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L’Editoriale di Cinzia Demi E Oscar De Pauli
“Il Poeta del mese” a cura di Rosalba Casetti
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L’editoriale di Cinzia Demi
crogiolarsi nel dolce far niente
(tanto magari ci sarà qualcun altro
che farà… ) il passo è breve e
inevitabile. Bel modo di parlare per
festeggiare i nostri vent’anni, potrà
dirmi qualcuno. Ma non si poteva
fare un bell’elenco delle decine di
eventi realizzati con artisti e poeti in
varie parti d’Italia? delle bellissime
amicizie nate con gli scambi
culturali? dei rapporti con le
istituzioni e l’Università? dei
rapporti intrattenuti con la maggior
parte delle eccellenze del mondo
culturale e poetico italiano? della
valenza degli elaborati poetici
pubblicati da molti degli autori del
Laboratorio?
della piacevolezza
degli incontri del giovedì, anche
solo rivolti al nostro raccontarsi in
versi, quel che ci è passato per la
mente la mattina prima? dell’arte di
lavorare con le parole, di giocare
con i suoni, per scoprire sempre
nuovi modi di fare poesia? Sì, certo,
si poteva. Ma avete notato il tempo
dei verbi di queste frasi? E’ al
passato. Raccontare cosa abbiamo
fatto e vissuto insieme, se pur
straordinario, appartiene già al
passato, anche se per alcuni eventi è
un passato vicinissimo. E il passato
serve, certo, è fondamentale: il
Laboratorio di Parole è un gruppo
storicizzato, con un suo valente
passato da raccontare. Ma chi
racconterà il suo futuro? Chi avrà
voglia di partire dai vent’anni per
andare avanti e costruirlo questo
futuro? Ebbene: io getto la sfida.

Il Laboratorio di Parole compie
vent’anni: un traguardo o un punto
da cui partire?
Non mi sono mai piaciuti gli arrivi, i
traguardi raggiunti, i nastri tagliati.
Portano con loro qualcosa di triste,
un ciclo che si chiude, che finisce.
Ed è come se, pur vincenti, si
restasse lì un po’ attoniti, con la
faccia stranita, a chiedersi: e ora
cosa faccio? Per carattere preferisco
gli inizi, le partenze, i terreni anche
tortuosi da attraversare, le mete
lontane da desiderare e la mente
impegnata a organizzare strategie,
approfondire, indagare, ricercare,
nell’economia generale delle energie
che si incanalano tutte in un unico
obiettivo, si concentrano nello
sforzo e nella soddisfazione del
pensiero di un lavoro da fare
coscienziosamente, insieme.
Vi sembro esagerata? Forse. Un
poco lo sono. Ma se si abbassa la
guardia, se ci si siede a guardare i
risultati, se ci si sofferma in lodi al
nostro operato è la volta buona che
ci prende la pigrizia, che ci sembra
di aver già fatto molto, troppo, e da
lì ad arrendersi, da lì a restare a
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Il Poeta del mese: Gian Mario Villalta a cura di Rosalba Casetti

Nato a Visinale di Pasiano (PN) nel 1959, è insegnante di
liceo e direttore artistico della manifestazione letteraria
pordenonelegge.it. Ha pubblicato molti libri di poesia, tra
i quali Altro che storie!, Vose de Vose / Voce di voci,
L’erba in tasca, Nel buio degli alberi, Vanità della mente. È inoltre autore di numerose monografie, come La
costanza del vocativo. Lettura della “trilogia” di Andrea
Zanzotto: Il Galateo in Bosco e La mimesis è finita. Ha
curato Andrea Zanzotto, Scritti sulla letteratura e, con
Stefano Dal Bianco, Andrea Zanzotto. Le Poesie e prose
scelte. Due i suoi libri di narrativa: Un dolore riconoscente e, nel 2004, Tuo figlio Mondadori nella collana "Lo Specchio".
Il suo è un linguaggio chiaro che sostiene una lirica essenziale e matura, che
per molti versi richiama la poetica di Mario Benedetti con cui condivide
l’origine geografica. Fa parlare la sua esperienza, in questo libro Vanità della
mente, da cui sono tratte le poesie che seguono, fa parlare un mondo perduto,
insieme ai suoi morti, sempre presenti/assenti (bellissimi questi versi per il
fratello: Ti ho portato le mani, le ho posate/ su questa terra squadrata, perché
le mani/ le ha fatte nostra madre e non possiamo renderle). Rievoca, con discrezione e asciuttezza, con amore per i dettagli, una domesticità affettiva
(l’alito denso delle cucine..), un legame alla terra che si esprime anche con
l’uso del dialetto.
Durante il periodo delle feste,
nelle frasi che avevo iniziato a scrivere
per cancellare lo spazio,
quel bianco immenso dove mi svegliavo
subito dopo che l’angoscia
era già vigile,
restavano tracce di realtà
anche dove non si vedeva niente di
[riconoscibile,
anche dove non c’era scarto di
[immagine
o residuo di colore per collocare un
[oggetto,
la parte nascosta di un paesaggio,
lo sconfinare del corpo dal pensiero.

Il corpo che diventa forma del tempo
nella mia mente, la fabbrica di cucine,
la brina nel fosso, la luce gelata
piano riunito uno sguardo differente,
viene un bambino e corre con me,
vengono i vecchi ammalati di presente,
vengono i miei genitori giovani,
i morti che mi accompagnano sempre
soprattutto seguendo le acque,
soprattutto quando il freddo sa
di incenso e legno, l’alito denso
delle cucine alla vigilia di Natale.

continua >>

INCIPIT:Il corpo diventa forma del

tempo
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Il Poeta del mese: Gian Mario Villalta a cura di Rosalba Casetti
Si diceva che una festa era stare così,
con le braccia vicine, tutto il mangiare
[nei piatti,
il buio degli alberi, l’estate piena dei
[suoi rumori.
“Possiamo farlo ogni volta … ”
Dalle parole sapore e parole dai sapori.
Le nuove serate insieme a tavola,
i progetti, le date … ci apparivano
[migliori,
gli amici e noi, per prova
nel ricordo del dopo … una prossima
[volta
in questa prima accadeva, pensata,
[e pareva ripetersi
come non sarebbe più stata.

Visita

La casa vecchia

Porto il pane al suo posto, il piatto nel
[lavello,
ripiego il giornale vecchio.

La gru andava via con un giro lento
[dietro i noccioli.
Era settembre. La casa era quasi finita
e sarebbe rimasta così per sempre,
con i ferri ricurvi in terrazza,
la malta grezza ai lati della scala.
Il rampicante rischiara la parete,
ricopre il muro, la rete dell’orto.
Lo zio era un ragazzo quando è morto.
Poi altre estati calcinarono le vertebre,
inverni gelarono i nervi del grande
[corpo contorto
di lobie, stalle, tettoie.

Con le mani strette sopra la tavola
fa silenzio la testa sul bicchiere,
aspettando,
ma non qualcuno, non me.
Io ho sulle spalle ancora le montagne,
le alte montagne di neve risplendono
dentro la stanza chiamano luce, luce e
[lui
attento a non versare,
sbaglia il mio nome dolcemente,
parla con mio fratello morto
gli accarezzo la testa, li lascio stare
tranquilli mentre continua a parlare.

Dovrebbe il tempo adesso aprirsi
per le montagne così presenti,
sentisse anche lui chiamare la luce
dalle montagne lontane
e i capelli risplendere freschi,
parlasse anche a me, ma non quello
[di adesso,
a me quando ero un bambino
pieno di luce sulle sue spalle.

Le automobili della statale
proiettano a lampi sopra il letto
il negativo delle persiane
prima di addormentarmi.
Inizio sempre da qui, lo sguardo fisso
nel buio: ricostruisco la casa vecchia.
E mi inabisso
con i visi e le mani che si pensano,
proprio quando è il momento di riunire
tutti in cucina, con le voci che feriscono
per proteggere, mentono per salvare.

Vecchio pozzo di Elio Manini,
pastello cm. 20X22.
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Incipit
piccolo corpo seminudo
che diventi forma del tempo
nella puzza di cucina
degli hotel sul lungomare

il corpo diventa forma del tempo
parabola
alta nella luce
veloce incontro al buio

Patrizia Tomba

Angela Falcucci

Il corpo diventa forma del tempo
diventa memoria, contenuto.

Il corpo diventa forma del tempo
e… Se sembra tre volte tanto
forte segno di cui tenere conto

Rosalba Casetti

Maria Iattoni
Quando il corpo
diventa forma del tempo
fugge gli specchi l'anima e s'illude
di restare bambina.

Il corpo diventa forma del tempo
E si plasma d’immenso
Emelina Pellizzari

Viviana Santandrea
il corpo diventa forma del tempo
ogni ruga un’eco
ogni cicatrice un archivio
traghetto in viaggio

il sentimento diventa aspetto
il corpo diventa forma del tempo
l'anima non si cura
di tale Giovanni

Valeria Bragaglia

Il corpo diventa forma del tempo.
Se è vivo in frazione
[di immaginifico nanosecondo.
Se morto in mescolabili atomi.

Il corpo diventa forma nel tempo
ruotando sui giorni e gli eventi
superando ombre e silenzi.
Elio Manini

Oscar De Pauli
"Il corpo diventa forma del tempo,
[che il lifting vorrebbe cancellare".
Alessandro Bacchi
"il corpo diventa forma nel tempo
mentre nottetempo
causa il contrattempo
dell'atavico maltempo
faccio il perditempo!"
Sandro Sermenghi
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
Con questo numero la nostra rivista
inizia un percorso per riscoprire e ricordare momenti importanti e autori
che hanno fatto la Storia del nostro
Laboratorio di Parole che nel mondo
poetico bolognese, e non solo, è un
fenomeno più unico che raro per la
sua notevole valenza culturale e sociale.
Iniziamo con Maria Iattoni degna
Regina (per volontà di popolo), del
nostro gruppo di Poesia.

E' indubbio che siam tutti nel disegno
Già Dante scrisse Paradiso e Inferno.
Nel mio paradiso con gli spilli
c'è di convivio a Luglio fisso un giorno
passò persino il professor Grassilli
di chi viene mi piace il ritorno.
Andò così che un giorno fui regina.
Lauretano accettò l'ormai vigente
con prefazione d'immeritata stima
senza curricolo di altro consulente.
L'Antonellini un giovane studioso
di poesia buon intenditore
la mise fra i valori del riposo
premio dovuto del lavoratore.

La redazione.

Ventennale di poesia alla Fattoria
un ponte di "Parole": 1992 - 2012

E per l'inconscio venne specialista:
- La poesia per analizzarci
tiene agilmente la memoria e vista
la giusta "icona" per non
[dimenticarci-

Primo del grande ponte fu Armellini
come oratore a parlar di poesia.
Il meglio che incontrai fu in Fattoria.
Suo successore Benassi il Professore
trovò maniera d'allargar l'intesa.
Con Vittorio con Mauro... Belle ore
e sempre Oscar a gestir "l'impresa".

Senza freni in dislalica parola
al Professor Bertoni dissi il male
di poesia che mi sale in gola...
Rassicurata mi leggo sul "giornale".

'Na cittadella d'arte divenuta:
già dal levare sassi la premessa.
Cultura dalla base è risaputa
perseverante a vincer la scommessa.

Con Vezzali e Jonathan conferma
che poesia rivela mente e tempo
vien da lontano già con la lanterna
ponte che regge alle intemperie e al
[vento

Io decana del gruppo intraprendente
già inferma mi portava mio marito.
Tornava il conto mio sol presente
ma... Mi lasciò per seguire il suo ordito

Materia prima di scuola elementare
Carducci e Pascoli spesso in riscossa
Ho penne di pavone cui posare
col gruppo di parole in Sala Rossa.

