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L’editoriale di Cinzia Demi
Giugno, mese di piogge
Qualche volta provo a immaginare
(grande serbatoio l’immaginario) la vita senza la pioggia. Come sarebbe?
Penso come la vita senza problemi o
incomprensioni, un grande e vuoto deserto dove il “mondo sensibile” si uniforma al pensiero dominante. È la
pioggia che forgia i colori e le forme,
che alimenta la linfa facendo crescere
tutto, dando parola a quelle gocciole e
foglie lontane e più nuove, prima
dell’arrivo del sole che con la luce e il
calore completa il lavoro. Certo, a volte, le parole nuove, magari sono incomprensibili, vorremmo non ascoltarle, feriscono. Altre volte aiutano a capire meglio, porgono freschi pensieri a
cui l’anima si schiude, forse ancora
convinta che sia meglio l’illusione della realtà. Leggendo poesia capita spesso di sentirsi bagnati da una pioggia
leggera, specie a chi si occupa di studiarla per interpretarla, per parlarne o
per scriverne commenti, recensioni,
prefazioni. È una sensazione di pienezza interiore, di sazietà come solo
l’acqua sa darti, quando ti disseta, e
non vedi l’ora di condividere con gli
altri questa ricchezza. Così sono i libri
che ho curato, per gli amici poeti del
nostro Laboratorio di Parole, con i
quali ho inaugurato la nuova Collana
Sibilla per la Casa Editrice Pendragon:
come un’acqua che disseta la voglia di
ascoltare poesia.

Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove sui mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
sui ginepri folti
di coccole aulenti,
piove sui nostri volti
silvani,
piove sulle nostre mani
ignude,
sui nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
l'illuse, che oggi m'illude,
o Ermione. (…)
“La pioggia nel pineto”
di Gabriele D’Annunzio
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Il Poeta del mese Stefano Massari a cura di Rosalba Casetti
Nato a Roma nel 1969, Stefano Massari
vive a Monteveglio (Bologna). Ha pubblicato L’idolo anteriore (1991 - 1996); Corda occidentale, 1998; Il trittico: Diario del
pane, Raffaelli Editore, 2003; Libro dei vivi, Book, 2006, Serie del ritorno, La vita
felice, 2009. Ha realizzato cortometraggi
su Gianni D’Elia, Ferruccio Benzoni, Giovanni Giudici, Antonio Porta, Mario Luzi,
Luis Garcia Montero, nell’ambito di un
progetto di archivio audiovisivo di poesia
contemporanea ideato e curato con Giancarlo Sissa.
Ha creato con Alberto Bertoni, Salvatore
Jemma, Francesca Serragnoli e Giancarlo
Sissa: FuoriCasa. Poesia.

sembra dettarlo a viva voce. L’addio è
incessante. La parola è tempestosa.
Chiede, invoca, comanda, crolla. Tutto
avviene sul bordo dei pozzi. Una minaccia ignota la insegue, la spinge nelle vie buie del mondo e della mente,
come in certe pagine russe, dove
l’assoluto si sfiora nel grido e nella bestemmia, come in certe imprecazioni
notturne dei Karamazov, dove
l’assassino più infame legge nelle linee della mano una strana pietà. Qui
tutto è percussivo, febbrile, incessante,
forsennato … “

Milo De Angelis dice del poeta “Bisogna leggere questi versi. Hanno
un’urgenza mortale, hanno la tensione
di chi compie un atto decisivo, un atto
oscuro e antico dove si intrecciano
salvezza e catastrofe. Bisogna credere,
letteralmente, a ognuna di queste parole. Portano con sé un urlo, ce l’hanno
addosso, sono infestate dall’urlo dei
morti. Perché questo è un libro scritto
vicino alla morte. Con improvvise rinascite, barlumi, terre felici. La morte

Dal secondo libro del trittico Il libro dei vivi (serie per Mary).
18.

entra il mattino le sue vene ha sete
19.

devo proteggerti e non so che muro che gelo
ti cresce dentro e intorno o se tremi soltanto
a un limío di luce che ti sfiora il sonno
20.

devo poi ritrovare l’arco miracolo d’incastro
tra il tuo corpo e il mio custodirlo perfetto
se è stato nostro veramente riprovare se resiste
Continua
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Il Poeta del mese: Stefano Massari a cura di Rosalba Casetti
26.

lavami stai nuda e lavami l’anima iena che torna
e brucia e spera che amici morti domani tornino
a quest’osso di luce che amici liberi vivi tornino
dannati di fame battere pietra su pietra il tempo
negato necessario all’odio al dio comandato
27.

come te lo spiego il tonfo dentro e nero a ogni gesto tuo
che gioia non mi dice ma domanda quanta ancora la fatica
di cercarmi di allearmi di aspettarmi
(serie dei chiodi)
38.

l’acqua delle madri è ferma

ferme le armi degli alberi la casa ha vene calme
[ora
respiro caldo regolare arrivano lingue scorsoie incessanti da nord pronte le
[tombe coi
nervi bambini pronta la bocca del crollo
39.

il tuo prudente nutrimento ombra al mio fianco seppellisce mani esauste
e corone minerali arrivano piccole gole tagliate prossime incaute al
richiamo del gioco e delle penitenze ora c’è l’abisso affamato paziente
42.

hai visto il figlio con il cranio incandescente appeso ai calendari dei
nemici necessari ora che il sole nella gola uncino batte tutte le sue violenze
43.

hai visto le mani dell’ucciso le scure obbedienze dei padri senza viso
piegati a cancellare tracce di ogni scempio sacerdoti a cui non
costruiranno un tempio
45.

la verità con cui ti stringo il sonno nei nostri mattini non ha nome in nessuna
[vita
è solo ferita fedele alla schiena mano che ti vuole intera proteggere dall’opera
[nervosa del ferro e dei destini
47.

ora che il tuo corpo è un secolo chiuso togli le mani dal viso tienile aperte
INCIPIT: come te lo spiego
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Incipit
Come te lo spiego il gelo il disgelo dei giorni
il buio la luce la gioia improvvisa
Rosalba Casetti
Come te lo spiego
l’amaro fermo in gola
dono del tempo …

Sei un enigma, come te lo spiego
Hai concetti antiquati e parli da vecchio
Eppure hai solo quarant’anni …

Aurelia Tieghi
Come te lo spiego
che le tue bugie ti rovinano
che sono schizzi sporchi
di cui tutti si risciacquano.

Elio Manini
Come te lo spiego
questo attendere
ora per ora
la Sconosciuta

Oscar De Pauli
Come te lo spiego
se ti nascondi dietro un velo
se chiudi bocca, orecchie
Aspettami, ti seguo
Valeria Bragaglia
Come te lo spiego il mare?
diventa liquido e avrai il suo respiro
diventa azzurro e toccherai la sua voce
Gabriella Penzo
Come te lo spiego
Perché il giorno arriva
Poi vien la sera e ancora notte
Per far sperare in un domani
Senza spiegarci mai il perché
Floriano Fabbi

Angela Falcucci
Come te lo spiego
di avere il privilegio
di respirare il cielo
Emelina Pelizzari
Come te lo spiego che
questo silenzio assordante
fa un rumore da incubo
Maria Iattoni
Come te lo spiego
come te lo spiego
dimmelo tu come telo spiego
di tale giovanni detto gianni che poi sarei sempre io

come te lo spiego
che la poesia fa la differenza
può dare il respiro
riempire l’assenza
Cinzia Demi
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
poiché non è giunta alcuna “letterina” a commento della rubrica, ho deciso di scriverne una io:
Cara Nadia,
quando al Laboratorio di parole varco la porta d’entrata della sala riunioni, il sentire poesia è un metro
importante di confronto.
Ma è possibile che non possiamo
scambiarci i fogli e le parole, non per
marcare un vanto, ma per capirlo?
Certo io faccio leggere i miei scritti a
quelli che mi stanno seduti accanto,
ma poi il senso deve andare oltre al
“mi piace … cambierei una parola
…” .
Ricordate quando, a turno, leggevamo una poesia e la esaminavamo?
Perché non la ripresentiamo rifatta. la
settimana dopo, a seconda o meno
delle indicazioni espresse? Certo, la
scrittura è un fare individuale, poi
però si ha bisogno di leggerla davanti
a tutti, (e quando dico tutti non sono
solo i poeti del Laboratorio), perché
è bello e crea sintonia e armonia. Allora avanti con le letture pubbliche,
troviamoci gli spazi , non inglobati
nelle solite presentazioni di libri,
mettiamoci d’accordo sul dove e
quando, senza pretendere niente altro
che ascolto. Sapendo cosa diciamo e
senza paura, divertendoci!
Non siamo intellettuali militanti, abbiamo ognuno le nostre idee e le
mettiamo a disposizione. Non vogliamo vendere libri, non vogliamo

essere famosi. Vogliamo solo esprimerci.
Io per esempio, sono andata con Ale e tale Gio a dire e parlare di poesia in un incontro voluto da un gruppo “Muse Vaganti”,in una galleria d’arte in via Belle
Arti dove non c’era altro che orecchie aperte e musica al pianoforte (a proposito,
un talento di 16 anni che ama i classici) e
un po’ di patatine. Bella serata non per gli
applausi, ma per l’ascolto e il sapere che
gli altri non aspettavano che questo, semplicemente.
Dico subito che le presentazioni dei vari
autori, compresi quelli tra noi, dovrebbero essere fatte dopo le 18,00 per non interrompere le nostre riunioni poetiche.
Questo anno ci siamo dati un tema,” I
Fiumi, le nostre radici” e l’abbiamo sviluppato avvalendoci delle competenze alte dei professori Bertoni, Vignali, Sisco.
E’ stato bello, mi è piaciuto molto, ho conosciuto poetiche diverse, ma avrei voluto più passione da parte nostra, sembravamo scolari intimoriti, avrei voluto più
vita vera che entra e esce da quello che
scriviamo, non solo per avere un giudizio
sulla nostra poesia, ma per ricambiare il
loro sforzo, sottolineando per esempio
che hanno rilevato nelle poesie di Emelina o di Maria la valenza poetica, anche se
non sono certo poetesse pubblicate o vincitrici di ambiti concorsi.
Nel confronto e nel ragionare aperto e leale
con noi l prof. Bertoni sullo scrivere poetico, del suo farsi pratico e intellettuale
mi sono sentita (e altri mi hanno confermato la stessa sensazione) che ci comportiamo come fossimo poeti.
Continua >>
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Una certificazione umana, una comunanza che mi ha commosso.
Io vorrei pensare di più, essere più
vicina al mio comportamento attraverso la scrittura.
Modificare la mia vita e i miei comportamenti in modo che scrittura, lettura e vita siano la stessa cosa. Quante volte mi sono sentita divisa tra casa, ufficio, spesa, comportamenti socialmente utili, è quello che dicevo
nelle poesie?
Utopia? Forse TENTARE . INSIEME
Qualcosa che ci lega l’abbiamo: la
lettura delle nostre poesie, il modo in
cui tentiamo di farlo. Infatti mi ricordo gli incontri che abbiamo fatto in
Poesia Brigata. Quelli che vi hanno
partecipato furono contenti, non solo
per i consigli, le sollecitazioni, i rimandi che ci si era scambiati, ma soprattutto perché la lettura è esperienza viva, non esercizio letterario. E ci
siamo sentiti interpreti. Quando leggiamo siamo in presa diretta con la
nostra realtà e il suo pensiero che è
la nostra poesia.
Tutto questo si può fare, semplicemente? Per quanto riguarda la pubblicazione, mi piacerebbe fare (in
modo quasi artigianale) qualche librino portatile, ma mi rendo conto
che le realtà, in questo ambito, sono
molteplici e anche strutturate in maniera coerente.
Ditemi il vostro pensiero.
RISPONDETE!

Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it
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Poesie del Laboratorio

(.......)

Pensieri

Pupilla di cuore ovattata
sedotta da una piuma
resuscitata verve di nicchia
colori brillanti di fiaccole
mietitura di parole vergini
virgolettati emisferi.

Bevo ai tuoi sogni verdi
immutati nel nostro tempo,
mi perdo nel tuo sguardo
perso nell’orizzonte frontiera,
accarezzo la luna caduta
in un pozzo di ghiaccio
per riscaldarla e di nuovo
spingerla verso il cielo
portata da un aquilone,
colorato con una risata
arlecchina nel mio universo.

Sotto la lanterna dell’esistere
un crepuscolo sorride
alle vele stropicciate
è la nostra regata d’emozioni
ombre al vento
danzano al suono dell’onda.

Fosca Andraghetti (Marzo 2011)

Silvano Notari
Ricordi croati
Sovrani
ricordi improvvisi
reggenti .

Non importa essere intrisi
delle parole del mondo
dei ritmi new age, ma lasciarsi
scivolare ai piedi delle stelle
dondolare sull’amaca
al sussurro degli abeti
volare lenti sulle tegole
scendere lungo i camini.
Sentirsi così piccoli e la lente
ti avvicina sempre più al pulsare
dei quasar lontani, sconosciuti.
Orizzonti diversi o simili ai nostri
cavalcati da ansie, pillole, corpi
diversamente intrecciati.
Il pensiero plana nella quiete
notturna e la mente ricompone
tasselli scollati, modula serenità
nei segni che accompagnano
la pagina del giorno.

raggianti faville coscienti
porporine dorate
sulle mie labbra saporite al sale
quando tu mi dicesti: “ sei il mare”
che potere mai avevamo per respirare
tanta bellezza?...
Aurelia Tieghi

Anna Maria Boriani
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Poesie del Laboratorio
Ci sono donne con le gonne.

E’…

C’erano donne
con le minigonne
e altre, vestite fino ai piedi
che sembravano madonne.

E’ sempre sola percorro il sentiero
come l’acqua che tubi discende
come il fiume che bagna le sponde
come un lago profondo rifletto
nello scuro rimango attorno
recinta da pezzi di cuori
con la luna che di notte si specchia
quando chiara riflette
dondola sull’anima mia
nell’argento di gocce che scendono

Ora, ci sono donne
con suadenti gonne
e con l’automobile in panne...
e tutt’ intorno cavalier serventi
che, striscianti come serpenti,
vorrebbero, del sesso,
spianata aver la via
per un semplice tiro di batteria...

Rosy Giglio (28-03-2011)

Ma ci saranno mai
donne senza gonne...
senza fibbie...
senza infibule...
senza gabbie...
senza rabbie...
senza ruoli...
senza pioli...
...spoglie...si...ma...
...senza doglie?

Come uno scialle
mi cingi
mi avvolgi con le tue note
Sento il calore
di ogni corda pizzicata
lama di velluto
sul tuo dito
Infiorata e merletti sulla via
una vergine nera
passa e la filastrocca
del mio nido
riappare
Traccia e visione
di una memoria antica

Alessandro Bacchi

Valeria Bragaglia
Vorrei
Planare sul sentiero d’acacia nella scia di petali bianchi,
migrare sull’onda del vento nel volo d’airone di maggio
respirare l’alito caldo della terra dopo un giorno di pioggia,
prendere per mano la dolcezza della solitudine e farne tesoro.
Vorrei essere profumo di muschio che nasce fra ciottoli,
il merlo che difende il suo nido sugli apici alti del pioppo,
ma oltre al limite del bosco, oltre all’ultima quercia, la fantasia si spoglia
e si riveste dell’azzurro dei tuoi occhi, dei tuoi baci, altro non vorrei.
Corradi Livia
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Poesie del Laboratorio
Scorrere

Che ne dite, gente che frequenta poesia,
dei gabbiani? I primi giorni caldi, anticipo di stagione, mi hanno portata al
mare e vi dico che non è niente male
passeggiare verso sera alla riva coi
gabbiani che planano agli scogli.
Con la luce rosata del tramonto.
I gabbiani tanto citati in poesia e canzone da farli poi rifiutare, indicati come
cliché trito e quindi aborriti.
Ebbene, consapevole di questo, ne voglio comunque parlare perché come
dimenticar "l'albatro" di Raimbaud,
mentre i tuoi passi solitari sulla rena
umida lasciano impronte subito cancellate dal mare e sei tutt'uno con la natura, ti senti respirare in quel vivere.

Scorrere di correnti
sulle ginocchia arrese.
Tra gambe un fiotto d’acqua sporca.
Su fronte a cerchi ustione
Imposizione delle mani a croce.
Rintocco in gesto
batocchio a pugno sul tenero
[dell’occhio.
Il taglio è lastra a piombo, fenditura
a transito di cingolo.
Saltuarie mani lievi sul viso
le labbra in onde mute
rapprese a flutti fusi sulle acque.
Su cartilagini fragili di ossa
Mi staglierò sulla dolina dei tuoi
[fianchi
di fronte alla guerriglia dei minuti
E conterò la mitraglia dei secondi
che ci inseguiranno a ruota
Deserto di nebbia alta
tra gli intrichi della terra
Niente che entri nella memoria corta,
orecchie fuse in fradice radici
Tra stanze insonorizzate
nel pugno la chiave è un urlo chiuso
Scomparsi dalla tavola
occupata da bravi pesci e pani e vini
[rossi
Nascosti in un sabbatico saluto.
Come lo scorpione senza artiglio
[nella sabbia
Allevavano serpenti a sonagli
avviluppati ai rami per non sentirsi
[soli.
Io sapevo che cercavano la chiave
[sottoterra
con occhio di riguardo al mistero
[della porta …

E io canto il gabbiano
banale e perduto
canto lo scoglio muto
poco frequentato dall'umano
il mare di sera o fuori stagione
praticato dall'innamorato
o dal coglione
dall'ultimo romantico
con poco senso pratico
Alessandra Generali

Nadia Minarelli
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Poesie del Laboratorio
Non conosco lacrime

Nel numero precedente di PAROLE la poesia di Piero
Saguatti Il mio fiume è stata mutilata dei 9 versi finali.
Personalmente e a nome della redazione chiedo scusa
all’autore ed ai lettori.
Di seguito la riproponiamo integralmente.
Per la redazione
Oscar De Pauli

Non conosco le lacrime
spremute sulla pelle dal dolore,
mai le ho versate
so far di somma di mani nude
ben aperte
nel sorreggere le fronti piegate
per pudore

Il mio fiume
Credo che sia Marano
il nome di quel fiume
su in collina

e non conosco le rughe
in cui si getta il rivolo salato
quando solca
l’amaro volto amaro della gente

- se la memoria ancora
non si è persa fra le acque
turbolente e limacciose

io riesco solo a stringere paure alle
[radici
a trattenere ansie dietro alle mie fronde
[lente

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

se tutto ciò che per natura scende
qua attorno a me ristagna fra le sponde
tra i miei acrobati pensieri
(piuttosto turbolenti) si condensa

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

giacché non sono roccia grezza
ma un ramoscello tronco esposto al
[vento …
ho in me, l’animo reciso e reclinato
di un salice piangente.

ma quanta acqua
è scorsa tumultuosa
per la valle
da riempire oceani
e anni interi
di onde sollevate
dagli affanni

Piero Saguatti
(3° classificato per poesie a tema : “Il cono d’ombra” di
Brendola, XIII edizione 2010)

coperto dalle fronde
dei teneri noccioli
il fiume
traspariva in gorghi
prodotti dall’ostacolo dei sassi
levigati dal mestiere ostinato
dei riflussi
Continua >>
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Poesie del Laboratorio
c’era la mia estate
a palafitta sulle acque terse
del torrente
sperso tra la macchia
e la mia stessa infanzia
leggera e fluttuante
breve ma distante
dall’azione corrosiva
della salsedine marina
e per l’effetto palliativo
del tempo abrasivo
che ci fiacca
ma ora conta poco
che sia proprio Marano
il nome del mio fiume
lasciato là
a raccogliere le fonti
confluenti a picco
giù dal monte
oggi
mi accontento dei ricordi
per poter sguazzare
nuovamente
fra le acque lenitive
di sorgente.

Di cosa scriviamo quando non serve più
scrivere perché tutto si scioglie
davanti ai nostri occhi e le invidie
sono terra bruciata sotto i nostri piedi
e noi, noi siamo il fumo che sale
voluttuoso mescolandosi alle nubi
e le motivazioni che ci hanno tenuti
fino ad oggi vivi e vibranti si ritirano
come le maree o come vecchi frati
che non hanno più rapporti col mondo
e vanno frettolosi nelle loro celle spoglie,
di cosa scrivere quando l’inchiostro
si sarà rovesciato sulla carta
rendendo tutto nero e uniforme
scrivere quando le lacrime verranno fuori
come secchi dal pozzo ma saremo noi
il pozzo, a non voler più dissetare nessuno.
E quando le cose diventeranno realtà
gli aforismi saranno ironia perché
tutto quello che sappiamo non sarà bastato
a farci diventare migliori di una quercia
o di un pino. Mettendo tutto sul piatto
della bilancia col cinismo di cui siamo capaci
con tutta la nostra intelligenza non risulteremo
migliori, non peseremo più di un colibrì.
Daniela Valdiserra

Piero Saguatti

E questa urgenza che ho
di lasciare ogni giorno un testamento
(il titolo nuovo per un libro sul post it
“e niente scarpe per carità solo un lenzuolo”);
di provare il caduto e l’invincibile
per vivere l’ateismo della speranza
unica promessa del tempo
il timore di non entrare nelle camicie dignitose
messe da parte per l’emergenza
e la ricerca di un verso che
si farà poesia proprio dove finiscono le tracce
Zara Finzi
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
E’ una poesia in tre tempi più domanda finale. I versi sono in prevalenza settenari legati da rime occasionali baciate o alternate. L’effetto
del ritmo e l’argomento ricordano la
ballata. Nella prima strofa c’è
un’immagine: “casuale aggregazione
di cellule”, non ci sono colori e il
suono “è un sospiro”. Si notano subito i verbi e i pronomi alla prima persona
plurale,
che
assieme
all’avverbio “soltanto” trasmettono
un sentimento di destino comune, ma
anche di impotenza: rincorriamo, ci è
dato. I nomi: grumi, aggregazioni,
cellule, sono tecnici e scientifici e
fanno pensare all’ oggettività e alla
freddezza, mentre: ospiti, prede, illusione, presunzione, attimo, sospiro,
evocano la precarietà e la sofferenza.
Gli aggettivi: casuale, immeritevoli,
tronfi, dimentichi, tutti negativi, trasmettono una sensazione di sconfitta. Già nella prima strofa il poeta esprime il suo senso della vita e del
mondo. Nella seconda strofa c’è
un’immagine molto dura: “capsula
guasta che sputa il seme di una nuova Era”, non ci sono colori. I nomi:
delirio, onnipotenza, giro, fato, terra
d’affitto, lifting, protesi, plastica,
cemento, offese, seme, Era, sera, ci
parlano di doppiezza e incapacità, di
snaturamento e autodistruzione. Anche gli aggettivi: irreversibile, invivibile, tremante, guasta, sono negativi, ma l’ultimo “nuova”, riferito a
Era e accanto a “seme”, getta
un’ancora di speranza. I verbi: ci dibattiamo, esorcizzare, rendere, ha
deciso, concedersi, spazzar, rigurgita,
sputa, sarà, fanno

