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L’editoriale di Cinzia Demi
hegeliana non considera degno di opera d’arte classica ogni forma che
metta l’eros come soggetto dell’arte
stessa. E Shopenauer rifiuta l’opera
d’arte scandita coi temi dell’eros (ne
Il mondo come rappresentazione). A
partire da Shiller sulla base dei concetti di Rousseau intorno al fanciullo considerato in tenera età come una libera forza, integrità morale ecc… - a
partire cioè dal romanticismo, a livello ontogenetico si pensa che il fanciullo viva ancora separato dallo stadio della civiltà. A questo fanciullo in
chiave onto/filogenetica guarda il Pascoli ritenendo che in ognuno di noi,
nel nostro sviluppo ontogenetico è attivo quello che a livello filogenetico
era presente ai primordi delle manifestazioni artistiche. Dunque: c’è in noi,
prima che la civiltà lo occluda, lo nasconda, lo imprigioni questo eterno
fanciullo. Jung padre della psicanalisi
innesta la sua teoria sul tema, dove il
fanciullo sarebbe legato ad archetipi
inconsci collettivi che condizionano
l’io, dando la teoria del fanciullo divino
originario,
del
rapporto
dell’uomo con la natura o fanciullezza
dell’uomo che troviamo presente nel
Fanciullino del Pascoli: solo la sorgente e il bambino appena nato sono
un’allegoria, ovvero si può dire l’uno
per l’altro. Nel linguaggio è il mondo
stesso che parla di origini, nascita, infanzia. Il simbolo del fanciullo dove
appare nella coscienza letteraria ha
valore originario, autentico, di originalità assoluta. Con l’immagine del fanciullo parla dell’infanzia del mondo.
(…)

1912- 2012 centenario della morte di
Giovanni Pascoli (cont. dal n. prec.te)
Oltre alle considerazioni già effettuate, è utile ricordare anche che alcuni
critici alludono spesso ad una sorta di
contraddizione, nella poetica del Fanciullino, che potremmo riassumere in
questa considerazione: il Fanciullino
pascoliano ama la guerra ma non ha
sensibilità per gli amori e per le donne. L’eros viene azzerato nella poetica
del Fanciullino. Per Pascoli la poesia
non è poesia se tratta il tema erotico,
perché? C’è una nota dell’autore dentro il trattato che spiega le motivazioni di questa scelta, egli afferma che:
non sono solo i poeti di oggi che ci
danno delle liriche centrate sul sentimento d’amore e l’idealizzazione della donna, ma già anche gli antichi poeti tragici o i poeti corali successi alla
poesia epica, colorirono l’elemento
femminile ed erotico dei poemi omerici. Vennero create donne nuove e
l’interesse per i vari cicli aumentò ma,
dice Pascoli, di pari passo calò
l’essenza
poetica.
Per
questo
L’Orlando innamorato è più drammatico, ma meno poetico, del Rolando
della canzone. Un luogo comune intorno all’estetica idealista di origine
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Il poeta del mese: Hans Magnus Enzensberger a cura di Rosalba Casetti
Enzensberger ha condotto studi di letteratura e filosofia . È
poeta, filosofo, saggista, giornalista, inviato speciale,
traduttore poliglotta, critico letterario, analista sociale e
militante politico. È da qualche anno universalmente
conosciuto in Italia, per due ragioni. Anzitutto, perché nel
film Caro diario di Nanni Moretti, è l'idolo di un
intellettuale che non ha mai acceso la televisione, ma che
alla fine si converte a Beautiful. E poi, perché un suo libro
di matematica per bambini, Il mago dei numeri (Einaudi,
1997), è diventato un fortunato best-seller per adulti. Ha
vinto numerosi premi, pubblicato molto e tradotto molto.
Le sue poesie sono anche una critica feroce ed amara nei confronti della società
tedesca del dopoguerra, condannano l'opulenza, il perbenismo e l'apparenza della
moderna società, sulla linea della poetica di Brecht, “alla fine - afferma - la somma
del progresso è ampiamente soverchiata dalla somma della follia.”; prende spunto
da fatti storici o avvenimenti di cronaca (vedi La fine del Titanic).Ha lavorato
molto sui rapporti tra scienza e letteratura, “una buona poesia è come una formula,
fatta di concentrazione, essenzialità e invenzione”. Enzensberger lavora molto
sulle parole, sfruttando appieno le possibilità offerte dalla lingua tedesca.
Poesia del guanciale

