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L’editoriale di Cinzia Demi
condivisa da chi legge e ascolta la
sua poesia. Non si scrive poesia per
se stessi, non si scrive per terapia o
per
consolazione
forse
quest’ultima cosa un poco può essere vera - ma soprattutto non si scrive
per tenere i propri scritti nel cassetto. Si scrive per condividere, per
confrontarsi, per conciliarsi con gli
altri, per essere testimoni del proprio
tempo, per cercare di colmare quegli
spazi vuoti che restano dalla cronaca
quotidiana e dalla storiografia, si
scrive per rendere conto di quello
che si sente e che si prova di fronte
allo stupore e all’esperienza di essere al mondo. Se non c’è tutto questo
viene meno la funzione, lo scopo
stesso di fare poesia, di essere poeta.
Mai, come nei momenti che ci fanno
sentire più vicini agli altri, specie
agli affetti più cari, come la ricorrenza del S. Natale, viene chiesto al
poeta come egli riesca a testimoniare quello che sente, realizzarlo in
poesia. Rispondo con un testo che
mi ricorda un Natale di tanti anni fa,
quando ero più giovane (sic!) ma
anche meno forte, se pure non me ne
rendevo conto:
campanella della scuola/suona in
fretta/annuncia/le vacanze di Natale/raccogli i pensieri/ è già Natale
(non è più ieri)/chi farà Giuseppe chi
Maria/chi il padrone d’osteria/nella
recita (e lo giuro ne fui fiera)/dissi le
ore come preghiera/come il campanile/sul rosario dell’arenile

… arriva Natale, siamo un po’ più
poveri, siamo un po’ più arrabbiati,
saremo almeno un po’ più poeti?
Parlare di poesia in un momento
come questo… perché no? Giro
l’Italia, incontro tanta gente, sembrerà strano ma tutti hanno voglia di
ascoltare poesia, tutti si chiedono
cosa sia la poesia, perché sia capace
di dare tante emozioni ancora oggi,
tutti hanno voglia di capire come sia
il “sentire” dei poeti, come si possa
questo sentire metterlo in versi… Io
rispondo che il poeta ha prima di
tutto voglia, curiosità di sentire e
che questo gli permette di costruire
non solo una poetica dei sentimenti
o degli affetti, ma anche delle cose,
dei luoghi, dei sapori, degli odori e
che tutte queste poetiche insieme gli
permettono di costruirsi la propria,
sulla base delle proprie esperienze,
della propria cultura, del tempo e
dello spazio in cui questa cultura e
queste esperienze si sono formate…
ma anche che questa poetica complessiva a nulla serve se non viene

da Il tratto che ci unisce Cinzia Demi
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Il Poeta del mese: Fabio Pusterla a cura di Rosalba Casetti
Fabio Pusterla è nato nel 1957 a Mendrisio, nel Canton
Ticino. Vive ad Albogasio, sulla sponda italiana del lago
di Lugano.
Laureato in lettere, insegna al Liceo Cantonale di Lugano.
Ha pubblicato saggi, traduzioni, volumi di versi editi
principalmente con Marcos y Marcos. Traduce dal
francese Philippe Jacottet. Ha vinto molti premi, tra cui il
Montale in Italia e altri importanti in Svizzera.
È un poeta che affonda le sue radici nella linea lombarda
(con Orelli, Sereni, Neri ...), la sua poetica è andata, di
raccolta in raccolta, sempre più allontanandosi da uno sguardo su un paesaggio
marcescente e si è avvicinata a una poesia antieroica delle cose senza storia e dal
forte contenuto civile, un mondo che è qui, ed è quello che è. L’uomo è al centro
del paesaggio e guarda. L'esperienza di traduzione legata strettamente a Philippe
Jaccottet lo ha portato a una sempre maggior attenzione agli oggetti del
quotidiano, alle vite e cose dimenticate.
un istinto di nuoto, perché il mare
L'anguilla del Reno da Bocksten
è un profumo lontanissimo, il sospetto
(1989)
di un sogno interrotto poco prima
Adesso sì, sorella, e più di prima,
[ dell'alba,
se guizzi disperata tra scoli d'atrazina
quanto basta alla pinna e al tuo testardo
palpito delle branchie, per strappare
e getti d'olio vischioso;
un attimo all'asfissia, un'idea di vita
o se colpisci di coda, estenuata,
la carezza dell'onda di fosfati che s'annera
all'evidenza dei fatti, l'ultima sfida
[all'ansia, un'utopia
sulla ghiaia della riva
alla paura di tutti
la riva, il greto,
il melmoso sabbione
Scablands 7 Da Corpo stellare
frugati dalle torce delle squadre,
sfrecciano via elicotteri, lampeggiano
Quello che si può fare
bluastre le sirene bitonali,
è preservare i luoghi inaccessibili.
se adesso persino il Baltico è perduto,
Costoni
circoscritto il viaggio
impervi striati di ghiaccio,
nell'armilla d'incendi e d'esplosioni,
rive non accostabili, gole.
e ti rituffi ai relitti, ai tesori del fondo,
Tracce di vita animale che ci sfugge.
chiglie corrose e catene d'ancoraggio,
Proteggere il silenzio con parole
a precipizio per correnti verticali,
minime, rispettose, memorabili.
masse d'acqua
più fredde, dove scopri il tuo brivido,
INCIPIT: gesti opachi del lavoro
Continua >>
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Il Poeta del mese: Fabio Pusterla a cura di Rosalba Casetti

Corpo stellare: da Corpo stellare
Mi segui con un pensiero, sei un pensiero
che non devo nemmeno pensare, come un brivido
mi strini piano la pelle, mi muovi gli occhi
verso un punto chiaro di luce. Sei un ricordo
perduto e luminoso, sei il mio sogno
senza sogno e senza ricordi, la porta che chiude
e apre sulla corrente di un fiume impetuoso. Sei una cosa
che nessuna parola può dire e che in ogni parola
risuona come l’eco di un lento respiro, sei il mio vento
di foglie e primavere, la voce che chiama
da un posto che non so e riconosco e che è mio.
Sei l’ululato di un lupo, la voce del cervo
vivo e ferito a morte. Il mio corpo stellare.

Fra invisibili stelle: da Corpo stellare
Un euro per un panino: e se ha fame, se è un uomo
allora perché non lo aiuti?
Come spiegare a un bambino
tutte le buone ragioni di un rifiuto? E quali sono,
poi, queste buone ragioni? Se è un panino
davvero che vuoi, andiamo a prenderlo insieme.
Ma non vuole, non viene,
il panino l’ha appena mangiato,
lui dice. E capisce
sconvolto più cose di noi quando accetta un caffè
che non beve.
E se poi non capisce è lo stesso: il suo giro smagato
di morte e speranza continua indefesso nel bar,
fra invisibili stelle.
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Incipit
Gesti opachi del lavoro
sono vita sono valore.
Diventano bagliore.
Oscar De Pauli
Nei gesti opachi del lavoro
traspare la sfida quotidiana
la vita troppo magra
l’amore insaziabile che resta.
Piero Saguatti
Nella condivisione i gesti opachi del
[lavoro
talvolta si fanno luce, si fanno vita.

I gesti opachi del lavoro
custodiscono invisibili stelle
accendono luci lontane.

Rosalba Casetti

Gabriella Penzo

Il lavoro, i gesti opachi
in pensione li ho dimenticati.

Nei gesti opachi del lavoro
sempre il padre compare
d’agio o fatica a guida universale.

Livia Corradi

Maria Iattoni

I gesti opachi del lavoro
risuonano come guizzi disperati.
Emelina Pellizzari
Quei gesti opachi del lavoro
Traccia di un disegno creativo
Premessa del tempo venturo.
Elio Manini
gesti opachi del lavoro
prestati alle giornate
aspettando
il nulla domenicale
Valeria Bragaglia
4

… dai rispondete di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
la cara poetessa Anna Maria Boriani ha
risposto alle mie accorate domande e
tentativi di risposte sulle modalità di
organizzazione dei nostri incontri poetici e sui modi di scrittura poetica.
Io sono pienamente d’accordo con lei
quando scrive “Chi intende sottoporsi
ad una migliore valutazione del proprio
scritto deve portare almeno 20 fotocopie. Inoltre non è detto che l’eventuale
correzione avvenga la settimana successiva, ma oltre”.
Mi piacerebbe che ci mettessimo in
gioco tra noi.
Per quanto riguarda il suo fare poetico
lei dice “Allerto la mia memoria
nell’ascolto e focalizzo, scrivendo nel
primo foglio a portata di mano, la parola o le parole che secondo me possono
essere oggetto di riflessione mirata alla
poesia”.
Che bello cara Anna Maria che tu sia
così sincera e mi piace che tu raccolga
le tue poesie in una carpetta che hai
chiamato Parole in transito. È un titolo
esplicativo del tuo fare poetico e anche
mio, un transito tra dita fogli vita.
Tutto questo è un esempio di come vorrei ci si confrontasse e si creasse quel
senso di complicità tra tutti noi. Ricerca di senso, perché nel gruppo mi sento
a casa, una casa poetica quando Emelina Pellizzari scrive “Non ti dimenticare, c’è sempre il giovedì della Fattoria /
Ci siamo noi, i poeti pazzi, pensa
all’Amleto, / il poeta dell’amore, mentre sta guidando la sua fuoriserie /

antica, che sta poetando con una bionda
eterea … /
Vorrei gli incontri del Laboratorio come avventure dello spirito e della ricerca della poesia.
Vorrei bucare la letteratura troppo artefatta, letteratura come viaggio, non professo un a priori, solo libertà
dell’arbitrio e della volontà. Ma esiste
secondo voi un essere in un Ordine? E
la natura è Ordine? Cosa manca o abbiamo in più che ci rende infelici rispetto a una supposta felicità degli animali?
Ecco una poesia di Mario Luzi che mi ha
fatto venire in mente queste domande.
C’è pena
O c’è felicità in quel fervere
o in quell’affannarsi?
Che c’è in quel vorticare
della vita dentro i suoi recinti?
Sono libere
quelle anime
ma libere di muoversi
A un ritmo segnato …
che dice la molle ricaduta
che cosa la razzante ascesa
e la frenetica frecciatasi occulta spesso
talora si lascia leggere
un pensiero
scritto in ogni parte
in ogni parte operante.
Lo esprimono
forse esse, lo gridano con strazio ed ebrietà,
ne infurianoè questo il loro essere rondini,
in quella irrequietudine è la loro pace.
Dai scrivetemi!

Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it
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Un’intervista a Patrizia Dughero a cura di Nadia Minarelli
state essenziali e mi hanno formata. Le
consiglio a tutti.
Cosa pensi del lavoro di traduzione, non
rischia di offuscare la tua voce originaria?
Mi piacerebbe molto tradurre dallo spagnolo. Borges per esempio è un autore che
amo Ripensandoci, la traduzione è già
un’esperienza che ho utilizzato volendo
dare voce alle radici mie familiari, attraverso le figure delle mia infanzia che campeggiano e da cui ho tratto memoria per
alcune poesie in lingua friulana che ho
scritto. In una sorta di riscrittura e rimando
tra suono e senso in italiano e friulano.
Cosa pensi delle letture pubbliche di poesia?
Sono favorevole, anzi mi piacerebbe trovare una forma teatralizzante; bisogna svincolare la poesia dal troppo intellettuale, dal
troppo ingessato. Mi piacerebbe anche
l’unione con la musica, in presa diretta,
con naturalezza. La naturalezza infatti si
può raggiungere contro la spontaneità. Lo
slam poetico invece è diverso, perché c’è
gara.

