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L’editoriale di Cinzia Demi

quegli anni in Italia c’è una querelle politico/letteraria. I vecchi hanno il potere
e non riconoscono ai giovani le energie
propositive e creative. I giovani nella
propria generazione valutano enormi le
proprie potenzialità, per un principio
storico da non sottovalutare, portato avanti sin dai tempi della Rivoluzione
Francese e che prende piede nell’800,
ossia l’idea che giovane sia = rivoluzionario (pensiamo: Robespierre e i
giovani delle barricate – i rivoluzionari
del ‘900 in Russia – i giovani del ’68 e
del ’77… e così via). Del resto i generali di Napoleone lo erano già a 20anni
per la forza, ma anche per la sapienza e
l’esperienza acquisita in battaglia. Giovinezza dunque, concetto che si interiorizza in generale come elemento vincente, ma che nella poesia prende piede
agli inizi del ‘900 (con la crescita delle
idee politiche socialiste) con idea
dell’arte nuova, giovane. P. dice che si
resta legati ad una scuola poetica (qui
pensa al simbolismo, ultima grande
scuola di poesia, scuola di poetica per
artisti di tutte le nazionalità) e non si
ascolta l’originalità del Fanciullino che
alberga dentro, non si è poeti. La poesia
non è poesia quando parla del brutto di
un determinato oggetto estetico, ossia il
brutto e il cattivo non fanno parte della
poesia, che canta il buono e il bello; per
cantare il male si deve fare uno sforzo
su se stessi. Il simbolismo dei Fiori del
male di Baudelaire è visto dal P. come
una sorta di esercizio folle nel canto del
male. P. ci dice come la poesia non sarà poi nel ‘900 che fonderà le poetiche
sul brutto o l’inestetico, ma di come ci
fossero già dei tentativi. E adesso buona
rilettura del Fanciullino, alla luce delle
nostre interpretazioni.

1912- 2012 centenario della morte di
Giovanni Pascoli (cont. dal n. prec.te)
Concludiamo questo breve saggio sul
Fanciullino del P., che si è dipanato nei
cinque numeri di Parole, prendendo in
considerazione l’ipotesi che in fondo
questo è anche un testo politico perché
la poetica che vi troviamo ha forte valenza civile e politica (nella seconda edizione il P. limerà e nasconderà molti
elementi della prima). Nella prima edizione, infatti, troviamo alcuni aspetti
che convergono sulla contrapposizione
tra la sua poesia e la poesia contemporanea dell’epoca. Dice il poeta che la
poesia non deve identificarsi col fatto
che chi la scrive è giovane - qui va contro l’esperienza rivoluzionaria che la
poesia sia solo dei giovani, criticando
anche i simbolismi estremi di
D’Annunzio -: ci sono dei vecchi letterati che si affidano solo alla tradizione
letteraria e non generano uno spirito
nuovo ma, al tempo stesso, ci sono dei
giovani che pensano che nella giovinezza sia insita ogni cosa. Questi per P.
sono peggio dei primi: non sanno ascoltare il chiacchiericcio del Fanciullo, sono stati da poco in confidenza stretta
con lui ma se ne vogliono staccare per
affermare la propria età, il proprio pensiero di adulti, affermandosi anche veri
poeti. Sappiate, dice ancora P., che non
basta la giovinezza per essere giovani e
poeti. Dunque perché pensiamo al Fanciullino come a un testo politico? In

Cinzia Demi
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Il poeta del mese: David Grossman a cura di Rosalba Casetti
David Grossman (Gerusalemme, 1954) è
il grande scrittore israeliano diventato un
caso letterario nel 1988 con Vedi alla voce:
amore. Ha pubblicato: Il libro della grammatica interiore, Il sorriso dell’agnello, Ci
sono bambini a zigzag, Che tu sia per me il
coltello, Qualcuno con cui correre, Col
corpo capisco, A un cerbiatto somiglia il
mio amore, Caduto fuori dal tempo e numerosi libri per bambini. È autore anche di
importanti saggi sulla questione mediorientale, come Il vento giallo, e Con gli occhi del nemico. Insieme agli scrittori Oz e Yehoshua (i tre tenori, come dice Grossman) si batte da sempre per la pace con i palestinesi. Il figlio Uri è morto nel 2006
nella guerra del Libano, due giorni prima che terminasse.
Caduto fuori dal tempo è scritto in versi perché “la poesia è la più vicina al silenzio”. Un uomo che ha perso il figlio, si alza e inizia a camminare in cerchi sempre
più ampi, per andare laggiù, dove la terra dei vivi confina con quella dei morti. A
lui, via via, si uniscono altri genitori che hanno perso un figlio/a, ciascuno di loro
bloccato nel gelo della morte cerca le parole, il movimento, il calore di un contatto.
Ognuno troverà la parole per raccontare la propria tragedia e recuperare pienezza
di vita e vuoto di vita. I versi che seguono sono alcune voci dei protagonisti e il
punto d’arrivo affidato al Centauro, lo scrittore diventato tutt’uno con la sua scrivania, paralizzato dalla tragedia. Un libro bellissimo, un linguaggio spezzato dal
dolore, faticoso, a tratti balbettante o gridato, alla conquista delle parole capaci di
sottrarre la memoria al buio e renderla definitivamente alla luce.
Uomo che cammina:

mi ha reso un guscio
vuoto di padre e anche
di madre –
la sua morte
mi porta a scoprire un seno
a chi non lo succhierà mai,
e sulle pareti del mio utero, createsi
quel giorno,
incide
con le unghie
di un prigioniero fuggitivo
la conta dei giorni trascorsi senza di lui.

come nel momento in cui un neonato
irrompe dall’utero e dal corpo della
madre,
la morte di mio figlio mi ha trasformato
nel padre
che non sono
mai stato –
mi ha trafitto
con uno squarcio e una ferita
e un senso di vuoto, colmandomi
altresì della sua presenza
che da allora mi sommerge
con un’intensità
mai vista –
la sua morte mi ha reso capace
di concepirlo.

Così, con uno scalpello trasparente,
la sua morte
ha scavato in me una consapevolezza
chi perde un figlio
è immancabilmente
donna.
continua >>

La sua morte

2

Il poeta del mese: David Grossman a cura di Rosalba Casetti
Donna nella rete:

Uomo che cammina:

due fiocchi umani
eravamo,
un bimbo e sua madre,
nello spazio del mondo
abbiamo volato
per sei anni
interi,
che ai miei occhi furono
pochi giorni,
una filastrocca
per bambini eravamo,
gesti e miracoli
rimati e inanellati…
fino che arrivò
con leggerezza
un refolo
un respiro
uno sbuffo
un alito
una brezza lieve
e soffiò
nelle foglie…

questa voragine,
questa assenza
quale solo la morte
può creare…
che non è sparizione
annientamento
o vuoto.
In cui c’è anche un ultimo
luogo,
una specie di finestra aperta,
uno spiraglio, in cui l’assenza ancora
respira,
fragile,
palpitante, in cui è ancora possibile
toccare qui
e sentire, quasi,
il calore della mano
là –
è la soglia, l’ultima
linea comune tra qui
e là, fino alla quale,
e non oltre, ciò che è vivo
può avvicinarsi
e sentire, forse,
un’ultima appendice,
un accenno, una brace
della scintilla che si estingue
che sta per spegnersi
di chi è morto.

e sentenziò e condannò:
tu qui
lui
là…
finito e terminato
e in schegge
frantumato.
Viandanti:

Centauro:
è solo che il cuore
mi si spezza,
tesoro mio,
al pensiero
che io…
che abbia potuto…
trovare
per tutto questo
parole.

camminiamo, non possiamo
fermarci. Il corpo
non lo permette, le gambe
sono deboli, il respiro
è un po’ affannato, eppure il corpo
non vuole fermarsi, spinge
dall’interno, sempre più
avanti… è come
andare a un dolce
appuntamento, non è così, signora
moglie dello scriba? Vero
signora nella rete? È come
andare a un incontro con l’amato.

INCIPIT: trovare per tutto questo parole.
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Incipit
trovare per tutto questo… parole
d’emergenza
solfeggiate con pazienza
sul ti amo

Degli altri non m’importa niente.
Io sono importante, gli altri meno.
No! Nel mio giardino NO!
…
E dire che siamo tutti sulla stessa barca .
Trovare per tutto questo parole

Aurelia Tieghi
Scampare gli agguati che la vita
nella sua sfottente natura organizza
per te e trovare per tutto questo
parole.

Oscar De Pauli

Ho dovuto trovare per tutto questo
parole
come mattoni incastrati
nel tempo proteggono, trattengono
reggono eventi dandole l’eterno.

Rosalba Casetti
Anche da nomi Italiani
trovare per tutto questo, parole,
da sazietà da fame.

Rosy Giglio
trovare per tutto questo parole
e partorirle nuove
come nel giorno in cui nascesti

Maria Iattoni

Gabriella Penzo
Giornate di cielo stupendo nell’autunno appena iniziato
dove il sole risplende anche sull’ombra del tempo.
Improvviso tremore, la paura ti avvolge e chiede risposte
per ciò che non sai. La mente è rivolta verso vicoli oscuri
e l’aspettare si fa sempre più teso quando senti qualcosa
che dentro ti prende e quell’ampolla fedele, che mai si perde
per via, ti scava e non terge.
Un profondo respiro, una sedia.
E’ gemmato un sorriso per dare vita alla vita, nient’altro.
Pensieri lieti e differenti timori ritornano e pesano.
Delicato pulsare, quello che si stende dal grande mistero
di forza e di fragile Essere, presente in quel piccolo seme.
Carezze rivolgi a chi senti,
nel trovare per tutto questo parole già scritte
in quel libro
Giampietro Calotti
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… dai rispondete di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
finalmente alcune risposte al tema
l’ultimo viaggio che non vuole essere un’
occasione per fare gli scongiuri e non
pensarci, ma una bella opportunità di
scrittura e conoscenza.
Aurelia scrive che crede anche in una
possibile reincarnazione perché quando
finisce la vita ci si sparge e in un qualche
modo ci si ricompone di celestiale universo-inverso, è da lì che veniamo, per
questo nella fine lei trova l’inizio come
un ricongiungersi nello spazio dell’anima.
Alessandra invece mi manda uno scritto
abbastanza ironico sulla quotidianità, sul
qui ed ora della vita, mentre Malena pone in esergo alla sua poesia “erano anche
le mie verità/ forse le verità di ciascuno/
Tutti diversi…”.
Io credo che siamo nati per condividere
non l’odio, ma l’amore, quello estremo,
assurdo che non segua leggi naturali o
giuridiche che è sola attenzione intensa
pura senza movente gratuito, generoso. E
io la raggiungerò nell’ultimo viaggio.
Eccovi le poesie delle tre care poetesse:
Aurelia
Poi
già so…
rimpiangerete le mie particelle
nella tomba del mio nome

non amo
che la terra le tenga sotto il pianto
fatele volare le mie particelle
fuori dalla prigione del buio
sulle lingue di fuoco, scintille
liberamente si affideranno al sole
leggerissime polveri vermiglie
che non potranno più cadere
tra orizzonti perduti
abbandonate le mie particelle
al cielo al mare
il vento universale le farà sconfinare
fra miriadi di stelle e di silenzio

avranno il colore dell’eternità
nella luce che le avvolge.
--------------------

Malena
Accolgo la Vita
i suoi doni di gioia e di dolori
la porto stendardo sul cammino in spirale
fino a chiudere il cerchio
un gradino sopra il punto dell’inizio
e sull’atto supremo di sottrarre dal corpo
gli atomi di luce, sulla consapevolezza
di questa scelta radicale, rifletto

sogno di maturare la maestria
[d’andarmene
in un atto d’amore di grazia di talento
-senza malattia né violenza-, ballando
tra gli alberi del bosco o sulla sabbia
del deserto, incidere nella terra
la traccia delle mie orme. Sdraiarmi
poi, guardare la luce delle stelle,
chiudere gli occhi
in un sorriso addormentarmi … e Volare
e continuare mano nella mano con la Vita
a seminare luce.
-----------------------