L’invulnerabile

Perché fino alla punta delle dita
sei presente, perché hai desideri,
per come pieghi i ginocchi
e mi mostri le chiome,
per il tuo tepore
e la tua oscurità;
per le tue frasi dipendenti,
i gomiti non prepotenti
e l’anima materiale
che nella fossetta
sopra la clavicola balugina;
perché sei andata
e venuta, e per tutto
ciò che di te non so
queste mie esili sillabe
son troppo poco – o troppo.

Nella scienza dell’omissione
ha fatto carriera.
Sanguinosi i crimini
che non ha commesso,
sconfinato l’esercito degli errori
che ha evitato.
Osservazioni appropriate,
ragazze non ingravidate
bordano il suo cammino.
È così inodore
da togliere il fiato,
la sua reputazione senza macchia
priva del pane tutte le tintorie,
è bianco, non sternuta,
ci benedice, è benedetto.
Altri segni di vita
da parte sua
non c’è da temere che arrivino.
Senza una verruca, non una, sbiadisce
in fondo alla propria foto.

INCIPIT: ci vuole meno di

continua >>
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Il poeta del mese: Hans Magnus Enzensberger a cura di Rosalba Casetti

Fuga di pensieri

Musica del futuro

Al momento tutto gira ancora,
tutto va bene,
fa il suo corso

Lei che non possiamo attendere
ce l’insegnerà.
Risplende, è incerta, remota.

Le nostre vittorie
ci sgusciano via
persino le nostre sconfitte
si sono rivelate fugaci

Lei che lasciamo venire a noi
non ci attende,
non viene a noi,
di noi non si cura,
rimane nell’irrisolto.

Precursori siamo noi
arrancanti dietro la posterità
o sopravvissuti, o rimasti,
in anticipo sul loro tempo

Non ci appartiene,
di noi non chiede, di noi
non si sovviene,
con noi non parla,
non ci è dovuta.

Anche la fine del mondo
è forse
soltanto in provvisorio

Non era
non è per noi,
non è mai stata, non è mai, non è.

Al momento moriamo
in buona coscienza
nelle nostre sdraio
E poi vedremo
Valori limite
Ci vuole meno di quel che credi
tre giorni di singhiozzo
il riscaldamento rotto
perdite in borsa a Tokyo
perdite capillari nella circolazione
primaria
mal di mare
carenza di ossigeno
mal di denti

Sant'Apollonia, Il suo attributo iconografico
è proprio un dente trattenuto da pinze o
legato a una collana.

Già non conta più niente il XXI
secolo
ti si è già fatto buio davanti
e non riesci nemmeno
a leggere fin in fondo questa riga.
3

Incipit
Ci vuole meno di
un alito di vento
un fruscio di farfalla
il volo di una rondine
per carpire la vita.

Ci vuole meno di un secondo per sentire
l'istinto che batte come un tamburo
quando corro.
Valentina Vannini di anni 9

Anna Maria Boriani
Se si parla una lingua popolare
ci vuole meno di un secondo
per capirsi.

Ci vuole meno
a far trascorrere le ore
che a viverle.

di Tale Giovanni detto Gianni

Angela Falcucci
Ci vuole meno di un momento
per innamorarsi,
ma una vita per amare.

Ci vuole meno
fatica nel parlare, parlare
e parlare
che a ragionare.