Biografia e presentazione di Patrizia Dughero a Pag 6 del numero precedente di PAROLE.

Ho incontrato Patrizia Dughero e il suo libro di poesia Le stanze del sale, alla presentazione in Libreria Feltrinelli a Bologna. Le ho chiesto se era disponibile per
una breve intervista - commento sulla poesia. Patrizia ha accettato.
La poesia è cosciente o incosciente?
La consapevolezza della scrittura è cosa
buona e giusta! Ho iniziato alcuni anni fa
con il materiale poetico che si muoveva
con me… Avevo l’esigenza di trovare una
forma definita, ma non definitiva, perché
ancora oggi rileggo, riguardo le mie poesie, anche quelle editate.
Il tuo passo naturale è narrativo o poetico?
La mia poesia ha un ritmo decisamente poetico. Uso spesso la cesura (a capo o punto), anche in una struttura prosastica, come
se ci fosse un andamento orizzontale e non
a struttura ad albero, come nella prosa...
Anche se il passo è lungo o corto a seconda del ritmo. Mi ritrovo, per fare qualche
riferimento, in Raymond Carver e nella sua
poesia che amo. Poi mi piacciano anche le
poesie di autrici americane. La Olds per
esempio.
Ora cerco la musicalità, dopo Le stanze del
sale ho l’esigenza di rintracciare il canto
nella mia scrittura. Ho iniziato partecipando a Rocca Imperiale in Calabria a un incontro poetico che mi è piaciuto molto, poi
sono stata selezionata con possibilità di
pubblicare presso Ibisco, da cui è nato il
libro Luci di Lubjiana. Venendo dalla
scuola di Sergio Rotino, ho avuto una bella
esperienza con una editor in questa casa
editrice, infatti le operazioni di messa a
punto e taglio con consapevolezza sono

Grazie a nome mio e della redazione di
PAROLE, per la tua gentilezza e disponibilità.
P.S. Ho letto il libro Le stanze del sale,
l’ho trovato bello e intenso.
“A volte li frantumo i sassi
per vedere se trovo qualche pezzo
buono da salvare”
Questi versi mi sono cari ed è l’inizio della
prima poesia del capitolo Compito.
Anche noi cari amici poeti non facciamo
questo tentando di scrivere?
Nadia Minarelli
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Poesie del Laboratorio
Mare mare

Terra

L’onda alta del mare
come un’ala che s’incurva
e dopo cade giù come una piuma
che il vento avvita.
Mulinello di polveri sottili
abbagliate dal sole,
arcobaleni insoliti nel cielo
colmo di ombre a forme strane,
spinte qua e là come il gregge
che il cane buon pastore
conduce lungo i pendii, ai prati
e dopo a valle, chiuse
al quieto delle stalle.
L’onda del mare s’allunga
sulla rena, si scioglie a riva
e torna indietro, di nuovo
alta come un’ala
che il vento abbraccia.

Sarò al tuo pari un giorno
io che ora ti guardo con le suole
che ti pesto, che ti sfrutto
io che di te mi nutro
un giorno mi addormenterò
insieme al mio vissuto
e sarai tu a guardarmi
sarà violento il tuo sguardo
mi scaverai dentro
senza pietà, senza rimorsi
mi trascinerai con te
in ogni luogo
in ogni sorte
di me ti nutrirai come io feci con te.
Rosy Giglio
Amore

Fosca Andraghetti

Non lo capisco fino in fondo il tuo
[cuore
sta celato dietro una porta di neve
solo a tratti si scioglie
ma non per me;
è il dolore del mondo a scalfire
la burbera corteccia
è un gattino travolto da auto in corsa
sono gli occhi vuoti di pianto
per chi ha perduto un figlio
a far brillare l’azzurro dei tuoi.
Vorrei abbattere tutte le paratie
ma so già che racchiudono amore
nient’altro che pudico e rispettoso
[amore.
Viviana Santandrea
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Poesie del Laboratorio
Le foglie morte
Prima della neve
sui marciapiedi
le foglie bagnate
odorano di bosco
l’essenza profuma
la luce di lampioni,
nelle strade vuote
esplosioni a colori
liberano nell’aria
farfalle variopinte
leggere carezze
riscaldano la notte.

Il Girasole
Sfilano al finestrino i girasoli
neri accasciati sui fusti esili
stenti guardano la terra
Dovrebbero cambiare nome
O va bene così
che sono tanto pesanti e redditizi?
Per un attimo rivedo il fusto
alto sul sentiero del campo
eretto forte come un alberello
il tondo faccione illuminato
con la raggiera dorata ben aperta
a bere la luce
Era la pianta più vivace
il primo incontro del mattino
perché da sola era capace
di volgersi al sole
e noi bambini giocavamo con lui
per coglierlo in fallo
ma se pur lento ci sorprendeva
e trionfante
catturava i nostri occhi sempre
I suoi semi erano cosa rara
da gustare a fine estate
già pensando al ritorno
alle scorribande furtive
nei campi di granturco
Pregiato perché unico raro
seppure inutile alla produzione
ma così allegro compagno
alla nostra voglia di giocare

Livia Corradi

Abitavo in bassi fondali
e vivevo in branchi, libera.
ma un mattino venni rovesciata
da nuove terre emerse, la testa
sbattuta dal mio cuscino d’argilla:
un sonno lungo secoli.
Ora, dalla teca di vetro osservo
le nuove forme degli uomini
quel loro abbigliamento
diventato moda, ne ascolto
il linguaggio, strani codici
che agitano fra l’orecchio e le dita.
Sento la nostalgia del mio mare
un brodo caldo, rassicurante.
Questa mia nuova vita
appare ferma, ma l’aria
che mi avvolge è un vivace
intreccio di colori e suoni.
Anna Maria Boriani

Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Spenti i Lumi

Ho atteso

D’arcaico tempo
l’umano sangue
la brama nasconde
di avere in dono
da raggio di stella
il virtuoso bene.
Di questa radice
di gente in gente
variati i costumi
si son spenti i lumi
il peso del vizio
sopprime la luce
la virtù prosciuga
gli animi inasprisce.
Nel funesto male
s’annega la pace.

Ho atteso
intorno scende il silenzio
dolce come le notti sognanti
col chiarore della luna.
Preservare questo tacito mondo
dai fragori quotidiani.
Mi sono avvicinata
per parlarti piano
parole sussurrate
come so dire.
Ho compreso
che hai raccolto le mie parole,
il tuo sguardo lontano
un'anima preziosa
avvinta alle storie della vita.
Ricordi
e fanno male
ma anelano ancora
a vivere, gioire.
Immergermi
nei tuoi pensieri
e dirti soltanto parole
che fanno bene al cuore
brilla il tuo sguardo
e accende il tuo sorriso
vorrei parlarti ora e sempre
tu possa vivere con serenità
e dolcezza la voce del poeta.

Crescenzo Guadagno
Il viale
Un fruscio segue i miei passi
che affondano leggeri
nel folto tappeto di foglie
d’autunno messaggere.
Un vecchio albero abbattuto,
un attimo di riposo.
Nel silenzio ritrovato
ascolto il fremito delle ultime foglie
ai rami abbarbicate,
altre volteggiano lievi
mi corteggiano con grazia
cadono stanche ai miei piedi,
poi da un refolo di vento
si rialzano leggere, donzelle
vaganti senza meta
verso un unico destino.

Chiara Pinghini

Maria Luisa Marisaldi
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Poesie del Laboratorio
Cronaca dell’uomo
In questa nostra epoca convulsa
annodata ai tanti orrori della storia
spuntano occhi allampanati
puntati sulla cronaca impazzita
e piedi ben piantati sulla povera coscienza
puntualmente calpestata dagli eventi
ecco cosa riesce a nascondere la pace
alle volte, come può anche saper fingere la luce
dall’angolo domani
spuntano ombre sinistre e nuvolacce nere
ferme sulla solita utopia che si rinnova
ciononostante sopravvive
un po’ del sano amore
forte e fragile dell’uomo
sempre pronto a smarrirsi
poi a ritrovarsi
fra i tormenti più evoluti di ogni era.
Piero Saguatti

È al mare che guardo
lì sul filo dell’orizzonte
non al ripiegarsi dell’onda sulla riva
la mente
libera di ogni pensiero.
Ho portato il giorno sul palmo della mia mano vuota
giorno di un blu preciso
sgocciolante infinito
come se tutto l’invisibile spazio
fosse presente
con la pace donata.
Rosalba Casetti
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Il respiro raccoglie
Ritagli di memoria sfuggono dall’oblio
salgono nella nebbia del pensiero inquieto
che scorre nel torrente degli anni senza luce.
Dall’inconscio, a difesa, si alzano soltanto ombre.
(Le immagini dagli occhi, si impressero alla mente).
Tra le palpebre strette, come fessure oscure,
la sofferenza è pietra legata al suo peso
dove s’assesta lascia l’impronta indelebile.
Un urlo ramifica nel vetroso silenzio
erompe dal profondo: nelle viscere vibra
sciolto dalla gravezza traspira dalla pelle.
Nel sereno serale, serico sembra il cielo.
Mentre il ruotar del mondo cela alla vista il sole
il respiro raccoglie la simbiosi uomo-terra.
Crescenzo Guadagno

Il poeta ci parla del suo stato
d’animo quando affiorano frammenti
di ricordi e gli portano sofferenza e
tumulto. Lo dice in una poesia di
quattordici versi settenari affiancati
(alessandrini) senza rime, in quattro

strofe, tre quartine e un distico. Il ritmo e
l’atmosfera meditativa contemplativa
ricordano un sonetto, anche se i versi non
sono endecasillabi. Nella prima quartina i
nomi: ritagli, memoria, oblio, nebbia,
pensiero, torrente, anni, luce, difesa,
ombre, sono puntuali e ricercati, spesso
in contrasto: memoria e oblio, nebbia,
ombre e luce; sono quasi tutti astratti, ma
“torrente”
e
“ombre”
creano
un’immagine efficace di movimento e
inquietudine che esprime uno stato
d’animo in tumulto fra forza e assenza di
luce. I verbi sono tutti di movimento:
sfuggono, salgono, scorre, si alzano: tutti
iniziano con le esse sibilanti e, rafforzati
dagli unici due aggettivi: inconscio,
inquieto, insinuano un senso di disagio; la
quartina si chiude poi con la parola
Continua >>
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ombre che evoca una paura sospesa. La
seconda quartina crea un’immagine di
immobilità e fatica: la pietra legata al
suo peso che lascia un’impronta
indelebile;
molto
efficaci
gli
accostamenti nomi aggettivi: palpebre
strette, fessure oscure, che anche nel
suono prolungato delle doppie e delle
“u” esprimono costrizione, così come
i verbi: si impressero, legata,
s’assesta, lascia che sono tutti statici.
La terza quartina si apre con un verso
che inizia con “urlo” e termina con
“silenzio”, esprime un senso di
ribellione e liberazione; tutto è in
contrasto: i nomi urlo e silenzio,
viscere e pelle, gravezza e cielo; i
verbi sono tutti di movimento che
“ramifica”,
“erompe”,
“vibra”,
“traspira”; gli aggettivi si aprono con
l’immagine dura, insensibile e nello
stesso tempo fragile del vetro in cui
ramifica la crepa dell’urlo; poi
respirano, da vetroso a sciolto,
sereno, serale, serico, in un’immagine
di quiete dove anche le consonanti
liquide, le erre e le esse introducono il
fruscio riposante della sera. Il distico
finale è l’equilibrio raggiunto, la
meditazione; il primo verso riprende
il pensiero classico e solenne del
comune sentire e l’ultimo verso
esprime quello del poeta che si sente
una piccola fibra del tutto (così è la
vita). La poesia è come un’onda che
si forma dal profondo, travolge e si
spegne su un approdo, il poeta è un
uomo che ha un alto senso della vita,
12

si interroga e sente il bisogno di
esprimersi con un linguaggio severo,
preciso, efficace e di comunicare con
gli altri.
Anna Maselli

