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L’editoriale di Cinzia Demi
con occhi vivaci, lo guidava nella
raffigurazione delle battaglie. È il
fanciullo della poesia autentica, che si
isola, che non è influenzato dai
sommovimenti del gusto caro ai canoni
letterari e alla tradizione. È il fanciullo
poeta che ispira al poeta stesso uno
sguardo scevro da condizionamenti
storico letterari. Nell’edizione curata da
R. Terreni (Alice Editore), l’ampio apparato di note permette di entrare nella
concettualità enunciativa, discorsiva,
riflessiva del Pascoli, per liberarsi dai
preconcetti critici e l’autore viene
presentato come il poeta che, più di ogni
altro, ha rinnovato la così detta civiltà
poetica italiana del ‘900 (pensiamo ai
crepuscolari che già guardavano a
Pascoli sia per lo stile – simbolismo –
sia per le tematiche) dando vita, per la
prima volta, all’uso di un’attenzione alle
piccole cose che la letteratura, prima,
non aveva mai guardato (es. aratro, erba
di campagna, piccoli fiori…). Queste
cose acquistano valore simbolicopoetico-ontologico universale. Pascoli
spalanca la finestra sul mondo del
piccolo, su ciò che la poesia non
riteneva degno d’attenzione poetica. In
quegli anni il poeta della pittura, Van
Gogh, dipinge un paio di scarpe di un
contadino, due zoccoli di legno… siamo
dentro alla stessa tipologia, alla stessa
attenzione da parte dell’arte per ciò che
l’arte non aveva mai considerato. Così a
partire dalla fine dell’800, l’esperienza
poetica di Pascoli appartiene ad una
novità plurale nella coscienza estetica
del tempo. Nella poetica del Fanciullino
entra allora un’estetica della poesia che
rifiuta alcuni aspetti propri dell’arte
contemporanea (…)

1912- 2012 centenario della morte di
Giovanni Pascoli
E’ così difficile dire qualcosa di
originale e diverso dalle centinaia di
conferenze, incontri, scritture che ci
sono state e ci saranno quest’anno
intorno alla poetica e alla figura di
Giovanni Pascoli, che verrebbe la voglia
di non parlarne affatto, o almeno non in
questo momento. Ma tant’è e non
possiamo non provare almeno a dare
anche noi un piccolo contributo, magari
in relazione al suo trattato di poetica (e
politica) al Fanciullino, stampato nel
1913 a Messina. Egli allora era già
affermato dentro il circolo dei poeti
contemporanei che alla sua poesia
guardavano come innovativa. Anche
D’Annunzio cercava l’amicizia del
Pascoli riconoscendo nella sua poesia,
versatilità e novità: da colto e raffinato
letterato qual’era vedeva in lui un uomo
importante per la poesia italiana. Cosa
dice il Pascoli nel trattato? In noi vive,
nella profondità del nostro cuore, un
fanciullo primordiale, staccato dalla
storia dell’uomo come lo conosciamo,
un fanciullo edemico, adamitico che è lo
stesso che ispirava Omero quando
scriveva il poema epico, è lo stesso che

- continua nel prossimo numero -
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Il Poeta del mese: Wyslawa Szymborska a cura di Rosalba Casetti

W. Szymborska, premio Nobel nel 1996, nata a
Bnin, in Polonia il 2 luglio 1923 è appena scomparsa. Ha studiato letteratura e sociologia e ha pubblicato più di quindici libri di poesia. Dal 1953 al 1981 è
stata editor e columnist di un settimanale letterario di
Cracovia. È vincitrice di un premio Goethe, Herder e
PEN Club. In Italia sono reperibili nelle edizioni
Scheiwiller: Gente sul ponte, La fine e l’inizio, Taccuino d’amore, Posta letteraria, Uno spasso.
Da Adelphi è uscita l’antologia Vista con granello di
sabbia, tutte le poesie in La gioia di scrivere. Tutte
le raccolte sono curate da Pietro Marchesani, anche
lui scomparso da poco.
I versi di W. Szymborska sono contrassegnati da una grande serietà, deliziosa
inventiva, una prodiga immaginazione e un’enorme perizia tecnica. Osserva
il mondo con meraviglia, stupore e divertimento, ne descrive la diversità,
pienezza e ricchezza, prendendo piacere nell’osservazione dei suoi fenomeni,
senza mai lasciarsi sopraffare dalla disperazione. Lo descrive con ironica precisione, in versi piani e scarni, che illuminano frammenti di umanità. Una
poesia orizzontale che attraversa la quotidianità e ne fa emergere tratti di stupore. La sua poesia non parla il linguaggio delle emozioni, ma dell’intelletto
e dell’immaginazione, è una poesia a suo modo filosofica, che si interroga,
con grande delicatezza sulle sorti del mondo
Da Torture (qui il senso del corpo viene definito in maniera insuperabile: R. Galaverni)
Nulla è cambiato.
Il corpo prova dolore,
deve mangiare e respirare e dormire,
ha la pelle sottile, e subito sotto - sangue,
ha una buona scorta di denti e di unghie,
le ossa fragili, le giunture stirabili.
Nelle torture, di tutto ciò si tiene conto.
.............
Nulla è cambiato.
Tranne forse i modi, le cerimonie,
[le danze.
Il gesto delle mani che proteggono il
[capo
è rimasto però lo stesso.
Il corpo si torce, si dimena e divincola,
fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,

illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.
Nulla è cambiato.
Tranne il corso dei fiumi,
la linea dei boschi, del litorale, di
[deserti e ghiacciai.
Tra questi paesaggi l'animula vaga,
sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
a se stessa estranea, inafferrabile,
ora certa, ora incerta della propria
[esistenza,
mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è
e non trova riparo.
continua >>
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La poetessa del mese : Wyslawa Szymborska a cura di Rosalba Casetti
Il gatto in un appartamento vuoto
(così parla della morte del compagno)
Morire - questo a un gatto non si fa.
Perché cosa può fare il gatto
in un appartamento vuoto?
Arrampicarsi sulle pareti.
Strofinarsi tra i mobili.
Qui niente sembra cambiato,
eppure tutto è mutato.
Niente sembra spostato,
eppure tutto è fuori posto.
E la sera la lampada non brilla più.
Si sentono passi sulle scale,
ma non sono quelli.
Anche la mano che mette il pesce nel
piattino
non è quella di prima.
Qualcosa qui non comincia
alla sua solita ora.
Qualcosa qui non accade
come dovrebbe.
Qui c'era qualcuno, c'era,
poi d'un tratto è scomparso
e si ostina a non esserci.
In ogni armadio si è guardato.
Sui ripiani si è corso.
Sotto il tappeto si è controllato.
Si è perfino infranto il divieto
di sparpagliare le carte.
Che altro si può fare.
Aspettare e dormire.

Che provi solo a tornare,
che si faccia vedere.
Imparerà allora
che con un gatto così non si fa.
Gli si andrà incontro
come se proprio non se ne avesse
[ voglia,
pian pianino,
su zampe molto offese.
E all'inizio niente salti né squittii.

Ringraziamento
Devo molto
a quelli che non amo.
Il sollievo con cui accetto
che siano più vicini a un altro.
La gioia di non essere io
il lupo dei loro agnelli.
Mi sento in pace con loro
e in libertà con loro,
e questo l’amore non può darlo,
né riesce a toglierlo.
Non li aspetto
dalla porta alla finestra.
paziente
quasi come una meridiana,
capisco
ciò che l’amore non capisce,
perdono
ciò che l’amore mai perdonerebbe.
….
Loro stessi non sanno
cosa portano nelle mani vuote.
“Non devo loro nulla” –
direbbe l’amore
sulla questione aperta.
INCIPIT:

devo molto a quelli che non amo
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Incipit
Devo molto a quelli che non amo
si può aprire la mano e lasciarli
senza che turbino la quiete del
giorno.

Devo molto
a quelli che non amo.
Mi ricordano la bellezza
della misericordia

Rosalba Casetti

Gabriella Penzo

Devo molto a quelli che non amo
E sento pace anche con loro

Devo molto a quelli che non amo
Perché ne conosco i motivi
E posso muovermi in libertà.

Emelina Pellizzari

Elio Manini
Devo molto a quelli che non amo
che ci sono senza esserci
che entrano ed escono... piano.

"Devo molto a quelli che non amo
e,
per questo, li amerò"

Viviana Santandrea

Alessandro Bacchi
Devo molto a quelli che non amo
perché non possono tradirmi.

devo molto a quelli che non amo?

Livia Corradi

Alessandra Generali

Devo molto di più a quelli che non amo

Devo molto a quelli che non amo
pochissimi, spero in equilibrio,
con quelli che non amano me.

anche se è in te che s'accumula l'idea
di dovere qualcosa a qualcuno
Giovanni Vannini

Maria Iattoni

Ora che ci penso
devo molto a quelli che non amo.
Ai tanti che mi vogliono bene.
Lo sento.
Oscar De Pauli
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
Nell’autunno del 1992 terminato il secondo corso leggere e scrivere poesia
organizzato dall’Università per la Terza Età ed il Tempo Libero Primo Levi
gli allievi, non rassegnati al digiuno di poesia ed orfani del Prof Guido
Armellini, decisero, con fervore, di continuare ad incontrarsi per fare
Poesia, in autogestione.
Marco Ribani, gestore dell’Osteria Il Montesino di Via del Pratello offrì la
sua squisita ospitalità presso il suo locale.
“Le lezioni” presero avvio con numerosa ed entusiastica partecipazione: la
sapiente regia di Marco (non parliamo degli indimenticabili stuzzichini e
dello squisito fragolino) contribuì non poco a consolidare il nostro
Laboratorio.
Oscar De Pauli
Qui sotto una limitata selezione delle poesie di Marco Ribani scritte in quei mesi
del 1992
I venti lacerati e aperti agli sguardi
della storia sono le statue e i testimoni
delle tempeste e terremoti provocati
dalla psiche colorata del fuoco del
[pensiero
Un colore ha la parola
Un colore ha l’intelletto
Un colore ha il calcolo
Un colore ha l’emozione
Distante Oltre noi
un’anima perduta e liquida
avanza con torpedini d’amore e
[svuota
in eleganze timide le voglie provocate
da libertà già indotte
da canaglie colorate

dei desideri in fiori
eppur dismessi
Altre Americhe di desideri
di seconda mano
di futuri ipotecati al Banco
dove la gente sogna di sogni
che altri hanno buttato.
Altre Americhe sì e allora?
——

La via Lattea è un urlo celestiale
latente.
E non è molto lontana.
È là!
Marco Ribani