Anna Bastelli

Basta poco sale per un buon soffritto.
Ne serve in zucca per un buon profitto.

Oscar De Pauli

Maria Iattoni

Ci vuole meno
cattiveria e più
buono senso creato da coscienza.

Devo molto a quelli che non amo
Così come a quelli che non odio
per pigrizia.
Mi sono indispensabili come l’acqua
i venti sulla terra.
Sono l’eros che ci perpetua.
Sono lo sfondo che evidenzia il primo
piano.
Sono parte di loro.
In mezzo a loro, io vivo.

Emelina Pellizzari

Anche nel buio più profondo
ci vuole meno di un minuto
per capire l’intensità di un amore.
Elio Manini

Giampietro Calotti

“Ci vuole meno”
di un forte fondamento
ma almeno, che regga al vento!

Ndr L’incipit è del numero precedente
di PAROLE: devo molto a quelli che
non amo, da una poesia di Wyslawa
Szmborska

Piero Saguatti
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
Per i quattro lustri del nostro gruppo di poesia giovedì 17 maggio 2012,
Circolo La Fattoria, alcune foto della festa “ciccioli e champagne”

Veduta parziale del pubblico

Luca e Sityliana due ballerini di
Tango Argentino

-Oscar: Chi vuole ancora dei ciccioli?

Viviana aspetta lo champagne

L’Ersilia,
la
ragazza
di Sandro

I saluti di Sara, la figlia di Sandro Sermenghi

65

… dai rispondete di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
avendo a mente il discorso sulla bellezza e la necessità del nostro scriver
poetico e in occasione del ventennale, riporto la letterina della Maria Iattoni .
“Si conclude un ventennale, del quale io ho scritto “ponte di parole”
pubblicato sul giornalino scorso…
Parole in libertà diconsi sempre indipendentemente dalla libertà o gabbia
come nel mio caso, di chi le scrive.
Spesso parlano di passato, di chi ne
ha più ne mette, io ne ho e neanche
privo di accadimenti. È proprio sugli
accadimenti che si costruisce il futuro, condividi?
Nel desiderio di migliorare il tuo viaggio, cara Nadia, sta il desiderio di
tutti, di migliorare almeno le parole,
che l’appartenenza a questo singolare
gruppo ci consente. Se poi il componimento lo chiamiamo poesia e lo
decoriamo di ali… altroché futuro…”
Io condivido in pieno, cara Maria,
soprattutto quando parli di gabbie
che tutti abbiamo e di futuro che ci
libera dal passato almeno idealmente, poi la realtà è quella che è. Ma
almeno il nostro trovarci è un agire
poetico.

per essere, a volte con caparbietà,
giustamente criticati.]
Come in confessione offriamo le parole proprie]
mescolate dai tormenti, creati da affetti o]
sogni irrealizzati… e si attende il
verdetto]
quasi in umiliazione, perché esposto
alla mercé]
dei propri aguzzini, ma li vogliamo,
magnanimi…
A volte la tua parola trova sintonia
e tu ti sollevi da terra
vai nel cielo, sei salva
sei viva, attiva, tu hai saputo
consegnare alla società
una tua parola buona.
Emelina
Veramente cara Emelina hai descritto il nostro sentimento e le nostre
emozioni quando ci ritroviamo al
giovedì nel gruppo.
Vorrei concludere invitandovi a rispondere se siete d’accordo su questo pensiero ”Si può difendere il
mondo attraverso il sentimento del
mondo stesso? La poesia innova, rivoluziona, apre nuovi orizzonti perché produce mutamenti di ottica e di
forza all’interno del sentimento del
mondo, dimostra di aver afferrato i
mutamenti della vita sociale. Con la
poesia si sente, non si parla.”