Alessandra
L’ultimo viaggio! Quello che porta
all’aldilà?/ ad un indefinito altrove/
preferisco uno specifico dove/ per cui
partire da conoscere visitare/ non tra
interrogazioni filosofiche o metafisiche/
devo occuparmi delle mere necessità
fisiche/ cioè portare a casa la pagnotta
ogni giorno/ e per cercar di guadagnare guardarmi intorno/ anche un fine
settimana di vacanza/ è solo un sogno
chiuso nella stanza/ viaggiare a volte
con la mente/ con libri e film evado dal
presente.
Dai scrivetemi!
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
E-mail: diiana3n@libero.it
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole

Licia Nesi e stata una delle prime
socie del Laboratorio. La sua vena
poetica attraversava le vicende quotidiane della vita impregnandosi di
profumi e umori rari che solo lei sapeva cogliere. Ciò perché nella battaglia contro il male incurabile che
le aveva inesorabilmente accorciato
l’orizzonte aveva saputo cogliere
l’essenziale ed il bello della vita.
Chi ha frequentato gli incontri poetici settimanali del Laboratorio in
quei lontani anni 90 e ha conosciuto
Licia, la ricorda con nostalgia perché arricchiva umanamente e impreziosiva il tempo trascorso assieme a
lei. La sua intelligenza, la sua umanità unite ad una grande sensibilità
l’hanno resa indimenticabile.
Nel ventennale del Laboratorio di
Parole pubblichiamo l’introduzione
e due liriche dal libro POESIE uscito nel 1997, poco mesi dopo la sua
morte.
Oscar De Pauli
66

20-8-97
Ai miei cari, i parenti e gli amici,
unisco tutti in queste mie parole
perché la forza di scrivere ad ognuno non c’è più. Spero che questa
mia venga letta fra tanto tempo, ma
non ha importanza.
I sentimenti sono sempre gli stessi di
ora, di allora.
Vi ringrazio per esservi lasciati amare. È stata la ragione della mia
vita. Senza di voi avrei avuto una
vita arida e vuota e l’amore che ho
avuto per voi ne ha fatto una ricchezza immensa.
Sono stata felice con tutti voi e continuerò ad esserlo attraverso il vostro ricordo. Il mio passaggio sulla
madre terra non si cancellerà più.
Sarò energia, farò parte del cosmo,
sarò la spiga, sarò la danza e il canto. E saremo sempre insieme in questa avventura emozionante. La vita
per me lo è stata, nei momenti tristi
e entusiasmanti.
È una bellissima avventura che vale
la pena di vivere in ogni suo momento.
Non ho la mente lucida e non trovo
le parole che proprio volevo usare
per il mio saluto, ma voi andrete al
di là di questo, sentirete il mio abbraccio, il mio volervi bene, la mia
serenità nel dirvi che sono sempre
con voi.
Licia

1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
La temperatura è alta nelle vene
cinque giorni di tremito endovene
ora basta!
Attacco le ali
non si scioglierà la cera
fino a Hellas.
La luna immensa
piombata su di me
stasera.
La tocco l'abbraccio
m’indoro.
Sono piccola vecchia bambina
nata nel sole
addormentata di luna.
Spinone
Agilulfo abbaia alle ombre
che passano
nascosto sotto il ficus
socchiude gli occhi
le orecchie basse.
È troppo caldo per inseguire gatti.
Licia Nesi Leonesi

Vita mia
Vita mia
avventura irripetibile
avventura infinita
avventura finita.
Vita mia
di gioia e di dolori
di amori, di esperienze.
Vita mia
troppo intensa e vissuta
per poter essere ripetuta
con altra favola, questa
vita mia.
Ho fatto parte del mondo,
del cosmo e della fantasia
senza confini.
Di angeli, di inferni
di spazi dovuti, conquistati.
Imparati da un'ombra di anima.
Pensieri.
Suadenti nei ricordi
leggeri e teneri di chi
come me sente.
Nelle struggenti
sbiadite vecchie fotografie
o in un’urna trasparente
ancor più soffice e forte
io vivrò.
Perché allora ancora?
Tutto è stato detto.
Tutto è stato fatto.
Come una maglia
di una catena
ogni essere è legato
ad un altro.
In una parte di una tela
tessuta da tante mani

Nella foto: a Tortoreto degli Abruzzi maggio 1997 - nel giardino di Casa
Capanna – Falcucci. Da sinistra, in

solo così la mia vita
ha il suo spazio.
Vita bella.
Unica vita.
Vita mia

senso orario: Patrizia Sermenghi,
Rita Farrandino, Oscar De Pauli,
Angela Falcucci, Francesco
Capanna, Mauro Ravaglia,
Licia Nesi, Nadia Minarelli.

Licia Nesi Leonesi
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Visti da Francesco Montori
pascola vigile con lui, le pagine unte di
fatica e siamo arrivati a bruciare anche
gli occhi stanchi di chi le ha scritte. E
non solo.
E con la poesia, tu che confronti, producendo confusione, cosa ne abbiamo fatto? Ne abbiamo corrotto l’uso come abbiamo fatto con il fuoco. L’abbiamo utilizzata per nascondere attraverso parole
troppo complicate, figure geometriche
con troppi spigoli, i misteri che più ci
appartengono, anche quelli più semplici.
Eppure tu ci insegni che ci sono parole
dirette per descrivere le realtà più nascoste e come giungervi, ma che solo pochi
hanno quelle orecchie adatte per intendere. Chi non è partecipe di questo, chi
non è stato chiamato da parte, si scopra
il volto. Ma come tu hai anche parole
semplici, anche noi possiamo rivitalizzare il nostro produrre con altrettanta disarmante semplicità. Vogliamo dare al
dono del predecessore di Prometeo il
posto che gli compete? Riappropriarci
dell’uso corretto di ciò che c’è stato dato, dimostrando la stessa divina chiarezza di chi chiama da parte per stappare
orecchie a pochi, mentre fuori gli altri le
hanno piene di cera. Ciò che i poeti possono fare è confrontare e produrre, senza
sembrare membri di una confraternita di
eletti che utilizza un linguaggio, tra di
loro (soprattutto in privato - tra sé e sé)
tanto chiaro, quanto incomprensibile agli altri.
Funerale in pompa magna, certo, per
qualsiasi tipo di ermetismo. Ma bisogna
stare attenti: semplicità non vuol dire
banalità o superficiale disamina, ma significa tracciare strade approssimate alla
linearità dove prima c’erano solo tornanti.
Francesco Montori

Il predecessore di Prometeo
Entrambe giungono dal greco antico,
lingua pratica di filosofi e armatori. Entrambe volte al verbo e al suo infinito.
Produrre e confrontare – Poesia e Parabola. Chi produce e chi confronta deve essere la medesima persona, per amore del suo intendimento. Chi produce
deve confrontare, se vuole che la realtà
si regga in piedi per intero con le sue
contraddizioni, con le sue domande irrisolte, per un’ancora, un’altra stilla di
conoscenza. Chi confronta, quindi, può
produrre una risposta, che riveli un nuovo minimo pezzo, di quella realtà che si
regge in piedi con le sue mastodontiche
incertezze. «Chi ha orecchie per intendere intenda». La parabola vuole introdurre al confronto, ma usa il linguaggio
poetico, quella similitudine che spinge
alla comunione e riduce le distanze e
fonde l’olio con l’argento. «A voi è stato
confidato il mistero del regno di Dio; a
quelli fuori invece tutto viene esposto in
parabole, perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato». Tu, che confronti attraverso
una produzione che poche orecchie possono intendere e sveli in separata sede,
con parole semplici, ciò che per noi è il
mistero più complicato, chi sei? Usi la
similitudine per creare distanze? Usi parabole per introdurre frustrazione indice
di smarrimento? Il predecessore di Prometeo portò qui la poesia, come lui portò il fuoco il giorno dopo, per vedere
chiaramente durante la notte cosa potevamo produrre nel suo ventre pieno di
lune. Ma noi abbiamo iniziato ad utilizzare il fuoco anche per bruciare il verde
delle foglie e le colonne sotto le cortecce
degli alberi, il bestiame e le case di chi
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Poesie del Laboratorio
E...ampi spazi vidi nei tuoi occhi
e praterie infinite di verde
...cavalli liberi e selvaggi,
orizzonti e cieli sgombri da nubi
e mari azzurri pieni di sgombri...

Vento
dal soffio ciarliero
bricolage di farfalla
piumaggio di zelo.
Vento
hai grida e pianti lontani
rubati alla terra
stordito
attraversi l'orda di guerra
strappi bandiere
scavi vallate
ti spingi fra celesti navate.
Vento
che baci il tremolio del tempo
fiero, al limite del cielo
ti lasci condurre dalla natura
che domina umane pretese.