Massimo prese allora la funzione
del giovedì l'impegno preminente
ad allargare la ferma convinzione
che poesia è "l'urto" nutriente.

Vive scuse per chi avessi scordato
pur di gran nome da non stare in rima
chiunque che nel gruppo ha lavorato
di tutti a nome porto grande stima

Passò Rondoni in volo e lasciò il
[segno
di credo o di non credo al Padre
[Eterno

Maria Iattoni
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
20 anni. Cosa contano vent’anni di
vita di una “nicchia” di poeti
innamorati di fronte all’ampio
contesto culturale e sociale di
Bologna?
Non è dato a sapersi perché non c’è
unità di misura per le emozioni e per
le parole combinate in versi. Quindi
considerare e ancor più valutare il
ventennale percorso del Laboratorio
di Parole è un impresa molto ardua
per il sottoscritto.
Nella primavera del 1992 il corso
Leggere e scrivere Poesia promosso
dalla Primo Levi di Bologna, condotta
da Guido Armellini, era di per sé un
evento di grande rilevanza culturale,
perché proponeva ai non addetti ai
lavori un percorso volto alla scoperta
di un mondo antico. L’adesione di
oltre 20 persone al corso leggere e
scrivere poesia dimostrò che l’idea di
allargare la pratica della poesia oltre i
confini dei soliti ambienti era
culturalmente valida. Le coinvolgenti
lezioni del Prof. Guido Armellini
fecero sentire gli studenti come
protagonisti di una magica e nuova
avventura. Le scoperte dei grandi
poeti antichi e moderni, italiani e
stranieri; delle regole da rispettare
nello scrivere poesie (anche nei versi
liberi); degli endecasillabi, degli
ottonari, settenari; degli ossimori;
delle rime, delle assonanze; ecc. ecc.
aprì a quelle persone un orizzonte
talmente interessante che alla fine dei
due corsi svolti alla Fattoria decisero
di continuare a fare poesia in modo
continuato ed autogestito.
Gli incontri settimanali proseguirono
presso l’osteria “Il Montesino” di

66

Marco Ribani, in via del Pratello, per
poi continuare presso il “Centro
Agreste” del Circolo La Fattoria ed
infine aggregandosi al Circolo stesso.
Le lezioni autogestite erano preparate
con grande cura dai singoli
componenti del gruppo. I temi o gli
autori non erano quasi mai scelti a
caso ma dopo proposte individuali
condivise.
Le collaborazioni con personalità
qualificate, autori e poeti affermati è
stata una consuetudine. I reading in
giro per la città e per l’Italia hanno
portato e offerto la bellezza della
poesia a migliaia di orecchie e di
cuori.
Questa è cultura.
Per tanti anni incontrarsi e leggere ai
compagni del Laboratorio di Parole le
poesie scritte con il cervello e con il
cuore. Scritte alle volte sulla base di
percezioni, sull’onda dei sentimenti,
sui tumulti delle passioni, sulle
sofferenze, sui dolori, sulle gioie e le
felicità ha generato una socialità
profonda che dà al Laboratorio un
valore aggiunto che oso definire di
grande civiltà e qualità. E quindi,
posso affermare, che la singolare
esperienza del Laboratorio di Parole
conta nel contesto sociale e nella
dinamica culturale della nostra città.
Oscar De Pauli

Il Prof.Guido Armellini

Poesie del Laboratorio
150 anni

Alba sul Danubio
Ho vegliato il tuo risveglio stamattina,
l’orologio nemmeno segnava le quattro.
Ti ho vista stesa su filamenti di rosa,
mescolati al piombo sfumato di nuvole
indecise se lasciare il passo al sole
e morire alla tua rinascita,
al tuo crescere attimo dopo attimo,
sospesa sulla nebbia di velo
che leggera trasmigra alle sponde
e toglie l’ombra su acque di un valzer
blu.
Le navi scivolano impigrite
a motori quasi spenti, nello stupore
di uno sbirciare sfuggente
nelle case dove il sonno indugia,
e il sole s’affaccia pigro, ad occhi chiusi
si alza tondo rosso immenso.
Dietro gli alberi, sulle rive
il mondo ancora non impazza.
Fosca Andraghetti (Luglio 2011)

Scrivo,
andando col pensiero
allo storico passato.
Nel mondo,
notizie che si rincorrono
ascolto, pensando
ai 150 anni fa.
Partiti dal Mar Tirreno
peripezie, viaggio
lungo a non finire.
Erano i nostri eroici
Garibaldini
che andavano cercando di
[portare
aiuti di pace e di libertà.
Giovani ragazzi
valorosi con l’ideale
nel cuore.
Seguiti da tanti amici,
dove loro passavano.
Trascinandoli
con il grande motto
aiutati da una forza
di amore per la
Nostra Patria
Una grande guida
di Giuseppe Garibaldi
orgogliosi di indossare
la giubba rossa
simbolo d’amore
e di liberazione
sventolando
la nostra bandiera
tricolore.
Chiara Pinghini
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Visti da Francesco Montori
rigore dei fatti descritti, ma nella
mappa dei secoli li troveremo
chiamati
nello
stesso
modo:
mutamento. Nel secondo c’è la
consapevolezza del primo, certo, ma
anche il richiamo al materiale stesso
di cui è composta la mappa. Ed è con
queste esatte parole che Neruda ce lo
spiega: «Potranno tagliare tutti i
fiori, ma non fermeranno mai la
Primavera». La speranza, allora, è
tale soprattutto se abbraccia le basi
stesse della vita, le parti che
compongono il suo eterno ritorno,
anche se così muta in saggezza.
Sant’Ignazio di Loyola diceva che
quando sei sottratto a te stesso dalla
troppa gioia, ricordati dei momenti
di sconforto e fai lo stesso viceversa.
Così sarai più vigile e guarderai la
tua storia come un saggio. E allora
perché aspettiamo una risposta dal
futuro per riuscire a coricarci e
svegliarci nel presente? La poesia,
come le più svariate forme di
attenzione, ha il potere di distrarci,
allungando la domanda, allungando
la domanda, allungandola, non per
eludere la risposta, ma perché questa
sia almeno capace di chiarirsi con la
stessa lunghezza e cura della
domanda che l’ha generata.
E nei momenti di totale sconforto,
seguire i consigli di Sant’Ignazio,
ricordando una risata, un buon
mattino o una poesia che ti ha fatto
bene. Perché una poesia fedele è un
buon ricordo. E possedere ricordi
buoni è dell’uomo che spera.

CHI HA VOGLIA DI SPERARE
«Vi è traccia del futuro nel passato».
Così dice lo storico, che prende dai
lembi la mappa dei secoli, ti fa
notare la forma, i lati e avverte «più
in là dei suoi confini non puoi
andare».
«Non vi è traccia del futuro nel
presente». Così dice oggi, chi non lo
vede davanti a sé. Ma lo storico lo
corregge, la mappa è sempre quella, i
lati non eccedono, «il futuro è storia,
se lo vivi in altro modo, lo denaturi
in aspettative».
San Paolo scrive ai Romani che nella
speranza siamo salvati. Lui, che
aspettava il ritorno del Cristo stretto
tra le mani del Padre, e fra le sue,
pregiate dai chiodi: il rompicapo
risolto del Regno. Aspettativa non
presente nella mappa dei secoli, lo
storico vede gli eventi per quello che
sono. Quindi se non hai un lavoro o
sarai costretto a perderlo. Se hai
smesso di camminare non perché
stanco, ma per mancanza di strada.
Se preferisci la morte al cappio dei
giorni. Se guardare tuo figlio ti
scippa il cuore, perché pensi che lo
spreco della sua bellezza nel mondo
sia la deroga di un presente statico,
per il suo futuro e per quello dei tuoi
nipoti. Bene, «sappi che questo
continuerà», dice lo storico, «ma fino
a un certo punto». E qui, di solito, lui
si ferma, e continua il poeta. Nelle
certezze
del
primo
c’è
il
cambiamento, quale questo sia,
migliorare o peggiorare, influisce sul
8

Poesie del Laboratorio
Pagina bianca
C’è in ogni sera un chè di amara
[attesa
che la preghiera stempera pian piano
dalle pareti esili rumori
di altre vite che ignare
sfidano il tempo mano nella mano
battiti d’ali prima della resa
dei bimbi al sonno.
Era in quest’ora di relativa pace
che dalla penna gravida
uscivan le parole in stagioni passate,
tutte già in fila ben allineate;

Un interno, direi, sì un interno
il volto dell’uomo è sfuocato
quello della donna meno
foto di una foto
e il negativo?

riassaggio ora quei frutti
ora mentre l’inverno mi sorprende
con tra le dita una mina consunta
che raschia invano una pagina
[bianca;

Lui ha scarpe all’inglese
pantaloni larghi col risvolto e legge
lei ricama
la radio è una Phonola
un paralume ha piccole figure di
[animali
che qualcuno aveva ritagliato e
[incollato
ci era stato detto.

non sento più zampillare i pensieri
dalla sacra sorgente
confusi e sfatti giacciono in un orto
ove da tanto non cresce più niente.
Viviana Santandrea

Alla parete un ritratto
parrucca, codino, dei fogli in mano:
un contratto, un testamento,
che fosse un giurista, un magistrato,
[un poeta?
Tappeti ricoprono il pavimento
teste corpi e piedi formano un
[triangolo
libro e ricamo paiono parlarsi
muti i due tacciono
forse attendono
in dignitosa decadenza.
Paolo Senni Guidotti Magnani
Settembre 2011
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Poesie del Laboratorio
Dal mondo
Ho visto funamboli acchiappare corde forbite di parole
e a capriole far volare alto cumuli di ricchezze
ho sentito voci nel buio avido guaire di piacere
a progetti di profitti miliardari su terremoti e appalti menzogneri
ho vissuto in diretta l’allineamento pietoso di cadaveri
vittime di disastri indotti dall’incuria indifferente e criminale
di politici e amministratori infedeli
ho visitato tombe di bambini morti sotto i banchi della scuola
ho incontrato lo sguardo smarrito di uomini
sulle macerie della propria casa
lacrime nascoste di operai su impalcature su tetti e nelle fabbriche
a mendicare un lavoro
ho sopportato la tracotanza sorridente di managers
retribuiti cinquecento volte più di loro lamentare con pretesa
di essere creduti l’eccessivo intollerabile costo del lavoro
impegnati a fare del liberismo la legge di sopraffazione universale
e l’indifferenza salottiera di opinionisti inconsistenti
paladini a pagamento della non violenza e del vivere civile
demolire il valore delle proteste
ho capito le parole di Cristo:
“il male viene dal cuore dell’uomo”
Eppure ho visto croci ballare alla musica di questi “cembali sonori”
E i miseri raccogliere le briciole e implorare giustizia
Anna Maselli
In cammino verso Osibòva
terra straniera terra
bruciata, s’incontrano
dodici edicole di pietra
o tredici.
Della via Crucis non si
distinguono gli affreschi.
Come un’eco di preghiere
qualche fiore appassito.

