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compleanno, un anniversario?) anche perché le date cambiano. Ma sempre nella prima quindicina di
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Abbonamento annuale 5 numeri € 13,00. Un copia € 3,00.
Questa rivista si può trovare sul sito: www.circolofattoria.it
Registrazione Tribunale di Bologna N° 8044 del 18/02/2010
Direttore responsabile Primo Mingozzi
Redazione: Cinzia Demi (direttore), Anna Maria Boriani (cassiere), Valeria Bragaglia,
Oscar De Pauli (segretario), Viviana Santandrea e Sandro Sermenghi (dialetto)
Nadia Minarelli, Gabriella Penzo, Giovanni Vannini, Francesco Montori.
Stampa: Copisteria Asterisco snc
Pubblicazione a diffusione interna del “Laboratorio di Parole”
Proprietà

Via Pirandello, 6
40127 BOLOGNA Tel.051 505117 – Fax 051 6333781
E mail circfatt@iperbole.bologna.it Sito internet: www.circolofattoria.it
P. IVA 02552140374 C. FISCALE 80066910375

L’editoriale di Cinzia Demi
delle montagne svizzere, che servivano gli eserciti di pianura ed andavano
in crisi, avevano bisogno di cure: la
cura era solo quella di farli tornare a
casa. Ma la parola si complica perché
nel giro di 30 anni tutta l’Europa è attenta a questo termine e si comprende
come sia possibile avere sofferenza in
un luogo, se stiamo pensando ad un
altro – in particolare a quello della
nostra nascita. Emanuel Kant risolverà il problema dicendo che la nostalgia non è curabile tornando a casa,
non si tratta di una malattia o di una
depressione, ma in realtà è un sentimento nel quale soffriamo non tanto
per il luogo ma per l’età perduta, per
il tempo dell’infanzia. Da qui inizia
anche il ruolo fondamentale che questa fase dell’età dell’uomo, l’infanzia,
assume nel ‘700 fino ad arrivare alle
teorie di Freud che ne faranno un’età
su cui si basa tutta la struttura
dell’uomo adulto: noi siamo ciò che
abbiamo raggiunto nell’infanzia: i
nostri problemi potranno essere risolti tornando a rielaborarli nel tempo dell’infanzia. Per Kant , in realtà,
tornare nel luogo d’origine è tornare
nella dimensione della delusione perché niente lì è come pensiamo o come
lo ricordiamo. Si tratta solo di una costruzione
che
abbiamo
fatto
all’interno della dimensione della nostalgia: il tempo tra prima e dopo è
ciò che costruiamo. Ma la nostalgia ci
serve per la nostra immaginazione,
per continuare a vivere, per costruire
la nostra interiorità, dal sentimento
dell’amore in poi. Allora non ci vergogniamo di provare questo sentimento, proviamo solo a utilizzarlo meglio,
a non illuderci che il passato possa
tornare, ma sfruttiamolo come una
ricchezza del nostro sentire.

“l’ora che volge al desio, che
ai naviganti intenerisce il core” (Divina Commedia Purg. Canto V)
Alla ripresa dell’anno accademico,
chissà perché poi, mi prende il desiderio di parlare di un sentimento che
penso tutti voi potete aver provato
nella vita: la nostalgia. La parola è inesistente prima del 1756. Cosa si usava al suo posto? C’era comunque
questo stato d’animo? Perché nasce
proprio in quel momento? Uno studente di Medicina all’Università di
Basilea scrive, com’era obbligatorio,
testi in latino e si rende conto che una
parola, usata nel dialetto alsaziano,
non aveva traduzione. Si trattava di
uno stato d’animo per cui in un luogo
ne ricordiamo un altro, con una particolare attenzione dell’anima (e del
corpo in senso patologico). Così egli
usa due parole greche nos e algia ( la
seconda indica il dolore della lontananza, dolore che ci prende quando ci
troviamo a ricordare un luogo in cui
abbiamo vissuto). Dante che non aveva la parola usa una perifrasi in un
endecasillabo: “l’ora che volge al desio, che ai naviganti intenerisce il
core” ossia l’ora della sera con cui
pensiamo teneramente ad un luogo.
Ecco un esempio di cambio di significati nel corso del tempo perché il medico di Basilea pensava ad una malattia fisica riferita ai soldati mercenari
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Il Poeta del mese: Sergej Gandlevskij a cura di Rosalba Casetti
Nato nel 1952 a Mosca, laureato in lettere, ha svolto i lavori più disparati. Caposcuola dei poeti cinquantenni, è un letterato che pubblica libri di poesia, romanzi,
testi teatrali e saggi critici. Cresciuto in era sovietica, ha vissuto la radicale trasformazione della società e del ruolo della poesia
all’interno di essa. Il cambiamento ha aperto spazi, demolito steccati e gerarchie, ma si sono nel contempo smarriti
punti di riferimento e la produzione poetica si è capilarizzata. Dalla lettura ad alta voce si passa via via al web, a
una fruizione diversa che modifica anche il linguaggio
poetico. La sua è una poesia piena di riferimenti letterari,
che ha un rapporto di amore/odio con il linguaggio su cui
esercita un controllo assoluto. I temi della sua poesia sono
quelli del ricordo idilliaco della fanciullezza, della morte
e del suicidio, del silenzio della parola. In Italia è pubblicato su La nuova poesia russa, ed. Crocetti, 2003, da cui sono tratti questi testi.
C’è nella vita vegetativa di un poeta
un periodo malefico, nel quale
egli fugge la luce del cielo
e teme il giudizio degli uomini
e dal fondo di un pozzo cittadino
spargendo il miglio ai colombi
con un orribile giuramento promette
di vendicarsi alla prima occasione, ma

e rompiamo le stoviglie per debolezza,
ci impegniamo a dire la cruda verità
senza lusinghe, a bruciapelo.
Ma i versi non sono strumento di
[vendetta,
bensì la fonte di un onore argenteo.
Ascoltare commosso i latrati,
i cinguettii, i gracidii, quando
in giardino arde una bellissima stella,
Grazie a Dio, sulla veranda della dacia,
di cui non conosco il nome.
dove il gelsomino arriva alla mano,
Guardare, lavando la tuta, l’acqua che
abbiamo imparato a volare
avvolge le acque sulla palafitta,
dal violino furioso di Vivaldi –
disperde sulla secca il branco
ecco, il vuoto sale in alto,
di avanotti e rigonfia le reti.
dall’altezza del vuoto l’anima
La vita futura, passata, presente
cade a terra e si sente raggelare,
illumina di una voce fioca ogni inezia
ma i fiori toccano il gomito…
–Aleggiante, giallastra, gorgogliante –
tu accogli con fiducia ogni sciocchezza.
Non conosciamo nulla per bene,
Non straziarmi il cuore, con gli anni
siamo vigliacchi, beviamo vodka,
sono diventato sensibile oltre misura.
spezziamo i fiammiferi per agitazione
Continua >>
INCIPIT:
con i poeti defunti conversare
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Il Poeta del mese: Sergej Gandlevskij a cura di Rosalba Casetti
In memoria dei genitori
Prima mia madre, poi mio padre
sono tornati nel cinquantanove
e si sono ristabiliti nella casa
in cui vivevamo un tempo.
Tutto è di nuovo al suo posto.
Come il fumo delle sigarette sulla
specchiera,
sono svaniti il torto
e la ragione, i dissapori, perfino
la mia giovinezza –
di nuovo non conosciamo il futuro.
Da ora, famiglia estinta,
la tua vita è intoccabile.
Identificatesi finalmente
con il mio amore infantile,
prima mia madre, poi mio padre,
vengono al mio capezzale
a congedarsi per la notte e corrono
dalla mia cameretta nella stanza
[accanto,
da dove giunge il vocio, il fumo
[conviviale,
il tintinnio dei bicchiere, naturalmente,
le accese discussioni di Mjuda.
Nel Novanta non sono ancora alto
abbastanza per porgere in fretta
la spalla sotto la bara di Mjuda.
Menti, memoria, menti serenamente:
non ci sono testimoni, io sono
[l’ultimo.
Riduci il fragore della tormenta,
perché il giovane, libero pensatore
(ragazzo curioso!) si entusiasmi
a sentire, attraverso la parete,
come il padre intellettuale celebra
il sistema multipartitico.

In memoria di un poeta
Con i poeti defunti conversare
dottamente di anno in anno;
e vagare in mutande al buio per la stanza,
addormentarsi su un libro,
ricordare con un sorriso malvagio
nel dormiveglia Lidija, Natal’ja, Anna;
ingerire pillole. Dai conoscenti mangiare
con trasandata ingordigia, a casa con
avarizia;
nella scimmia spelacchiata dalla bocca
bagnata,
come uno zingaro per bene del teatro
“Romen”

è turbato da un parente alla stazione,
e scendere – come scendere
su un fondale verde con le braccia
aperte…
Pensa, è autunno. Sfrondati,
giardino della putrefazione, lussuoso
lebbrosario!
La struttura del mondo, l’essenza delle
cose, la carcassa
sono tangibili, si dice, in questa epoca.
La natura si erge, come una modella,
affondando sino alle caviglie nel vestito
che si è tolta,
come la fanciulla di gesso con un remo
all’ingresso del parco, e il parco
assomiglia a un disegno a matita.
Attorno alla birreria una folla
incorreggibile
pecca di immortalità – il cielo è così
vicino.
Gettare uno sguardo sopra il boccale
scheggiato
Agli ubriachi, al laghetto, alle attrazioni
Indietro
……

3

Incipit

Con i poeti defunti conversare
Per aumentare la forza
A sopportare la vita.
Maria Iattoni

Miriadi di parole universali
In antichi versi ancestrali
La magna poesia da ricordare
Con i poeti defunti conversare.
Elio Manini

Con i poeti defunti conversare
per farli fiorire in ogni stagione
stelle nel nostro camminare
Gabriella Penzo