Ma...era solo un sogno...
noi viviamo dentro ad una gabbia
d'oro... pur con la porta aperta.
La libertà è solo un desiderio
di qualcosa che non conosciamo...
Alessandro Bacchi

Aurelia Tieghi
Furbizia
Hai scoperto che essere furbi è bello e difficile non è.
Fa molto intelligente, anche per quelli come te.
Il giorno non trova più confine, non riconosci
l’inizio della notte e nemmeno il tuo mattino.
Vivi sensazioni uguali sulla tua macchina volante
che vola nel cielo portata su dal vento
mentre ti inebri senza senso e sali
sali ancora dove il sole pare non tramonti.
Basta un battere di ali, prima in stallo e
dopo in vite ti ritrovi a precipizio, nel profondo
vuoto che piacere dona, a sfidare la tua vita.
Così come un battito di ciglia, ti trova perso
nel buio del tuo giorno, da tempo ormai finito.
-Sveglia!- Forse, sei rimasto ancora onesto.
Giampietro Calotti

9

Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Un giorno passerà la solidarietà inerte dell’oblio
Char
Ballata del soldato
Io sono il soldato, il servitore, venuto
per la giustizia e per la libertà, per chinarmi
su povere vite, fare luce dell’ombra.
Io sono il soldato. Profugo del calore di casa
entro nei nidi altrui, ascolto voci
che gridano con lingua incomprensibile
Io sono il soldato. Il demone della paura
ha oscurato il sole, il demone della pietà ride e ride.
L’odore della morte si è fatto scaglie sulla pelle.
Io sono il soldato. Mi sono dissolto nella sabbia
nella terra dura, nell’erba che non cresce nei cortili,
per questo nelle mie vene scorre il sangue altrui.
Io sono il soldato. Sono il dio-puttana
dalle mie dita cariche scende la vita e la morte
sto sotto un cielo gelato, un diverso ordine zodiacale
Io sono il soldato. Tutto ciò che ero un tempo
si è rivoltato, non aderisce più alle mie tempie
Rosalba Casetti

E’ una composizione in cinque strofe
di versi di varia lunghezza con cesure interne e senza rime; non ha della
ballata classica la ripresa né le stanze
rimate, ma la ripetizione, all’inizio
di ogni strofa di “ io sono il soldato”
e, nella strofa finale di due versi, la
rima interna “ rivoltato”, che fa da
volta. Il ritmo risulta pertanto piuttosto ostico alla prima lettura, più che
rappresentare il destino umano in
una narrazione circolare di amore e
di morte, evoca la marcia inarrestabile di un passo pesante e fatale. La citazione del poeta surrealista della
guerra partigiana René Char ( augurio o minaccia?) rimanda a Vittorio

Sereni, suo traduttore, e ci fa ricordare il suo stato d’animo di estraneità
agli eventi maturato durante la prigionia. Il linguaggio è forte ed attuale, si accompagna al ritmo ed esprime il sentire del poeta. I nomi e i
pronomi creano molti contrasti: servitore e libertà, profugo e casa, luce
e ombra, io e altrui, vita e morte e ci
fanno pensare all’opportunismo e
all’incoerenza del mondo di oggi; altri, astratti: il demone della paura, il
demone della pietà, il dio-puttana,
hanno il tono di un giudizio, una denuncia. Anche i verbi separano; quelli alla prima persona singolare:
io sono … venuto, per chinarmi,
continua >>
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
fare, entro, ascolto, mi sono dissolto,
sto, ero, sono di azione, subdola verso gli altri e distruttiva verso se stessi; l’unico alla terza plurale “gridano” evoca il dolore di tanti costretti a
subire senza neppure capire il perché, a parlare una lingua che nessuno
ascolta né comprende; quelli alla terza persona singolare: ha oscurato, ride e ride, si è fatto, non cresce, scorre, scende, si è rivoltato, esprimono
forza e indifferenza insieme e ci fanno pensare a un destino inesorabile.
Gli aggettivi sono significativi: povere, mie, altrui, incomprensibile, cariche, diverso; dura, gelato evocano
l’incomunicabilità e l’estraneità degli
altri; terribile è “altrui”, così sbrigativo e freddo accanto a nidi e sangue. L’immagine del soldato che, in
nome della giustizia e della libertà,
come un rapace devasta i nidi altrui,
dalle sue dita fa scendere la vita e la
morte, sta sotto un cielo gelato, un
diverso ordine zodiacale, è una visione che interpreta con forza un sentimento molto attuale e ci dice che il
poeta è attento ai problemi della società in cui vive e si sente impegnato
a partecipare con la sua denuncia per
dirci che le guerre, anche fatte in
nome della giustizia e della libertà,
sono sempre distruttive non solo della vita, ma anche dell’anima umana.
Eppure alcune espressioni: povere
vite, calore, casa, nidi, voci, cortili,
tempie, scoprono una nostalgia di
umanità e normalità, l’immagine del
soldato prende spessore e diventa un

personaggio tragico che ci colpisce e
resta nel ricordo.
Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Secolarmente contemporaneo

Il grido

Amara e sterile plaga africana
là, dove la vitale acqua s’affonda
e l’inedia la dignità profana
tra i diseredati l’inopia esonda.
Occhi sgranati degli innocenti
spossati nella caldura che inonda
moccio seccato da raggi cocenti
( pasto per mosche) cala dalle nari
dei visi scarniti di adolescenti
in miserrimi vichi come apiari.
Ai capezzoli la bocca affamata
su quei seni rinsecchiti e avari
inutile attesa: non c’è poppata.
Piccole mani tremanti, su petti
macilenti per la vita stentata
che esili figli proteggono stretti.
Gelida l’occidentale opulenza
orecchi ed occhi, indifferenti e gretti
sono senza la loro umana essenza.
Scaltri predatori simili agli astori
senza un pur minimo di erubescenza
si mostrano valenti mestatori.
Ah! impetranti pupille sì pure
testimoni degli immani squallori
chi mai vi affranca dalle vostre iatture!
Poco interesse ha di voi il pasciuto
altrove volge le sue premure.
Pochi odono il vostro lamento acuto!

Il grido attraversò la luce
fino alla porta di Dio
che nemmeno sfiorò.

Crescenzo Guadagno
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Più nulla poterono fare
nell'aria impenetrabile
di quel luogo.
Che ancor oggi mi
raggela il cuore
a passar per quella via
dove chi doveva sentire
non sentì
e chi doveva vedere
non vide.
E il sangue tinse
di rosso il prato
dove non più poteva
giocare chi lì aveva
lasciato la vita.
Eppure quel luogo
mi attira come una
calamita, e con tutto
il dolore mio che
non sta sopito
maledico chi quel
grido non ha udito.
Luciana Tinarelli

Poesie del Laboratorio
L'eredità
L'antenato
è peloso
il destino
è dispettoso
Non un Panda
ma una scimmia
nella foto
di famiglia
Una scimmia
ammaestrata
che nel tempo
si è evoluta
Non farà
mai la velina
ma con Tarzan
lei è Cita
Un parente
con la coda
che all'immagine
non giova
Il passato
è ritornato
ficcanaso
lo scienziato
Noi a terra
loro in cielo
volano
di ramo in ramo
E nel circo
sul trapezio
siamo noi
a fare il volo
Fra finzione
e realtà
il confine
dove sta
Se la scimmia
è nostro avo
non sarà
poi solo un caso?
Tommaso Colonnello

Piccola borgata
Là dove la mente indugia
ancora mi appare quell'angusta soffitta,
con una piccola finestrella
un po' malandata e una scala nel mezzo
che due lettini separava
dove io e mio fratello
sonni felici ci concedevamo.
V'era anche un piccolo prato
un po' spelacchiato
ma di grida gioiose
era sempre inondato,
i sassi e la corda
erano il nostro giocare,
poi giunta la sera,
un lume a petrolio
la notte rischiarava,
il tempo è andato
ma nulla ho dimenticato
Evelina Capelli

A Lucio
Sotto il vento che soffia
sul far della sera
il piccolo Gesù
saluta
tutti i suoi amici.
La musica
e il bel canto
l’accompagni
oltre la Piazza Grande.
Ma tu hai scherzato… vero!!!
Ciao Lucio
Chiara Pinghini 4 marzo 2012
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Poesie del Laboratorio
Una brusca frenata sul bus mi stordisce
perfino i miei sogni sono ricomparsi
perfino i miei passi sono risuonati veloci.
Lì, sulla via, l’isola della salute, sempre aperta:
sotto lo stesso arco sono passati i pellegrini
oggi sono clienti che si aggirano fra strade
traverse, vecchie mura e padiglioni moderni.
E qui è tornato e ritornato il mio essere
non sono più la stessa che qui ha vissuto, lavorato
stagioni tormentate, giorni e notti lunghissime.
Mi sento straniera della mia anima di allora
le cicatrici sono ormai fantasmi nei ricordi
di un castello non desiderato.
Lì, dalle finestre alte, un cielo azzurro
entrava lentamente dentro me, lasciando
momenti di luce sconosciuta, indicibile.
Lì, tasselli della mia sinopia venivano staccati
per farsi parola, studio, divenire azione.
Anna Maria Boriani

Un travaglio stanotte il tempo
un vento che non finiva mai
come se tutti i demoni del cielo si
fossero riuniti
per far finire il mondo
poi stamani sul tardi tra tuoni incessanti

ha frusciato quattro gocce
sembrava chissà cosa volesse fare
e invece ha solo borbottato
ma mentre ruoto l’occhio verso il cielo

noto lontano del nero
starà scaricando l’ira altrove.
Rosy Giglio
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Poesie del Laboratorio
Oggetti
Tu chiedi
dove sarà finita la macchina fotografica del nonno?
Non domandare,
non sai che gli oggetti
hanno una vita tutta loro?
Se n’è andata,
come l’astuccio di pelle per gli occhiali
come il lampadario a cannette di vetro
come la bambola
che così a lungo
è rimasta in soffitta
e poi non si è più fatta vedere.
Perché gli oggetti sono dei compagni
amici, a volte fedeli servitori
ma hanno una natura indipendente.
Aspettano in silenzio
che siamo disattenti
che siamo noncuranti
e in punta di piedi se ne vanno via.
Perché ci sono amici sino in fondo.
Lo fanno per non essere materia
per non pesare sulla nostra vita.
Tu non domandare,
tu lasciali andare.
Mirella Gresleri
Sentire la sera
sentire la sera sulle spalle
quel leggero adagiarsi di tenda
dove tutto rimane fuori
e dentro si accende l’istante.
E’ il guscio che schiude il buio
poco a poco e lo fa danzare
con lenti movimenti astratti
immagini che la mente aggrega e separa

il respiro si fa sottile e attende
attende di dare un nome
a quel mite tacere della notte
Gabriella Penzo
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la