Il sogno era cresciuto in un giorno
un giorno.
Del leone era conosciuta la storia
un rombo che s’inclina al vento.
Angela Falcucci

Angela Falcucci
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli

Dipende dai momenti più o meno
[fatui,
nel seguire un pensiero e fartelo tuo
forse è sciocco e truffaldino
perché ti porta a creare un sogno
[leggero
e tu lo elabori, lo carichi di mistero
e per giocare, ti lasci sopraffare
[nell’ingannar, pensando
perché, ancor d’amore vorresti
[peccare
mentre, con il fiato in sospeso,
[corri su un bel prato
poi ti stendi sull’erbetta che sa di
[miele
come la bocca dell’innamorato
Emelina Pellizzari
E’ un componimento in versi liberi legati da alcune rime che creano corrispondenze ed echi.
I primi nomi sono astratti: momenti,
pensiero, sogno, amore, attengono
all’emozione e portano lontano; poi si
concretizzano in fiato, prato, erbetta,
miele, bocca, innamorato ed evocano
un incontro d’amore. Gli aggettivi: fatui, tuo, sciocco, truffaldino, leggero,
dicono la coscienza del bene perduto,
dell’inganno del tempo e mettono una
nota di malinconia. I verbi: dipende,
seguire, fartelo, porta, creare, lo elabo-

ri, lo carichi, sopraffare, ci fanno pensare a un inganno che trascina, supera
la volontà, poi ti delude; ma poi i verbi: giocare, pensando, vorresti peccare,
alleggeriscono l’atmosfera e introducono una nota di sorriso e di ironia; e
infine: corri, ti stendi, così concreti e
semplici, rientrano nel ricordo di un
incontro d’amore. Il poeta usa un linguaggio leggero, ma preciso, nel trasmettere lo stato d’animo di fuga dalla
realtà, ma sempre accompagnata dalla
piena coscienza del reale. E’ come se
guardasse con simpatia e indulgenza le
evoluzioni del sentimento d’amore più
giovane in un gioco delicato fra la
memoria e la realtà, dove anche
l’ironia negli ultimi versi, con la scelta
delle parole: peccare, miele, bocca,
prato, innamorato, di uso frequente
nelle canzoni d’amore, gioca un ruolo
importante nell’esprimere una visione
della vita, pacata, indulgente e giovane, senza lamenti e recriminazioni sulla gioventù perduta e ancora aperta al
gioco. Il poeta è una persona che accetta la vita con un sorriso, nella sua
pienezza, e nelle sue malinconie, con
grande equilibrio e serenità e cerca in
se stessa le risorse per accettarla così
com’è e per aprirsi agli altri condividendo
un
destino
comune.
L’endecasillabo finale è il suggello
che riporta all’ordine e all’equilibrio i
pensieri e i versi.
Anna Maselli
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Ho letto un libro. Commento di …
L'ha detto questo, l'ha detto quello...
L'ho detto io, perbacco! E qui mi riconosco:
Dalla lettura di "Compensazioni" di
Zara Finzi
Nell'enigma del vivere, riferimenti
ipercolti, quasi, mi ammutoliscono.
Fra stufetta e ventilatore, con una
presenza assoluta che non si può raccontare, nell'intimo del quotidiano,
fra spavento e spavento, naviga il
sogno di Zara.
Fra poco, fra poco... Un nuovo giorno diraderà il bosco, nei prati di "tutto il mondo è paese" a veder passare
il tempo di ciascuno. E' roba troppo
lunga da dire agli altri.
I suoni dello sgomento, nel pomeriggio di Ferragosto, nell'aria chiusa
dell'ambulanza, la voce distensiva
del ragazzo che la guida: -Ci siamo
signora...- La vita di un fulmine che
non abbatte l'albero, alle cui radici,
acque madri per altri giorni, tanti.
Lama improvvisa di luce, di pianto...
L'eterno, il ritorno alla pancia. La
trama, l'ordito, doveri d'ufficio... Tutti fratelli nella sconfitta. La somma
delle incoerenze: la vita, la morte, il
bene, il male, la fede e la "patrimoniale" nel capezzolo rientrante del
rassegnato paziente, che crede nel
sole anche quando non splende o
finge, perché sente l'eco del "porta la
palla, dai, vieni a giocare".
Il verso poi, che batte in testa, senza
morfina e senza prospettiva, nasconde la paura.
I sogni continuano a crescere come
12

le unghie, nel sospeso sapere del
corpo alla mercé di se stesso, che entra nella storia e lascia il segno.
Compensazione?
Arresa al verso di Dio?
Senza risposte, usciranno le emozioni, domani, domani.
Nel caldo del cuscino, quando, la
certezza di Roberto vicino, vince
l'ansia del giorno che sempre ricomincia. Domani, con le foglie di the
verde, per vivere centovent’anni.
Una vecchiaia che viva solo di sé,
con tutta la zizzania nel passato e la
certezza di non volerla persa.
La voglia sempre della mano in mano, come quando eravate e ancora
siete, nella necessità di bastarvi.
Aprire gli occhi e gli scuri la mattina,
a parte il testamento...
Con il cappello dalla tesa larga, prova a sedersi Zara, sulla poltrona
bianca e un poco di beata indifferenza.
Chissà se ho capito, cosa ho capito?
Cosa?
La vita, nel perenne divenire, avvolge e travolge.
Non é mai facile.
Che sia la resa,
una "compensazione"?
Maria Iattoni

Poesie del Laboratorio
Sulla morte
“La morte è sempre in ritardo di quell’attimo”
in cui la visione entra in regni
sconosciuti e dimensioni nascoste: là,
fuori della fascia di realtà che i sensi
ipnotizzati di limitatezza, offrono.
La morte è sempre in ritardo di quell’attimo
di distanza dal tempo senza tempo
dove la vita, libera fluisce
dentro della pelle e nelle ossa, o fuori.
La morte è sempre in ritardo di quell’attimo
dove capita il lampo e la coscienza
dilaga nel mare d’infinito …
e dopo, della morte che importa
se la “vita” non muore e dona dell’altro?
“Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a
[questo
come alla salvezza di un corrimano”.
Incipit di Wislawa Szymborska
In umile omaggio nel giorno del suo
trapasso,
Malena Verdoya. – (1-2-2012)

Vada per i trionfi,
ma quante disfatte,
colpi a vuoto
e tentativi ripetuti da capo.
A volte le manca la forza
di far cadere una mosca in volo.
Più di un bruco
la batte in velocità.
Tutti quei bulbi, baccelli,
antenne, pinne, trachee,
piumaggi nuziali e pelame
[invernale
testimoniano i ritardi
del suo svogliato lavoro.
La cattiva volontà non basta
e perfino il nostro aiuto con guerre
[ e rivoluzioni
è, almeno finora, insufficiente.
I cuori battono nelle uova.
Crescono gli scheletri dei neonati.
Dai semi spuntano le prime due
[foglioline,
e spesso anche grandi alberi
[ all'orizzonte.
Chi ne afferma l'onnipotenza
è lui stesso la prova vivente
che essa onnipotente non è.
Non c'è vita
che almeno per un attimo
non sia immortale.

Sulla morte, senza esagerare
Non s'intende di scherzi,
stelle, ponti,
tessitura, miniere, lavoro dei campi,
costruzione di navi e cottura di dolci.

La morte
è sempre in ritardo di quell'attimo.
Invano scuote la maniglia
d'una porta invisibile.
A nessuno può sottrarre
il tempo raggiunto.

Quando conversiamo del domani
intromette la sua ultima parola
a sproposito.
Non sa fare neppure ciò
che attiene al suo mestiere:
né scavare una fossa,
né mettere insieme una bara,
né rassettare il disordine che lascia.

Wislawa Szymborska.

Occupata ad uccidere,
lo fa in modo maldestro,
senza metodo né abilità.
Come se con ognuno di noi stesse imparando.
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Poesie del Laboratorio
Di sera
Di sera cammino,
ancora corro.
Per i segnali
uso gli occhiali
e scruto a fondo
le tante ombre
sul mondo.

Neve

Oscar De Pauli

oscilli confusa
scintilli
in vortici a tempo.

A te mare
Oh mare!
festeggia le mie carni
che a te ora do
penetra i miei pensieri
e risvegliami dal sonno lungo
mi sazierò del tuo umido respiro
che batte voluttuoso sulla pelle mia
col rosso ti ammirerò, quieta, bagnata,
fra l’intensità del mio sguardo innamorato.
Rosy Giglio
Il colore del deserto
il colore del deserto è silenzio
seduto in attesa di apparire

Volo
fragile
a caduta
brillante nei campi
in torrenti già stanchi
il tuo ghiaccio.
T’appoggi
sui tetti
tra alberi secchi
giaci nei rami
rimani pure domani
perfetto candore lunare
-a covareAurelia Tieghi

lunghi abiti sfiorati da sabbia
lunghe zampe sottili in lentezza
riti di ombre incise nel tempo

Apparire... essere.
Sono figlio di due lacrime
agrodolci vellutate lievi
sono nato in un pianto
gravido di lune chiare.

il giorno dopo un buco
di rumori stonati
Gabriella Penzo

Vivo nella sacralità
del tuo pensarmi
nella tua immagine
dipinta dal creato.
Silvano Notari
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Poesie del Laboratorio
Inutilmente
Secoli moderni
bui
rappresentati
al meglio.
Ghirigori alternativi
spariti
se pur accesi,
roboanti.
Vigliacchi
torbidi e ruffiani
senza pudore
fondono
in antri lucenti
anime assonnate
come loto.
Seguendo
sentieri virtuosi
ogni cosa
torna a posto
e sempre
sotto l’egida
del perbenismo
appiattiremo
stanche giornate
di fuoco.
Inutilmente
Valeria Bragaglia

L’uomo che non cambia
Sugli occhi lucidi il graffio dei ricordi
è un soffio opaco che invalida la lente
la bava di lumaca sulle labbra
dei vizi consumati ne è la traccia
tra slanci di braccia alzati verso il cielo
per scagionarsi o celebrarne i riti
chicchi di riso germinati dopo il pianto
in fondo al piatto, ritornano fra i denti
a ricordarne il gusto, per ritrovare un senso
che ancora non ha messo su radici.
Tutto ciò è un assioma
o un poco di questo ai tanti
e io conosco l’uomo, la sua fragilità
quella sua inesauribile speranza
che cresce sulla pece scura dei rimpianti
egli è ciò che resta immoto fra tutto ciò che cambia
nel tempo ammutolito, che muta fra gli istanti.

