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L’editoriale di Cinzia Demi
all’angusto reale di un chiuso e quanto
mai soffocante mondo di provincia e in
poesia il retorico ma appassionato
Aleardi e il “magnifico dilettante”
D’Annunzio. In realtà il libro che dette la
fama a Sibilla fu “Una donna”, la sua
autobiografia che vuol essere sia una
testimonianza umana sulla maternità,
sulla condizione della donna e sulla
molteplicità di ruoli – talvolta non
facilmente conciliabili tra loro – che da
sempre le donne incarnano, sia un’opera
letteraria indirizzata a tutti, uomini e
donne. Certamente non è uno di quei
libri autoreferenziali, dove l’autrice si
rivolge soltanto alle sue simili, in una
sorta di circolo chiuso, dal quale il
maschio viene escluso in quanto tale.
Così si esprime infatti la scrittrice: “In
realtà la donna, fino al presente schiava,
era completamente ignorata, e tutte le
presuntuose psicologie dei romanzieri e
dei moralisti mostravano così bene
l’inconsistenza degli elementi che
servivano per le loro arbitrarie
costruzioni! E l’uomo, l’uomo pure
ignorava sé stesso: senza il suo
complemento, solo nella vita ad evolvere,
a godere, a combattere, avendo
stupidamente rinnegato il sorriso
spontaneo e cosciente che poteva dargli
il senso profondo di tutta la bellezza
dell’universo, egli restava debole o
feroce, imperfetto sempre. L’una e l’altro
erano,
in
diversa
misura,
da
compiangere” . E ancora: “bisogna
riformare la coscienza dell’uomo, creare
quella della donna!” .
La vicenda narrata dalla Aleramo, nel
romanzo autobiografico “Una donna”,
costituisce
una
testimonianza
notevolissima sulla condizione della
donna tra fine Ottocento e primo
Novecento, rivela le vessazioni, le

“Una donna” di Sibilla Aleramo
Mi sembra particolarmente significativo,
riporre, di questi tempi, la figura e la
filosofia di una donna che lottò per la
propria libertà e per il genere tutto, senza
ricorrere a facili vie di mercificazione del
proprio corpo, pagando a caro prezzo per
i propri ideali
Al mito della libertà/deve/questi momenti
di canto/la sua fedele. Così, con questa
dedica, Rina Faccio, in arte Sibilla
Aleramo (1876 – 1960) recita la dedica
alla sua maggiore silloge di poesia
“Selva d’Amore” pubblicata nel 1947
nella più celebre collana di poesia della
Mondadori, “Lo Specchio”. E questa
dedica a parer mio riassume tutto
l’intento e l’operato dell’autrice. Se
cerchiamo un modello letterario del
ventesimo secolo in cui il binomio “artevita”, coniugato al femminile, si presenti
e si mantenga inscindibile, superando
ogni ostacolo e resistendo a qualsiasi
tentazione di normalità, il nome di Sibilla
Aleramo può senz’altro soddisfare
questo desiderio. Tutto nella sua vita
sembra
prefigurare
un
destino
emblematico
e
irrinunciabile
di
letteratura, scrittrice e poetessa, nonché
combattente per i diritti della donna
stessa: a cominciare dal fatidico divieto
di leggere, ricevuto in tenera età dal
padre, che per contrasto alimenta nel suo
spirito ribelle quel desiderio proibito con
una sorta di eroismo voluttuoso, che la
porterà ad incontrare i romanzieri di
cappa e spada quali Dumas, Hugo e
De Amicis, creatori di modi alternativi

Continua a pag. 32 >>
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Il Poeta del mese: Sergio Zavoli a cura di Rosalba Casetti
Sergio Zavoli nasce a Ravenna il 21 settembre
1923. Cresce a Rimini, città di cui poi diventerà
cittadino onorario. Viene eletto senatore per
Democratici di Sinistra prima nel 2001, poi nel
2006. Ostile al regime fascista, lavora come
giornalista. Ha curato programmi e reportage
famosi per la Rai, pubblicato le raccolte di poesie
Un cauto guardare, 1995, In parole strette,
Mondadori, 2000, L’orlo delle cose, Mondadori,
2004, La parte in ombra, Mondadori, 2009. Inoltre
ha dedicato a temi della salute quattro libri: I volti
della mente, Marsilio, 1997, La lunga vita, con la
collaborazione di Mariella Crocellà, Mondadori,
1998, Dossier cancro, 1999, Il dolore inutile. La
pena in più del malato, 2005. I suoi ultimi libri
sono Diario di un cronista. Lungo viaggio nella
memoria, 2002, La questione. Eclisse di Dio o
della storia?, 2007.
Zavoli è poeta sobrio, composto, di grande onestà etica e intellettuale. La sua
parola è densa di realtà e di umanità nell’interrogarsi su se stesso e il mondo. È
testimonianza di un epoca piena contraddizioni e di tragicità e la sua poesia
sgorga direttamente dal suo umano vivere. Usa un linguaggio rigoroso, che si
muove su diversi registri, ma che conserva sempre una lucentezza limpida ed
elegante
Era un'aria leggera, e così mite
che si posava quasi sulle mani
per indugiare come fa il respiro,
l'attimo di stupirsi;
non un rumore, le voci al posto loro,
senza eco,
la gente che si sfiora come uccelli,
il sole che s'immischia tra le foglie
e cade, lasciando scie di porpora
e oro, quasi fosse una cresima,
simile a un olio che sente disfarsi
appena mi fu in viso.

Vedo che una farfalla dove passa
lascia un’ombra per terra,
eppure le ali bianche attraversano il
[vento
e nulla di quel volo sembra pesi
nell’aria, ripetendo sotto di sè la forma
trasparente del viaggio.
Chissà se apparteniamo all’ombra
o al chiaro, e se nel doppio andare
siamo gli stessi, oppure chi è l’intruso,
sè più l’animo o il corpo,
magari sconosciuti l’uno all’altro,
chissà chi era il pinnacolo
e chi il vento.

INCIPIT: tra i nostri orrori umani
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Il Poeta del mese: Sergio Zavoli a cura di Rosalba Casetti

A dirlo fu mia madre quando nacqui,
tienti al poco che serve, non scialare,
e ancora cerco un alito di me annidato
a quella pace chiara, taciturna.
Torna a essermi madre, libera la mia
[voce
prima che a divorarla sia il silenzio,
ho rispettato quel lontano patto,
come allora sto all'orlo delle cose.
Come un vento svogliato
odora sulla pelle una carezza
tacita, lontana, eppure quell' antico
silenzio ha toccato la salvia,
lo sento dalle dita.
Era il profumo nato intorno a casa,
che mi mettevi in tasca di nascosto.
Se gli devi mentire, non essere
[irrequieta,
non cercare a ogni costo il tempo e il
[modo
non entrare in dettagli aggiungendo,
[togliendo,
col rischio di smarrirti,
non alzare aquiloni
che il vento può strapparti di mano,
raccontagli un'inezia, sii svagata,
fingi una distrazione,
nascondi la bugia come si fa
con il boccone che ricopre l'esca.
È lungo, e mite,
il tempo che rimane, vana è la diceria
che tutto si consuma in giorni
come lampi
Vivere è nella vita di Andrea,

nato ieri alle sei del pomeriggio
quando senza di lui la casa
non era l’universo

In terra il bimbo morto, un'obbedienza
atroce per sei anni di vita,
ha gli occhi aperti
e le dita raccolte dentro i pugni.
L'hanno appena fermato
con un colpo alla fronte,
aveva addosso solo un amuleto.
Tutto della sua storia era accaduto,
a Baghdad, alle undici e trenta,
sulla strada restava solo il tempo
per volere notizie anche su Dio.
Tra i nostri orrori umani nessuno
più ricorda le grida della tribù,
gli uomini si uccidono in battaglia
e le donne, di notte, rubano i resti nudi
dei guerrieri, chissà quali amici o nemici.
Li stendono su tappeti di brace e ritornano
in festa dai bambini e dai vecchi
dicendo “ecco la caccia, mangiatene,
[saziatevi”.
E’ in pezzi la parola, le somiglia soltanto
l’ascolto ammutolito che le diamo.
Voleva essere infermiera,
lo sperava il padre,
lo temeva la madre:
una vita nel sangue,
gli diceva di notte
tra i cuscini.
L'hanno riconsegnata
in tre brandelli
strappati ai muri
e lui ha detto:
sacrosanto sia
il tuo corpo scomparso,
corra come un torrente
il sangue tuo.
…
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Incipit
I più gravi orrori umani non hanno
memoria.
Livia Corradi

Tra i nostri orrori umani
umanità stritolata!
Aurelia Tieghi

I nostri orrori umani
non sono del mare l’onda
ma lo spudorato mentir
come dolce suon di tromba
Oscar De Pauli

I nostri orrori
umani come farfalle
battono le ali.
Daniela Valdiserra
anche se Abele avesse avuto torto
i nostri orrori umani (uccidere) non
[valgono
l'idea (lo sanno tutti) è nel DNA
Giovanni Vannini

Che siano erroneamente commessi
gli orrori umani datemi a vedere
[1944/45
E … Ancora? Nessuno s’è fatto mai
[benedire?
Maria Iattoni

una possibilità soltanto
-i nostri orrori umanitra infinite probabilità
Malena Verdoya

Un bimbo ferito a morte invoca
ancora vita agli occhi della madre
dopo l'ennesima deflagrazione
tra i nostri orrori umani.
Elio Manini

Tra i nostri orrori umani
le zone d’ombra
colme di presenze
Angela Falcucci

Tra i nostri orrori umani
mostrai dolor composto
Tra i nostri orrori umani
Le dissimili certezze avvampano
Emelina Pelizzari

tra i nostri orrori umani
non accorgersi
della banalità che vince
Cinzia Demi

E ancora, ancora
tra i nostri orrori umani
l'essere "donna" dato in pasto ai cani.
Viviana Santandrea
I nostri orrori umani
son fatti quotidiani
in cui viviamo strani.
Sandro Sermenghi
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio di Parole,
vorrei dare spazio alle vostre risposte e ampliarle con un commento. Riassumendo
brevemente la questione che mi urgeva dentro, nel numero di 5/10 del Giornale, vi
chiedevo se la realtà che descrivete in poesie è soggettiva, legata al vostro ego,
sottomessa al corpo e alle sue sensazioni, collegata alla ragione che vuole
dimostrare tutto e alla tecnica che ne consegue o se nelle vostre poesia trovate una
“alterità”, un “donatore” che richiede il “coraggio della gratitudine”.
Il poeta Donato Sica mi risponde (e già lo ringrazio per le sue profonde
parole che mi hanno illuminato) “l’eco delle voci del Laboratorio , che attraverso
le varie espressività poetiche, mi avvicinano ancor più a quella Educazione alla
Realtà e mi guidano in quella introspezione che mi aiuta a meglio comprendere
l’essenza di quei contenuti poetici e quanto altro. Mi aiutano a comprendere se e
quanto l’Uomo Poeta è unicamente se stesso; ascolta se stesso; si pone in quel
atteggiamento che lo allontana da quel ego poetico per lasciarlo libero di
spaziare in altre aree del proprio pensiero e della propria sensibilità”. Penso che
se così NON fosse, non credo sia possibile dare risposte positive agli interrogativi
che pone A. Finfhazkeraut, da lei citato, che possano costituire le fondamenta
sulle quali costruire, a mio avviso, non la personale realtà, bensì quella che i
propri occhi possono raccogliere, elaborarle nel proprio pensiero, nutrirle con le
più vivide emozioni e le parole diventeranno poesia.
E per questo sono felicissimo di poter condividere il magnifico pensiero … avere
il coraggio della gratitudine per quel Donatore, di questo tutto, che avvolge e
coinvolge, che è Dio!”
Anche io credo che ogni forma di scrittura sia collegabile alla spiritualità,
sia essenza di questa aspirazione alla interrogazione, alla ricerca.
La poetessa Emelina Pellizzari mi scrive collegandosi al mio pensiero “so
solo che quando scrivo, contemplo” e mi manda questa poesia dal titolo A Natale:
Dalle nuvole rosate come velo
filtra il mistero
vorrei aspirare un petalo vero
vorrei un sorriso di fanciullo
ma mi metto in viaggio
io e il mio pensiero
per inebriarmi di neve candida
cavalcando un cavallo fiero

mentre dalla lontana terra
giunge un’eco, è il pianista Giovanni
Allevi
è la sua musica che sa di cielo
entro il quale io sto passeggiando
per contemplare un sogno
sarà falso? Sarà vero?
Scherzi tra piccoli poeti