——

Altre Americhe ho incontrato
nella notte
nascoste dentro panni conosciuti
cantavano di differenze melodiose
delle possibilità interiori
Errata corrige: nel numero precedente di PAROLE a pag. 5, nella poesia
Un ponte di Parole di Maria Iattoni, manca il terzo verso che così suona:
Mi piacque molto dopo il Gozzadini.
La redazione chiede scusa all’autrice ed ai lettori. O. D. P.
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… dai rispondete di Nadia Minarelli
Di certo io sento l’impossibilità di
sfuggire alla percezione di me stessa
e l’impossibilità di sfuggire alla percezione degli altri. Io mi vedo, ma
non mi guardo.
L’artista non deve essere autoreferenziale.
L’artista deve caricare tutto l’esterno
su di sé e avere il talento di scaricarlo.
Artista è occuparsi dei segni delle
cose che ci segnano.
Con curiosità, senza giudizio formale, perché se giudichiamo non vediamo, perdiamo la capacità di carpire la necessità della bellezza. Che è
sempre al di là della forma, al di là
del formalismo e della decorazione.
L’artista deve essere allenato alla
forma, alla conoscenza delle forme
letterarie e anche si fa aiutare dai
sentimenti. Ma deve essere anche allenato all’ispirazione, e poi anche
all’indecisione Assolutamente
l’artista non sa. L’arte è un dono che
si fa spossessandosi, distruggendo
qualcosa che si possiede per la gioia
di far posto all’altro, al mondo.
Deve essere allenato, pronto a carpire la necessità del suo gesto, prenderlo al volo.
L’artista non ha una funzione, è capace solo di creare perplessità.
Cosa ne pensate?
Dai rispondete. Ciao Nadia

Carissimi amici del Laboratorio,
riprendo il discorso sul perché diciamo di una poesia “è bella”.
Stavo pensando all’incontro avuto
col prof. Sisco e al suo proporci
(nell’ambito degli incontri dedicati
alla poesia italiana del secondo novecento) la lettura e commento dei
testi di Vittorio Sereni.
Ricordo alcuni passi da Autostrada
Della Cisa: “Sappilo che non finisce
qui/di momento in momento credici a
quell’altra vita” oppure “come di là
dal valico /un ritorno dell’estate”…
L’emozione di queste letture si toccava con mano, era fatta di commozione, non passionale ma critica e seria.
Ma anche di allegria, perché mi è
venuta la voglia (sarà la primavera?)
di andare sul posto, visitare i luoghi
delle poesie… Che ne dici Oscar di
organizzare una gitarella verso la Cisa, verso la Liguria?
Noi che tentiamo di scrivere, possiamo riconoscere in questi versi così
bene offerti alle nostre sensibilità e
menti dal professore, il nostro personale percorso di conoscenza verso la
scrittura poetica.
Io vi illustro il mio percorso, chiedendovi di confrontarlo col vostro.
Forse noi diciamo “è bella” quando
sentiamo che è vera, cioè svela qualcosa che prima era nascosta. Nel lavoro poetico c’e qualcosa che svela
ma anche si cela nello stesso tempo.
Una sorta di svelar celando. Una sorta di svelamento che non c’entra con
la traccia biografica.

Dai scrivetemi!
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
E-mail diiana3n@libero.it
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Poesie del Laboratorio
A Lucio (4 marzo 2012)

Ciao Lucio! (4 marzo 2012)

Salgo sull’autobus affollato di domenica
gli occhi di tutti dicono la stessa cosa
la mia mano ha una rosa
rossa nel pugno per allontanare il dolore
per il rosso di vita che scorre
le strade del centro
semideserte al solito la domenica
sono oggi piene di gente
uno sciamare verso una direzione
qua in piazza il tuo volto sull’arenaria
[del palazzo
in atteggiamento pensoso eppur scanzonato
ci guarda tutti
noi qua a saperci senza di te
ci vien da piangere: non ci sei più
ci vien da ridere: ci sono le tue canzoni
fregata la morte
le tue canzoni di cuore e di rondini
ora sei un volo
anche i carabinieri stanno a volti mesti
sul filo del pianto
arriva una ragazza occhiali scuri
volto gonfio di chi ha versato
molte lacrime labbra rosa rossetto
vorrei chiamarla con noi non piangere sola
ci abbracciano idealmente tutti
ci abbracciamo negli occhi
è il miracolo di questa città
di Lucio che è là chissà dove
eppure è qua in mezzo a noi
c'è chi dice che è crollata una torre
non ci si pensava che un mito pare
immortale ma come tutti poi muore
com'è morto Gesù non c'è scampo
saliremo tutti su quel treno
senza tirare il freno prenderemo
il largo
Alessandra Generali

Tanti che piangono al tuo fianco
[ oggi ce n’è
tutti riuniti in Piazza Grande …
Lucio dove vai?
Non puoi volare tra le stelle
mentre qui il sole ti sorride, sai?
Lo senti, è quasi primavera ormai.
Lucio non te ne andare!
Ora tu sai com’è profondo il mare?
Vedi i pesci volare?
Ora tu sai dove finisce il cielo
e dove si è fermato il tuo futuro?
Già voli via rapito dal mistero.
Cantano i portici:
“Un uomo come me
s’allontana di sera
credeva fosse inverno
e invece è primavera”
Prima che sfumi l’ultima canzone
Lucio, dì che hai scherzato
per regalarci ancora un’emozione!
Viviana Santandrea

A Lucio Dalla
Sono ritornate le farfalle,
le viole fra ciuffi d’erba
e le gemme dei cespugli
si schiuderanno fra breve,
anche le lucertole fanno
lentamente la comparsa
sul muretto del giardino.
Tu invece non ritornerai
ci hai lasciato in dono
l’amore delle tue canzoni
e un clarinetto capriccioso
che libererà nell’aria tersa
le tue melodie ad ogni
primavera .
Grazie Lucio.
Livia Corradi

7

Visti da Francesco Montori
argilla di cui siamo composti.
Consapevolezza e riappacificazione,
la paura è presente ma vinta, Cristo
suda sangue ma segue il suo destino
predestinato.
C’è una poesia di Ezra Pound di non
semplice comprensione, ma che mi
trasmette quella scossa di struggente
complicità, come quella provata da
Borges. La poesia si chiama De
Aegypto, dalla raccolta del 1909
Personae. Sembra che ci sia molto
solipsismo già nei suoi primi versi,
ma invito il lettore a leggerli con
l’occhio
di
chi
scorge
l’autodeterminazione dell’intimo:“Io
sono colui che conosce le vie del
firmamento e il mio corpo è formato
dal vento./ Ho visto la signora della
Vita,/ Io proprio io che volo con le
rondini./ Verde e grigia è la sua
veste, Trascinata dal vento./ Io sono
colui che conosce le vie del
firmamento e il mio corpo è formato
dal vento.”
La pace può emozionare come la
nostalgia. Cercare nuovo profondo
significato per queste due pelli
dell’uomo è opera che solo qui nel
mondo si può fare. E sono convinto
che quelle gesta epiche, quei valori
promossi, che hanno emozionato
Borges, l’Uomo di Nietzsche e la
poesia di Pound, siano ascrivibili nei
meandri di un pace legata alla sua
nostalgia che non risplende nella
non-guerra,
ma
nell’essere
consapevoli e pervasi dell’istinto di
Vita. Solo in questa nuova gestione,
si scongiura tutto il resto.
F. M.

Noi saremo colui
Jorge Luis Borges si emozionava alla
lettura dei poemi epici, dove più
della battaglia gridava l’onore. E il
sibilo - a volte vigliacco, a volte
premuroso - degli dèi faceva degli
eroi la palingenesi di tutti gli esseri
umani. È innegabile il fascino che
proviamo nei confronti di alcuni
concetti
come
coraggio,
abnegazione, amicizia, sacrificio. Mi
raccomando, però, non bisogna
ridurre tutto questo a singola legge di
settore, a sintomi e vanti di un’epoca
proto fascista o a un facile
romanticismo lirico che induce gli
spettatori all’immedesimazione nel
pathos delle gesta altrui, che
potrebbero diventare le nostre. Ma si
tocca quella sorgente di purezza,
dove il vivere è visto come
quintessenza dell’essere, seguendo la
corrente del fiume, dove in ogni
flutto è presente l’arcobaleno e i suoi
colori. Questo è, a mio avviso, la
soluzione dell’essere umano nel
Superuomo di Nietzsche. Ecco cosa
faceva emozionare Borges, o il
fascino che proviamo di fronte a
epiche battaglie dove si misura
effettivamente il valore dalle azioni
compiute nell’ultimo attimo e dove
la morte compie il balzo e si tramuta
in senso. Intravedo un messaggio
d’amore in tutto questo, che va aldilà
del combattimento e del campo di
battaglia. Probabilmente ci troviamo
di fronte al computo di ogni
specchio, dove potremo scorgere la
forma e il colore di quell’adamitica
8

Poesie del Laboratorio
Devo molto a quelli che non amo
… non li aspetto dalla porta alla finestra
Szyimborska
Com’è appagante una conversazione in treno
specie quando la pioggia cancella il panorama
quando è impossibile essere solo occhi
abbandonarsi al paesaggio, al moto pacificatore.
Devo molto a quelli che non conosco
perché sono come una pagina bianca aperta
ci puoi cucire addosso delle storie
da pochi indizi. Questa famiglia svedese
che mi sta seduta di fronte, lui un po’ d’italiano lo capisce
chiede il significato di “sgusciato”
e all’ora di pranzo incominciano dal mais
in scatola, mangiato con il pane
continuano con i semi di girasole, di zucca
e altri sconosciuti, estratti, dallo zaino, chiusi
in pacchettini ordinati, un pranzo lungo
becchettato seme per seme.
Che si legge da questo pranzo? Che sia una
mutazione dell’essere umano verso l’uccello
(mentre le mucche diventano carnivore)
per consegnarsi a un’evangelica sobrietà
oppure l’appartenenza a una setta di duri e puri
capace di ucciderti se ammazzi una gallina
(per fame, s’intende)?
Sono domande che impegnano la mente.
Devo molto a questi estranei che accorciano
il tempo del viaggio nella minima intimità
di uno scompartimento, generata dal caso
e che si può accogliere o rifiutare semplicemente alzandosi.
Rosalba Casetti

9

Poesie del Laboratorio
Dove s’invola il tempo

Da W. Szymborska

devo molto a quelli che non amo

C’è sangue sul sentiero
che conduce alla montagna,
c’è quel che si perde
dove s’invola il tempo
tra i fiori avvelenati
che cerco sulle vette.
Lacrime asciugate nel vento
incatenato alla fronte lunare
della cima. Risponde il cielo
in trasparenze silenziose
mentre il sentiero s’impiglia
nel desiderio inamidato
delle nubi. Rivedo la salita
al passo tra rottami abbandonati
e scheletri d’animali morti.
Il sangue s’è seccato al sole
quando salgo verso un possibile
disastro, verso l’alto dove il sole
ascolta solo il vento.

a quello che si è allontanato
con gli occhi offuscati di incertezza
così mite così grato eppure non sazio
devo le scuse per tanto aver teso le mani
a prendere con dolci occhi di gatto
con sguardi di tagliente indifferenza
infine ha fatto male a me il distacco
alla lontana fonte di confidenze
lago che raccoglieva i flussi di sangue
lenta dolente rassegnata antica
al confine fra il rimpianto e il sollievo
si è cancellata la parola amicizia
legàmi come funi macerate dall'acqua
sostegno al passare di secoli veloci
al pesante calpestio dell'amore che
guizzava nella luce puntuta del diamante
nella tagliente lama dell'acciaio dove

Andrea Venzi

se non nella pausa fra i vostri occhi dove
la forza per fronteggiare le spade
per risarcire le ferite per la difesa il riparo

Donne e mimose
come la donna all’uomo
che dà l’amore, così
tu sbocci generosa
fiore giallo come il sole
perché di esso ti colori.
Ti spandi donna
come grani al sole
come acque al mare
forte e gloriosa.
Sostieni terre,
germogli e amori.
Tu mimosa donna
del tuo avvenire sei.

balsamo di voci leggere miei non amati
Alda Cicognani

Rosy Giglio
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli

Dopo, solo dopo
Lungo il nastro ondulato della sabbia
architetture colorate di ombrelloni
e nei punti ristoro, il profumo del caffè.
E’ agosto, metà mattina, vacanza
Piccoli occhiali scuri per isolare
il sole in lenta ascesa e indugiare
nella nicchia del riposo. Mi sposto
seguendo il gioco di luci e ombre
quando scorgo l’uomo
in controluce, la mano protesa.
Lui chiede,
io rispondo infastidita.
Dopo, solo dopo
mi sono vista dentro i suoi occhi:
una madonna avulsa dal mondo
dove cambiano in fretta le regole del
[gioco.