Dante, Foscolo, Leopardi, Shakespeare
con i poeti defunti conversare
nella vita è un gran andare.
Oscar De Pauli
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… dai rispondete! di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
chissà se per casualità o per recondito ordine celeste se non divino, ( dopo aver riordinato gli appunti senza
alcun risultato) ho ritrovato la letterina di Maria Iattoni insieme alla poesia di Emelina Pellizzari, in risposta
al mio precedente articolo. Sono poi
spuntate come per incanto le vecchissime dispense di circa 20 anni fa,
quando fondammo il Laboratorio.
Sono ancora bellissime, mi batteva il
cuore
rileggendole,
perché
l’entusiasmo che traspariva dalle righe e la voglia di fare poesia insieme
era evidente. Ecco, io vorrei ritrovare
quello spirito di umiltà e intraprendenza che aleggia tra le parole di
quegli scritti.
Umiltà perché si partiva da esercizi
veri e propri di scrittura, per esempio
fare una poesia su oggetti casalinghi,
fare una poesia scrivendo un testo in
prosa e poi farlo in forma poetica, fare una filastrocca in rima baciata, fare una poesia nonsense, fare una poesia su un desiderio ecc, partendo da
un medesimo manuale condiviso da
tutti, in questo caso era “La poesia
salva la vita” di Donatella Bisutti.
Questo creava una complicità tra i
componenti del gruppo e una condivisione di lavoro comune, quello che
ora manca al gruppo Intraprendenza
perché non c’è bisogno di chiamare
un esperto (critico o poeta) che guidi
questo lavoro di ricerca tra di noi, la
nostra forza è l’onestà di non voler
assurgere ai piani alti della cultura,
ma di essere semplicemente amanti
della forma poetica che ci fa esprimere nel farsi giorno dopo giorno,
vita stessa e libertà di manifestarla.
Tornando alle lettere rispondo a Maria che quando scrive “la poesia che

non si lascia capire è volutamente nascosta per sondare l’interpretazione degli altri , una specie di intercettazione “forse
riferendosi alle mie poesie, mi trova naturalmente d’accordo. Lei è la Regina della
tenerezza e dell’ironia, come pure il suo
ultimo libro “artigianale” è proprio quello
che intendevo quando parlavo di editoria
“fatta in casa”, sì come le torte, da donare
a chi ha fame di dolci ma impastati con il
salato … Rispondo alla poesia di Emelina, che parla di “folletto, lui mi controlla
e mi dà forza, quella di tentare di donare
un mio semplice sospiro … lui merita un
applauso …”dicendole che l’applauso lo
merita lei, e che il suo cielo sarà coloratissimo.
Mi è giunta una mail di Anna Boriani,
molto interessante, ve ne parlerò la prossima volta.
Allego una poesia meravigliosa di Amelia Rosselli, che ne dite di prendere in
considerazione la sua produzione poetica
e di commentarla insieme? Ci potremmo
limitare a 10 poesie e potremmo farne
anche uno spettacolino … Ciao
Ascolta
La furia dei venti contrariHo contato gli alibi
I conti correnti postali
Striduli pittori pornografici
Lo sfracellamento
Dell’eleganza.
Cielo bagnato,
false statue
nei giardini.
Amelia Rosselli
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it
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Un’intervista a Patriza Dughero a cura di Nadia Minarelli
concorso “Vino della Pace” 2010 per
“Filari in Versi”; Premio Internazionale
Haiku Capoliveri (Isola d’Elba), “Le
Voci della Poesia”, 2010.
In antologie di racconti con: Giulio
Perrone Editore, nel 2010 e nel 2011;
sono stata vincitrice del Premio Fili di
Parole, 2010 e “Roma prova a
scriverla”, GDS edizioni, 2010.
Due le sillogi poetiche pubblicate:
“Luci di Ljubljana”, Ibiskos Editrice
Risolo, 2010;
“Le stanze del sale”, ed. Le Voci
della Luna, 2010 (Vincitrice sez.
Cantiere Premio Renato Giorgi, Sasso
Marconi, 2010).

Biografia Patrizia Dughero

Sono apparsa in articoli di riviste
specializzate: “Le Voci della Luna”
n.48/49; “Orizzonti”; “Lo Scoglio”
n.90; “Poesia” n.258, Crocetti Editore,
marzo 2011.

Nata a Trento, di origini friulane, dopo
studi classici a Modena, mi laureo in
Discipline delle Arti, presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università di
Bologna,
con
una
tesi
in
Fenomenologia degli stili, prof. Renato
Barilli. Ho un master conseguito presso
l’Università di Bologna. Dopo aver
frequentato un corso di formazione ho
lavorato come restauratrice muraria e
di affreschi presso alcuni cantieri
bolognesi.
Dal 2008, a seguito di varie
concomitanze familiari e di lavoro, ho
deciso di dedicarmi alla scrittura,
avendo scritto fin da ragazza e avendo
riesumato
vecchi
taccuini,
che
desideravo completare.
Ho pubblicato in antologie di poesia
con: Aletti Editore; Giulio Perrone
Editore; sono stata selezionata al

Infine ho collaborato alla cura del
volume “Vite senza corpi, Memoria,
verità e giustizia sui desaparecidos
italiani all’ESMA” di Jorge Ithurburu e
Cristiano Colombi, Edizioni Gorée,
2011.
Attualmente collaboro con le redazioni
delle Associazioni: Le Voci della Luna
e 24marzo.it.
N. M.
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Poesie del Laboratorio
In quel muoversi adagio
di piccole gemme, dischiuse
appena nel vento d’aprile,
ti guardo da lontano
nelle vele stese in cielo,
nei bambini e nei colori
dei giochi
nel tempo vissuto
da giovani madri
e padri, ragazzi, vecchi.
Una nave in corsa la mia,
vista ora che ha girato
l’emiciclo della mia sfera
terrestre, nel crescente
scontento, nell’ironia
sfocata, come una mano
tesa, molle e senza passione.
Ti guardo da lontano
nell’emiciclo che si stringe.

Ora..... sconosciuti
Sempre caro rimane
il ricordo d’allora
nella vecchia casa
dove l'amore in certe ore
si rivelava armonioso,
pur se timide erano le parole.
Ora, camminiamo
come ombre frettolose,
tra vetrine illuminate
e folla sconosciuta,
cerchiamo qualcuno,
qualcuno d’amare,
un vero sorriso,
un volto amico,
una stretta di mano.
Teresa Montano

Fosca Andraghetti
Assorta nel cono d’ombra
Assorta nel cono d’ombra
uno scialle riveste di stanchezza
e silenzio momenti stretti
in una trama sempre uguale.
Quando dai tasti di un pianoforte
sale un gioco di note che
lentamente
si diffonde come possibile diversa
essenza.
E’ qui che il mio gesto ti sfiora
dalla tua bocca cadono parole
che non fanno rumore.
Anna Maria Boriani
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Poesie del Laboratorio
Ad Ana1

Vento

non osare padre venire
alla mia tomba in questo dolce
aprile di Belgrado. Ha visto i
pugni chiusi dei morti le
urla delle donne che lasciavano
le terre concimate con le ossa
dei mariti, i pianti smarriti degli
orfani i
vecchi a se stessi abbandonati

Ma cos’hai?/canti la mia furia?/
strapazzi le tende,/
gli alberi ti trattengono,/
nella penombra
soffi nubi all’orizzonte/
mescolandoli al porpora,/
I pensieri rotti/
come cristalli da un acuto/
mi agito come cavalli all’odore
del mal tempo e,/ tu… canti/
petali al vento./

stai lontano padre
dalla tomba incontaminata, la paura
come tuo sigillo, lo sterminio
come tuo futuro. non sfiorare
con la mano insanguinata il
mio nome inciso nel marmo. Vedi?
[[[[[
[sono Ana
e basta, a nessuno figlia, Ana
a me stessa nata pura
dal colpo della tua pistola.

Rosy Giglio
Viaggio notturno
Veloce e monotono il bruco
i cento occhi luminosi
paiono lucenti meteore
in corsa verso l'infinito
Nel buio dell'umida notte
un'altra sosta, breve.
Dai finestrini abbassati
profumo intenso di campagna,
sentore di vita i lumi lontani,
un cane abbaia pigramente
Riprende dolcemente la corsa,
or cade una pioggia sottile
lacrime lungo i vetri appannati,
benefico tepore e luci sommesse
intorpidiscono i sensi.
Infine rapido muta il tempo
battono forte sui vetri
gocce d'acqua pesanti
fitti tocchi compatti
aggiungono armonia
al vibrare monotono del treno.

Zara Finzi

1

Figlia suicida diRatko Mladic, oggi sotto processo
all’Aia per il genocidio di Srebrenica

Maria Luisa Marisaldi
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Poesie del Laboratorio
Grande Anima

Platani Europei

Vestiva l’esile corpo col dhoti
per giaciglio aveva una grezza
[[[[[[[[
[stuoia
a rinuncia di una vita abbiente:
non bramava alcun che per se
[[[[[[[[[
[stesso.

pelle di platano
crema scuro meglio camoscio
chiazze
ce n’è molti qui da noi
lo sapevi?
apro quei tronchi
alla ricerca
del sapore del legno
e trovo una rabbia antica
che sa di melma
guardo di qua e di là
cerco punti di riferimento
cerco leggende
cerco sussurri
trovo pugni serrati
ce n’è molti di platani qui da noi
lo sapevi?

Non proclamava la non violenza
bensì la praticava con tenacia
come missione della sua vita
fino a consumare tutte le forze.
Incoraggiò le menti timorose e
[[[[[[[
[esitanti
cinque lunghi lustri trascorsero
fino a quando affrancò la sua gente
dal britannico dominio.

strade fine 800 primi 900
ombra per carrozze e viandanti
ombre di platani

Quel indice dell’indù fanatico
premé il grilletto, e
il proiettile gli trapassò il cuore.
Il suo popolo ancora lo chiama
Mahatma Gandhi.

un giorno di luglio
ci siamo fermati lì davanti
pane e pomodori
sono entrato a cercare tracce
ho visto il sepolcro dei feudatari
imperiali
direi quasi del tutto diruto

Crescenzo Guadagno

to
non era una rabbia antica operaia
[
[dentro la fabbrica
era una rabbia da terzo millennio
una rabbia sabbiosa
che sa di deserto e di periferie
una rabbia all’aperto, sotto l’acqua,
[
[al vento, lungo i fiumi,
con teli di plastica
ce n’è molti di platani qui da noi
in Europa lo sapevi?
Paolo Senni
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Poesie del Laboratorio
Il canto del mare

La mamma e il fiume

Un do di petto, l’onda impetuosa
occhi di donna allo specchio
battigia tremante, intimidita
immagine d’anima fragile.
Un’arpa che piange ferita
orma di gabbiano planato
scoglio, cattedrale dimessa
iride, blu vibrato di schiuma.
Solfeggio di corpo riflesso
dipingo i tuoi lineamenti
sei corda del mio violino
sei sirena che affiora divina.