Ecco come la cara Emelina ha già risposto, nel suo “ma mi metto in viaggio” ,
“cavalcando un cavallo fiero” .Ecco la sua ricerca nella realtà , tanto reale che ci
dice anche l’autore della musica che la fa sognare. Parla di sogno, “sarà falso, sarà
vero?” … Scherzi tra piccoli poeti certo, ma quanta umanità e saggezza in queste
parole! Grazie Emelina!
continua >>
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
La poetessa Viviana Santandrea , mi risponde ricollegandosi ai concetti che avevo
sviluppato nell’ultimo numero di Parole, cioè la verità delle nostre scritture
poetiche, che si riflette nello scatto precisissimo e solo quello della poesia , nel
suo suono e significato delimitato dallo spazio tempo del foglio e della sua lettura.
Anche Viviana scrive ”… è dal magma caotico della storia che sbocciano i fiori
delle immagini e delle parole; ed è in questo vaso immaginario che poeti e registi
e pittori e musicisti hanno seminato e fatto crescere le loro opere, più o meno
sincere o ingannevoli.
Poiché tra il vaso (tempo) e il contenuto (realtà oggettiva) è intervenuto l’uomo
col suo bisogno di determinarne il senso, reinterpretando, alitandovi su la sua
opinione nell’intento di plasmarla a sua immagine, come Dio fece con lui. Beata
presunzione!. Ciò ha fatto sì che la storia non sia mai perfettamente aderente alla
realtà..
Ma oltre il tempo e la storia, un altro fattore ha giocato un ruolo importante, ed è
il LUOGO.
Il luogo vive ed è vissuto da chi scrive, in una simbiosi assolutamente necessaria
e chissà che….
Non vi siete mai chiesti
se questa stanza della Fattoria
ove per anni
si son tessuti fili di poesia
li trattenga sospesi alle pareti
per affidarli a un refolo di vento
forse domani per un orecchio attento
che li sappia ascoltare
Se ogni luogo ove avvengono miracoli
è dichiarato santo
qual più di questo ove ogni giovedì
si ripete un prodigio tale e tanto?
In fondo non è questo che vuole ogni poeta:
che la sua voce risuoni oltre la vita?
chissa’ se ho risposto al quesito di Nadia! In ogni caso mi sono divertita”
Dai, cari poeti, parliamo delle nostre esperienze poetiche anche perché
abbiamo voglia di metterci in gioco, di ripetere le performance e gli spettacolini
teatrali, delle cenette con poesia o abbiamo voglia di NOVITA’ altra?
Rispondete ciao.

Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it
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Poesie del Laboratorio
che rumore incessante
della carne ti nasconde?
So di te
e non trovo la tua forma
che si appassiona ignota

qué incesante rumor
de la carne te esconde?
- Sé de ti
y no encuentro tu forma
del ignoto apasionada

costruisco
con tardive notizie
l’urlo ultimo
terrore
di quelli uccelli rossi
-che, strappati dalle alicadevano a piombo
nella notte, sul lago

construyo
con tardías noticias
el grito último
terror
de aquellos pájaros rojos
-que, arrancados de las alascaían a plomo
en la noche , sobre el lago

immagino
una pioggia di stelle
cadere sui corpi inerti
nel “buiore” del lago
-a risvegliare il silenziato canto-

imagino
una lluvia de estrellas
caer sobre los cuerpos inertes
en la oscuridad del lago
-a despertar el silenciado canto-

sento
il lungo grido del silenzio
-pieno di echi e risonanzeavvolgere la notte dell’inganno
e l’ignominia, in piedi -resistere
ad ogni forma di pietà

siento
un largo - ensordecedor silencio
-pleno de ecos y resonanciasenvolver la noche del engaño
y la ignominia, de pie –resistir
a cada forma de piedad

continui a nascondere –memoriala tua forma
continuo a costruire ricordi
a richiamare un sorriso
sulle labbra dei morti
ancora vivi.

continúas a esconder tu forma
–memoriacontinúo a construir recuerdos
a llamar una sonrisa, sobre los labios
de los muertos
todavía vivos.
(Traducción)

Malena Verdoya

(memorie di genocidio)
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Poesie del Laboratorio
La luna nel pozzo

Foschia

Mi affaccio sul buio orifizio
scruto le ombre.
In basso, sul fondo
luccica un piatto d’oro.
E’ piombo fuso l’acqua.

Foschia che si diffonde
nel rumore freddo del mattino,
quasi nevischio traghettato
verso l’alto per incidere
le nubi stampate in cupole
di cielo. Più volte ho percorso
strade coi girovaghi del vento,
più volte ho cercato di sparire
dietro l’inverno che si sintreccia
con la notte. Ho percorso
la mia valle estraneo
alla spremitura d’un destino
ostile, tra le cento case
sempre più sbilenche
trattenute dal ticchettio
dei giorni oltre i cancelli
dove si oscura la montagna.
Riaffioro con le rondini
migranti sugli anni addormentati.

Il chiarore soffuso
rischiara le antiche pietre.
Scende con stridio di catena,
per gioco infrange
il cerchio lucente
che si affossa nel buio profondo.
Ricompare,ora, la luna
nella voragine cupa
onde leggere increspano l’acqua.
La catena è immobile,
sollevata sulla carrucola,
arrugginita.
Il suono argenteo della moneta
rimbalza e rimbomba sul fondo,
porta nell’acqua un desiderio profondo,
disperato d’amare.

Andrea Venzi
La Befana 2011
Questa figura devastante e bella
che porge ascolto e consigli diffonde
patita appare senza essere snella.
Il solco segna come all'alba l’onda

Anna Maria Cavicchi

rumorosa del mare. Luce espande
quasi alla fronte luminosa stella.
Dall'altra riva l'eco che risponde
d’aurore pieno i tramonti inanella.
Mai divenuta adulta la vecchietta
del Sei Gennaio "mai" svampita diva
la maggior escursione in bicicletta.
Sicura d'esser "lei" giusta stelletta
su questa spiaggia o su un'altra riva
con sempre istinto d'essere alla vetta.
Mia mamma ottocentesca
con della zappa la cultura prima
otto figlioli e... La Befana in stima.
Maria Iattoni
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Poesie del Laboratorio
Hai scelto di volare
Hai scelto di volare
lasciando giovani radici
sulla terra fredda e ferita
da cui non gorgheggiano più
spontanee sorgenti cristalline,
troppo fragile è il tuo germoglio
non è più tempo di carezze e sogni,
le aurore vestono veli madreperla
strazianti parole echeggiano sui muri
cingono stretta la vita ormai asfittica
irrespirabile è l’aria, hai scelto di volare,
un leggero batter d’ali, tu giovane falco
un vortice a risalire sulla tua bara bianca,
la tua voce chiama, chiama, è l’ultimo saluto
il volo nell’infinito, il volo per non morire.
Livia Corradi
Il luogo delle mani
Camminamenti moderni
reticoli di strade asfaltate
rotonde, viali alberati
cubi infiniti di cemento
e periferie spettinate.
Crocevia, segnali luminosi
come giaculatorie lente.

tacere è il luogo delle mani
delle bambole occhi di vetro
dell’orologio fermato nel tempo
che ancora cammina arrampicato.
Passami la parola che accende
rivive nel lungo tragitto
tortuoso di pioggia sospesa
e fammi ascoltare il silenzio
dal filtro di fiori semprevivi.

Nell’abitacolo, l’auriga
accende le onde medie
preme l’acceleratore
per accorciare distanze
allentare i comandi e
arrivare al suo presepe.

Tacere è il luogo della soffitta
delle corse infantili risate
che perforano ancora lo spazio
e il sipario impolverato si alza

Anna Maria Boriani
Gabriella Penzo
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Poesie del Laboratorio

Mario
Si è trattato di narrazioni
di un ferrarese del nord
legnoso e simpatico
secco asciutto
lui era nato ad Alberone
risiedeva a Corticella
sua moglie Ida
sorda tranne che con le cuffie alla TV.
Racconti di racconti
come un pensiero
come se lui
Mario
dialogasse con sé
ascoltasse la sua testa
e con gli occhi
ammiccava chiedeva:
“Ho ragione?”,
“Dico bene?”,
“Che ne dici?”,
ma non aspettava risposta
non ne aveva bisogno
gli bastava l’ascolto
e occhi da incontrare.
Mario ferrarese
trapiantato a Bologna,
a Corticella
capo magazziniere
che guarda telefilm
e legge il Carlino
Mario un uomo antico
di sessantasette anni
che ha una macchina a metano
comprata usata (come la mia).

A Mario e a me
hanno assottigliato la prostata
- non tolta (“Si toglie se c’è il tumore
voi non avete il tumore”)
e ora siamo qui
ad aspettare
che la diuresi impallidisca
e perda il suo pudico rossore
lui guarda telefilm
io leggo Tex, Maigret e scrivo versi.
Paolo Senni
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Con questo numero di PAROLE riprende la pagina, già presente in passato dal
2003 al 2006, che si propone di fornire una guida alla lettura di una poesia
attraverso un metodo oggettivo di analisi che superi il generico immediato
giudizio di valore del tipo : carina! commovente! bella! e ci porti invece a scoprire
che cosa ci dice il poeta, quale linguaggio usa , come si pone nei confronti degli
altri, del suo tempo, della vita e del mondo; a scoprire in fondo un pezzetto della
sua anima. La poesia di oggi “Allora il fiume“ già nel titolo sveglia la nostra
curiosità. Allora, prelude a un racconto, una favola, un’interpretazione? E allora
andiamo!
AnnaMaselli
Allora il fiume
Raduna il silenzio richiama le voci
apre la porta solo agli occhi
che sanno vedere il suo passo d’acqua
cammino nudo di fresco calore
culla dal tetto verde di cielo
e la corsa si affretta diventa
più scura, s’insinua a groviglio
dall’alto cascata che apre i suoni
salto senza fermata nel vuoto
ma sotto, diventa ristagno
di pace di attesa dal largo respiro.
Procede più lento l’andare
separa il passato presente
prepara la grande apertura
là dove il confine tocca
il concerto del mare innocente.
di Gabriella Penzo

Continua >>
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Il poeta segue il fiume con occhi “che
sanno vedere il suo passo d’acqua”, ne
ascolta il silenzio e i richiami, ne sente
il fresco calore, ne osserva la corsa e il
groviglio che diventa cascata e poi
ristagno e infine l’andare più lento
verso il mare.Lo dice in quattro strofe
di versi sciolti, con alcune immagini:”
culla dal tetto verde di cielo”,
“groviglio dall’alto cascata … diventa
ristagno”, “là dove il confine tocca il
concerto del mare …” Sono frammenti
di immagini in movimento; i colori,
severi, sono il verde di cielo e scura la
corsa, i suoni sono le voci e la corsa
dell’ acqua che “s’insinua a groviglio”
in un sibilo di affanno, poi diventa “
ristagno di pace di attesa dal largo
respiro”,dove le vocali aperte danno la
sensazione del sollievo, della libertà.
L’ultima strofa è tutto un aprirsi in un
largo respiro fino al concerto del mare.
Moltissimi sono i nomi ( silenzio, voci,
porta, occhi, passo, acqua, cammino,
colore, culla
…) sono presi dal
linguaggio comune, e riguardano il
vedere e il sentire, sono quelli di chi sa
guardare e ascoltare; gli ultimi (pace,
apertura, respiro) ci fanno pensare alla
meta sperata e raggiunta Gli aggettivi
sono pochi ( suo, nudo, fresco, verde,
scura, largo, lento, grande, innocente),
sono comuni tranne innocente che
sorprende, accostato a concerto e mare,
ma rafforza con efficacia il senso di
liberazione dell’ultimo verso e crea
anche la rima con presente rallentando
il ritmo in un’onda lunga.