I plutoni
Sempre fu detto che la democrazia in sé tarli di corruzione conteneva
ma era libertà e così sia
Libertà di rubare a tutto spiano? Ma poi chi resta col cerino in mano?
E’ quotidiana notizia che politici rampanti e imprenditori
passano la vita a trovare i compari di merende mazzette e di favori
che gli stati europei stanno per fallire soffocati dai debiti mostruosi
viene perciò del tutto spontaneo domandare
Nel collettivo “default” chi al Dio Profitto può un nuovo altare dedicare?
Sempre loro? I plutoni “rocce magmatiche intrusive
consolidatesi all’interno della crosta”?
Chi infatti può investire in Bot Bund Azioni e così via?
Chi può approvare la spesa indifferibile di quattro miliardi in aerei bombardieri?
Quelli che dopo aver manageriato imprese banche società statali e para
accompagnandole nella loro agonia
una manciata di mesi e hanno incassato milioni in stipendi e liquidazioni
E nel contempo sostenere che i patrimoni miliardari non si possono tassare
perché altrimenti fuggono e dove va a finire il benefico effetto
della pioggia che da loro cala sui miseri e li fa sollevare?
Chi ancora guadagna quando la borsa crolla ?
I pensionati, gli operai gl’impiegati che stanno rosicchiando i loro conti
di diecimila per tirare avanti ?
No di certo chi sempre più guadagna è chi ha credito
incassa prima di pagare evade corrompe e ancor si lagna
che sfaticati sono gl’insegnanti incoscienti gli operai e i dipendenti
che non accettano di essere licenziati
esosi dopo quarant’anni di lavoro a sognare di godersi un poco di pensione
ai propri figli rubano il futuro radioso da mille euro al mese
questa spesa non si può sostenere
mica sono parlamentari che hanno sopportato per ben cinque anni
le fatiche per incassare laute prebende e sistemare figli, parenti e amici
E quelli che sono morti per lei per la democrazia ?
E quelli che ora muoiono nel fango di una patria sfruttata e dissestata ?
dove quasi nessuno in sessant’anni ha con coscienza e onestà
lavorato per il bene comune e l’equità? E Isaia?
E il lieto annuncio ai miseri a fasciare le piaghe dei cuori spezzati?
Ad asciugare le lacrime dell’operaio intervistato?
Se la democrazia è questo può crollare che forse è meglio
per ricominciare in un paese dove il profitto spegne coscienza e religione
Non c’è più voce che grida nel deserto forse che l’Anticristo è questo qui.
Anna Maselli
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Poesia al femminile
Il 6 dicembre 2012,
presso la biblioteca
Luigi Spina a Bologna,
si è svolto un incontro
dal titolo “Poesia al
femminile”, che ha visto
protagoniste le poetesse
Alda
Cicognani
e
Roberta Parenti Castelli.
Cinzia
Demi
ha
presentato
Alda
Cicognani e il suo
ultimo lavoro, Voci di
notte e altre poesie,
puntoacapo editore. Lo
ha descritto come un
libro “interessante, bello, pieno, denso” con poesie che “feriscono e
trapassano le carni”. I testi raccontano pensieri e sentimenti che assalgono di
notte persone di ogni età e condizione.
La professoressa Loredana Magazzeni nel commentare il libro ha detto che
“l’autrice dà voce alle donne, alle piante, agli animali” con “un guizzo di
ribellione e un turbinio di dolore”.
Secondo la Demi i versi della Cicognani sono coltellate, lasciano sul lettore
le stesse ferite che hanno subito quelle voci. È un mondo notturno inquieto,
che brulica di sofferenze.
La Cicognani ha spiegato che si tratta di esperienze che ha visto o intravisto,
fatti a cui è passata accanto e che ha restituito alla pagina.
La professoressa Magazzeni ha introdotto l’opera di Roberta Parenti
Castelli, Immortale - tra noi - la dea, edizioni Fortepiano. Per l’autrice “la
poesia è un metodo di ricerca per conoscere me”. Le sue poesie vanno a
indagare cosa significa essere donna. La Magazzeni ha sottolineato la
capacità di accostare le figure
del mito a quelle di donne
vicine all’autrice (le nonne e le
amiche), e il ritmo antico e
viscerale, simile a quello di un
inno. Tra i testi della Parenti
Castelli anche un poemetto
dedicato alla Vergine di San
Luca, in cui s’intrecciano
pensiero femminile e pensiero
mistico.
Foto 2
continua >>
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La Parenti Castelli ha detto che nella nostra società si contrappongono due
modelli femminili, Maria ed Eva. Maria rappresenta la giovinezza, la
bellezza, la maternità e la cura. Eva rappresenta la giovinezza, la bellezza, la
maternità e il desiderio. Eva è caratterizzata dal desiderio: di esserci, di
affermare se stessa. Ed è lei la madre dei viventi, colei da cui discendiamo
tutti. Mi pare molto significativa questa interpretazione di Eva: il desiderio
di tutto, di essere pari a Dio, la spinge a disobbedire. È il desiderio che la
muove, è questo desiderio assoluto all’origine dell’umanità. Desiderio che
facilmente diventa affermazione di potere, sopraffazione e violenza. Il
principio di potere sarebbe nel maschile, mentre nel femminile prevarrebbe
il selvaggio, il disordine, ha spiegato la Parenti Castelli. Occorre un
giardiniere (un uomo) che si prenda cura della natura inselvatichita. Quindi
anche nell’uomo ci sarebbe il principio di cura, proprio del femminile. Mi
sembra di poter dire che da una parte la voglia di potere, l’ambizione, e
dall’altra la dolcezza e la dedizione si fronteggiano nell’animo di ogni uomo
e ogni donna.
Secondo Cinzia Demi compito del poeta è donarci la sua visione del mondo:
il poeta, come diceva Caproni, è un minatore.
Scavare e far venire alla luce barlumi di verità: sicuramente questo incontro
è stato per me un’occasione preziosa di conoscenza e scoperta. Tra l’altro di
bellissimi versi di Alda Merini, citati dalla Demi, con cui mi piace
concludere: I poeti lavorano nel buio (…) Ma i poeti, nel loro silenzio /
fanno ben più rumore / di una dorata cupola di stelle.
Marina Sangiorgi

Foto 1: Claudio Mazzacurati porta il saluto della Biblioteca Comunale Luigi Spina. Al
tavolo, da sinistra a destra: Loredana Magazzeni, Roberta Parenti Castelli, Alda Cicognani,
Cinzia Demi.
Foto 2: una veduta parziale della sala.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Controvento
Senti come trema
la mia voce controvento

Cåntravänt
Sént cum la tramma
la mî våus cåntravänt
parôl stôrti fôra dala båcca
i se sfèlden int la curänt,
sélleb che i artåurnen indrî
dóvv a sån bèla stè
dóvv ai ò bèla détt,
a l’uraccia ed quelcdón
äl pôlen arméttres in§gunbiè
dvintèr siâm, pzighèr.
Elio Manini

parole storte mi escono dalla bocca

si sfaldano nella corrente,
sillabe che ritornano indietro
dove sono già stato
dove ho già detto,
all’orecchio di qualcuno
possono ricomporsi aggrovigliate
diventare sciame, pungere.

Un méral e un gàt dé stèss culor
E u i’èra un méral
che par un brus
qua u fisciéva
Bandiera rossa
ul puntè un gàt
un miciòn scur
e u fè un ‘na mòsa
e subit dòp
u spùdè gl’osa
piò inciòn scintè
a qua, cantè
Bandiera rossa.
Arnaldo Morelli

Un merlo e un gatto dello stesso colore

E c’era un merlo
che per un bruco
qua ci fischiava
Bandiera rossa
lo puntò un gatto
un micio nero
fece una mossa
dopo di che
sputò le ossa
mai più sentimmo
di qua cantare
Bandiera rossa.

Al radisén
In sté zìrcol che qué
quési tótt laureè
chissà che radîs
anc ed proveniènza!?
Ma… cgnóssni al radisén?
Pôver alimànt da inchén.
Cumpâgna mé
cinénna e striminzé
da pôvri radîs
pian pianén
ai ò fât vgnîr i poêta
zå al camén.

Il radicino
In questo circolo
quasi tutti laureati
chissà che radici
anche di provenienza!?
Ma… conosceranno il ravanello?
È un alimento da inchino.
Come me,
piccola e striminzita
da povere radici
pian pianino
ho fatto scendere i poeti
giù al camino.

Maria Iattoni
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Arcôrd d un vèc’ bulgnèis

ma ai ò i arcôrd a fèrum cunpagnî
al surîs, chi bî i m fan turnèr,
e i brótt, invézi, ch’am son truvè stra i pî
ch’i séppen finé i m fan sperèr
e acsé quall ch’m avanza dla mî vétta
a m’al gôd in pès e sènza frètta.

Am vin in mènt, acsé, al inpruvîs
tra i sgunbéi d arcôrd ch’ai ho int la mènt
quall ch’êra, ch’l é stè, quall ch’as dîs
pzuléin ed vétta, suspîr e sentimént.
Adès a um pèr d èser un fangéin
anch s’ai ho pasè la stantéina
e d èser a zughèr int un zardéin
con tant amîg, un can 'na vójja péina
ed quall ch’aspèt e spér ch’al véggna
e invézi, s’am dèst, ló n ghé pió.
Però l’etè ch’ai ho l’é lì ch’m inséggna
s’ai ho ciapè un svariòn o invêzi no.
An al sò se a son indurmintè
o a son sèmper drî a la mi vétta
se a son cuntèint e ai ho scurdè
ch’as côrr sèmper col magòn in frètta
a sò però che adès, com int ‘na fôla
a um pèr d èser turnè inl l’etè bèla
d avèir un grinbaléin pr andèr a scôla
truvèr i amîg, un méster, la cartèla.
L é bèl, al vultères al indrî
lasères ciapèr da quall ch’l é stè
góder un zigaléin ed malincunî
arcurdères i scramazû int un prè.
Guardères int al spèc’ e vàdder un quèl
cinèin, con i cavî e sanza panza
un quèl ch’l um piès anc s’l é brîsa bèl
con i calztéin ón só e ón zò e aroganza
in dû ûc’ ch’it guèrden, dû tond
sanza pòra, una préda e un tirén
strécc str’al man par sfidèr al mònd:
ló l é catîv mo mé a son birichéin.
Una fumè, un suspiròn, ‘na rémma
una trunè, una canpèna, un bòt
e tótt l é turnè cum l êra prémma
un arlói tra matéina sîra e nòt.

Floriano Fabbi
Ricordi di un vecchio bolognese
Mi viene in mente, così all'improvviso/ tra la
confusione dei ricordi che ho nella testa/ quello
che era, che è stato, quello che si dice/ pezzetti
di vita, sospiri e sentimenti.// Adesso mi sembra
di essere un bambino/ anche se ho passato la
settantina/ e d’essere a giocare in un giardino
con tanti amici, ne ho una gran voglia// e quello
che aspetto e spero che venga/ e invece, se mi
sveglio, non c'è più./Però l'età che ho mi insegna/ se ho fatto uno sbaglio o no.// Non so se
sono addormentato/ o se sono sempre con il
pensiero alla mia vita/ se sono contento e ho
dimenticato/ che si corre sempre con ansia e in
fretta// so però che adesso, come in una favola/
mi sembra di essere tornato in una bella età/ di
avere il grembiulino per andare a scuola/ ritrovare gli amici, un maestro, la cartella.// E' bello,
è un bel voltarsi all'indietro/ lasciarsi prendere
da quello che è stato/ godersi un pianto e una
malinconia/ ricordarsi gli scivoloni in un prato.//
Guardarsi in uno specchio e vedere una cosa/
piccola, con i capelli e senza pancia/ una cosa
che mi piace anche se non è bello/ con un calzino su e uno giù e arroganza// in due occhi che ti
guardano, due tondi/ senza paura, una pietra e
una fionda / stretti tra le mani per sfidare il
mondo:/ lui è cattivo ma io sono birichino.//
Una fumata, un sospirone, una rima/ un tuono,
una campana, un botto/ e tutto è tornato come
era prima/ un orologio fra mattina sera e notte.//
Mi sono svegliato in questo mondo avaro e
brutto/ e non so più cosa è bello e cosa è giusto/
non ho un nipote a cui raccontare tutto/ non ho
più un padre per fare un bel pianto// ma ho i ricordi a farmi compagnia/ il sorriso, quelli belli,
mi fanno tornare/ e i brutti, invece, che mi sono
trovato fra i piedi/ mi fa sperare che siano finiti/
e così quello che avanza della mia vita/ me lo
godo in pace e senza fretta.

Am son dzdè in sté mond avèr e brótt
an sò pió cus l é bèl e cus l é giósst
an ò un anvòud par cuntèri tótt
an ò pió un pèder par zìghèr ed gósst
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
I Geriatrén

I Geriatrini

Zirudèle frà al lómm e al scûr
par cuntèruv anc i dulûr
che i han i nùstar geriatrèn
mû azidóll i én quèsi tótt nunén.

Le storielle chiare e scure
per raccontarvi le avventure
che hanno i nostri geriatrini
Caspita! Son tutti nonnini!

