che fa sì che una persona ti lasci un
segno che non potrai mai più dimenticare? Perché proprio quella persona, fra
tante, ti tocca il cuore? Ti entra nell’anima e diventa parte di te.. E li guardava, e
loro erano a disagio, non capivano, ma di cosa parlava quella vecchia donna col
rossetto e un piccolo cappello dalla tesa civettuola? Parlava del mistero
dell’amore, della profondità del miracolo che ispira e può dare senso alla vita.
L’unico vero senso della vita, e lo diceva da poeta, così, semplicemente, in forma
di domanda. Non lo capivano, la guardavano, chissà se la potranno mai
dimenticare.
Da: “La poesia luogo del nulla”

La poesia è il luogo del nulla il luogo degli
[incontri,
del
fiume
che
è
davanti
a
casa
mia.
Le cose che non riesco a dire
ai mille curiosi che vengono alla mia porta La poesia è la vita che hai dentro.
E non t'importa se la morte o il vicino di casa
è come nasce il gemito della follia.
[vengono
Esso è un gemito senza volto che arde di
a turbare te e quello che hai da dire.
[amore
Molti hanno pensato che la mia poesia sia la
e prima che ti rubassero i figli
[mia follia.
essi sono già spariti dalla tua mente,
Pochi hanno capito, invece, che la mia poesia
sono diventati sogno.
[è nata
Il dolore terribile di vederli presi
a prescindere da tutto e da tutti.
nella schiera di chi combatte così piccini
Essa è una forza che nasce in me, è come una
mentre tu sei salva nel manicomio
[gravidanza
fa sì che questo teatro struggente
che deve andare a termine.
ti righi la vita di pianto.
(di Alda Merini)
Tu non potrai mai perdonarti
un simile lontano omicidio.
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Poesie del Laboratorio
Col respiro del mare

Pasqua 2011

Respiro il profumo azzurro dell’aria
che sa di sole, di pini , di fiori.
Il cielo terso incupisce l’orizzonte
nel presagio della sera
là dove le vele scivolano leggere
sul mare tranquillo.

Se puoi Signore della Resurrezione
dacci una prova di benevolenza.
Prima che sia barbarica invasione.
Prima che ognuno decida di far senza.

Seduta sull’arenile ascolto il respiro del mare
che viene da antiche solitudini come vento
e la pioggia.
Il pianto d’argento delle stelle
solca il cielo,
si riflette nel mare calmo della sera.

Fallo quest’anno Dio dell’impossibile.
Gli esseri tuoi han l’anima inquinata.
Fallo per Pasqua e rendTi credibile.
Vedrai la fede un po’ riabilitata.
Se arresterai dell’uomo i terremoti
Con la tua forza intrisa di perdono
Vedrai uniti i noti e i meno noti.
I tuoi focolai della rivolta
della perenne roccia in cui Tu reggi
Risorgi e benedici un’altra volta.

respiro piano nel timore
di rompere l’incanto.

BUONA PASQUA!!

Luciana Tinarelli

Maria Iattoni

Poesia intrigata n. 1 –Al lupo al lupo
Al lupo al lupo e ci si girò verso la montagna
Solo uno indicava dall’altra parte
Al lupo al lupo e lui arrivò dalla campagna
E molti altri dietro
A osservare meglio
Dietro c’era anche il mare
Al lupo al lupo.
Tale giovanni detto gianni che poi sarei sempre io (Giovanni Vannini)
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Poesie del Laboratorio
Scorriamo insieme verso un gorgo
in luce d’acqua.
Alianti immoti nell’occhio fermo del ciclone.
Lì stiamo, in veglia
lucidi e composti.
A ricoprire il tema
con tela fissa dello sguardo.
Attesa, dello scatto
di un vento fresco
ad allargare il triangolo di luce.
Che s’intravede
su spigolo di porta appena schiusa.
Intanto spiove dalle spalle e dalle ciglia
sul tuo bel viso
incerato e indefinito.
C’è il silenzio rappreso delle cose.
I fiori marcescenti.
Il neon di fuori,
a tratti lampeggiante.
Noi seduti accanto alle sponde in legno
stiamo nel grigio incerto di un incipit più basso,
nell’alba che sale umile dai piedi stretti e uniti sul terreno.
Nadia Minarelli
Autoritratto
Nostalghia, dolcezze e tristezze

Vorrei riuscire a fare
Il mio autoritratto
Per rifare nuovi
I tratti del mio viso
Quelli che ho ora
Non riesco a riconoscerli per miei.
Darei colore agli occhi così
Anche i capelli ricolorerei
E le gote, così pallide e scavate
Riempirei sfumature di rosa
E le mie labbra ravviverei
Con uno splendido e spensierato sorriso

Tutto sento, niente mi sfiora,
mi piace così,
le parole di una canzone
fra ricordo e oblio
il grumo arriva al cuore.
Tu canti la canzone, tu come me
emozioni vanno al cuore.
Prendimi cantautore romantico.
Mi spezzi.
Mi spogli.
Con i tasti, Con la voce.