Gli accostamenti creano spesso dei
contrasti o sono inusuali: silenzio-voci,
passo-acqua, cammino-nudo, frescocalore, salto-fermata, passato-presente,
ma mi pare che, fermando l’attenzione,
rompano il ritmo della poesia. Tutti i
verbi sono di azione in un crescendo di
forza che alla fine della terza strofa si
placa in una visione più ampia e
liberatoria. Gli avverbi sono pochi, di
luogo; spicca nel secondo verso
l’avverbio “solo” che sottolinea
l’atteggiamento del poeta. Tutta la
poesia è alla terza persona, non ci sono
pronomi personali. Due nomi fanno
entrare “gli altri” nella poesia, sono “le
voci” all’inizio e il“concerto” in
chiusura, le prime sono richiami sparsi,
il secondo evoca una collettività, una
riunione, un’armonia.. Nel fiume il
poeta vede il percorso di una vita che
scorre incontrando ostacoli ed è
costretta a ritmi diversi, ma tende
sicura a una meta. La vita è un
impegno che va affrontato con forza e
serenità, molta serietà e spesso in
solitudine.

Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Ritrovo di famiglia
Impollinati sullo stesso cespuglio
portati dal vento in stagioni diverse
lungo sentieri irti fino a uno spazio vuoto
dove nidificare, dove l’ombra che si sposta
lascia pozze di luce, per lo splendore
di una fioritura maturata in frutti
esposti alla sorpresa della tempesta.
Nell’uguaglianza e nella diversità
ciascuno apprendendo lingue diverse
pensando pensieri diversi
sigillando sconfitte nel proprio cuore
fino a scrutare il tempo con gli stessi occhi.
Rosalba Casetti
Lasciamo ch’esso viva!
Radici che s’insinuano
profonde negli anfratti
senza venire a patti
con questo magma ostile
più giù, più giù
là dove non arrivano
residui di vergogna
rimasugli di bile.
Saldo il fusto ad accogliere
in fiducioso asilo
le creature del bosco;
chioma che in braccio al cielo
di stagione in stagione
rinnova la promessa
per noi, per questo filo
di esistenza che resta

La telefonata
Si, rispondo, sono io ….
No, non può essere vero
ci sarà un errore
un sogno crudele
devo svegliarmi
a quella voce oppormi
il vero appurare.
In strada discendo
nessuno domanda
ancora non sanno,
quasi di corsa
ancora non credo,
riesco ad arrivare
dove l’han portata
ancora voglio sperare.
No, è proprio Lei,
fredda, bianca, immota.
La vera e l’orologio,
solo, mi fu ridato.
Maria Luisa Marisaldi

lasciamo ch’esso viva!
Viviana Santandrea
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Poesie del Laboratorio
Quattro passi nella spirale
Pensare poco e andare
oltre il muro berciando (1)
in un giro e poi tornare.
Sbuffando e soffiando
forte, forte dà effetto
lagnando e mai parlando.

Il sole dorato
Un giorno tira l’altro
non si conosce per dove

Poi mi pento da sfigato
che in rovina vo a finire
da destino maledetto.

di mattino guardo l’oltre
perché voglio sognare il tramonto

Ma perché questo stracciare
sembro pecora che sta belando
per l’erba verde da brucare.

ma che non arrivi troppo presto
vivo attimi di zucchero

E allora salto, giro e ballo
come fossi in un balletto
da un gran dio benedetto

che lentamente godo
ho paura che un diavolo
prenda il mio pensiero vero
e me lo incartocci di velo

Oscar De Pauli

quello cupo senza ritorno
e prego, è un inganno serio
Vita
per salire là in alto
mi occorrono fiori nuovi che si schiudono
e le tue labbra maestre, sulle mie
mi servono piume di pettirosso
grandi ali, corde d’arpa nel vento
per salire come allora sulla tua pelle
mi occorre il biglietto di un tempo
scritto tra i raggi del mattino
e due bottoni d’occhi chiari
per allacciarmi ancora al tuo cammino.
Aurelia Tieghi
(1)

Strillare, gridare in modo sguaiato
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io so: mi consolo e intanto
il sole dorato mi fa sognare
dove la nave strombetta
e con lei scappo
per trovarmi sul nuovo emisfero.
Emelina Pelizzari

Poesie del Laboratorio
La cucina della zia Italia
La sua cucina nitida
di scopa e di lisciva
aveva oggetti semplici
di vita quotidiana,
che in lei si riflettevano
dove si rifletteva;
era il suo mondo intimo
di cui era signora.

Poi col suo accento veneto
che ci sintonizzava
su una stazione unica,
prendeva a commentare
vicende cupe o comiche
del mondo sotto casa,
o i fatti recentissimi
di vita nazionale.

La stufa economica
dai fianchi risplendenti,
la poltroncina comoda
dove dormiva il gatto,
la mensola minuscola
infissa alla parete
a sostener la Vergine
col suo mantello azzurro,
il tavolo di formica,
due cartoline appese
e incorniciate ai margini:
finestra a Marechiaro
e il fumo dello Stromboli
piegato ad Occidente.

Allora con mente complice
pian piano la inducevo
su altre storie a volgersi.
Così lei rievocava
del nonno le abitudini,
o il viso di mia madre
tutto pulito e giovane
sotto un cappello a tesa.
Partivo, ed era solita
mettermi nella borsa
il pane ancora tiepido
del forno del paese.
Poi, dei saluti al termine,
mi scivolava in mano
alcune antiche lettere
o una preziosa foto.

Simile a un punto cardine
era quella cucina.
Quando arrivavo “séntate”
diceva, e stava in piedi
le mani sempre mobili
a preparar qualcosa,
gli occhi attenti e vigili
a indovinarti il cuore.

Io ritornavo a casa
col mio bottino amabile.
Mirella Gresleri
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Poesie del Laboratorio
Muccoli

Tu

Il ferro caldo passa sulla tuta
col rattoppo al ginocchio
stende in un gesto solo
il colletto piccolo
le maniche esili della maglietta
“nonna, te lo apro io il vasetto?
guarda, vedi che muccoli ?”
Tuo padre non li esibiva
ma anche lui si metteva accanto
pronto a collaborare
Sorrido fra me a questo
ripetersi negli anni riaffiorare
che ti accompagna
come un buon amico e riaccende
l’attesa dei segnali delle diverse
sempre nuove primavere

Attimi infiniti, sospinti dal vento
petali s’involano sul pudore
alveare di fremiti pensieri turbati
il sognatore ritrae le sue favole.

Anna Maselli

Bellezze sognate sul loro stelo
fanno capricci, sornioni sorrisi
cruccio sentimento, o desiderio?
no, è soltanto maliziosa voluttà.
Ma tu! mia foresta di melodie
tu, non abbassi il tuo splendore
a queste provocanti superbie
tu, mesta ti adagi sul mio volo.
Tu, mio glamour di buganville
irrori madida le mie sensualità
lasciandomi stordito, trasognato
lungo la scia dei tuoi profumi.
Silvano Notari

Oggi come ieri
Un giorno come un altro
almeno così sembra.
Il giornale sullo stuoino
la ciotola del gatto da riempire,
le cianfrusaglie nel cassetto
con il ditale di mia madre
che ho solo immaginato.
Il cane del quarto piano.
che abbaia a più non posso.
In un angolo del giardino
appannato un raggio di sole
bacia una margherita smarrita
in una primavera bugiarda
che promette e non arriva.

Me l’hai detto
al cellulare senza campo nella stanza d’albergo.

Io, fuori dalla finestra per sentirti
e domandare,
ho parlato alle luci sghembe del cortile
ai panni stesi sui fili della notte
al vento di molli voci straniere.
Ho ripetuto il suono lontano delle tue parole
per placare la letizia del cuore
per essere sicura di aver capito.
Poi ho esultato
e i panni stesi erano Amalasunte
olandesi volanti angeli.
Zara Finzi (Barcellona, 16/10/ 2007)

Fosca Andraghetti
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Guerra e pace
Ogni tanto mi chiedo che cos‟ha Guerra e pace. Certo “è il romanzo dei romanzi
ed è molto più di un romanzo”, come dice Doninelli, e “forse è il libro più bello
che sia mai stato scritto”, come scrive McCarthy in Sunset Limited, ma d‟altronde
ha anche ragione Paolo Nori: Pierre Besucov è un imbecille. E i capitoli che
spiegano perché Napoleone ha perso in Russia li salto sempre. E Andrej
Bolkonski non è simpatico, e il suo atteggiamento verso la morte non è
verosimile. Mi emoziono a leggere i brevi capitoli, ma se ne copio un pezzo non
resto convinta. Insomma è un romanzo pieno di difetti. Ma non me ne stacco.
Come Cechov lo tengo sul comodino, lo rileggo spesso. Mi attira incredibilmente,
mi commuovono tre personaggi: Natasha, Nikolaj e Marja. Sono semplici,
limitati, ma veri e simpatici. Tolstoj li amava, così che viene naturale amarli. Mi
piacciono le battaglie, i balli, la campagna, l‟incontro tra Nikolaj e Marja, il
ferimento (il primo) di Andrej, i tanti fittissimi particolari, le ultime pagine, il
finale mirabilmente sospeso: il giovane Nikolaj, un ragazzo, che pensa a suo
padre. E poi la caccia e la corsa in slitta e Sonja. Sonja! Mi dispiace per lei (che
Nikolaj non la sposa). Penso sempre che dopo la fine del romanzo si sposi con
Denissov, il compagno d‟armi di Nikolaj a cui manca la erre: un personaggio
umano, perfetto anche lui. Come il conte e la contessa. Visti nella loro fragilità,
nelle loro clamorose debolezze e nella generosità. Quando Nikolaj fa il debito di
gioco di 43000 rubli e fa finta di niente, ma si sente un mascalzone, e per il conte
è un colpo, ma anche lui fa finta di niente! Quando non vogliono prendere i feriti
fuggendo da Mosca, ma Natasha li convince e alla fine lasciano tutta la roba e li
prendono, i soldati russi feriti! Davvero, cos‟ha Guerra e pace: non vale la pena
riportarne i pezzi nella fragile traduzione italiana. Ma c‟è una grandezza che
supera e sfonda la traduzione, che travalica, invade, rimane e permane. C‟è una
bellezza e una vita, c‟è il respiro dei personaggi, il loro amore. Tolstoj salva i
suoi: Pierre, Natasha, Nikolaj e Marja non muoiono. Muore Andrej, che l‟autore
non ama molto, e Petja, un personaggio secondario. Quelli che Tolstoj mette al
centro sono preservati, salvati, incolumi, e belli e vivi alla fine del romanzo.
Ancora giovani, nel 1810, sì che camperanno altri cinquant‟anni. Invece Eugenio
Corti fa un‟operazione durissima, lacerante: nel Cavallo rosso (romanzo che deve
moltissimo a Guerra e pace) fa morire un personaggio meraviglioso e amabile. I
lettori da tutto il mondo gli scrivono ogni giorno per lamentarsi. Corti, il Tolstoj
italiano e il Manzoni del „900, non ha paura di far accadere la morte, la morte
terribile. Se gli chiedi “perché?”, risponde: perché così succede nella vita.
continua >>
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Altri due autori sono così coraggiosi: Van der Meersch in Corpi e anime, e Sigrid
Undset in Kristin figlia di Lavrans. Sono romanzi che rileggo tremando e
cercando di saltare le pagine dove muoiono i personaggi a cui ci si affeziona
inestricabilmente. Però poi rileggo anche quelle pagine, e piango a calde lacrime
tutte le volte. Magari di notte, perché sono romanzi da cui non riesco a staccarmi,
che non voglio smettere di leggere e rileggere, e la sera non riesco a spegnere la
luce per dormire. Voglio leggerli, e li ho già letti e riletti! Se inizio, soprattutto
con Kristin, è la fine: rischio la notte in bianco. Così anche quando leggo Una vita
di Cechov. Cechov è un autore così grande, così immenso, che ogni tanto a
leggerlo alzo gli occhi e dico a Dio: bastava meno. Penso così anche di Eliot e
Peguy: sono così belli che è come se mi prendessero a martellate, perché la
bellezza ferisce, e poi i patti non erano chiari: la perfezione non è di questo
mondo?
Così tutte le volte che leggo Una vita mi prende uno struggimento, una gratitudine
e un dispiacere che mi fa piangere. Perché questa letteratura è così bella, ma la
vita è triste, i personaggi non sono felici, gli autori muoiono, nessuno si ricorderà
di loro e di me tra cinquemila anni, e tutto esiste per finire nei libri che però, poi,
in paradiso, troppo occupati a contemplare Dio, non leggeremo più.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Vétta

Vita

A vré lighèr al tänp
äli åur, i minûd
par psair farmèr
un mumänt la vétta
e stèr con lî
a ciacarèr un pôc.
A i é chi trôp
al s aprufétta
a bavver al licuåur
fórt dla vétta
ch’al dà ala tèsta
vänt e tinpèsta
at fà tarmèr
äl ganb pighèr
l é un suplézzi
un gran brótt vézzi
fén ch’la dûra
st’ inbariagadûra…
A i é da liberèr
tótta cla vétta móffa
sbasé dnanz ala televisiån
fèrla vgnîr fôra al’âria frasca
e guardèr al zîl
fôrsi par la prémma vôlta.
La vétta at dà däl leziån
mo brîsa däl ripetiziån.