Al dé d incû an s dîs pió vcén
a s dîs da educhè geriatrén
l é pió elegànt, manc ofensîv
che a pinsèri bàn l é pò prezîs.

Al giorno d'oggi non son vecchietti
si dicono educatamente geriatretti
è più elegante e più reale
che poi a pensarci è sempre uguale.

L é un unòur èsar qualifichè
par ón ch’al vôl èsar rispetè
sanze bisàggn, a un zért mumant
ad mandèri anc un azidànt.

E' un onore essere qualificato
per un che voglia essere rispettato
senza bisogno in ogni frangente
di augurarvi un accidente

Se stasìre a sàn a pàn e vén
parché a festegiàn i geriatrén
sanz’ètar a faràn quall ch’as pôl
par dèr a un vèc’ al geriatrén d ôr.

Questa sera siamo a pane e vini
perchè festeggiamo i geriatrini
faremo tutto quello che si può
per dare a uno il geriatrino d'oro

Però ch’in fàgan i galétt
a balèr livànd só i garétt
opûr fèr pò fénte ad balèr
continuànd sèmpar a strisièr.

Però che non facciano i galletti
ballando, alzare i garretti
oppure far finta di ballare
continuando sempre a strisciare.

Ai é cla vadve che l’at spète
che un dé ti féss la serenète
dai mò fa cal baltén saltè
adès brìse fèr l'imbranè.

C’è quella vedova che ti aspetta,
che un dì le facesti la serenata,
falle fare quel ballo saltato
adesso non fare l’imbranato.

Fa da vàddar che t’ì anc bòn
brîse fèr incû al quaiòn
t an farè mai pió padèle
tòc e dai la zirudèle.

Falle vedere che sei ancora
sempre in gamba come allora
e non fare una marachella
per finire la solita storiella.
Augusto Mazzacurati
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Poesie dal Laboratorio
Ascolto e non mi piacciono
le verità di comodo
i mille falsi credo
che è un mentir pensato
di gente senza scrupoli
che mai ha lavorato.
Diffido di chi ha fede
ed è uomo di scienza,
forse per altri scopi
mente per pareggiare
ciò che pari non è mai stato.

Non ho il coraggio
Non ho il coraggio di saltare
oltre quella siepe. Sarei libera!
Libera di guardarmi negli specchi,
avvolti nel loro luccicare.
Libera di perdonarmi
per non avere capito.
Come un insetto resto chiusa
nella stanza buia,
prigioniera nella tela di ragno
ormai sbiadita.

Diffido dei redenti
che senton la chiamata
per tanto tempo studiano
buonismo della forma
che è certa da carriera
quei discepoli finti eletti.
Detesto i missionari grassi
che toccan la vera fame
portando bugie inumane,
che sanno lasciar morire
compiendo i loro riti
perché altro non sanno fare,
spettatori di un ingiusto vivere
e nella speranza di chi ignora.
Indegni questi ipocriti
omaggiati dal potere
che alimenta sto parassitaggio
come deterrente alla rivolta,
finti consolatori di vite umili
sempre nel nome di un Nessuno
... colti che alimentano
l’ignorante
con tanta ignoranza ancora.

Miria Venturoli

La fatalità del verde
Io che da Marte vengo
e sono strano
lo sanno tutti di che colore sono
un verde un po’ ammuffito
come il dollaro americano
e se verdi sono spesso le tasche mie
forse vuol dire che col verde non si campa

oppure è tutto falso quel verde
nel quale ognuno si perde
come un prato di un grano non nato
o gli occhi di quella
che guarda
e nulla ti dice
mi lascia capire
che nel suo verde
ti puoi anche smarrire.

Carlo Boari

Franco Lipari
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Poesie del Laboratorio
Nell’alba
sono apparse le nuvole rosa
posso sognare…
per poi scomparire all’attimo in disfacimento
ma prima ho volato…
ho toccato l’infinito.
Di tale bellezza
è il cielo
che pare vada in scomposizione
ti risulta splendido
perché è inimmaginabile
e ti arricchisce nella pienezza amorosa
forse qui sta la vecchiezza
nel ringiovanimento eterno.

Sta nevicando!!!
Volevo farmi un regalo, ma quale?
Ero senza idee, di cose ne ho fin troppe...
poi all’improvviso dal cielo un dono
appaiono tanti fiocchi di stelle bianche
leggerissime, eteree, alette svolazzanti
come ali trasparenti, e sono tante, tanto belle
sorprendenti vanno alla manca, girano alla dritta
volatili fiammelle e di loro m’incanto, mi eccito
un miracolo irreale, mi rende euforica, quasi sensuale...
vivere è molto bello, attendendo il Natale!!!
\

Emelina Pellizzari

Bologna ore 15:00 Vigilia di Natale 2011
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
L’intelligente recensione non risparmia
neppure un atomo della poesia di
Corona, e la lettura dei testi propende a
darle ragione.

Continua dal numero 4 / 2012

In molte poesie di Marina Corona
ricorrono parole, come acqua, mani,
fuoco, e se la sua caratteristica è una
tonalità dolce, interessante è
l’aggressività di immagini, che non
sono rivolte contro, ma si presentano
come residui del metabolismo
emozionale. Nelle poesie degli ultimi
due anni, pubblicate parzialmente, in
riviste e presentate in reading , il
percorso fatto con I raccoglitori di luce
ha avuto qualche interruzione e qualche
regressione, come fa notare Rosita
Copioli, che addirittura presenta una
serie di poesie come una specie di resa
dell’autrice .
“… mostrano un ritorno al grado zero
dell’esperienza… Paradossalmente,
intorno a queste immagini della
solitudine, fioriva un ricco discorso
metaforico architettato in quadri e
racconti di piccole storie atroci, dove
però la speranza, il sole, la luce,
continuavano a scintillare… Ora, in
queste nuove poesie, tutto fa pensare
che Marina Corona abbia voluto
sospendere la sua navigazione verso la
libertà, per sprofondare di nuovo al
punto d’origine del trauma… si
intensifica il rapporto con il solo padre
e madre, che manca, con la fame e la
casa fuggitiva, con una terra arsa… il
dolore calcificato è un dialogo fra
assenze… Una seconda tragedia di
abbandono ha raddoppiato l’angoscia
della prima… L’illusione di una
esperienza reiterata riapre la botola dei
fantasmi… Marina Corona ha scagliato
se stessa nel cuore di quel tradimento
degli inizi, e con tutto l’orrore lo
trasporta da sé al mondo, dal mondo a
sé.”…

Quella casa
E’ stato perché mancava il sole, che
tutto era in ordine
e bene accomodato
nei piatti la minestra fumante
si chiamava “mamma”
e il pavimento
e i vetri lustri
e la notte sotto le coperte quieta quieta
e il vino fermo addormentato
in tante bottiglie, è stato
perché papà
il sole chiuso fuori bussava
nessuno apriva, insensibilmente
spostavamo la casa più in là
insensibilmente papà
fuggivamo fuggivamo
io tenevo tra le mani
lacrime di sole, cristalli, le mangiavo
sola sola mangiavo tutta
la mia fame
fino alla fine
fino a te quell’urlo chiuso
nella nostra fuggitiva casa

Cos’è accaduto? Le biografie dei poeti
non dovrebbero essere importanti. Cosa
importava sapere, e infatti non si
sapeva, che Giovanni Pascoli aveva una
vita familiare ristretta alla madre e alla
sorella, e che egli per la sorella aveva
un amore quasi coniugale. Lo abbiamo
saputo con la curiosità maligna dei
posteri, ma niente incide sulla poesia di
ampiezza e profondità e respiro
assoluto. Non è così per la poesia
femminile, come detto all’inizio di
questa conversazione. Se un torto si è
fatto alle donne in poesia, e
stranamente, solo in poesia, è stato di
concedere che la usassero come terapia,
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
"

Era un nido d’acqua
nella crepa della terra
nido e pozzanghera
ospitava il cielo
lo conteneva nella mano terrosa
pietrosa
concava all’acqua
concava al cielo
palmo colmo d’aperto
linea della vita
come chiglia di piccola barca
navicella inondata
arenata su fondale terricolo, linea
della vita a riposo
sotto un liquido bacio
in chiarità.

anzi come sfogo del dolore. E questo
non in presenza di modeste capacità, ma
anche quando il talento potrebbe imporre limiti e severità che per gli uomini
sono diventati automatici.
Perché Marina Corona? Perché colpisce
la sua capacità di far balenare la luce
dall‟interno, una fiammella che non si è
esaurita nel cerchio del pericolo, ma può
risplendere a lungo raggio. La biografia
è la condanna delle donne. Gli abbandoni, le madri anaffettive, l‟autoritarismo
mutilante, i lutti, la perdita di un sostegno terapeutico, il mutare dei cicli vitali,
la solitudine, il rapporto con i figli, tutto
incombe sulla poesia femminile!
Gli uomini subiscono le evenienze della
vita agendo in modo molto più egoistico. Non che non soffrano, ma difficilmente riverserebbero in modo diretto e
sanguigno la pena nell‟opera . Almeno
dal „Novecento in poi. La capacità femminile è fortemente condizionata dalla
sensibilità, ma è anche stata viziata da
una certa indulgenza di dubbia origine.
Una sorta di paternalismo?
Sei donna, soffri tanto, dunque ti sia
concesso di manifestarlo con “autenticità”. Possiamo però osservare che non è
ineluttabile questa facile immersione
nella concessione allo sfogo, rivolto alla
platea di comprensive sorelle, o degli
indulgenti fratelli nella poesia
dell‟”outing”. Talvolta, e ci auguriamo
sempre più spesso, il cammino si fa più
simile ad una ascesa in quota con tutti
gli strumenti per salire senza sudori e
gemiti.
Infatti, dopo qualche assestamento del
vissuto, la dolcezza raffinata e sapiente
riprende il controllo, ed ecco le ultime
poesie di Marina Corona.