Caos
Siamo soltanto grumi
casuale aggregazione di cellule;
ospiti immeritevoli
prede di un’illusione
rincorriamo il presente
tronfi di presunzione
dimentichi che l’attimo
che ci è dato … è un sospiro!
Eppure in un delirio
di onnipotenza, in giro
ci dibattiamo
quasi a esorcizzare
un fato irreversibile,
a rendere invivibile
questa terra d’affitto
che ora forse ha deciso
di concedersi un lifting
e spazzar via le protesi
di plastica e cemento.
Tremante, in un momento
rigurgita le offese
come capsula guasta
che sputa il seme di una nuova Era
poi per noi sarà sera.
E dopo … chi verrà?
quale traccia rimasta
dirà la nostra storia:
qualche parola, o nota
o pittura a memoria
del nostro essere qui?
O tutto cancellato
nel magma di efferatezza e incuria,
tutto lettera morta?
Dopotutto c’importa?
Viviana Santandrea

Continua >>
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
pensare a un risveglio, una lotta fra il
noi dei primi tre e la terra; l’ultimo verso “poi per noi sarà sera” chiude il nostro destino con intensa partecipazione
e quasi con dolcezza.
L’ultima strofa è una serie di domande
che esprimono il bisogno di dare un
senso a tutto il nostro affaccendarsi, il
tono è sommesso, malinconico; i nomi:
traccia, storia, parola, nota, pittura,
memoria sono come delle oasi di attività e possibilità nobili e creative
dell’uomo a cui aggrapparsi per non
sparire. Però poi il poeta nasconde la
sua emozione, la stempera nell’ironia e
chiude con parole di nuovo dure: efferatezza, incuria, lettera morta, che accanto al verbo : cancellato, stigmatizzano l’agire sconsiderato degli uomini.
E tuttavia, anche nell’ultima domanda:
“Dopotutto c’importa?” che esprime la
necessità profonda di dare un senso al
vivere, usa la prima persona plurale
confermando ancora una volta il suo
sentimento più profondo che è quello di
fratellanza, di coscienza di un destino
comune, anche tragico, ma insieme agli
altri.
Viviana è un poeta dal forte sentimento
sociale, immersa nel mondo in cui vive,
che osserva e analizza con grande attenzione e partecipazione; ha una viva
coscienza della necessità che la vita sia
vissuta con senso di responsabilità e solidarietà verso gli altri e in fondo è a
loro che si rivolge con questa poesia
che invita a un collettivo esame di coscienza. Il suo linguaggio è diretto ed
efficace, duro nella critica, ma anche
13

dolce e malinconico: “quale traccia …
dirà la nostra storia … parola … memoria del nostro essere qui?”
Ci dà una rappresentazione forte del
nostro mondo violentato e ci fa sentire
e pensare.
Anna Maselli

Poesie del Laboratorio
Perché questa notte m’inquieta?
C’è un viavai di pensieri
aquiloni che non posso afferrare;
è colpevole forse il pitosforo
già fiorito di aromi nostalgici?

Nel vespro
Bagno i miei pensieri
nei tuoi occhi di mare
scendo fino ai palpiti
riverberanti in petto
l’onda intima che avvolge
scuote in fondo l’animo.
Viaggio nel tuo sguardo
come prisma di-amante
che frastorna la mente.
In quel brano di vita
il cielo è canto lirico
in tinte che sfumano.
La parola nel vespro
s’innamora del vento
si inghirlanda di rime
prende forma ed echeggia
nel coro della notte
in accenti di-versi.

In fondo che voglio?
So che ancora domani
tufferò le mie dita tra i fini granelli
della sabbia stregata dal sole
e godrò la carezza dell’onda
che va e incessante ritorna
sul piede che affonda.
Scalderò il tuo caffè
mentre fai l’imbronciato
e mi dici:
“Ma … il bacino, me l’hai dato?”
Viviana Santandrea

Crescenzo Guadagno
Libia
Il potere ha scavato tombe per i propri figli
loro hanno dato il loro pieno di vita, quella dei figli dei figli
ancora gente in cammino
il padre non protegge, la casa non protegge
non hanno custodito il seme, hanno bruciato la primavera
stretto di nubi nere la storia che dondola
sulle mappe, scava gli occhi di chi vive
ancora gente in cammino
la follia è uscita dalla sua tenda, ha preso i giorni
aperto baratri, appiccato fuoco alla sua casa
ancora gente in cammino
noi qui a gola chiusa, aspettiamo una pace che duri
il rumore della pagina girata.
Rosalba Casetti
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Poesie del Laboratorio
È soltanto una boa

A un giovane padre

Ogni attimo è eterno
qui, nel pozzetto calmo
Ogni tempesta estrema
-Su il paraspruzziTogli il pilota
Prendi la ruota tra le mani
Occhi alla luce
tranquilla nell’andare della bussola.
Ovest, sud-ovest
Tra poco (oh troppo, troppo)
il ponte sul Salino sarà bianco.
Di San Benedetto appare
dispare il faro
Luce amica nel buio
Vento di prua
Si bordeggia
Si torna
Tra poco sarà l’alba
Ecco Eleonora
impallidisce
È soltanto una boa
L’ultima, Amore.

Quegli occhi
di un padre
giovane
custode
della deambulazione
tacitata
durante la Messa
nell'ambone
del piccolo figlio.

Angela Falcucci
Emozioni
In cerca d’una antica emozione,
il vento furioso
cancellava ogni cosa che restava della vita
tutto era brullo, tutto era piano
solo le emozioni erano vive cosa che il vento,
il vento nero non potrà
mai cancellare.
Paola Mattioli

Quegli occhi
interroganti
i futuri
di entrambi
occhi di chi tempo ne ha
davanti
occhi ansiosi a prima vista
e
felici
Paolo Senni
Un filo di chiarore
Si apre un filo di chiarore,
è nato il giorno
fissa l’ignoto del domani,
indugia un attimo,
sonnolento affiora.
Spande il suo profumo,
inonda e sommerge
quella felicità che rincorre
e tramonta in cielo.
Specchio repentino
di veloci sorrisi,
che si perdono e s’annientano
nel volteggiare delle ore,
al brivido del sole.
Teresa Montano
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Poesie del Laboratorio
San Giuliano di Puglia

Al Santerno

Là ho saputo che cos‟è il dolore
quello che ferma lo scorrere dei giorni
che t‟inchioda alla tua croce
Ho visto la mano di un padre
asciugare di nascosto una lacrima
l‟ho incontrato nel sorriso lontano
e accogliente di una mamma
nel saluto cordiale di un nonno
seduto sulla panchina al sole
nel cimitero accanto alla campana
della memoria che coi suoi rintocchi
primo quello per la Maestra
poi ventisette per i suoi Angeli
accompagna il ricordo che non muore
-La vita continua- si usa dire
ma dal cratere opaco del dolore
dalla voragine che la divora
riemerge con la forza generosa
di condividere di difenderla per gli altri
contro egoismi meschinità e l‟orrore
di chi la insidia per il suo profitto
Questo ho sentito nel calore raro
dell‟accoglienza e nel cuore ho condiviso
questo ho visto nelle fiammelle
di luce a mille rivolte in alto
a unirsi con le stelle
E il cielo tutto abbraccia San Giuliano.

Sotto il ponte del Santerno
negli anni „50
ancora pastori e greggi
grida e belati
nel silenzio
sull‟ondeggiare
lento dei prati.
Poi negli anni „60
accampamenti
di zingari
e operatori sanitari
mandati a controllare.
“Il bimbo è sottopeso
ci vuol l‟incubatrice …”
Ma la madre solenne
muta indicava
tutti gli altri
saltabeccanti
come grilli. Anche lui
sarebbe cresciuto.
Patrizia Tomba

Anna Maselli
Poesia brigata n.109 la volontà e la ragione di giovanni indeciso sul da fare, che
poi sarei sempre io
vorrei
giù nel mattino
aprire e chiudere la bocca
senza emettere suoni
che morale
nell‟interpretazione personale
ho cessato di crederti
colei che speravo
ho cessato di sperare ciò che non saresti mai stata
solo la volontà
non la ragione
t‟ha condotto a dire non esiste
non esiste
non esiste
e hai pianto isterica e felice tra due braccia appoggiate al muro
dall‟altra parte ho sentito tutto
la ragione
non esiste
Giovanni Vannini
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi

Il mondo è una domanda che mi apre le
vene (Davide Rondoni, Apocalisse
amore, Mondadori 2008)
Si pensa che non esistano più le correnti letterarie, e anzi c’è chi dice che non
siano mai esistite, che siano categorie
critiche artificiose, applicate a posteriori al libero lavoro e incontrarsi degli
scrittori. Eppure ritengo di appartenere
a una corrente letteraria ben precisa, di
persone nate in Italia e gravitanti a Bologna dagli anni novanta in poi del Novecento. Secondo me esistono, e io ne
faccio parte, i non rondoniani. Ovvero
persone che gravitano o hanno gravitato attorno a Davide Rondoni, imparando da lui molte cose, ma che non si
professano suoi allievi o discepoli. Perché Rondoni è un non maestro. È uno
da cui si impara, però anche no. Insomma funziona così: seguiamo Rondoni, ma con attenzione e cautela, cum
grano salis, lo leggiamo e poi vediamo,
lo ascoltiamo e subito lo critichiamo
(se ci pare il caso). Siamo d’accordo
con lui, a parte quando dice o fa cose
assurde che non stanno né in cielo né in
terra. Lo seguiamo coi piedi di piombo,
valutiamo riga per riga, procediamo a
17

vista. Lo seguiremmo di slancio, ma
siccome ne combina di ogni colore
siamo prudenti. Siamo gente che se non
esisteva Rondoni non ci sarebbe capitato niente. Tutta la vita a insegnare in
provincia, a leggere di pomeriggio. Invece, data l’esistenza fisica e la presenza storica di Rondoni, creatore di luoghi e iniziative, ecco che anche noi
pubblichiamo, organizziamo: laboratori,
incontri, gruppi di scrittura, serate di
poesie. Siccome esiste Rondoni noi tutti siamo scrittori. La cosa più semplice
sarebbe essergli molto grati e basta. Però non ce la facciamo, perché ogni volta che ci delude ci restiamo così male,
come se ci avesse tradito, che so, un
dio in cui confidavamo. Che strano.
Perdoniamo tutti, ma Rondoni no. A lui
non perdoniamo niente. Secondo me lui
lo sa, e forse è contento. Perché non si
riesce a perdonare solamente la gente a
cui si vuole bene, la gente che veramente ci sta a cuore, la gente che ci dispiace così tanto che non sia migliore.
A cui basterebbe così poco per essere
almeno un po’ perfetta. A Rondoni non
perdoniamo il fatto che è solo un essere
umano. (A tutti gli altri sì, tranquillamente, forse perché degli altri non ci
importa niente). Detto questo, si spiega
la formula “non rondoniani”: non si
può prescindere da Rondoni, ma ci si
può staccare da lui, e nello stesso tempo sempre tornarci, - almeno alle sue
poesie, così belle, commoventi, da parere, a tratti, forse, necessarie.
Continua