Vorrei legare il tempo
le ore, i minuti
per poter fermare
un momento la vita
e star con lei
a chiacchierare un poco.
C’ è chi troppo
si approfitta
a bere il liquore
forte della vita
che dà alla testa
vento e tempesta
ti fa tremare
le gambe piegare
è un supplizio
un gran brutto vizio
fin che dura
questa ubriacatura …
C’è da liberare
tutta quella vita ammuffita
deperita davanti alla televisione
farla venir fuori all’aria fresca
e guardare il cielo
forse per la prima volta.
La vita ti dà delle lezioni
ma non delle ripetizioni.

Silvano Rocca

Silvano Rocca

Metrica e biografì di Franco Fortini
tradotta da Daniela Valdisserra

Metrica e biografia di Franco Fortini
In alto, all’aria aperta, ai fili d’erba,
ai voli esili e ripidi dei rami

In èlt, a l’aria avérta, ai fîl d’érba,
ai vul alzîr e répid di râm

nelle grotte più chiuse dove cupa
molto contro le mura, onda, tu tuoni

in t al gròt pio’ srèdi in dóvv cupa
dimondi canter i murr, onda, t arbaumb

dentro l’afa di calce media e merce
dove l’ossido falso si disfà

in t al sòfoc ed calzéńna media e d roba
in dóvv l’òsid fels a se sfà
onna a j ho purtè custant figura,
storia e natûra, mî e brisa mî, c l’insést

una ho portato costante figura,
storia e natura, mia e non mia, che
insiste

- quajunè inpraisa, ironì c la resést,
e cuntaisa c la dura.

- derisa impresa, ironia che resiste,
e contesa che dura.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Arcôrdat
Ti vèc: brîsa quand t è nà zêrta etè mo quand t’è zêrt pinsîr.
Ti vèc: quand it dàn fastîdi i fangén e i żuvnût e t’an gósst brîsa al cànt di uslén e
al prufòmm di fiùr.
Ti vèc: quand t’arcòrd al dsgrâzi e i tôrt che t è subé e t’at dscôrd al sudisfaziån
gustè e i regàl arzvò.
Ti vèc: quand t’vè a dlóng a elenchèr i dstùrb e al malatî e t’vè a dlóng a dscårrer
di difèt ad chi èter.
Ti vèc: quand tî pesimésta, t’crétich tótt e incôsa e t’vè a dlóng a dîr: - ai mî témp
sé cl’andèva ban!Ti vèc: quand t’scanzèl da la to vétta la fantasî, al réschi, la poesî, la speranza,
l’amåur.
A s’pôl èsar vîc anch a vént’ân.
Se invézi, t’spér, t’vù bàn, t’rédd, t’progèt, t’at rànd óttil a chi ètar, t’ringrazi:
alåura ti zåuven anc a Zant’ân
Gustatt
I segreti della giovinezza
Sei vecchio: non quando hai una certa età, ma quando hai certi pensieri.
Sei vecchio: quando ricordi le disgrazie e i torti subiti e dimentichi le gioie
gustate e i doni ricevuti.
Sei vecchio: quando ti danno fastidio i bimbi e i giovani e non gusti il canto
degli uccelli e il profumo dei fiori.
Sei vecchio: quando continui a elencare acciacchi e malattie o quando sparli
dei difetti altrui.
Sei vecchio: quando sei pessimista, critichi tutto e tutti e ripeti: - ai miei tempi
sì che andava bene!Sei vecchio: quando cancelli dalla tua vita la fantasia, il rischio, la poesia, la
speranza, l’amore.
Si può essere VECCHI anche a VENT’ANNI.
Se invece speri, ami i fiori e la musica, sorridi, progetti, ti rendi utile agli altri,
ringrazi: allora sei GIOVANE anche a CENT’ANNI.
E quando ti parrà d’essere diventato vecchio, non credere a quello che ti dirà lo
specchio
Augusto Mazzacurati
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
I góbbi

Il danaro

Pavèna e barbâi ed divêrsi
fåurum esistenzièl, sänza pann
né spén, zänter fondamentèl
l’êra la schedénna dal sâbet ed sîra.
Un prezèt ch’an s psêva fèr a manc
con l’ón ics dû dal totocalcio,
chi rizarchè séggn sól mosâic.

Anelanti bagliori di diverse
forme esistenziali, senza pene
ne ansie, fulcro fondamentale
era la scheda del sabato sera.
Un precetto irrinunciabile
con l’uno ics due del totocalcio,
quei ricercati segni sul mosaico.

Ah, cla dmanndga dåpp-mezdé,
i risultèt däl partîd a la râdio!
La furtónna la tgnêva féssa
såura la nostra schedénna la só
bacatta durè cme na sajatta:
tragg’ cûlp, ón drî clèter
fagànd scupièr una vampè
ed delîri dänter al “Giacomo bar”
come un gòll dla nazionèl.
Sé, a i êra al tant desiderè tràgg’.
Quâter sòzi, quâter dåppi,
pûc sôld e al sòlit mirâg’.
Che prospetîva! Góbbi,
un frâc ed góbbi, finalmänt!
Int l ataisa dal vénzit a la TV
aperitîv, bérra, spumànt
e stuzighén a volontà
moltiplicànd i cliént.

Ah, quella domenica pomeriggio,
il fine partita alla radio!
La dea bendata teneva fissa
sulla nostra schedina la sua
saettante verga dorata:
Colpì per tredici volte filate
facendo scoppiare una vampata
di delirio dentro al “Giacomo bar”
come un gol della nazionale.
Eh sì, c’era agognato tredici!
Quattro soci, quattro doppie,
pochi soldi, solenne miraggio.
Che prospettiva! Danaro,
tanto danaro finalmente!
Nell’attesa delle quote alla TV
aperitivi, birra, spumanti
e stuzzichini a volontà
moltiplicando gli avventori.

Ognón di sòzi ali spandèva bèle,
chi “alle Maldive”, chi al mùttuo
da saldèr, ón såure la Ferêri
e Luvigén l’êra pròpi dezîs
a lasèr mujêr e suocera
e partîr vêrs traguèrd scgnusó.
Mo la TV la purté al zêl
int al “Giacomo barr”, vénzit bâsi,
quaterzantventmélla franc
a tótt quî ch’à fât tragg’.
Pôchi åur ed gran efêt.
Strèni sensaziån, l avrîres
ed tanti nôvi situaziån
dèr sfôg ad esaltaziån
mo anc tant timåur.
I pûc sôld vént i armiténn
ògni côsa al sô sît
e un cånt da paghèr al barr.

Ognuno dei soci già li spendeva,
chi alle Maldive, chi il mutuo
da estinguere, uno già in Ferrari
e Luigi era proprio deciso
a lasciare moglie e suocera
e partire verso l’ignoto.
Ma la TV portò il gelo
nel “Giacomo bar”, quote basse,
quattrocentoventimila lire
a chi ha totalizzato tredici.
Poche ore di grande effetto.
Strane sensazioni, l’aprirsi
di tante nuove situazioni
dare sfogo ad esaltazioni
ma anche tanto timore.
La quota vinta rimise
ogni cosa al suo posto
e un conto da pagare al bar.

Elio Manén

Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Un fiómm e un gât int un zîl pêrs
Un zîl,
un òmen,
un fiómm un gât
una vècia cà
e una dòna,
âcua che
adèsi s in và
con straiénni che 1
bizar-liber-amänt a scât geomètric
I DAN DRÎ A 2
chicôsaialsanMéAmDmandfôrsiséfôrsinåMéAmDmand, 3
misinén randèssurgnånflesuåus
persia-birma-soria-nubia/n
siamaislionèàngoraindurèeuropéozelèstalapòsta,
vèc’ casolèrimòbil,
la dpénnz sta véssta
una dòna
g l i e v e m ä n t,
al guèrda l insàmm
un òmen
traaa - seee- coooo- lèèèèè
PARCHÉ
al zîl dal zîl...
l’é - scun - pa - ré!!
1

straiénni, plurale di strajja, in italiano lasca,
pesce dei fiumi dell’Italia settentrionale e centrale
2

e 3 – I DAN DRÎ A e la sigla o acronimo che dir si voglia di
“Mé Am Dmand” che è MAD, parola inglese che in italiano significa
MATTO: anc nuèter uman an fän èter che córrer, córrer, córrer…
Vêrs dóvv? Vêrs la môrt! E dåpp?
Sandrén Sarmäng - Ciaosandren...
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Un fiume e un gatto in un cielo perduto
Un cielo,
un uomo,
un fiume un gatto
una vecchia casa
e una donna,
acqua che
lenta scorre
con laschette che 1
bizzarra-libera/mente a scatti geometrici
RINCORRONO 2
CHIchecosalosannoforsesìforsenoiomichiEDO, 3
micio randagiosornioneflessuoso
persia-birma-soria-nubia/no
siamesefulvoangoradoratoeuropeoazzurroinagguato
vecchio casaleimmobile,
dipinge il tutto
una donna
l i e v e m e n t e,
l’insieme guata
un uomo
at - tòoooo - nii- too
PE R C H É
il cielo in cielo...
ora più non c’è!
1

laschette, plur. dim. di lasca, pesce di fiume color cenere/grigio;
cfr. Purgatorio, XXXII – 54 di Dante: “celeste lasca” valeva per
costellazione dei Pesci...
2