D’otto figlioli unici fui cocca
in fiume pieno di materno amore.
L'economia a fil di fuso e rocca
in stalla la sorgente di calore...
Da sempre a sempre il fiume
[[[[[[
[del progresso
straripa in qualche ansa di dolore...
A migliorare il brodo serve il lesso
non nuovi missili da mitragliatore.
Simile alla Madonna fu mia
[[[[[[[[[[[[[
[mamma.
Spesso alla stalla a dare e avere
[[[[[[[[[[[[[
[amore
vitale essenza a vincere ogni
[[[[[[[[[[[[[
[dramma

Silvano Notari
Monosillabi rauchi
C’è qualcosa nel rombo del tuono
che non appartiene all’ira
ma alla voce ferita nel cielo
dal lampo

le cui radici sempre stanno
[[[[[[[[[[[[[[[[
[al cuore.
Cuore di mamma fosse in fiume o
[[[[[[[[[[[[[[[[[
[in fiamma
è d’ogni male il meglio salvatore.

e anch’io che scorro veloce
dalla vergine foce in avanti
ben oltre le rughe del mare salato
che solca la fronte

La mano in mano a mamma
conforta guida drizza e ricolora.
Quanto mi piacerebbe averla
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[ancora!

ho ben poche parole
da urlare alla fine dei conti
se non monosillabi rauchi
pronti a squarciare eterni silenzi
con suoni selvaggi
confusi al fragore dell’onda

Maria Iattoni

un tempo mia culla serena
di altri ritmi armoniosi
ora ceduti in corrente
all’incerto giro dei venti.
Piero Saguatti
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
simi e presi dalla vita comune, contrastano con “volta”, che ci porta in alto
come a un cielo stellato, a una cupola
affrescata, e con gli aggettivi “intenta”,
“tua”, “viva”, che ci parlano di intensità e complicità di sentimenti. Il nome
“presenza” in chiusura mette un pizzico
di mistero, di straordinario.
La terza immagine esprime nei nomi:
“abbraccio, sera, doni, stagioni”, uniti
agli aggettivi: “nostre” e “piccoli” e al
verbo “scandire”, la consuetudine e lo
scambio dei gesti e degli affetti; ma anche qui non manca un accenno che ci
porta più in alto: “origine” ci ricorda il
mistero della vita e ci fa a meditare.
La quarta immagine è una figura intensamente presente nel suo “silenzioso
linguaggio”: e’ una madre che, dopo la
vita, ha saputo darti ogni giorno anche
la forza di vivere guardando in alto, di
cercare e capire il valore della vita. E’
una grande figura di madre, quella che
ci dà il poeta Elio, è una madre che ha
la concretezza della materia, dell’agire
quotidiano, ma anche l’altezza, il volo
della creazione. Fa pensare alle quattrocentesche Madonne della Misericordia, quella di Piero della Francesca (o
anche di Parri di Spinello), che sotto la
“volta” del mantello accoglie protettiva
i suoi figli, gli uomini che la cercano
nella fatica del vivere. Elio Manini è un
artista e si esprime con un linguaggio
alto, forte ed efficace. L’unica mancanza che ho avvertito, alla lettura, è stata
quella della fluidità di un ritmo che anche
musicalmente
accompagni
l’armonia e la dolcezza del pensiero e
delle immagini e si fonda con esse.
Anna Maselli

Madre
Nella sconfinata pianura
il principio del nostro vivere,
dalle tue mani la forma
e l’humus della crescita.
Sempre intenta a riordinare
le cose, sotto la volta
della tua viva presenza.
Nell’abbraccio della sera
a scandire i doni dell’origine
e delle nostre piccole stagioni.
Quel capire l’immenso bene
e le ragioni dell’anima
nel tuo silenzioso linguaggio

Elio Manini
E’ una poesia di undici versi sciolti
senza rime, né assonanze. Il poeta ci
parla della madre e del rapporto madrefiglio. Ci dice che la madre è: principio, presenza, abbraccio, silenzioso
linguaggio, nella sconfinata pianura del
nostro vivere.
Ce lo dice in quattro immagini- metafore: la pianura sconfinata, la volta in cui
si muove una presenza forte e sicura,
l’abbraccio della sera nella confidenza
del donarsi e il silenzio che fa scoprire i
sentimenti più profondi e più veri.
Nella prima immagine i nomi sono precisi e concreti: pianura, mani, forma,
humus, crescita; evocano, assieme
all’unico verbo, sostantivato, “vivere”,
lo sforzo, la fatica del costruire, del
creare. L’unico sostantivo astratto:
”principio”, aggiunge una nota di mistero. Gli aggettivi: sconfinata, nostro,
tue, ci fanno pensare alla difficoltà, ma
anche alla grandezza e alla necessità
dei rapporti e delle corrispondenze.
Nella seconda immagine, il nome “cose” e il verbo “riordinare”, semplicis11

Su una raccolta di Maria Iattoni (la Regina) A cura di Zara Finzi
c’è l’amore intatto per Giulio, il
marito che dice “ho mal di testa”,
l’ appoggia sulla spalla di Maria e non
si è più mosso.
Ci sono i figli, il nipote e chi l’ha
capita e aiutata nella sua vita che le si
è sempre presentata ad ostacoli:
Questo “Tempo di Versi e di (sgombra d’inganni e di lusinghe
Racconti” di Maria Iattoni non è solo priva,/vivo la meraviglia d’esser
una raccolta di poesie, è un libro viva!) sono suore, medici, infermiere
sapienziale.
più anziane.
Autoprodotto in un numero limitato di Perché, della sua professione di
copie che l’autrice dona, il volume è infermiera specializzata in E.T.C. al
arricchito da una precisa e affettuosa Gozzadini, Maria va orgogliosa
prefazione di Gianfranco Lauretano, ancora oggi che ricorda i piccoli
da una serie pregevole di illustrazioni pazienti a cui sapeva parlare, che
di Elio Manini e da cartoline messe a sapeva calmare come quella volta che
puntuale testimonianza di alcuni testi.
finalmente ha lavorato e preso dei
Il metro usato, quello che la soldi.
tradizione ci ha abituato a sentire, Balzano nel volume con vivezza
varia a seconda del contenuto.
alcune figurine (il signor Ferri
Maria non è un poeta laureato, in l’operatore della farmacia e Rossella
collegio c’è stata poco tempo per via la ragazza del sanatorio e don
degli scarponi ambidestri del 46 e di Mignoni con il suo abbraccio).
tutto ciò che ne conseguì. Il suo infatti Maria è sempre stata piccola, anche
è un libro frutto di saggezza, di prima dell’incidente che l’ha ridotta
cultura, di conoscenza degli uomini e in pezzi: solo 1,54 di statura e
della storia: quella piccola di una dapprima non potè fare l’infermiera
famiglia povera afflitta da lutti che la proprio per questo.
Storia a volte impone. E vengono Maria è una piccola donna di una
affrontati piccoli ma dolorosi grandezza esemplare tanto che noi,
accadimenti (la scoperta che la della Fattoria, la chiamiamo Regina.
Befana non esiste) come grandi Dopo ogni colpo ( Se serve un cuore
(l’eccidio di Marzabotto).
lacero di dolore/ io ce l’ho) ha saputo
Le prose, alternate ai versi, creano un risorgere. Lei racconta e ci commuove
piacevole movimento e rendono più ma non si piange addosso, lei ha
interessante la lettura. Che si fa tutta l’ironia sottile di tutte le persone
d’un fiato sostenuta dal desiderio di intelligenti che chiamano la morte con
sapere come va a finire.
il suo nome senza paura perché ha
E’ una vita che viene raccontata (chi un’arma più forte della paura: l’innata
mi conosce sa che vengo da lontano).
poeticità
con
cui
affronta
C’è una ricchezza d’affetti in tutta coraggiosamente le cose o le
l’opera, a cominciare da quel padre accarezza a seconda dell’ispirazione
morto in guerra, per la madre che con (la mia verità è la poesia).
fierezza supera enormi difficoltà
mantenendo da sola otto figli. Ma poi
Zara Finzi Bologna settembre 2011
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Poesie del Laboratorio
Acrostico

Alla Poesia

Naccheraia narrabile neomunita
Arrocchita all’amore Arri!
Devota decanta do diesis
Impulsi immaginifici interetnici
Atrioventricolari atriplici
ammaliatori
Meditativa musica mundi
Interim intacca idiozie
Neutralizzabili nix nolente
Armonica apercussiva assolve
Reperibili rasenti radioacustiche
Esperienze emotività ematomi
Lirici? Livellamenti, liture,
[
[lombosciatalgie
La, la,la … Lux lucente lode
Insomma, irretire idiomi.

Oramai me ne sfugge l’essenza
o forse non la cerco abbastanza
e di rado me ne alimento;
se per caso la incontro
mi si scioglie nel vento.

Nadia Minarelli

Il tranquillante
Sono il tranquillante
risolverò…
scioglierò some e nodi in ogni capo
sarò un’ala nel cassetto
più non avrai sgomenti
assenze di sole
occhi sbarrati

Dicono la si possa trovare
in tutte le cose, col cuore
ma, allora?
se n’è andato anche quello?
A tradirmi è sempre il cervello
che con le sue rime mi vizia.
Ma ditemi voi
che ogni giorno ne avete notizia
dove sta?
Come fare a carpirle un sorriso
a invitarla a restare?
Sono stanca di andarla a cercare
nei tramonti, nel sole, nel mare;
si contenti del poco che offre
una penna spuntata
sieda qui accanto a me
sulla sedia graffiata dal gatto
e mi resti fedele compagna
a dividere un piatto
di fagioli e polenta castagna.
Viviana Santandrea

riposerò dentro le vene
in abitudine
fino a rubare l’anima
al domani.
Aurelia Tieghi
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Poesie del Laboratorio
Questo foglio è spoglio
arido fiume d’agosto
non si muove fronda
né un rivolo nuovo.
Tutto è fermo, spento
o attende un evento
un leggero fruscio
due gocciole d’acqua
magari una traccia
una pioggia di rime.
Ma è solo illusione
è onda di fiume
che risale il monte.
Il foglio bianco
è paziente, attende
che il digiuno si
sazi di vera poesia
Livia Corradi

Scorcio di centro storico
Tra vicolo Bolognetti e via Begatto
(intrico di contrito medio evo)
Spunta una fronda d’albero longevo
In un’ariosa chiarità cobalto.
Fuga felice da turrito assedio
Tra via Begatto e vicol Bolognetti
Qualcosa irride il tristo medioevo:
è quella fronda d’albero longevo
che scuote il capo in un ronzar
[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[d’insetti
Patrizia Tomba

A Umberto Saba
Leggerti è come mangiare
Un pane buono,
fragrante, appena
uscito, ancora caldo,
da un forno nascosto,
arroccato
in cima a un paesetto
di montagna, dimenticato.
Patrizia Tomba

Zona grigia di confine
camminare in bilico tremare
sospendere rimandare
moneta del presente
largo lago dell’assente
assetata fretta
bisbiglio di nebbia
sospensione di coscienza
cerchi nell’acqua
tremore dell’albero al vento
dimenticare gli occhi
avvolto dal cemento
immobilità impotenza
immerso nel fango lo stesso di tutti
sollevo o cedo mi arrendo
la tua coscienza è la mia coscienza
di cielo di terra di fiato
e mani da tenere e occhi da guardare
e lacrime e un ridere
Alessandra Generali
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Poesie del Laboratorio
L’ Aquila d’Abruzzo
Ditemi, può riposare una città? nel buio quando il vento spira
risente il brivido potente lo squasso della terra inconsapevole?
Ripete nelle sue pietre nello sbilenco delle sue rovine
l’eco dei richiami dalle vite spente il silenzio delle risposte
il pianto di chi è rimasto con le sue mani inutili a vegliare
un figlio che rideva e scappava occhi di sfida poi tornava
e ora muto guarda da una fotografia?
Nei fantasmi delle tue ombre risenti lo scalpiccìo
il chiacchiericcio delle scolaresche sull’acciottolato delle strade?
il silenzio improvviso sul sagrato di Collemaggio acceso di sole
lo stupore muto alla luce d’argento del paliotto dietro l’altare
l’orgoglio di riconoscerlo fratello di quello di San Marco
lo scoppio d’allegria alla fontana delle novantanove cannelle
l’intreccio di domande saluti richiami, lo senti?
Ditemi, può riposare una città? e riascoltare l’eco
di questo pulsare di vita? ditemi, ritornerà?
Cogli il respiro del tuo mare lo stupore sempre nuovo
dei bambini la lumaca nel secchiello di mio figlio
luminosa evanescenza verde dell’Adriatico
e oro dei montani campi di zafferano
contemplata e riconsegnata all’onda come una reliquia?
Ti ristora l’aria delle tue montagne il vento sonoro
nelle tue faggete, ti culla lo scampanellìo remoto
delle lanose nuvole bianche che si scompongono
e ricompongono e disegnano il verde delle tue groppe?
Ditemi, può guarire una città?
Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
VENTO
Invaghita di profumi e di colori,
racconto al bambino, favole strane,
si è innamorato così, del vento e della luna.
Spiego al piccolo, questo vento verde e viola
è passato, dai tigli, dai canali, ha sfiorato pioppi,
glicini, giaggioli, odora d'acqua e di zanzare.
Racconto, anche, di un vento giallo e nero,
di come canta nelle infinite pianure del grano
e fugge, per i paesi fatti di scale, cerca lenzuola bianche da strappare
e pomodori rossi, stesi ad asciugare al sole
è fatto di polvere e piume.
Di notte, ravviva le braci nelle terre nere,
diventa arancio, blu, ha un odore buono di fieno e fumo.
Con la concretezza dei bambini, il piccolo dice:
- me lo puoi comprare? - ma il vento non si può comprare per fortuna
Lui sospira! – va bene nonna, allora comprami la luna.
Carmen Granato