>>

La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
l’ora che la bellezza di Bologna
appena dopo essersi sentita stanca
si fa quasi insopportabile
e il desìo, il desiderio, la stessa
parola più dolce e appuntita,
non sa come fare a stare così
senza misura, senza obiettivo,
e nella luce bionda mietuta
avvampa come una febbre chiara
di voler piacere e una specie di dolore,
la mano porta alle labbra l’aperitivo
e c’è una spina
nel cuore che come può
si consola,
quando su Bologna divampa una luce d’oro
poi declina
e lei apre piano i suoi occhi viola…
(D. Rondoni, Compianto, vita, Marietti 2004)

Marina Sangiorgi
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Una conferenza, un contributo. Di Natascia Ancarani
Natascia
Ancarani
“Trasformazione
del
sacro” saggio inserito ne
La poesia, il sacro, il
sublime.
Nata
da
famiglia contadina nella
campagna di Ravenna,
ha studiato filosofia a
Pavia con una tesi su S. Freud e M.
Klein. Insegna nelle scuole superiori a
Pavia: Ha pubblicato saggi e racconti.
Nel 2006 vince il concorso “Pubblica
con noi” con Palazzo della Reppublica e
altri racconti pubblicati nell’antologia
3X2. Ha in cantiere un libro su Berlino.
Che cosa significa fare poesia, e quale
ruolo essenziale gioca la produzione poetica nella vita dell’uomo? Domande universali a cui ho tentato di dare, nella
lezione svolta presso il Laboratorio di
Parole del Circolo La Fattoria il 14 aprile 2011, qualche risposta attraverso
l’opera di due autori, apparentemente
distanti: Cesare Pavese e Carl Gustav
Jung.
Secondo Jung esistono nella mente umana idee dalle caratteristiche peculiari:
gli archetipi. Gli archetipi sono riconoscibili in alcune manifestazioni del pensiero umano, nei sogni, nelle fantasie,
nei miti, nelle forme religiose, ma sono
idee inconsce, afferrabili solo indirettamente nelle loro manifestazioni simboliche. Hanno enorme influenza sulla vita
psichica, possono manifestarsi in modo
creativo, divenendo fonte di trasformazione esistenziale, o in modo distruttivo,
come potenze estranee e irriconoscibili
che annullano il dominio razionale
dell’Io. In generale l’archetipo tende a
esercitare un’influenza nefasta quanto
più viene disconosciuto e non integrato
nella coscienza. L’elaborazione simbolica, che avviene nell’arte o nella religio-

ne, ci permette di avvicinarci alla forza
dell’archetipo, di tradurlo per la coscienza,
proteggendoci dalla sua forza distruttiva.
Nell’elaborazione simbolica le emozioni
vengono vissute attraverso la mediazione di
un’immagine, di una regola di un precetto religioso che le rende utilizzabili e comprensibili per la coscienza.
L’Europa del Novecento secondo Jung, ha
sviluppato una vita cosciente unilaterale, ha
esaltato la potenza conoscitiva dell’uomo, ma
ne ha nascosto gli aspetti più oscuri e istintuali Il vuoto di elaborazione spirituale ha indebolito la capacità di assimilazione della coscienza proprio nel momento in cui si esaltava al massimo la sua potenza razionale e civilizzatrice. D’altra parte una coscienza che,
occupando il posto degli Dei spodestati, si
crede sovrana su sé stessa e sul mondo naturale non è meno pericolosa del furore e
dell’ebbrezza più cieca. L’identificazione fra
Dio e uomo non porta l’uomo a farsi simile al
Dio, compiendo azioni straordinarie, ma lo
rende arrogante e lo predispone all’esercizio
del male.
La poesia, come ogni processo artistico, appartiene al pensiero simbolico. Come ogni
processo simbolico ha un’origine doppia:
sprofonda nell’inconscio, attingendo alle figure universali della psiche, contemporaneamente però, visto che la discesa è densa di
pericoli, utilizza gli argini della forma e del
concetto, le figure stratificate della tradizione. Secondo Pavese esiste in ognuno di noi
un’esperienza unica e irripetibile, collocata
nell’infanzia, piena di divino e di selvaggio.
Inconoscibile in sé, la sua origine è fuori del
tempo, come lo sono gli archetipi. La conosciamo nelle sue manifestazioni indirette,
sempre come una seconda volta. Il poeta è
attirato da queste immagini originarie, la loro
interpretazione è una necessità che costituisce
il fuoco inesauribile sia della vita sia della
produzione poetica. Come ogni altro
Continua a pag 40>>
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Al fiómm

Il fiume

Al sò, t vréss èser
l aténti guardiàn dal fiómm
e contenplèren al flóss
che tänp e insónni as tîra drî,
cme dsàggn dal tô percåurs.
T ascåult la sô ciacaré\na
ch’la sugeréss råtta e chèlma
a confluént un pô tròp §lanzê.

Lo so, vorresti essere
l’attento guardiano del fiume
e contemplarne il flusso
che tempo e sogni trascina,
come schema del tuo percorso.
Ascolti il suo chiacchierìo
che suggerisce rotta e stasi
a confluenti impetuosi.

T contròl al sô cåurs,
che l’âcua la sìa lénpida,
èlt e fórt i sû èrzen.
Cavèr tótti al spurgiänz
quand l’é tänp ed mègra
sinchenå al scòpia, al trabåcca.

Controlli il suo corso,
che l’acqua sia limpida,
alti e forti i ciglioni.
Asporti gli intoppi
quando è tempo di magra
altrimenti sbotta, deborda.

Guerda al tô fiómm ch’al fîla
léss, e ch’al schêrza in ri§âca,
cèr, tra vultè e bunâza.
Al pèr un vèc’ cuntänt
ch’al zêd a l indótt dal destén,
l’ånnda salmâstra al l arzàvv
int al gran spéc’ marén
ch’al riflèt l ażòrr infiné

Guarda il tuo fiume che fila
liscio, e che scherza in risacca,
chiaro, tra anse e bonaccia
sembra un vecchio appagato
che cede all’indotto del fato.
L’onda salmastra l’accoglie
Nel vasto specchio marino
Che riflette l’azzurro infinito

Elio Manén

Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Trapli (Lucrezia)

Trappole (Lucrezia)

(dialetto Appennino forlivese)

Appena ho appoggiato la voce
tac; è scattata la molla
ma già sentivo ogni cosa
era un sì dolce massaggio
e ben oliato il sistema
che quasi mi pareva volare

Apéna ai pugie’ la mì vosa
tac; l’è scatéda la mòla
ma a scintiva za incosa
l’era piò bèl d’un masag
ben ulie’ cl’ingranag
che quasi um paréva vole’

E mentre affondavo il mio io
giù nel bel pozzo più scuro
già ubriaco in quel mondo
cotto e stracotto di lei …
che sussurrava: “Sì. Sì”
lei mormorava: “Sì. Sì”

Mentra a fondeva i mi pe’
zo in te’ pozz, in te’ bur
za imbariegh ad ste’ mond
còt e stracòt ad clì le’…
cla susureva: “Se. Se”
la vosa la géva: “Se. Se”

Arnaldo Morelli

La Diomîra

La Diomira

Cum l êra grâsa e lèrga la Diomîra!
Pånsa tè che quand la vgnêva só
a fèr la spaisa dala Furnasàtta
la pareva ch’ la giréss a pî
e invêzi l andèva in biziclatta!

Com’era grassa e larga la Diomira!
Pensa che quando veniva su
a far la spesa dalla Fornacetta
sembrava che girasse a piedi
e invece andava in bicicletta
Silvano Rocca
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
’O volo ra liberta’

Il volo della liberta’

Volano e cantano ll’aucielle
into ’o cielo assulato
’nu cardillo rinto a ’na caiola
-ca sta ncoppe a ’na fenestaguarda fora e suspira:
‘se putesse ascì pe’ vulà
p’abbraccià ’a primmavera!’
All’intrasatte, comme ’na saietta
’nu mierlo s’apoia
ncoppe ’u parapietto
e curiuso addimmanne:
pecché staie rinto ’e varre?
Cu ’nu file e voce risponne:
nun ’o sacce, so’ nnato ccà
ma vurria cantà fora.
Mmo t’arapo i’’a priggione.
Ma i’ nun aggio mai vulato!
rispunnette pauruso ’o puvuriello
allora ’o mierlo ll’ dicette :
’e scelle ‘e ttiene nun si ’pecura,
i’ t’ arapo ’a caiola
tu po’ faie chelle che vuò.
’O cardillo c’ penza ’nu poco
se fa curaggio, ’nzerra ll’ucchie
e se votte rinto ’a libertà

Volano e cantano gli uccelli
nel cielo soleggiato
un cardellino dentro la gabbia
-posata sopra una finestraguarda fuori e sospira:
‘se potessi uscire per volare
e abbracciare la primavera!’
All’improvviso, come saetta
un merlo si appoggia
sopra al davanzale
e curioso domanda:
perche sei tra le sbarre?
Con un filo di voce risponde:
non lo so, sono nato qui
ma vorrei cantare fuori.
Te l’apro io la prigione.
Ma io non ho mai volato
rispose timoroso il poverino
allora il merlo gli disse:
le ali le hai, non sei una pecora,
io ti apro la gabbia
tu poi fai quello che vuoi.
Il cardellino ci pensa un po’
si fa coraggio, chiude gli occhi
e si getta nella libertà.
Crescenzo Guadagno
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
L’Aldina Vannini Ramazzotti l’é una sgnåura ch’la vôl bän al bîsti e ai cínno e
l’ha vént divérsi vòlt l’Ucaréina d’òr al cuncàurs ed Bûdri. Qué av dan un asâg’
dla só bravûra: bän divertimänt.
L’Aldina Vannini Ramazzotti è una signora che ama le bestie e i bambini e ha
vinto diverse volte l’Ocarina d’Oro al concorso di Budrio. Qui vi diamo un
assaggio della sua bravura: buon divertimento.
S. S.
La ranôcia

La rana

A sån la ranôcia pafutèla
a vîv in mèz ala nadrèla
t’am pû vadder a nudèr
e cra cra t’pû ascultèr.
Col mî amîghi am trôv bän
e un cunzért insàmm a fän.

Io son ranocchia paffutella
vivo in mezzo alla renella
tu mi puoi veder nuotare
e cra cra puoi ascoltare.
Con le amiche mi trovo bene
e un concerto facciamo insieme.

La våulp

La volpe

A sån la våulp, un pôc furbéina
e am môv con maniréina,
quand a vadd un pulèr
ògni tant a fâg dal cèr.
Mo i pulâster dla faturî
i én tótt svélt e i scâpen vî.