Poesie del Laboratorio
Enigma 002
Hai camminato
avanti e indietro
ti ho visto
non negarlo
nonostante quell’angoscia
che ti ringhiava dentro
come l’orco di Biancaneve
e camminavi
e camminavi
prima da sola
poi col figlio
interrogavate
ogni filo d’erba
ogni volo di passero
ogni nuvola
che si formava in cielo
poi l’acqua
ha smesso di incresparsi
e
hai avuto
un poco di pace
prima che facesse buio del tutto.
Ora ti guardo
e sono contento
Paolo Senni Guidotti

Dovrò guardare questo grano
anche per te
il sole rosso a padella
che tramonta
e la fine del viale
a non finire.
M’insegnasti la fede
che non spicca
l’amore
che non mette le catene.
Io ti vedrò sorridere
in singhiozzi
la voce appena tesa
ma sicura
Dovrò guardare questa vita
senza te
e nel respiro
della nostra intesa
nel tempo del sambuco
a fiori larghi
del profumo improvviso
e i gelsomini
il sole troppo caldo
e l’ombra
ti cercherò sospeso
dove non sarai
lì volerà il mio sogno
lì toccherò il tuo segno
Respirerò il tuo mare anche se tu
in questo pomeriggio
troppo lungo
ritiri la tua orma.
Vedo la mia
e il vento che ritorna
sempre all’onda.
Valeria Bragaglia
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Canto
Il tuo sguardo brando riaffiora movenze flessuose del passo
Affonda l'humus il bosco macera foglie piano dei vivi
Muschio cobalto coronato il cielo sveglia un'oasi
Al nomade d'amore voluttà di labbra viola
Come farfalla cerca il nettare non c'è fiore
Mia l'anima il pensiero andrò senza lasciare l'impronta
Se non puoi guardarmi cercherò non voltarmi
Altrove poserò il mio spirito la mia anima
E dentro altre pupille proverò a scaldarmi
Dove ancora germina amore anima posa senza lasciare il segno
Tu non chiamarmi se già troppo lontana
Abbiamo tanto riso al sole quei momenti che parvero felici
Tu coronata di rose ventri la vita modulava come una voce dell'usignolo
Più bella del mondo poetava sui giardini antichi
Nessuna notte m'accompagna canto di grilli fremito dell'erba
Oscillano ampie fronde e voci allentano... Allora l'intelletto è guasto
Scrivo poetando in sogno
Amleto Tarroni

L'essere paziente
Pazienza; che bella parola!
a volte rassicurante
a volte inquietante.
Saper aspettare cosa? Perché,
cogliere l'attimo al momento giusto.
Parole inutili, non capiscono che in te
la pazienza è soltanto amore.
Domani "capiranno" il suo valore umano.
Non è bastata la tua pazienza per capire
i veri valori della vita.

Terra di nessuno
asfalto di notte
le persiane hanno un grido all’incrocio

tra carcasse fracassate le luci
al neon sussultorio blu mare
le fiaccole a terra dimenticate
lenzuola bianche senza movimento
vento impietrito dolore dolciastro
le giacche dei poliziotti
le scarpe slacciate di lato
sul bordo
Nadia Minarelli

Miria Venturoli
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Alle madri del milite ignoto
ma noi non sapevamo la
mano appoggiata sulla bara, la
madre che adotta il figlio come suo, come
nostro, quell’ascoltare la voce delle
undici salme e accostarsi a quella che la chiama
che le ricorda il profumo del talco dopo
il bagnetto, il tempo passato a cambiare la
pezza bagnata sulla fronte nei giorni della
febbre, le ore in ascolto dei passi che
ritornano dalle serate con gli amici e
il saluto festoso “ciao mamma, tornerò,
vinceremo” l’ultima volta che varcò la soglia.
Posa la mano su quella bara e sarà lui il
soldato senza nome, il figlio di tutte le madri che
hanno perso il figlio in guerra. È il 4 novembre,
una mattina di pioggia sottile e gelida, soffia il vento
ad Aquileia, è tempo di guerra e distruzione.
Zara Finzi
Crisi economica e rinascita dell’uomo
Finiranno i nostri guai?
Romperem salvadanai…
Venderemo i nostri ori, per comprare pomodori…
Per il pan ci vorrà la caparra…
Suoneremo la chitarra
Per le piazze e per le vie…
Torneran malinconie…
E la cappa di un camino
E una coppa di buon vino
E un aratro e un par di buoi…
Se campare tu poi vuoi…
Farem così, come faceva mio padre…
Farem così, come faceva mio nonno…
Così la sera ci tornerà sonno…
Alessandro Bacchi
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Parole …

Aspettando la primavera

in eterni movimenti, scorrimenti nel
cerchio
su rinnovate presenze di pepite d’oro
mi vengono a cercare tra lamine
d’avorio
nella luce improvvisa della
provvidenza
senza lasciarmi mai
agitano gli imperi
entità infinite, giardini
vallate di vigneti con radici del mio
tempo
mi tampono in affreschi
briciole di parole, ricamano da sole
ogni volta mai arrese in scorrerie estese
hanno stanze dalle foglie morte
grondano di natura umana
scendono a patti fino alle fondamenta
per la sopravvivenza.

Scorre il fiume e scorre il tempo
evanescente non ascolta nessuno
nelle ossa nelle rughe
nel candore dei capelli
nell'usura dei blue jeans
nella mestizia dell’inverno
che non vuole finire.
Nevica, questo silenzio
ovattato fa più rumore
di un temporale.
Dove sono i grilli e le cicale?
Dove è finito il sole?
Mi manca il suo calore
mi mancano le bianche aurore
e i rosei tramonti, mi manca
il mormorio del mare.
Ti aspetto primavera, aspetto
i tuoi fiori, i tuoi profumi
aspetto l’abbraccio di una
brezza mite,
il volo di una rondine.

Aurelia Tieghi

Luciana Tinarelli
È Paradiso…
Nasce la musica
tutt’intorno è un dolce sereno
dolcissimo cinguettio d’allodole,
insieme riscopriamo sensazioni di pace
e tutto tace come per incanto, così,
è Paradiso……
Paola Mattioli

Onde tenerezza
la nebbia della campagna
suona il suo silenzio
si sfaldano i rintocchi
sulla pelle intessuta
di ricordi rallentati
cicatrici intrise di onde
tenerezza, di tempo cessato
particelle in sospensione
pezzi di pioggia sottile
che giocano sparendo
che mentono sapendo
la bellezza del gradino che sale
Gabriella Penzo
16

La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Comunque padri
Comunque padri di Maddalena Bertolini (Marietti 2011) è un
libro diviso in tre racconti lunghi,
che si potrebbero definire brevi romanzi.
Nella postfazione Luca Doninelli parla dell'autrice definendola
“scrittrice
del
corpo”.
È
un’annotazione pienamente condivisibile: il fatto che abbiamo un corpo
è centrale nell'opera della Bertolini,
ostetrica e madre di quattro ragazzi.
Ma a mio parere una definizione ancora più azzeccata e importante
è “scrittrice dell'essere figli”. Il fatto
che siamo figli, che abbiamo due genitori, un padre e una madre in questo mondo, e che pure, accanto a
questa prima circostanza, ineludibile,
siamo pure figli di Dio, questa nostra
essenziale natura di figli, è il nocciolo profondo del lavoro dell'autrice.
Nel primo racconto, Affamata,
una ragazza anoressica ricoverata in
ospedale incontra una sua compagna
di scuola che sta per partorire. Chiede di poter assistere al parto, e attraverso quella nascita anche in lei avverrà una rinascita, una nuova consapevolezza di voler venire alla vita.
Il secondo racconto, Le tre di
Luca, segue il cammino di crescita
del protagonista, che, come tanti
quarantenni odierni, ritarda la

decisione di diventare adulto. Il tran
tran costituito dalla vita col vecchio
padre, una relazione collaudata, il lavoro, è scosso da un’imbarazzante, e
ingombrante, novità: una prostituta
bulgara si piazza a casa sua, incinta,
e nel susseguirsi di nascita, morte,
presa in carico della situazione da
parte dell’energica fidanzata Silvia
anche per Luca arriverà la maturità,
con il suo corollario più vistoso, la
paternità.
Infine il terzo racconto, In questa valle, rievoca i pensieri e i dubbi
della madre di un giovane che si fa
prete.
Si tratta a mio parere della vetta del libro, dove non a caso si parla
di vette, le amate montagne della
Bertolini, che vive a Pergine, vicino
a Trento, e spesso parla di questi
luoghi nelle altre sue opere: i racconti Storie comunque di madri (Guaraldi 2006) e le poesie Le mani delle
parole (Raffaelli 2009). È interessante notare come questi tre testi siano
così legati per unità di temi e stili che
si potrebbe parlare di una trilogia.
(Magari la prima di una lunga serie,
ci auguriamo).
La donna del racconto, che
narra in prima persona, ha avuto una
vita non facile: figlia illegittima di
una domestica alcolizzata si sposa
giovane con un uomo più vecchio di
vent’anni, che la sceglie con modo
quasi padronale.
Continua >>
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Il figlio finalmente la rende capace
d’amore: lo segue negli studi, in un
fidanzamento che si interrompe. Lo
vede entrare in seminario, ospita lui
e i suoi compagni, li accompagna
nelle passeggiate. Ma le remore, le
perplessità sono molte. Solo quando
lo vede buttarsi per terra nella cattedrale, con la veste bianca, accoglie
completamente la decisione del figlio, e la decisione di Dio nei confronti del ragazzo, e nei confronti di
lei.
Il tuo desiderio lo tieni in
braccio, fermo tra le mani, lo alzi a
tutti e dici le parole che fanno la differenza tra un uomo e un sacerdote.
Il calice e il pane tremano tra le tue
dita (…)
Adesso che ti guardo figlio sei
felice e lo sei davanti a tutti e senza
niente, lo sei completamente in questo attimo che tocca la tua vita. Adesso che sei prete, lo sei definitivamente. Lo sei dentro il desiderio, nel
tuo il Suo. (…) Adesso comincio a
guardarti nuovo. (…) ti riconosco
perfetto dentro al rito, come improvvisamente rivelato. Un uomo fatto.
Bello. (pag. 235)
La madre si accosta alla Comunione impartita dal figlio avendo
compreso che, per quanto possa
sembrare una pazzia, l’unica cosa ragionevole nella vita è acconsentire.
Colpisce di questo libro la forza, il grido dei personaggi, e il nitore
splendido della prosa, perché

l’autrice è poetessa, e nelle sue narrazioni emerge sempre, fino a vincere, il ritmo, l’incanto delle parole,
spinte e piegate a inchinarsi alla realtà che è urgente dire, e dispiegare, in
frasi necessarie.
Marina Sangiorgi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Al Canpanån

Il campanone

A travarsèva Ûgo Bassi,
al àngol d Indipendänza.
Andèva, secånnd al sòlit,
in fûria a ciapèr al bùss,
la spôrta dla spaiśa in man
e la tèsta drî al dśnèr da preparèr,
quand a sinté un sån grèv,
un sån mâi sintó prémma.
A livé só la tèsta
e a vdé al Canpanån
dal Palâz dal Pudstè,
al Canpanån dl Arêngo,
ch’al sunèva a môrt.
E am suvgné ed chi pôver mûrt,
ed chi pôvr operèri bruśè,
là só, in cla fâbrica ed Turén.
A m afarmé e a m guardé d atåuren:
inción parêva avair sintó,
scadagnón l andèva d lóng par la sô strè.
Alåura a m suvgné ed quand i bulgnîś
i êren tótt a ónna,
la Bulåggna generåuśa e solidèl
dal dåpp guèra,
o ed cal brótt dé d agåsst.
Cum avaggna fât, in tränt’ân,
a pêrder la nôstra identitè,
a dscurdères d incôsa,
avair såul fûria d andèr a cà
dirèt, ognón par la sô strè?
Èter che al Canpanån,
par dśdèr i bulgnîś ai vrêv al canån!