e 3 – RINCORRONO e CHI (omissis) EDO, cioè la corsa/domanda/ricerca
perpetua della vita (quale vita?) fino alla morte?
Sandro Sermenghi
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La poesia che cura di Alda Cicognani
Piccoli ricordi
-Tonino! Gridava la nonna, con la voce irata. I passetti rapidi del nonno uscivano
dallo stanzino: - Cosa c’è?- Entrava in cucina e le voci attutite svolgevano un
impreciso, ma usuale duetto: - Guarda qui.. la pipa..bruciato.. – Forte.
-Non so come..la pipa.. Clelia.. – Più basso di tono.
- … dico sempre.. tu … mai retta … mai!- Vibrante.
- … un caso … incidente … Clelia … - Moderato.
Qualche padella risuonava sul piano della stufa. I passetti rifacevano il percorso
dalla cucina allo stanzino, dove il nonno metteva in infusione d’alcool bucce di
mandarino, chicchi di melograno, foglie di menta. Su di un ripiano stavano
bottiglie di liquori dai colori smaglianti. Il nonno indossava un ampio grembiule
per proteggere camicia, panciotto e pantaloni dalle macchie, guai se no, la nonna.
Dopo la sgridata se ne sentiva la voce che chiamava i gatti:
-Micèin, micèin, su, che c’è la pappa!- Dallo stanzino, insieme al tintinnio di vetri
e lambicchi, veniva la voce del nonno che intonava la Tosca, la sua opera
preferita.
Dopo cena, con l’aria che appena scuriva, si portavano le seggiole fuori per
trovarsi a chiacchierare con i vicini. Non aveva nessuna importanza quello che la
nonna aveva preparato per cena, almeno per la bambina. Il nonno in verità gli
dava importanza, e come:
-Cosa c’è di buono da cena?- chiedeva entrando in cucina. E qualunque fosse la
risposta :
-Oh, bene, - esclamava contento, - sentiamo che odorino fa!- e scoperchiava il
tegame immergendovi naso e occhiali. Consumava il suo pasto fra sorrisi e
apprezzamenti ad ogni cosa. La nonna era compiaciuta e silenziosa e
nell’occasione dei pasti non le usciva un brontolio. Solo negli ultimi anni non
riusciva a reprimere i rimbrotti :
- Ti stai sbrodolando – ringhiava. – Ecco un’altra macchia di sugo – e filava in
bagno a prendere il barattolo del talco.
Ma nelle belle sere, che la bambina ricordava per tutto l’inverno nella sua città
grigia e nebbiosa, la nonna veleggiava per la cucina in sintonia con il sorriso del
nonno. La bambina invece, fremeva. Scattava infine il momento di portare le sedie
fuori. Benché tutte le case di via Madonna delle Rose avessero giardini, anche
molto belli e fioriti, era sui marciapiedi che si radunavano le famiglie, fuori dai
cancelli, a turno davanti all’una e all’altra casa. Mentre gli adulti conversavano, i
bambini correvano in giardino dietro alle lucciole, o giocavano a nascondersi. La
bambina invece si portava uno gabellino, e stava seduta in circolo con i grandi.
Beveva le loro parole, si divertiva moltissimo alle barzellette che raccontava il
nonno, e talvolta le capitava di scorgere, sulle loro teste, le luci di stelle immense.
***********
Scrivere cura, e se non guarisce, allevia il momento di malinconia, di nostalgia, e
il senso di solitudine. I ricordi possono essere un rammarico, oddio, il tempo è
passato, non torna più, cosa resta? Invece nessuno e niente possono rubarli,
continua >>
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La poesia che cura di Alda Cicognani
sottrarli, sono nostri, sono noi.
Le dolci sere dell’infanzia, le persone care e quello che ci hanno donato anche
solo per essere esistiti, per averci accompagnato nelle esperienze, le più semplici,
ma che restano a farci compagnia. A queste piccole cose che appartengono a tutti,
dedico un piccolo racconto. Una poesia invece è un momento più complesso,
riuscire a far convivere un momento di stupore mai superato, la neve che cade,
che imbianca, che pare cancellare tutto, ma che fa anche emergere nel silenzio
qualche rammarico, qualche contrasto con certe realtà, che vorrebbero offuscare
l’eterna giovinezza dei nostri cuori. Noi abbiamo, dietro le nuvole, il grande
antico sole dell’esperienza, del vissuto e della volontà di esprimerci.
***********
10 marzo 2010
nevica nevica nevica

nevica nevica
nevica nevica nevica
dieci marzo ho già le rondini sul cuore e nella mente
ho la malinconia dell’età passata e di quello che resta
ma ogni mattina è di un giorno migliore perché il sole
continua a mostrarsi anche se non sempre splende
e c’è là dietro, offuscato nascosto attempato perplesso
proprio come me e come me offeso da chi vuole
che siano sempre più giovani soli a buttare raggi
sulla solita strada sporca sugli occhi sui pensieri
sulle orecchie coi tappi di altri giovani soli
ma oggi nevica e ieri nevicava non c’è sole giovane che resista
ci affidiamo alla sicurezza di quello che sta nascosto
si riposa un poco è perplesso offuscato attempato
ma quando uscirà dalle bende e col braccio spazzerà
nubi basse profonde dispettose insolenti stupite dal potere
che gli viene da voci discordanti e che risiede in un altro
volere allora ce la farà vedere lui finché non verrà spento
dalle ruote e andrà da altre parti a bruciare
col naso in su guardiamo con gli occhi in giù si scruta
come faremo a muovere la macchina tutto rallenta
tutto è contrario e nevica nevica nevica nevica mentre
rimando le seccature e anche le cose necessarissime
avranno un altro giorno intanto sul mondo intero nevica
e sulle formiche furiose che siamo nevica
nevica nevica nevica
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Poesie del Laboratorio
Ti restituisco alla parola
ti rimetto fra i segni
nelle grafie delle pagine
ti sfoglio in bianco e nero
ti leggo in tonalità muta
nel silenzio che allarga nel cuore
chiazzato di muschio e brina
il tuttopossibile dell’altrove
raccoglie a larghe mani i fiori
bianchi del giorno che si allontana
sbocciano di nuovo a stupirmi i tuoi occhi
e le mani la voce la bocca
ti canto senza parole
sulle scale del ricordo
poi siedo fra i rumori della gente
non c’è più spazio al sogno
chiudo il libro
appiattito il futuro in bidimensione
resto in un vasto presente di niente
accanto al termosifone non mi proteggerai
dal freddo che mi hai messo addosso
Alessandra Generali

L'amore non è miele
ti amo tanto
da rigettarti
se tradisci il tuo essere
ti amo tanto
da abbandonarti
se non ti accorgi di te
da tacere
perché tu possa parlare
da gridare
perché tu possa tacere
Tutti ho amato
con la rosa
con la falce
con il timore
che diventa a audacia
nel momento
della verità
Con il dolore
che strappa l'anima
ma scaccia la maschera
Sul palcoscenico
sono l'attore cattivo
ma ti amo abbastanza
da poterlo fare
Valeria Bragaglia

Quante lettere avrei voluto scrivere.
Lettere che parlano di alberi, di animali e d'amore.
Di quell'amore che nessuno sa.
Che lo tieni per te stesso.
Come un sole.
Un caldo sole.
Sabrina Franceschelli
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Poesie del Laboratorio
Tempo n.48 andante

Come una rondine

Il tempo viene giù
dalla collina
il tempo me lo segna
l’orologio
il tempo lo porto con me
non m’abbandona mai
al tempo obbediscono tutti
anche i bambini
così le piante i serpenti
i pesci ed i baobab
tutte le cose che conosco
ma anche quelle che non so
del tempo parlano due sconosciuti
guardando le previsioni
sul giornale
così ridendo parla del tempo
anche una miss Italia
in T V
io ingenuo perdo tempo
a scrivere così
intanto passa il tempo
forse non ci son più.

Tu vieni a me anche se non sai
se il davanzale o la finestra è chiusa,
ricordi solo il vecchio nido
fra le tettoie o feritoie nascoste.
Io come te, chiedo lo spazio
di un piccolo nonnulla,
per tornare là,
dove ho lasciato un nome,
un armadio vuoto
e tende lise appese alla parete.
È questo il tempo delle case vuote
ad aspettarmi un vile silenzio,
né una voce, né una luce accesa,
come un'ombra la tua riva opposta.
Nel marmo scolpito nella nebbia
l'angelo buono che mi guarda.
Teresa Montano

Rosa di novembre

Franco Lipari

Alla cima di un alto stelo
sta un bocciolo di rosa,
una bianca farfalla
le fa la corte.
Ma tu non sai bella rosa,
maggio non è,
è novembre e le foglie morte
attorno a te stanno cadendo.
Domani ti sveglierai e attorno
a te non ci sarà più calore,
ma solo gelo e nebbia,
ed anche tu come le foglie
nella nera terra finirai.

La vita
Vedere giorno dopo giorno
lo scorrere della vita
lasciarsi andare come un'onda del mare
come il fruscio di una gonna di seta
spiegazzata, frusciante e sottile,
leggera come un foulard da rincorrere
così nel vento e nel cielo
Paola Mattioli

Luciana Tinarelli
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Poesie del Laboratorio

Fratelli diversi

Bambini come bestie
(Niños de Rua)
La donna è nevrastenica
Il microfono superfluo.
Vuole parlare
E rimproverare
Il telecronista
Mentre la voce fuori campo
Traduce lenta il portoghese:
“Voi
Non potete giudicare.
Voi
Non vivete qui.
Quelli
Non sono bambini
Ma sono delle bestie
E come bestie
Vanno abbattuti.”
Si ritorna in redazione
L’anchorman ebolle
Deve parlare
Per contratto e professionalità
E vorrebbe licenziare
Il telecronista
“Chiediamo scusa
Ai telespettatori
(Per la realtà del servizio)
Da cui ci dissociamo.”
Francesco Montino

“La vita sarà più forte del taglio.
A me stesso devo guardare come a un tronco,
anche attraverso di me cresce l’albero ferito”.
Carol Wojtyla
Catene nel sangue
Filo spinato nei DNA
Colori che marchiano
Fiamme in gabbia
Mosaici d’incubi nelle carni
Spine sottopelle nelle coscienze
Piante rigogliose divelte e gettate via
Nudità di salici spogli
File di canne disseccate e percosse
Recinti aguzzi per la mente
aquilone delicato lacerato
Fasci di nervi e muscoli scompostamente
accatastati
Unire è la risposta per sopravvivere
Immiscibili
Elementi immiscibili in Natura
Unire è il segreto
Capaci di considerarsi unità di misura della
realtà
di cancellare ciò che nel loro personale
sogno non voglio
Anime pesanti, Anime leggere
Coesistenze impossibili
Unire è la soluzione per vivere
poiché il dolore è anche di chi ha solo
ascoltato
di chi ha solo visto proiezioni
di chi non ha potuto nulla
di chi non ha dovuto pagare
Nulla può
Nulla può se non il canto
Nulla può se non una rete d’anime
a vincere il dolore
Deborah D’Agostino
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Poesie del Laboratorio
Noi guerrieri di sempre
alziamo le nostre bandiere
cavalieri con lo stendardo dell'arte
che illumina gli occhi
valichiamo passi tra montagne
le trasformiamo in pan pepato
spruzzato di vino cotto
spade pesanti in gladioli arancioni
una corazza rigida in maglia di lana cotta
sferruzzata a mano, con simboli di pace
l'elmo ricopre il viso
al collo una corona hawaiana
trasformiamo lo scudo
in arazzo un po' tarlato
e al cavallo bardato da guerra
mettiamo un grembiule arabescato
Maristella Angeli
(da "Specchi dell'anima" Edizione Progetto
Cultura, Roma (RM) 2010)

Lo scarto
Quando domani morirò,
buttate la mia carogna
alle belve che vorranno nutrirsene,
come si mettono i rifiuti della giornata
nel truogolo del maiale,
o fra le montagne di carne putrescente
che alimenta il mercato del verme,
e nessuno s'accorgerà della differenza
del prodotto da vendere,
o appiccatela ad una pira di legna
anche maldisposta,
con ciò che il taglialegna scarta,
ed il servigio sarà stato doppio,