Si può osservare un percorso che conclude la maturazione poetica ed insieme
vitale di una, non la sola certo, delle poetesse che dal secondo Novecento sono
traghettate al 2000 in piena creatività,
sulle quali si potrebbero, e si dovrebbero
svolgere analisi attente, che evidenzierebbero un sostanziale cambiamento.
Possiamo, per aprire un futuro campo di
ricerca e di interesse, citare Maria Luisa
Vezzali, poetessa piuttosto singolare,
dato che da sempre ha esercitato un controllo tenace e coerente sull‟emotività e
sull‟esplicitazione del vissuto personale,
con forme poetiche dalla perfezione dei
cristalli di quarzo.
Un altro caso di poetessa che si staglia
per la familiarità con il sentimento modulato in un‟armonia di straordinario
equilibrio è proprio l‟autrice della lucida
introduzione all‟antologia citata, la stessa Paola Mastrocola. Ma il campo aperto da questo testo originale e utile, e
dalle presenti osservazioni, merita
un‟analisi più ampia e di
[largo respiro.
(Fine)

Alda Cicognani

La pozza
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Poesie del Laboratorio
Il tuo pensier richiamo ogni passo cosa
Tumulto cuore magion profeti tanti
Ti amavo ormai che in me stesso
Fin la corsa del grano finito il campo.
Fulgor vidi foglie un viso entro un vibrame
Accarezzare il volto sublimar mi mosse
Orgoglio mi teneva occhio vigile pensier
Vin celeste bevo in coppe aure di Giove
Tracanno radici oblio e morti poso
Corpo tempo illusion vivo i mondi
Auree bagnate tutto la vita muschio
Pietre mondi radici saran coralli
Viene indicando volto pietra il cielo
Mugghiante amor chi siamo senz’esse
Cieli aperti Romolo quadrato il campo
Nasceva ombre rose Setti colli Roma
Senza tempo fugge il cuor cospetto terre e Giove
Nostra domanda e tu Venere Fea gli anni
Diaframma e dita cascate acque il meglio
Mortali amor dorsale Cupido il dardo amor
Sempre volgo il capo a chiamar la madre
Doglio avaro acidule cicale forme colori e dame
Ombre luci e amor fece mani grandi
Fermano i coralli abissi ceranbici voli
Arcangeli montagne scarniti
Voli amanti
Amleto Tarroni
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Poesie del Laboratorio
(a Michela)

Preferisco così

che bello vederti almeno in foto
il tuo sorriso allarga in questi giorni
il sole intermittente d’autunno
oggi sono passata accanto
al bigliardino fermo in un angolo
e per un po’ ho avuto nostalgia
delle nostre voci e dei giochi
ora gli omini sono immobili
la palla non la tira nessuno
non si segnano i punti ridendo

Preferisco così
senza troppo rumore
come quando si è soli
dietro una finestra
a guardare se spiove
senza niente da dire.
Forse un sospiro alle spalle
mi sorprende ancora
un’ombra leggera accosta
veloce un palpito del cuore
riapre fantasie d’amore.
Dimmi ancora qualcosa
parlami senza parole
aiutami a rivivere
ricordi d’anni felici, e
a non dolermi, invano,
d’una realtà perduta...

eppure vorrei girare le manopole
fino ad avere male ai polsi
e sentire gli incitamenti le grida
la confusione allegra di quella mattina

sotto il tendone con la pioggia fuori
e gli altri che arrivavano con gli ombrelli
abbasso gli occhi e mi scappa un sorriso

siete tutti in giro da qualche parte
e qua c’è un tempo sospeso
che vi raccoglie e vi attende

Forse preferisco così
senza troppo rumore
sola, dietro una finestra
a guardare se spiove
ancora niente da dire.

Alessandra Generali

Maria Luisa Marisaldi
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Poesie del Laboratorio
Labirinti
Nella notte del tempo
- Ti chiedo anima mia, vai
vola, fai in fretta ad arrivare al centro.
Non temere, la via è unica
è già tracciata, univoca
è solo questione di obbedienza.
Vai da sola anima mia,
nell’incontro sarai avvantaggiata.
Io tremo nel mio smarrimento,
rimango nell’attesa
sul ciglio del cammino.
- Non è il percorso da fare che mi affligge
né librare la battaglia con la bestia,
né l’incontro col sublime.
Temo la rottura del filo che ci lega
temo l’abisso della separazione
la mia stranezza, la tua dimenticanza
l’interruzione del nostro matrimonio.
L’esilio temo.
Malena Verdoya
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Laberintos
En la noche del tiempo
- Te pido alma mía, anda
vuela, ve de prisa hasta llegar al centro.
No temer, la vía es única
ya trazada, unívoca
es solo una cuestión de obediencia.
Ve sola alma mía,
en el encuentro serás aventajada.
Yo tiemblo sintiéndome perdido,
sobre el borde del camino
sigo esperando.
- No es seguir el recorrido que me aflige
ni enfrentar la batalla con la bestia,
ni el encuentro con el sublime.
Temo la rotura del hilo que nos une
temo el abismo de la separación
mi extrañeza, tu olvido
la interrupción de nuestro matrimonio.
El exilio temo.
Malena Verdoya
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
La ninna-nanna de la guerra
Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vô la zinna […];
Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili…
Ninna nanna, tu non senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;
che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio della razza…
o a vantaggio d’una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.
Ché quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe’ li ladri de le Borse.
Fa la ninna, cocco bello,
finché dura sto macello:
fa la ninna, che domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
[…]
E riuniti fra de loro
senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un bel discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe’ quer popolo cojone
risparmiato dar cannone

Lungo la rampa Caracciolo, dietro
il muro del Pincetto al Cimitero
Monumentale
del
Verano,
incontriamo la tomba del poeta
Carlo Alberto Salustri, più noto con
lo pseudonimo di Trilussa (18711950). L’Italia aveva raggiunto nel
1870 l’unità territoriale e Roma era
stata scelta come capitale del regno
dei Savoia. Accanto alla nobiltà si
veniva
affermando
un
ceto
borghese e la crescita urbana creava
di conseguenza problemi sul piano
politico e sociale. Di questa società
che si trasforma, Trilussa viene ad
essere quasi un cronista che
descrive le credenze popolari, gli
intrallazzi e l’arroganza della
politica, le ingiustizie sociali e gli
aspetti
del
quotidiano,
attraversando un cinquantennio di
vita romana e italiana, dall’età
giolittiana agli anni del fascismo
fino al dopoguerra. Egli si esprime
in
un
dialetto
romanesco
“italianizzato”, con un linguaggio
ironico
e
un atteggiamento
disincantato.
I suoi personaggi non sono presi dal
popolo trasteverino (Belli) o dal
mondo che ruota nelle osterie
romane (Pascarella), ma da quella
borghesia che frequenta i caffè –
concerto, che discute di politica da
intellettuale e che non disdegna le
chiacchiere di portineria.

da “Da la guerra a la Pace” (19141919)
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
Ne “I sonetti” Trilussa illustra i vizi La visione delle vicende umane fatae le ipocrisie della borghesia, in ri- listica e non scevra da un pessimitratti senza tempo,
smo amaro, conducono il poeta verLa politica
so il genere della favola, e più tardi
Ner modo de pensà c’è un gran divario: all’apologo e all’aforisma. Ed è il
mi’ padre è democratico cristiano,
Trilussa più vero e felice. Dai suoi
e siccome è impiegato ar Vaticano,
finali a sorpresa scaturisce il suo
tutte le sere recita er rosario;
scetticismo: “…malinconia che trade’ tre fratelli, Giggi ch’è er più anziano
spare sia nelle poesie narrative,
è socialista rivoluzzionario;
d’ambiente (l’ambiente piccolo borio invece so’ monarchico, ar contrario
ghese, in cui la mancanza del senso
de Ludovico ch’è repubbricano.
del tragico – quello del popolo belPrima de cena liticamo spesso
liano- è sostituita da un’angoscia un
pe’ via de ‘sti principî benedetti:
po’ decadente) sia nelle più belle fachi vô qua, chi vô là…Pare un congresso!
vole ed aforismi” (Pasolini).
famo l’ira de Dio! Ma appena mamma
Il 1° dicembre 1950 Luigi Einaudi lo
ce dice che so’ cotti li spaghetti
nomina senatore a vita, per i meriti
semo tutti d’accordo ner programma.
in campo letterario. Il commento del
Dalle poesie di Trilussa cantautori poeta alla fedele Rosa Tomei: Semo
contemporanei hanno tratto ispira- ricchi. Appena venti giorni dopo, il
zione per i testi di canzoni, le sue 21 dicembre del 1950, Trilussa
composizioni sono recitate da attori muore, senza vedere realizzato un
come Gigi Proietti, persino Albino suo vecchio desiderio, cioè la raccolLuciani, papa Giovanni Paolo I, riu- ta di tutte le sue poesie in un solo
tilizza una poesia di Trilussa per in- volume: uscirà postuma nel 1951 curata da Pietro Pancrazi per i “Classiterrogarsi sulla fede.
ci” di Mondadori.
La fede (1911)
Bolla de sapone
Quella vecchietta cieca che incontrai
la notte che me spersi ‘n mezzo ar bosco
me disse:-Se la strada nun la sai
te ci accompagno io, che la conosco.
Se ciai la forza de venimme appresso
de tanto in tanto te darò ‘na voce
fino là in fonno, dove c’è un cipresso
fino là in cima, dove c’è la croce…
Io risposi:- Sarà… ma trovo strano…
che me possa guidà chi nun ce vede…
La cieca allora me pijò la mano
e sospirò:-Cammina! Era la Fede.

Lo sai che d’è la bolla de sapone?
L’astuccio trasparente d’un sospiro
[…]

Scolpita sopra un libro di pietra accanto alla sua tomba, questa poesia:
Felicità
C’è un’ape che se posa
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va…
Tutto sommato, la felicità
è una piccola cosa

Su Youtube si possono ascoltare
molte poesie di Trilussa che, a mio
parere, è un poeta da riscoprire.
Ciao a tutti da Angela..
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Acciaio
Fredda e scura la sera
coi compagni lassù
moderni Don Chisciotte
a sventolare sogni
da quella ciminiera.
Poi a casa un mattino
nel caffelatte solo pane avanzato
col miraggio
dell’ultimo biscotto
se n’è andato il coraggio
di guardare i tuoi figli.
Fissi con nostalgia
quel pennacchio di fumo
che minaccia di estinguersi;
forse inquietava un poco
…e la polvere nera?
Ma la garanzia c’era
pei libri dei ragazzi
a Natale anche un gioco
il sabato la pizza
tu via via
preludevi la sorte
anelavi la vita e inalavi la morte.
Così ancora ritorni
mani strette ai cancelli
a invocare promesse:
ma chi già si è saziato
col tuo sangue e sudore
ti costringe a una scelta
ch’è un’offesa al tuo onore:
o lavoro negato
o lavoro avvelenato.
Tutte le tue speranze
son manciate di semi
gettati contro un muro
albe senza futuro.