“forse il vento mi porterà
l’eco dei cavalli”
Luis Sepùlveda
aspetta l’estremo sud del mondo
vedrai un gabbiano nella densa solitudine
e la nave dal sonno lento
una pellicola rallentata dalle onde
accoglie camion di patate aglio
cipolle e botti di vino mentre
scorrono i minuti a far le ore
lontano dai confini dell’isola
lontano dai dettagli della vita
a galoppare sul profilo incerto del litorale
Gabriella Penzo
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Nel 2004 è uscita la raccolta di poesie Occorreva che nascessi, edita
dalla Marietti.
Il libro è diviso in tre sezioni. Nella
prima dominano gli affetti famigliari:
la moglie e la figlia.
Sulla figlia neonata scrive: Dormi da
un minuto e già mi manchi /angelo
senza parole / fumetto nella tua culla
cosacca / un eden t’ha rapita.
Indizi d’altre glorie
Mi piace parlare dell’opera di Gianfranco Lauretano, un poeta di Cesena
che è compagno alla vita e alla scrittura di molti.

Della moglie, pure osservata mentre
dorme: È una cosa piccola /un terzo
del divano / un respiro silenzioso / la
più lieve delle mogli.
Quella che occorreva che nascesse
era la figlia: Vedi, occorreva che nascessi perché prima / c’era nel mondo un buco di parole / (…) eri tu che
non c’eri / in quel vuoto che non ricordo / tanto era assurdo / che non
mi figuro più / come se fossi qui da
sempre, tu che ci / sei sempre stata.
Le guarda con una precisa consapevolezza: Non sono mie / siamo un
prestito - una figlia / una moglie indizi d’altre glorie.
Il poeta scopre nella realtà una positività che personalmente mi consola.
Le cose aspettano il mio innamoramento / il cielo mi ama col sole e col
vento / mi ama la mia città (…) vedo
l’amore per me tra le nuvole spaventose e bellissime (….)
.Continua >>
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Ecco un poeta utile. Anch’io mi meraviglio della bellezza del mondo,
Lauretano mi fa riflettere: magari
questa bellezza mi è data per amore.
La seconda sezione si intitola Ancora mattino, e il tema dominante è
forse il ripartire quotidiano per il lavoro e la vita. Ci si sofferma sempre
stupiti: il mattino è “il bambino del
tempo”, se i fiori sbocciano “sono
scoppiati”, la verità chiama con la
puntualità dell’imprevisto.
Come fa l’imprevisto a essere puntuale? Arriva ciò che deve arrivare,
e per giunta all’ora giusta? Sarebbe
bello.
L’autore, mentre cominciano le
piogge d’autunno, invita a sperare:
aspetta, aspettati qualcosa /abbi bisogno, abbi paura / abbi bisogno di
salvezza, di pioggia. Tra l’attesa e il
bisogno di salvezza è ricordata, a
mio parere giustamente, anche la
paura.
M. S.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Operèri

Operaio

Al péccia såura al ciôd infiné
col bózz dal gran respîr
ch’al stråmna e al cói
al fà e al tecno-trasfåurma,
fén brâz granéttic
l é lêva d èrc fibråus
côrp ed vän gånfi
spargujè in ògni cuntèst
chèren da cunsómm cunplès.

Picchia sul chiodo infinito
col buzzo dal grande respiro
che spande e raccoglie
crea e tecno-trasforma,
fine braccio granitico
è leva d’arco fibroso
corpo di turgide vene
sparse in ogni contesto
carne da consumo complesso.

Elio Manini

I cónt

I conti

As sént dîr
che adès a andän bän
che i cónt dal Stèt
i én in åurden parfèt
che int al bilànz
i an stupè tótt i bûs
e che ed baiûc in câsa
ai n é a balûs.
Però, brîsa par critichèr
ai é da considerèr
che d conseguänza
int i mî cónt
ai é un sgunbéi esagerè
e int al mî bilànz
i bûs i s én acsé slarghè
ch’i én intun stèt da fèr pietè.

Si sente dire
che ora andiamo bene
che i conti dello Stato
sono in ordine perfetto
che nel bilancio
hanno chiuso tutti i buchi
e che di soldi in cassa
ce n’è in quantità.
Però, non per criticare
c’è da considerare
che di conseguenza
nei miei conti
c’è uno scompiglio esagerato
e nel mio bilancio
i buchi si sono così allargati
che sono in uno stato da far pietà.
Silvano Rocca
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Am sòn stufè a vag vî
qué tott i dé as fà un pas indrî!
a vâg da Silvie in Bretagna !
Mo sé va là a vag vì da l’Emilia
[Romagna
ch’l’era la pêrla pr i quî d’la zänt
dantr una zerla la purteva vî i
[azidänt
I vgnêven da tótt al mond
par vaddèr i nûster quî:
al sbdèl, la scôla, al nîd (a) tótt
[tǻnd.
Pò la sîra un sèlt int l’ustarî
e a ciâcar e vén, zêrti vôlt
a s’andèva d lóng infén al matén.
al cuntèva l’ètar dé al mî amîg
[Sandrén.
Chi fangén i êren preziûs
is tgnévan in pèlum ed man
parché in seppan brîsa oziûs
par fèri stèr bän!
insgnèri di quî nûv e a stèr
insàmm a chi èter zughèr…
anch ad arpiatén.
Invêzi adès pôvr’Italia!
A sän tótt a pîz
e ai é chi se la squaglia…
Acsé anca mé am sòn stufè
a vag vî da l’Italia (forsi, sé)
Mo in cal màinter csa fèv?
Andän bän int l’ustarî:
dau ciâcar e un pôc ed vinèl
con i amîg al månd l é pió bèl!

Mi sono stancata, me ne vado
qui ogni giorno si fa un passo indietro:
vado da Silvie in Bretagna!
Ma sì, vado via dall’Emilia
[Romagna,
ch’era la perla per le faccende della gente

dentro una gerla portava via ogni
[accidente.
Venivano da tutto il mondo
ad ammirare le nostre cose:
l’ospedale, la scuola, il nido (a) tutto
.
[tondo.
Poi la sera, un salto all’osteria
e lì a chiacchiere e vino
a volte si stava fino al mattino:
ne parlavamo col mio amico
[Sandrino.
I bambini erano un bene: assai preziosi
si tenevano in palmo di mano;
affinchè mai fossero annoiati ed oziosi
insegnare loro nuove cose e giochini
da fare assieme,
anche nascondino,
per farli stare bene!
Invece adesso: povera Italia!
Siamo tutti a pezzi
e c’è chi se la squaglia…
Così anch’io mi sono stancata
e me ne vado dall’Italia (beh, (forse)
Ma nel frattempo cosa fate?
Potremmo andare all’osteria:
due chiacchiere e un po’ di vinello
con gli amici il mondo è più bello!
Alessandra Generali

Sandreina
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Strèna sîra

Strana sera

Cum l’é strèna sta sîra
e che bûr al orizånt.
Un vänt sulèzit al trasenna
nóvvel e abagliànt fragåur cme
rituèl prelûdi ala piôva.
A i è una man invi§ébbil
cla strécca äl nóvvel cme spóggn.
Ecco che progresîv guzlón
i atâchen pièn e balatrón,
risolût e melodiåu§ sparté
dascultèr incantè.
I §guâzen i mî prezèt
suciànd cal regâl perfèt.
Pò as chèlma la fûria randâge,
a se dsfà la gran cundänsa
lasànd só i sâzi orizónt
una lénpida stréssla ru§è.

Com’è strana questa sera
e che buio all’orizzonte.
Un solerte vento trascina
nubi e abbaglianti suoni come
rituale preludio alla pioggia.
C’è una mano invisibile
che strizza le nubi come spugne.
Ecco progressivi goccioloni
attaccare piane e dirupi,
risoluto e melico spartito
incantato prodigio all’orecchio.
Sguazzano i miei aforismi
assorbendo quel dono perfetto.
Poi si placa la furia vagante,
si scioglie la grande condensa
lasciando sui sazi orizzonti
una limpida striscia rosata.
Elio Manini

Dänter e fôra

Dentro e fuori

Lé dänter par nôv mîs
a sån stè al caldén
magnèr a bàvver a sazietè
e anc s al fèva sänper bûr
a se stèva pròpi bän.
Pò tótt ed pâca un dé
i m an sbató fôra
una gran lûs int i ûc
tótt un sgunbéi
adôs una tarmarôla
e una gran fâm.
Ai ò sóbbit capé
che in cal sît
ai êra da tribulèr
e ai ò tachè a zighèr.

Lì dentro per nove mesi
sono stato al calduccio
mangiare e bere a sazietà
ed anche se faceva sempre buio
si stava proprio bene.
Poi tutto di un colpo un giorno
mi hanno sbattuto fuori
una gran luce negli occhi
tutto uno scompiglio
addosso una tremarella
e una gran fame.
Ho subito capito
che in quel posto
c’era da tribolare
e ho cominciato a piangere.
Silvano Rocca
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Pâgina a cura di Sandro Sermenghi
Bambola

Doll

Sempre più spesso
sogno
quella tua fossetta idilliaca
dove
la mia mente imbriaca
seppe sol desiderare
di versare sorseggiare
un frizzante spumante!

More and more often
I dream
that your idyllic dimple
where
my drunk mind
it knew only how to desire
to pour to sip
a foamy sparkle!

E ogni giorno
vorrei ritrovarti
e vagheggio fischiettando
sperando
d'incontrarti:
dove sei?

And every day
I would like to find again you
and I contemplate with pleasure
whistling
hoping
to meet you:
where are you?

Poupée

Muñeca

De plus en plus souvent
je rêve
ta fossette idyllique
où
mon esprit ivre
il sut seul désirer
de verser siroter
un mousseux pétillant!

Cada vez más a menudo
yo sueño
aquel tu hoyuelo idílico
dónde
mi mente borracha
sólo supo desear
de verter paladear
¡un burbujeante cava!

Et chaque jour
je voudrais te retrouver
et je contemple en sifflotant
en espérant
de te rencontrer:
où tu es?