Annamaria Boriani
I nomi e gli aggettivi dei primi tre
versi ci fanno entrare in un mondo
ordinato, chiaro, profumato: il nastro
della sabbia è ondulato, le file di
ombrelloni sono architetture colorate. E’ un linguaggio ricercato ed elegante. Seguono quattro versi che evocano, coi verbi: isolare, indugiare,
che si allungano nell’infinito, la pigrizia e lo stato d’animo di chi, come
si suol dire, vuole staccare la spina;
anche il sole è in lenta ascesa, il riposo è in una nicchia e i piccoli occhiali scuri fanno da séparé. E’
un’immagine comune, ma il lin-

guaggio è personale ed efficace. Poi,
nel gioco di luci e ombre entra
un’immagine forte: l’uomo in controluce, la mano protesa. E’
l’interruzione improvvisa del pigro
fluire della vacanza, il linguaggio diventa, prima veloce nei verbi di movimento, non più all’infinito, ma alla
prima persona: sposto, scorgo, e di
contrasto, nei nomi: luci e ombre,
controluce, poi stringato, essenziale:
lui chiede, io rispondo infastidita;
l’atmosfera assorta alla Carrà della
prima parte, si spezza nel controluce
della mano protesa. Nella seconda
parte entra il dialogo silenzioso con
l’altro; tutto è cambiato come cambiano in fretta le regole del gioco. La
luce dorata della sabbia e del sole
“dentro i suoi occhi” , diventa profondità. La ripetizione dell’avverbio
“dopo” nel primo verso segna molto
efficacemente la difficoltà del comprendersi, ma la corrispondenza fra il
“mi”e “suoi” del secondo verso esprime la volontà di dialogo e il bisogno di coerenza della “madonna
avulsa dal mondo” davanti alla realtà
della mano protesa. Il poeta è una
persona che osserva e medita sul
senso delle cose, usa un linguaggio
concreto, personale e cerca in sé
chiarezza e coerenza.
Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Il nostro tempo

Cielo e mare

dunque
se il tempo non è lo stesso
in ogni spazio
forse
esisterà un luogo
dove il tuo passato
sarà contemporaneo al mio
presente
e il mio futuro
sarà contemporaneo al tuo
presente.
Forse
quando lo spazio
riempirà tutto lo spazio
noi saremo in un unico presente
dove troverà ristoro
la nostra perpetua sete
di infinito.

Cielo e mare sovrapposti
a un mondo grigio che scompare

Mirella Gresleri

insieme al vento trasparente
che spazza via le nubi all’orizzonte
le vele spiegate gonfie
graffiano con le prue in mute scie nervose

disegnando bianche diagonali
sulla cresta fluida delle onde
alcune sciolgono reti vuote
di nodi complessi da sbrigliare.
Cielo e mare
in quel loro abbraccio
di azzurro naturale
baciano le sponde morbide di dune
e le coste frastagliate di ruvide scogliere

respirano salsedine
cullano le alghe, possono bere
si vestono di sale e sole
e libero amore pronto a naufragare

Ascensore
Credo sia arrivato il mio turno
Sto qui su questo ascensore
Che mi porta piano, piano
Lassù… verso il cielo…
E non occorre aver fretta
Rimarrò qui di vedetta
A spiare il bel mondo
Guardo alla luce e nel buio
Guardo da una finestra
Che resta sempre aperta
Senza aver paura della peste
Io sto avvicinandomi al luce

intanto dai fondali
affiorano pezzi di conchiglie vuote
mentre le vecchie glorie inabissate
restano sul fondo ancora intatte
ignare della propria meta originale.
Piero Saguatti (2° classificato
al Premio di Poesia “l’abbraccio” Edizioni
Farnedi 2011)

Arnaldo Morelli
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Poesie del Laboratorio
Menzogna Satanica
Ricordi il giorno in cui stuzzicasti a Satana la fantasia?
Il giorno in cui lo ispirasti a inventare la bugia?
E come Satana eri l’angelo
più bello del Paradiso,
ma hai approfittato della mia fiducia
e adesso brucia!
Brucia nelle fiamme del mio Inferno
dove il tuo ricordo si consuma ogni giorno di più,
fino a sparire,
per lasciare spazio solamente
alla fredda indifferenza.
Giuseppe Pelle

Vincenzo Camuccini Roma 1771 – 1844
"Testa d'angelo dalla cacciata di Eliodoro"

Il tuo limite
Tu poni paletti
oltre i quali
io non posso andare
è un limite inviolabile
una proprietà privata
che va salvaguardata
non ti accorgi che
come il mare
si ritira la marea
del tuo confine
per regalarti sogni.
Ogni sera sogni

Parcheggi sulle darsene di rive opposte
pari e dispari di vie
circondario di senso
questo quartiere anonimo
sul limite del bosco. E passo il tempo
a ripetere le targhe, a ripetere strade
che la numerazione porta a un senso
in questa inquadratura di bassa luce
di coraggio poco per tirare avanti
non cadere tra una macchina e l’altra
affastellata affratellata
poco spazio per aprire la portiera.
Nadia Minarelli

Livia Corradi
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Poesie del Laboratorio
Padre Marella
Bambina accolsi con sorpresa
il nome padre volto alla tua persona
esile curva nera col cappello
curiosa ho visitato la città dei ragazzi
incontrato al lavoro le tue “sorelle”
sui mastelli fumanti del bucato
mani arrossate forti generose
maniche rimboccate sui grembiuli
bianchi sotto un reticolo di fili.
In collegio ti ho rivisto solo
nell’agglomerato dei tuoi ragazzi
gambe nude scarpe improbabili
a scalare al cenno dei cerimonieri
le file ordinate in uniforme
fino alla coda nelle processioni
del Corpus Domini e della Madonna di San Luca
Ragazza ti ritrovavo di ritorno
dalla Germania di notte alla stazione
in sala d’aspetto di seconda dormivi
il cappello sempre accogliente accanto a te
o seduto all’ingresso del Duse dell’Arena
a ricordare che non era lì tutta la vita
ricevevi con pazienza indulgente
l’affetto dei bolognesi generosi
forse per tacitare un rimorso oppure
per la pretesa di una preghiera speciale
Nello smarrimento dei passaggi duri della vita
ti cercavo al tuo angolo dove aspettavi i giorni
ascoltatore sempre paziente disponibile
fiduciosa ti consegnavo il mio dolore
e l’attesa di un conforto
Ora so che nessuno Padre Marella
è stato padre vero più di te.
Anna Maselli

Padre Marella
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Poesie del Laboratorio
Lettera d’amore
Oggi ho ingoiato un – ti amo –
il pensiero è un dirupo
che divora se stesso
il pudore sbarre atroci.
Dammi le ali per un nuovo volo
lasciati dire ti amo mentre plano
accendi quel sorriso che è solo tuo

dai rifugio alla sete che ho di te.
Strappo, separazione
Ho spento tutto
nel tempo di un sorriso
non ci sei più
e muoio dentro.
Sciolti gli iceberg
bruciata la pelle dell’anima
il respiro annega in un’onda
dalla quale non risorgerò.
Silvano Notari

La vita è uno specchiarsi
sei lì di fronte, esisti, e
poi svanisci
poiché tutto è in quell’istante
voli ad ali aperte
solchi e separi cieli
eppure non lasci traccia
navighi su acque, ma
della scia non rimane che acqua
come un proiettile miri l’arrivo
ma del percorso non c’è traccia.

Visita alla “Casa Pascoli”
S: Mauro Pascoli 16-04 -2001

Tra amiche ci facciamo un bel regalo
Pomeriggio festivo, addormentato
cercando troviamo all’angolo di strada
una piccola casa gialla nel paesino
romagnolo da Lui tanto amato
finestrelle chete, ancora chiuse
e noi piccole donne curiose
al consunto campanello suoniamo, sfacciate.
Signore distinto, con barba bianca
ci fa da pigmalione nella sua mansione
fidato conoscitore del sito e bene preparato.
Tutto è piccolo, consumato, molto vissuto,
bassa cucina con travi scurite dal camino,
utensili appesi per uso quotidiano
al centro sopra un tavolo una tenue lampada
le sedie in attesa del pranzo.
Nel salotto, su un singolo tavolo
un libro aperto scritto a mano,
la pagina che racconta il dramma
giunto fino a noi:
“Oh! Cavallina, cavallina storna
che portasti …
mia madre era al cancelletto
che pianto fu! quante ore!
Lì sotto il verde ombrello
delle mimose in fiore!
M’era la casa avanti
tacita al Vespro puro
tutta fiorita al muro ...”
Emelina Pellizzari

Siamo solo il tempo che s’attraversa.

Rosy Giglio
S. Mauro P.
Casa Pascoli
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Ho letto un libro. Commento di …
Zara Finzi
Dalla lettura del libro
Geometrie
Spirituali
diAnna
Maria
Boriani.
Innanzitutto la dedica. Anna
Maria esprime generosità
nel far partecipi delle
proprie esperienze gli altri che hanno
contribuito alla sua crescita. I termini
viandanti e pellegrini da una parte la
naturale inclinazione dell’autrice al viaggio come conoscenza, dall’altra una
nostalgia di radici anche fragili nel
mondo e nella natura, di panorami e
luoghi nei quali sentimentalmente riconoscersi, di coordinate geografiche
entro cui collocarsi.
E allora le vetrate delle cattedrali (il
tema del vetro affascina Anna Maria)
che lasciano sapientemente passare la
luce del sole su chi entra, il deserto,
ma anche le vie della consuetudine:
Galliera, Fondazza, D’Azeglio e reminescenze filmiche che si intrecciano
con ricordi personali (la gonna bianca
che ondeggia/sui tacchi).
Anche
nel
titolo
si
assiste
all’ambivalenza tra ciò che è esatto,
che addirittura misura la realtà e ciò
che invece la trascende.
Belle certe chiuse (dalla tua bocca cadono parole/che non fanno rumore) e
un vago omaggio montaliano (questo
faccio).
In Anna Maria prevale la concretezza
(il raccolto che non può attendere/che
diventa più forte della ragione).