Piero Saguatti
4^ posto al concorso “Parole Rubate al Pensiero” I
edizione 2011
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Poesie del Laboratorio
I segni che ho vissuto porto addosso
e molto del passato è già dimentico
la mente ruba solo altrui pensieri
per questa inerzia ormai patologia.

se le casse
sono vuote
Il default
è una minaccia
che ti manda
in bancarotta
Se lo spread
vedi che sale
cresce il
differenziale
Liberato
il mercato
cittadino
sei fregato
Cresce la
disparità
senza regole
non va
Poi le lobby
nei palazzi
dei listini
alzano i prezzi
Con la
globalizzazione
cresce la
speculazione
Ed i prezzi
raddoppiati
gli indigenti
son fregati
Se le piazze
saran piene
spezzeremo
le catene
Non saremo
prigionieri
delle borse
e dei banchieri!
Tommaso Colonnello

Sento grande stanchezza alla
[ragione
spendo d’inchiostro senza
[convinzione
rincorro il vuoto di speranze antiche
nella stasi di modesta riflessione.
Io sto così, altro non posso fare
mi basta il mio tranquillo proseguire
l’unica che non sente il peso dell’età
è la totale adolescente curiosità
vorrei vedere tanto e di altro ancora
questo è solo il peccato del lasciare.
Ma non è tutto vero il confessare
perché da amare ho tanto ancora
ho quello che altri cercano al di là
Lei, che mi ha dato nuova vita
questo è il solo ed unico rimpianto.
Carlo Boari
Gli indignati
Alza il culo
vola in piazza
altrimenti
non ti passa
Gli indignati
sono tanti
stanchi son
di fare i santi
In un mondo
virtuale
tutto vola
niente appare
L’insolvenza
è la normale
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Prima strofa: qualcosa inchioda
Francesca, la blocca. Cosa? Anche
solamente l’idea, la pura idea di
venire incontro male, in modo
sbagliato, di non andare all’incontro
giusto, per cui le scale sono scese
invano. La preoccupazione è di
incrociare uno sguardo sbagliato,
uno che cerca altri occhi e non i
suoi. E in questo incontro, in questi
sguardi scambiati ci sarebbe
sincerità, ma anche pena, dispiacere
per il mancato incontro. Oppure: la
persona è quella giusta, ma è lei che
incontra “male”, che si sottrae
“coperta di fiocchi”. Fiocchi di
neve, dei platani, non si sa,
comunque un baluginio bianco che
la nasconde, come una nebbia.
Seconda strofa. Per la paura di
sbagliare
Francesca
rimane
immobile, “non muove più un
gesto”, lo sguardo si fa così pesante
che rimarrebbe a terra, anche se poi
lo alza, per accennare un saluto, per
farsi salutare. “Sono una che
cammina tacco tacco” è uno dei
miei versi preferiti, dice tutto, dice
come è lei: la cautela, il procedere
prudente, i piccoli passi, esitanti,
come di chi cammina su un filo. La
vita è vertiginosa, bisogna attaccare
i passi l’uno all’altro, tenendosi in
equilibrio, sennò si cade giù.
“Rompe ovunque punte lunghe”: i
passi comunque fanno avanzare,
sono puntati in avanti, si solcano le
acque, si rompono i tracciati, si va
Continua >>

Essere Francesca
Provo a riflettere su una poesia di
Francesca Serragnoli che mi ha
sempre colpito. Si trova nel suo
primo libro, recentemente rieditato:
Il fianco dove appoggiare un figlio e
altre poesie, Raffaelli editore 2011,
pag. 29.
Anche la sola idea
di venirti incontro male
scendere scale per niente
salire in battiti
a metà fra sincerità e pena
di vedersi coperti di fiocchi
che altri occhi
vogliono davanti
m’inchioda
e nemmeno più muovo un gesto
alzo lo sguardo pesante
cerco di destare un saluto sono
una che cammina tacco tacco
rompe ovunque punte lunghe.
Ma quando ti vedrò
punto preciso della scala
scioglierò i capelli
le mie mani diventeranno correnti
uscirò dai paraventi inventati
trucco e paglia in terra
indurirò la corsa.
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
anche di lato, si arriva ovunque;
anche se non si vuole si può solo
procedere oltre.
Terza strofa. Ecco finalmente
avviene l’incontro giusto. “Ti
vedrò”: è la persona corrispondente
al cuore, a cui si va incontro di
corsa. Il punto della scala è preciso,
non ci sono errori, confusioni,
Francesca smette di esitare.
I capelli si possono sciogliere, e le
mani possono correre, come fiumi al
mare. Qualcuno toglie i chiodi che
la inchiodano. Esce dai paraventi
che forse la proteggono; il trucco e
la paglia, le maschere, cascano a
terra; non si nasconde più, può
essere se stessa. E qui, ho sempre
pensato, la corsa dovrebbe diventare
leggera, morbida, facile, semplice.
Invece no. “Indurirò la corsa”.
Perché la corsa in fondo alle scale,
dove c’è chi la aspetta, deve essere
dura? Perché Francesca è così, sarebbe così almeno, è il suo
temperamento. Se si scioglie è per
un attimo, se si scioglie sono giusto
i capelli. Subito dopo è ripresa dalla
diffidenza, ritorna alla durezza, al
tacco tacco, alla frenata. Fa marcia
indietro, per non sbagliarsi, per non
scendere le scale per niente.
Francesca è dura, si commuove
raramente. La commuovono solo i
vecchi e i bambini. Quando un
bambino ride mi si sgretola il corpo,
il cuore si contrae come una
spugna, dice una delle sue poesie
più belle (op. cit. pag. 64).

La commuovono gli anziani coniugi
che si vogliono ancora bene, i tipi
strani che girano per Bologna, la
gente sola, i matti che scendono dai
pulmini (cfr Il rubino del martedì,
Raffaelli 2009). Sì, la realtà la
commuove, ma è anche una gran
fatica.
In un’altra poesia, sempre da Il
fianco, pag. 77, Francesca dice che
in questo gran freddo (che è la vita)
succedono cose liete, ma lei è più
portata per il buio, per quando tutto
è fermo, alla fine delle feste. Ma
l’ultima parola è la fioritura di
primavera: arriverà, e lei ruberà
almeno un ramo, da tutti gli alberi
carichi di fiori, per inaugurare un
po’ d’allegria.
Non ho più voglia di parlare della
[neve
ma ho sempre freddo
si potrebbe anche essere lieti
e raccontare le cose che si sposa
[con il riso
con i guanti bianchi portare
gli annunci alle porte
ma io non sono portata per le porte
ritorno quando è tutto fermo
quando è già buio.
Ruberò un ramo alla fioritura di
[marzo
.

Marina Sangiorgi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Memòria

Memoria

Altérni fès ed tänp
scûri o culurè
d arcurdèr cme craisum.
Stanzi pénni ed castî
siôlt int la mänt,
talismàn e ètri entitè sfiuré.
A i ò cazè di stécc såura al brès
par ravivèr al fûg,
gnint l é vèls a la memòria.
Tótt quall ch’l é stè
l é un mócc’ ed zander fradda.

Alterne fasi di tempo
oscure o variopinte
da ricordare come cresime.
Stanze piene di castelli
disciolti nella mente,
amuleti e altre entità sfiorite.
Ho gettato stecchi sulle braci
per ravvivare il fuoco,
nulla è valso alla memoria.
Tutto ciò che è stato
è cumulo di cenere fredda.
Elio Manini

La manfrénna (da péder in fiôl)

La manfrina (di padre in figlio)

Me pèder fra al dàu guèr
con l'organin a bàcca
durànt al fest
al baléva la manfrénna
fén a caranvèl.
Mé l'organin an l'ò
balèr an pòs
mo... La manfrénna "sé"
a la sò mnèr anca mé
l'é sampar acsé.

Mio padre fra le due guerre
con l'organino a bocca
durante le feste
ballava la manfrina
fino a carnevale.
Io l'organino non l'ho
ballare non posso
ma... La manfrina "sì".
La so guidare anch'io
è sempre così.

Bån caranvèl!!!

Buon carnevale!!!
Maria Iattoni

A Liuba che parte

Ala Liuba ch’la và vî

Non il grillo ma il gatto
del focolare
or ti consiglia, splendido
lare della dispersa tua famiglia.
La casa che tu rechi
con te ravvolta, gabbia o
cappelliera?,
sovrasta i ciechi tempi come il flutto
arca leggera – e basta al tuo riscatto.

Brîśa al gréll mo al gât
dal fuglèr
at dà di cunséi, stupànnd
protetåur dla tô famajja dspêrsa.
La cà ch’t at pôrt drî
con té arvujè, ghèbia o caplîra?,
la stà par d såura ai ténp ôrb cme
[l’ånnda
un’èrca alżîra – e l é asè pr al tô riscât.

Eugenio Montale – da “Le
occasioni”

Traduziån dla Nóccia d Bastèl
(A Lyuba che è tornata al suo
paese)
19

Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Al bòja ed Rastgnàn

Il boia di Rastignano

Al bòja ed Rastgnàn, i al
[ciamèven i partigiàn
spezialmänt quand i tugnén i n fèven
[brîṡa pulidén.
Cunpâgna cla vôlta che a cà ed
[Ravâja
i magnénn parfén la pâja
e pr i cuntadén al n êra brîṡa avanzè
gnanc un póggn ed pan gratè.
In dóvv al stèva inción al savêva
se só a Jula o in fånnd a Sêvna
se int la cîṡa scunsacrè
o int un fòs scavè int un prè.
E al fó acsé, che ataiṡ a Pianôr,
[cal dé,
al bòja l’arivè, quèṡi a meżdé.
Tótt i cínno i êren scapè,
e anc i limalén i s êren ardupè.
Òt tudéssc i êren int la cà
a magnèr al bacalà,
ón ed låur a sentinèla
con in båcca, pan panzatta e
[murtadèla.
Mo cal bòja l êra una sajatta
con al stiòp e la bajunatta;
con un chèlz al sfundé la pôrta
e la guèrdia l’ êra bèle môrta
col fuṡél mitragliadåur
al strumné dla môrt l’udåur
e ala fén con al curtèl
al mazé anc l’ûltum rivèl.
Cómm al vgné, al bòja al s n andé
difensåur di pió dṡgraziè.
Mo al dé dåpp, chi vigliâc,
i tachénn a rastlèr
dòn e cínno da amazèr…
pr òt ninén da vendichèr

Il boia di Rastignano lo
[chiamavano i partigiani,
specialmente quando i tedeschi non
[si comportavano bene.
Come quella volta che a casa di
[Ravaglia
mangiarono perfino la paglia
e per i contadini non era rimasto
nemmeno un pugno di pane
[grattugiato.
Dove stava nessuno lo sapeva,
se su a Jula o in fondo al Savena
se nella chiesa sconsacrata,
o in un fosso scavato in un prato.
E fu così che, vicino a Pianoro, quel
[giorno,
il boia arrivò, quasi a mezzogiorno.
Tutti i bambini erano scappati,
e anche gli uccellini si erano
[nascosti.
Otto tedeschi erano nella casa,
a mangiare il baccalà,
uno di loro a sentinella,
con in bocca pane, pancetta e
[mortadella.
Ma quel boia era una saetta,
con lo schioppo e la baionetta;
con un calcio sfondò la porta
e la guardia era già morta,
col fucile mitragliatore
sparse della morte l’odore,
e alla fine con il coltello
uccise anche l’ultimo rivale.
Come venne il boia se ne andò,
difensore dei più disgraziati.
Ma il giorno dopo, quei vigliacchi,
cominciarono a rastrellare,
donne e bambini da ammazzare
per otto maiali da vendicare.
Alessandro Bacchi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Spiéd dal Caranvèl 2012

Spiedo del Carnevale 2012

Dòna, ed spénta e libidinåu§,
mé at scrîv par Caranvèl
e at dégg, råss ed curâg’,
ch’ai ò l éndiz inzirutè
provochè dal spiéd canâja
che ancåura an cràdd brî§a
al m à furè int na sajatta
mänter §vélt comm un påndg
a mu§ghèva spuntadûr
savuré d n agnèl mul§én!

Donna, di spinta e libidinoso,
io ti scrivo per carnevale
e ti dico, rosso di coraggio
che ho all’indice un bendaggio
provocato dallo spiedo
che ancora non ci credo
mi ha forato tutt'a un tratto
mentre svelto come un ratto
addentavo costoline
saporite di agnelline.

Acsé mé, pôver d§graziè,
dal dutåur ch’al m à curè
e cu§é la pèl straziè
a zighèva cme un vidèl
e i mî ûc’ i vdèvn äl strèl!

Cosicché me sciagurato
dal dottor che mi ha curato
e cucito la mia pelle
io piangevo a crepapelle
e dagli occhi uscìvan stelle!
Sandro Sermenghi

La notte

La nôt

Mi fa paura
la notte
che quando c’è lei
mi confonde
il bianco
con il nero.