Attraversavo via Ugo Bassi,
all’angolo di Indipendenza.
Andavo, come il solito,
di fretta a prendere l’autobus,
la borsa della spesa in mano
e la testa dietro al pranzo da preparare,
quando sentii un suono grave,
un suono mai udito prima.
Alzai la testa
e vidi il Campanone
del Palazzo del Podestà,
il Campanone dell’Arengo,
che suonava a morto.
E mi ricordai di quei poveri morti,
di quei poveri operai bruciati,
lassù, in quella fabbrica di Torino.
Mi fermai e mi guardai d’attorno:
nessuno pareva aver sentito,
ciascuno andava dritto per la sua strada.
Allora ricordai di quando i bolognesi
erano tutti a una,
la Bologna generosa e solidale
del dopoguerra,
o di quel brutto giorno d’agosto.
Come abbiamo fatto, in trent’anni,
a perdere la nostra identità,
a scordarci di ogni cosa,
avere solo fretta di andare a casa
direttamente, ognuno per la sua strada?
Altro che il Campanone,
per svegliare i bolognesi ci vorrebbe il
[cannone!

Anna Bastelli

La Nóccia d Bastèl
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Sti vêrs

Questi versi

Sti vêrs da pôc cånt
come ganb dal còl lóng
carsó ed lû§ riflèsa
insinuè stra l crèp
ed mazêri ed pensîr,
stravaganti parôl
dänter l inchèv sunànt
ed vairdi ranèli,
débbel vêrs convergént
ch’i s infìlen vérs al sbåcc
d un èter sît ed såul.

Questi versi di poco conto
come steli dal collo lungo
cresciuti di luce riflessa
insinuati tra crepe
di ruderi pensieri,
stravaganti parole
dentro l’incavo sonoro
di verdi raganelle,
deboli versi convergenti
protési verso lo sbocco
di un altrove di sole.

Elio Manini

Al busanîn la parpâja e la pazénzia

Il bucanino la farfalla e la pazienza

Un busanîn int na gamba
Dio che mèl!
Da ón profesåur in gamba
a la vâg a mustrèr.
Manc che ladéna
a tir só la stanèla.
L um guèrda e l um carazza.
- A l’avrò concuistèa pans lusinghè.
Onna pasèda scûra
e ón zirutén
pò al dîs:
- An ò pió tänp –
Dio mé pugèr al pà
che mèl!
Bisåggnaré vulèr.
Con la parpâja d ôr
adès che a l’ò guantè
a pòs pruvèr.
Se al våul al n à l apród
pazénzia!
A stâg d asptèr n’ètra evegnänza.

Un bucanino in una gamba
Dio che male!
Da un professore in gamba
la vado a mostrare.
Meno che svelta
alzo la gonna.
Mi guarda e mi accarezza.
-L’avrò conquistatopenso lusingata.
Una passata scura
e un cerottino
poi mi dice:
- Non ho più tempo –
Dio mio poggiare il piede
che male!
Bisognerebbe volare.
Con la “farfalla d’oro”
adesso che l’ho presa
posso provare.
Se il volo non ha approdo
pazienza!
Aspetto un’altra evenienza.

Maria Iattoni
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Tiritera Tartine
Cantinela Rigmarole
Tiritera pr’i bambén
i pió grand i pió cinén
tiritera del Babbo Natale
che fa bene e non fa male!
Cantinela a los niños
los más grandes, los más chicos
cantinela de la Navidad
que no hace mal mas hace bien!
Father Christmas rigmarole
for a lad, a very small
rigmarole, happy New Year,
haven’t you anything to fear!
I en pasè tótt dågg’ i mî§
e av regâl al mî surî§
såul par vàdderv bî cuntént
båcca lèrga coi bianc dént!
Vi regalo una barchetta
da salirci sopra in fretta
navigare tutto l’Anno
senza aver neanche un malanno!

Tiritera all’Anno Nuovo
un zucchetto un raglio un uovo
a s’arvdràn fra èter dågg’ mî§
mé av salût al’inpruvî§!
Sandro Sermenghi
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Un ciclo di lezioni: “I Fiumi” di Eloisa Vignali
Il ciclo di lezioni sul tema del fiume
svolto al Laboratorio di Parole del
Circolo
La
Fattoria,
in
collaborazione con Alberto Bertoni e
Jonathan Sisco, mi ha confermato la
validità di un approccio che combini
la pratica della scrittura con la lettura
diretta dei testi, specie quando questa
è capace di trasformarsi, per l’attiva
partecipazione dei soggetti coinvolti,
in una condivisione di idee aperta al
riconoscimento
di
molteplici
prospettive e mai ferma a un unico
risultato già dato per certo e
acquisito.
Dopo aver affrontato il topos fluviale
nell’opera di alcuni grandi poeti del
Novecento italiano (da Bertolucci a
Saba, da Luzi a Montale), il percorso
che ho voluto proporre agli amici
della “Fattoria” ha previsto una tappa
temporanea in terra straniera: i versi
di Le fleuve dell’eccellente poeta, già
assurto a “classico” contemporaneo,
Yves Bonnefoy (Tours, 1923) – letti
nell’ottima traduzione di Diana
Grange Fiori e oggi disponibili anche
nel “Meridiano” ottimamente curato
da Fabio Scotto – ci hanno consentito
di misurare l’inesauribile ricchezza
ed extralocalità di un tema prediletto
dagli scrittori, anche per le implicite
valenze metaforiche che esso
racchiude in sé. Tratto dalla raccolta
Dans le leurre du seuil (1975),
pubblicata in Italia per i tipi di
Einaudi nel 1990 con il bel titolo
Nell’insidia della soglia, la poesia Il
fiume rappresenta la prima parte di

una sorta di lungo poema segnato da
un’interazione profonda di verso e prosa.
Nell’incipit
il
soggetto
poetante,
rivolgendosi a un “tu” indefinito, iscrive
fin da subito il testo in una dimensione
dialogica, rendendo partecipe il lettore
della condizione di risveglio che lo ha
colto, in un “lieu, qui n’est qu’un rêve”:
“Ma no, sempre/ In un dispiegarsi d’ala
d’impossibile/ Ti desti con un grido,/ Dal
luogo, soltanto sogno. Come torrente
rauca/ È all’improvviso la tua voce. Tutto
il senso, adunato,/ Vi cade, con rumore/
Di sonno, sulla pietra scagliato.” Da
notare la sapiente tessitura fonicotimbrica, fondata sull’insistito ricorso alla
consonante “r” che, se è ben visibile
nell’originale in francese (nella serie
“cri”,
“voix”,
“torrent”,
“bruit”),
fortunatamente non si perde nella
traduzione in italiano, e in entrambi i casi
è funzionale a ricreare la sonorità naturale
del torrente, comparandola con quella
prodotta dalla voce umana. Come spesso
accade in Bonnefoy, poeta in cui la solida
matrice speculativa è sempre ancorata
all’esperienza e alla relazione con la
realtà esterna, l’immagine onirica non
annulla la fisicità materiale di un luogo,
rappresentata qui dall’elenco di oggetti
visti attraverso il vetro di una finestra:
“Guarda,/Il parapetto della terrazza,
l’albero,/ L’aia, che pare sul vuoto
dipinta,/ Le masse di zafferano chiare
nelle forre,/ Fremono appena, forse
riflesso/ Di altri alberi, d’altre pietre su
un fiume.” I versi successivi introducono
la figura virgiliana e dantesca del
“nautonier”, del nocchiero a capo di una
22

Un ciclo di lezioni: “I Fiumi” di Eloisa Vignali
barca – metafora del viaggio della
poesia e della vita – che da una riva
“rumorosa, nera” conduce verso
un’altra riva, solcata dalla luce della
speranza. Nella quiete apparente di
un luogo idilliaco si insinua così
“una cifra di morte/ l’afflusso
abbacinante delle vite oscure” e la
terra, con un paradosso assai
efficace, mostra nell’“evidenza” dei
suoi segni la tragica realtà di un
enigma tanto chiaro quanto difficile
da decifrare nel suo significato più
profondo: “E di dove, a stringere il
cuore, quel ricordo/ Della barca di
un’altra estate, a fior dell’erba?/ Di
dove, sì, tanta evidenza attraverso
tanto/ Enigma, e tanta certezza
ancora, e anche/ Tanta gioia, salvata?
Perché, l’immagine/ Che non è
l’apparenza, che non è/ Nemmeno il
sogno torbido, insiste/ Nonostante il
diniego dell’essere? Oh giorni
profondi,/ Un giovane iddio passava
a guado il fiume,/ Si allontanava il
pastore nella polvere,/ I bambini
giocavano lassù nel fogliame,/ Le
risa, battaglie di pace, rumore di
sera,/ E lo spirito, calmo, aveva qui il
suo
respiro...”.
L’enigma
dell’esistenza
acquista
poi
consistenza reale per il riferimento
alla morte di un caro amico del
poeta, Boris de Schloezer, che viene
a turbare la promessa di un luogo
sereno in cui sostare, dissipando
l’inganno di chi credeva possibile
affermare le ragioni del sogno sulla
realtà. Solo l’atto dello scrivere, nel

tentativo
di
tradurre
in
versi
un’esperienza intesa anzitutto come
soglia tra la vita e la morte, l’esserci e il
non esserci più delle cose, sembra, infine,
poter ancora additare la verità di luoghi e
ricordi oltre le insidie del reale, nel segno
di un comune destino: “Rumore, chiuso,/
Della pertica a urtare nel flutto fangoso,/
Notte/ Della catena che slitta sul fondo
del fiume./ Altrove,/ Là dove ignoravo
tutto, là dove io scrivevo,/ Un cane
avvelenato forse, graffiava/ L’amara terra
di notte.”
Eloisa Vignali
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Sulla poesia femminile a cura di Alda Cicognani
Introduzione
Quanto dolore
Trovo spiacevoli le distinzioni
fra uomini e donne in letteratura, comprendendo naturalmente la poesia,
quando risuonano di note preferenziali
e con inflessioni forzatamente auto elogiative (di genere). Mi ha sempre fatto scorrere un brivido freddo quel “noi
donne”, se intendeva in qualche modo
NOI DONNE, rispetto a voi uomini.
Avendo attraversato l’epoca che ha visto strabuzzare lo sguardo critico, confondendo la necessaria riaffermazione
dell’identità femminile con lo smarginamento in un femminismo becero, di
cui i frutti non hanno affatto cessato di
causare danno, corro il rischio di venire
fulminata, ma mi riscatto con il forte
interesse che testimonio sul genere
femminile, di cui sostengo il valore,
quando valore ci sia.
Agli inutili ed incomprensibili
sforzi di azzerare le differenze fra espressività maschile e femminile, ai risibili sforzi di esaltare quella femminile
per colmare il terribile gap, che Ere di
sottovalutazione avevano (hanno) reso
solido e tangibile come roccia, mi pare
ora sano e utile opporre un realistico
prenderne atto e riconsiderare l’ormai
inconfutabile differenza fra uomo e
donna nell’esprimere e nel creare. Restano alcuni e non irrilevanti timori:
che nel “bisogno” di dimostrare che
questa differenza non esiste, le donne
forzino la propria naturale espressività,
dedicandosi all’imitazione degli stilemi
24

maschili. Insomma, una letteratura, una
poesia viriloide,
che peraltro ha
già dei modelli
consolidati e validi come Gertrude Stein, per
dire di una scrittrice che ha segnato addirittura Getrude Stein
un’epoca, e che
non si può in alcun modo sottovalutare.
Ma alla Stein sono contemporanee poetesse come Silvia Plath, come Anne
Sexton, per nulla viriloidi, in
nessun
modo
competitive con
l’espressività
maschile (erano
competitive con
la fama maschile, ma è un altro
Silvia Plath
problema), che
hanno scritto con
essenzialità, con
passione,
con
grandissima maestria (provenendo
da Scuole di poesia tenute da uomini…), eppure
tipicamente se- Anne Sexton
gnate da caratteristiche di femminile sensibilità, di cui si dirà in seguito.
Continua
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Sulla poesia femminile a cura di Alda Cicognani
Quel giorno luminoso