L’autrice parte da un tessuto reale ed
arriva ad una composizione dell’io veramente interessante.
Per superare la paura dell’ignoto dal
quale veniamo, il passato remoto è fortemente legato al passato che fa prossimo e quasi presente nel tintinnare
dei festoni di luna.
Particolare la figura del bimbo che nel
primo verso è con suo padre, bisognoso d’aiuto e nell’ultimo va da suo padre, testimoniando un’avventura emancipativa.
A versi talvolta non del tutto risolti si
contrappongono sguardi epifanici di
una certa bellezza come in Non reliquie. Le delicate interpretazioni che la
pittrice Morena Scanabissi alterna ai
testi arricchiscono la raccolta.
La forza del sogno, la forza della speranza; e poi la musica che trasforma la
sua natura e diventa sostanza che si
può sfiorare.
Persistono registri perfetti della quotidianità dove l’autrice può rilucere come gemma nuova. Qui sta la sua forza
di donna e di poeta che si rende conto
dell’illusoria icona chiamata “sapienza” favola che come la religione si veste del gioco delle luci per attrarre.
Forse Anna Maria non ha ancora risolto nell’espressione poetica la dicotomia fra sensibilità e ragione. E meno
male. Questo è il timbro che caratterizza tutta la raccolta. Ciò che l’autrice
coglie con gli occhi, le mani, gli orecchi si trasforma in pensiero, si geometrizza. Ma le forme concettualizzate
apparentemente dominate quindi, rispuntano con un rimbalzo emotivo,
come sentimento: spiraglio di alba//scorci di tramonti ancora lontani.
E’ qui che l’espressione si fa poesia.
Zara Finzi
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi

La giovinezza della poesia
Propongo alla lettura questa poesia di
Isabella Leardini (nata a Rimini nel
1978). È uno dei suoi testi che
prediligo per il respiro largo e
musicale (la poesia di Isabella mette
spesso voglia di ballare).
Con te sono rimasta sempre al vento
presa a un suono larghissimo di foglie
dentro la pace tesa degli inverni.
Finisce l’anno e sta per nevicare,
sono finiti sempre e ancora siamo
due voci appese male per cercarci…
Ma in fondo che cos’è la giovinezza
cosa doveva essere oltre a questa
tremenda corsa in ciao sotto la pioggia,
al vento…verso casa di qualcuno.

Isabella Leardini

(tratto da La coinquilina scalza, La vita felice, Milano 2004. pag. 65)

L’esordio è un “con te”: c’è subito il
tu a cui rivolgersi, con cui rievocare,
c’è sempre un tu nelle poesie di
Isabella; credo sia un uomo a cui
raccontarsi, perché magari sa
ascoltare. Il giro di danza delle
foglie rimanda all’autunno, forse, mi
pare, a un autunno sui viali. Poi
arriva l’inverno, che ha una “pace
tesa”; quindi apparente, più che una
pace un’inquietudine, forse attutita
dalla neve. E infatti a fine dicembre
nevica. Finisce un altro anno,
insieme agli altri che già sono finiti,
e l’autrice e il suo interlocutore si
trovano in una situazione immobile.
Sono voci che tentano di
comunicare, che si cercano, ma
l’espressione “appese male” fa
capire l’incertezza, l’esitazione, la

fatica di parlarsi. Di trovare il punto
in comune da cui partire.
Poi, la svolta. Che belli gli ultimi tre
versi, sono un colpo di vento sulla
faccia. Isabella sa che cos’è la
giovinezza: una “tremenda corsa in
ciao sotto la pioggia”. È
un’immagine che mi ha sempre
messo allegria e spavento, che mi fa
sentire aggrappata al manubrio di un
motorino, con l’acqua sulle mani e
sulla testa, e i vestiti inzuppati e
fretta e voglia di mettersi a cantare.
Pioggia e vento e correre, però a
casa. Anzi non appena a casa, ma di
qualcuno: che ti aspetta. C’è una
casa con gente che aspetta, ecco
perché si può essere allegri a
prendersi la pioggia
Continua >>
17

La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
La meta è certa e la corsa è allegra
(e pure, sempre, pure, lo sappiamo,
un po’ tremenda). Ah giovinezza!
Sarebbe bello che anche se
invecchiamo,
nel
corpo,
e
accresciamo la nostra conoscenza
(che è un bene), l’anima restasse
così: protesa, battagliera e giovane.
Marina Sangiorgi

Serena

Serena Elio Manini Bologna 1990 matita grassa 18X20 cm
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
E’ turnata (*)

E’ tornata

Se sceteno campagna e jardine
ncoppe ‘e balcune assulate
schioppeno ‘e rose rint’ ‘e vase
l’aria s’addora ‘e mille sciure
e ‘o core s’ mbriaca d’ammore.
Alleria belle figliò
è turnata ‘a primmavera!
Vuje site comme ‘e palomme:
sotto ‘o sole v’arricriate
state cu ‘e scelle stese
nu suspiro e viento
doce doce v’accarezza
mentre ‘e raggie ve vasano.

Si svegliano campagne e giardini
sopra i balconi assolati
sbocciano le rose nei vasi
l’aria profuma di mille fiori
e il cuore si ubriaca d’amore.
Allegria belle fanciulle
è tornata la primavera!
Voi siete come le farfalle:
sotto il sole vi deliziate
state con le ali distese
un alito di vento
dolcemente vi accarezza
mentre i raggi vi baciano.

I’ so’ geluso d’ ‘o sole!

Io sono geloso del sole!

(*) Dialetto salernitano

Crescenzo Guadagno

Pensîr

Pensiero

Mé a sån a lèt
e a päns
a mî pèder
a ûc’ avért
prémma ch’am ciâpa
al sånn:
acsé luntàn
fairum int la sô ånnbra
al n é mâi stè.

Sono a letto
e penso
a mio padre
ad occhi aperti
prima che mi prenda
il sonno:
così lontano
fermo nella sua ombra
non è mai stato.
Silvano Rocca
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
La moglie di Lot
… di mio marito Lot
Per l’improvvisa certezza che se fossi morta
non si sarebbe neppure fermato.
La moglie di Giulio
che andava a lavorare con la borsa

-Maria
am son dscurdè la bursa –
- Ban at la pôrt … Un scrumazôl zå par la schèla
arvérs la bûrsa, la pgnâta, la mnèstra e
…un bûs int la tèsta …
Mi maré Gióli al prånt sucòrs:
- Brîsa par la mnèstra, brîsa par la
[tèsta
mo par la pgnâta apanna cunprè.

- Maria
mi sono scordato la borsa –
- Ben te la porto –
Uno scivolone lungo la scala …
Rovesciai la borsa, la minestra e
mi ruppi un po’ la testa …
Mio marito Giulio al pronto-soccorso:
- non per la minestra, non per la testa,
ma per la pentolina appena compratan.b.: Di mio marito ho buonissimo
ricordo, non vorrei mai infrangerlo
Maria Iattoni

I ragazû, dåpp ala scôla,
i véńnen mandè a viôl

I bambini, dopo scuola,
vengono mandati per viole

Ai vôl dimónndi viôl
Côlti con la pazénzia
Che al ragazôl ed sô pà
Int al fånnd dl èser
Quand l é al sô tänp al cói
Arpiatè cme la viôla
Ch’la stèva såtta al fói.

Ci vogliono molte viole
Raccolte con la pazienza
Che il bambino nel fondo
Dell’essere spontaneamente
Quando è il suo tempo coglie
Segreta come la viola
Che stava sotto le foglie.

Ai vôl dimónndi viôl
Par fèren un mazulén uduråuś
E la canpâgna la n à brîśa
Ed sta staśån èter fiûr
Da purtèr a chi mûrt
Che int al ragazôl a chinén
I arnâsen, int i sû gèst intént.

Ci vogliono molte viole
Per farne un mazzetto odoroso
E non ha la campagna
Di questa stagione altri fiori
Da portare a quei morti
Che nel bambino chinato
Rinascono, nei suoi gesti assorti.

(Traduziån dla Nóccia d Bastèl)

Attilio Bertolucci
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Fantasia del 1° Maggio 2012
Trovarsi il 1° Maggio dentro al raggio
d'occhio di donna intenso indagatore
che cerca nel pulviscolo d'un sole
sconfitta del padrone che assai pazzo
non vuole ancor capire che il lavoro
costa a famiglie intere più dell'oro!
E in cambio inquinamenti e malattie
nei cieli al mare o in bici nelle fabbriche:
potessi averle in mente certe raffiche
atte a squagliar le loro furberie!
Indi ai fanciulli puri un mondo nuovo
far nascere, covando azzurro uovo!
Sandro Sermenghi

Fantasî dal Prémm ed Mâz
Truvèrs al Prémm ed Mâz däntr al râz
d òc' ed dòna intäns indagadåur
ch'al zairca int al pulvésscol d'un såul
scunfétta dal padrån dimondi mât
ch'an vôl ancåur capîr che al lavurîr
al cåssta al famai intîri pió che l'ôr!
E in cânbi incuinamént e malatî
in zîl al mèr o in bici int äl fâbric:
s'a pséss avairi in mänt zérti râfic
bòni par dsfèr äl såu furbarî!
Pò ai fangén pûr un månnd nôv
fèr nâser, cuvand zelèst un ôv!

Imagination du 1er Mai 2012
Se trouver le 1er Mai dans le rayon
d'œil de femme investigateur intense
que recherche dans la poussière d'un soleil
battue du patron qui fou beaucoup
il ne veut pas comprendre encore que le travail

coûte plus que l'or aux familles entières!
Il est en échange pollutions et maladies
en les cieux à la mer ou en vélo dans les usines:

je pusse les avoir en esprit certaines rafales
aptes à liquéfier leurs astuces!
Puis aux enfants purs un monde nouveau
faire naître, en couvant œuf bleu!
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Sandrén Sarmäng

Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
La Mimì l‟é la tô anbråusa?
Lî l‟é pròpi un quèl ed bèl
mo l‟an pôl èser tô spåusa
parché té t î sô fradèl.

Sgunbéi d’amåur
5

Papà
ai ò truvè la dòna dl‟la mî vétta
té t‟la cgnóss, l‟ Elisabetta
e a sån zért e qué a sån
par la tô benediziån.

Mâma
prémma con l‟Elisabetta
dåpp Mimì e in mèz Marisa
l‟ é un infêren la mî vétta
mé ch‟a vrêv spusèrm in cîsa
avair fiû, dèret anvûd…
Am sént vgnîr al mèl ed panza
am pèr d èser un quèl vûd
sänza amåur sänza speranza.

Hem! Però l‟Elisabetta
l‟é un pzulein anc d la mî vétta
sumnè in ónna scapatèla
tant tänp fa: l‟é tô surèla.
Papà
a sån qué un ètra vôlta
par parlèret ed Marisa
tôtta bèla e disinvôlta
tant che un‟ètra l‟an ghé brîsa.

Só, só, brîsa fèrn un drâma
l é sbagliè quall ch‟a cardän
dà rasån ala tô mâma
spåusa qualla ch‟la t vôl bän.
Ch‟la sia bóna brèva e bèla
parché ló, al mî maré
s‟at dîs ch‟l‟é „na tô surèla
l‟é un busèder, a t al dégg mé.
Se a vlän dîr la veritè
chi pió ed mé ch‟a sån tô mèder
al pôl dîr tôt quall ch‟l é stè:
ló l é brîsa al vair tô pèder!