o se preferite cacciatela a mare
se non sarà briga trasportarla,
e là, dopo il primo turbamento
sarà tenuta in grande considerazione,
o se vi piacerà di più sotterrarla
non cercate custodie particolari,
sicuramente non sarà meglio
di ciò che la circonderà,
ma vi prego di non fare riti
per propiziarmi uno splendido futuro,
vi chiedo di non fare
quel che tutti fanno.
Siate realistici e pratici al momento
toglietevi di mezzo ‘sto pensiero,
e qui non c'entra niente il sentimento,
c'è questo scarto che va buttato via,
è come un rifiuto di lavorazione
quel che c'è sotto il bancone da spazzare,
è una roba non da cassonetto
una cosa che non sai come occultare,
non fatevi un problema del giudizio
che potrei dare io nel prosieguo,
lo scrivo subito per questo
perché la cosa non vi crei un cruccio,
sono d'accordo, fate quel che fate
io vi prometto non creerò problemi,
e nessuna ritorsione nel futuro.
Carlo Boari
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Pagina di Tortoreto a cura di Angela Falcucci
Cari amici, la vita ci riserva a volte incontri che cambiano il nostro modo di
comportarci e di pensare, incontri che ci aprono a realtà più vaste, incontri che, se
si riesce a fermarsi e a guardarsi dal di fuori , ci permettono di migliorare e di
valutare ogni piccola cosa con il rispetto e la meraviglia , come svegliati da un
sonno profondo da un improvviso scossone che ci apre una finestra verso il
mondo. Così mi è successo quando ho conosciuto Eufrasio Di Castro.
Brasiliano di Fortaleza, dai 14 anni vive vendendo quadri e sculture sempre
con una profonda fede in Dio. E’ la fede che lo porta in seminario dove studia le
antiche lingue bibliche e diviene Pastore della Chiesa Evangelica. Ma la sua
profonda cultura non gli vieta, una volta arrivato in Italia, di fare qualsiasi lavoro
per ottenere il permesso di soggiorno nel nostro paese. Entra nel volontariato ed
opera negli ospedali e in Croce Bianca, sempre mettendosi al servizio di chi ha
bisogno. Ma non è solo questa sua vita a colpirmi, ma una dote rara, che è quella
di saper portare un sorriso e anche una risata nelle situazioni più drammatiche
dove si trova ad operare. E’ a lui che devo la serenità e il coraggio con cui sto
affrontando questo difficile periodo della mia vita. Tra due settimane dovrà
rientrare in Brasile per l’ottusità dei nostri legislatori e della burocrazia che
assomiglia ad un letto di Procuste.. Di Eufrasio vi propongo una poesia:
Ser Voluntario Significa
Ser voluntário significa:
Ter a iniciativa de dar o seu melhor
E a maturidade de nao esperar gratidão.
Ter a força para superar os obstáculos,
e ter a sabedoria de reconhecer suas limitações.
Ter consciência de si mesmo,
Sem se contaminar pelo egocentrismo.
Ter auto-confiança para agir,
e equilíbrio para saber quando parar;
Não trabalhar por dinheiro,
porque a sua consciência vale muito mais.
Não se julgue "o melhor"
se "o pior" ainda existe.
Ser voluntário significa:
Trazer a serenidade
Em meio à adversidade;
Levar um sorriso
No meio da tristeza;
Trazer esperança
No meio do desespero.
Ser voluntário é ser útil para o bem comum!
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Pagina di Tortoreto a cura di Angela Falcucci
…Essere volontario significa:/ Avere l’iniziativa di donare il meglio di se /Ed
avere la maturità di non aspettarsi riconoscenza./Avere la forza per superare
ostacoli,/ed avere sapienza per riconoscere i propri limiti./Avere sufficiente
consapevolezza di sé,/ per non permettersi di essere contaminato
dall’egocentrismo./ Avere fiducia in se stessi per agire,/ ed equilibrio per sapere
quando fermarsi;/ Non lavorare per soldi,/ poiché la tua consapevolezza vale
molto di più./ Non giudicarsi “il migliore”,/ se “il peggiore” ancora esiste./
Essere volontario significa:/ Portare la serenità/ In mezzo alle avversità;/ Portare
il sorriso/ In mezzo alla tristezza;/ Portare la speranza /In mezzo alla
disperazione./
Essere volontario significa: essere utile al bene comune!
Invito tutti a partecipare al Premio Tortoreto alla Cultura. Pubblico la poesia 3°
classificata dei Giovanissimi, perché, pur con rime ingenue e un ritmo a volte
poco musicale seppure incisivo, descrive luoghi precisi dalle caratteristiche
peculiari, centrando il tema del Premio
Se fossi
Se fossi di Tortoreto, ci puoi contare, / il dì passerei a guardare il mare./ Se fossi
dell’Aquila, mattone su mattone, puoi star sicuro, / con coraggio ricostruirei il
mio futuro. // Se fossi del Ceppo, sai che farei? / A correre nei boschi me ne
andrei. / Se fossi di Pescara, altro non vorrei fare / che tra le barche del porto
passeggiare.// Se fossi di Controguerra, ben contento sarei/ e un buon vinello
fresco mi berrei./ Se fossi di Valle Castellana, me ne andrei a cercare/ sentieri,
funghi e castagne da arrostire.// Se fossi di Castelli, un cuore di ceramica mi
farei/ per amare il doppio la mia terra e gli amici miei./ Se fossi di Civitella, nella
fortezza mi chiuderei/ e imperatore m’incoronerei.// Se fossi di Nereto, come
sono e fui, / con gentilezza/ un po’ di bellezza/ del mio paese donerei altrui.
(Riccardo Pirozzi)
Viaggiare, esplorare, conoscere, divulgare, più difficile e impegnativo di una
poesia o di un racconto a tema libero
“Dall’estrema punta del promontorio destro, sopra
un gruppo di scogli, si protendeva un trabocco, una
strana macchina da pesca, tutta composta di tavole
e di travi, simile a un ragno colossale.(…) “Chi è
Turchino?- chiese Giorgio- L’uomo del trabocco?”
“Sì, signore. Guarda là. Se hai buona vista, lo puoi
scorgere. Stanotte pesca con la luna”.
(dal Trionfo della morte- di Gabriele D’Annunzio,
1894
Vi saluto con una frase: Dio parla nei dettagli
Ciao a tutti da Angela,
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Editoriale continua da pagina 1
violenze, le intimidazioni e i pregiudizi
cui erano sottoposte le donne: prive di
autonomia e indipendenza, erano
obbligate a ruoli prefissati dai quali non
potevano liberarsi se non con gravi
difficoltà. Il testo non indulge però a
commiserazioni o pietismi, ma afferma e
descrive molto coraggiosamente la realtà,
cercando poi possibili soluzioni, che
coinvolgano tanto le donne – spesso
responsabili della propria sottomissione a
causa dell’inerzia con la quale si lasciano
vivere – quanto gli uomini, invitati ad
aprire gli occhi e a rendersi conto della
necessità di cambiare. Una donna
borghese qui manifesta la propria
inquietudine, rivela aspirazioni che
finora erano state quasi solo una
prerogativa maschile e si scontra con la
mentalità corrente e soprattutto con un
uomo ottuso e violento, che usa e abusa
del suo corpo, ma non riesce ad
intaccarne l’energia intellettuale. La
maternità sembra dare uno scopo e un
senso a Sibilla, ma non esaurisce tutti i
suoi desideri: si sente comunque
incompleta ed ha il coraggio di dirlo
apertamente. Una sempre maggiore
consapevolezza di sé comporta da un lato
un forte senso di solitudine “alfine
accettavo nella mia anima il rude
impegno di camminar sola, di lottare
sola”,
dall’altro è approdo a una
coscienza sociale, un avvicinarsi, oltre
che alle idee del femminismo, a quelle
del socialismo. “Pensare, pensare!
Come avevo potuto farne senza”. “Ed
ero più che mai persuasa che spetta alla
donna di rivendicare sé stessa, ch’ella
sola può rivelar l’essenza vera della
propria psiche, composta, sì, d’amore e
di maternità e di pietà, ma anche, anche
di dignità umana!”
La propria vicenda diventa occasione per
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aprirsi a forme di solidarietà sociale,
nella speranza di un cambiamento: una
nuova consapevolezza le fa scegliere
l’ideale e il sogno per poter comunque
offrire al figlio un’immagine degna di sé
stessa, per potersi accettare e mantenere
la propria autostima. Sibilla intende
comunicare
un
messaggio
di
emancipazione: la sua esperienza di vita
viene messa esplicitamente al servizio
dell’umanità (femminile) per migliorarne
le condizioni. Ecco la prima solida
testimonianza del suo “vivere l’arte”, del
suo meditato e convinto progetto di
testimoniare attraverso la letteratura una
fedeltà incorruttibile a un ideale per cui
non solo gli uomini (i maschi) devono
vivere, scrivere e morire: il mito, ancor
più che l’ideale, della libertà assoluta,
senza differenze di genere. Ella diviene
“sacerdotessa della libertà” e lo resterà
fino alla sua ultima produzione volta ad
una
rivalutazione
della
moralità
dell’esperienza esistenziale, fatta di dure
lotte, di rinunzie e conquiste, alimentata
da quell’incessante e prorompente
potenza d’amore che solo negli anni
estremi riesce a trovare appagamento e
orientamento in una direzione sicura: gli
anni in cui il contatto sempre più intimo
e diretto con il popolo, la lettura delle
proprie poesie nelle sezioni di partito e
nelle fabbriche e l’impegno profuso in
ogni senso per l’emancipazione, non solo
femminile ma di tutti i diseredati e gli
afflitti,
la
riconfermano
in
quest’immagine dove l’arte viene messa
al servizio della vita.
Cinzia Demi

Poesie del laboratorio
Corolla di ogni senso
Quale misera distanza intercorre fra gli estremi
dei due colori opposti un’assonanza strana emerge
pronta a raccordare fatalmente i lembi interni
e l’esistenza scivola a parola verticale quasi sorda
alla moltitudine dei suoni familiari
coperti dai rumori che esplodono invadenti.
Fui fiore anch’io, dalle tinte vivaci appiccicate al suolo
a celebrare il sole vigoroso che accende coi suoi raggi
ora mi scopro invece pianta aggrovigliata
conficcata all’aria ferma dell’attesa
che non si regge più da sola dallo stento
pur consapevole che dopo il sacrificio dei petali copiosi
crolla la corolla naturale, cornice generosa di ogni senso.
Piero Saguatti

Vele piantate sulla terra
fra cielo e mare, su quel
poco di sabbia che il nostro
piede riesce a calpestare.
Immaginare nello sguardo
sconfinante oltre la vastità
d’acqua di mare
un altro veleggiare più libero
e librare sottile un pensiero.
Poi restare e danzare
fra acqua e fango
la musica della nascita
fra i colori sentire
in tutti i pori
l’infiorescenza del vivere.

Vele come bandiere
tutti i colori annusano il vento:
sentire nel corpo un vivere
pieno del giorno
senza nostalgia del firmamento.
Vele di tutti i colori
che ferme ci guardate
eppur nel vento muovete.
Fosse così l’uomo: ben
saldo nelle idee e libero
vibrante assieme agli altri uomini.
Alessandra Generali

Foto di Aurelia Tieghi
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La ricchezza
Signori si nasce
un dì ripeteva
ed il sassolino
di scarpa toglieva
Gentile nei modi
un principe vero
con pochi danari
però tanto fiero
Usava l'arguzia
come un fioretto
colpiva la borsa
e il cuore del ricco
E per dirla
con Matteo
da un passo
del Vangelo
Se nel regno
vuole andare
questo il ricco
può sperare
Per la cruna
bene o male
il cammello
dovrà passare
C’è l'idea
che ricchezza
sia associata
all'avarizia
Più sono ricchi
e facoltosi
meno sono
generosi
Ed allora
fra i dannati
il poeta
li ha mandati

Paperone
nei cartoni
lucidava
i dobloni
Passatempo
dei ricconi
che non teme
paragoni
Per difender
le ricchezze
dalle mani
troppo leste
Il pennuto
ossessionato
nel forziere
è barricato
La ricchezza
in amicizia
mostra timida
pigrizia
Oltre ad essere
detestato
sempre il ricco
è invidiato.
Tommaso Colonnello

34

Poesie del Laboratorio
Sogneranno

V° Berlusconiade

Nello sfarfallio di fiocchi bianchi
l'aria fredda gela le dita nude
che nelle tasche cercano riparo.
Pochi merli escono dal loro nido
nella folta siepe di piracanta
pure i ciarlieri passeri tacciono.
Ampio è il silenzio nel giorno di festa,
ti accorgi che anch’esso ha un suono:
nella quiete che fa vibrare i timpani
si sente un'onda di piacevole pace.
Sulla distesa di campi imbiancati,
che va fino all'ampiezza dello sguardo
la lunga tripla fila di tralicci
deturpa la vista del paesaggio.
A breve, tra strilli di ragazzini
nella piazzetta cinta dalle case
voleranno palle di neve soffice,
l'eccitazione riscalda l'inverno.
Questa notte spossati ma non domi
sogneranno la loro primavera!