Y cada día
querría hallarte
y contemplo silbando
esperando
de encontrarte:
¿dónde estás?
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Boneca

Pû

Cada vez mais freqüentemente
eu sonho
que sua covinha idílica
onde
minha mente bêbada
só souberam desejar
verter para tomar um gole
uma faísca espumosa!

Sänper pió spass
a m insónni
cla tô bu§anéina idilìaca
in dóvv
la mî mänt inbarièga
la savé såul de§iderèr
ed versèr sorsegèr
un fri<ànt spumànt!

E diariamente
eu gostaria do achar novamente
e eu contemplo com assobio de prazer
esperando
o conhecer:
onde você está

E ogni dé
a vrêv artruvèret
e a vagàgg' stufilànd
sperand
d incuntrèret:
duv ît?
(versioni sperimentali con traduttore
elettronico, in progress)

sandro.sermenghi@fastwebnet.it

“Cromatismo vitale” - Bologna 2006 tecnica mista su tela, acrilico e tempera,
cm. 30x70 - di Maurizio Caruso
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Il Notari

Al Nuder

Notari dei miei stivali.
Sei proprio
un teatrante.
Avevi detto:
- Verrò tutti gli anni –
Oggi era il mio giorno
ti sei smentito.
E la giustificazione?
Sarà perché è caldo.
Ma tu dove sei stato?
Qui in casa 40 gradi
con le barzellette di Zara
saresti gelato.

Nudèr di mi stivèl
t pròpi
un teatrànt.
T’ev dètt
- A vgnerò tott i an –
Incû l era al mî dé
ta tî smenté.
E la giustificaziòn?
Al sarà perché l’é chèld.
Mo té duv’it stè?
Qué in cà 40 grèd
con al barzilett it Zara
it sarés zlè.

13 luglio 2011 da Maria
E la giustificazione?

Maria Iattoni

Beèta Sulitudin

Beata Solitudine (libera traduz)

S’at capita ed truvèret da par té
Sta zêrt d’èser in bona cumpagnî
Strôlga ed druvèrla bàin sta libertè
in st’màinter t’sguâz mitand a mói
[i pî
mira int al zîl stramèz al strèl la
[strèla
d’la tô furtónna, apéia un bèl surîs
cunvénzet che la vétta tô l’é bèla
s’t è la salût cum al pruvêrbi al dîs
La mî murèl vût prôpi ch’a t’la
dégga?
-S’aj ò da supurtèr un scuciadåur
stèr da par mé at dirò ch’a n’um
[dspiès mégga!

Se mai ti accade di sentirti sola
vedrai, la solitudine ti è amica
cercala per sognare ad occhi aperti
o riposare dopo una fatica,
tuffar lo sguardo in un cielo stellato
e abbandonarsi a dolci melodie
poi, degnamente ringraziare il fato
che ti evita cattive compagnie.
La mia morale vuoi che te la dica?
-Se debbo sopportare un
rompiscatole,
restare sola non dispiace mica!
Viviana Santandrea
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Poesie del Laboratorio
Settembre 2001
questa notte calda e il brutto libro
che malvolentieri mi infilo nel cervello
come arriverà il sonno fra le mie braccia
rimaste aperte e vuote di foglie e d’amore
ho un piccolo che nella stanza accanto
sogna di strani esseri armati scricchiolanti
di rumori inumani e qualche miagolio
delle giunture lui piccolo eroe combatte
con le parole e riempie l’aria
di fragole e borotalco
io non ho sogni fra le mie braccia vuote
se non uno da cui cadono lacrime
e non avrà luce di aurora un sogno morto
lui era biondo forte amavo i suoi polpacci
e le rughe leggere attorno agli occhi attenti
quando riempiva le mie braccia era un fuoco
ma quanto normale un gioco fra noi
di fuochi tanti era stato il Sigfrido
questo ultimo portato con le ali
drago di morte e passeranno gli anni
Alda Cicognani

Quando ci si ritrova
Quando ci si ritrova
Dopo che l’orgoglio
Ha buttato in gabbia il volo
E mutilato le parole
Riaffiorano baci veri
E si può piangere per diletto.
Francesco Montori

25

Sei molto stato
fuori di me
dove ti ho perso
tanto vasto
da non poterti enumerare
l’alto e il profondo
senza contraddizione
e mai diverso.
Inconsapevole alla ragione
Vedo di te una parte,
Il neo che tu mi mostri
Poco ha di paragone
E così ti hanno nominato
Parola senza senso … l’universo.
Carlo Boari

Visti da Francesco Montori
in fretta, almeno in questo campo. Potremmo dare risposte più o meno banali e
quindi più o meno corrette, sulle motivazioni. La certezza è che trovo molto più
interessante l’effetto. Quando un fiume
esonda, le conseguenze possono essere
molteplici, la ricerca della causa è importante, ma ciò che segna è ciò che accade,
sempre. Se in una società c’è
un’esondazione di poeti, ci troveremo davanti ad un’inflazione, certo. Ma nelle poesie, con i loro poeti, scopriremo qualcosa
di valido, ne sono sicuro, anche solo una
manciata di gocce feconde da incanalare
per un raccolto di anelli. La validità è un
altro aspetto sul quale poter interrogarsi,
sono d’accordo. Il gusto e la sensibilità
hanno punti comuni a tutti, però. Sono
convinto che la genuinità è uno di questi.
Che l’obbiettiva severità è una condizione
sine qua non. E che la semplicità è più abbagliante quando ha specchi piccoli su cui
rimbalzare. Ma io so che quella manciata
di gocce stilla qui come altrove, in ogni
Laboratorio dove si devono sperimentare
forme nuove: un dovere per non sentirsi
sempre riverenti ed emuli di qualcun’altro.
Chi trova la propria voce nell’arte può
permettersi anche il silenzio. Vale la pena
quindi tramutarsi in ombrello e capovolgersi, per fungere da bacino e non far scivolare via queste gocce che altrimenti cadrebbero ad una spanna dal nostro naso.
Ci sono persone più portate e persone che
lo sono meno, ma chiunque può riuscire
una prima volta. E Il vero poeta, forse, è
proprio quello che si dispera se non riesce
a raggiungere la seconda, e così via. Tutto
il resto è vanità delle vanità, un inseguire
il vento. O un accorgersi di, un ravvedersi
di, che già di per sé, come azione necessaria e istintiva, è poesia attenta.

La testimonianza del Nilo
In una comunità 50 poeti sono un miracolo, 500 sono un vanto, 5000 un’inflazione.
La saturazione può anche non essere avvallata dai numeri. Quando un fiume esonda, non ci si domanda quanti metri cubici d’acqua inonderanno le strade. Questione semplice e complessa di causa ed
effetto, parallele che s’incontrano nei libri
di
storia,
epistemologia
presente
dell’uomo che vorrebbe capire, arginare e
prevedere. Qual è la causa che spinge una
persona a scrivere poesie? Qual è
l’effetto? Ci sono molte più poesie che veri poeti, senza dubbio. Questo però ci dovrebbe interessare relativamente. Fare parte di un miracolo o di un vanto sarebbe
forse eccessivo per un Io che, seppur riluttante, si accontenta di far parte di
un’inflazione.
Quando ho varcato per la prima volta la
soglia del Laboratorio, non sapevo cosa
sarebbe successo alle certezze del giovane
che amava e ama leggere e scrivere poesie. Mi trovai attorniato da persone molto
più esperte di me. A turno leggemmo ciò
che avevamo portato in tasca per quel
giorno. Io avevo qualche poesie scritta anni addietro. Ne lessi due. Ci furono complimenti e un applauso di cortesia perché
le mie gote si sbiancassero e la saliva tornasse a bagnare la lingua per farla respirare, come si bagna un delfino arenato sulla
sabbia. In generale, le prime impressioni
non furono molto positive. Percepivo in
me e negli astanti la vanità che contraddistingue negativamente, se siamo noi a vederla negli altri, e accomuna, se osservata
dal centro del cerchio. Avvertii la necessità di sentirmi il migliore, demarcando così
la certezza di non esserlo affatto. E mi
chiesi cosa li spingesse a scrivere poesie e
a confrontarsi. Ma devo essere sincero,
della causa non ho alcun interesse, lo persi

Francesco Montori
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Poesie del Laboratorio
Vecchio scemo
senza cuore
un mazzo di papaveri
porti in mano
come un trofeo
Baratti la vita
con la morte.
Ora è il prato
senza le sue gocce
di allegria
che l'anima di tua moglie
la Madonnina della stele
non potranno
mai restituire
Vola alto!
guarda oltre
dove i papaveri
nascono d'inverno
Valeria Bragaglia

Il vagabondo
Alla riva del fiume,
sul greto tranquillo,
lo trovai seduto sui sassi,
gli sedetti accanto,
appoggiai il mento ai ginocchi,
il vagabondo si alzò e tirò
un sasso a fior d'acqua,
lo guardai negli occhi
e vidi che era un ragazzo,
mi guardò con gaiezza,
mi aspettavo una smorfia, uno scatto,
invece fu un rauco sospiro
intonato ai capelli arruffati.
Ancor non mi scordo
il rimbalzo dei sassi sull'acqua
ed il vagabondo seduto
sul greto tranquillo del fiume,
guardavo i suoi occhi
e non volevo più se ne andasse,
non sapevo se era sera o mattina,
e lasciavo che il giorno
morisse nell'acqua.
Luciana Tinarelli

Sentieri
Nella carezza del vento
scivola lieve il tramonto
sfumato nei ricordi d'amore.
Lontano nell'ombra del mare
si specchiano gocce di stelle.
Suoni lasciati celati
nel respiro di baci
di sentieri velati
nei sogni di occhi lucenti.

Baby
Oh little baby, dagli occhi blu come
[il cielo
in una notte stellata mi ricordi
[l'amore,
l'amore lontano e mai più ritrovato.
Piccolo baby, sei nel mio cuore,
nel cuore che brilla d'amore solo per
[te.

Miria Venturoli

Paola Mattioli
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Poesie del Laboratorio
se gli pare
tutto e tutti
fa girare.