Io sono la volpe un poco furbina
e mi muovo con attenzione,
quando vedo un pollaio
ogni tanto faccio spazio.
Ma i polli della fattoria
sono svelti e scappano via.

Al tòc

Il tacchino

Mé a sån al bèl tuchén
a fâg la rôda col cudén
a sån råss, bän viståus
e a sån pûr vanitåus.
Ògni tant glo glo glotto
parchè quast l’é al mî motto

Io sono il bel tacchino
faccio la ruota con il codino
sono rosso, ben vistoso
e sono anche vanitoso.
Ogni tanto glo glo glotto
perché questo è il mio motto.

Al gréll

Il grillo

A sån al gréll, al cantarén
a vîv d’arpiât in dal zardén,
a sån alîgher e cuntänt
a cant quall ch’am véin in mänt.
Crì crì crì, crì crì crì
am piès sänper l’alegrî

Sono il grillo, il canterino
vivo nascosto nel giardino,
sono allegro e contento
canto quello che ho in mente.
Cri cri cri, cri cri cri,
mi piace sempre l’allegria.
Aldina Vannini Ramazzotti
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La poesia che cura di Alda Cicognani
La poesia non è il luogo dove si coltiva la bellezza.
Vi si parla del sale che brucia nelle ferite.
Vi si parla della morte, di lingue avvelenate.
Di patrie che assomigliano a scarpe di ferro.
La poesia non è il luogo dove si infioretta la verità.
Vi si parla di sangue che scorre dalle ferite:
Di miseria, di miseria, della miseria del sogno.
Di devastazione e fecciume, di decrepite utopie.
La poesia non è il luogo dove si guarisce il dolore.
Vi si parla d’ira e delusione e di fame
(qui non si cantano stadi di sazietà).
Vi si parla di divorare e dell’esser divorati
Di fatica e dubbio, è cronaca di sofferenze.
La poesia non è il luogo dove il morire è pacificato
La fame sedata, la speranza trasfigurata.

Christoph Meckel

La poesia è il luogo della verità ferita a morte.
Ali! Ali! L’angelo precipita, le penne volano
Isolate e insanguinate nella bufera della storia!
La poesia non è il luogo dove c’è riguardo per l’angelo.
…………….
I devastanti versi del componimento
dal titolo “Discorso sulla poesia” appartengono a Christoph Meckel, nato
a Friburgo nel 1935, dotato di diversi
talenti, è infatti pittore, poeta e scrittore, famosissimo in Germania e non solo, vivente dunque, e si suppone in
buona salute. Ha scelto di vivere soprattutto nel sud della Francia, e si può
capirlo.
Non tutte le sue poesie sono così inquietanti, come se identificasse nella
poesia il nemico principale, della vita,
della felicità e del sollievo. Nemico
non perché procuri infelicità e morte,
ma perché, egli pensa, le smaschera,
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non permette sfumature né compromessi, anzi, quasi le esalta, e con il
primo verso dell’ultima quartina addirittura pare attribuire alla poesia il ruolo di palco del boia, dove si uccide (ferisce a morte) la verità.
Davvero non mi è piaciuto questo tratto
di pessimismo assoluto, e nonostante
debba ammettere che il linguaggio poetico usato è ineccepibile, perfetto, sapiente, resto dell’idea che l’arte, ogni
forma di arte (e la poesia fra le varie ne
è una gemma), debba rappresentare uno
spazio di catarsi. Dare insomma la possibilità di espandere il pensiero e le
emozioni, di esprimerle,
Continua >>

La poesia che cura di Alda Cicognani
e non devono essere necessariamente
emozioni dolorose, pessimistiche, e soprattutto “senza paracadute”. Questa
immagine può spiegarsi così: la poesia
spesso esprime emozioni nostalgiche,
rimpianto, malinconia, ma deve e di solito è così, se è alta poesia, filtrare, sollevare da terra, concludere il lavoro poetico con un salto di qualità rispetto alla realtà, un salto che direi “nelle nuvole”, comunque in alto, verso l’arte, non
verso la realtà nuda e cruda. Se il poeta

riesce ad esprimere anche un dolore intenso, ma poi a misurarlo con le armi
della parola e del talento fino a renderlo leggero e sottile come una nuvola
quasi rosata, o almeno soffice e amichevole, ecco che ha prodotto la catarsi, che è curativa, cioè allevia la pena,
senza negarla.
Propongo un’altra poesia dello stesso
autore, e guardate che diversa atmosfera:

Fotografia
Una donna nella poltrona a sdraio sotto le acacie
e un bicchiere di vino.
Bellezza, che non si occupa di niente, gli abiti aperti nell’ombra
più o meno felice e senza motivo.
Schiere di cornacchie estive e pennacchi di polvere dietro il muro.
Ecco la poesia.
Con essa attraversiamo il tempo fino al termine della speranza.
Facile è avere ragione con un paio di parole
e una donna in attesa della sera.
Una fotografia è poco, un riso è più, una vita non basta.
Memoria e ossa di Saturno, ecco di che cosa avremmo bisogno.
Più o meno senza la morte, all’ombra degli alberi.
Dunque, caro amico Meckel, come la
mettiamo, allora la poesia “non è luogo
dove si coltiva la bellezza”? Oppure un
giorno di malumore così intenso può
affondare lo spirito, fino a far commettere un quasi delitto di calunnia, proprio verso quella dolce, vulnerabile disponibile musa, che ci concede di soffrire, di avere l’anima triste di chi non
vede che buio davanti a sé ma, ecco,
con un attimo di ispirazione può sollevarsi, respirare una boccata di sollievo,
persino di primavera nella tarda età.
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Vorrei offrire altre poesie come esempi
in questa conversazione, ma vorrei anche che qualcuno leggendo, riflettendo,
inviasse una poesia “catartica”, un piccolo tocco di talento nel trasformare
sentimenti di pena e di rimpianto, in
momenti di apertura a nuove possibilità, a comunicare rinnovamento e speranza.
Oppure…. ?
Alda Cicognani

Poesie del Laboratorio
Nel paese dei Balocchi
il rotondo ha perso la forma
- lo scivolare senza sforzo, se n’è andato sarà che i balocchi si stanno impegnando
a quadrare il cerchio?
A questa domanda risponde “l’Allarme”
- “il quadrato ha perso sua forma,
in giro il triangolo è assente
è assente il pentagono!”
Platone è ignorato da tutti i balocchi
-con loro- non c’è movimento
né arresto – stabile o fermo
non c’è la creatura e non c’é il creatore
la forma li sfugge alla geometria
in una baldoria vivono i balocchi
la finta “cuccagna” il gioco trasforma
in passatempo vuoto
nel paese dei balocchi governano i lupi,
di tutti i colori sono i cappuccetti, serbano
pensieri “all’oblio” -tutti confiscati.
Malena Verdoya

Disegno di un bambino
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Poesie del Laboratorio
En el país de los fantoches
el redondo ha perdido su forma
- el fluir sin esfuerzo, se ha ido es que los fantoches se están ocupando
de cuadrar el círculo?
A esta pregunta responde la “Alarma”
- “El cuadrado ha perdido su forma
en las calles el triangulo está ausente
está ausente el pentágono!”
ignoran Platón todos los fantoches
-con ellos- no hay movimiento
tampoco quietud – estabilidad, firmeza
no existe creatura, tampoco el creador
la forma se escapa de la geometría
en perenne juerga viven los fantoches
la jauja mundana, el juego transforma
en pasatiempo vano
en el país de los fantoches gobiernan los lobos
las caperuzas de todos colores, conservan
pensamientos “al olvido” -todos confiscados.
(Traducción)

Kandinsky composizione
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Poesie del Laboratorio
Da Sandro Sermenghi riceviamo e volentieri pubblichiamo Lezione di poesia:
1, 2
Del prode Cecco l'acerba vertù
Del IV la vertute l'altro iorno
Colpimmi e a meco averla l'impio male
I' vuolsi allontanarlo da l'intorno:
Tentai di spaventarlo col sonetto,
Lo metro che mi vien più naturale,
Ma invece la terzina viense a getto.
Da vero vertüoso e grande vate
A la beltate femmena i' m'affida,
Ofrendole di rose e di patate:
Poi pria che 'l pomo giù da' tralci preso,
Pria che niun sangui e niun venga suicida,
Nobilitata l'alma, un cero è acceso!
Li celi donqua pien di leggerezza
Immo mirando 'l ben che non si sface,
Ché la vertute è madre di saggezza:
Como l'Ulivo ch'à limpiezza soa,
E 'l grido popolare non si tace
Ne l'Urbe nazionale mea e toa.
Convene allor che i trami sien diritti,
Sì che in padella zòmpin... pesci fritti!
1

De la vertute ancor avanti Cristo / parlonne Socrate a lo phrontistèrion. /
Platone poi vi fu che n'ebbe quattro / dicendole così: la temperanza /
utile al freno de li desideri, / poi la fortezza over di assai coraggio, /
indi saggezza detta pur prudenza, / e per finir, vertù de le vertuti, / iustitia. /
Un poco dopo avemmo l'Aristotele / e poi Zenon di Cizio 'l primo stoico /
"Stoà Poikilé" o Portico Dipinto. / Avanti svelti andando ebbimo ancora /
lo Machiavelli e 'l Bruno e 'l Galilei, / lo Campanella, Hobbes e 'l Cartesio; /
indi veniro Vico e 'l Shaftesbury, / Montesquieu, Hutcheson, Hume e anco Smith. /
Qui giunsimo improvvisi a Immanuel Kant, / e Hegel, Feuerbach, Bauer,
Spaventa, / Marx ed Engels, Labriola, Husserl, Croce, /
Gentile, Heidegger e infine Gramsci. / Or qui non so dove i' vo' parare, /
certo è che 'l viaggio è stato provocato / dal Professor cui chiedo perché mai /
promìseci parlare de l'Acerba / di eretico Cecchin d'Ascoli Stabili /
e invece dopo lunga introduzione / spiegocci da vertuoso sol del IV/
capitolo dicendo che si dice / ch'è la premessa al dir del nostro Cecco!//
Virtute duce, / i' chiudo qui/e me ne vo / ché 'l meo impio acto / ho giusto facto:
/ ave!//
Continua >>
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2