Miria Venturoli

Paola Mattioli
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Poesie del Laboratorio
I pilastri delle case sventrate
che vedo dall’autostrada
stoltamente in attesa di
sostenere nuovi muri,
torri che aspettano l’altra luce
non ancora perduta a Occidente
luce crescente d’alba
di rinascimento.
Più in là le porcilaie a quattro stelle
della bassa Lombardia
sostituiscono fornaci di calce
gasometri serbatoi d’acqua altoforni
un bianco e nero di pura funzionalità,
loro invece, rosse capanne in fila,
strutture senza orizzonte
epica e lineamenti di un paesaggio
vuoto.
Finalmente il cartello Pegognaga:
approdo, isola di Wight, sollievo
passerò il testimone a Mantova
al suo ospedale: finita la lotta contro
le mani
che staccano cannule e tubicini e io
a dire no che non puoi, così muori
siamo arrivati quasi, dopo stai bene
nel pomeriggio di ferragosto
giù dalla montagna con la Croce
verde
guidata da un ragazzo
ci siamo signora? è lontano signora?
adesso arriviamo, adesso siamo
arrivati
ma le tue mani strappano gli aghi
dal braccio, dal dorso delle mani
che creavano ricami e maglioni
e ora si muovono rabbiose
nella’aria chiusa dell’autolettiga.

Caligine,
barlume diseguale,
sguardo triste
nell'ombra ghiaccia.
Autunno anche nel cuore,
prigioniera del tempo,
della solitudine.
Anna Maria Cavicchi

Distanti sintonie(a franci)
Se comprendessi mio giovane
cultore di diffidenti animi,
quanto arduo sia guardare
ciò che altri vedono
senza strapparsi le ciglia.
Forse un pugno al cuore.
Forse una collana di lacrime
troppe volte ho indossato.
E tu?
Innumerevoli le pagine bianche
dei tuoi pensieri …
solo ciechi fantasmi leggono
Tatiana Dalmazio

Zara Finzi
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Poesie del Laboratorio
Isola
Deserto a vista d’occhio
pietra e sabbia e marrone
marrone, nero e giallo
di rado, un ciuffo di oscuro verde
si mette in mostra, ondeggia

Isla
Desierto a vista de ojo
piedra y arena y marrón
marrón, negro y amarillo
ralos mechones de oscuro verde
se muestran, ondean

dune sempre in muta sempre uguali
la montagna, erosa fino all’osso
traspare il nero vitreo del vulcano spento

dunas -mutantes siempre
siempre iguales
la montaña, hasta el hueso erosionada
transpira el negro vítreo del volcán andado

covi nei rulli di lava
-svuotati dal vento dall’acqua-,
bolle d’aria sotto la pelle di pietra
blu celeste turchese
il candore della schiuma
infinito il canto del mare
nello schianto con la roccia
fiori bianchi – gialli – rossi
a macchie sull’aridità del suolo
rigogliose nelle oasi
-tra alte palme e colorate buganvillee
sagoma d’ombra -il gabbiano
sull’onda - sulla spiaggia
nel silenzio, i sensi dell’umano
Malena Verdoya
(11-03-’11)

cuevas en los rulos de lava
–vaciados del viento, del aguabolas de aire bajo la piel de piedra
azul celeste turquesa
el candor de la espuma
infinito el canto del mar
en el abrazo con la roca
flores blancas - rojas - amarillas
en manchas sobre la aridez del suelo,
exuberantes en el oasis
-entre coloridos buganville y altas palmerassilueta de sombra, la gaviota
sobre la ola - sobre la playa
en el silencio, los sentidos del humano
(Traducción)
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Pagina di Tortoreto a cura di Angela Falcucci
“…Alma terra natìa, / La vita che mi desti ecco ti rendo…”
Così Leopardi nel canto All’Italia, due versi famosi che esprimono l’amore per la
propria terra, per le radici che danno a ciascuno un’impronta unica e
inconfondibile.
Alfonso Capanna ha viaggiato in tutto il mondo, portato dal suo lavoro e dalla sua
passione per il mare, ma alla fine è tornato a Tortoreto, la terra dei suoi avi e delle
sue tradizioni. Laureato in Economia e commercio nel febbraio 1961 con il
Professor Federico Caffè, discutendo una tesi in Politica Economica sulle regole
della concorrenza nella CEE, inizia la sua brillante carriera, che lo porterà ai vertici
della DALMINE a Bergamo e successivamente della FOCHI a Bologna.
Nell’aprile 1999 viene selezionato per la gestione di una società a maggioranza
pubblica tra l’ASL di Pisa e la Cassa di Risparmio di Volterra, volta alla
realizzazione di una struttura di riabilitazione cardiologica e neurologica nei reparti
dell’Ospedale di Volterra che altrimenti sarebbero stati chiusi: “Fu per me
un’esperienza fantastica, per la prima volta il mio lavoro serviva per produrre
qualcosa che non era materiale e consumistico, ma era il ritorno a una qualità di
vita accettabile per tanti malati.”
Nel marzo del 2001, appena avviato il progetto per la realizzazione di un reparto di
15 letti destinato alla degenza dei ricoverati in “coma profondo”, lo colpisce la
malattia che lo porterà lentamente ma inesorabilmente verso la morte.
Il suo grande amore, oltre naturalmente la famiglia, è il mare. Sulla sua barca,
rigorosamente a vela, trascorre ogni minuto del suo tempo libero: “C’è un luogo
magico della barca - il pozzetto – dove ci si riunisce, alla sera, e si beve e si parla. La
luce di una lampada nel buio di una vita,…delimita i confini tra la tua vita e il resto
del mondo. Ora che da un po’ di tempo non salgo più in barca, ricordo una
notte…avevamo bevuto e parlato fino all’alba, del mondo, delle nostre vite, del futuro
possibile, dei grandi dolori di quando eravamo stati ragazzi. Alla fine avevamo
raggiunto l’ebbrezza estatica degli inebriati dall’alcool…e la filosofia dei
paradossi…sai, il tempo si era fermato, non ci accorgevamo delle ore che passavano,
anzi, il tempo non esisteva proprio, esisteva solo quello che noi volevamo, che noi
eravamo…e che non sapevamo con chiarezza cosa fosse, …- vedi, quaggiù nel buio
tutto può essere giusto o sbagliato…ma guarda il cielo, vedi che stellata…è
l’universo…lassù tutto può essere solo giusto- …Chiacchiere, chiacchiere, cognac,
vino, chiacchiere…Ricordo che poi venne l’alba, tornarono tutte le solite cose che
spazzano via le magie e le favole della notte, la navigazione riprese, le vele furono
gonfie di vento e di bugie, la scia tornò a non dare traccia…La notte di tutte le fantasie
era finita, era l’alba, precisa e netta, come una sala chirurgica dove il bisturi divide
l’organo sano da quello malato, livida prima del sorgere del sole ma certa e definita,
mentre diventa solido il mare dal color di piombo.”
“…il tempo è finito e, dopo avere tanto fatto o creduto di fare, mi preparo a morire
come tutti, senza poter capire quello che mi sta succedendo proprio nel momento che
è il più importante della mia vita. So che la mia vita terrena è stata solo uno
spiraglio… una porta semiaperta sull’Universo per sbirciare lì dentro, in quella
strana camera, alla ricerca della verità e forse di Dio…”
Continua >>
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pagina di Tortoreto a cura di Angela Falcucci
Alcune poesie di Alfonso
Vita mia
Vita mia
Vita mia
Sei solo ambiguità
…sei mia
ma già non sei più mia
…ci sei
ma già non ci sei
come la scia
sul mare.