Dopo di che diventa di
grandissimo interesse approfondire
il caleidoscopico mondo della scrittura di genere femminile, al cui interno è accattivante scorgere i segni
delle soluzioni che le poetesse hanno adottato per risolvere le contraddizioni, gli scogli, i conflitti esistenziali.
Mentre gli uomini tendono a sorvolare sul proprio passato, si gettano
nel presente e solo le tracce di antiche carenze, o di nostalgie affettive,
appaiono riflesse nell’acqua di sorgente della loro poesia, le donne
abbastanza spesso restano impigliate nelle esperienze infantili, restano
a testimoniare di un dolore non risolto, in tutto il percorso della loro
poetica.
Qualcuna soccombe, qualcuna trova il viottolo che si arrampica per la montagna dove l’aria si fa
più pulita, dove sgorga la sorgente
che alimenta la costruzione di poesia
autonoma, rivolta all’esterno, al dolore (se proprio di dolore si deve
trattare) degli altri, del mondo, del
vivere. Allora, solo allora i due
mondi poetici, il femminile e il maschile si possono fondere, e la poetessa, qualunque sia il suo nome, si
avvicina alla poetica distillata di un
Montale, che osserva il male di vivere, celando il proprio.

(parla New York)

ancora verrà quel giorno luminoso
non ho mai visto un cielo più azzurro
mi scioglievo tra le braccia dei miei fiumi
lasciavo che il mare della Baia cantasse
la sua languida canzone del meriggio
avevo il diritto di essere serena
di sognare un poco in quell’ora placida
e quel giorno fu il fuoco dell’odio
a sorprendermi a penetrare il mio cuore
la mia mente non doveva essere pronta
tutti gli uccelli dormivano dopo pranzo
quando arrivarono erano neri di morte
il canto lugubre della disfatta dell’uomo
la vergogna della cecità
io non potevo che tacere con gli occhi aperti
sulle ferite sulle vite spezzate
sul ponte che non sapevano attraversare
odio odio figli miei miei figli odio
vorrei fare cose eroiche quel giorno
come respirare a fondo e cancellare
non sarà possibile non lo sarà mai più
sarà nei tempi una Torre di Babele
non ero difesa non temevo
chi avrebbe potuto odiare la madre
chi l’avrebbe ferita a morte
li avevo allattati senza vedere il colore
figli miei venuti da ogni luogo
figli miei mia Babele senza siepi
poteva ognuno coltivare la speranza
quale madre può temere i figli
forse dovrebbe sotto questo cupo cielo
ma quel giorno l’azzurro splendeva
sull’Hudson e sull’East River
e il mio cuore ora difeso piange
per le ferite per il vuoto mai colmato
a quella fede a quelle braccia aperte
chi mi amava per la mia isola senza sponde
non deve amarmi per le spade sguainate
mi ami per il dolore della terra e del mare
per il dolore ingrato stracci le vesti
ami il ritorno dei giorni d’abbandono
fra le braccia dei fiumi
Alda Cicognani

Alda Cicognani
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Visti da Francesco Montori
poeta nemico di Quasimodo, dove la
presenza Tu-Io e la forza del loro rapporto è in tutto simile ad una poesia dove viene cantato il proprio amore per
l’altro: “Spera/ che io domani non giochi con il tuo cranio giallo per le piogge.” Naturalmente, l’Io può fare esperienza anche con il Loro, come ci svela,
da subito, l’incipit della celeberrima poesia The Howl di Allen Ginsberg: “I saw
the best minds of my generation.” O l’Io
con il Voi, come nella poesia-monito di
Primo Levi indirizzata ai posteri in Se
questo è un uomo: “Vi comando queste
parole/scolpitele nel vostro cuore/stando
in casa andando per via.” E ora vi chiedo un piccolo sforzo di memoria. Vi ricordate una poesia, una sola, dove l’Io si
liquefa, per essere asciugato dal Noi?
Sono poche rispetto a quelle descritte in
precedenza le poesie dove viene usato
questo rassicurante pronome personale.
E se vogliamo parlare dell’amore,
dell’unione che si manifesta, usare il
Noi è come usare un attributo stesso del
divino. Non so quale risposta si possa
dare alla domanda sulla poesia del 2000,
ma so che il compito di usare quel Noi è
così eternamente attuale per ogni persona che respira nella sua epoca, da rendere l’atto di pronunciare o scrivere quel
pronome, un atto eternamente innovativo, che non si rivolga al qualsivoglia
settarismo, non solo, perlomeno. Perfino
la poesia necessita della sua grafia, come segno indelebile. Componenti non
per forza d’amore, nel suo significato
comune. Ma scritti, anche, per l’adunata
collettiva al precipizio o per puro senso,
quello che avvolge ogni era astrale:
“Noi/ brevi scoppi/nell’incessante boato/Noi/alcune volte immortali.”
Francesco Montori

NOI
Quali sono le poesie che si fanno nel
2000? C’è ancora qualcuno che ha il coraggio di scrivere quei difficili componimenti, forse i più difficili da comporre, chiamati banalmente e in maniera
perfetta poesie d’amore? Alla prima
domanda, si danno più risposte. Alla seconda una sola: Sì, impossibile il contrario. E neppure chi ignora il canto potrebbe rispondere Non so: alcune certezze hanno sola regola di precisione cosmica. Ma lasciamo da parte la difficoltà
e i risultati finali dell’amore in versi, per
concentrarci, invece, sui pronomi personali. Spesso la poesia è un dialogo con
se stessi, un rapporto univoco dell’Io,
soprattutto quando si cerca la codificazione di uno stato d’animo. Non c’è nulla di inappropriato in questo, figuriamoci. Chi riesce nell’impresa di dare volto
all’invisibile, dona la vista agli occhi di
chi può vederlo. Allo stesso tempo, tramite una fredda analisi logica, ci troviamo di fronte, ancora, alla prima persona singolare. Ciò che è indispensabile
alla poesia d’amore, invece, è il rapporto
con l’altro. All’Io è indispensabile il Tu,
che può essere fatto di carne o di roccia
o di puro senso. Di nomi illustri se ne
potrebbero fare molti, dall’amore passionale di Neruda e Prévert, all’amore di
un senso quasi inafferrabile come quello
di Leopardi per l’Infinito. Due pronomi
personali grazie ai quali si dà più spazio
alla coralità, o almeno, scusate la burocrazia, dal punto di vista di una fredda
analisi logica. Questo rapporto di reciprocità avviene anche nelle poesie che
non hanno come tema unico l’amore,
perché avviene anche nel suo opposto.
Tra le tante, ricordiamo A un
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Poesie degli amici del Laboratorio
Provo a gridare
parole più nette
nella valle dell’eco.
Tornano come un
balbettio

Poesiola di Natale

Daniela Valdiserra
Vorrebbe essere nella valle dell'eco
ma dovrebbe essere una valle lunga
e stretta tra alte montagne. Lui
sarebbe all'imbocco e griderebbe
con tutto il suo fiato così forte
che nella vita vera non può accadere
e si moltiplicherebbe il suono del dolore
(a ogni sillaba urlare ancora e ancora)
così non finirebbe mai lo sfogo
e l'urlo senza vergogna e non ci sarebbe
mai - mai - il tempo di ascoltare.

È su di me il Natale lo spirito,
Doni io porto,
Bambole e gioco.
Daini, mele e croco
E di nastri l’abito è colmo
E con le mani coppe di vino
Dolcemente intreccio.
Diana Nascè

Daniela Valdiserra
VIRTÚ a Sandrén
Virtù, vetusto vate, vaticini?
Veliero vanamente veleggiato
valore volentieri vagheggiato
vespertino viaggio vacillante.
Vuoi volare? Vai verso vertigini,
vacue vulve villose vociferanti,
vessatori vampiri, virginali vanp,
vessilli vanagloriosi, vascelli vinti,
violenze, vanità, viltà? Vira!
Vai veloce, valica valli, volteggia
vinci vizi virulenti, vagheggia
vaghezze, vini vigorosi, volovàn
voci vereconde, vellica voglie veraci,
varca vestiboli, vesti violetti velluti,
verga vividi versi virtuosi. Vale!
Silvano Rocca
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Poesie degli amici del Laboratorio

Il piacere
Quella porta
non aprire
il piacere
vuole entrare.
Il piacere
è intrigante
è sottile
e convincente.
Virtuosa
non si sente
e vacilla
allor la mente.

Se distratta
è l’attenzione
il piacere
è sporcaccione.
La bellezza
è piacere
che non trova
mai barriere.
Lei vorrebbe
e non vorrebbe
per la prima
poi propende.
Se la carne
non è forte
si spalancano
le porte.
Paolo è bello
ma proibito
è fratello
del marito.

Nell'alcova
del palazzo
il cognato
è sotto il letto.
E così
anche Francesca
è plagiata
per bellezza.
Alla fine
questo amore
non avrà
una gran sorte.
Se l’amore
non è “pulito”
poi finisce
nel “bucato”!
Tommaso Colonnello

Profughi
Stanno appoggiati ai muri,
a gruppi, più scuri delle loro ombre.
Sotto le palpebre abbassate, hanno colombe candide
che non possono volare e pupille brillanti, come gatti neri.
Il lampo azzurro dei sorrisi,
sgretolato dalla nostalgia, dice grazie e dice “ho paura”.
Il passo elastico che attraversava le savane,
potrebbe balzare, liberando le colombe timorose.
I gatti neri potrebbero graffiare,
la terra risuonerebbe di tamburi.
Carmen Granato
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Poesie del Laboratorio
La vita e la morte
A volte, senza motivo
un pensiero entra nel gioco
della vita e mi dice: - Sei vivo
ma forse ancora per poco.
Quanto tempo ancora mi resta?
Quanti giorni ho da consumare?
È un pensiero che riempie la testa
e mi toglie la voglia di fare.
Lo segue un altro pensiero
che chiede: - Valeva la pena
se soltanto un cimitero
è alla fine dell'ultima scena?