Leggendo il IV cap.lo di Acerba di Cecco d'Ascoli Stabili, Ancarano
1269/Firenze 1327 arso per eresia, poema in sesta rima incompiuto all'inizio del V
cap.lo, notai che era ripetuta sette volte la parola "vertù/vertute/virtù". Con povere
ricerche scoprii che, nei secoli, anche alcuni fìlosofi avevano parlato di virtù e
dintorni fra loro e fra gli altri: 1 Socrate, Atene, 470/399 a.C.; 2 Platone, Atene,
427/347 a.C.; 3 Aristotele, Stagira, 384/322 a.c.; 4 Zenone di Cizio (Cipro),
333/263 a.c. ideatore dello Stoicismo nel 300 ad Atene; 5 Machiavelli Niccolò,
Firenze, 1469/1527; 6 Bruno Giordano, Nola 1548, arso al rogo in Roma 1600; 7
Galilei Galileo, Pisa, 1564/1642; 8 Campanella Tommaso, Stilo RC, 1568/1639; 9
Hobbes Thomas, Malmesbury, 1588/1679; l0 Cartesio/René Descartes, La Haye
Touraine, 1596/1650; 11 Vico Giambattista, Napoli, 1668/1744; 12 Shaftesbury
Anthony Ashley Cooper, Londra 1671/1713; 13 Montesquieu Charles-Louis de
Secondat di La Brède, Bordeaux, 1689/1755; 14 Hutcheson Francis, Drumalig,
1694/1746; 15 Hume David, Edimburg 1711/76; 16 Smith Adam, Kirkcaldy,
1723/90; 17 Kant Immanuel, Königsberg/Kaliningrad, 1724/1804; 18 Hegel
Georg Wilhelm, Stoccarda, 1770/1831; 19 Feuerbach Ludwig, Landshut, Baviera,
1804/72; 20 Bauer Bruno, Eisenberg, Sassonia-Altenburg, 1809/82;
21 Spaventa Bertrando, Bomba CH, 1817/83; 22 Marx Karl, Treviri, 1818/83 e 23
Engels Friederich, Barmen, Wuppertal, 1820/95: "i due del Manifesto del Partito
Comunista (1848)"; 24 Labriola Antonio, Cassino, 1843/1904; 25 Husserl
Edmund, Prossnitz, Moravia, 1859/1938; 26 Croce Benedetto, Pescassèroli AQ,
1866/1952; 27 Gentile Giovanni, Castelvetrano TP, 1875/1944; 28 Heidegger
Martin, Messkirch, Baden-Wiirtemberg, 1889/1976; 29 Gramsci Antonio, Ales
CA, 1891/1937.
Nonostante i dimenticati:
che forza, la guida della virtù!
Sandro Sermenghi

Cecco d’Ascoli
e il suo motto:
Non può morir
chi al saver s’è dato.
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Pagina di Tortoreto a cura di Angela Falcucci
Cari amici, la settima edizione del Premio Tortoreto alla Cultura vede ben tre
vincitori del gruppo di poesia del circolo “La Fattoria”, e precisamente Cinzia
Demi che si porta via il primo premio per la narrativa con il bellissimo racconto
saggio “Sulmo mihi patria est”, dove viene illustrata la figura del grande poeta
Ovidio. Per la poesia è Fosca Andraghetti che vince il primo premio e Anna
Maselli il terzo.
La partecipazione al concorso ha visto un minor numero di concorrenti rispetto
alle precedenti edizioni, ma la quasi totalità dei lavori presentati ha centrato il
tema del Premio. Ecco le poesie prime classificate:
Categoria Adulti: Fosca Andraghetti
Tortoreto Alta
Sale tra ulivi e vigneti la strada.
È sera con ancora tracce dorate di sole
E nuvole pronte a riempire la notte.
Piccole piazze e torri, il campanile,
l‟arco sui monti e le cime di neve
soffuse di luci pronte a dormire.
Sale la strada di pietra arcaica,
attraversa i palazzi del borgo antico,
sant‟Agostino con le porte spalancate
tra gente che va e che viene.
S‟allontana un volo di colombi all‟orizzonte.
Dai balconi sospesi del borgo, laggiù il mare
bacia l‟orizzonte onda su onda.
Nell‟ombra che ancora non è scesa,
il mare infinito lambisce i tuoi passi,
leggeri sulla sabbia e li cancella.
Categoria Giovanissimi: Ylenia Croce, con “Li vicchj di Cermignane”
“N‟ zì chi se n‟à jte?
Quanne sa revede
Quille de Lu Colle”
Sa refà „nda li cice e „nghe nu
“Quanne à partite?”
mumente
“Lu funerale a l‟à fatte la settimane
cumbà‟ o cummà‟
passate”:
subbite passe all‟argumente.
Mo‟ sopr‟a „sta terre quante cristijà
“L‟anne se n‟à jte,
hode,
li dulure ce li seme pijate,
nu galantome n‟ cià mai state.
lu meje a s‟à finite!”.
“Bbonanime, ma n‟ere cattive…ere
E li fije o li nipute sistemate.
fatte a‟llu mode”.
Passe ancora a lu quinnicedeciotte,
Asculdot „sti vicchie de ujie,
mo‟ che s‟allecate
tiran anninz nzi sa come
sicure s‟ fa notte
quanne tatijan pure s‟imbrujie
e l‟ore pe‟ arìje s‟à scurdate.
ma nu ie vuleme simbre bbone.
„Ncumince l‟appelle:
Continua >>
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Gli anziani di Cermignano
Quando si rivedono / si rigenerano come i ceci e con un attimo / compari o
comari / immediatamente passano all’argomento. / “Gli anni sono passati, / i
malanni li abbiamo presi, / la parte migliore della vita è finita!” / E i figli o i
nipoti hanno una posizione. / Passano ancora al quindici diciotto / adesso che si
sono seduti / andranno avanti fino all’imbrunire / e l’ora del ritorno è stata
dimenticata. / Inizia l’appello: / “Sai chi è morto?.../ quello del Colle” / “Quando
è morto?”/ Il funerale c’è stato la settimana scorsa” / Ora molti su questa terra
saranno più sereni, / non si era mai comportato da gentiluomo / “Buon’anima,
ma non era cattivo…era fatto così”./ Ascoltate questi vecchi di oggi, / vanno
avanti chissà come / quando parlano s’imbrogliano pure / ma noi gli vogliamo
sempre bene.
Il primo classificato dei Pulcini è Alessandro Miceli con la poesia
Abruzzo
Dell’Italia la più bella regione
è l’Abruzzo, hai proprio ragione!
Né a nord né a sud, ma…
al centro dello stivale sta.
Tra montagne, mare e monti
di bellezze ce n’è per tutti quanti!
Gran Sasso, il monte più alto degli Appennini
dove si mangiano degli squisiti arrosticini.
E non finisce mica qua
a Sant’Omero si gusta il baccalà!
E che ne dite delle tante specialità
formaggio fritto, pecorino…ma che bontà!
E poi c’è il bellissimo parco nazionale
dove abita l’orso bruno, il lupo e anche il cinghiale.
Con la neve sulla Maiella andiamo a sciare
e l’estate al mare Adriatico andiamo a nuotare.
E per i bellissimi promessi sposi
i confetti di Sulmona son tanto famosi.
L’olio di oliva, il Montepulciano,
tanti prodotti che noi tanto amiamo.
Signore e signori non esitate
e la regione Abruzzo visitate!
Vivace e spontanea, la poesia mette in risalto alcuni aspetti della nostra terra e le
“ghiottonerie”più popolari, quelle delle sagre paesane forse più conosciute dal
giovane poeta. La lettura ci lascia sorridenti e commossi, per il suo stile allegro e
le rime ingenue. A presto. Ciao a tutti da Angela.
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Sguardo sui fiori

Il garofano

Il girasole
Il girasole non ama star da solo:
da solo muore di solitudine.
Insieme ai suoi sodali
sale e discende
i saliscendi delle colline.
Se il sole lo sollecita
fa solecchio al sole.
Sul suo seno si scorgono
Settemilasettecento semi
sistemati in una spirale sorprendente.

Un tempo io ero di moda.
Accompagnavo sempre le giovani
signore
nelle visite pomeridiane
o mi ergevo svelto e snello
dai vasi sugli altari.
Non sono più di moda
forse a causa delle mie giunture
fragili, come quelle delle signore
che, nel frattempo,
sono passate anche loro di moda .

Ciliegi a Vignola
Quale luce è più chiara?
Quella del cielo d’aprile
o quella delle nostre nuvole di fiori?

Mirella Gresleri
Sfiorare l’ombra

L’acacia
Alle api offro il banchetto
più ghiotto e più abbondante.
Sono la generosità
fatta vegetale.

sfiorare l’ombra e darle forma
sfiorare poca luce e trattenerla
per sentire in grembo un pulsare
la notte allunga il passo lento
per seguire la sua dama tenebrosa
nell’onda di un suono che abbandona
il richiamo delle stelle e avvolge
un corpo vestito di passione

La ginestra
Uno strano destino mi accompagna:
chi guarda me
quasi mi dimentica
per pensare al poeta

ascolta l’essenza della nostalgia
quel suo tepore che avvicina
quel suo tremore sospeso

Il ginkgo biloba
Evito le frivolezze
scelgo un colore austero
foglie geometricamente disegnate.
Ma aspettate l’autunno
e vedrete
di quale giallo estivo
mi so splendidamente rivestire.

e tutto rimane fermo nell’andare
Gabriella Penzo
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Canto
Torna da me bambina per non breve nostro separarci
Scappata da casa cornice ti adorava
Grondava la pioggia giorni vezzo i miei versi ingenui
Torna bambina torna ai canti di coturni
Virgulti il corpo è buio il sangue
Quelle celie d'amore sull'erba sorriso
Bambina torna me come rondine di mare
Ultimo voltone moggio fiori gridi e brezze
La fronte dei capelli che ti vela
Faceva le più incestuose di carezze
Fronte puerile non distrarla anch'essa parla
Sentieri correvi l'anima stretta nello scialletto nero dolce latte
Dolorosa giovinezze dei tuoi occhi azzurri senza pensieri
Bimba tu parli i sogni l'anima stretta al cuore
dall'alto creatore un bosco un cappuccetto rosso
declivio di velluto il verde ti contraddice amore
potessi dalla poltrona appisolarmi sul tuo cuore
gonfio d'amor di musica e d’ali donarlo a te
recidere il più bel fiore della retorica d'amore
Amleto Tarroni

Solitudine
Nello sguardo di vetri appannati
nella sua solitudine,
s'intrecciano visi
occhi da interrogare
scivola via anche
l'ultimo velo.
Le sue mani ormai tremolanti
vorrebbero ancora accarezzare
sussurri d'aria nel sogno vissuto.
Miria Venturoli

Dimmi, dimmi donna di oggi
Come ti comporti? Non ti fa
specchio il facile sculettîo
tu studi il contratto collettivo
curi la cultura sociale, ti istruisci
hai responsabilità direzionale
ma sei anche perno dell'amore
sai usare le ali magiche per
creare il nido ove cantare
il poema della comunione
tra esseri umani, tutti alla
ricerca della pace universale
sono verità o illusioni?
Emelina Pellizzari
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Il mio amore, dai capelli sale e pepe
che è sempre in disaccordo con lo specchio
quando la guardo, lei scuote la testa
Ecco, vedi, come sono diventata!
allora io l'abbraccio...Ehi dico bella
non prendere in giro la mia fidanzata!
perde niente l'amore con l'età
la giovinezza dà soltanto il via
... pensi che io mi possa disinnamorare
per il corpo che sempre più temi a mostrare?
L'amore non ha data di scadenza
Io lo dichiaro qui, sta ad ascoltare!
con te l'amore è continua sorpresa
e l'approccio ai messaggi che mandi
mi fa turbare sempre, ed ho paura
di non essere affettuoso come meriti
dolce, perché tu possa esser presa
dalla delicatezza d’ogni mio gesto...
la voglia mi fa impetuoso, ma poi
tu sai distendere la mia impulsività
che è ancora quella del ragazzo passionale.
Ti chiamo amore, altro non so dire
amo l'amore, amo il tuo abbandono
dove è racchiusa la bellezza della donna
gli occhi chiusi e al respiro l'affanno
e il petto pulsa, sempre più lentamente,
amo il tuo dischiudere degl’occhi
accompagnato da un sorriso, timido
poi rimanere fermi, lì, a guardarci
ad ascoltare il suono dei silenzi
porgendoti le mani, accarezzando
questo diviso nostro, sempre più congiunto,
amo gli occhi mai stanchi di guardare
mentre siamo ancora lì a replicare
il gioco sempre bello degli amanti
di due strani ragazzi che si son piaciuti
e non sentono il passar del tempo.
È vero, la pelle è l'abito che segue le stagioni
mentre se un sentimento è vero
che la veste ne sa fare a meno.
Carlo Boari
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Emigrazione

La poesia è un tour operator

Da sempre a sempre in vari punti avari
corre a ragione un fiume d’emigranti
mettendo spesso il più dei suoi danari
in mano a "marinari" naviganti.