e il fresco profumato invitante
dell’eucalipto?
Saprò vedere ancora
le nuvole leggere
rosate dal sole del tramonto
che scorrono lente
spinte dal maestrale
che profuma di mare
e di sale?
Saprò riascoltare le cicale?

Ambiguità
di un viaggio
vissuto
tra viltà
e coraggio.

Saprò rivedere
le rondini che sfrecciano
con le campane della sera
e intrecciano
-oggi come ierii loro trilli
con i miei pensieri
e il frinire dei grilli?

Cosa sarò?
Quando
uscirò fuori dal corso del tempo
nell’ultimo lampo di vita
cosa sarò?
Quando
attraverserò la porta
per me mai più aperta
cosa sarò?
Quando
sarò confuso e mescolato
nel fumo del passato
e senza i miei lineamenti
sciolto
fra le altre genti
quando
nel nulla infinito
non avrò più sentimenti
cosa sarò?

Saprò ritrovare sulla collina
i sentieri
di liquirizia e di erba lupina
e il dolce sapore di pesca
e l’umidità fresca
dell’erba tagliata
lasciata sui prati?
Saprò ritrovare il sorriso
del tuo viso
quando il velo
del legno di una tavola
sarà fra me e questo cielo
di favola?

Saprò
Saprò ricordare questo azzurro
del cielo
tra il velo vibrante

Cari amici, con queste due pagine
inizio l’ultimo capitolo della mia
vita.
Ciao a tutti da Angela

delle foglie
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Il poeta

Rosa di novembre

Da tempo mi arrabatto
tra le carte per nessun
progetto che non far sorgere
il sospetto o giustificare
il peggior modo di vivere
l'attesa perdendo la ragione.
Com'è possibile ch'io abbia
scadenze settimanali quasi
fossero tratte da onorare.
Invece sono il maltrattato,
illuso, sciocco sessantenne
rigattiere porta a porta
che cerca di vendere parole.
Vendo fumo per un credo
che richiede tanta fede
quanta ne può avere
un grossista di ciabatte,
non l'ipocondriaco esteta
che si arrangia con l'ispirazione
carpendo idee origliando
dietro le porte chiuse.
Divulgatore clandestino
d’immagini insensate.
Dilapidatore di piccole
fortune, zimbello di copisti
e cartolai. Cioè sintetizzando:
vago, ossessivo, introverso
facitore di parole, forse poeta.

Hai adornato il mio giardino
con lo splendore della tua bellezza
e diffuso intorno
il tuo delizioso profumo.
Hai dato luce in quell'angolo
ove si coniugano
indimenticabili volti
ed incancellabili ricordi.
Hai aperto le braccia
nell'abbandono del tuo tempo vissuto
e la impareggiabile bellezza
si è disgregata senza far rumore.
Hai lasciato cadere i tuoi petali
che ti hanno fatto corona,
ancora accesi dei colori dell'alba.
Mi nasce in cuore il desiderio
di raccoglierli ad uno ad uno
e affidarli al vento,
perché li porti lontano
ove la violenza cancella
i colori della vita;
il dolore annienta
il profumo della gioia;
ove la bellezza è cancellata
dalle devastazioni e dagli egoismi.
... Voglio renderti "grazie"!
Ed il mio amorevole saluto.