Hem! Però la tô Marisa
anca lî l‟é tô surèla
e purtèrla con té in cîsa
l‟an um pèr „na côsa bèla.
Papà
prémma ed dîret che l‟am piès
e che mé am vói spusèr
con l‟anbråusa ch‟ai ò adès
él un quèl ch‟a pòsia fèr?

Floriano Fabbi
Papà/ho trovato la donna della mia vita/la conosci è l‟Elisabetta / sono sicuro e sono/ qui
per la tua benedizione/// Hem, però l‟Elisabetta/è un pezzettino anche della mia vita/seminato in una scappatella/tanto tempo fa:è tua sorella.///Papà/sono qui un‟altra volta/per parlarti di Marisa/tutta bella e disinvolta/tanto che non ce ne è un‟altra///Hem!Però la
tua Marisa/anche lei è tua sorella/e portarla con te in chiesa / non mi sembra una bella cosa///Papà/prima di dirti che mi piace/e che mi voglio sposare/con la “morosa”(fidanzata)
che ho adesso/è una cosa che si può fare?///La Mimì è la tua fidanzata (“morosa”)?/Lei è
proprio qualcosa di bello/ma non può essere tua moglie/perché sei suo fratello///Mamma/prima con l‟Elisabetta/dopo con la Mimì e in mezzo la Marisa/la mia vita è un
inferno/io, che vorrei sposarmi in chiesa/avere dei figli, darti dei nipoti…/mi sento venire il
mal di pancia/mi sembra di essere una cosa vuota/senza amore senza speranza///Su,su non
farne un dramma/è sbagliato quello che credono/dai ragione alla tua mamma/sposa quella
che ti vuole bene./Che sia buona brava e bella/perché lui, mio marito/se ti dice che è una
tua sorella/ è un bugiardo, te lo dico io:/Se vogliamo dire la verità/ chi più di me che sono
tua madre/può dire tutto quello che è successo: / lui non è il tuo vero padre.
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In soffitta vorrei …
Acque passate sotto ai ponti
E clessidre più volte capovolte
Amici d’infanzia con rughe profonde come calanchi
E calanchi troppo diversi da quelli un tempo percorsi.
In soffitta vorrei un ritratto di Dorian Gray
oppure un diavoletto impertinente
con una proposta indecente
per ringiovanire il corpo e la mente.
Figli che crescono e poi imbiancano i capelli
Figli dei figli con pelle bianca e nera
Figli dei figli che nascon con l’I-PAD
Figli dei figli disegnan con il CAD.
In soffitta vorrei un ritratto di Dorian Gray
oppure un diavoletto impertinente
con una proposta indecente
per ringiovanire il corpo e la mente.
Luci notturne ormai sembrano stelle
Ad ingannar viandanti e marinai
Costellazioni fatue di astri e di disastri
Non è più l’Amore a muovere le stelle
In soffitta vorrei …
Alessandro Bacchi

Dorian Gray in Toto Peppino e la Malafemmena

Fortuna
Sono stato fortunato
ho firmato alla riffa e
ho vinto… un sogno.
E via in neve fresca
lungo lun ghis si me piste
cercando di spigolare con
i piedi già vecchi
ed invece accelerando
con gli occhi, il cuore
ed il sorriso di un bambino.
E il sole!!!
E il vento!!! e il turbinio
[della neve!!!
L’adrenalina è stupore puro
il cuore non batte più
sono in apnea
ignoro cosa batte
martellante
dentro di me.
Ho vinto un sogno al bar:
una discesa di gioventù.
Franco Lipari
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani"
zione di sé. E se vogliamo chiudere il
Nell’introduzione all’antologia Pao- cerchio psico/logico, arriviamo a
la Mastrocola rimarca le osservazio- concludere che le poetesse hanno la
ni già di Marianne Moore, esponente stessa esigenza, e che quando hanno
del modernismo, in grado di fare va- esaurito la materia fresca e autentica,
lutazioni pertinenti sulla poesia si sentono svuotate, inutili, pronte a
femminile a scavalco dei secoli XIX svanire.
e XX essendo nata nel 1887 e man- Molte delle poetesse del Novecento
cata nel 1972, in piena affermazione condividono un passato di carenze
dei movimenti femminili(sti), a cui affettive, se non di violenze familiasono appartenute molte poetesse, che ri, non è raro che siano omosessuali,
hanno segnato l’epoca. Per Marianne anche se non sono la maggioranza, e
Moore dunque scrivere poesia è per non sono rari i suicidi, sia nelle omole donne trovare un luogo depositario sessuali che nelle eterosessuali. Se
dell’autentico, lungo la strada della andassimo a ricercare simili circoricerca della verità. Ma ecco lo spe- stanze nella vita dei poeti maschi,
cifico femminile: è alla “propria ve- pare certo che potremmo trovarne,
rità” che fanno riferimento la poetes- ma non così frequenti, non così devastanti, non così correlate agli evense del Novecento.
“..scrivere è riflettere su se stesse, ri- ti successivi, e soprattutto non vissuflettersi, piegarsi dentro e lì dentro te e poi traslate nelle opere nello
guardare, a costo di trovare il buio e stesso modo.
l’orrore. E’ questo estremo coraggio Ed anche le bambine non amate, adello guardo, che rileviamo come mate male, strapazzate nell’ambiente
familiare e dalle circostanze in età
peculiare...”
L’espressione altro sguardo dunque evolutiva, possono maturare e agire
trova legittimazione definitiva nella in diverso modo le proprie risorse,
volontà di rappresentare senza filtri e uno di questi modi è la poesia.
mediazioni il sentimento tragico Un recente volume edito da Crocetti
dell’esistenza, quelle ferite e quelle ci riporta all’attenzione Anne Semutilazioni che per alcune poetesse xton, già famosa per le sue poesie e
si sono riflesse nelle opere, prima di poi per la forza con cui sapeva gestirsi, divenendo anche una rock star,
concludersi con il suicidio.
Quando Pavese affermava in diversi con una sua band. Una concisa ma
tempi, che la bellezza e la gioia del esaustiva biografia introduce l’Anne
vivere coincidevano con l’iniziare di Sexton dalla infanzia tormentata, da
qualcosa, e che il riversare nell’opera lei stessa fatta materia di poesia rivecorporea,
conosciamo
se stesso era il motivo del vivere, un latrice,
poco si accostava a questa vocazione l’appartenenza al movimento
Continua dal numero 1 / 2012
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chiamato
confessional,
da
M.L.Rosenthal, che nel 1959 usò
questo termine in una recensione su
Robert Lowell, per l’esplicita presenza della persona del poeta nella
sua opera; il Lowell ai cui corsi di
poesia avevano partecipato e si erano
formate, proprio le confessional per
antonomasia Silvia Plath e Anne Sexton.
Le due poetesse assunsero dalla
scuola di Lowell probabilmente la
capacità di lavorare sulla forma del
sentire, e la loro storia è assai vicina.
Condivisione amicale, confidenza e
scambio anche di falsamente giocose
fantasticherie sul suicidio, insieme
alla Plath, anche Anne Sexton non
era uscita dall’infanzia integra: il padre aggressivo ed insieme fortemente
edipico, la madre insufficiente, la naturale baldanza (e straordinaria bellezza) erano stati un cocktail che aveva prodotto una robusta nevrosi.
Da cui, poiché all’epoca era trendy
andare dallo psicoanalista, poté curarsi, e il dott. Martin Orne, oculatamente, per elaborare il forte narcisismo della ragazza e l’ondata di pulsioni, le consigliò di esprimersi con
la poesia. Il prosieguo della vita della
Sexton la vide protagonista e vincente. Fu apprezzata, pubblicata, letta e
ammirata. Come spesso accade alle
fanciulle deprivate affettivamente
nell’infanzia, maturando una personalità seduttiva, che attua la compensazione, Anne sposò giovane ed ebbe
due bambine, e anche se in seguito fu
abbandonata

da Alfred Sexton, non si risparmiò
amanti e storie intricate, sempre in
un crescendo di successo e notorietà.
A testimoniare che stava costruendosi una vita vincente, almeno in superficie.
Superate le pesanti vicende della
giovinezza, e dedicatasi alla poesia,
ebbe il Premio Pulitzer nel 1967 per
Live or Die, accrebbe notorietà e riconoscimenti pubblici, affermazioni
universitarie (lauree honoris causa)
con prestigiosi incarichi, il tutto onorato anche da gratificazione economica. Insomma, una vita di successo.
Che ne era stato della bambina infelice e in lotta con la madre, ossessionata dalla figura paterna, di cui aveva fatto un feticcio bipolare (amore/odio) tutt’altro che innocuo? Che
ne era stato della sindrome depressiva post partum che l’aveva indotta a
tentare il suicidio dopo la nascita della prima bambina? Come era evoluta
la giovane in analisi per un non trascurabile “male di vivere”? Le poesie di Anne Sexton parlano di lei, escono dal suo profondo, e mai, fino
al suicidio finale, testimoniano di
una uscita dal cerchio di fuoco del
pericolo.
Mentre la poetessa si esprimeva con
la straordinaria capacità di trasmettere emozioni, avanzava nella donna la
sotterranea devastazione psichica.
continua nel prossimo numero
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Ad Amelia Earhart,
pioniera dell’aviazione.

Due meteore

Amelia aviatrice …
spericolati voli di futuro
guizzi di sfide nel triangolo delle Bermude
audacemente con te migrano sulla volta celeste
profumi di salsedine
mentre rimiri l’astro che
lento si tuffa nel mare con te
una piccola pietra lunare
in rotta di tigre
scavalca i cerchi delle notti
hai grani di stanchezza che arrossano gli occhi
attraverso i volti del globo
atterri, sulle valli dell’India e nei polmoni
[dell’Africa
fiori d’ibisco sulle tue gesta
ventosi i tropici soffiano furiosi
trasvolano con te
ti perdi e cali
con le tue eliche
scompari
in oceano pacifico…
Aurelia Tieghi

26

Siamo
due meteore
sperse nell'immenso
universo
siamo
il sole e la luna la terra e le
stelle
due pianeti diversi
siamo
l'inverno e l'estate
la primavera e l'autunno
siamo
il mare ed il monte
la collina e la pianura
due strade diverse
in discesa e in salita
ma basta un letto di piume
e abbracciati restiamo
a guardarci stupiti
per scoprire che ci amiamo
Luciana Tinarelli

Poesie del Laboratorio
Prime colazioni
Prime colazioni solitarie
e
tranquille
senza uova and bacon
sì prime colazioni mattiniere
e
rassegna stampa
e
tic tac dell’orologio
senza fretta
al fresco sotto la veranda
prime colazioni
dopo i pensieri del risveglio
e
ricordi sfumati, col contrasto, col
plain air
e
prime lodi sussurrate
e…
ti aspetto
vieni
fai presto
non lasciarmi

?
Sfumature strappate
ai fiori
lungo i sentieri del mattino.
Mattine di oggetti
noncuranti. Mattine di tazzine
ripetute. Mattine senza
cigolio di ruote. Senza
tavolini. Senza
confidenti pensieri.
Quei colori delle tue rapide
occhiate, i sapori delle parole
taciute, ben riposte nella teglia
vuota, con il profumo
di briciole, attendono sempre
l’impercettibile.