La Fortuna
Con i jeans
a vita bassa
puoi vedere
quanto basta
Dove alloggia
la fortuna
là sul fondo
della schiena
Questa l'ultima
trovata
di una penna
scanzonata
Una volta
la camicia
la fortuna
garantiva
Oggi invece
il fondo schiena
garantisce
la carriera
Tinto Brass
nella Monella
la mostrò
sopra la sella
Ed a ogni
pedalata
la fortuna
si scopriva
La fortuna
è fortunata
nella nicchia
è sistemata
Al maschietto
arrapato
mostra il lato
più proibito
La fortuna

Tommaso Colonnello

Camminando
Fra gli alberi secolari
testimonianza,
del tempo passato.
Cammino,
a piedi scalzi
sui sentieri,
qua e là
piccoli fiori colorati,
un intenso profumo;
li raccolgo
uno ad uno,
li dono a tutti Voi
…poeti…
che cantano l'amore.
E, così mi sono persa.
Chiara Pinghini
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Edicolante
Chiamo donna lingua scrittura amore
Cercare conchiglia parola un mare
Fugge argenteo mondo ansia quel grembo
Archivio parole alte feste amori e morte
Non tu ma un genio chiusa in un buco gabbia la lingua
Mani posi e rottami accarezzi galleggiante luce
L'alba sbatte i pali e stride il cuore vento la notizia vola
Strada il sangue chi è ancora in vita
Tu donna cara che ti stringi un cuor la luna
Gli amuleti il collo l'anima che il respiro avvolge
Arcate ciglia rifrazioni il cielo e guardi
Occhi passare ombre rose ombre straniere amarsi
Nessuno sa quel senti o tu sei o vedi languore
Tu vorresti un amor felice al mondo
Ultime parole felice ciao mamma
Occhiuta devastazione mediterranea
Amleto Tarroni

Innesti di mondi lontani
in un giorno d'autunno, una donna
forse una nonna, carica di borsa della spesa
con tunica grigia e fazzoletto ricamato
ben calato in testa, sale sul bus cittadino...
un ragazzo moro, con parole appena accennate
e ben ricevute cede il proprio posto, non uno
sguardo tra loro ma dovuta considerazione...
resta nel mio cuore un groppo in sospeso.
Emelina Pellizzari
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Pagina da Tortoreto a cura di Angela Falcucci
Cari amici, alla ripresa delle attività eccomi a presentarvi il libro “I moti
dell’anima” (sensazioni e percezioni in libertà), che raccoglie le liriche di
quattro poeti abruzzesi: Tonino Di Natale, Mauro Angelozzi, Carina Spurio
e Liana Fiorentini. Di quest’ultima poeta, nata a Penne e morta a Giulianova
nel 2009, vi ho parlato sul n.5 di PAROLE del 2008. Dedico queste due
pagine a Tonino Di Natale, vincitore della V edizione del Premio Tortoreto.
La sua è una poesia semplice, quasi una prosa poetica, una poesia che parla
d’amore, che descrive paesaggi della vita contadina, che s’interroga su temi
esistenziali, sempre con un linguaggio comprensibile rivolto a tutti. Il poeta
si esprime con un verso libero, che non si avvale di musicalità o di ritmo, un
verso che descrive e che narra, evidenziando pensieri, sensazioni e
riflessioni e che arriva al lettore e lo coinvolge, proprio per mezzo di questa
immediatezza. Ma, a mio avviso, proprio l’eccessiva ricerca descrittiva e il
perdersi a volte nei particolari, sono il limite della poesia del Di Natale.
Le descrizioni minuziose e dettagliate non lasciano spazio al lettore, e si
rischia di perdere alcune immagini di grande incisività che aprono a una
visione più universale.
Come un lampo di luce
Vorrei volare
nell’universo sulle tracce
di esseri umani
lontani anni luce.
Vorrei planare su pianeti
e stelle alla ricerca
di quella serenità
in estinzione tra i terrestri.
Vorrei oscurare,
con la velocità

di un lampo di luce,
l’indifferenza e l’ipocrisia.
Vorrei accendere
un lume di riflessione
e di speranza contro
ogni atto di violenza.
Vorrei approdare
nella mente di ognuno
per far riconciliare
l’uomo col suo spirito.

Alcune immagini:
“Il pensiero / è luce della mente / e, come il lampo, svanisce …” (da
“Nell’alcova della mente”)
“…Restano i ricordi / delle foglie ombrose / nelle torride estati / e delle
luminarie sui rami / secchi nei gelidi inverni.” (da “L’albero di Natale”)
“Verità, speranza / infinita, …Lama a doppio taglio, / caleidoscopio
mutevole, / medaglia a doppia faccia, /parola da sussurrare, / certezza da
limare, / buco nell’acqua…” (da “La verità”)
“…C’è sempre / un angoletto della casa / dove ogni cosa inutile / viene
appoggiata…” (da “Cose inutili”)
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Pagina da Tortoreto a cura di Angela Falcucci
Libertà

Il girino

Libero, ma non libero,
come mosca vittima
di tela, invisibile
e funesta, tessuta
dal ragno assassino.
Libero, con la mente,
per mondi lontani
di cieli infiniti,
giornate prigioniere
di notti dissacranti.
Libero, fantasma
tra gente indifferente,
sorniona e vile,
pronta a schizzare
fango colloso.
Libero d’inseguire
l’effimera verità
per fare chiarezza,
silenzioso nella voce
per non far male.
(…)
Libero, sognando
una vita in pace
fra persone fraterne,
non fra volti sfuggenti
ma è chimera libertà.

Come un girino,
che guizza e attende
di perdere la coda
per diventare rana
tra i sassi dello stagno,
m’immergo
nelle irregolari
maglie della società
per un’identità
chiara e definita.
Una scalata
ardua e insolita
la ricerca dello spazio
una corsa nel tempo
tra le macerie della vita.
Fra queste turbolenze
che scatenano impulsi
primordiali di conquista
dello spazio immenso
e del tempo inarrestabile,
a fatica ho realizzato,
obiettivi limpidi
com’acqua di sorgente
e, nel cielo,
vedo le stelle.

Tonino Di Natale, nato a Crognaleto, vive a Teramo. Ha pubblicato oltre 80
articoli di Medicina dello Sport, ricevendo riconoscimenti e benemerenze da
Associazioni Scientifiche Internazionali, da Federazioni Sportive del CONI
e dalla Presidenza della Repubblica. Numerosi i lavori dedicati allo sport e
alla attività motoria ad esso connesso. Due le raccolte di liriche: “Pensieri.
Riflessioni di cultura sociale e umanistica”, Edigrafital S.Atto (Teramo),
2005 e “Frammenti. Flussi di vita spirituale e fantastica.” Edizioni La luna,
Teramo, 2008. E’ in preparazione una nuova raccolta di liriche.
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La mancanza

Una nuova luna

Mi mancano troppo
i momenti
nei quali non ho mai scritto poesia
non ho considerato il tempo
che mi passava accanto
ed ora ho sempre il dubbio
di cosa sono
che cosa scrivo
che cosa leggo
che cosa vedo fuori della finestra
troppo aperta
da una lunga vita

È forse una nuova luna questa
che di minuto in minuto
acquista più splendore?
è una nuova luna questa
che chiarisce un paesaggio di
[[[[[[[[[[[[
[colline
di un'Italia tutta familiare?
forse è solo l'antica amica della
[[[[[[[[[[[
[notte
nella sua piena perfezione.
Nuovo è il brusio delle pale eoliche
che in una foresta
di acciaio e di cemento
intercetta il silenzio
dei raggi luminosi.

Franco Lipari

Mirella Gresleri
Penombra
Pervade un suono
Di sussurrate voci
La stanza
Del tuo breve restare
Fuori, la primavera tarda
Esplosa nel suo giallo furore
Ti ha atteso
Per uno sguardo
La mimosa
Piove impietoso
Questo inverno
Mentre tu lento implodi
Nel tuo sguardo di mare

Se sono solo
Se sono solo me ne accorgo la sera
Nell’aprire la porta
Se sono solo me ne accorgo la notte
Nell’aprire le braccia
Domani tornerò là fuori
E di ieri ricorderò nulla
Farò finta d’aver dormito bene
E gli occhi gonfi lo confermeranno
Giovanni Vannini

Angela Falcucci
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Aria fresca in una sera di maggio in piazza Repubblica a Firenze.
Una giostra di cavalli solitari, altalenanti e luccicanti
ferma il suo girotondo cercando fanciulli e denari...
ma non c'è il lieto rumore..
Poco lontano...
una soprano russa
con la fisa, tra turisti e cellulari
canta Caruso, cercando monete, sbagliando parole...
Poco lontano...
una barbona senza dimora, sbava saliva
che cade su pozzanghere nere di sera
e si confonde con l'acqua...
Poco lontano...
un violino tzigano
non sbaglia le note di “Mimmo”
che per “Volare” salgono verso le stelle
tanto lontano, tanto lontano...
Molti passano veloci
infreddoliti, incupiti e avari.
La senza dimora invece, guardando la giostra
sorride efebica...sembra felice
non appena i cavalli ripartono e ritornano
a selle vuote, giro dopo giro...
Piazza Repubblica è pubblica rex...
di adulti divenuti bambini...ma senza bambini..
Lento... mi incammino verso Santa Maria Novella
solo come Adamo... con ancora tutte le costole nel torace...
a difesa di un cuore...
Alessandro Bacchi

33

Poesie del Laboratorio
Adios
“Lenguas de fuego el futuro
a cocinar el fango amasado en el pasado
en pequeños ladrillos irregulares:
construyo la casa de la paz”.
Llegas en mis sueños de quizás qué mundo
en un soplo de brisa o del gotear de mi flanco
llegas en mis sueños a consumar los besos
a entrelazar las linfas perfumadas
llegas en mis sueños en fervorosos abrazos,
en embriaguez se funden nuestros mundos el “yo” se nos consume y de bilis, la sangre se vacía
en el calor del encuentro
envueltos en la gracia de esta onda
cada lágrima retenida en el hilo de la historia
en blancos copos de sal se abre
- segunda fecundación de nuestros hijos nacidos
segunda bendición
de nuestro amor que se vuelve entraño
la memoria nueva se expande en la trama
sin algún confín
Ahora podemos saludarnos.
(Traducción)
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Addio
“Lingue di fuoco il futuro
a cuocere il fango impastato nel passato
in piccoli mattoni irregolari:
costruisco la casa della pace”.
Arrivi nei miei sogni da chissà che mondo
in un soffio di brezza o dal rivolo del mio fianco.
Arrivi nei miei sogni a consumar i baci
a intrecciare le linfe profumate
arrivi nei miei sogni in fervidi abbracci,
nell’ebbrezza entriamo fino all’amplesso
che ci consuma “l’io” e ci svuota di bile il sangue
nel calore dell’ incontro
avvolti in quest’onda leggiadra
ogni lacrima trattenuta nel filo della storia
si apre in fiocchi di sale, bianchissimi
- seconda fecondazione dei nostri figli nati
seconda benedizione
dell’amore che diventa nostro
la nuova memoria s’espande nella trama
senza alcun confine
Ora possiamo salutarci
Malena Verdoya 24-08-„11
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Il “cantastorie” siciliano
Veniva d’estate il cantastorie … Si
fermava all’angolo della Villa Comunale, rettangolare e dal nome pretenzioso: “Villa Regina Margherita”. Quattro fiori spennacchiati, la
vasca dei pesciolini mezzi-morti e
tanto profumo d’oleandro, da stordire gli scarafaggi avventurosi …
Conservava, però, le ferite del paese: voci del lutto, dei ricordi, addii
degli emigranti, tempeste, rancori ...
Il “cantastorie” del Sud, disperato
anch’egli : “piatusu comu un cavaddru majru”, il cantastorie lamentoso
con la sua “virrica” segnava sulla
tela, dipinta a riquadri, immagini
cruente ... Storie tragiche, colpe
dell’odio e della vendetta, risvolto
nero dell’amore … Da noi, profondi
i sentimenti (come la radici
dell’agave bucano la terra),violento
l’odio come l’uragano che tutto rovescia: “Amore vertice cui anelo/e
dal quale precipito: /una vita da Sisifo, /paziente viandante/ di molti
traguardi.” (“Sisifo” - E. Genovese).
Ricordi … memorie … tragiche storie … Salvatore Giuliano … “Turiddu”, il bandito affascinante, il fuorilegge che, tra mafia e servizi segreti,
diede di sé un’immagine romanzesca e avventurosa che ha attraversato la cronaca dell’ultimo secolo. Il

suo mito crebbe in Sicilia fra le ginestre fiorite sotto un sole cocente. I
colpi di lupara a piana aperta, contro
i carabinieri … Questo fuorilegge,
che nell’immaginario popolare “toglie ai ricchi per dare ai poveri”, è
divenuto un eroe del dopoguerra siciliano. Una leggenda amara, intessuta di veleni e d’omertà, di intrighi
mai chiariti, di patti sotterranei, tra
mafia e politica, tra povertà
dell’isola e sogno americano … Sotto la “virga” del cantastorie veniva
esaltato il suo ruolo di brigante, giovane e bello, guardingo e ribelle,
generoso ed intransigente. Ex contrabbandiere di frumento, datosi alla
macchia per sfuggire al servizio militare, si era nascosto con tutta la sua
banda sulle montagne palermitane di
Montelepre. Più tardi, avremmo visto sulla tela del cantastorie il colore
rossastro come sangue raggrumato
macchiare la bianca tela di lino …
Era il racconto della tragedia di
“Portella delle Ginestre”, il 1°
maggio 1947. Sacrificio estremo
dei contadini stesi sulle pietre nel
giorno di maggio, con le ginestre
per coperta … Si accusò Giuliano
dell’eccidio di massa …