Scalcia irata la belva
mentre ostenta la chiostra ridente
non teme il disprezzo
affronta altezzosa la selva
della gente che preme.
Il trono ha un suo prezzo
ai flash sa mostrarsi sicura
attorniata dal branco
che mai sazio la scorta
per dividere con essa la preda
anche se poche frecce spuntate
ormai restano nella faretra;
con gli artigli che grondano sangue
e sudore e immondizia
che nessuna giustizia
potrà mai cancellare
eppure avanza con piglio da Re
“Largo plebe! Ho da governare
per voi e per ME.”
Viviana Santandrea

Crescenzo Guadagno

Le mani come giraffe impazzite
ai colli corti delle mongolfiere!
Ah, la fiera della vanità!
Collane rosse disseppellite
al caldo del mio collo duraturo!
Il mio cavallo di Troia di gonfia gallina
[di Dio.
Io, pallina da biliardo in buca.
Agganciami alla falciata della luna
quando le maree si tacquero
e i giorni di lana
mesceranno olio a lenire le ferite
e la mia gente mi soccorrerà in coro
alla frontiera.

Clown
Io, come un clown che si esibisce al circo
vorrei dipingere il mio viso,
poi vestirmi in maniera strana.
Questo farei; per celare la tristezza
che mi traspare in volto.
Chissà se guardandomi allo specchio
non riconoscendomi, sarei felice.

Miria Venturoli

Nadia Minarelli

35

Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Intendo rivolgere un grazie affettuoso all’amica e poetessa Cinzia Demi e quant’altri,
amatori della poesia, ho incontrato presso il “Laboratorio di parole”di Bologna.
L’attenzione e l’impegno che Cinzia Demi rivolge alla mia terra è sinonimo di
collaborazione e amicizia, per capire o confrontare i nostri diversi modi di intendere
ed interpretare il dato creativo.
Ci compiacciamo delle collaborazioni, come degli incontri, che vedono in
quest’angolo di Sicilia occidentale poeti bolognesi di buona fattura.
Anche Davide Rondoni ci ha onorato, con la forza del suo dire fascinoso e poetico, in
quei pomeriggi assolati nel Borgo medievale dell’antica “Cetaria” …
Ringrazio, perciò, dell’invito a collaborare alla rivista di Poesia: “Parole”. Segno,
finalmente, del valore e della potenza della poesia che ascende ogni dato, di giudizio
e di rifiuto, per amalgamare e comunicare …
***********
La dulurusa storia di “La Barunissa di Carini”
Esiste in Sicilia una “Letteratura popolare”, cosiddetta minore, da secoli patrimonio
caro alla gente dell’Isola. Ma fu lo stesso Benedetto Croce che non volle alcuna
distinzione fra letteratura maggiore e minore, considerando in sé l’atto creativo degno
di annotazione. Acute sono le osservazioni di Giuseppe Pitrè (PA 1841-1916),
folklorista. Egli afferma, a proposito dei Canti popolari, che “dietro ciascuno di essi
c’è sempre un poeta singolo, ma la vita del canto popolare consiste nel suo eterno
rivivere, passando di bocca in bocca.” Così il Pitrè nega il mito romantico di
creazione collettiva e dà valore alla tradizione orale. Questa, fedelmente registrata da
cantori girovaghi, era portata nelle Piazze … Ma, ormai, gli ultimi cantastorie
rinomati sono scomparsi e fra questi, con malinconico rimpianto, citiamo: Cicciu
Busacca. Una delle Storie più famose e tragiche, cara al popolo siciliano, è “La
dolorosa storia della nobildonna di Carini”. Il fatto veritiero è diffuso, con varianti,
nella stessa Sicilia. La “ Barunissa di Carini” viene cantata quale la Stella più
brillante del Cielo, anima senza alcuna falsità. Chiara, splendida, luminosa,
cancellata, nel momento del dono amoroso, dall’intransigenza paterna.
Trattasi di Donna Lanza di Travia, figlia di Don Cesare Lanza, Conte di Mussomeli
(PA) e di Lucrezia Gaetani. Siamo a metà del 1500 e rigide norme d’onore erano in
uso. Pare che la bellissima Laura dovette sposare a soli 14 anni Don Vincenzo La
Grua, Signore di Carini nel cui Castello visse … Ma la giovane Donna si innamorò
perdutamente, e fu riamata, da Ludovico Vernagallo, definito dai cantastorie: “di
sangu gentile”, ossia nobile d’animo. La storia d’amore, come prevedibile, ha un
finale tragico poiché lo stesso padre della Nobildonna, per le rigide leggi d’onore
esistenti in Sicilia, uccise i due amanti. Esistono varie versioni della amara cronaca.
Un canto commovente è stato portato nelle Piazze dal cantastorie calabro,Otello
Profazio. Trascriviamo una versione orale d’anonimo, fedelmente ritrovata e tradotta,
per comprensione, in lingua italiana.
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“La Barunissa di Carini”
La megghiu stidda chi rideva „ncelu
arma senza cappottu e senza velu,
la megghiu stidda di li Serafini,
povera Barunissa di Carini.
Chi vita duci, ca n‟uddu la vinci,
gudirla a lu colmu di la rota!
Lu suli di lu celu passa e „mpinci,
li rai a li dui amanti fannu rota;
na catinedda li curuzzi strinci,
battinu tutti dui supra la mola
e la filicità chi li dipinci
attornu è d‟oru e di rosa.
Tutta la notti „nsemmula hannu statu,
la confidenza longa l‟hannu avuta.
N‟carnatedda calava la chiairia
supra la schina d‟Ustica a lu mari:
la riniredda vola e cianciulia,
e s‟apusa pi lu suli salutari;
ma lu spriveri ci rumpi la via,
l‟ugnidula si la voli pillicari!
Chi si pigghiava li spassi a piaceri:
l‟occhi a lu celu e la menti a l‟amuri,
termini stremi di li so disiri.
Vij viniri „nà cavallerizza,
forsi è mè patri ca mi veni ammazza!
Gridava forti: “Aiutu carinisi!
aiutu, ajutu. mi voli scannari”.
Lu primu corpu l‟appj „ntra li vini,
l‟appressu ci spaccau curuzzu e rini.
Siccaru li garofani a li grasti
suliti ch‟arristaru li finestri:
lu gaddu chi cantava un canta chiù,
va sbattennu l‟aluzzu e sinni fuj.
Amuri, amuri chianciti la sditta
ddu gran curuzzu e cchiù nun t‟arrisetta:
dd‟ucchiuzzi, dda vuccuzza biniditta,
di Diu! ca mancu l‟ummira nni resta!
la megghiu stidda chi rria „ncelu,
arma senza cappottu e senza velu,
la megghiu stidda di li serafini,
povera Barunissa di Carini.

La più fulgida stella che brillava nel Cielo,
/anima senza cappotto e senza velo/la più
lucida stella dei Serafini/povera Baronessa
di Carini!./Che vita dolce, che nessuna
supera, /goduta al colmo del dono moroso!
/Il sole nel cielo passa e sfiora/con i suoi
raggi ai due amanti fa corona; /una
catenella tiene legati i due cuori, /battono
tutti e due sopra la stessa pietra/ e la
felicità che li illumina/ è preludio d‟oro e
di rosa. /Tutta la notte sono stati
insieme/per conoscere meglio i loro cuori,
/Leggera appariva l‟alba sul mare/sopra la
schiena d‟Ustica/la rondinella vola e
frigna, /e s‟alza per salutare il sole; /ma lo
sparviero le bracca la via/e vuole prenderla
in potere/. Poichè si prendeva trastullo a
piacere: /gli occhi rivolti al cielo e la
mente all‟amore, /termine fisso del suo
desiderio.
/Vede
avanzare
una
“cavallerizza”, /forse è mio padre che
viene ad uccidermi! /Gridava forte:”Aiuto
gente di Carini! /Aiuto,aiuto,mi vuole
squartare!”./…Il primo colpo lo ricevette
dentro le vene, /gli altri le spaccarono
cuore e reni! /… Seccarono i garofani
dentro i vasi, /una volta che restarono
chiuse le finestre/il gallo che cantava non
canta più, /va sbattendo le ali e va
fuggendo. /Amore, amore, piangete la
derelitta/quel gran cuore che più non trova
pace: /quegli occhi, quella bocca
benedetta, /da Dio! che neanche l‟ombra di
lei ci resta! /la fulgida stella che rideva nel
cielo, /anima senza finzione/la più
splendida stella dei Serafini, /povera
Baronessa di Carini!
(Traduzione di Rosa Maria Ancona)
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La vostra accoglienza
La vostra accoglienza
È ricompensa
Di una vita malata
Nel cuore profondo
Di un angoscioso
Errabondo
Cercare
Vagare
Brancolare nel niente
Come nelle macerie
Dell'Aquila.
È conforto e pianto
Di volontari
Nell'urlo dell'amore
Dell'ambulanza
Che corre all'innocenza,
la vostra accoglienza.
Patrizia Tomba

Al moderno computer
In questa era tecnologica
si vive in un mondo che vuole!
che troneggia
nel computer.
Che vuole semplificare
il lavoro manuale.
Che faccia pure i calcoli
che scriva lettere o fatture
tutti adesso sanno disegnare o calcolare
con il loro computer.
Ma i libri, la bella poesia
i romanzi dove sono,
in un dischetto!
No! non si può leggere un libro
Guardando il video?

Io voglio leggere in poltrona
o meditare sfogliando
la pagina migliore
"anche a letto".
È impossibile trasferire
La cultura in un semplice dischetto.
Potrebbe anche cadere
e non trovarlo più
Lo studio e l'arte
sono troppo importanti
devono essere rispettati
Non dimentichiamo mai
i nostri libri.
Chiara Pinghini

Fiumi di vita
Gorgogliai da terra madre
scorrevo vergine ruscello
tra nuova gleba frescha
cruda, limpida, invitante
frettolosa precipitavo nelle
rapide del tuo sorriso
perspicace pescavi il frutto nuovo
con ami fascinoso
e nel letto tuo sfociavo ancora
bocciolo
fiume in piena scorrevi i tuoi corsi
sulle mie pietre lisce e vellutate
marchiando come un fulmine il tuo
percorso
straripasti in un tempo che non c’è
ritorno.
Rosy Giglio
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Poesia brigata n°108 - il pollice verde
non pensarci
mi piacciono le righe al lato dei tuoi occhi
e la piega sul collo s’è strutta in tanti sorrisi futili
lo sai so fare i massaggi
e se t’addormenti
so andare via senza fare rumore
serate inutili
fatte di poesia
non m’ami
e chi se ne frega
proteggi tutti i tuoi fiori
annaffiali al calar del sole
il mattino dopo corri in terrazza dove solo tu vedi cosa è successo
questo il consiglio
lasciale crescere le erbe
naturalmente
sul piano di un giardino
e falle restare verdi
Di tale giovanni, detto Gianni, che poi
sarei sempre io ex giovanni giardiniere senza lavoro (Giovanni Vannini)

Un canto
Natura ti diedi amor ingenua sole
Tu bella bimba parli rosei porti di canti eblei
Altro fare che ispirano quest’occhi amore
Anima sogni altre stelle Orione parlano di canti miei
Avevi fuggisti adorni età concordi amore tu sei
Spalle splende luce vi sono venere in ciò che fai
Fuoco ansia e gioir immago tuo m’acquieto e vivo
Rimirar sciolta al vento trecce in ghirlande fai
Pupille occhi animator per te un pensiero
Donna fulgor amor fede e sospirar tu fai
Le tue guance giovani dal pelo ancor non tinte
D'amor con ingenuo dono rossore saran distinte
Bionda dea sei se furono i versi miei cantarono
Dei tuoi color dipinti
Sovente al mondo simulacri splende
Tu come orlata madre luce tanta bellezza al mondo
Fai colori sii soavi in ghirlanda vento e muove
Accetta l'inganno dono toccare arcobaleno il fondo
Fanciulla amabile più bella tacita ti fai canti eblei
Non vè dubbio venere tu sei
Amleto Tarroni
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Vorrei toccare il cielo
Mi piacerebbe avere un paio d’ali
per librarmi nello spazio
e perdermi nelle immensità
con le mie speranze e desideri,
per affidarli al cielo.
E più ci penso e più sento
stringere quelle catene
che mi imprigionano alla terra
e mi impediscono di raggiungere il
cielo.
…. Ma quanto è lontano il Cielo?
Quando i miei pensieri si affannano
ad inseguire le stelle vaganti
negli spazi siderali;
quando le mie passioni affondano
col tramonto del sole
nel buio della notte;
quando un raggio di luna
accarezza i tormenti dell’anima ...
… non posso altro che abbandonarmi
nella speranza di poter toccare il cielo.
Lo sconforto mi assale
quando oscure nubi
offuscano i miei pensieri
e cancellano gli spazi d’azzurro!
Dovrò attendere ancora!
Tornerà il sereno!
Altre albe accenderanno in cuore
lumi di felicità.
Le stelle raccoglieranno
i miei desideri d’infinito.
Il sole, per un attimo,
si fermerà a riscaldare
i miei momenti di gioia.