Sono tornato dall’infinito
e sono un po’ confuso
non è stata la Nasa
a darmi un passaggio
ma solo la poesia
sono passato tra ombre al
tramonto
tra case bianche assolate
ma ho continuato come nei verbi
passato, presente, futuro, infinito
ho declinato una poesia
ed ho viaggiato
sino a tornare
perché è banale
ma il presente è il mio tempo
anche se tanto ne è passato.

Esperti trapezisti della "fola"
specializzati nel tirare avanti i
poveri cristi scarpe senza suola
appesi alle pochezze luccicanti.
‘Na piena d’emigranti acqua alla gola
in questa Italia a pasta generosa.
Chi la canta chi annega e chi sorvola...
Dove sarà "l'uomo per la parola"
dove sarà felice la sua sposa?
Nel buio a arrugginire la carriola.
Benvenuti comunque
derisi e calpesti e chi anche riparte
con la precarietà da un'altra parte.

Franco Lipari

Maria Iattoni
A Maria (preghiera efficace)
Vieni,
Signora,
non andare,
un dono io do,
babbucce con fiori,
e monete là tante,
e ghirlande e rose io porgo,
aneti che odorano, cari,
intrecciati in colori soavi,
e se mai adesso dono ivi non offri,
e tu impegni con spese non gravi,
e fiere e negozi percorri,
versa in coppe ciò che io scorgo,
non lontano e distante,
e miele ed onori.
E voglie no,
non scordare.
Ristora, oh,
vieni.
Diana Nascè
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona

Ignazio Buttitta
(“umanità ed animismo”)
Ciascuno di noi sceglie, consapevolmente o non, un maestro ideale nel corso della propria esistenza. L’artista
sceglie (fra gli altri artisti che lo hanno
preceduto o lo accompagnano), colui al
quale confrontarsi, ispirarsi, dal quale
apprendere tecniche, ritmi o semplicemente per ammirarne la genialità. Si
sceglie secondo i propri criteri, le proprie motivazioni, la cultura, le aspettative. Si sceglie fra i filosofi, i poeti, i
pittori, gli scienziati con la stessa fede
con la quale il credente si ispira a Cristo. In questo senso credo che, idealmente, (prima ancora di conoscerlo dal
“vivo”) io abbia individuato il mio
“Maestro” in Ignazio Buttitta. Poeta ideale per me, siciliana, dal quale apprendere, al quale “rubare” una scintilla di fuoco poetico. (Ho avuto di più.
Ho ricevuto l’incommensurabile dono
della sua calda amicizia che mi ha accompagnato per quasi trent’anni). Mi
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aveva affascinato, intorno agli anni ’70,
una trasmissione televisiva dove “esplodeva” l’eco della sua voce, come
scrisse C. Levi: “magnetica”, di ferro
… Ricca d’umanità,di sentimento …
Voce carica di pathos,voce che scuoteva le coscienze unitamente al gesto
possente della mano, all’ondulare della
testa, al passo che avanzava idealmente, dallo schermo visivo verso tutti gli
uomini, per gridare verità comuni…
Dico “verso tutti gli uomini” poiché
Buttitta, in questo senso, è stato e rimane fra i poeti popolari, il più generoso, il più umano fra quelli che conosco.
“Popolare” nel significato consueto dei
siciliani è colui il quale si esprime poveramente, con sintassi scarna e pensieri elementari, circoscritti al suo limitato
mondo geografico. Ma nel caso di I.
Buttitta si traduca “popolare” nel senso
letterale del termine, ossia di “largamente conosciuto”, “noto a tutti ed amato”. Il Poeta attinge, come acqua, da
tutti i pozzi. Lui è “ladro”, che ruba, è
contadino che semina,è pescatore di
frodo per sua stessa ammissione. Ma è,
anche, il più colto fra i poeti popolari, il
più smaliziato, il più curioso, il più teatrale … Egli ha la capacità di catturare
come l’ape il nettare dei fiori, dei tanti
fiori colorati, dall’infinito giardino della fantasia. Cattura ciò che la teoria
junghiana, applicata al folklore, sostiene: “Esiste un inconscio collettivo in
cui l’Umanità conserva delle costruzioni
Continua

>>

Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
simboliche (gli archetipi) formatesi durante la sua primissima giovinezza…”
Buttitta ha la naturale capacità
dell‟intuizione … Ha l‟edonismo tipico
dei fanciulli e ha voluto essere chiamato: “Il più grande poeta popolare di Sicilia”. Perch‟egli è stato realmente un
ragazzo, con l‟ingenuità, la curiosità, la
freschezza d‟un “picciriddru.” Scriveva: “Sono vecchio ma mi sento ancora
un bambino; ho la capacità di vedere e
sentire come un bambino …” La sua
poesia è dunque un racconto in versi,
attinge alla cultura orale che sopravvive nelle tradizioni dei popoli ed è originaria ed originale. Parla di un mito
cosmico stagionale e riporta ad una
umanità che avrebbe conosciuto la più
grande civiltà unitaria, in epoca pre–
storica. Prima che l‟uomo avesse conoscenze scientifiche, filosofiche e religiose, degenerazioni e contrasti interni
… Il mito di una civiltà umana alla ricerca di un “Paradiso perduto”,
dell‟età dell‟oro ... E quando Buttitta si
allontana dagli uomini si spoglia e si
impoverisce. Ma ritrova il suo Eden e
lo mitizza nel triangolo di Sicilia (fiorita e profumata di zagara), confusa
nell‟azzurro del cielo e del mare, ricca
e povera, forte e umiliata, stretta e separata dalle altre terre ... Buttitta con il
suo “animismo” religioso affascina e
cattura oltre ogni tempo … Guarda
all‟Anima come i grandi iniziati e scrive: “…Ci incontreremo. Tu sarai una
rosa, io un giglio … Chissà …!” (da
“Le carte del Poeta”)
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Sicilia
Sicilia, ca sì matri di li ciuri,/jardinu
chi nascisti „ntra lu mari,/terra di passioni e d‟amuri,/la maravigghia sì di cu
ti viri./La zagara ti manna lu so‟ oduri,/lu populu ti duna li so‟ canti,/l‟aranciu la ducizza e lu sapuri,/lu
suli la so‟ luci risplinnenti;/Sicilia,cu ti
viri e nun t‟avanta:/è comu chiddri/chi
amuri nun senti.
(Sintimintali)
Sicilia che sei madre dei fiori, /giardino
creato in mezzo al mare, /terra di passioni e d’amore, /meraviglia del visitatore. /La zagara sparge il suo profumo,
/la gente ti offre il suo canto/l’arancio
dolcezza e sapore, /il sole la luce
splendente; /Sicilia, chi ti vede e non
vanta; /è come colui/che è incapace
d’amare. /(Sentimentale)
Traduzione di Rosa Maria Ancona

Rosa Maria Ancona

Poesie del Laboratorio
L'oroscopo

Qualcosa del tempo passato
è rimasto

Aprì gli occhi
alla mattina
quando Branco
è già in vetrina
Se l'oroscopo
è fedele
il caffè
è come il miele
Quel dolore
sarà un caso
che sentivo
è già passato
Fuori piove
non è bello
non fa niente
c'è l'ombrello
Fatalista
o credulone
vola alta
l'illusione
Costa poco
anzi niente
la risulta
è sorprendente
Da domani
astri e stelle
sol per noi
si faranno belle
Spariranno
le delusioni
e dal cuor
solo emozioni
Se parliamo
di denaro
Branco è corto
un tipo avaro
Per fortuna
la salute
non ha ombre
solo luce.

Va a frugare a volte la mente
tra i ricordi del tempo passato
ma si perde tra anonima gente
di cui anche il nome ho scordato.
E gli oggetti che m’erano attorno
e m’han dato sollievo e conforto
si son sciolti giorno per giorno
senza che me ne fossi accorto.
E’ la moda, ne sono sicuro
che ci fa diventar tutti sordi
del passato per dare al futuro
ogni spazio ai nuovi ricordi.
Ma però nella mente mia
un qualcosa è ancora restato
che ancora mi fa compagnia:
un ricordo che mai ho scordato.
Un qualcosa, un insieme, un intrigo
di gesti, di spazio, d’arredo
di pace, ma pur di castigo
che ancora io sento e io vedo
vissuto in tante occasioni
sin da quando ero bambino
in quel luogo che offriva dei doni
senza chiedere mai un quattrino.
E infatti ancor oggi mi trovo
in grado di poter confrontare
la moda, il moderno ed il nuovo
con quel che ho dovuto lasciare
e provo la soddisfazione
ancora, pur se il tempo è passato
reale e non illusione
che non sono poi tanto invecchiato.
Floriano Fabbi

Tommaso Colonnello
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Poesie del Laboratorio
Le Mamme che raccolgono in seno
e fra le pieghe dell'anima
il "Misterioso Dono del Cielo";
lo proteggono, lo difendono,
accendono la luce nei loro occhi,
gli danno la Vita, e poi......
restano accanto, estasiate;
il primo emozionante bacio,
una dolce carezza, un sorriso
ed in cielo si accende
un'altra stella che illuminerà il
[cammino
di "una nuova vita".-

Il mistero della vita
Se io, sono!
Se tu, sei!
Se il mondo, è!
È Mistero !!!
Il cielo, la terra, il mare,
l’Universo intero, è Mistero!
L'incomprensibile, l’inesplicabile,
che si veste di arcano
lasciandoci con l'animo sospeso
a rincorrere pensieri ed immagini
che si disperdono nel nulla
e ci abbandonano, infine,
nel "misterioso incanto".
Ci rapisce il profumo dei fiori,
gli spettacolari tramonti,
il sorriso dei bimbi,
il dolce canto, i sogni...
Mistero è!
L’azzurro dell'immenso cielo,
la luce degli astri,
i colori dell'arcobaleno,
il mormorio del vento
che accarezza le foglie,
solleva l'onde del mare,
porta con sé l'eco di dolci ninna-nanne...
Mistero è!
La fiamma dell'amore
che si accende nei cuori;
la tenerezza che si annida
nel seno delle Mamme!