Andrea Venzi

Sul tuo più bel petalo
inciderò i segni delle mie speranze:
che tu possa diventare seme prezioso
per altri radiosi colori, delicati profumi

... e tornare a splendere
Sotto questo cielo; bellissima rosa
[d'inverno!
Donato Sica
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Il Bologna è una fede
Se non sai che cos’è
io lo spiego anche a te:
non la compri o la vendi
con i denti la difendi,
vuoi saperlo anche tu?
È la fede Rossoblu.
Ti fa far cose da pazzi
per seguire quei ragazzi
che sudando e col fiatone
corron dietro ad un pallone.
Caldo, freddo chicchessia
l’importante è ch’io ci sia.
Quando entrano i campioni
tutti in piedi sui gradoni:
è dell’inno la canzone
che ci mette l’emozione.
Batte il cuore sempre più
quando vedo i Rossoblu.
Chi la fede non ce l’ha
lui capire non potrà.
Giocatori ne abbiam visti
alcuni buoni, altri tristi:
ma il migliore tra tutti quelli
di sicuro è Bulgarelli.
Mi diceva il mio papà:
“- Il Bologna è lo squadrone
che tremare il mondo fa! -”
il tifoso sfegatato
quante volte ha urlato:
“ – Basta Juve, hai rubato! –“
Ci hanno fatto tanti torti
ma noi sempre siam risorti.
Siamo andati in B e in C
Ma io ero sempre lì.
Questa fede vien del cuore
ed ha un solo e un sol colore
il colore è il Rossoblu:
forza cantalo anche tu!

E’ successo e me ne vanto:
di emozione ho anche pianto,
e son convinto sempre più
che anche gli angeli lassù
stan facendo un campionato
contro i santi del creato.
Anche noi vogliam giocare
una partita vogliamo fare,
ma attenti io vi avviso:
giochiamo come in Paradiso.
Con Dallara presidente
è lo scudetto più recente,
sono sette che abbiam vinto
e in cuor mio son convinto
di vederne un altro ancora
prima scocchi la mia ora!
Anche quando andrò lassù
Avrò la sciarpa Rossoblu
Per gridare a squarciagola:
“ - Dai Bologna, vola, vola! -”
Stefano Degli Esposti
(detto: Gnagno)

Pubblichiamo volentieri questo testo di
Stefano, un nuovo amico e abbonato di
Parole, un Inno alla squadra di calcio del
Bologna, perché riteniamo che anche in
questi sentimenti si possano trovare valori
condivisibili e reali, della vita di tutti i
giorni – quindi poetici – che ci danno
l’idea di quanto, a fronte di episodi di
violenza e fanatismo a cui, purtroppo,
ancora molto spesso siamo costretti ad
assistere, esistano invece emozioni forti
che possano testimoniare in misura molto
più efficace le proprie appartenenze.
(Il direttore: Cinzia Demi)
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Canto
Stanotte calerà il vento immenso turbine
rapirà le nuvole lacerate al sonno nostre teste
le stelle mille lumini fioccano pupille di morti
sovra mirti e le rose sovra tetti erbe odorose
cimiteri sepolti la neve il tonfo dei portoni chiusi
eppur l'usignolo canto la primavera non si arresta
ecco nasce la foglia ramo nuova si posa sul grembo
profuma il messaggio le vette il bacio tua carne la rosa
or i tuoi capelli vento profuma di lavanda la mano
confonde un risveglio canto il torrente erbe
rugiada a te bagna il fiore come canto posa su te
io ti ho cercata dove tramontavan le stelle foglie richiamo
luce azzurra e tenebre che nasce il sole
volevo per te un'alba tenebra azzurra
una carnagione lieve trascorrere una luce immersa nel cielo
amor tuo apre improvviso un impeto i tuoi sensi
un'ala una mattina immobile
Amleto Tarroni
8 marzo

Il fiume

Trovassi il verso per uscir di letto
verseggerei più forte per la donna.
Un vilipendio cui è fatta oggetto
scaraventata entro una mala gonna.

Un fiume in piena
questa mia vita
smarrita
Avanza gorgoglia
trascina fanghiglia
s’impiglia

Mamma dell'ottocento aveva a mano
otto figlioli da portare avanti.
Una corazza che viene da lontano
spesso le mani in pasta senza guanti.

Raccoglie pioggia
si gonfia del mondo
rotondo

Perso il marito attraversar la guerra
senza strumento alcuno di sostegno...
La zappa solo a manovrar la terra.

Poi dritta continua
correndo veloce
alla foce

Oltre lavare i piatti e far bucato
che... Ebbe il dono di donar la vita...
Un otto Marzo per tirare il fiato.

Dal fiume reale
vorrebbe clonare
il canto

La donna ha la mimosa
coi denti e l’unghie in gloria del
passato
ed al suo ventre il futuro posato.
Maria IattoniIl

che pianto
Valeria Bragaglia
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Richiamo
I nuovi pensieri