Continua
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
di Montelepre, andò in cerca del
Così crudele da colpire la massa dei
contadini, sotto un cielo così limpi- bandito e se ne innamorò. E fu riamata con queste tenere parole: “Vido ed azzurro …?
nisti di la nivi a lu mè suli/sula cu lu
Così si disse…
curuzzu ‘ntra li mani, /comu la MaGiuliano, il mite eroe, “il ragazzac- dunnuzza a lu Figghiuzzu/lu ciuri
cio di Partinico”, con le mani alla vulisti e nò lu pani”…
cintola ed il bel volto al sole, si era
Il romantico sognatore, illuso dal
reso colpevole di un delitto così cisogno separatista diventa, nella
nico e beffardo contro poveri e diConca d’Oro, il leggendario eroe. La
sperati “jurnateri?.”..
favola romantica del popolo rinnega,
Così crudele da colpire la massa dei però, la morte dell’eroe e sostiene
contadini, sotto un cielo così limpi- ch’egli vive ancora in qualche nascondiglio, in qualche angolo remodo ed azzurro …?
to della Sicilia …
Così si disse…
Fra agave e ginestre, si nasconde …
Calava a frotte il giornalismo mondiale per raccogliere e dedicare una Virga = verga
prima pagina allo “spregiudicato”,
trad. dei versi: “Sei venuta dalle tue
illuso, forse, dalla promessa di una
nevi al mio sole/con il tuo cuoricino
Sicilia
autonoma
(o
Stella fra le mani/come la Madonnina al
d’America …?) Fu, in quegli anni, suo Figlio/chiedesti solo fiori e
che Giuliano, il violento, rese la niente pane”.
Conca d’Oro, insieme, leggendaria
Rosa Maria Ancona
terra di arance e di sangue. E qui il
“cantastorie”, come un trovatore
dell’ultimo Medioevo, indugiava sul
tema dell’Amore che avvinse
l’ultimo e più amato brigante di Sicilia. Versi dolcissimi, come un
boccone di miele, il bandito Giuliano offrì alla bionda giornalista svedese Maria Tecla Cyliakus che nel
’48, inerpicandosi per le Montagne
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Storia del quasi e del: “e il mio dov’è?

un po’, infatti la destinazione indicata
dallo strumento tecnologico era quattrocento metri oltre.
La telefonata di Oscar, quella solita di
“primo raduno del gruppo”, è arrivata
poco dopo.
Una bella camminata a piedi lungo il
fantastico viale sul lungomare e il caloroso abbraccio di Valeria. Poco oltre avremmo dovuto incontrare il
camper di Ivo e Viviana. Un camper
c’era, come c’era la certezza di Sergio
che l’uomo, leggermente barbuto chino sul volante, fosse Ivo. Quindi io ho
incominciato a chiamare Viviana con
la a finale molto allungata. Sì, una signora si è affacciata: una bionda formato spaghetto che sembrava quasi la
nostra amica, ma poiché non lo era,
abbiamo proseguito il cammino alla
ricerca del ristorante, superato poi
senza vederlo. Dietro front e stop
immediato: qualcuno ci sta chiamando. Cinzia e Maurizio, lui con una
sacca da viaggio rossa (gli donava),
lei solare come sempre. Altra camminata e chiacchiere a non finire come
succede a persone che non si incontrano da tempo e sono in arretrato
sull’abituale raccontarsi.
Eccolo il Ristorante Irene con tanto di
tavola apparecchiata, il trepido respiro
di chi aspetta
di abbuffarsi,
l’occhio vigile di Mercedes che ogni
tanto chiede:

Ricevere un premio è, innanzi tutto, il
riconoscimento di un merito per un
qualcosa che abbiamo fatto. Per me è
sempre una emozione, anche se non
mi prendo mai troppo sul serio. È anche una sorta di contagiosa allegria
per la sorpresa piacevole, perché andare a ritirare il premio e ringraziare
di persona chi me lo ha assegnato diventa una occasione di incontro e un
modo per conoscere nuove persone.
Sergio ed io eravamo andati a Tortoreto altre volte, ma per complimentarci con i vincitori e per salutare i tortoretani che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni. Un incontro
quest’anno più di basso profilo, come
si usa dire oggi in numerose occasioni, per due motivi: non era disponibile
la chiesa di Sant’Agostino e non c’è
più Alfonso Capanna che, assieme a
sua moglie Angela, ci ha spalancato
per anni le porte della sua casa.
Una vacanza breve, poco più di una
toccata e fuga
per impegni di
Sergio e anche per una
mia personale
stanchezza
accumulata
come zia “riciclata”. E’ vero, oggi si
ricicla di tutto, anche me.
Dunque, siamo partiti, Sergio e io, indipendenti e autonomi; tranquilli che
il “navigatore” ci avrebbe portato a
destinazione come succede quasi
sempre. Ecco, è il quasi che disturba
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“E il mio dov’è?” riferito a Oscar che
appare e scompare, da buon pastore
che controlla le sue pecorelle e chi le
accompagna. Di nuovo chiacchiere,
curiosità sollevate e soddisfatte con
simpatica ironia, commenti sul concorso, sull’arte in genere, sulla poesia,
sul cosa fai tu e sul cosa faccio io.
Siamo in tre ad essere premiate,
l’unica che ancora non conosce la
graduatoria sono io. Primo premio per
la poesia.
E intanto si mangia ognuno secondo
la sua idea del mangiare. C’è chi si
accontenta di due porzioni di risotto e
altrettanto di spaghetti, si fa per dire.
Eh, sì, quando si ha quasi fame, proprio non si resiste!
Mercedes resta la regina del gruppo
che, di tanto in tanto, si guarda in giro
alla ricerca del suo re e chiede: “E il
mio dov’è?”
Come dicevo, ben tre premiate nel
gruppo: due bolognesi più io che sono
romagnola. Tutte signore desiderose
di apparire nella loro luce migliore,
quindi rinfrescatina e cambio d’abito.
Cinzia e Maurizio, la cui “toccata e
fuga” tortoretana era da calcolarsi in
ore, sono venuti nel nostro albergo.
Altre chiacchiere, altre risate poi via
al Sayonara, un locale moderno e
molto bello che ha ospitato la premiazione di questa edizione del “Premio
Tortoreto alla Cultura”. Saluti e abbracci per Eleonora e Maria Teresa;
un calore speciale per Angela.
Di persone ne sono venute tante e il
vociare è piuttosto “importante”, ter

mine molto usato per indicare senza
offesa l’eccesso di un qualche cosa.
Ci sono i presentatori, i personaggi
pubblici della
città, i Presidenti
della
Associazione
e del Premio.
Ci sono i vincitori che si
alternano sul palco in un susseguirsi
di letture che, quasi, sovrastano il vociare messo a tappeto da un simpatico
complesso, Il Passagallo, con le “sonorità e canti mediterranei in terra
d’Abruzzo”.
Ci sono i bambini, tenerissimi come
sempre
e
ancora più
teneri forse
sono i loro
genitori che
hanno abbandonato
le loro sedie per fotografarli, filmarli,
incitarli nelle loro piccole recite.
Poi ci siamo noi, con Cinzia e il primo premio sezione narrativa, Anna
Maselli con il terzo premio per la sezione poesie e io con il primo premio
sezione poesia. I premi vengono consegnati da personalità varie, a me lo
consegna il sindaco
Continua >>
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e, più tardi, ricevo pure i complimenti
da chi ha scritto la motivazione della
premiazione. Non c’è che dire, grande
emozione di fronte al mega assegno
su cartoncino bianco, un fac simile di
quello originale che verrà successivamente spedito per posta, come viene spiegato agli intimoriti vincitori
timorosi di doversi presentare ad un
sicuramente allibito funzionario di
banca con il “cartone”.
Il momento forse più suggestivo di
questa giornata, lo ha creato Cinzia
ricordando Alfonso Capanna, compianto marito di Angela Falcucci e
promotore di questo premio. Un lungo, lunghissimo applauso per un uomo che non solo ci ha spalancato le
porte della sua casa, ma ci ha spesso
intrattenuto con la sua dialettica tra
l’assaggio di un rosticino e quello di
un buon bicchiere di vino. Un bel
pomeriggio, tanta bella gente, tanta
contentezza sia mia che di Sergio per
essere riusciti a ritagliarci questi due
giorni.
Ultime fotografie, recupero del gruppo in parte infilato nel camper e
l’avanzo, Cinzia con Maurizio e Sergio con la sottoscritta, nella macchina
di Angela che ha quasi imboccato la
strada
giusta
per
andare
all’agriturismo di Carla per la cena.
Arriviamo e mangiamo pure seduti a
un lungo tavolo ricco di cibo e di cultura da una parte e di cibo e memorie
allegre di incidenti stradali dall’altra.
Poi baci e abbracci e ognuno al proprio lettuccio.

Ma Oscar veglia e, la mattina dopo, lo
incrociamo sul lungomare. Sergio e io
seduti su una panchina come i fidanzatini di Peynet e lui a cavalcioni sulla bicicletta a fare sfottò sulle memorie labili della nostra età e sulle divertenti e vivaci intemperanze verbali di
Mercedes. Noi pranziamo alla Tartaruga, il ristorante che ostenta un cartellone pubblicitario raffigurante un
centurione romano. Oscar ritorna alla
villa di Carla e da colei che forse
chiede “E il mio dov’è”. Grande Mercedes!!!
Poco più di tre ore di viaggio, poi un
messaggino a Oscar per dire che siamo arrivati bene. Loro sono ancora a
Riccione dentro al treno, noi riusciamo a parcheggiare l’auto in cortile
sotto un cielo da temporale: sta quasi
piovendo!
Ecco, questo viaggio è stato
all’insegna del quasi e di: “E il mio
dov’è?”
Alla prossima!!!
Fosca Andraghetti
Bologna 6 giugno 2011
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Poesie del Laboratorio
Il ciclo del girasole

La Madonna Nera

Batteva il sole obliquo sullo stagno
quale grande palude: oh Val Padana
l'acqua chiara e serena evaporava
luce di stella uscire dal macigno

Il viola rosso manto
Al vento s’alza,
fuggono i mari, aprono le ali
mille colombe alte in aria
e belle.
Torna sublime allora
e poi viene nell’isola
e poi scompare.
e già non parla e mai sobbalza
né grida o canta
o noi ci guarda
colei che regna ivi
dolce e cara.