Donato Sica

Indiscreta
Indiscreta,viola improvvisa
di giovani l’intimo abbraccio,
ridesta leggera una fiamma
d’antiche sensazioni sopite
di mani febbrili l’intreccio
caldi contatti dei fianchi
occhi l’una all’altro fissi
interrogano, ancora incerti,
lui, le braccia di lei incatena
ella risponde, promette
d’amata libertà la rinuncia
Maria Luisa Marisaldi

Si!...... le Mamme!
meraviglioso tramite
nel "grande mistero della Vita"!
che è l’Uomo.
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Poesie del Laboratorio
Se torno a nascere
Oggi come un viandante affaticato
ho sospeso la marcia per pensare
a cosa fare se tornassi a nascere,
per poi riprendere il cammino
nella direzione giusta per giungere alla meta.
Ma scrutando ogni direzione non vedo
alcuna parte del mio passato che io possa
additare dicendo: "questo non lo rifarei!"
Nei settanta anni che ho vissuto
ho amato molte cose, e spesso
m'è avvenuto di sbagliare, e le cose
che amavo da bambina sono quelle
che amo anche ora e amerò in futuro,
perché nessun dono è più grande
della facoltà di amare.
Amo la libertà, perché ho visto e vissuto
nei primi anni della mia vita l'oppressione
della dittatura, la distruzione procurata dalla guerra.
amo le cicatrici che porto sul corpo, perché in ognuna
c'è scritta una pagina della mia vita.
Amo le cicatrici dell'anima, perché solo conoscendo il dolore più
profondo ho saputo assaporare
la gioia della rinascita.
Per questo oggi come un viandante ormai riposato
e sicuro riprendo il cammino, ora so la giusta direzione.
seguirò quello che mi detta il cuore, affronterò gli ostacoli
che incontrerò sul mio cammino, e sempre ringrazierò chi
mi ha donato la vita e quello che la vita mi ha donato...
Luciana Tinarelli
Continua da pag. 19

Come ogni altro processo simbolico, la
poesia dunque ci avvicina alle fonti originarie della nostra vita, avvia un
processo di comprensione interminabile, e ci protegge insieme dall’influenza
primitiva e pericolosa che spesso le idee inconsce esercitano. È compito dei
poeti, dice Pavese, “vedere nel gorgo

del mito che li afferra il piùnitida mente possibile”. Considerazioni più ampie
sul tema e una minima bibliografia, si
trovano nell’articolo “Trasformazioni
del sacro” pubblicato nel volume: La
poesia, il sacro, il sublime Fara Editore,
Rimini, 2010.
Natascia Ancarani
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Poesie del Laboratorio
d’anime vaganti di dei.
Nettuno depose ai suoi piedi
il tridente e trattenendo il respiro
s’inchinò alla sua grazia.
Un gran frastuono
ruppe la secolare quiete
grida inorridite
squarciarono gli abissi
fu tutto un rimestare
d’acqua e d’ onde
di pesci nel mare.
Le urla si distinsero chiare
riecheggiare
uomini donne bambini
imploravano aiuto.
Erano clandestini
inseguivano un sogno
avevano osato sfidare il mare
i suoi pericoli
su un fatiscente guscio
trascinato dalla speranza
che non sempre raggiunge
nuovi lidi.
La speranza infranta
all’infrangersi dell’onda
condusse negli abissi più profondi
quelle anime innocenti
i loro corpi
i loro sogni.
Piegata dal dolore
la stella si spense per sempre
e l’oscurità tornò sovrana
a lambire le cavità marine.

L’infrangersi d’un sogno
Scendeva luminosa una stella
dal cielo notturno
ancheggiando
si guardava intorno ammaliata
dalla splendida notte .
La primavera in punta di piedi
scalza bussava
e le porte della natura
si schiudevano piano
senza rumore.
La stella affascinata
dallo sciabordar dell’ onde
nel mare specchiò
la sua grazia luminosa
e di luce pura
inondò l’acque tenebrose
del Mediterraneo.
Vi si tuffò
continuando a risplendere.
Uno sciame d’ uomini
su un piccolo guscio
mosso da un sogno
la vide
e in religioso silenzio
ognuno espresse un desiderio
era lo stesso.
La stella distrattamente li guardò
illuminando quel sogno
poi la sua luce scese a rischiarare
gli abissi di ceneri laviche
le verdi alghe
i pesci striati d’azzurro
le cavità più recondite
i relitti segnati dal tempo
àncore velate di vegetazione
anfore rifugio
apprese i segreti del mare
storie di naviganti

Rosanna Sanfilippo
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Racconto: FORAVÌ di Elio Manini. A cura di Anna Maria Boriani
Foravì
Faceva l’ortolano assieme a suo
padre. Era molto abile nella coltivazione delle primizie che portava poi regolarmente al mercato centrale di Bologna.
Si chiamava Giuseppe, ma per
i suoi paesani, che quasi tutti parlavano il dialetto, era Foravî. Nomignolo
che gli si addiceva, perché fino da
bambino aveva un carattere introverso,
taciturno. Quando gli altri bambini giocavano, lui se ne stava in disparte, ce
ne volevano di parole per convincerlo
ad entrare nel gioco. Anche da ragazzo, nel bar, gli piaceva stare in compagnia guardando gli altri coetanei giocare a carte o a bigliardo.
Se qualcuno gli chiedeva un parere, un
consiglio, rispondeva sempre: - Nå nå,
me a sån Foravî - cioè stare al di fuori,
a parte, e tanto meno dare giudizi.
L’unico gioco al quale partecipava, era quello delle bocce, imparato
da piccolo nell’aia con le patate rotonde. Diventato poi, da grande, un ottimo
giocatore da punto a pallino. Foravî si
era talmente immedesimato nel suo appellativo da rimanere estraneo a tutto
ciò che gli girava attorno. Secondo lui,
neanche la guerra lo riguardava.
In quel periodo, nel 1944, aveva diciotto anni. Ci fu un rastrellamento perpetrato dai tedeschi in paese, con le
armi in pugno, obbligarono dodici
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persone a salire su un autocarro, passarono anche dalla casa di Foravî per
prelevarlo e farlo salire assieme agli altri. Foravî stava chiudendo un solco
con la zappa, all’intimazione di un
tedesco, lui non fece una piega, continuò indifferente a zappare. Il soldato
tedesco sparò un colpo in
aria, e lui niente, come fosse sordo! Gli
tremavano le mani e la zappa, ma testardo quale era e fedele al suo nomignolo continuava il suo lavoro.
Lui era Foravî, non c’entrava
con la guerra. Portava anche i pantaloni
corti per sembrare più giovane, più
bambino, come altri ragazzi del paese
per sfuggire alle rappresaglie dei
soldati. Ebbene, per alcuni lunghi attimi regnò un palpitante silenzio mentre
tutti guardavano il giovane a zappare.
Ad un certo punto i tedeschi si girarono
indietro e se ne andarono pensando,
forse, che Foravî fosse matto.
Si portarono dietro dodici sfortunati civili, alcuni dei quali avevano la
sua età, diretti in Germania. Tre di loro, alla fine della guerra, non fecero ritorno.
Foravî invecchiò con quel soprannome marchiato sulla pelle dai
suoi compaesani in virtù del suo carattere. Uno strano carattere, ma che forse, in quella circostanza gli salvò
la vita.
Elio Manini

Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
ma continuamente perché c’è un’acca
sbagliata o manca un punto e virgola, o
altre sciocchezze che gli fanno rizzare
tutti i capelli che ha in testa?
Sono certo che avete già indovinato chi è quest’elemento straordinario, che la povera Mercedes lo sopporta
da tanti anni! Si tratta, qui ve lo dico
fra parentesi e sottovoce, del nostro
Segretario, sangue di pera, come dire
Oscar De Pauli!!!

Cari i miei amici poveti, in questo mese di maggio 2011 voglio presentarvi il più bel soggetto originale
che abbiamo alla Fattoria, uno che se
ne intende di tutto, uno che conosce gli
spini a tasto e la merda a naso, uno che
ha una caratteristica unica e inconfondibile: sa far di tutto e senza lui, sicuramente, PAROLE non verrebbe stampato!
Chi è dunque questo personaggio introvabile, che tutti noi gli vogliamo un gran bene anche se ci chia-

E qui vi regalo l’acrostico
Buon divertimento, Ciaosandrén.

Oscar, onirico ossessionante ossimoro ondulato,
Sesquipedale segretario sletterato, sempre
Cacciatore, cosmogònico coriandolo coriaceo che
Analiticamente ardiresti abusivi amplessi; asciugacapelli
Rivoluzionario, referenziato rompiscatole recidivo,
Donaci dodici decagrammi di drammatici dondolamenti;
Ergiti, epigastrico esarca edonista, euforicamente
Parlaci, podàgrico pensatore al plenilunio!
Ansiosamente attendiamo i tuoi audaci arringamenti,
Ultrasinistrico ultramoderno urogallo! Urge urlare
Liriche laude, licenze poetiche, lecizi, litoti e lasse!
Ieratici e incompresi, innalziamo inni incancellabili!

Enigma amoroso

Grazie Sandro del panegirico – sviolinata.
Solo il tuo estro surrealista è in grado di mettere in pagina luci variopinte , suoni
sincopati e sapori così variegati.
Miscelato nell’imbarazzo e nel compiacimento gradisco l’inaspettato acrostico e
partecipo divertito al gioco promettendo i “dodici decagrammi di drammatici
dondolamenti”.
Oscar
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fronti dell'amore, dei propri sogni, del
proprio rapportarsi con il mondo che lo
circonda e soprattutto, di ripensare
all'importanza che assume per lui il suo
stesso compito di poeta."
Dalla presentazione di Cinzia Demi

“Un uomo ridicolo” poesie di
Silvano Notari - Edizioni Pendragon
"La poetica di Silvano Notari trova la
propria collocazione in una dimensione
dove il rapporto tra la psiche e la visione onirica diventa essenziale. Nelle varie campiture del libro è possibile ritrovare il tentativo, sempre e comunque
presente, di realizzare un collegamento
con la realtà dove il trait d'union si rapporti con la poesia, passi dalla voce del
poeta che, insistentemente, cerca un
modo per dare un'immagine stabile di
sé. Ecco allora che l'ingranaggio narrativo dei versi, il movente stesso della
scrittura, confluiscono in quell'atteggiamento analitico, quasi diagnostico
dell'autore che vuole spiegare, attraverso l'inconsistenza della verità, una distanza dal reale e provare a colmarla.La
scrittura di Notari si può configurare
come una sorta di operazione riparativa
dove il poeta è in grado di ricostruire,
con una riattivazione di memoria, le
proprie dinamiche personali nei con-

Silvano Notari è nato il 15 luglio
1950, in provincia di Bologna. Di famiglia contadina, conserva ancora oggi
i valori delle proprie origini. Raggiunta
l'età della pensione, si dedica totalmente alle sue due grandi passioni: la poesia e il teatro brillante. È socio del
gruppo poetico Il Laboratorio di Parole
del Circolo La Fattoria di Bologna. Ha
pubblicato due raccolte in versi: Poesie. Una vita di poesie... le poesie di
una vita (Edizioni SPP, Aosta 2004); Il
sorriso del pensiero (Libreria Editrice
Urso, Avola 2007). Fa parte della compagnia teatrale amatoriale I Roncati di
Zola Predosa, in cui recita e collabora
con la regista, Mariuccia Squintani,
all'adattamento dei testi. Nel 2009 ha
scritto la commedia brillante in due atti
L'Osteria del biacco andata in scena el
2010 in diversi teatri del Bolognese.