Paolo Senni

Angela Falcucci
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27 febbraio 2012
Ho ignorato la volgarità di chi profanava
la tua dignitosa compostezza con
ricordi sgangherati, di chi mi voleva far sentire
nella suoneria del cellulare la tua
voce che cantava “ o cincillà” e di quelli che
chiedevano se erano rimasti dei pacchi di traverse
per il letto visto che l’ASL non ne passa più
dopo
ho strappato dal calicanto un piccolo ramo, ho
reciso il giacinto blu dal suo bulbo e
ci ho ficcato il naso per stordirmi, per drogarmi
del loro profumo che è il volto buono dell’inverno, la
sua speranza, la sua promessa di un tempo nuovo
che verrà. Mi sono seduta a tavolino come se
niente fosse successo, come se tu
non mi avessi finalmente schiuso
il cancello per entrare nella nuova età, per
invecchiare finalmente in santa pace senza
chiedermi se potevo tornare nella
rosa bianca da dove ero venuta mentre
con un respiro sempre più lieve, con
un breve sobbalzare del seno tu
te ne andavi all’ombra delle rose rosse.
Zara Finzi

Calycanthus floridus
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Piccola stazione

Attraversamenti

Piccola stazione dimenticata
dove nessuno aspetta nessuno
dove non passa mai un treno
e quando passa non si ferma.

Salgo le scale con la borsa della spesa
cerco le chiavi e scorgo il ciclamino
da regalare, ancora fuori dalla porta.
Oggi voglio preparare un dolce e
non so perché. Mi ritorna l’ immagine
di lei bambina quando
trovava la ciambella.
Salgo e faccio caso alle mie gambe
coi miei occhi setacciati dal chirurgo.
Il bello è che so dei miei
nuovi limiti, ma arrivo in cima.
Non mi accorgo che nel continuo
camminare si è formata una matassa.
Il filo è lungo chilometri e
torto dalle emozioni.
Gli ingredienti ci sono tutti
basta che accenda il forno.

Così sono io oggi, una casa
a porte spalancate
persa nell’universo di galassie
solitarie, stalattiti gelate.
Nei vasi fiori appassiti
corolle senza senso
disdegno di ali di farfalla
il tuo cuore lontano sull’albero
il mio alle radici a tenderti
una mano che più non stringi.
Fosca Andraghetti
(28 agosto 2011)

AnnaMaria Boriani

Casa dolce casa
Fresca l’aria annotata
già rugiadosa l’erba
scrocchia al passo la ghiaia.
Splende bianca la luna,
tra le foglie di incombenti
frondosi giganti, occhieggia.
Distanti luci di cene appropriate,
se pur solitario il desco
della casa anela il rifugio,
tenera la mente ripensa
della vetusta poltrona, l’impronta,
dei suoi libri l’amorosa raccolta
i ninnoli di poco valore
testimoni del tempo vissuto
del ritorno affretta il passo.

Amici
Amici miei
amici di sempre
mano nella mano
essere uniti nei pensieri
di oggi e di domani.
Stingiamoci insieme
nell’abbraccio di un girotondo.
Chiara Pinghini

Maria Luisa Marisaldi
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Incontri, a cura di Angela Falcucci da Tortoreto
Il teatro è vicino alla poesia, all’arte figurativa, alla musica, espressioni di
quell’emisfero destro cui è legata la creatività. Diventare creativi non è solo inventare qualcosa di nuovo o essere originali per forza, ma essenzialmente trovare soddisfazione nell’utilizzare al meglio entrambe le potenzialità dei due emisferi, il sinistro, razionale e logico, e
il destro, sede della fantasia e delle doti
artistiche. A questa interazione si deve,
a mio parere, il raggiungimento di quelle
vette che caratterizzano il genio. Infatti:
Imitare non è arte, perché se così fosse
ci sarebbe arte anche nella scimmia e
nel pappagallo. L’arte sta nel deformare, così afferma Petrolini. E aggiungo,
ampliando il concetto del famoso cabarettista, l’arte sta nel trovare strade nuove per rappresentare quella realtà da cui
necessariamente si parte, sia la realtà del
mondo reale e concreto sia la realtà intrinseca che lega l’uomo alla introspezione. L’emisfero destro lascia spazio
alla fantasia e alla capacità di interpretare e rappresentare la realtà sapendo coglierne ogni sfaccettatura per riproporla
in modo da stupire lo spettatore. Non a
caso i veri artisti sono spesso solitari nel
loro cammino, inseguendo quel fuoco
che quasi li costringe ad una vita fuori
dagli schemi.
Riposano al Verano i due grandi attori
che hanno impersonato il teatro comico
napoletano del Novecento: Eduardo De
Filippo
Evangelici: riquadro 98, cappella 2,
Peppino De Filippo.
Ex Evangelici: riq. 89, cappella 2,.
Figli naturali di Eduardo Scarpetta e di
Luisa De Filippo, Titina, Eduardo e
Peppino crescono con il teatro nel sangue, recitando sin da bambini. Nel 1931
i tre fratelli fondano la Compagnia Teatro Umoristico: i De Filippo. Dopo le
prime rappresentazioni, spesso atti unici
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scritti e recitati dai tre autori attori, la
Compagnia trova il successo con la famosissima commedia Natale in casa
Cupiello, di Eduardo.

Nel 1945 la comicità semplice e diretta
di Peppino, meno amara di quella dei
suoi fratelli e del padre, crea un contrasto tra i fratelli che porta alla loro separazione artistica. Eduardo De Filippo,
con la sorella Titina, fonda la Compagnia del Teatro di Eduardo, che nasce
durante l’occupazione di Napoli, straziata dalla guerra e dai bombardamenti
degli alleati, e debutta con Napoli milionaria al Teatro San Carlo. Inizia per
Eduardo De Filippo il teatro della maturità, quello che egli ha voluto chiamare
Cantata dei giorni dispari, in contrapposizione alla Cantata dei giorni pari,
che raccoglie le commedie della sua
giovinezza. Il suo stile recitativo si avvarrà sempre più di silenzi ricchi di significati, di immobilità, di pause, in una
rappresentazione della realtà napoletana, con i suoi vizi, le manie, il fatalismo
e le superstizioni, ma anche la sua dignità davanti alla Malasorte.
Peppino De Filippo troverà un suo stile sia come autore, con commedie dal
tono più leggero, sia come attore capace
di interpretare personaggi gretti e ottusi
ma anche ruoli
continua >>
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impegnativi come l’Arpagone ne
L’avaro di Molière. Lavora nel cinema come spalla del principe della
risata Totò, in una fortunata serie di
film, e anche in televisione. Non abbandona però mai il palcoscenico,
portando il suo teatro per tutta Europa, Unione Sovietica e America.
Nel 1963 riceve a Parigi il premio
critica del Théatre des Nations per la
sua opera.
Nel 1971 muore Lidia Maresca, sua
compagna d’arte e di vita. Al Verano, sulla tomba, sono incisi i versi
semplici e accorati con i quali Peppino la ricorda:
Nel cielo azzurro e terso il sole è sorto.
Sboccia la rosa e il mandorlo nell’orto.
Ma Lidia è morta!
Di grano maturato aje coperte
Solcan le bianche vele i mari aperti.
Ma Lidia è morta!
Cantan gli uccelli tra l’acacia e il mirto
dolce è l’estate e il tempo altre ne porta
Ma Lidia è morta!
Brillano in ciel le stelle a luna sorta
Bella è la vita: a lei lauri in serti
Ma Lidia è morta!
Mi fu sposa fedele, leale e accorta
Chi sosta qui, di grazia, un fiore porti.

Nel 1966 Peppino inventa Pappagone, vera maschera italiana che
rappresenta il sempliciotto alle prese
con la vita. “…la figura di Gaetano
Pappagone si presentò con tutti i
connotati di personaggio comico,
farsesco, un po’ stupidotto alle dipendenze del Commantatore Pupino
Di Filippo: una maschera piena di
vita, allegra, scaltra […] con la
saggezza, la furbizia e l’intelligenza
della gente di strada che crea una
propria filosofia […] per non lasciarsi sopraffare dalle traversie
quotidiane…” (D.Piscopo)

Mi viene spontaneo il raffronto tra
Pappagone, che nella sua semplicità
riesce sempre a cavarsela, e la maschera tragicomica del grande Paolo
Villaggio: l’impiegato ragionier
Fantozzi, perseguitato dalla sfortuna e incapace di riscatto, sempre
succube di eventi e persone.
Con Pappagone Peppino De Filippo
crea il suo alter ego nel quale si
specchia con ironia e con il quale
dialoga tramite un linguaggio ricco
di neologismi che, ai tempi, divennero di uso comune: la carta
d’indindirindà, tante esequie, piriché, ecque qua… vocaboli ed espressioni del nonsense che contribuiscono a caratterizzare il personaggio.
Filastrocca di “Gaetano Pappagone”
Mi chiamo Pappagone,
sono un grande ignorantone.
Quando parlo l’italiano
non si sa se son siriano,
turco, russo, oppure che…
e vi dico il piriché:
Quando al mondo son venuto
il cervello s’è perduto. […]
Si lo so che sono fesso,
ma felice son lo stesso. […]
Se vuoi star di buon’umore
non recarti dal dottore
puoi curar la malattia
sempre stando in allegria.
Chi di solito si lagna
la scalogna l’accompagna. […]
Non uscire con l’ombrello
quando fuori il tempo è bello. […]
Ora fo corna e bicorna
ed a casa me ne torno.
Pappagone se ne va
ripetendo ecque qua!
Ciao a tutti da Angela
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Scelta
Moltitudini i sentieri brulicanti di vita
sulla ruvida crosta del pianeta, scie sulla pelle
del mare, scie nel ventre blu del cielo e i buchi neri o bianchi, risucchio nascosto nel buio dello sguardo
… e l’Io, il guardingo il curioso - spaventato,
coraggioso il necessario nell’impresa di “sapere”
dialoga tra Sé e Collettivo
storia desideri gusti, le tendenze
le passioni. Nelle ossa il canto
di memorie tramandate. Dai viandanti, i sogni
ancora vivi rimasti sull’orlo della strada
o assorbiti nel segreto della trama.
Un groviglio i dati. Intima la perplessità.
Eros e Psiche si accoppiano, lottano,
discorrono in una danza eterna, i sogni intreccio di rischi e di tesori parlano, guidano
dal gorgo magico e magnetico del mondo sotterraneo.
Il gesto, la parola del “scelgo” appartiene, a chi?
Si muove l’occhio, trafigge l’ingarbuglio, appare
Gea feconda e fecondante sulla traccia dal Caos
all’Olimpo a generare punti di unità dove
la scelta è possibile, “mia”.
Malena Verdoya (12/03/’12)