Am fà pôra
la nôt
che quand ai é lî
am cunfånd
al bianc
con al naigher.

Silvano Rocca
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Casa tua

Nei luoghi a Monte sole

Molto lontane sono le porte di casa
[tua.
Qui i caminetti, scale di legno e
mura di granito raccontano
la profumata terra di Provenza.
Ascensori ovattati
guglie di Parigi dalle vetrate
girandole di guerre e ferite
partenze, ritorni, la casa vuota
da non riconoscerla più come tua.

Pietre che eravate case
Voi avete visto la gente
Sentivate i loro passi
Di vita i suoni le parole

Ora la guardo smarrita
abbracciata dal viale dei tigli
il giardino coi fiori vermigli e
le finestre velate di sogni
l’incanto l’hanno spezzato demoni
[occulti.

Pietre su cui poso le mani
Che avete udito il silenzio dopo
Dopo le grida e il fumo
Dopo il boato e le grida

Mi chiedo
dove sarà domani casa tua?
Sali per alti cubi grigi
di cemento come fossi un pellegrino
contorci il tuo destino sul trapezio
dei desideri, la Senna scorre
oggi come ieri.

Alessandra Generali
Sconfinata la piazza
Sconfinata a lui la piazza,
spalancati gli occhi il bimbo
sulle nude gambette ondeggia
smanioso i colombi insegue,
al fruscio di ali le mani agita
rosa le gote dall’impegno profuso,
grida festoso. Ad inseguir invano
non rinuncia, ancora spera il bimbo
che, fra le dita, le ali libere
sarà possibile imprigionare.

Anna Maria Boriani

Maria Luisa Marisaldi
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Angelo

Donne 2* - 3* - 4* - il tipo di donna 1 è
stato descritto in altro componimento

Come un angelo ti vedo
sei sempre dentro a questo povero
[cuore
Angelo
Angelo è il tuo nome
Angelo, ti sto parlando
e tu non mi senti
c’è l’amore nei tuoi occhi
tu non sarai mio
sono rimasta sola
Angelo, ti sto scrivendo e tu non mi
[leggerai.
A che serve l’amore
se tu non dici nulla
e negli occhi tuoi spero
che almeno un po’ di me sia in te.

I personaggi e gli interpreti
Non sono in ordine d’entrata
La mamma
La macchina
Il parcheggio
La bimba
Il carrello
La nonna
Il brutto tempo
Le sporte della spesa
Tutto in un atto unico
Lei la mamma avanti china
Con due borse in mano
Nel carrello la bimba
Allora avanti andiamo
La “nôna” dietro a spingere
Piove
La macchina?
Lontano
Oh dio mé bàn bàn che brótt lavurìr

Paola Mattioli
Le tue carezze
Ferma la corsa
accosta
lascia che appoggi la testa
sul tuo petto
che tu carezzi con gesto lento
come se la tua mano accompagnasse
la lunga nota di un invisibile violino.
Esitano
le tue dita congiunte
tra le ciocche dei miei capelli.
Nel bianco e notturno Gennaio
l'ombra trema di freddo e d'attesa.
Scendono
le tue carezze cieche
e mi rinasce il cuore
come un albero a primavera,
un albero dove sbocciano
i fiori dell'amore.

di tale Giovanni
Un falco
Come ombre, le nuvole
sembrano danzare
nella brezza d’estate;
vola nel silenzio un falco.
Per dissetarsi, rapido si posa
sopra una polla d’acqua trasparente.
Risuonano voci di bambini
che non avvertono niente.
Miria Venturoli

Luciana Tinarelli
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Sulla poesia femminile a cura di Alda Cicognani
Sulla poesia femminile – quanto
dolore
Nelle antologie di poesia italiana ha
sempre latitato la poesia femminile.
Qualche poetessa veniva inserita, ma
come fiore raro, in mezzo ai forti e
consolidati poeti uomini. Davide
Pugnana chiama “zona di silenzio”
l’assenza delle poetesse italiane del
Novecento “durante la formazione del
canone poetico novecentesco”.
Alda Merini fece la timida comparsa
da giovane sconosciuta poetessa nella
prima
antologia
“Poetesse
del
Novecento” voluta e
curata da
Giacinto Spagnoletti nel 1951. Solo
nel 1996 uscì la prima vera Antologia
al
femminile,
con
respiro
internazionale : L’altro sguardo.
Antologia
delle
poetesse
del
Novecento, e in quella prima edizione
mancava proprio Alda Merini!, che poi
è stata inserita nella recente ristampa
(2010), sempre a cura di Guido Davico
Bonino e Paola Mastrocola, per gli
Oscar Mondadori.
Con questa antologia si è fissato il
fondamento della oggettività della
poesia femminile, distinguibile da
quella maschile per alcuni aspetti
specifici.
Altro sguardo : un Novecento
trascurato? non ufficializzato? Il XX
secolo ha conosciuto forme di indagine
mai prima affrontate, del profondo, e
naturalmente dunque del dolore, della
pena;
spazi
che
le
donne
sperimentavano con il pudore della
civiltà pre novecentesca. Non che il
dolore, la pena (oggi diremmo con
eccessiva leggerezza iatrogena, la
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depressione) non facessero parte del
vissuto maschile. Un paio di
brevissime citazioni per sgombrare il
campo da dubbi: Montale, con il suo
incisivo “Spesso il male di vivere ho
incontrato” ha fornito uno stampo
esemplare del pessimismo esistenziale,
chiamato enfaticamente “tragico”,
segno di una sofferenza che dunque
toccava a chiunque e ovunque. Pavese
poi ha parlato nei suoi scritti del dolore
di vivere e di vicenda in vicenda da
tale dolore è stato indotto al suicidio.
Ma sì, concediamoci una tolleranza
sulla parola depressione; e infine come
non
ricordare
la
proverbiale
malinconia leopardiana. Il concetto è
ormai chiaro, la sofferenza, il dolore
della mente è cosa umana, non di
genere. Quello che invece può a
ragione essere definito di genere, e
femminile, è come la sofferenza viene
gestita letterariamente, anzi proprio
poeticamente dalle donne.
Che nel Novecento hanno attraversato
le ventate del femminismo (gruppi di
autocoscienza, autogestione del corpo,
ribellione agli schemi e ai canoni
comportamentali imposti e comunque
tramandati dalla cultura, fino a quella
del momento, già chiamata “sistema”)
e che avevano alle spalle le sponde
teoretiche ed ermeneutiche delle
psicoanalisi. Non solo Freud, che aprì
il vaso di Pandora, ma anche il nugolo
di epigoni e/o competitori, che
stiracchiando la Psicoanalisi in molte
direzioni diffusero la pericolosa idea
che
la
psiche
fosse
cosa
maneggiabile a piacere e desse una
continua >>

Sulla poesia femminile a cura di Alda Cicognani
seconda vista, molto liberatoria nel
tradursi in comportamenti auto diretti.
Le donne hanno, è impossibile non
ammetterlo, subìto molto più degli
uomini, costrizioni mentali e comportamentali e per molto molto tempo. Come da una diga che viene infranta senza le necessarie cautele e
gradualità, l’oceano trattenuto per secoli è dilagato, forte e veloce, e si
trattava di un oceano di pulsioni: sessualità, aggressività, frustrazioni affettive e di identità. Le donne si sono
appropriate (dire riappropriate sarebbe inesatto) della libertà. Libertà…
non soltanto decidendo di usare la
sessualità senza i riti tramandati
dall’educazione parentale e dal controllo sociale, ma usando tutti i modelli a disposizione: cinema, romanzi, tv, saggi divulgativi, passaparola,
esempi. La rivoluzione mediatica ha
aperto dighe ovunque, la famiglia è
stata travolta e ha dovuto reinventare
modelli comportamentali ed educativi direi su due piedi.
I ruoli tradizionali messi più che mai
in discussione, non più sentiti accettabili, ripudiati. Le madri giovani e
non, non hanno più ritenuto realizzante la maternità se non accompagnata da un impiego, una professionalità extradomestica, e comunque
una forte occupazione nel sociale anche nel campo della comunicazione,
con grande attrazione privilegiata
sulla
letteratura.
Le
autrici
dell’Ottocento e del primissimo Novecento avevano costituito l’èlite
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femminile in letteratura (narrativa e
poesia). Una élite raffinata e cauta.
Cautela che venne a mancare alle soglie e con l’inoltrarsi del femminismo e con gli strumenti della indagine freudiana, predisponendo lo scenario della scrittura ad una formidabile entrata di espressività femminili,
quasi sempre dotate di talento e necessitate a manifestarsi con moduli
(canoni?) molto diversi da quelli maschili. Entrano in scena le testimonianze crude e violente della malattia, del dolore ardente, delle evenienze
corporee, non più mediate dalla censura del perbenismo (che non va sottovalutato nei suoi meriti), ma spinte
dalla consapevolezza propria che si
rivolgeva all’esterno, forse anche con
sfida, ma certamente con una richiesta mai prima espressa, di protagonismo, di condivisione, di dono di sé,
nella rivendicazione di autenticità.
segue nei prossimi numeri

Alda Cicognani
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Testimone

Quando il sapere

Una luna confidente
che non ha paura di niente
una luna senza alone
offuscamento di nubi stelle
ruffiane servili o ancelle
sola e smagliante affacciata
sfacciatamente
quasi le puoi parlare anzi
devi chiudere le imposte
per non farla entrare
ti insegue penetra
paciosa insinuante
una luna che sa tutto e tace
specchiata senza ritegno
nel tuo specchio
testimone instancabile
dalla voce silente

Bagliori si alzano da cenere smossa
che soffocava la brace rovente
nei caldani al di là del “Mare Nostrum”.
Il vento caldo sale la spirale,
si espande sull’asfissiante dominio
riscaldando il coraggio degli oppressi.
Giovani irati, non domi, insorgono:
ardono come fuoco, nelle piazze,
per gli ideali di valori nuovi,
perché possa un rivolo di giustizia
diventare fiume rinnovatore
che scorre e affranca dalla tirannia.
Quando il sapere va con luce propria
lungo le tante contrade del mondo
(dove è ottenebrata la conoscenza)
sparge il seme del libero pensare:
certezza della propria autonomia
nelle cittadinanze emancipata.

Alda Cicognani

Crescenzo Guadagno

L’uomo che inventò la penna.

Astrologia personale

Grand’uomo fu colui
che inventò la penna
e per primo, con l’inchiostro,
vide il suo pensiero fluire sulla carta
e lì fissarsi.

Qualcuno strappava
pezzi di cielo
ne aveva già riempito un sacco
questo in trasparenza
era ormai azzurro
io mi trovavo solo con il ricordo
qualcuno aveva riempito
un sacco anche di me
che non ero azzurro
ma di tanti colori
forse erano tutti
miei pensieri scomparsi
poteva essere il sacco dei ricordi.

Poi, come risucchiato dalla penna,
il pensiero risaliva alla mente
e la parola chiamava una parola
e la frase una frase
così che la mente diventava foglio
e il foglio era la mente.
In mezzo, come un ponte ben saldo,
stava la penna.