Pensare
Passa il vento
finestre si aprono
incontro i pensieri
che vengono da fuori
stiamo insieme
come per appuntamento
un geranio volante
entra
è rosso
forse mi porta
pensieri d’amore
mi affaccio a guardare
fuori c’è il mare
gli occhi si riempiono
con tracce di vita
ma il momento
finisce così
con la mia perplessa poesia

Che senso può avere la vita
se è soltanto una breve illusione
con solo una strada d’uscita
in un’unica eterna stagione?
Mi rimane un senso di vuoto
che nulla riesce a riempire
e io stesso mi sento un ignoto...
... qualcosa che deve sparire.
Ma so pure che quei pensieri
che dentro di me sono nati
per me son reali, son veri
e da me son stati creati.
Un nuovo pensiero matura
e al sorriso ancora m’invita:
La morte non può fare paura
fa parte anche lei della vita
Floriano Fabbi

Franco Lipari
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Pagina da Tortoreto a cura di Angela Falcucci

Gabriele Rosati, nato a S. Benedetto del
Tronto , vive a Corropoli(TE). E’ docente di
lettere presso il Liceo Scientifico “G.Peano –
C.Rosa” di Nereto.
“a fari spenti/ artigliato dalla luce/
cammino sotto gli occhi della notte/
torturato dai ricordi/ dal chiasso dei
passanti/…/ difficile prendere il
volo/ tra i rami delle stelle” (da
distacco). La poesia di Gabriele
sembra, a tratti, riallacciarsi al
simbolismo di Baudelaire, per i
paesaggi che rappresentano gli stati
d’animo dell’uomo–poeta, che vive
e si muove all’interno di essi.
Tuttavia quello “spleen” insito nella
natura umana, in Rosati non arriva
alla disperazione e alla negazione:
infatti è presente nel poeta una
ricerca di luce, un’ansia di libertà e
una pietas che lo immedesima nel
dolore
universale
dell’uomo
cercando un riscatto: “…quando
passerai davanti al campo / 168 di
Auschwitz / e affonderai nella
polvere…/…/tra l’urlo di un agnello
/…/sull’erba ancora livida di sangue
/…/ non provare sgomento / nel

vedere il mondo / macero di odi e di
rancori./ e quando / non ti saranno
ignoti / le forche le bombe su
Hiroshima / i fasci i ghetti il muro di
Berlino / i Kamikaze le croci a
uncino i lager / non uccidere / …/
non vergognarti / se anche dai
carnefici /…/ hai ereditato il mondo
/ non smettere di sognare/…/vola in
cerca della verità umiliata…”( da
168 Auschwitz). La poesia di
Rosati è “strumento di conoscenza”,
introspezione dell’io che tenta di
cancellare il passato in una continua
speranza di rinascita individuale:
“…proverò
a
prendermi/
vagabondando nudo/ sgombrerò i
cantieri dei rimpianti/ aspetterò
tremante/ su questo foglio di
schiuma/ la prima lettera dettata”
(da “per il mio compleanno in riva
al mare). Ma questa speranza deve
scontrarsi con una natura lontana, a
volte ostile: “…si annuvolano
stormi sulle prode/ (da Autunno),
“…da ogni nuvola logora/ troppo
tardi/
urla
il
tempo./…”(da
distacco). Lo spazio nel quale si
muove il poeta è anche quello
costruito dall’uomo, che si intreccia
e si sovrappone alla natura: “strade/
…/ ragnatela di pietrami/ sciame di
casupole di usci/ serrati come
palpebre…” (da borgo) “…già
s’innerva/ il gelo/…/ ecco gli stormi/
sui pali dei telegrafi/…” (da
inverno). Quello in cui si muove
Rosati è però, credo, soprattutto uno
spazio temporale, che dal vissuto di
un momento della giornata o da un
episodio
Continua
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Pagina da Tortoreto a cura di Angela Falcucci
della sua vita, si allarga a un tempo
universale, popolato dal ricordo di
reiterate sopraffazioni e crudeltà,
chiuso nella
difficoltà di
comprendere e di comunicare:
“…séguita intanto l’onda/ a
logorare i sassi sulle sponde/…/
vane le purghe gli stermini/ vani i
forni dei carnefici/…/vano il treno
senza strade/ …/chi potrà mutare
ortiche in girasoli?/ corvi in
colombe?/…/ il sole potrà spegnere
i
pianti?...”
(da
in
memoria);“…cerca aiuto ascolto/
lo sguardo supplica una mano/ di
umana tenerezza/…/ sono lì che
ridono/
nei
loro
chiusi
firmamenti/…” (da i matti) Quest‟
universo di “situazioni affezioni
avventure storiche” del suo animo e,
in generale, dell‟individuo, viene
raffigurato da Rosati in una poesia
che trova una sua originalità,
nonostante
i
frequenti
echi
provenienti
dalla
tradizione
letteraria del nostro „800 e „900. La
metrica inserisce spesso, nel verso
libero, endecasillabi colmi di
musicalità, o versi imparisillabi, e
anche versi spezzati alla maniera di
Ungaretti. Il sapiente uso delle
figure
retoriche
e
dell‟
enjambement, sottolinea gli aspetti
semantici che di volta in volta
l‟autore vuole evidenziare in modo
forte e netto, mentre la parola
ricercata, elegante e incisiva,
emerge tra il lessico semplice del
quotidiano.
La poesia è, per il poeta, strumento
di ricerca per un riscatto che appare
inafferrabile
per
la
fragilità
dell‟individuo, in un mondo ostile

che egli stesso ha contribuito a
creare, prigioniero e succube di un
male endemico. Anche per Rosati è
la fanciullezza l‟unica stagione
felice, ma perduta per sempre:
“…migriamo
verso
i
colli
dell’infanzia/
verso
confini
inaccessibili/ in quale inferno?/ in
quale estremo lembo di speranza?”
(da l’isola); “…in odorosi campi/
ebbri di voluttà che assale i corpi/ a
quell’età divina/ due fanciulli/ si
perdono impazziti/ lanciano sguardi
lieti verso i monti” (da primavera).
Non c‟è invece conforto nell‟amore
né in esso può trovarsi rifugio. La
donna infatti è sempre fuggente o si
concede a pagamento lasciando
amarezza e ricordi che il poeta vuole
rimuovere assieme alla delusione:
“…indugio sulle immagini/ mi
imploro: non tenerle/ …/ scivola
senz’ira senza voce/ il sogno creato/
in cuscini soffici/…” (da immagini).
Per concludere desidero rimarcare la
disposizione che Rosati dà ai suoi
versi nella pagina: essi tendono ad
occupare tutto il foglio, quasi come
un significante legato alla spazialità
della poesia, in una ricerca che
trascende le parole e trasporta il
lettore in un “oltre”.
Cari amici, non ho voluto elencare i
premi e i numerosi riconoscimenti
ottenuti dall‟opera di Rosati, ma
indurvi alla lettura di “Divagando”ed. del Leone e di “Prima
luce”, ed. Artintype-TE. E-mail:
gabryrosati@libero.it.
Ciao a tutti da Angela.
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La tradizione del nuovo di Jonathan Sisco
La letteratura funziona in modo straordinario come una macchina del tempo. Vi
siete mai chiesti come sia possibile per noi
oggi avere un rapporto tanto stretto con
certi scrittori che sono nati e cresciuti in
tempi e luoghi lontanissimi da noi, che
hanno avuto la loro normale esperienza di
vita stando a contatto con una realtà che
nei fatti è perduta per sempre? “Tu lettore,
mio simile, mio fratello”, così scriveva
Baudelaire nella lirica incipitaria dei Fiori
del Male per trascinare anche noi, insieme
con lui, in quel gorgo di caos effimeri e di
piccole perversioni umane che fondano la
modernità. Ma noi continuiamo a leggere
Baudelaire e tutti gli altri “classici” tramandati dal tempo lungo della tradizione
come se fossero ancora nostri fratelli, nostri compagni di strada. E questo è straordinario, certo, testimonia della forza della
poesia, del suo valore come straordinario
fatto umano. Ma pronunciando quel verso,
Baudelaire voleva forse anche farci capire
che abbiamo sempre dei poeti fratelli intorno a noi e che non dovremmo dimenticarci di parlare con loro anche se a volte
proprio loro, che stanno nella nostra stessa
realtà e la condividono con noi, ci sembrano le voci più lontane e meno comprensibili.
Per questo mi è sembrato utile accogliere e provare a soddisfare la voglia espressa
dai partecipanti al nostro corso di uscire
dalle strade più battute e certo più eccezionali del Novecento poetico italiano per
prendere confidenza con la voce di poeti
più vicini a noi. La mia proposta è elementare ma per questo complessa. Si tratta di
seguire un percorso che ci permetta di conoscere la poesia italiana dagli anni Settanta agli anni Novanta. Potremmo intitolarlo
“La tradizione del nuovo”.

Si tratterà comunque di autori forti, che
ormai sono un punto di riferimento acquisito nella storia del Novecento. Tuttavia è
vero che le loro ragioni e le loro sensibilità
sono molto meno presenti nella nostra coscienza di lettori rispetto a quanto non accada con i classici contemporanei delle generazioni precedenti e quindi vale forse la
pena di provare a conoscerli insieme cercando di approfondire la conoscenza dei
loro testi. Come dico sempre, la vera
scommessa sarà verificare se questi poeti
sono capaci di ascoltarci, di prenderci in
considerazione profondamente come loro
concittadini nell'universo del tardo Novecento.
Concretamente vi propongo di procedere con una delle tecniche base della storiografia letteraria, cioè quella dei cosiddetti
“tagli sincronici”. Prendiamo tre anni di
riferimento e analizziamo per ciascuno alcune opere che possono aver segnato una
svolta - ci chiederemo poi insieme in quale
direzione - nella storia della nostra poesia.
Io farei così:
L’anno 1976 parte prima: “Somiglianze” di Milo De Angelis, “Il disperso” di
Maurizio Cucchi, “L’aspetto occidentale
del vestito” di Giampiero Neri.
L’anno 1976 parte seconda: “Affeminata” di Biancamaria Frabotta, “E soliteri” di
Raffaello Baldini, “Le mie poesie non
cambieranno il mondo” di Patrizia Cavalli
(che è del 1974 ma fa lo stesso).
L’anno 1980: “Ora serrata retinae” di
Valerio Magrelli, “Non per chi va” di
Gianni D’Elia, “La casa sul porto” di Ferruccio Benzoni.
L’anno 1992: “Residenze invernali” di
Antonella Anedda, “Secoli della primavera” di Mario Benedetti, “Progresso delle
nostre voci” di Nicola Vitale.
Jonathan Sisco
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
Ancora ”tradizione del nuovo” dall’incontro col Prof.
Jonathan Sisco, sulle tracce di Milo De Angelis
“Somiglianze” e Maurizio Cucchi “Il disperso” e sulla
mia esperienza personale.

Oltre un luogo
per giungere all'inizio
un passo poi...
che tutto fosse qua?

I.M.