Amore e Psiche
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Elección
multitudes los senderos enjambres de vida
sobre la áspera costra del planeta, estelas sobre la piel
del mar, estelas en el vientre azul del cielo y los huecos blancos o negros,
reclamo oculto en la oscuridad de la mirada
… y el Yo, el cauteloso el curioso - asustado,
valiente el necesario en la empresa de “saber”
dialoga entre Sí mismo y el Colectivo
historia anhelos gustos, las tendencias
las pasiones. En los huesos el canto
de memorias transmitidas. De viandantes, los sueños
vivos todavía sobre el borde del camino
o en el secreto de la trama, absorbidos.
Enmarañados los datos. Entraña la perplejidad.
Eros y Psiche se acopian, luchan
dialogan en una danza eterna, los sueños –
entretejido de riesgos y tesoros hablan, guían
desde el vórtice mágico y magnético del mundo subterráneo
El gesto, la palabra del “elijo” pertenece, a quién?
Se mueve el ojo, atraviesa la maraña, aparece
Gea fecunda y fecundante sobre el rastro desde el Caos
al Olimpo a generar puntos de unidad donde
la elección es posible, “mía.
Malena Verdoya (12/03/’12)

Caos
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
Premessa: fra le poesie che avevo imparato a memoria e regolarmente dimenticate,
primeggia "Pianto antico" di cui non giurerei l'autore... Un motivo ci sarà.
Se mi fu consigliata poesia quando mi svegliai dal "coma", sarà per lo stesso motivo? Esperti di cervello cui ero affidata, mi dissero che per vivere serve un "purtroppo"... Con tutti questi "purtroppo" condivido con chi ritiene che alla poesia serva una radice dolorosa. All'incontro dell’uno dicembre 2011 il Prof. Sisco ci riparla, magistralmente, di De Angelis, di Cucchi e di Giampiero Neri, di cui peraltro ho
solo i suoi appunti. Sulle tracce di Giampiero Neri, "L'aspetto occidentale del vestito", di non facile comprensione, ci consiglia di preparare una poesia.
Se ho capito, anche la sua poesia nasce dal dolore.
Capito o no, a me non esce alcuna poesia senza legami, anche lontani, sempre dolorosi. Chi sa mai cosa sarà del mio compito, con la fortuna o la presunzione di conoscere il dolore, anche quello degli altri, avendo lavorato in ospedale dove il dolore è di casa, specie se è la "Pediatria"? In "Tradizione del nuovo" ho scritto:
Lusinghe
Con qualche margine di riflessione
fedele ricompare acqua passata.
Roma la vidi nell'immaginazione.
Pur notturna ero ad altro votata.
Non mi serviva l'attaccar legame
con la già capitale e gran città.
Incamminata per altra stazione
con valigia di fibra e integrità.
Tracce di Valerio Magrelli

Le carte di danari ben disposte
nell'ospedale di destinazione.
Passaggi di carriera le proposte

Critico un po' con i poeti andati
valorizzava quelli d’anni in corso
a "quei" di prima tanto declamati
quasi s’osava di girare il dorso.

tosto tagliate e non rimedio alcuno
dalla serie dei fatti in questione
solo in alternativa col digiuno.

Se ho capito criticava i fogli
scritti da alti scranni d'ordinanza
con fra le righe compressioni e imbrogli
mirati alla stragrande sudditanza.

Piccola fra ginestre
sempre in mente purtroppo mi trovo
parenti derubati del dir muoio.

Nevrotico il suo andare alle scoperte.
Subir la storia non sempre è impararla.
Con poesia e le sue strade aperte

Maria Iattoni

i versi giusti messi ai giusti posti...
Più che seguace fu innovatore
cogliendo forse il fumo degli arrosti?
Maria Iattoni
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
“Ogni sera chino sul chiaro
orto delle pagine
colgo i frutti del giorno
e li raduno…”
Valerio Magrelli
per parlare costruisco il silenzio
fermo l’immagine e scatto
l’indistinto diventa forma
di due sguardi che vivono
nel compiere la missione del ricordo
**
ma le palpebre accolgono il visibile
e lo nascondono al buio geloso
lo trattengono nel fiato del giorno
per ardere come fiamma che mi lega
**
le parole scivolano sui corpi nudi
si fanno reale scrittura di voci
si sfaldano liberate nella storia
piccola del nostro nido caldo.
E noi, stoppini, siamo le due lingue
di quell’unica torcia paleozoica
Gabriella Penzo
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
“Letteratura devozionale nel territorio Trapanese”
(Ancorarsi al “sacro” continua dal numero precedente)

EX- VOTO
(Devozione popolare nel trapanese)
La Sicilia, come altre terre magiche e
misteriose, conserva una sua tradizione antichissima: quella di raccontare attraverso le immagini sacre le
paure e le aspettative degli uomini
durante le funzioni lavorative. Per
accaparrarsi la difesa dalle disgrazie,
gli uomini vestono di segni ed immagini, di valore apotropaico, barche
e carretti, ossia i mezzi delle più antiche attività lavorative. Ciò è espresso per allontanare le disgrazie, per
assicurarsi un abbondante raccolto,
una pesca agiata, per solcare acque
tranquille nello spazio mediterraneo...
Questo aspetto “sacro” è fondamentalmente legato alla sua natura religiosa. Il siciliano, per mare e per terra, mescola, talvolta, sacro e profano
(com’è connaturato alla doppia natura materiale e spirituale). Amalgama
i segni per ogni protezione e difesa
contro l’avversa fortuna.
Forte, nel trapanese, è la devozione
dei marinai che lungo la costa si
spingono anche nei giorni di pessimo
tempo. Innumerevoli gli ex- voto
marinari dedicati con fervida devozione alla Madonna di Trapani che,
nei vari luoghi del territorio, veste
altri nomi: Maria S.S. del Soccorso,
Maria SS. di Custunaci. Il “simbolo”
è segno o rappresentazione di un sentire morale che si esprime attraverso

immagini o proprietà di cose naturali. Il segno diviene, nel tempo, anche
motivo di vanto e di prestigio sociale, nell’occasione specifica della
mattanza per mare o nel caso 84 dei
carretti nelle fiere locali o nelle feste
religiose e paesane.
Antico ed universale è per l’uomo il
bisogno di mediare fra l’umano ed il
divino. Così nei mezzi di trasporto
come nei canti che alleviano ed accompagnano il lavoro per terra o per
mare. A garanzia o difesa contro le
calamità incombenti (naturali o eccezionali), contro tempeste, fulmini,
insidie notturne del mare o nelle
strade deserte, l’uomo ripete la sua
litania di fede e fiducia nel divino intervento. Osserviamo la storia di Gesù, di Maria, dei Santi, incisa, talvolta, in modo grezzo ma efficace sulle
fiancate dei carretti siciliani…
Sono immagini, a volte, alternate con
cesti di frutta o fiori. Fede, tradizione
mitologica o guerresca (I Paladini di
Francia, Orlando e Rinaldo in campo) sono espressioni artistiche, combinate insieme per il recupero delle
memorie, per celebrare con gioia il
cerimoniale lavorativo.
Ma sono principalmente i Santi a
prevalere con il loro speciale potere
taumaturgico, propiziatorio, terapeutico …
Talvolta domina San Giorgio, contro
il drago, o l’Angelo che rappresenta
ufficialmente la vittoria alata che è
memoria greca ma anche romana.
La Divinità è così a fianco dell’uomo
continua >>

36

Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
per concedere a lui: serenità, conforto, ricchezza materiale e spirituale.
Sottolineiamo che, nel trapanese, le
fatture pittoriche rivestono importanza di fede ma tendono alla parsimonia, alla semplicità mentre nella Capitale il culto è forte e accentuato è il
carico
di
varianti
liturgiche.
L’aspetto artistico tende alla sovrabbondanza ed al rigoglio nelle varie
tendenze creative...
Nel trapanese era d’obbligo denominare la barca da pesca con il nome di
un Santo: San Francesco, San Giuseppe, San Vito, San Pio…
Ma più carica è la devozione alla
Madonna, con le sue varianti: “Stella
del mare, Maria SS.del Soccorso...”
Talvolta, nelle parti interne delle
barche, sono collocate piccole
edicole votive, raffiguranti la divinità
particolarmente cara al pescatore…
con prevalente scelta per San Francesco di Paola. In tal modo il lavoro
diviene più leggero confortato dalla
presenza rassicurante del divino intervento. Perché la divinità vigila e
favorisce ogni possibile beneficio al
marinaio.
San Francesco di Paola è considerato
il taumaturgo che calma le tempeste
e favorisce i venti. Consideriamo che
anche i Santi Cosma e Damiano, sono chiamati “salvatori”. La stessa
struttura della barca è basata su un
sistema di incroci che richiama alla
mente la “croce di Gesù”.
I PinciSanti sono gli artefici delle tavolette votive, eseguite in minuscole
botteghe, che producono tematiche

originali. Pur nella semplicità esecutiva raggiungono a volte forme artistiche autonome e propiziatorie.
“Miraculi” sono anche chiamati…
Il devoto si accosta al sacro con una
fervente richiesta d’aiuto e quando
questo miracolo è avvenuto la tavoletta votiva viene offerta nel Santuario ed esposta al culto pubblico, alla
comunità tutta che, in tal modo, partecipa al miracolo. Assistiamo ad una
“socializzazione” dell’evento. In genere, il Santo è raffigurato in alto a
sinistra, in basso è raffigurato
l’avvenimento che ha sconvolto la
realtà. L’esecuzione della tavoletta
votiva mira al richiamo ultraterreno.
Non si tratta di fantasia ma di pura
realtà raffigurata. Come in un giornale il fatto di cronaca: incisivo, drammatico e determinante l’accaduto. Il
fenomeno di questo tipo di arte cresce e si sviluppa, in modo originale,
forte, agli inizi dell’Ottocento. Gli
ex-voto sono pitture ingenue, ispirati
a fatti dolorosi, raffiguranti navi nella tempesta, barche capovolte in
mezzo a marosi, marinai disperati in
balia delle onde, bambini sotto carri
trainati da buoi (miracolosamente
scampati alle zampe delle bestie);
agonizzanti sul letto di morte, che
improvvisamente, miracolosamente,
riaprono gli occhi(…).
Rosa Maria Ancona
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Poesie del Laboratorio
Sono graffiti i sogni
son segni non tanto espressivi
risulta di eventi lontani
che sorgono un attimo, vivi
da una mente che s'è capovolta,
sono sfoghi di un di già domani
son le essenze, i bisogni
di una fantasia non più doma.
Sono inchiostri dal buio disciolti
di un testo non programmato
uno slancio non razionale
come fossi per mano portato
da presenza a dir poco irreale,
son continui ritorni al lasciato
come una catena a misura
ti tenesse alla stessa distanza
attuale, come niente fosse mutato.
Quando desto, cambio di nuovo
[prospettiva
mi interrogo, provo a interpretare
quei presagi da antica sibilla
li soppeso, son parte della vita
la seconda così tanto bramata,
perché credo non serva ragione
solo animo d'accettazione,
depositari siamo, di una fortuna
questa materialità inconsistente
la viviamo da attori improvvisati
ma al mattino lasciamoli su carta
se no della stupenda imperfezione
tutto svanisce e non rimane niente.
Carlo Boari