Mi chiamo la terra... a una carezza
Accanto a lei passai la giovinezza

Racchiusa in una ninfea
resto protetta
Mi hanno chiamato a stare tra i bambini tra il polline e il dolce profumo
Con pochi giochi che non li ho giocati fragile, difesa
Mi hanno chiamato subito i pulcini
da un sogno bambino
Con una canna in mano li ho badati
accovacciata tra i petali
Poi gli agnelli e i buoi hanno chiamato così piccola divenuta
E a mungere le vacche sono andato
su di un letto d'acqua
Poi manici bagnati di sudore
galleggio
Da indurre queste mani nel dolore
ascoltando gocce divenute fiume
Per salvare quei campi dalle frane
il canto di uccelli
Tenere su la terra della collina
la sveglia del giorno
Mi hanno chiamato dopo per buttare
che schiude il fiore
Via dei ferri vecchi e arrugginiti
protetto dal vento
E queste mani hanno stretto viti
ascolto nubi
Per far bella la casa del signore
dissolvo grandine
Alzammo il capannone al direttore...
con mano riparo saette
La villa a un altro tipo del settore
arcobaleno accoglie i nuovi
pensieri
Mi hanno chiamato avvelenare prati
Mi chiamò una donna alla passione
Maristella Angeli
Da quel momento fummo fidanzati
M’ha chiamato a Firenze un'alluvione
Mi hanno chiamato sotto alle bandiere
A scegliere quelle bianche dalle nere
... che si doveva amare il Tricolore
Morire anche per quello, dare il cuore
C'è chi mi chiama ancora; fa l'inchino
Con la promessa che farà il mio bene
Ma vedo solo ombre sul cammino
E quel chiamare mi procura pene
Mi hanno chiamato a far l'indifferente
Sarebbe bello non ascoltare chi chiama
Bello l'anonimo che sta tra la gente
Sfogliare margherite: m’ama, non
m’ama
Arnaldo Morelli
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Giuseppe Marco Calvino e il suo parlar
“spontaneo”

Giuseppe Marco Calvino (Trapani
1785-1833)
fu
rude
poeta,
improvvisatore estemporaneo degli
umori autentici della sua gente. (Già
suo nonno, tale Leonardo Calvino,
improvvisava ottave nelle pause dal
lavoro contadino). Il suo “parlar
colorito” aveva, anche, umanissime
pause sentimentali …
Era considerato dai più intellettuali, del
suo tempo, un “poetastro” di luridi
versi, amato soltanto dalla plebaglia.
Gli fu dato con disprezzo l‟epiteto di
“epicureo”. Nella Trapani provinciale
del „700 il poeta girovagava per le vie
medievali,
facendo
incontri,
dialogando,
approntando
versi
scherzosi e scurrili. Si dice che fino
agli anni ‟40, a Trapani , un paio di
barboni, invece di chiedere l‟obolo, si
guadagnavano
l‟offerta,
facendo
sfoggio della loro cultura e memoria,
improvvisando per i passanti “farse
dantesche”
e
concludevano
lo
spettacolo con le “poesie scherzevoli “
del Calvino. “Le poesie scherzevoli”,
appunto,
vennero
pubblicate
clandestinamente, rendendo anonima la
tipografia per evitare la censura
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dell‟epoca. Eppure, questo estroso
poeta fa pensare, per analogia, ai geni
bizzarri e buffoneschi di altre
letterature:personaggi che si muovono
tra i fumi delle taverne, con in mano
l‟eterno bicchiere di vino. Pare, infatti,
che G. M. Calvino amasse muoversi
nei vicoli ombrosi e sostare nelle
taverne saporose di pesce trapanese.
Visse, per lo più, nel Centro storico
(nella Rua Nova - “Rà Nova),
all‟angolo della Discesa di San
Domenico. Gustosa la trovata del poeta
che ne dà l‟indirizzo alle donne,
affinché esse possano andare a trovarlo.
La poesia scherzosa così dice: “Donna
o picciutteddra ‘nsautu/mala maritata
o viduva aggragnata, / insomma
qualunque dispirata/…Abita giustu
all’angulu / ’ncentru di la Ra’ Nova /
scinnuta San Duminicu / l’omu chi ci
prova” (Avvisu a lu pubblicu
fimmininu). In Trapani tanti, letterati e
non, fingono ancora di scandalizzarsi
agli spontanei versi del Poeta. Eppure
non c‟è casa trapanese, nobile o
borghese, che non conservi in un
cassetto i testi “scherzosi”del Calvino.
Il Prof. Virginio Titone, soprattutto, ne
coglie l‟originalità per primo e ne
colloca la figura epicurea in un
contesto
cittadino
“libero
e
conversevole”. Così egli definisce i
trapanesi: “Un popolo di arditi
navigatori, di mercanti e di pirati.” E
citando Braudel afferma che i trapanesi
sono: “i catalani dell’Est”. Ancora il
Prof. Virgilio Titone, nella prefazione
al testo “Poesie scherzevoli del
Calvino”, a cura di Gianni Diecidue,
sottolinea l‟assoluta padronanza del
Calvino in merito alla lingua originaria.

Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Scrive: “… Parlata immediata e
spontanea, modi di dire, voci,
costrutti,
locuzioni,
locali,
anche gergali che correvano e
ancora oggi corrono sulle
bocche
dei
siciliani,
specialmente dei trapanesi della
marina e del monte.” Questa
poesia era antiletteratura,era la
vita
nella
sua
realtà
antimoralistica.
Da
ciò
l’abbandono alla gioia della
parola. I suoi versi scurrili sono
destinati a far sorridere il volgo:
quel popolo delle bottegucce,
quegli artigiani affaticati che, a
sera, avevano soltanto voglia di
ridere e di alleggerire il peso
delle fatiche. Ma Calvino era,
anche, un grande poeta classico.
La passione per i poeti latini e
greci ne fa un buon traduttore,
un fine poeta, satirico e
buffonesco.
Egli
tradusse,
liberamente in lingua siciliana,
gli “Idillii” di Teocrito ed altri
classici
greci
e
latini.
Conosciutissimo, in Trapani, il
poemetto
“La
Batracomiomachia” attribuito,
dagli antichi, ad Omero e che,
nella traduzione siciliana del
Calvino, diviene: “La guerra fra
i sorci e le rane”. La cosa
buffonesca è che il Poeta
“scandaloso”, alla sua morte,
venne seppellito nella Cattedrale
di Trapani.
.