______________________________
Mani intorpidite
catene nelle orecchie
carezze a colli di bottiglia
a vernice su me e te
mute nella carne sul cristallo
La grazia immatura
dei tuorli d’uovo
con l’occhio nero
raschiato via con l’unghia..
La malia sorda
è farina
che s’accumula sul lato basso del
[tagliere.
Nadia Minarelli

Viviana Santandrea
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Il luogo - San Lazzaro di Savena
Quando
sui chiari pensieri
Come d’autunno tutto si sfoglia
Cala la nubilosa mestizia
Della memoria
Che tenace mantiene l’immagine
Di quel caro “dove”
Ci trovammo
E la faccia e gli occhi e la bocca e la fronte
Manifestano il pensiero
E il giardino e il fiore e la donna intera
Costruttrice
Equanime
Della natura / (barra) creatura / (barra) onore / (barra) amore
Più si ricorda
Più si è felici d’essere stati “Sostanza”
E lì in quel posto
Transumanati in carne e ossa
E alimentati dal liquido
Siamo diventati
Irreale
Trasparenza
E poi intuito e permanenza
E poi Impulsivi
E poi Irregolari
E poi mito e poi equilibrio
Siamo diventati
Traccia della Natura
E poi
Vita
Di tale giovanni detto gianni che poi sarebbe Libero (sono sempre io)
“Poesia stanziale o di viaggio” “La mia idea di casa”
Una casa troppo ordinata e pulita
mi sa di freddo e inabitato
inospitale come l’esposizione di un supermercato
Occorrono oggetti personali
piccoli particolari per fare
di quattro muri una casa un’abitazione
rendere il vissuto respirare un’emozione
Ma ora penso di aver esagerato
mi perdo nella gran confusione
Alessandra Generali

1 dic. 12
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nevica ma non tutto diventa bianco
La forma della neve
rosse le annurche
da una parete all’altra della sera
disegnate da orli di neve
nel cestone fuori dalla finestra.
cadono troppo presto i fiocchi
appesantiti dallo smog
non fanno in tempo a formare prismi esagonali,
cristalli piatti e colonnari.
disinvolti o smarriti a volte
ognuno col suo carattere, fragili già
nient’altro che un po’ d’acqua nella breve morte.
ma se resistono, insieme
domani saranno valanga.
non ci sono donne
fra chi decide la guerra
gestisce il potere
prepara il futuro.
le donne sono fragili ali
di farfalle bianche, disinvolte o
smarrite a volte, nient’altro sanno
che di amore ma
se c’è una guerra
si chiamano tutte l’Agnese
va a morire e
fanno i figli.
per un altro domani.
Zara Finzi
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e poi c’è quella cosa meravigliosa
che è il silenzio
Franco Marcoaldi

l’estate era dappertutto sotto la pelle dentro la casa
sul nero dell’asfalto nell’erba gialla
nel vuoto delle strade nel cielo che pesava addosso
estate vissuta incespicando in vecchie scarpe
saggiando i muri con mani incerte
davanti ombre, dietro ombre che mettono radici
estate di pietre scagliate da schermi ciechi
un lampeggiare di notizie di una lingua altra
che ci ruba le parole e fa scadere i desideri
e noi, in mano una bandiera bianca
a interrogarci, respirando in mani altrui
Rosalba Casetti settembre 2012

Radici ?!
Dopo nemico fuoco a Ronchidoso
ci sparpagliammo lungo l’Appennino
con mamma, in un futuro misterioso...
Perduto il padre d’arte contadino.
Nel sangue si cagliava la paura
un'energia fatta di spavento
otto figlioli verso la pianura
l'istintiva salvezza del momento.

... Vincer di strada un danno...
Svegliai (dall'esorcista in poesia?)
Posare le radici in Fattoria.
Lì, Sisco il Professore
porta zelante e schietto contributo
per fare nel camino fuoco amico.
Maria Iattoni

Con questi strapazzati sentimenti
ancora sono all'alba di qualcosa.
Al Gozzadini il meglio dei miei tempi.
Pur mancante di fibra coraggiosa
negli occhi di bambini sofferenti
lessi il dovere d'essere orgogliosa.

Ronchidoso
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
I miti del profondo della “Letteratura devozionale” di Rosa Maria
Ancona. (dall’introduzione al libro
a cura di Cinzia Demi)
Non a caso Rosa Maria Ancona, attenta ascoltatrice delle voci del suo
territorio natio, delle quali vuole tenacemente conservare e tramandare
memoria ai futuri lettori, propone come prima di queste voci, nel capitolo
che apre la sequenza del libro, dedicato alla Madonna di Trapani, quella di
Giuseppe Pitrè, - richiamato anche in
suo commento ai canti popolari a pag.
111 del libro -. Pitrè è, sicuramente, il
più importante raccoglitore e studioso
di tradizioni popolari, a cui la Sicilia
deve essere grata perché la sua opera
rimane una grande ricchezza per la
vastità d'informazioni nel campo del
folclore. Il folclore in fondo nasce e si
conserva, un po’ come il gioco1 - così
come per gioco, un gioco magari serissimo, sembrano essere nati diversi
dei brani proposti nelle sezioni del libro - per la trasmissione dei popoli,
che è trasmissione culturale e sociale.
Il gioco, le tradizioni, i canti, le preghiere: tutti elementi primari della vita dell'uomo, attraverso i quali l’uomo
si è civilizzato conoscendo altri comportamenti, derivati o adattati, tutti
1

G. Pitrè: «Se in luoghi lontani, compaiono
giochi simili, è plausibile ritenere che essi
siano il risultato di una trasmissione tra i
popoli» in, Saggio di giochi fanciulleschi
siciliani / raccolti e illustrati da G. Pitrè,
Palermo, Tip. di P. Montama e comp. ,
1877.

classificati come azioni sociali, cioè
come azioni che si collocano tra individui conviventi nello stesso sistema.
Così l’Autrice partendo dalla citazione di Pitrè intende mostrare al lettore
da quale pesante tradizione culturale
attinga il suo profondo lavoro di ricerca, che rientra nel più vasto campo
della demopsicologia, e che affonda le
radici in collegamenti con le varie
scienze sociali, tra le quali è utile ricordare come minimo l’antropologia,
l’etnografia, la sociologia; intende
mostrare quanto sia essa stessa innamorata delle tradizioni, tanto da sentire il bisogno di continuare a parlarne
in termini non tanto di passatismo, ma
di rinnovata condizione di simbolismi, ancora portatori di forte valenza
allegorica a livello sociale e umano,
in quanto voce popolare; intende mostrare in quale direzione vada
quest’intento, ossia a salvaguardia di
testi dove la poesia, la bellezza e il
dialetto
risultano
uniti
da
un’armoniosa spontaneità, da un legame diretto con la natura esterna
nonché con la purezza dei moti del
cuore, rispecchiando nelle immagini e
nella lingua proprio quel popolo che li
produce - . A questo proposito, una
nota particolare deve essere inserita in
relazione all’uso della lingua siciliana, lingua che per l’Ancona, in piena
armonia sintonica con lo stesso Pitrè,
è sempre riuscita in maniera squisita a
parlare di certi argomenti.[…] Essa
dice infatti che: “Nello slancio comunicativo il siciliano è lingua comune
sia ai popolani che ai nobili (e che,
secondo Zanzotto) è proprio il dialetto
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
che permette una sensazione biologica
di un contatto, come un camminare a
braccetto…” come a sottolineare
l’importanza della lingua usata per
trasmettere non solo il contenuto, ma
le sensazioni e le emozioni stesse dei
testi. Un’attenta analisi degli argomenti trattati nelle diverse campiture
del lavoro dell’Ancona, trasporta
dunque il lettore dentro il mondo devozionale e peculiare non solo
dell’isola siciliana, ma ancor più particolareggiato della realtà trapanese
della quale sono riportati, minuziosamente sorretti da un fine commento
argomentativo, e da specifiche indicazioni di ritrovamenti geografici, tra
l’altro: preghiere del culto mariano,
canti di fedeli nella novena del Natale
-con particolare attenzione e riferimento alla figura di San Giuseppe -,
cantilene, preghiere di ringraziamento
per ex voto, invocazioni e canti per la
mattanza o altri eventi legati al mare,
curiosità specifiche. Queste possono
considerarsi valide se contestualizzate
nella realtà contemporanea, ma (possiamo rinvenirne traccia) nei miti e
nei riti delle nostre origini. […].Certa
di non aver esaurito le note che si potevano rilevare in un così denso insieme di elementi rappresentati nella
bellezza delle voci esternate, ma interiormente religiose, del lavoro
dell’Ancona […] mi pare di poter
concludere con un pensiero molto attuale che mette in relazione i miti del
profondo, a cui si legano i testi della
Letteratura devozionale per mare e
per terra nel trapanese, con la mitologia del tempo presente, definita anche mitologia della superficie. Per
questo: se è vero che ci sono dei miti
del profondo elaborati in antichità occidentale […] che sono stati tradotti in

scrittura per cui ora si può pensare ai
romanzi, alle fabule, ai racconti, e agli
stessi canti o preghiere anche qui raccolti e trascritti, che portano con sè
una notevole proliferazione di stati
d’animo, fatti e personaggi, dove i miti stessi, riassumono i problemi annidati nella psiche, è altrettanto vero
che questi miti restano come traccia,
fissati nella nostra storia, nella nostra
memoria, prova ne sia il presente lavoro. Ma, al tempo stesso, e la propongo come domanda su cui riflettere: che miti crea la modernità? Non
sono forse solo miti di superficie che
hanno bisogno di essere modificati
continuamente? Non sono miti che
niente hanno a che fare e che non restano nella profondità dell’animo, ma
riguardano solo le apparenze? Ebbene
già nel 1957 in Miti di oggi1 (Le Mitologie, titolo originario) Roland Barthes parlava di questo: dei miti delle
apparenze e della superficie che servono per verificare il tumulto della
trasformazione e abbinarli per contrasto a quelli del profondo. Così, laddove i miti del profondo servono per
elaborare la psiche comune, per ancorarci in qualche modo al nostro passato e anche al sacro, come dice
l’Ancona, quelli di oggi, quelli di superficie servono come strumenti di
comunicazione, nella nostra società
dell’immagine e delle apparenze.

1
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R. Barthes, Miti di oggi, Einaudi, Torino, 2005.