Franco Lipari

Grand’uomo fu colui
che inventò la penna.
Mirella Gresleri
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Dalla televisione impariamo che…
è in piena attività l’altra Italia
la più furba, quella che sa giocare…
perché titolare di una squadra indistruttibile
quella che sa gestire, dal profondo delle viscere
della nostra terra capitali immensi e droga;
è lei che fa da tresca con la sotterranea camorra
composta di uomini e donne sempre in prova…
ma quello non può essere il destino di un popolo intelligente e attivo!
Emelina Pellizzari

Canto
Amore parte mia più cara ti cerco e ti ho plasmata
Donna credimi stavolta ti ho amata pensata e sognata
Sei una luna sorridente dell’argenteo mare
Lei vista la luna fumigava immacolata in un atlante
Nascere amore in ciò che resta son limiti più belli non t’accorgi esser chi
[t’accoglie
Dea bellezza perché ti nascondi intessuta colore un filo
Sei fiore parola risolta all’ultimo sole specie
Sei fondo intoccabile senso più vero innalza la tua lampada dorata
Apri la tua porta d’amore viatemi mondo anima palpiti tindaride risplende
Forse tu tracci il sogno dell’uomo farine con labbra dischiuse
Ma tu il dipinto aspetto gli occhi udir sei Dea vero la mente
Delle finte labbra il detto tu beltade consentire vuoi
Frena tu la mia ombra contro il muro
Dove so che la voce frange
Non per te che di mia linfa ti nutri ma per l’uomo smarrito
Amleto Tarroni
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Registro, come ogni mattina, il procedere
dell’inverno alla finestra, oggi un sottile
strato di ghiaccio ricopre le tegole, da dietro
sale una luce scialba, che fa il cielo d’opale.
Sono giorni così, in attesa di uno squarcio verticale
che porti acqua benedetta o un respiro largo di neve
La radio insonne sporca il silenzio.
È il dramma, materiale caldo per giorni
tempesta perfetta per i media, pulsante
come la febbre che l’ha portata, i microbi
che hanno corrotto aria e coscienze:
mangiate e bevete e non datevi pensiero.
sorridete, sorridete, cazzo!
Il capitano, mio capitano, lo pensavo
a ricevere il vento, il viso roccioso
inciso di salsedine e tempeste,
un dio del mare con la legge dentro,
ineluttabile
come quella del fiore a primavera,
del sole che sorge e tramonta.
Sono giorni così, tutto si fa piccolo, c’è un uomo
vestito da sera, un calice in mano e un telefonino in tasca.
Sono giorni così, in attesa di uno squarcio verticale
Rosalba Casetti (Gennaio 2012)
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Nuvole,
mai che tornino a rigirarsi in testa
le pazzerelle che perdono la lingua
sul territorio del nettuno
sul promontorio di Napoli
e il Vesuvio è un boccone amaro
tra le virgole dei presenti untori
quelli che spargono rifiuti
sulle teste dei neonati
poi sputano fuoco come mangiatori
medievali. Passano tra i virgolettati
i genius loci che se ne fregano
di chi eravamo, dei meccanici odori di
officina
e di morchia e sapone da bucato.
Erano gli anni di Roma in bianco e nero
al cinema e tra le nuvole a Milano
le biciclette volavano.
Volavano.
Nadia Minarelli

Ricordi
Luce di sole nella natia casa,
tra ulivi, mandorli e giardini,
more selvatiche, occhi penetranti,
di guardi silenziosi miti,
parca la cena, lento il desinare,
si parlava di corse del giorno
e di quanta dolcezza
si nutriva il cuore.
Nell’ora quieta della sera,
il crepuscolo rosa dell’attesa,
si adagiava dolce fra gli arbusti
e le canne conversavano fra loro.
Teresa Montano
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Carezze
Caddero dalle onde del cielo
i rintocchi dell’alba
quando il nostro fiato si unì
a quello del mondo.
La falce d’avorio buca la notte.
Angeli neri inghiottono l’aria,
respirano l’orizzonte.
Il giorno dell’amore
intriso di carezze,
accoglie gli amanti,
stordito dal canto degli déi.
Tatiana Dalmazio

Incontri, a cura di Angela Falcucci da Tortoreto
Incontri con i morti. Al di là delle
considerazioni religiose o filosofiche, è l’emozione del ricordo di personaggi famosi che mi fa intraprendere questi percorsi attraverso il
Cimitero Monumentale del Verano a
Roma. Luogo di sepoltura da almeno venti secoli, come testimonia
l’esistenza di una necropoli romana
(le cosiddette catacombe di Santa
Ciriaca), il cimitero deve il nome
all’antico campo dei Verani, gens
senatoria ai tempi della repubblica
romana.
E’ uno dei luoghi dove compare e si
afferma il culto cristiano, testimoniato dalla costruzione della Basilica paleocristiana di San Lorenzo,
fondata sul luogo di sepoltura del
santo. Durante il regno napoleonico,
l’editto di Saint Cloud del 1804 impone le sepolture fuori le mura delle
città: inizia così, accanto alla basilica, la costruzione del Verano.
La struttura urbanistica e architettonica del Cimitero Monu-mentale è
un’opera che nasce e si sviluppa attraverso i progetti di tre generazioni
di architetti: la prima con Valadier e
Vespignani, la seconda, attiva negli
anni dell’ unità d’Italia, costituita
dagli architetti di Roma Capitale
quali Koch e Sacconi, infine la terza, che realizzò il concetto di modernità degli anni venti, rappresentata dalle figure di Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini.
Le prime visite al Verano risalgono
alla mia infanzia, quando andavo alla tomba di famiglia. Fin da allora,
varcare l’imponente entrata della
città dei morti, era per me il preludio
ad una intensa emozione. Le quattro
grandi statue che rappresentano la
Meditazione, la Speranza, la Carità e
il Silenzio, sovrastano l’ingresso

principale, che dà sul quadriportico,
nucleo originario del Cimitero.
E’ una lunga passeggiata, tra i viali
ordinati fiancheggiati dal Pinus pinea e dai secolari cipressi, che svettano maestosi e composti: noi romani soprannominiamo il Verano “gli
alberi pizzuti”.
Il primo incontro è con Ettore Petrolini (1884-1936), attore, drammaturgo, scrittore e sceneggiatore,
specializzato in un genere comico
grottesco, originale, fantastico, come lui stesso lo definisce. Uno dei
suoi personaggi è Fortunello
Sono un tipo: estetico/ asmatico,
sintetico,/ linfatico, cosmetico./ Amo
la Bibbia, la Libia, la fibia/
(…)Sono disinvolto./ Raccolto./ Assolto per inesistenza di reato.
Ho una spiccata passione per: Il polo Nord. La cera vergine. Il Nabucodonosor./ Il burro lodigiano./ La
fanciulla del West. Il moschicida. La
cavalleria pesante./ I lacci delle
scarpe: L’areonatica col culinaria./
Il giuoco del Lotto./ L’acetolene e
l’osso buco.
Sono: Omerico
Isterico
Generico
Chimerico
Clisterico.

Ettore
Petrolini

continua >>
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Qui inseriva un ritornello cantato:
Ma tutto quel che sono,
non ve lo posso dire,
a dirlo non son buono,
mi proverò a cantar.
Poi riprendeva il recitativo
Sono un uom grazioso e bello - sono
Fortunello. (…)
Sono un uom che vado in culmine –
sono un parafulmine. (…)
Sono un uomo cinegetico – sono un
colpo apopletico.
Sono un uomo assai palese – sono
un esquimese (…)
Sono un uom che pesa un gramma –
sono un radiotelegramma.
Sono un uomo di Stambul – sono un
parasul.
Sono un uom dei più cretini – sono
Petrolini.
Sono un uom che fa di tutto – sono
un farabutto.
Ma tutto quel che sono…
Il personaggio venne inserito nel
1915 nella rivista Zero meno zero di
Luciano Folgore, insieme ad altre
macchiette del repertorio di Petrolini, che suscitò l’entusiasmo dei Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti
definì Fortunello come uno dei più
difficili testi da analizzare, esaltandone il ritmo meccanico e motoristico ed il teuf-teuf martellante
all’infinito rime grottesche e assurdità.
Il suo è un teatro parodico, sbeffeggiante verso ogni atteggiamento
borghese e nei confronti della dittatura. In occasione della medaglia
che Mussolini gli volle conferire,
pronunciò il famoso ringraziamento:
“E io me ne fregio!”
Molti dei suoi personaggi ci sono
stati riproposti da Gigi Proietti: Gastone, Nerone, i Salamini…
Scrive anche canzoni, una delle più

note: “Tanto pe’ cantà”, su parole di
Alberto Simeoni. Petrolini la incise
nel 1932, e subito il motivo divenne
simbolo di quel certo modo di essere
romano, ironico e scanzonato un po’
fatalista e romantico. Fu riproposta
da molti artisti tra i più rappresentativi della capitale, come Gabriella
Ferri, Nino Manfredi ed il suo epigono Gigi Proietti.
Scrisse anche versi, tra cui “versi
maltusiani”, cosiddetti perché facevano
riferimento
alle
teorie
dell’economista inglese Thomas
Robert Malthus, sostenitore della
necessità del controllo delle nascite.
Poiché all’epoca il mezzo anticoncezionale più diffuso era il coitus interruptus, i versi maltusiani avevano
la caratteristica di interrompere
l’ultima parola dell’ultimo verso.
Scrive Petrolini:
“Petrolini è quella cosa
che ti burla in ton garbato,
poi ti dice: ti è piaciato?
se ti offendi se ne freg.”
L’incontro con Leopoldo Fregoli
chiude questa puntata. Dalla sua lapide una maschera mi guarda, è il
simbolo del suo essere infiniti personaggi, in un frenetico velocissimo
cambiamento. Anche lui ricordato
dal bravo Gigi Proietti e da Arturo
Brachetti. Il suo epitaffio:
“Qui Leopoldo Fregoli compì la sua
ultima trasformazione”
Ciao a tutti da Angela

Leopoldo Fregoli
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Pagina da Tortoreto a cura di Angela falcucci
Lungo il corso del tempo
Lungo il corso del tempo
per tutti i fiumi del mondo
per le strade che non hanno parole
per miglia e miglia cercando
tra i gelsomini e la neve
pietrificato in ascolto
di risposte mai udite
ti ho cercata insonne
nell’insonnia di rotte lontane
sperso in sparse contrade
sotto un cielo cencioso
ho vagato affamato
sciando sulla seta dei mari
addormentandomi sotto i ponti
ho chiesto aiuto a conigli
fisicamente a posto
con l’ultimo oh-issa di massa
ho sprangato
la scogliera della tua assenza.
tra i tulipani della sera
sei comparsa
come un cespuglio incendiato
occhi neri
musica di capelli
a piedi gonfi
ti ho rincorsa nel tuo firmamento
mentre la notte ritirava il suo tappeto
mi hai detto: prendi tutto e vattene.
per le strade senza ritorno
col tuo rosso sputo sulla pelle
andavo con la mia vergogna.
dalla montagna ho visto sorgere l’alba
dal sottobosco sollevarsi un grido
la mia mente allunata naufragava
nel cielo senza stelle
Gabriele Rosati (*) (Di Corropoli (TE))