Anche Emelina mi ha risposto con
una bella poesia che evidenzia il nostro fare poetico, eccola:
Sì… il laboratorio di poesia
tutti ci ha plasmati, se ci consideriamo degni]
di essere ascoltati, a uno a uno

Dai rispondete… Ciao
Dai scrivetemi!
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
E-mail: diiana3n@libero.it
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Poesie del Laboratorio
Scernere

Una moneta
Ieri la bolletta dell’acqua,
oggi il telefono più una moneta
per un organetto che suona
giù nel cortile tra auto in sosta.
Altre due monete al lavavetri
due semafori, il terzo era verde.
Ai piedi della scala della InCoop
lui sta lì con la faccia da straniero
sempre a testa china
sotto un grande ombrello
quando piove, tira il vento
o cade la neve, di certo
con il solleone se forse un giorno viene.
Ieri ho comprato due banane,
sulla carta – moneta – i versi
di una poesia molto breve.
Le ha mangiate con la buccia
le banane, oggi solo una,
da lui un grazie e una benedizione.
Ha alzato gli occhi appena
e mi ha chiesto qualche soldo,
li ho finiti e ho detto no, non ne ho.
Con la busta della spesa penzoloni
nella mano sinistra, ho attraversato
la strada senza voltarmi indietro.
Fosca Andraghetti

Lascia che l’acqua fresca
zampillante
dalla fonte di strada
riempia la tua bocca
per dissetarti.
Non domandarti da dove essa sgorga
poiché fluisce dalle antiche sorgenti;
non bere mai parole di tronfi
imbonitori
vogliosi di mietere il tuo cervello
e farne loro cibo per saziare
l’arsura di potere.
Strani vessilli di martoriati anni
garriscono al vento
iattura per le masse prone e cieche.
Crescenzo Guadagno

Primavera
Dopo un lungo torpore t’avvii
a sbucare petali al cielo
e nell’aria ti trastulli nuova.
Mi catturi nei tuoi profumi
nei tuoi teneri campi
un tempo fiore del tuo prato
t’abbellivo.
Stesso cielo, limpido, liscio
vecchio il viso di primavere
tu sempre nuova
fra ciocche di viole
primule, e ciclamini.
Rosy Giglio

La Primavera di Sandro Botticelli 1482
Tempera su tavola Galleria degli Uffizi

7

Visti da Francesco Montori
ma lui sapeva, con precisione accettabile, l’esatta distanza.
Ma cosa significa cercare di vivere questa relazione, quando sembra che il solo
parlarne sia pura bestemmia, nella vita
di tutti i giorni?
Salutarla con gentilezza perché ti sorrida.
Ciò che rende meno rigido un rapporto è
quando trasformiamo un nome in immagini, è quando diamo il nostro senso ad
esse. Ad esempio, quando Ungaretti,
nella poesia dedicata a sua madre, appena fuggita da questo mondo, parla de «il
muro d’ombra» per riferirsi alla morte.
E molte altre ce ne sono, che parlando di
essa, la rendono più vicina a noi. «Bambina dagli occhi di luna e capelli infiniti». Perché descrivere è già appropriarsi
in maniera diretta di un paesaggio, di un
volto, di un sentimento. Anche se ne
viene fuori un vettore che punge più di
mille aculei. «La grande mietitrice». Dicono che faccia paura e che si odi ciò
che non conosciamo. E questo allora
l’ineluttabile disequilibrio, l’unica reazione, con il culmine della nostra esistenza? «L’ultima lancetta che batte per
svegliarti dal sogno. O dall’incubo».
Ciò che viene chiamata morte, da noi,
comunemente, porta con sé la vera paura
dell’embrione che si stacca dal corpo: la
solitudine. Solitudine per chi resta.
E come disse Horance Mann: «Finché
non avrete fatto qualcosa per l’umanità,
dovreste vergognarvi di morire». Qui,
però, è altra traccia. Lo scopo che giustifica la presenza. O forse è la medesima
cosa: se si riconosce la via, se ne può
prevedere il capolinea. E ciò viene
chiamato destino, mito e lucido richiamo.