Il Censimento
Il paese
è in fermento
è iniziato
il censimento
Far la conta
vuol l'addetto
se il paese
è questo o quello
Se il paese
è invecchiato
e il capello
imbiancato
Se il nuovo
è alle porte
per cambiar
la nostra sorte
L’orologio
è indietro è fermo
giunta è l'ora
del risveglio
Bamboccioni
senza acuti
dove sono
gli attributi
Non si può
più aspettare
giunta è l'ora
di figliare
La catena
di montaggio
deve oliare
l'ingranaggio
D'ora in poi
nel censimento
quante culle
mille e cento.
Tommaso Colonnello
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Poesie del Laboratorio
Canto
Sogno quanto negato quanto t’ho amato potessi vederti amore
Lingua dolorosa giovinezza rossi vernacolo di feste e preghiere
Fossi io la tua parola già sconta la mia nell'antro portone guardare
Anima stretta nel scialle uscire di casa
Essere un oceano sfiorite di mimose raggi la luna in porpora la tua pelle
Fossi scogliera infranta profumi respiri sole e vento
Piatta riva di ginestre azzurre di lavande la vestita
Fossi il tuo amor solo con gli occhi spalancano un riso sento e mi trema
Feste d'amore da guardare occhi rise chiarore di ragazze feste da passare
Fossi accendere una lampada fioca canto del torrente
Sostar fedele sul tuo grembo il silenzio
Fosse come un argenteo mare onde cullarti dolce gli occhi
Stelle amori di notturni sogni la perla
Qui spiove sgrandina Vento...
anima fa la brava cerca e và in cerca di lei tu sai cosa darei
Incontrarla per strada
Amleto Tarroni
Attimi

Ricordi

In cima alla rupe
dai riflessi dorati,
si son posate candide colombe,
giocano a rincorrersi.
Con grazia delicata
si sono unite a sciami di
farfalle colorate
lentamente sfiorate
da un leggero alito di vento.
Si posano come fiori
sbocciati in primavera
sulla grigia scogliera.
Regalano questa dura vita
attimi di sorrisi

Del mio passato non so nulla, nulla
niente voglio sapere.
Mi parlano di città lontane
ignote.
Sulla mia anima il peso,
la fatica di una vita lontana
forse mai vissuta.
Cosa è rimasto.
Cianfrusaglie in soffitta,
o sparse qua e là,
resti di una vita fugace senza anima.
Ricordi lontani di fumo
caos di incertezze e dolori,
ora fra le mie mani ferite dal tempo,
la mia vita scorre.
Sono vuote
aspettano amore.

Miria Venturoli

Paola Mattioli
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Poesie del Laboratorio
L’io freudiano
(tipo voce di enciclopedia ma spero con un minimo di poesia)

Quello profondo
quello scabro
eppure accogliente,
quello impervio
ma suadente,
scosceso ma
accattivante...
quello sempre
desiderante...
fascinoso ma
devastante.
Quello incestuoso
Quello indecente
Impossibile e
irresistibile
Sognatore delirante
Adoratore intollerante
Quello meno coerente
Patrizia Tomba

E’ lunga la sera*
Prese l’abitudine di porsi sullo scoglio
ma quando l’ultimo punto scompare
Dove sorgi fascia della luna
e notte dopo notte sempre e
Andò al cuore del problema
Respirò profondamente

è lunga è la sera
solo schiuma
e si immerse

Di tale Giovanni
*dedicata a un professore Poeta Filosofo e amico
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Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo
E la storia continua…
E via! Se qualcuno ci credeva
ora purtroppo si deve svegliare:
la ripresa sta nel licenziare,
il padrone salvare si doveva.
E’ la storia al liberismo coeva:
è la massa ch’è vocata a pagare
e per certezza di farglielo fare
non c’è che il ricatto, come faceva
impune il padrone delle ferriere.
Il lavoro non è più un valore,
solo il profitto soddisfa le fiere
della finanza e l’uomo muore
se la dignità trova le barriere
di non cittadinanza. Sine more.
Umberto Marinello

Gli operai Vinyls di P.to Marghera lo scorso marzo 2011, sulla torcia a 150 mt
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“Starnuti pericolosi” di Fosca Andraghetti. A cura di Anna Maria Boriani
Starnuti pericolosi
Per la prima volta attraversavo
l’Atlantico e l’adrenalina era alle stelle. Non conoscendo nessuno dei miei
occasionali compagni di viaggio, me
ne stavo seduta nel sedile di mezzo
cercando di sbirciare oltre gli oblò. La
hostess chiese se mi occorreva qualcosa. Risposi no con un sorriso e starnutii. I passeggeri accanto a me si voltarono a guardarmi. Sorrisi e starnutii
di nuovo, a ripetizione. Qualcuno disse salute, altri risero divertiti. Mi soffiai il naso compunta. Il tempo di riporre il fazzoletto e di nuovo starnutii,
una cosa tipo un motore a scoppio. Di
nuovo pronto soccorso kleenex.
Mi guardavano tutti, quelli seduti e
coloro che transitavano lungo il corridoio per andare alla toilette. Andai
pure io, anche per scaricare la quantità industriale di fazzoletti usati. Tornata al mio posto ripresero gli starnuti.
“Ha il raffreddore?” chiese il tizio alla
mia destra scostandosi leggermente.
“Oh no! Certo che no!” E mi soffiai il
naso.
“C’è qualche problema?” venne a
chiedere il capogruppo.
“Assolutamente!” risposi. Lui mi
guardò in modo strano: forse non era
cosa normale andare in vacanza ai Carabi portandosi il raffreddore come
bagaglio a mano!
Provai a tenere il naso tamponato. La
cosa sembrò funzionare, poi arrivò
una hostess.
“Ha qualche problema?” e accennò al
kleenex premuto sul mio naso.
“No, solo raffreddore. O allergia. Non
so…”
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“Ha sangue al naso?” insistette.
La guardai allarmata scuotendo la testa e lei si allontanò.
Le ore sembravano non passare mai;
ogni volta che, in un raptus di sonno,
la testa penzolava di lato, anche il
fazzoletto-tappo si spostava dal mio
naso e io starnutivo. La hostess chiese
di nuovo se avevo dei problemi e anche lo steward venne a pormi la stessa
domanda. Crescevano disagio e starnuti. Bene o male riuscii, grazie alla
scorta di kleenex, a tamponarmi fino
all’arrivo a L’Avana. Un clima afoso
e torrido.
Il mio naso sembrava essersi messo
tranquillo, così, al capogruppo che era
tornato a chiedermi se c’erano problemi, spiegai che la causa dei miei
starnuti poteva dipendere dall’aria
condizionata, magari i filtri non puliti… La sua faccia da istinto omicida e
il suo perentorio: “Impossibile” mise
fine alla mia teoria. Poi le cose migliorarono, non per gli starnuti che si
ripresentavano a getto continuo in ogni locale con aria condizionata, ma
perché qualcuno ci scherzò sopra e io
con loro. Forse ho sparso un po’ di
microbi in qualche isola delle Antille,
ma mi sono divertita un mondo.
Al ritorno, appena salita sull’aereo, i
miei nuovi amici mi hanno “donato”
una mascherina per coprirmi il naso.
La bocca l’ho lasciata libera per potere rispondere alle hostess, allo steward e a chiunque si fosse preoccupato dei mie starnuti. Che si sono ripresentati in tutto il loro fulgore.
Fosca Andraghetti

Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi

Gruppo poetico Laboratorio di Parole
giovedì 8 dicembre 2007:
Sandro Sermenghi
inventa
la PATA$ÌA
(poesia tatuata sulla pelle d’una patata)

ESTETA CIARLIERO
Quegli è Gianfranco, esteta ciarliero,
nefasto affossator del menzognero!
Questi è Sandro, rimator battagliero,
adespota enjambement poco sincero:
poveta è da tagliar che vale zero!
Quegli è Gianfranco, latinista mero,
poietico è l'alfier del verso vero!
CIACARÅN RAFINÈ
Lu-là l é Gianfranco, ciacarån rafinè,
crudêl distrutåur dal mentidåur!
Lu-qué l é Sandrén, rimadåur batagliér,
soversîv fracasån dimónndi pôc sinzér:
cme povéta l é da pudèr ch'al vèl zér!
Lu-là l é Gianfranco, latinéssta stièt
poiétic precursåur dal vérs parfèt!
Sandro Sermenghi – Sandrén Sarmäng

Nella foto: Sandro Sermenghi & Gianfranco Lauretano con la prima patasìa
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Lòm a merz
Una tradizione recuperata.
Foto di Giuseppe Bernardi 31 marzo 2012 Fattoria Urbana del Circolo la Fattoria

I colori visti dopo è il titolo
dell„ultimo libro di poesie (Carta e
Penna Editore 2010) di Fosca Andraghetti. L‟autrice ha al suo attivo varie
pubblicazioni tra cui: Camminando...
(2001), Libri sempre (2002), Luci e
ombre (2002, poesia), Ogni passo un
giorno (2003, narrativa), Immagini
dentro (2003, poesia), Bambole
(2004, narrativa), Foglie di pensieri
(2005, poesia), Erano stanze (2006),
Quello che ancora non sai (2007),
Un padre in prestito (2009, narrativa), Volevo scrivere (2010, narrativa).
Del testo che proponiamo Domenico
Defelice dice, in una sua recensione:
“(…) C‟è, per esempio, una fresca storia di ventenni, con sfide e furbizie,
l‟apparente indifferenza di giovani ognuno in contesa serrata per la conquista dell‟altro, un po‟ chiuso, forse timido. C‟è quella di un padre quando,
ancora in forma, da mattina a sera era
intento a “un rivoltar di brune zolle” o
dello stesso avanti negli anni, bisognoso di cure e di una figlia amorevole.
La cronaca è sviluppata attraverso fotogrammi poetici disarticolati che, una
volta assemblati, danno il quadro intero di una o di più vite, con grandi e
piccoli atti, per niente banali, come lei

che rade la barba all‟amato genitore
con la faccia ridotta ormai a una rugosa corteccia d‟albero, “Chino (...) il
capo sopra il petto”, appisolato “davanti al camino”. E c‟è l‟infanzia della
poetessa, i suoi sogni (di “andare sulla
luna”), l‟amore verso gli animali domestici (la cavalla dal muso stranamente somigliante a quello del genitore), la merenda di bambina (un “panino | avvolto nella carta gialla”), la
perdita di un amore da lei creduto importante...(…)” Noi pensiamo che sia
un libro in cui l‟autrice prende e lascia
le consegne di un‟età giovanile dove
emerge su tutte, forte e rassicurante, la
figura di un padre amico, radice e corteccia, tanto da non poter che lasciare
un segno nella mente. Ma il segno
passa alla storia, la figura del padre
diventa universale, assurge a padre di
tutti, in una sorta di messianica immagine a cui potersi appellare, a cui potersi affidare, per le amorose carezza,
grati al destino...
A mio padre
Sottile come tagli di una lama/la ragnatela fitta sulla faccia/di solchi profondi, simili a corteccia/dell‟albero
che vetustà proclama.
Racconto di una vita sono i nodi/delle
tue mani, grandi, callose,/capaci di carezze amorose,/più avvezze certo a
piantare chiodi.
Chino hai il capo sopra il petto,/coprono le palpebre i tuoi occhi/addormentati davanti al camino.
Osservo te, ascoltando schiocchi/di legna sul fuoco, grata al destino:/un padre amico a me ha diretto.
a cura di Cinzia Demi