Milo De Angelis

L’incidente
... Ma era appena scesa di corriera
- La T.A.C. dirà lo stato del cervello Come un vampiro in donna battagliera
infedele alla sosta ed al cartello.
L’identità volata con i denti...
- È morta?! Fa caso alla pupilla
chi sono gli strettissimi parenti?Dispotico il chirurgo con la spilla
e la distratta faccia sulle lastre...
- È grave sì! Non vedo buon ritorno
ai pezzi rotti metteremo piastre
se ne riparlerà fra qualche giorno...
Ciò nonostante acqua premurosa
in flebo e in bocca chi mi stava attorno...
Orgogliosa e confusa parassita
come il ventun ottobre ancora appesa
al muto traballare della vita.
Onoraria regina
con a sinistra l’Oscar della sposa
quasi una poesia libertina
e presuntuosamente
qual trapezista qualche volta in prosa
in Fattoria a caso il mio incidente.
p.s. Alzi la mano chi non ha capito
Maria Iattoni

A Genova, dopo l'uragano

Il tutto, il niente mi manca
è scivolata via la casa
mi tasto, sono tutta intera
non ho più l’ora
se l’è portata via la melma
io dovrò farmi nuova
senza identità potrò io sopravvivere
non ho nemmeno uno specchio per
[ritrovarmi
sto di già camminando sopraelevata
com’era nel basso strato?
La cucina; la mia poesia lì attaccata?
Emelina Pellizzari

L’idea centrale
Eppure
avevano tentato di farmelo capire
in tanti, più volte.
Nel buio invernale
esasperato dalle luci artificiali
davanti alle saracinesche
abbassate dei negozi.
Eppure avevano cercato di farmelo
capire
con le voci stridenti dei vecchi
che sull’autobus dicono
“ meglio non pensarci. ”
Meglio non pensarci all’ idea centrale.
Lei viene avanti, nonostante.
Nonostante il buio invernale,
le saracinesche e le voci dei vecchi.
Aspetta infida che il cuore sia pronto,
poi viene avanti.
Mirella Gresleri
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
Leggendo Milo De Angelis

Come nel mio stile in passato ho
affrontato lo stesso argomento:

Tutto era già in cammino
e ora che le tappe inesorabili
hanno girato l’interruttore del mio cuore
e rimane solo l’attesa ora vorrei
che la meta fosse luce e vento e ombra
di frescura e consapevole riposo

Mediatica ironia e abilità
misfatti mascherati
di onestà
ti ubriacano, poi
cambiano i patti.
Cresce la rabbia
che si fa dolore
un dolore profondo,
perché muore
ogni giusta speranza
ogni illusione.
Alterna danza
ove burattinai
farseggiano per noi
a perdifiato
in girotondo
d’inutili promesse:
sempre le stesse!
Fanno e disfano trame
di una favola bella
ma sempre Pulcinella
resta a stomaco vuoto;
però ha diritto al voto!!!

Anna Maselli

Leggendo Milo De Angelis:
Emiciclo
Stavano tutti lì
negozianti e truffatori a spolparci le
ossa,
se c’era ancora qualcosa,
da spolpare.
Tutti lì ammiccanti
con quel ghigno che dice:
“Parla parla, ci sei tu nel fango, nel
letame,
io sto su
faccio presto a salvarmi
a volare via!”
Certo è così,
ma brevemente!
Di voi, di noi,
il molto e il poco ridotto a un mucchio
d’ossa
risucchiato nel buio della storia.
Poi con gli occhi dell’anima potremo
curiosare chi siede in emiciclo:
dall’alto noi
loro chissà…!

Deriva sociale
Parlano nullamente
illudono
chi ancora vuole illudersi;
alle parole poi segue
il “niente”.
Artifizi dialettici
e scomposti dibattiti
che addormentano la mente
indifferenti
che oltre i flash si muoia,
così... nullamente.
Viviana Santandrea

Viviana Santandrea
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Poesia di un cantautore a cura di Alessandra Generali
Di Francesco Guccini – Blues in dialetto modenese/pavanese
Am sun desdè stamattina
L’é primavera mo al piov
…
Am son scurdè pò anc ch’l’é dmanga
Perché an dorm menga in stì nott.

Mi sono svegliato questa mattina
È primavera ma piove
(ripete le due strofe)

A ghera to pedar su l’oss
Al m’à dmandè “quand a te spos?”
Me ch’a fag fadiga a magner par me
Pensa mò ben s’as foss in dò !

C’era tuo padre sulla porta
Mi ha chiesto “Quando ti sposi?”
Io che faccio fatica a campare per me
Pensa un po’ se fossimo in due!

E pò l’é vgnuda tò medra
A gò dmandè indovv t’ir té
La m’à rispost “L’é andeda via
Con un ch’al gà piò sold che tè!”
Con un ch’al gà piò sold che mé!

Poi è venuta tua madre
Le ho domandato dov’eri
Mi ha risposto “E’ andata via
Con uno che ha più soldi di te!”
Con uno che ha più soldi di me!

E me a son chè
In mez a la streda
Senza saver
Csa posia fer
L’é brott dabon
Ster a la dmanga
Sanza una lira
E senza té
E intant am piov sovra la testa
E a son tott moi com un pulsèn
A son sol long a la streda
E a zig dabon com un putèn

E io sono qua
In mezzo alla strada
Senza sapere
Che fare
E’ davvero terribile
Essere la domenica
Senza un soldo
E senza te
E intanto mi piove sulla testa
E sono bagnato come un pulcino
Sono qua solo lungo la strada
E piango davvero come un bambino.

Mi sono scordato anche che è domenica

Perché non dormo in queste notti.

Alessandra Generali
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Rosa Balistreri
(“La voce di Sicilia”)

Rosa era amara come il profumo
intenso degli oleandri nelle notti
afose.
Se ne stava appartata, come una
cagna, negli angoli meno affollati
della piazza, durante i suoi concerti.
Il jeans stretto e sgualcito, il
fazzoletto rosso legato al collo,
emblema della Trinacria con le tre
gambe all’aria: tutta fatica e sudore
di grano…
Rosa non sorrideva mai... Distante e
spinosa, come una “caja di
fichid’india”, selvaggia come una
“troffa” di chiappara che spara, di
colpo, fiori violacei sui costoni
rocciosi…
Non concedeva sorrisi o confidenze.
Se ne stava spettinata, come una
gallina nel pollaio di campagna…
Se ne stava chiusa, come un baule
antico di masseria, carica dei suoi
sogni, delle sue attese, delle sue
emozioni dichiarate solo nel canto…
Carica di tutte le pene e le voci che
la “Sicilia arcaica” le ha calato
addosso.
Rosa cantava a “stagghiu” come i
venditori di frutta e verdura (quale è
stata) nei mercati, come i marinai

che si danno voce nelle notti di
tempesta… Rosa cantava “canzoni
del carcere”, perché ha conosciuto il
carcere. Girava per le campagne,
con chitarra e rabbia; raccoglieva,
incollava e salvava ogni frammento
antico di canto.
Dicevano: “Rosa ha ammazzato il
marito o, forse, si è salvato in
extremis…”
Dicevano: “Rosa mangia gli
spaghetti con le mani.”
Rosa è tutta amara, come la cicoria
di montagna e quando canta s’apre
“come le belle di notte” e profuma
di Sicilia come il gelsomino dei
giardini palermitani.
Rosa sussurra come una fronda,
come una fronda inseguita dal vento
malandrino… È “assicutata” dalla
vita nei cortili dell’esistenza.
Rosa ha un parlare aspro, la sua
voce è martoriata e roca…
“Rosa ha fatto fortuna: ha
conosciuto Buttitta e Guttuso…”
Rosa è cinica e disperata, Rosa è
sentimentale e tenera, introversa e
malinconica. Rosa è “carrittera”,
con la mano a carezzarsi l’orecchio,
lungo strade assolate della Sicilia…
Rosa singhiozza come la goccia
d’acqua, poi distende la voce come
un lenzuolo fresco sciorinato al sole.
E se ne ascolti “l’intima voce”
attraversi con lei tutto l’immaginario
e il metaforico della Sicilia…
Continua >>
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Attraversi come un puledro: campi di
grano, vigneti, lande desolate sotto il
cocente sole… Rosa canta “amore e
morte” (Eros e Thanatos): i due poli
estremi dell‟Isola.
Pendolo che oscilla nella nostra anima
tragica e disperata. La Sicilia è piena di
padroni “sempre eguali che la tengono
messa in croce”…
Rosa, tragica e disperata, è la “Madre
canora” di tutte le disgrazie del Sud…
(da “Una rosa per Rosa” - Caffè
Letterario, Trapani)
Rosa Maria Ancona
Canzone villereccia
Sapennu u malu dormiri c‟haju a fari
mi mettu già lu cori a lu risettu
ti cercu o scruru o scuru e t‟haju a truvari
pi stringiti in potenzia „ntra lu pettu.
Pi tia nun pozzu un‟ura arripusari,
paci nun avj chiù st‟afflittu cori,
ti cercu comu l‟aria,amuri miu,
sapennu di rifari,e vota e svota…
coro: …
Sapennu di rifari e vota e svota.

trad. in italiano di R. M. Ancona

Sapendo l’agitato sonno che
[verrà
mi metto già il cuore in santa
[pace
ti cerco nel buio e voglio
[trovarti
per stringerti con forza sopra
[il petto,
Per te non posso riposare
[neanche un’ora
pace non trova più questo
[cuore afflitto
ti cerco come l’aria, amore
[mio,
sapendo che dovrò girarmi e
[rigirarmi ...”
Questo testo, famosissimo, era
conosciuto dal Vigo già nel
1857 e Salomone Marino, nel
1867, lo aveva incluso nel
Gruppo
dei
“Canti
di
speranza”. Fu il Frantini a
dargli il titolo di “Canzone
villereccia”, nel 1890.
Rosa Maria Ancona
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Poesie del Laboratorio
Parlami papà

Háblame papá

Sono pronta. Dalla tua bocca
scarna attendo padre le tue parole.
Parlami Papà
Parlami

Estoy lista. De tu boca
sin carne espero – padre tus palabras.
Háblame papá
Háblame

Con le corde tese, vocali
si legarono i polsi, le caviglie
e la testa svuotata risucchiò un dolore
assai puro, senza stagioni né declino.
Un dolore sordo muto, cieco
che non vide frontiere, un dolore
espanso nella casa nel giardino
nei teneri sepali di quei fiori nati.

Con las cuerdas tensas, vocales
se ataron las muñecas, los tobillos
y la cabeza vaciada absorbió el dolor
más puro sin estaciones ni declino.
Un dolor sordo mudo ciego
que no vio las fronteras
y se expandió en la casa en el jardín
en lo tiernos sépalos de las nacidas flores

La vita mi chiede di “ripartire” con le mani

La vida me pide “volver a partir” con las
[manos
abiertas, con la piel limada por el viento
Ves? Empiezo a desanudar aquellas
[cuerdas
tensas, vocales. El sonido se desata,
el tuyo, el mío.

aperte, con la pelle levigata dal vento
Vedi? Inizio a snodare queste corde
tese, vocali. Si snoda il suono
il tuo, il mio.
Lascio che le corde vibrino, che sbocci
il canto. Ti aspetto lì dove
l’ascolto incrocia la parola, seguirò
la scia aperta. Non ci sono distanze.
Parlami papà
le mie note gravi aspettano
le Tue parole.

Dejo que las cuerdas vibren, que florezca
el canto. Te espero allí donde
la escucha encuentra la palabra, seguiré
la estela abierta. No hay distancias.
Háblame papá
mis notas graves esperan
Tus palabras.
(Traducción)

Malena Verdoya

38

Poesie del Laboratorio
In un soffio

S.Benedetto
S.Benedetto è tutto
Un salotto in strada
E in piazza
E tra le forre
E nelle radure
Della boscaglia.
S.Benedetto è tutto
Un groviglio di rovi
E ramaglie di frutti selvatici
Da raccogliere
Troppo facili.