Guardarla
negli occhi
I
samurai,
uomini fedeli
e compagni
dell’aurora,
si svegliavano con essa,
salutando la
morte
appoggiata sulla loro spalla
sinistra. Per
difendere il loro padrone e il suo feudo,
forse sarebbero caduti quel giorno. Come ogni giorno. Fino all’ultimo.
Il saluto è uno dei gesti più attivi nelle
iterazioni umane. La tua attenzione viene richiesta in quell’istante, c’è scambio
di mani attraverso gli occhi, ci può essere un equo baratto verbale o quel superbo uso metalinguistico, che scioglie i
passi e rilassa il costato: un semplice
sorriso. Ecco, tutto questo riconoscersi, i
samurai lo rivolgevano alla morte, coricata sulla loro spalla sinistra, ogni mattina.
Nella sua autobiografia, l’intellettuale e
giornalista inglese Christopher Hitchens,
spiega il suo rapporto con il confine tra
il presente io sono e l’imperfetto io ero.
Passò gli ultimi anni della sua vita malato di cancro all’esofago. Mentre scriveva, sapeva, e questo sapere, lo spronava
ad osservare.
Infatti quando si saluta, si osserva brevemente.
L’obiettivo di Hitchens era di vivere il
rapporto con la sua fine, in maniera cosciente, per «guardarla negli occhi», che
come ultimo atto, te li chiuderà. È vero,
lui sapeva che le porte del tempo si erano già chiuse davanti a sé. Lo è per tutti,

Francesco Montori
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Poesie del Laboratorio
Le mamme col grembiale, alla prima guerra mondiale.
Le mamme hanno il grembiale per fare la polenta,
ma a volte sono senza, e stanno sul sofà.
Le mamme col grembiale, dicon sian meno belle,
ma profumano di pelle, di aglio e di ragù.
Un figlio gli è partito, alle mamme col grembiale,
… vestito militare, e or guardano lassù.
Guardan lassù pregando, guardan lassù sperando,
di rivederlo, un giorno, discendere quaggiù.
Ma il cupo cannon rimbomba dalle innevate cime,
ed il moschetto conta, ta pum, ta pum, ta pum.
Le mamme col grembiale si coprono le orecchie,
a non sentir, lontano, le grida di dolor.
E passan così i giorni, e passan tante notti,
le mamme col grembiale, però sperano ancor.
Ma ecco, una mattina, lontano nella brina,
all’orizzonte appare ‘na divisa gricolor.
Il petto a lor sussulta, ed il cucchiaio cade,
nella polenta pronta, fatta per il figliol.
E soffian sulla brace…, a ravvivar la fiamma…!
Per meglio riscaldare, una blusa e un pantalon…
Però quell’uom che arriva, arriva in bicicletta,
e alle mamme porta, una busta a firma d’ or.
Le mamme col grembiale si sentono svenire
a nulla può valere, ormai, sperare ancor.
Sol ‘na lacrima scende tra le grinzite guance,
e dentro al cuor rimane, un pianto pien d’amor.
Or le mani portan il grembiale al loro viso,
ad asciugar la lacrima…..
Ecco a cosa serviva..., non sol per cucinar.
Alessandro Bacchi
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La triste realtà della prima guerra mondiale

Poesie del Laboratorio
Nidi
Alberi, filari di pioppi
ogni giorno potremmo ascoltare
la loro storia nel trascorrere del giorno

raccontata dal vento che ne sparge
i semi e ne sposta le foglie.