“Focu, o Musi, ’nciammatimi lu pettu:
cantu zuffi, vinnitti e cantu eroi,
lu vostru sulu granni ajutu aspettu.
nun c’è chiù vantu, nò di quannu ‘poi
li surci cummatteru li giurani,
la Terra un vanti li Titani soi”.
“Fuoco, mie Muse, infiammatemi il petto
canto rane, vendette e canto eroi
il vostro solo grande aiuto aspetto.
…Non c’è più vanto, nò, da quando in poi
i sorci combatterono le rane
la Terra non vanti più i suoi Titani.”

Rosa Maria Ancona
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Ti lascio qui, sparse sopra il pavimento
quattro o cinque forme pure
( e per principio, mi pare, già può andare ):
poi ne piglio un paio
( diciamo il cerchio ed il quadrato )
Per farne quadratura dell’uno,
dell’altro cerchiatura:
attendo, infine, il tempo parallelo
l’istante esatto dove il vuoto diventa uno con il pieno;
saranno giorni a cavaragno,
a stracciafoglio, a scartapacchi;
tra le ipotesi, mie, da Varietà
è una parosmia infinita:
mi confonde Renàrd col rosmarino,
Meliés, il quanto e l’infinito dei solfiti.
La ragazza delle sette e venti, anche oggi, è puntuale:
ha scelti chiari gli occhi sulle scarpe verdi,
mangia lo yogurt con le dita:
davvero le diremo che Topolino ha sempre fatto il doppio gioco,
che Gambadilegno, alla fine, è un buono,
che Paperoga è un grande saggio?
Le dirai davvero che Ubu, già da tempo, non è più re?
Alberto Gross
Le piccole luci allineate
delle strade cittadine, invitano
a scrivere una poesia creata per
immaginare una via ricoperta di
glicini viola, sotto alle tante fiaccole
disperse nel manto del cielo, con
una casa ad angolo posta su uno sperone
d'argento dove il pellicano, sul tetto rosa
ha deposto le uova con l'occhio puntato
sull'ampio mare nero, per individuare laggiù
la sua nuova preda, e si lancia all'attacco
mentre da una finestra della speciale casa
si spande nel creato un pianto di neonato.
Emelina Pellizzari
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Che bei capelli
Era bella, affascinante
incantevole armoniosa
quella donna che durante
una sosta mia golosa
incontrai, entrando dentro
ad un bar in pieno centro.
Mi sorrise, così almeno
pensai fosse quel bagliore
sul suo viso, dolce e pieno
di promesse, gioia e amore
che subitamente esclamo:

Che bi cavì c’avì
c’avoi che vi cavedi vi
chi bi cavì c’avì.
Di lei, la russa armoniosa
purtroppo più nulla ho saputo
ma a rodermi resta un qualcosa:
il dubbio che abbia creduto
che invezzi d’esser bulgneis
me a foss un indian o un cineis?
Floriano Fabbi

"... già incontrati noi ci siamo?"

per poi continuare ancora:
"mi perdoni, se ho sbagliato..."
e ascoltar la sua parola:
"non dev’ essere perdonato...
... è un'ipotesi non vera
perché io sono una straniera...
... sono russa, anzi ucraìna"
"è con lei che suo marito?"
"Sono ancora signorina
ma qualcosa m'ha colpito...
... qui a Bologna forse c'è
proprio l'uomo adatto a me:
un marito bolognese
qui può essere trovato
dolce amabile e cortese
facoltoso e appassionato
e nel modo di parlare
dolci note d’ ascoltare".
Per potere dimostrarle
"sono un bolognese schietto"
volli pronto recitarle
qualche cosa che in dialetto
desse lustro ai suoi capelli
ondulati biondi e belli.
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Le città
gridano aiuto
chi dovrebbe
è senza udito
i cretini
sono tanti
più di ieri
sono grandi

I graffiti
Un palazzo
immacolato
E il cretino
e già in agguato.
Un novello
Raffaello
Non fa uso
del pennello.
Pronto con
la bomboletta
lo imbratta
in tutta fretta.
Cosa guida
quella mano
a sapere
non è dato.
Come un cane
vuol marcare
un confine
virtuale.
Ha truccato
le pareti
con graffiti
non piaciuti.
Le pareti
decorate
privi d’arte
non han parte.
Con lo spray
lo scarabocchio
infelice
rende l’occhio.
E’ una moda
che dilaga
Per i muri
è una piaga