La luna farà capolino all’orizzonte
per illuminare la strada dei sogni.
……Volgerò lo sguardo in alto;
solleverò le mani e “finalmente”
potrò provare la gioia
di aver toccato il cielo!
Donato Sica

Come nasce
Pasquale aveva una bella erre moscia
la sua voce si udiva da lontano
era la nostra sveglia in estate
ancora notte si attaccavano i buoi
per arare la terra. Quella voce dal buio
è la prima voce del mattino
ancora prima di quella del gallo
noi bambini, avevamo il compito
di guidare questi buoi lungo il solco
I genitori dopo aver preparato le bestie
venivano a svegliarci. Più che una voce
erano soffi. Avevano paura o timore di
svegliare anche i più piccoli di noi, che
dormivamo tutti insieme nol camerone
Appena fuori, appena sotto le stelle:
[ecco
quella voce a trapanarci le orecchie.
[Era
un po' la nostra sveglia. Le nostre
[giornate
d'estate, iniziavano, grossomodo così...
Arnaldo Morelli
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Garbino

Il paesaggio

Afoso e caldo il vento
Scavalca l’Appennino
E scende dai monti
Si arrotola nelle valli fra le colline
Si abbatte sull’alto ponte del Salino
E lo fa vibrare
Arriva al paesino.
Le persone sudano spossate
E non c’è più voglia di amare
Lì lo chiamano Garbino.

Dalla finestra all'ultimo piano
del condominio di casa mia
con lo sguardo spazio lontano
lasciando correre la fantasia
e quando il sole cancella il velo
della tristezza e malinconia,
in un teatro con sfondo il cielo
appare in scena
“La Nostra Vita”
opera immensa del Creatore
senza intervalli e mai finita
commedia e dramma, gioia e dolore
con la regia
di chi quel tutto ne é l'autore
e ambientata lungo il suo viaggio
in un continuo mutevole paesaggio.

Fa paura ai nostri pescatori
Il vento arriva al mare
Con raffiche violente
Che spianano le onde
E le trascinano verso l’orizzonte.
Lì con improvvisi colpi di vento
Le lascia libere alla loro violenza
Tumultuose, ripide con alti spruzzi
A scavalcare la prua e il ponte
Di ogni barchino.
I pescatori lo chiamano Garbino.
E tu amore mio
Cosi tenera e affettuosa
Che con cambiamento repentino
Diventi pungente e astiosa
Tu sei il mio Garbino.
Alfonso Capanna

Semplice o fastose coreografie che
luci, ombre e tanti colori
con suoni vari e melodie
san catturare gli spettatori.
Paesaggio che muta colori e tinte
col susseguirsi delle stagioni
e che alterna dietro le quinte
artisti bravi e altri men buoni.
Già... un paesaggio e tanti attori...
Non sarà invece che pure io
da quelle quinte son spinto fuori
a recitare il ruolo mio?
Ma ... chiedo allora e mi domando:
ne son capace?
E fino a quando?
Floriano Fabbi
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Racconto: SOLIDARIETA’ di Roberta Sibani
La figlia della signora Amelia del terzo
piano era in apprensione e stava
cercando di far fronte ad una situazione
imprevista: la sua mamma, una
minuscola dolce donnina, da qualche
tempo sentiva voci, non sapeva più chi
era né dov’era. L’abbandonarsi alle
visioni era preoccupante, ma la
difficoltà maggiore era limitare i
movimenti della mamma, che spesso
usciva e vagava per le scale, o
addirittura, nonostante le sue paure,
andava in strada. I vicini e pian piano
tutti i condomini si erano resi
disponibili, quando la figlia era al
lavoro, a tenere d’occhio, per quanto
possibile, i movimenti dell’anziana
signora. Non tutti potevano in concreto
collaborare, perché gli abitanti dei piani
alti scorgevano la strada solo
sporgendosi e c’era chi doveva
vedersela con problemi diversi, ad
esempio i famigliari del vecchio
alcolizzato del quinto piano, che
infastidiva tutti con i suoi strepiti,
anche se spesso cantava e questo, dato
il repertorio, a volte metteva allegria.
Una mattina la vicina di pianerottolo
diede l’allarme: Amelia era uscita,
probabilmente da qualche tempo, dato
che lei, non sentendo i soliti rumori
nell’appartamento attiguo, aveva atteso
prima di usare le chiavi che aveva in
affido per controllare.
“Dove sarà andata? Fa così freddo,
speriamo che almeno si sia messa il
cappotto…” si disperava. Era una
giornata grigia, una nebbia sottile
tratteneva in basso i gas di
scappamento delle auto, intossicando
l’aria già pesante.
Molti scesero per le ricerche, non facili
perché l’edificio si trovava su di un
crocevia e c’era un parco nelle
immediate
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vicinanze. Chi di qua chi di là,
frugando con gli occhi, chiedendo in
giro, collegandosi coi telefonini, si
avviarono di buon passo in tutte le
direzioni, via via sempre più allarmati.
Non trovando Amelia, che sembrava
essersi volatilizzata, alla spicciolata
ritornarono poi tutti sui loro passi.
“Ma dove sarà andata?” si chiedeva
uno.
E un altro suggeriva: “Sarebbe meglio
avvertire la figlia.”
“Io chiamerei la polizia! Se intanto va
sotto una macchina?...”
“Povera donna! Mi viene freddo solo a
pensarci…”
S’interrogavano
concitati
quando
videro avvicinarsi una coppia male
assortita: un uomo anziano che
camminava sbilenco accanto ad una
donnina col cappotto sbottonato ed i
bianchi capelli un po’ sconvolti.
Amelia
era
stata
rintracciata,
casualmente perché lui non l’avevano
certamente chiamato a collaborare alle
ricerche, dal condomino del quinto
piano, ubriaco già di primo mattino,
che
teneva
sottobraccio
con
atteggiamento premuroso e protettivo
la sua vicina smemorata, incontrata
chissà dove, e con parole rassicuranti la
indirizzava grosso modo verso la porta
del palazzo:
“Venga, non abbia paura. Ci sono qua
io, Adesso la porto a casa. Stia
tranquilla, dopo lei potrà riposarsi e
fare le sue cose….”
Casa? Amelia guardava il palazzo
come se quell’alto insieme di finestre e
balconi non le dicesse proprio niente, si
lasciava condurre incerta ma con
fiducia.
L’episodio si chiudeva col sorriso di
tutti. Triste, ma pur sempre un sorriso.

Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
Acrostico (dal greco ákros, estremo, e
stíchos, verso) componimento in cui le
lettere iniziali di ciascun verso, lette
verticalmente, formano una parola, una
frase o un altro componimento poetico
minore. Talvolta la combinazione si trova
anche a metà (mesostico) o alla fine dei
versi (telestico), dando luogo a una sorta di
sciarada, di enigma o di logogrifo. A,
mesostici e telestici fanno parte di quel più
ampio genere letterario che va sotto il nome
di carmi figurati, dove la disposizione
materiale delle lettere arriva a comporre una
figura regolare e caratteristica, come un
quadrato, un trapezio, un organo o una
zampogna. Invitiamo i poveti di Parole a
scrivere qualche acrostico. ciaosandren

SUSPENSE

Il problema del carnevale 2011:
to be or not to be?
essere o non essere?

OPULENZA

S atanasso, se sol sapessi se sono!
A vanzare annaspando affannosamente
N el narcotizzante neonichilismo,
D iguazzare dappertutto dilaniandosi,
R odendosi? Rifutiam rochi ribelli
O ppure odiremo ovunque ortodossi
S accenti saettare settarie sentenze!
E retti ed encomiabilmente empirei
R espingiamo routine, resechiamo ratti
M ammasantissima multimiliardari
E d evitiamo eziandio esitanti
N olimetàngere, nientandoli! Nella
G ioia, gratuitamente galopperemo
H esitation! Hurrah, hula hawaiane
I mbriacanti impazzano: innamoriamoci!

43

S orseggiando sidro
A nnego ansie
N eonate
D omande deprimenti
R aggelanti:
O verdose?
RUGGITO
S andro
A ma
N onostante
D eliranti
R uggiti
O ssessivi.

S atollo
A gghindato
N on
D isdegno
R iabbuffarmi
O sservando oleandri.
SICCITÀ 1
S tretto in gabbia
A rdo rabbia
N ella nebbia
D ella Trebbia
R esa sabbia
O ltre Brebbia.
1

nella carta geografica si può cercare
il fiume Trebbia e il paese Brebbia,
poi ubicarsi nel posto giusto per
vedere/capire tutto il “rimescolo”!
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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 del 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 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

La donna che parlava ai libri è l’ultima
fatica letteraria del poeta, scrittore e
giornalista, critico d’arte Dante Mafia.
Una presenza considerevole della vita
culturale italiana. Un bellissimo libro
fatto di tanti racconti, che riuniti insieme
danno vita ad un particolare romanzo sui
libri da leggere, da non lasciarsi sfuggire.
«Grazie del libro prezioso che Ricci non
mi aveva fatto ancora avere… Maria
Esther Vasquez e Horacio Armani mi
hanno riferito che hai un bagno nella tua
casa con le tigri sulle mattonelle. Un
omaggio a me. Maria afferma che tu sei
il Borges europeo. Non so se
augurartelo…»
È lo stralcio d’una lettera che non
avrebbe nessuna rilevanza se Dante
Maffìa non avesse dato prova di avere
delle reali affinità con il grande
Argentino. Intanto anch’egli è dotato di
una
memoria
prodigiosa,
anzi
sbalorditiva,
anch’egli
ha
letto
e riletto migliaia di opere, anch’egli
crede nelle “finzioni” letterarie. Prova ne
è questo libro di racconti che non si
esagera a definire capolavori per
l’invenzione, il ritmo narrativo, la

pastosità linguistica, la poesia che sgorga
improvvisa
da
illuminazioni,
annotazioni, sconfinamenti oscillanti tra
metafisica
e
realismo.
Al bagliore metafisico si lega spesso la
tenerezza d’un canto colto dal fondo del
proprio essere e così cultura e
motivazione pressante della necessità di
narrare si esplicano in lucide pagine in
cui la sostanza lirica si fa intelligente
scavo. Non manca l’ironia lieve che
coordina citazioni e invenzioni, così
come non manca la precisazione
descrittiva e il riferimento a nomi e a
testi che tuttavia sono irrealtà divenuta
realtà soltanto per l’attimo dell’incontro.
“Le aporie della civiltà sono messe in
risalto, con un divertito anacronismo”.
Dante Maffìa sa tessere un pentagramma
sottilissimo di divagazioni e di raffinate
immersioni nel sogno con una duttilità
espressiva che appartiene soltanto ai
grandi scrittori del nostro tempo, tanto da
far pensare, oltre a Borges, anche a
Dürrenmatt, a Vargas Llosa, a Manuel
Scorza, a Elias Canetti e a Queneau.
Dante Maffìa passa dalla letteratura alla
vita e viceversa con una disinvoltura
rara, come chi conosce altri spazi inediti,
altre dimensioni umane e intellettuali, i
luoghi della fiaba e del divenire, per
trarne indicazioni imprescindibili alla
comprensione dei misteri della parola e
della voce del tempo perenne.
Ha
scritto
ne
La
Biblioteca
d’Alessandria: “I libri sono custoditi /
nel mio cuore che li rubò a una stella: /
Non si perde mai nulla”.
Prefazione redatta dalla Casa Editrice.
A cura di Cinzia Demi