(*) Autore presentato nelle pag 30 e 31
del n° 5 -2011 di PAROLE
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
Leggendo G.P. Neri
In questo paese dove le case sono di pietra e
ardesia nera, nulla ha mutato lo scorrere del tempo.
Il vento sibila nei vicoli deserti e disperde
nell’aria il fumo dei comignoli accesi,
nel bosco fra gli alberi in letargo solleva
cumuli di foglie per ricomporre tappeti
colorati fra le fasce e i muretti a secco.
Un falco dall’alto osserva una probabile preda.
È strano, ma entrare nella galleria della nuova ciclabile
si ha la sensazione di varcare una cattedrale,
i ciclisti e i pedoni fanno un rumore ovattato,
direi rispettoso. Manca il treno e il suo rumore.
Seduta in quella panchina di sassi
vicino alla chiesa sono ospite gradita,
ad occhi chiusi senti racconti di paese,
storie che rimangono nella memoria.
Bruciare quei vecchi pezzi di legna
nella stufa non è stato facile,
il fuoco benché fosse sollecitato
da varie manovre si era arreso più volte.
Poi, come un tarlo cocciuto
lentamente ha compiuto il suo lavoro.
L’incertezza era già nell’aria,
presente al mattino nella scelta dell’abito
quindi il non trovarti all’appuntamento
era cosa certa.
Livia Corradi
Leggendo Milo De Angelis
Tutto era già in cammino
e ora che le tappe inesorabili
hanno girato l’interruttore del mio cuore
e rimane solo l’attesa ora vorrei
che la meta fosse luce e vento e ombra
di frescura e consapevole riposo
Anna Maselli
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La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan Sisco
Leggendo Maurizio Cucchi
mi è sembrato di ravvisare una certa
somiglianza di impostazione, anche se
l’argomento è altro, con questa mia
poesia:
Concerto in bus
La Nona di Beethoven
toglie concentrazione ai miei pensieri
- Pronto sei tu? - Sì......no
sono sul 25, dove sei?
ah, la Francesca? Dopo tanto tempo
l’ho rivista al mercato stamattina
è proprio dimagrita poverina!
Al capo opposto un drin! un po´ banale
- Dì, ma stai male?
hai una voce roca che impressiona
scendo la prossima e vado dal dottore
che cosa hai detto? Mancano 3 ore?
Tre ore a che? Ah sì va bene
se ci riesco vengo; adesso scendo.
Là dietro intanto
ci preoccupa ancora la Francesca
a quest’ora potrebbe essere già morta.
- Ti sei accorta? Si è fidanzata!
avrà raccolto l’ultima occasione,
alla sua età!!!
Mi spintona un grassone;
ero salita coi problemi miei
ed un itinerario prefissato
dovevo scendere, prendere il 36
dove dovevo andare? L’ho scordato.
Viviana Santandrea
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Poesie del Laboratorio
La schiena
Lavo la schiena
spesso a una signora
dopo la spugna
seguita la mano.
Vanno le dita
in cerca di ferite.
Una cicatrice…
dove c’era un poro.
Passo leggero
quasi una carezza
su quei puntini…
a risentir la brezza.
“Sì, proprio lì…
Fammi una carezza”
E vado avanti… Dico.
Anche davanti?!
Là… sei sicura…
sia tutto okei…
“Qua, lascia stare
qui faccio da sola
almeno per ora.
Dopo, si vedrà
se avremo tempo
verrà anche il momento.
Adesso, ora …
ci arrivo ancora”
Lavo la schiena…
spesso alla signora
e lei ripete: “Ancora
Ancora… ancora…”
Arnaldo Morelli
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
“Letteratura devozionale nel territorio Trapanese”
(Ancorarsi al “sacro”)
Sempre nell’ottica collaborativa e culturale degli scambi con la realtà
d’Italia con cui siamo venuti in contatto nel nostro percorso ventennale, proponiamo in questa rubrica curata dalla
Prof.ssa R. Maria Ancona di Trapani,
una sintesi tratta dal suo lavoro dal titolo sopra riportato, proponendo alcuni
dei
passaggi
più
significativi
all’interno dei cinque numeri della Rivista per l’anno 2012.
Dall’Introduzione dell’A.:
« Nello slancio comunicativo il siciliano è lingua comune sia ai popolani
sia ai nobili… “È proprio il dialetto”
scriveva Andrea Zanzotto “che permette una sensazione biologica di contatto, come un camminare a braccetto…” Il poeta popolare, generalmente,
non inventa ma ripropone un “Canto”
secondo un formulario e non fa emergere tanto una volontà artistica individuale, quanto batte e ribatte per sentieri collaudati, metafore consuete. Coglie il già sentito collettivamente, ripropone il già socializzato: fa ricorso
al familiare, al conosciuto, al tradizionale… Oralità e coralità sono esperienze neo-dialettali come il cantare in
forma semplice, fruibile a tutti. La
concretezza, poi, della tradizione cristiana non esige alti richiami letterari… Eppure molte “quartine popolari”

ci commuovono ancora quando, nel
trapanese, il popolo s’avvia per la processione Santa. Una nostalgia ci coglie, di parole già conosciute, e ci
prende la volontà di conservare nella
lingua madre. Come ha scritto Walter
Pedullà: “Il siciliano fu e rimane una
lingua. Il dialetto si impara dalla madre, dalla strada: dopo viene la scuola,
con l’obbligo dell’italiano ufficiale”.
Questo testo di “Letteratura devozionale per mare e per terra nel trapanese”, legandosi alla più pura tradizione
religiosa popolare, vuole rispettare
l’organicità dell’argomento trattato. È
una operazione culturale che spera
salvare dall’oblio qualche attestazione,
almeno, del nostro arcaico passato, del
nostro immenso patrimonio locale.
Quando l’analfabetismo era dilagante,
nella
genuinità
e
semplicità
d’espressione, si testimoniava del sentire e della fatica del vissuto sotto
l’egida del “sacro”. La tradizione e la
fede sono radicate nel popolo siciliano, seppure presenti tante contraddizioni… Lingua e tradizione vengono
così rispettate, tramandate alle nuove
generazioni a ricordare che la pianta
spontanea della fede popolare ha radici
profondissime… Questi “testi popolari”*, di varie epoche e di autori, spesso, anonimi, ancora suscitano e animano la fede nel territorio trapanese,
in varie occasioni pubbliche o private.
Continua
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
Mondo dell’infanzia, mondo popolare
che è, scriveva Fernando Bandini:
“pratica di talpa, dalla parte delle radici, che scava un dato profondo dove
non è scrittura, né grammatica, di là
dove stagna la voce del popolo, di là
dove regna il cuore…” Il siciliano, ci
convinciamo ancor più, è poesia pura,
modula armonia e si adatta come un
velo di seta ad ogni circostanza dell'espressione e della vita. In una società
aperta ad infiltrazioni linguistiche, per
i movimenti cosmopoliti, resiste ai
venti del nuovo.»
Il lavoro si articola in capitoli che
trattano vari argomenti. Prenderemo
in riferimento alcuni dei testi più significativi, curiosando fra le pagine
di questo splendido esempio di tradizione e cultura italiana da non dimenticare. «Fu l'illustre Giuseppe Pitrè, per primo, ad occuparsi della Festa Patronale di Maria S.S di Trapani, ed in quanto “Patronale” vale per
essa la seguente spiegazione:
“...Festa del Santo Patrono, che è
quanto dire: la principale d’un paese,
la più grande, la più sontuosa”. Ma, a
distanza di anni, dalla lettura delle
pagine del Pitrè, mi coglie “meraviglia” e “commozione” per il canto
devozionale d'anonimo ad Essa tributato e che recita così:
Cantu di la gran Virgini Maria
lu simulacru raru e purtintusu/chi
migghiara miraculi facia/e ppì tuttu lu
munnu ora è famusu./Guerri, timpesti
e autri mali urdia lu 'nfernu/ ma arristau vintu e cunfusu/chi Diu la distinau cu gran vittoria/a essiri ri Thrapani la Gloria./Oh! Virgini Maria,

Matri ri Diu/'ntra lu me pettu adduma
Tu lu focu/e dduna luci all'intellettu
meu/chi la mè forza a tantu 'mpegnu è
pocu./Deh! assicunna stu fervidu disiu/chi tantu tempu 'ntra stu cori ha
llocu/ accorda o rosa mistica la lira/e
a gloria Tua li versi Tu mi spira.../Quantu “grazii” nui vulemu/di
sta Vergini n'avemu.../E di cori ludata
sia/'a Gran Virgini Maria./Si Maria
unn'avissi u mantu/fussimu persi tutti
quanti/E ddi cori ludata sia/ri Thrapani Maria.
Canto della gran Vergine Maria
il simulacro raro e portentoso/che migliaia di miracoli compiva/e per tutto
il mondo ora è famoso./Guerre, tempeste ed altri mali tramava il maligno/ma
rimase vinto e confuso/poiché Dio la
destinò con gran vittoria/ad essere di
Trapani la Gloria./Oh! Vergine Maria,
Madre di Dio/dentro il mio petto accendi la fiamma/e dona luce
all’intelletto mio/poiché la mia volontà
è fiacca./Deh! Esaudisci questo fervente desiderio/che vive da tempo
dentro questo cuore./Accorda o mistica rosa la lira/e per la Tua gloria ispirami i versi./ Quante “grazie” desideriamo/da questa Vergine le avremo./E
di cuore sia lodata/la Gran Vergine
Maria./Se Maria non avesse il manto/saremmo perduti tutti quanti./E di
cuore sia lodata/ Maria di Trapani.»
Rosa Maria Ancona
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Poesie del Laboratorio
La sua pelle era morbida e delicata,
io l’accarezzavo con dolcezza,
lei era tranquilla ma agitata,
io impaurito della sua purezza.
Il cuore batteva forte,
il respiro era affannoso,
sensazioni mai provate
segni di un amore morboso.

Natale 2011
Giuseppe Pelle

Era rassicurante il professore
voce pacata spiegava il percorso
irto di sacrifici certo, ma …
sempre contrassegnato da equità

Potere medico

pareva un padre e a quel sano rigore
cui da tempo non si era abituati
ormeggiammo la barca alla deriva
pronti a remare uniti con vigore.
Presto vedemmo che non dei marosi
dovevamo temere, bensì monti
dapprima tre, ora ne basta uno
a rendere più dura la scalata
a una ciurma provata dal digiuno
spinta a remare debole e affamata.
Se lo spread cresce e rischiamo il default
è urgente agire, non por tempo in mezzo
così è più semplice se a pagare il prezzo
sono i soliti noti che a Natale
davanti alla vetrina illuminata
sospireranno: “Ha da passà a nuttata!”
Viviana Santandrea
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Dura professionalità
Nel camice bianco
Freddo come un pezzo di luna
Che diventa rovente
Come il raggio di Venere.
Il taglio della tua elegante ironia
È un taglio nel cuore.
Il tuo potere è tortura
E meraviglia:
una stanza blindata
nella preistoria dell’essere.
Patrizia Tomba

Poesie del Laboratorio
Aurora
Una realtà aliena come il sangue
che scorre sull’acciottolato per nutrire
di rosso le fiammelle che mostrano
la strada. Un percorso caldo tra fuochi
e fiori sparsi. Una strada che percorro
con timore, con lo sguardo a terra
e l’udito rassegnato a ciò che non vorrei
sapere. Sprofondo nelle ore silenziose,
nel vespro di notti che s’incollano
nel buio. Attendo un suono, un trillo
di violino o il richiamo d’un uccello
di sfortuna, spettro grigio chiaro
che s’invola quando tento di fuggire.
Sapevo dell’incertezza che si contorce
nella notte, non della paura che provoca
un segnale più impalpabile dell’ombra
immersa nel gorgo opalescente dell’aurora
che si mescola al tramonto della luna.
Andrea Venzi