Poesie dal Laboratorio
A me piace la semi-periferia
ci passo con la macchina quando rientro a casa dal centro
io sto a Zola
per rientrare a Zola da Bologna o andare a Bologna da Zola posso fare la via Emilia o la
Nuova Bazzanese
io preferisco la via Emilia perché ho più ricordi
quando c’è poco traffico faccio la via Emilia, quando ce n’è molto la Nuova Bazzanese
via Emilia è una parole dolce che mi fa sognare (non solo me)
Nuova Bazzanese mi sa di estero e di globalizzazione.
andiamo per queste strade e fingiamo di non vedere i cambiamenti
no non fingiamo di non vederli
ci sforziamo di dire che così è bello, che c’è stato uno sviluppo che la miseria è finita.
Sul tratto di via Emilia fra La Pioppa e Lavino di Mezzo i platani ci sono ancora
è stato lì che morì investito dall’auto che andava contro-mano davanti alla chiesa
[(quella col campanile alto di mattoni)
era andato al Cral e tornava a casa in bicicletta.
Ora c’è la bretellina della nuova via Emilia che evita Lavino e il ponte
quando la percorro per andare ad Anzola vedo il retro dei capannoni
vedo del disordine, dei mucchi di rifiuti
penso che ci si aspetti che si guardino dal davanti quei capannoni
a me non piacciono i disordini, gli abbandoni, le incurie
a me piacciono le cose belle, pulite, ordinate.
Per quindici anni tutte le mattine sono andato da Lavino a Bologna
allora non avevo questi pensieri.
Per mezza periferia intendo quella che una volta era periferia e ora sono villaggi:
la Barca per esempio o la Bolognina o San Donato o il Villaggio al Borgo (Panigale) o Le
[Due Madonne o la Ponticella verso San Lazzaro.
Quando passo che c’è la nebbia le vedo splendere verso sera con le luci al neon le vetrine
ho paura dei negozi del centro, ad esempio quelli della Galleria Cavour
ci passo per la Galleria e spio le persone, soprattutto quelle dentro,
mi domando chi siano le persone che si possono permettere ….
in ogni villaggio della semi-periferia c’è un negozio di scarpe e uno di abbigliamento
quest’anno sono di moda i colori scuri
le vetrine sono scure
i manichini sono cambiati
sono molto più verosimili al corpo umano
ce ne sono di seduti di ammiccanti
ho voglia di andarmene in giro per le semi-periferie
sceglierne una a caso e camminare guardare i prezzi fare dei confronti
io di vestiti non me ne compro più
penso sempre che quelli che ho sono gli ultimi
l’importante sarebbe avere progetti
ho vissuto tutta la vita con progetti lunghi
adesso per me ne vedo di corti puntiformi quasi erezioni improvvise
allora provo a mettermi in ascolto dei progetti altrui: dei giovani, dei miei figli, delle nuore
[poi dei nipoti
io non li conosco i loro progetti
li posso forse intuire
uno hanno fatto il mutuo: casa famiglia lavoro
un altro sono esperti di marketing, lavoro, viaggi: management, consulenze, forse uno
[studio
l’altro parcheggio all’Università, servizio all’AGESCI e … spera un lavoro.
Lei la mia metà, come si dice, ne ha di progetti: di lunghi, di corti e di medi.
sono io che chiudo gli occhi su è giù per la via Emilia, nelle semi-periferie e aspetto non so
[cosa.
Paolo Senni
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Poesie del Laboratorio
La mia savana
Fu pagina intonsa, con le vocali aperte a meraviglia
sull’anima vergine africana
poi altre pagine sbiadite di cellulosa scarsa
buona per consonanti acuminate come spine
intanto, le locuste in nuvole agitate
già banchettavano dai bordi
e la zebra prendeva a scalciare più di prima
mentre la iena rideva sguaiata fra i cespugli
mostrando i denti sporchi
d’altronde con le zanne d’avorio puntate sulle tempie
si salvano soltanto le giraffe più orgogliose.
La savana è sempre stata questa
cosparsa di carogne abbandonate da schivare
e pelle di serpente senza glorie
ma la notte lenta, qui nel clima di torrido tormento
ha tutto il tempo per riconoscere i vagiti
delle diverse vittime impotenti
quando il suolo diventa un mare fresco con le onde
il buio inverte i ruoli, inganna le pupille stanche
e finalmente un’alba nuova alza un foglio lucido
pronto a riflettere il silenzio discreto degli istanti.
Ora che il cielo torna lingua di anice pulita
la terra rossa conta le ossa nude
e le fiere già schiumano di rabbia
nell’ attesa di sbranare la mia carne
fra le pagine ancora da sfogliare
i leggeri salti di gazzella
e un cuore di leone con gli artigli.
Piero Saguatti
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Poesie del Laboratorio
Il ritratto
Mi apparve nel cono di penombra
d’una stanza buia, grigio su nero
con occhi luminosi attraverso
la schiuma tenebrosa d’uno spazio
vuoto. Il quadro spoglio, il ritratto
ha preso vita in colei che mi
fronteggia
quasi curiosa della mia presenza.
Immobile, sembrava navigare
sospesa nel lento avvicinarsi
all’estraneo che le stava in fronte.
Cercavo la luce che non c’era
se non quella emanata dai suoi
occhi.
Cercai inutilmente finché
non percepii la sua presenza
aderire a me. Fu il sussurro
d’una voce morbida mentre
il suo sguardo attraversava
il mio timore. L’abbracciai,
abbracciando il nulla; solo
allora la luce inondò la stanza.
Il ritratto mi osservava dall’alto
della parete con indifferenza
e un mesto sorriso sulla bocca.
Andrea Venzi

Morte e vita
Una farfalla trafitta nasconde
colori nell’ombra
crudele di uno spillo.
Oscura menzogna di luce attende
la sua falena
una fiamma.
Necessaria.
Angela Falcucci

Il vecchio e l’orto
La solitudine della sedia vuota
è là dentro casa, solitario
è anche il bicchiere
vuoto, si è arreso
non c’è nessuno
con cui brindare.
Lascia alle spalle
la sua porta chiusa,
procede lentamente
sull’argine del torrente,
il bastone segna il passo
e ne rallenta la cadenza.
Lo sguardo alla sponda
a quel piccolo lembo di
terra che limita l’onda.
L’orto è salvo,verdeggia.
Il vecchio ha già rimosso
l’alito caldo dell’estate
sulla polvere sull’orto,
il colore dell’erba secca
e il silenzio del torrente.
La linfa verde ora dilaga
anche nelle vecchie vene,
il suo pensiero profuma
di primavera, oltre l’inverno
dopo i cavoli fiorirà il ciliegio,
E sorride…
Livia Corradi

Senza rumore
Griderò
ancora il tuo nome, affacciata
al balcone
della memoria
Dal buio dei tuoi
occhi stellari
mi guarderai. Stanotte
gli universi della mia
solitudine
cercano
ancora il tuo volto, stanca
disperata mai
Angela Falcucci
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Poesie del Laboratorio
Un giorno qualunque
Sorge l’alba quasi in sordina
rende mute le voci della notte
fa sparire sogni in bianco e nero
mentre lenta mi desto
osservo fili di luce
attraverso la tapparella
come ciglia abbassate appena.
Sono alti i rumori di voci
che giungono da fuori
o svegliano la casa
l’acqua che scorre
la caldaia che s’accende
il cra di un merlo in risposta
al tubare d’un colombo
Il latte che ha spento il fuoco
spande un odore acre, apro
la finestra, allungo una mano fuori
per sentire la temperatura
e decido cosa indossare
nel nuovo giorno da affrontare.
Fosca Andraghetti

Il 17 di agosto
Quanto eri bella immersa
nell'umidità del 17 di agosto.
Senza reggiseno,
i tuoi seni bianchi riflettevano
la luce della luna.
Tu dormivi e
non sapevi che ti guardavo
Giuseppe Pelle

Una stanza per me
Sembra che riesca
a prendere
del tempo
del tempo per me
per pensare, leggere
tempo per i miei pensieri
tempo per gli amici
per stare con me stessa
io padrona del tempo
dei silenzi
dei canti
dei lamenti
delle risate
tempo per ricordare
tempo per me
Paola Mattioli

Certe casette
Certe casette di periferia
Certe scalette larghe un metro scarso
Intraviste dall’autobus per via
Come qualcosa che t’è appena parso.
Certe casette sono voce mia
Sono campane dell’avemaria
(odor d’incenso in cattedrale sparso)
Processioni gremite e nostalgia
Furtivi incontri e baci e melodia
Certe casette di periferia.
Patrizia Tomba
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Un racconto anche per i nostri giorni

Immagini del presepe di Lino Bertone esposto al Circolo La Fattoria
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Giochi, indovinelli ed altro di Sandro Sermenghi
Dark ornitorinco
Su quel parapendio
mi ci attaccai anch’io
curioso di vedere
se c’era sol da bere
in ruvide fanfare
od anche da zappare.
Un sibilo mi apparve
sbucato dalle larve
di un dark ornitorinco
che aveva un mal di stinco
croccante rumoroso
e molto licenzioso.
Un giovane soriano
che avevo sottomano
giulebbe ed in giubbotto
mi diede un pizzicotto
e disse spazientito:
“So tutto a menadito!”
E allor nel castagneto
mollato ch’ebbi un peto
mi liberai da tutto
e fette di prosciutto
donai all’arrotino
giocando a rimpiattino:
poi, tronfio, in terrazzino!
Sandro Sermenghi
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“Non mi viene”
Raccolta di haiku ironici di
Marco Mezzetti. Collana di
poesia Sibilla,
diretta da Cinzia Demi, per
Pendragon. Il
libro, dopo la
presentazione
ufficiale c/o la
Libreria Ambasciatori, ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica anche alla presentazione, tenutasi presso
la Biblioteca L. Spina, del Quartiere S.
Donato. “Si può giocare con la poesia?
E‟ la scommessa che vogliamo condividere con Marco Mezzetti, un attore
comico che è anche poeta (o viceversa?), che seguendo un filone di tecnicismo sperimentale, propriamente suo in questo caso -, ha avuto la brillante
idea di abbinare la forma poetica classica degli haiku ai toni umoristici, ossia
ai toni usati solitamente dai cabarettisti
all‟interno dei loro sketch, per trattare
le più ampie tematiche possibili.[… I
temi]li scopriamo, anche un po‟ perplessi, per la vastità di casistiche che
sembrano gettate a caso sulla pagina ma
sono il frutto, invece, di una rigorosa
selezione in sintonia con la perfezione
stilistica, effettuata dall‟autore: si passa
così dal sociale all‟amore, dal mondo
animale ai mestieri dell‟uomo, dallo
sport al sesso, con una scansione che
spiazza per l‟esatta partitura. Ora, non è
facile far passare per “poesia” un genere così articolato. Molti autori, in vario
modo, ci hanno provato, anche spingendo meno sull‟acceleratore[…]ma i
risultati sono

quasi sempre stati classificati come esempi di mere esercitazioni, come puri
giochi di parole, tecnicamente validi ed
apprezzabili, ma del tutto estranei ad un
discorso strettamente poetico.[…specie]
poi se al tecnicismo è abbinata l‟ironia
e magari un‟ironia sottilissima e tendente, nell‟abile gioco dell‟incastro delle parole, a trasformare il testo quasi in
barzelletta o, addirittura, in freddura.[…non dimentichiamo che]Non
sembri un risalire troppo indietro nel
tempo, ma è d‟obbligo citare la poesia
dei saltimbanchi, giullari, chierici vaganti, trovatori, la forse poco nota produzione laica del medioevo europeo orbitante intorno ai temi del vino, della
taverna, dei dadi e della donna, dove si
potrebbe individuare un‟improvvisa
modernità magari anche solo nei temi
cantati, per certe straordinarie affinità
tra lo stile dei poeti maledetti e le forme
di libertà espressiva e culturale adottate.
Pensiamo[… solo]agli amici della cerchia di Dante[…oppure]peschiamo invece nel „900, nello sperimentalismo
futurista del “saltimbanco” Palazzeschi,
nella sua satira sottile che inveisce contro la società e i falsi moralismi, contro
il perbenismo e il potere che tutto controlla.[…]In questi minuscoli canti (di
Mezzetti), la parola sembra voler nascondere, ignorandolo, il fondo segreto
dell‟uomo, con un gergo che trasuda a
volte anche irritazione oltre che derisione, cercando nella poetica che appare
di negazione della poesia stessa, forse
in una forma più pudica che spavalda,
alla fine, più disperata che sfrontata,
una domanda di dialogo con l‟altro, con
l‟ascoltatore che ridendo è costretto a
riflettere, a chiedere, a rispondere. Veramente a volte le vie della poesia sono
impensabili.
(da pref.ne di Cinzia Demi)

"Questa antologia di quarantuno autori, curata da Jonathan Sisco,
non vuole essere solo la celebrazione festosa dei primi vent'anni di attività
del Laboratorio di Parole del Circolo La Fattoria.
Questo libro è soprattutto il documento di una passione
che continua a vivere e a esprimersi, che si rinnova ad ogni incontro
in quello spazio di mezzo che identifica così profondamente la poesia,
fra la solitudine e le amicizie, fra l'intimità e il pubblico"
L’antologia è disponibile presso la segreteria del Circolo La Fattoria: Via L. Pirandello 6 Bologna
Tel : 051 505117
E-mail: circfatt@iperbole. Bologna.it