E perdurava il sole e l'acqua al sale
evaporava, tanto evaporava...
nel mentre il posto libero lasciava
per terre nuove: terre poi le aiuole
Su questi (specchi) tra detriti, i
campi
sugheri, ciottoli, e escrementi vari
grida di oche, di uccelletti bianchi
che emigravano, volavano ai ripari

Diana Nascé

Nacque una pianta nuova nella serra
fece foglie giganti e di colore ...
e sprigionava luce e quel bagliore
fu quasi un altro sole sulla terra

Il naufragio di una vita, penso,
è in questo camminare nella calura
- silenzio d’asfalto e luce sbiancata
[[[[[[[
[d’agosto un padre e la figlia diversa, loro nel
[[[[[[[
[grigio
le spalle curve, lui a sostenere
la pesantezza di un corpo sbagliato
che grava sul pavimento del portico.

una foglia quasi d'oro risplendeva
e sulla foglia, piano... si posava
una luce che al sole assomigliava
non fu quella riflessa: che
abbagliava

E la parola bambina che ascolto con
[[[[[[[
[vergogna
lo sguardo accennato e subito
[[[[[[[[[[[[[[[
assente
calcola la distanza che separa le vite.
Il giorno si fa obolo da depositare
[[[[[[[[
[sull’altare
di un dio inclemente.

Anche di notte si vedeva il sole
anche di notte non andava via
restò fedele a una fotografia.
restò fedele questo il girasole
Arnaldo Morelli

Rosalba Casetti
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Racconto: Post-it di Roberta Sibani. A cura di Anna Maria Boriani
Post-it
Lunedì
Quando dormi hai un’espressione molto
dolce, indifesa. Mi fai tenerezza. Per non
svegliarti, ti lascio il solito bigliettino
sullo specchio.
Che domenica balorda abbiamo passato,
le visite dei parenti sono sfibranti.
Ricordati che Marco deve andare dal
dentista. Inoltre il frigo è vuoto.
Speriamo questa sera di riuscire a parlare
un poco. Ti voglio bene, dormigliona.
Franco
Martedì
Sei tornato tardi, scusami se dormivo. Ti
lascio un bigliettino anch’io.
Tanto per chiarire, ricordati che i supermercati non servono solo le donne.
Il dentista dice che per Marco ci vuole
l’apparecchio. Quando ti dirò la spesa ti
sentirai male. Abbiamo finito i detersivi,
puoi passare allo spaccio in azienda?
I turni sono una bella scocciatura, mi
sembra che non ci parliamo da settimane.
Ti abbraccio Laura
Mercoledì
E’ stata una bella serata, tutti e tre a cena
insieme. Marco che scherzava, ci raccontava della scuola. Siamo una famiglia,
dopotutto. Stamattina sono andato al supermercato, guarda in frigo. Contenta?
La vicina si è lamentata che il gatto le
rompe i gerani, ed è venuta a suonare
proprio mentre mi facevo la barba. Che
palle il tuo gatto! Ho mangiato io
l’arrosto, che forse avevi tenuto da parte
per cena. Marco si è ben guardato dal
dirci che ha avuto una nota dai professori, ma poi ha dovuto farmela firmare. Chi
deve guardargli i compiti? Mi sembrava,
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amore mio, che fossimo d’accordo che
toccava a te.
Franco
Giovedì
Tocca tutto a me: Marco, il gatto, il
mangiare… Poi cos’altro? Ti voglio bene
ma a volte sei proprio indisponente: vuoi
farmi sentire in colpa perché lavoro? Per
esempio, Marco l’altra sera è tornato
molto tardi dalla pizzeria, tu eri sveglio
ma ti sei guardato bene dall’alzarti per
fargli qualche domanda, almeno per
l’ora. Non è il padre che deve parlare con
il figlio maschio, della prudenza, dei pericoli ecc.?
Laura
Venerdì
Questa sera sono entrato in una casa deserta, non c’era neppure una luce accesa.
Mi sono sentito molto solo, avevo freddo. Sembrava che l’inverno fosse arrivato di sorpresa in casa nostra.
La settimana prossima rifiuterò il turno
di sera. Devo parlarti con calma. Al lavoro si prospetta un ridimensionamento,
non c’è una bella atmosfera. Si può
sapere quando passerai un po’ di tempo a
casa, quando smetterai di fare gli straordinari? Franco
Sabato
Quando, caro il mio marito brontolone,
non avremo più bisogno di soldi.
Ti sento un poco giù. Per il lavoro, è
qualcosa di serio che ti riguarda? Mi fai
preoccupare: cosa sta succedendo?
Marco questa sera dorme da un amico.
Ho bisogno di sentirti vicino, parleremo
fin che vorrai, ma dopo voglio tante coccole, io e te amore, con la porta ben chiusa perché neppure il gatto ci possa disturbare.
A presto. Un bacio. Laura
R.S.

Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
Al Sturnèl l é un tèst poêtic popolèr
adruvè dai inpruvisadûr int äl gâr ed
poesî, furmè da trî (o quâter) vérs: un
quinèri (o setenèri) segué da dû (o trî)
endecaséllab. Int al quinèri/setenèri,
che ed sòlit l é in rémma col térz (e
quèrt) vérs, as arciama un fiåur, int i dû
o trî endecaséllab a s esprémm un pensîr d amåur o satérric.
Al schéma l é: aBA, o aBAA.
Vadder såtta socuant esémpi:

Lo Stornello è un breve componimento
poetico popolare usato dagli improvvisatori nelle gare poetiche, composto da
tre (o quattro) versi: un quinario (o settenario) seguito da due (o tre) endecasillabi. Nel quinario/settenario, che solitamente rima col terzo (e quarto) verso, si richiama un fiore; nei due o tre
endecasillabi si esprime un pensiero
d'amore o satirico.
Lo schema è: aBA, o aBAA.
Vedi qualche esempio:

ÔV, PÛLP E SARDÈL… AL MÈR!

UOVA, POLPI E SARDELLE… AL MARE!

Fiåur dal mî amåur
strapàzum ôv notûrni in rîva al mèr
cån dåu sardèl e un påulp a fèr udåur
e i ràź d lòńna indurè a dèrs calåur.

Fior del mio amore
strapazzami notturne uova al mare
con due sardelle e un polpo a far odore
e i raggi di luna dorata a darci calore.

SCIANPÂGN

CHAMPAGNE

Fiåur d lóńna péńna
vîver l’amåur e intànt biasèr la zanna

Fiore di luna piena
viver l’amore e intanto fare cena!

bvand un bichîr d sciampâgn strécc in piséńna!

un nappo di champagne stretti in piscina

NÒT IN VÉLLA

NOTTE IN VILLA

Fiåur d camumélla
a scavalózz drî a té såura una mólla
strichèrum ai tû fianc e dåpp só in vélla
vîver na nòt d amåur in ló\na ch’brélla!

Fiore di camomilla
cavalcioni dietro a te sulla mula
stringermi a’ fianchi tuoi e poi su in villa

viver notte d’amore in luna arzilla!
Sandro Sermenghi
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Cantiamo in coro
Al Circolo La Fattoria

dal mese di ottobre 2011
Insegnante
Giuseppina Dall’Olmi
12 incontri per un totale di 18 ore (tanto per incominciare)
Il venerdì dalle 17:30 alle 19:00
Iscrizioni ancora aperte. Prima di Natale saggio aperto al pubblico.
Se richiesto, l’attività del coro proseguirà.
Cantare in coro dà una forte emozione, sviluppa l’orecchio musicale,
migliora l'intonazione, il rapporto con il ritmo, la respirazione e la
coordinazione con l'altro.
In un percorso graduale si partirà dal canto all'unisono fino allo studio di
canoni e di brani più complessi a più voci tratti dal repertorio popolare
italiano e internazionale.
Giuseppina Dall’Olmi è diplomata in Organo e in Direzione d'orchestra al
Conservatorio di Bologna. La sua formazione musicale è proseguita negli
anni su argomenti diversi, dall'interpretazione, alla musicoterapia, al canto,
alla direzione di coro.
Insegna armonia, teoria musicale e polifonia vocale da camera nella scuola
comunale di musica “Sarti” di Faenza. Tiene corsi di alfabetizzazione
musicale, laboratori, guide all'ascolto e introduzioni all'opera.

sere compianto e di realizzare una confessione, un essere insoddisfatto che
cerca però solo tranquilli angoli del
mondo e luoghi conosciuti dell'anima in
cui rifugiarsi. Nei suoi testi spesso non
vengono disdegnati tratti ironici o termini della lingua dell’uso sostituiti al
sospiro elegiaco. Il risultato è un verso
libero con uso d’ interpunzione interna,
che non disturba il ritmo narrativo ma
lascia al lettore il tempo di riflettere.
Viale delle Milizie (da stagione ultima)
Il libro d’esordio del poeta Lorenzo
Ciufo “La casa nuova” (Edizioni Lampi di stampa, 2011) viene così presentato nella nota di Adriano Petta: “Tutte le
poesie, senza escluderne nessuna, possiedono la bellezza della semplicità, una
purezza cristallina: è come se fossero
state scritte con un filtro magico, come
il mare che accetta tutti i liquidi velenosi e inquinanti dell'uomo... e filtra e depura tutto, e torna sempre pulito, per
preparare la nascita di una nuova creatura." Lorenzo è docente di lettere nei
licei, si occupa nel tempo libero di
promozione culturale, soprattutto della
lettura. Vive a Minturno (LT), dove ha
fondato un Presidio del libro. Del suo
lavoro dice che è stato particolarmente
ispirato dall’ascolto di canzoni tratte
dagli album di Kay McCarthy - artista
irlandese, italiana di adozione, che da
oltre trent’anni è portavoce della tradizione musicale d’Irlanda - . Quella di
Lorenzo, a mio avviso, è una poetica
che si rifà molto al Palazzeschi crepuscolare, cercando di elevare a materia
della poesia la vita quotidiana nei suoi
più dimessi e banali aspetti, priva di
ogni ornamento e libera dal peso della
tradizione. C’è quasi un bisogno di es-

Soffiava il vento e tutto intorno/era
un volo leggero. Autunno,/ meravigliosa stagione. Il viale/era una festa di colori. O forse/era pianto di
albero. Ma noi/non sapevamo.
Da comete
Profonde rughe ha il mare /là dove
soffia il vento/e taglia e scava./Ne
ho scorto il teschio dal dirupo/dal
quale l’agave s’invola/che tu sai:
bavava schiuma/dalla mandibola
corrosa/dall’onda, cupa allora/e
fredda. Dallo scoglio/leggero sopra
i flutti/parlottano i gabbiani e dicono/discorsi che non ci appartengono,/agli orecchi dell’abisso tesi.
Cinzia Demi

Lorenzo Ciufo