Colonnello Tommaso

Tutto al suo posto
quei giorni ingialliti
di foto anticate
propongono volti di pura allegria
sorrisi rimasti impigliati
nel gioco d’agosto
nel coro di voci.
Tutto al suo posto
solo il fotografo è assente
Gabriella Penzo
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A Rosetta
Florilegio del vezzeggiativo
Buttate pure via
ogni opera in versi o in prosa.
Nessuno è mai riuscito a dire
cos‘è, nella sua essenza, una rosa
(Concessione di G. Caproni)
è il fiore più cantato
regina anche di cuori
facile rima
d’effimera bellezza
divinità e buio
per alcuni carezza
Rosetta
porta il suo nome
si è punta
dalle sue stesse spine
bocciolo di vento
diverso ad ogni età
chissà quale colore
il manto le ricopre
rosso vermiglio
forse, di petali profumo
e ancor di più scarlatto
pulsioni, sangue, getto
oggi ultima rosa
d’inverno assai nevoso
si appresta a ridestarsi
a nuova primavera
il nettare a donare
per altre api ancora
Cinzia Demi
Bologna, marzo 2011
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Racconto: PIANETA GATTO di Anna Maria Boriani
un paio di anni prima, con la stessa
Vengo distolta dai miei pensieri dalla caratteristica della coda appena
visione del gatto che procede, pronunciata.
miagolando, verso l’angolo dov’è il suo Nel tempo si notarono le differenze fra
posto. Alzo gli occhi verso l’orologio e i due animali, pur appartenenti alla
vedo entrambe le lancette sulle dodici.
stessa razza. Il primo, Pucci, aveva
Il miagolio continua e mi obbliga a zampe lunghe ed era un arrampicatore,
controllare le ciotole del famelico tendeva sempre a stare in alto ed era
felino. Sul suo tappeto, con la scritta permaloso. Quanto Betti tornava da
“catteria” sono poste tre ciotole: cibi scuola ed appoggiava i libri sulla
speciali, per gatti “anziani”, e se il scrivania senza prima averlo salutato,
termine può sembrare eccessivo per un lui offeso lanciava spruzzi di urina.
animale, occorre però spiegare che il Pucci non era stato castrato per cui ad
nostro gatto, un siamese dal nome ogni richiamo di gatto, che sentiva
importate di Parsifal, ridotto ad uno su dalla finestra aperta, rispondeva con
misura per lui, quando era piccolo, in miagolii ripetuti. Per evitare ciò,
Bubi, vezzeggiativo di bambino, ha avevamo favorito l’accoppiamento con
compiuto ben diciannove anni. La sua una gatta siamese che aveva partorito
età, rapportata a quella di un uomo, quattro cuccioli.
equivale ad un ottantenne, e come gli Bubi ha un nasino da gatto
uomini che con l’andare del tempo giocherellone, è molto buono e passa il
accennano problemi di sclerosi, il tempo sul bordo del divano a grattare il
nostro gatto da un po’ di anni miagola copri divano. Per evitare che rovinasse
più frequentemente o “gnola” come fa tutto, ho cucito nervature su una larga
un bambino in cerca di complimenti.
striscia di canapa che ho messo a
Quanto arriva Betti, a cui è stato protezione e che serve al suo scopo.
regalato, subito le va vicino e vuole Entro l’anno di età lo abbiamo castrato,
starle in braccio, allunga le zampe fino per evitare gli inconvenienti del suo
ad arrivarle sul collo, anche mentre predecessore, a causa del quale avevo
mangia. “Vuole sentire il calore”, dice dovuto cambiare i materassi di casa.
mia figlia, istruita sul comportamento Il gatto, come altri animali domestici, è
felino dalla sua amica veterinaria.
impegnativo soprattutto con riguardo
Bubi è arrivato, come regalo di Natale, alle vacanze. Lo vorrei portare con me
nascosto sotto il cappotto dell’amica di in montagna, ma mia figlia non vuole
Betti e proveniva da un negozio di perché piange in auto e dargli una
animali. L’amica entrò in camera e medicina gli rovina il fegato. Perciò
disse: “Non sapevo cosa farti di regalo, facciamo a turno, non solo per il nostro
ti piace?”
gatto, ma anche per quelli delle nostre
La testa del cucciolo di colore beige, amiche. Il gatto resta nel suo habitat e
orecchie marroni e occhi celesti, scatta cambiano le “dade”. C’è un giro di
improvvisa, provocando eccitazione in chiavi e telefonate per accudire i felini.
mia figlia che rivede in lui il Questa la vita della casa trasformata in
precedente gatto siamese, scappato di “pianeta gatto”.
casa e forse morto
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Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
Côr in gåula

Cuore in gola

Métt al chès che
ai sbutéss amåur
dal'incånter stra dû umàn,
suzéder i pôlen
di fât stran.

Casomai
sbottasse amore
dall'incontro fra due umani,
succeder possono
dei fatti strani.

E di cunpurtamént
che int la vétta,
spetadûr,
sänper a se dscuré sgnànd a dîd
chi vlèva bän sinzeramänt,
pasionalmänt,
a s'in dvanta finalmänt
lébber intérpret,
atûr,
mât spachè, se al séruv,
mo vîv brisa teledipendént,
col côr in gåula
e al pensîr ch'al våula!

E dei comportamenti
che nella vita,
spettatori,
sempre si parlò additando
chi amava sinceramente,
passionalmente,
se ne diviene finalmente
liberi interpreti,
attori,
pazzi da legare, se occorre,
ma vivi non teledipendenti,
col cuore in gola
ed il pensier che vola!

Zanfanèl

Impazzimento
Quand fò l'amor con te
e non ti putisce il fiato
e l'ombelico hai ben lavato
mi dai sì forte turbamento
che rischio l'impazzimento!

Quand a fâg l'amåur cun tè
e an t pózza brisa al fiè
e al turtlén te t'î lavè,
t am dè dägli emoziån tèl
ch'a dâg in zanfanèl!

(*)

Alcuni pistacchi con noci

Brustulén e nûs

All'improvviso
guardandoti nel viso
così fortemente intriso
di melodie arcane
partii
fra sensazioni strane.

A l'inpruvîs
guardàndet al mustazén
acsé tante pén
ed melodî archèni
a parté
fra sensaziån strèni.
Sî sèt brustulén dåu trài nûs
aragaiè la våus...

Alcuni pistacchi due tre noci
arrochite le voci...