In un soffio di tempo
risveglio dal nulla la speranza,
l’esistenza di un brivido di luce,
mi esalta, mi annienta.
Mi riporta alla roccia,
alla sorgente,
di quel filo di sole che rimane.
Nelle vie scorrono
fra natura e sogni,
germina ingannevole
il miraggio.
Non è facile distinguere
la voce
dei nostri piccoli segreti,
in tutto quello che resta un bambino:
è una dolcezza di canto
senza sera.
Teresa Montano

S.Benedetto è tutto
Un’eco di canti lontani
Dal deserto
Di campi e pascoli
(ogni tanto una mucca
una gallina solitarie)
e dalle case di sasso
abbandonate
e dal passato
flebile, un pianto.
Patrizia Tomba
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Poesie del laboratorio
Prezioso il tempo
e quel che rappresenta
il mio essergli figlio
mi etichetta e questo lo detesto
preferisco la discendenza da un principio

da una categoria o dal colore
lui ci data ma poi non si pone
che il nostro esserci modifica anche lui.
Se il tempo è legato alla cultura
questa lo impreziosisce, gli da moto
lo porta avanti, difficile a rincorrere
oppur l’arresta e lo riporta indietro,
e noi ci troviamo lì nel mezzo
di questa entità fluttueggiante
che mai è stabile e nemmeno prevedibile.
Basta scostarsi un poco, uscir dal cerchio

da poterlo guardare per vederlo
alzare quel diaframma che gli toglie ruolo

In quell’arco di cielo…
In quell’arco di cielo
dove ostinato cammino
alla ricerca di Dio,
spesso incontro un sipario
di inquietudini e incertezze.
La fede, questo mistero
imperscrutabile,
dove non sempre
mi sento preso per mano.
Che lingua parla il mio malessere?
A volte provo a tradurre,
ma l’alfabeto del mio coraggio
spesso è lontano dai caratteri
e dai geroglifici dell’anima.
Vivo di briciole di poesia
di frammenti d’arte umile
dove intravvedo lembi d’azzurro.

uscire, entrando in noi stessi
girare i corridoi della memoria
un mondo d’atomi di universo
mixer di sogni e fantasie
bagliori di pensieri evanescenti
dove c’è altro che regge il timone
indiscutibile e unico delegato
materialmente astratto, un totem
con l’unico principio, l’accoglienza.

Silvano Notari

Lasciamo lo strumento tecnologico
d’irripetibile moto cadenzato
dentro di noi c’è il futuro, l’idea
e tutto quel che abbiamo lasciato.
Carlo Boari
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Poesie del laboratorio
L’Autore
L’Autore scrupolosamente
sottende
Il carattere definisce la sua autonomia
La tradizione e il mito
senza pudore
Diventano esatta osservazione
Il lettore non se ne accorge
In poche righe si scatena il furore degli elementi
E le distanze
diventano catene
Il Fruitore quello attento va a casa
Percorre la poca distanza per entrare in sé stesso
Ci pensa si riascolta
e fa quello che gli pare
Giovanni Vannini

Natale 2011
Bastasse il pasto caldo di Natale
per tutti quelli della strada al ciglio.
Bastasse la preghiera pur fluviale
volta al Presepe dov’é di Dio il Figlio.
Che tenerezza il bimbo sulla paglia!
Per cancellare la tanta differenza
fra diversi non solo nella pelle
uniti dall'Eterna Provvidenza!?
Natale “sì” di generosi gesti
ma nei restanti mesi l’anno intero?
L’ansia del quotidiano tiene desti.
Nell’aria frizzantina odor di lesso...
L’eco delle campane scioglie il cuore.
Credevi di non credere e... Adesso?
Maria Iattoni
P.S. Pregando Dio che si presti al gioco.

Buon Natale!!!
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Racconto : La bicicletta di Oscar De Pauli. A cura di Anna Maria Boriani
La bicicletta
Alcune settimane fa mi hanno
rubata la bicicletta. Una vecchia bicicletta recuperata, circa 20 anni fa, in
uno scantinato della Stazione ferroviaria di Bologna, dove lavoravo. Mi ero
affezionato a quelle due ruote perché
erano sorrette da un telaio leggero e
corredate da un sellino “professionale”.
Mi serviva nelle giornate di tempo ed
umore buono per i brevi giri nel quartiere.
Un caro amico, venuto a conoscenza
del furto, mi regalò una bicicletta “LEGNANO” che lui teneva in cantina inutilizzata da anni.
Ringraziamenti e “cappuccino” al bar
siglarono il passaggio di proprietà.
Per riportare questa mia “nuova” bicicletta in condizioni buone per
la circolazione la sottoposi ad una revisione accurata sostituendo anche il sellino, i freni e poco altro.
In garage, nel silenzio di una
sera, intento alla revisione di quella
bella bici, lentamente e dolcemente ho
cominciato a vedere e a sentire Luigi
Breda il papà della Rina e di Renato. I
compagni dei giochi infantili. Gli amichetti d’infanzia vicini alla mia casa
natale.
Sentivo Luigi (Vigi), con la
sua voce baritonale che leggeva
dall’Unità i resoconti delle tappe del
giro ciclistico d’Italia o del Tour di
Francia. Sentivo il nome di Fausto
Coppi scandito con chiarezza ed emozione.

La voce di Vigi, quando leggeva le imprese di Fausto Coppi, sovrastava tutti i rumori e piano piano
spegneva tutte le attività del vicinato.
Tutti si fermavano incantati dalle parole e della musicalità di quella voce.
Quanta passione. Quanta partecipazione e che coinvolgimento nelle
imprese del campionissimo. Che descrizioni accurate della BIANCHI, la bicicletta magica di Fausto Coppi.
Tutti noi sognavamo una bicicletta BIANCHI
Il mio garage era senza pareti.
Vedevo il cortile, la casa , il marciapiede, il ruscello, l’inizio dell’orto e le
aiuole di via Veneto, 9 a Udine. Vedevo il grande noce e sotto le sue fronde,
su una sedia di paglia, Vigi con il giornale in mano intento a leggere ad alta
voce. Di fronte a lui due bambini ed
una bambina immobili e incantati da
una favola popolata di biciclette, di
corridori coperti di polvere; di fughe e
di inseguimenti, di gregari e di gruppi,
di auto ammiraglie e di rovinose cadute. Erano le fiabe degli Eroi, dei pedali
e delle mitiche biciclette. Le BIANCHI!
Nel mio garage, sessantasei
anni dopo, ho sotto le mani una bici
marca LEGNANO. Pazienza!
Per la BIANCHI aspetterò ancora.
Oscar De Pauli
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Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
Natale 2011 - Anno Nuovo 2012

Alle Poetesse del Laboratorio di Parole
Dèm un pidén, poetassi mî!
Poetassi,
parché sîv bèli
cme un fiåur fiuränt,
parché am pia§îv
cme un u§èl cantarén,
parché sîv frasschi
cme l’âcua ed surżànt,
parché sîv chèldi
cme la ciòza coi pipién?
Poetassi,
dèm un pidén
d’in dóvv partîr
pr un inprorogàbil viâż
int l’amåur,
pr arivèr in dóvv al pia§àir,
al fradd al frèmit,
al dulåur d’òmen e dòna,
insàmm,
i én paradì§,
ì§la i§olè scgnussò
di§abitè abandunè
dai fìat lancia honda
e da tótt al sfasâm
ch’avän datåuren!
Poetassi,
dèv una priladéńna
e sänper da tótt i lè,
a drétta o a manca
opûr de drî,
soché a truvarè
inpurtànt, interesànt;
mo såul l òmen av srà
amîg, cunpàgn,
sfu§gnån!

Sandrén Sarmäng
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Datemi un piedino, poetesse mie!
Poetesse,
perché siete belle
come un fiore che sboccia,
perché mi piacete
come un uccello canterino,
perché siete fresche
come l’acqua di sorgente,
perché siete calde
come la chioccia con i pulcini?
Poetesse,
datemi un piedino
da dove partire
per un improrogabile viaggio
nell’amore,
per arrivare dove il piacere,
il freddo il fremito,
il dolore d’uomo e donna,
insieme,
sono paradiso,
isola isolata sconosciuta
disabitata abbandonata
dai fiat lancia honda
e da tutto lo sfasciume
che abbiamo dintorno.
Poetesse,
giratevi e rigiratevi
e sempre da tutti i lati,
a dritta o a manca
oppure dietro,
qualche cosa troverete
importante, interessante;
ma solo l’uomo vi sarà
amico, compagno,
amante!

Sandro Sermenghi
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E’ appena uscito
il libro del poeta
socio del nostro
Laboratorio di
Parole Andrea
Venzi, “Lune
Doppie” pubblicato da Pendragon, nella collana di poesia “Sibilla” curata da
Cinzia Demi che
titola così la sua
introduzione al
libro:
Lune doppie. La sublime angoscia di
Andrea Venzi. Da questa, pubblichiamo
uno stralcio. “… Già dalla prima lettura, infatti, si percepisce nei suoni, nei
toni cupi delle parole e nelle immagini
proposte da Venzi un senso di angosciosa ricerca di elementi che, attraverso il terrore, possano accostarsi maggiormente al sublime in una poetica ripiegata sulla sua stessa poesia ma, in
uguale maniera, di elementi che possano rimandare anche ad una concezione
di profonda sacralità, vuoi mitologica,
rituale o, addirittura, antropologica
dell’uomo.
Ecco,
allora
come
L’elemento del buio - titolo del testo
che apre la raccolta poetica - diventa
fondamentale per creare lo scenario su
cui muoversi, uno scenario dove nell’
oscurità: nebbia, squallore, un battito
d’ala di un predatore, uno sciame di
bianche figure e rigidi spettri, il cielo
incupito di una notte perpetua… contribuiscono a formare anche il luogo
della mente da cui si deve provare a interrogarsi, da cui si può lanciare il grido
sommesso: so di non essere solo. A cosa allude il poeta con questa frase? Potremmo chiedercelo. Alle presenze in-

quietanti che in modo allucinatorio immagina la sua mente, a qualcuno di reale che sta al suo fianco in quel momento, a qualcuno o qualcosa che in modo
spirituale egli spera (comunque) lo assista, gli porga aiuto per superare la paura
che egli stesso ha voluto creare in quella scena? Difficile a dirsi specie per un
autore che si definisce non credente ma
in cui, ad un attento lettore, non sfugge
(ma forse è solo un’illusione)
l’attenzione particolare riposta in quella
povera lanterna con la quale il poeta
cammina oltre la Terra dove tramonta
il sole (L’altare) aggrappandosi a quella
fioca luce - forse un lumino votivo, forse un barlume di religiosità, che sembra
coinvolgerlo, anche senza volerlo - che
diventa metafora di speranza laddove la
luce è morta in una notte infinita e senza scampo; cammino intrapreso dopo
aver sostato presso un altare dove le
offerte sono all’ombra della luna - altro
elemento costante nei testi di Venzi,
che compare doppio nel titolo della raccolta …

Andrea Venzi è nato a Bologna nel
1946, vive attualmene tra Bologna e
Padova. Ha pubblicato: Nuestra Señora de Atocha, 1986 Amadeus - Il sentiero degli alberi morti, 2007 Mobydick - Aria fredda, 2009 Bohumil Una pioggia sottile, 2010 Firenze libri
- Il rifugio del cane (racconti), 1992
Solfanelli - Dyea (romanzo), 2009 Giraldi. E' anche pittore, fotografo e
viaggiatore.
di Cinzia Demi