Sta per piovere. Lo vedi? Il cielo è azzurro.
Non c’è crepuscolo nella mia memoria:
stanno diritti nel sole i due leoni di
terracotta posti ai lati della soglia.
Fermi e remoti, chiusi in una forma
dominano la piazza, vigilano
la nostra distanza
Zara Finzi
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Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo
Volentieri pubblichiamo la poesia vincitrice del Memorial Benedetta Pendini, premio indetto dalle famiglie Pendini, Pedrotti, Venzi per ricordare Benedetta, recentemente scomparsa. Benedetta Pendini, figlia e appassionata d'arte, ironica e coraggiosa, è stata punto di riferimento per amici e conoscenti, e per i suoi allievi di Padova e Bologna. Ha vissuto coerentemente interessi e passioni viaggiando, osservando, partecipando.
La giuria del premio che avrà cadenza annuale era composta da Graziana Bergonzi,
Salvatore Jemma, Patrizia Pavarini, Jean Robaey e Andrea Venzi. Tutti affezionati
amici di Benedetta. Andrea Venzi ha condiviso con lei oltre 30anni di vita.
“Quanta e quanta
Ne avresti di luce e quanto sole
Se il cervello non ti si offuscasse
Di ombra di pazzia, e quanto cielo
Che ti spalancasse ogni mattina”
G. Rosato

Da una chiacchierata con Giuseppe Rosato
Ci sono mattini che non svelano
il volto alla luce
ma castigano il giorno
nella rètina sottile
del dolore,
dietro indefinibili
immoti incastri
di anime e segni.
Ché l’amore, quello sì, basterebbe
a spalancare le persiane
e a dire che è vero, si colma la distanza
e togliersi dall’impaccio
sempre uguale dei giorni.
Certi mattini non si aprono
- dici – ma restano chiusi,
serrati in chissà quali
luoghi o tempi.
Altri, non questi. E ti accorgi
che si è fatta già sera
ed è ora di aspettare
tra le mura di casa
l’inverno.
Nicoletta Fazio

Il concorso ha visto la partecipazione di 107 concorrenti da tutte le parti
d’Italia. Un concorrente ha inviato la sua partecipazione da Montreal (Canada)
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Poesie del laboratorio
Carissimi amici del Laboratorio,
eccomi ancora con voi per
interrogarci sul gusto di fare poesia
al Laboratorio. Perché io credo che
sia bello averne consapevolezza e
rischiare di non essere d’accordo è
veramente un invito a rispondermi.
Vorrei sapere perché noi diciamo di
una poesia: “è bella!”
Io rispondo che la bellezza in poesia
mi è necessaria. E quando mi ci
ritrovo dentro esclamo che è bella.
Mi fa venir voglia di muovermi
anche in senso fisico oltre che
mentale e sentimentale! E’ una
vitamina! La bellezza in poesia non
è facile da raggiungere.
Occorre esporre la propria anima e
questo è sempre un rischio, si
impara solo esponendola e non
capendola fino in fondo.
La bellezza si avvicina alla libertà
che ha a che fare con la passione per
le parole, ma anche con la pazienza
e la conoscenza di quel che si vuole
esprimere. E ha a che fare con la
gioia, perché più senti di aver scritto
una buona poesia, più sei dentro alla
realtà composta da un te stesso non
spettatore o interprete, ma connesso
alle varie espressioni della vita e tu
ne fai parte maggiormente! Come un
esserci dentro anche fortuito, anche
patito, ma finalmente fatto. Una
adesione tendente a una reciproca
tensione,
mai
definitivamente
compiuta, ma misteriosamente in
ascolto. E che mi fa venire la voglia
di cambiare il mio stato, di farlo
divenire sempre più libero.
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A me questo succede quando faccio
o leggo una poesia che dico sia
bella!
E mi succede quando come dice
Emelina Pellizzari : “Il cerchio di
amici poeti si sta raccogliendo nel
mistico cenacolo, ma la Generali
informa , la Nadia si è ritorta nel
traffico …”
Allora parliamo della nostra libertà,
al Laboratorio. La mia non è vera. Io
non mi sento libera perché posso
fare quello che mi pare nel poco
spazio che mi ritaglio per me.
Sarebbe solo egoismo e desiderio
spicciolo. Io, io sempre io. Basta. La
poesia mi insegna la riduzione nelle
righe belle che leggo. Attraverso la
finzione della poesia riemergono
concetti e idee purificate, più vere e
comuni. Siete d’accordo? O forse è
solo illusione, finzione, mero
protagonismo, vanità?
Non voglio essere la bella della
classe
(successo,
edonismo
lasciamoli alla televisione …) io
voglio rendere il mio viaggio
migliore o almeno riconoscerlo per
quello che è.
Dai rispondete Ciao Nadia
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia
E-mail diiana3n@libero.it

“Sorridendo” di Valeria Bragaglia. A cura di Anna Maria Boriani

Sorridendo
Poche storie, la vita è basata sulla
sfiga, per esempio di quando uno
nasce e gli mettono lo stesso nome
che hai tu, poi lui delinque e ci metti
25 anni per dimostrare che tu sei tu.
Mentre qualcun altro alza un dito e
tutti (tanti) ai suoi piedi a chiedergli
se ha bisogno e cosa vuole e se non
sta per caso soffrendo.
Qualcuno che toglie la vita (anche
senza uccidere) a qualcun altro che
subisce e subisce, fino magari a morire davvero. Crisi cardiaca. Poveretto. Che sfiga. Era congenito.
E se ti soffiano spesso il parcheggio
perché la prima ha tardato troppo a
entrare oppure perché hai una
SKIPS che, si sa, è così debole di
frizione e se ti agiti con niente si
spegne il motore, stai attento perché
sicuramente quando entri in farmacia per comprare l'unico analgesico
che con te funziona e non ne hanno
più, sicuramente l'ultima confezione
l’hanno venduta a quello che tu hai
incrociato sulla porta mentre usciva
e ti ha pure urtato senza chiederti
scusa.
Qualunque parrucchiere, manicure,
fisioterapista che sa quale persona
paziente e tollerante sei, si prenderà
la libertà di imprecare o di rimanere
a respirare un quarto d'ora (sottratto
alla prestazione) per scaricarsi dalla
tensione di tutti quei clienti arrivati
prima che carini e tolleranti non erano per niente.
Qualcuno potrà vendere il tuo numero telefonico a qualcun altro e il tuo
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telefono rimarrà muto per sei mesi,
ma non te la prendere, anche se nel
frattempo hai perso il lavoro (non
rispondevi!) E con calma poi pagherai la bolletta, con mora, ma c'è
tempo: due mesi.
E se sei bionda ti cedono il passo, se
no...
Dopo venticinque sgarbi nel giro di
due ore subiti (anche da parte delle
donne) a favore di qualcuna più giovane, più magra, più spregiudicata,
più mechata, più ricca, più svestita
qualche volta sei seria e magari un
pelo scocciata.
Ma non ridi mai? Per forza poi che
in autobus nessuno ti cede il posto
anche se hai le stampelle e un braccio al collo. Ma non lo sai, non te
l'ha mai detto nessuno che la vita
sorride a chi sorride?
Infili il vicolo-scorciatoia, a casa ti
passerà. Ma... no! ehi, no! Per quella
strada no! È vero, è la scorciatoia
ma è stretta e a quest'ora passa il
camion della differenzia...taaaa!
Torni a casa sorridendo (a piedi).
Domani è un'altra gara.
Valeria Bragaglia

Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi
Carnevale 2012
Sono contro un modo stitico
di poetare in rima o no,
mi parrebbe d'esser statico
così allora non ci sto.

per cui fare poesia
nel teatro o sulla via
senza tema che frattanto
qualchedun ci rubi il manto.

La Poesia è l'avventura
che ti rende sempre ludico,
che sconfigge la sventura
sberleffando i Grandi in pubblico!

Poi al suono di un yé yé,
scancellati i vil lacchè,
tutti lieti e via in tournée:
in soirée col scimpanzè,
in gilè a un défilé,
regalarti una pensée,

Siamo tutt'un carnevale
in sto mond'o/sceno/grafico,
che marcisce lo Stivale
dove troppo è foto/grafico.

e conciossiacosaché,
tête-à-tête fra me e te
nelle nubi di un buffè,

Non ci resta che capire
che in sto mond'oppio/rtunistico
sol mangiare per morire
è il pensier capitalistico.

sorbettandoci un brûlé,
degustando un buon soufflé,

rifiutare ogni cliché!

Queste note meta/fisiche
non so dove porte/ranno,
spero azioni psico/fisiche
che il cervello nette/ranno.

Dopoché, talché, fuorché,
tutt'insieme avanti e indrè
perepè perepepè!
Sandro Sermenghi

Non vo oltre e qui perciò
vola in alto l'ipot/etico,
qui si chiude il qui pro quo
con st'augurio assai prof/etico:
tutti no al cannibalismo
delle multinazionali,
su scuotiamci dal fideismo
e imbocchiam di nuovo i viali
dove vivo è l'ideale
dunque no al capitale,
dove vivo è il buon lavoro
per cui crescer nel decoro,
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Il cielo sopra Bologna

Nubi e sole (dopo la prima grande nevicata di febbraio).
Foto di Giuseppe Bernardi Parco pubblico Arboreto, domenica 6 febbraio 2012, ore 14:30.

Due giorni prima in
via Luigi Pirandello
Foto di Vilmer Poletti

Roberto Dall’Olio “Per questo sono
rinato” Pendragon. L’autore è nato a
Medicina nel 1965. Insegna filosofia e
storia al liceo classico “Ariosto” di
Ferrara. Ambientalista “trasversale”,
membro della fondazione Alexander
Langer, ha pubblicato articoli su riviste e il volume Entro il limite: la resistenza mite in Alex Langer (edizioni
La Meridiana, 2000). Per la Pendragon
sono uscite una raccolta di poesie, Per
questo sono rinato (2006), con una nota di Roberto Roversi e il poema in
versi La storia insegna (2007). Per Le
Edizioni Del Leone ha pubblicato: Il
minuto del silenzio (2008) e La morte
vita (2010).Per Moby Dick è in uscita
un volume di versi sulla Shoah.
“A dieci anni da una diagnosi di cancro,
dopo
essersi
lasciato
quell’esperienza definitivamente alle
spalle, Roberto Dall’Olio ci dà una testimonianza intensa e poetica di un durissimo periodo della sua vita. Solo
adesso riemergono i sentimenti sorti
allora, rimossi poi, ma mai assopiti(…)” dall’introduzione del prof. A.A.
Martoni
Direttore
Oncologia
San’Orsola Malpighi – Bologna.

C’è nelle pagine di questo libro una
mal simulata quiete, una sintomatica
voglia di urlare che trasuda dai versi,
dalle parole, dai suoni tutti che andiamo a scoprire leggendo d’un fiato per
berci, assaporarci il finale, quasi non
fossimo certi che chi si svela sia davvero lì, presente ancora ai nostri sensi.
Ma l’autore compare finalmente, lo
sentiamo, vincente, col suo grido per
niente sommesso… è lì e racconta la
storia, la malattia, il dolore, gli amici,
la madre, il padre, la morte passata
d’accanto… è un delirio di vuoti e di
pieni, d’interni e di esterni, un’altalena
di dimensioni fragili e forti che si possono toccare, tagliare a fette come il
salame che esorcizza la morte e la paura, come i capelli che cadono e ti cambiano la figura, come l’estasi della
morfina, come gli occhi di chi non
vuol parlare ma sa… l’autore è lì e
racconta della vita, della moglie, della
casa insieme, dei figli, e di tutto quello
per cui pensa di essere rinato in un
climax che commuove, fa sperare (…)
I padri sono morti
da quando cambiano i pannolini
quei maledetti nylon inquinanti
che rubano il sacro
distacco
dei bambini
quando stabilisci un’intimità
e non sei la madre
così sono morti due volte
i padri

Ma figli miei
quando mi siete in braccio
quando correte via dalle maestre
verso il mio petto stretti
Per questo sono rinato
a cura di Cinzia Demi