Pò... l'aqua ch'la d-scurèva!

E l'acqua che di-scorreva
E quei tuoi orecchini
con la discriminatura
che furono per me...
un'avventura!

E chi tû urcén
cån la discriminadûra
ch'i fónn par mé...
un'aventûra!

S. S.
(*)Il Quadro è di
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La Fattoria
Urbana

La Fattoria Urbana si trova nel Quartiere San Donato a Bologna.
E’ la prima esperienza rurale inserita in un contesto urbano in EmiliaRomagna ed è la terza in Italia.
Rinnovata nella struttura, propone ai cittadini di entrare in contatto con la
realtà contadina, considerata molto lontana dal vivere metropolitano.
I destinatari della struttura sono: bambini, anziani, famiglie, con
particolare attenzione ai diversamente abili.
Conoscere gli animali ed imparare a rispettarli, comprendere i cicli della
natura e seguire da vicino il lavoro nell’orto sono gli obiettivi dell’intero
progetto.
Gli animali presenti sono: una colonia felina, una mucca, una somarina,
una cavallina, due caprette, due pecore, alcuni coniglietti, delle galline, un
gallo, due oche, due anatre.
La Fattoria Urbana è stata realizzata con la collaborazione del Quartiere
San Donato, del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna Assessorato Agricoltura - e della Fondazione CARISBO.
Le attività didattiche, coordinate dal Circolo La Fattoria, sono gestite
dall’Associazione “Pianeta Zeta”.
Orari d’aperta: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 – dalle 16.00 alle 19.00.
Prenotazioni per le visite per gruppi e scuole: 3664899239 (Circolo La Fattoria)
Indirizzo: Fattoria Urbana Via L. Pirandello, 5 Bologna
Sito: www.circolofattoria.it E-mail: circfatt@tin.it
Come arrivare:
Tangenziale, uscita n. 9-San Donato, direzione Granarolo (2°semaforo a destra)
autobus 20, 35, 93 e 14c

Un libro, un autore, un poeta
Cari poeti, ho scovato un libro di Maria Luisa Spaziani, ”Donne in poesia” (Venezia
Marsilio 1992) con interviste immaginarie: dialoghi di passione nell’officina poetica di venti
grandi figure di donne, come riporta il sottotitolo in prima di copertina.
Dalla pagina 265 di questo libro inizia il capitolo dedicato ad Antonia Pozzi (19121938), strutturato come intervista immaginaria tra il narratore - intervistatore e Antonia stessa.
Ho pensato di riportarne brevi stralci perché, credo, che il nostro lavoro di poeti si formi
anche attraverso la condivisione delle letture che riteniamo importanti, come spesso facciamo
anche nei nostri incontri settimanali del “Laboratorio”.
In questa “intervista”emerge chiaramente una personalità di rara sensibilità che nella
poesia trova il vettore per esprimersi nella sua pienezza.
“L’intervisata” inizia da pag. 268: Tu sei stata Antonia, una ragazza coltissima, di
sterminate letture. Ti sei laureata con una tesi su Flaubert. Qual è stato il libro in cui hai
sentito più riflesso il tuo dramma, quello in cui in qualche modo ti sei identificata?
“Ti sembrerà strano, ma è stato proprio Madame Bovary. Sì, lo so, Emma Bovary e
io siamo agli antipodi: provinciale lei, ultracittadina io, nutrita lei di pochi romanzacci
sentimentali e io dei grandi scrittori d’Europa, allevata dai migliori maestri dell’Università
milanese… povera Emma! Soltanto alcune briciole della mia vita sarebbero state per lei ….
La conosci quella frase di Maeterlink…”
Immagino le terribili ragioni, Antonia, per cui la citi a proposito di Emma
Bovary e di te: Il risultato è zero, vero?
“Proprio così. La mancanza di tutto, per lei, un eccesso di tutto, per me, le ardenti
speranze in un amore che sembra possibile, che è anzi presente, incarnato, e la successiva
delusione bruciante ci hanno condotte entrambe al suicidio Il dramma del vuoto.Hai presente
quel cane morto durante la tragedia di Pompei? Qualche decennio fa hanno trovato un vuoto
nel cuore di quella maceria sotterranea, il calco del suo corpo risucchiato dal niente, e con
iniezioni di cemento sono riusciti a ricavare la figura dell’animale. Io avevo l’impressione
che la mia poesia fosse un’iniezione di parole dentro un immenso vuoto. “
A pag 274: “La fede cristiana non riusciva a incarnarsi, per me, nell’ambiente in cui vivevo.
E se avessi conosciuto il marxismo, chissà … Lo stile fascista mi soffocava forse più della
famiglia…”.
…
Qualcuno (non so chi) ha detto che il vero eroismo consiste nella resistenza al
dubbio borghese di essere ridicoli.
“Nemmeno io so chi l’abbia detto, ma quanto aveva ragione! Al vero eroismo si potrebbe
sostituire il vero amore.”
…
Ed ecco una poesia di Antonia Pozzi:
Morte di una stagione
Piovve tutta la notte
sulle memorie dell’estate.
A buio uscimmo
entro un tuonare lugubre di pietre
fermi sull’argine reggemmo lanterne
a esplorare il pericolo dei ponti.

All’alba pallidi vedemmo le rondini
sui fili fradice immote
spiare cenni arcani di partenza –
E specchiavano sulla terra
le fontane dei volti disfatti.
Antonia Pozzi
A cura di Nadia Minarelli