Piccola elegia della vita(*)

Alberi, filari di pioppi

E’ assurdo restare sempre giovani

sulla strada del grande fiume si tendono

nella nebbia violetta del tramonto.
Si flettono, ondeggiano e su, su all’ultimo
piano ecco un nido compatto
nicchia per i nostri pensieri
abbarbicato come ad una roccia
resiste, si fa culla e attende
il ritorno di vecchi inquilini.
Anna Maria Boriani

eppure un profumo
magari solo d’arrosto
si trasforma
in una sera in osteria
quando era assurdo
pensare che il tempo
sarebbe passato
ed io avrei scritto
di lui
come la cosa più preziosa
Franco Lipari
(*) da elegos canto di dolore con
accompagnamento

La bambina
Sta riparato nel sole dell’inizio questo giorno
venuto in rosa e azzurro, sta nella pace della strada
come nella sua infanzia che all’improvviso ha riempito la casa.
Dorme, tutto respira nella quiete
si mette in scena un diverso silenzio
quasi circolasse un’aria nuova che ti costringe al bene.
Come dire il pieno di vita improvviso
questo colmo dei giorni, una forza
che ordina alla vita di continuare.
Rosalba Casetti

Bambine curiose di Elio Manini.
Matita grassa su carta 20X26 cm.
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli

Sotto la Croce del Sud
Simile a un presepio stralunato
appare questa città di notte
han di luci
a divaricate altezze.
In alto, un cielo australe
povero di stelle,
forse non aspetta più la sua cometa.
Vuoto di passeggeri
passa l’ultimo autobus serale
dove i pastori non han trovato posto.
Domani, a un angolo di strada,
un nuovo Erode indifferente
osserverà i bambini mendicanti
Mirella Gresleri
È l’altro emisfero del mondo dove
l’uomo ha inserito la sua vita, ma
sembra un presepio stralunato sotto un
cielo povero di stelle. Mancano i pastori, emarginati, ma i bambini mendicanti non mancheranno agli angoli delle strade dove Erode li osserverà domani.
L’immagine si forma nell’assenza,
niente è come dovrebbe, l’attesa è deserta; il sogno si costruisce alla rovescia: il presepio non ha Magi cometa e
pastori, il cielo non ha stelle, l’autobus
non ha passeggeri. Erode non solo è,
ma passeggia per le strade.

Il poeta usa nomi del linguaggio comune: città, notte, luci, altezze, cielo,
stelle, passeggeri, autobus, posto, strada; ci portano a guardare verso l’alto e
verso il basso, creano una sensazione
di contrasto. Gli aggettivi sono più forti e ricercati: stralunato, divaricate, australe, povero, vuoto, ultimo, serale,
nuovo, indifferente, mendicanti; sono
negativi, ostici anche nel suono, creano un’atmosfera di disagio, desolazione e anche disarmonia, sottolineata
dal ritmo spezzato dei versi liberi, di
varia lunghezza. Anche i verbi: appare, non aspetta, passa, non han trovato,
osserverà, sono dubitativi e negativi ed
esprimono delusione, insicurezza e indifferenza. Non ci sono colori, né suoni. Il linguaggio efficace, così essenziale e severo e la scelta delle immagini del presepio, dei pastori, della cometa, evocatrici di un mondo puro, innocente, bambino, rivelano tuttavia
una grande nostalgia di speranza e di
un mondo più solidale. Il poeta osserva più con gli occhi del cuore, che del
viaggiatore curioso e naturalista, coglie il senso vero delle cose, non cerca
illusioni e non accetta consolazione.
Forse perché anche sotto la stella polare non mancano i mendicanti e si gonfiano e passeggiano altri Erodi? È,
questa, una poesia che ci trasmette un
forte sentimento sociale e un alto senso di giustizia .

Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Il momento migliore
Il momento migliore è quando il sonno
ti conquista piano e gli piaci
quando ti vuole e tu resisti
con amicizia senza urti fingendo
di non sapere di non volere
Poi sul crinale di qua sei tu ancora
sbiadita la coscienza come nel sole
già quasi immemore
di là è sua e quel momento
segna l’accordo la resa in dolcezza
tutto diviene quieto e già dormi
Alda Cicognani

Le parole delle tue mani
fra i miei capelli
sono il vento libero
fra gli alberi del bosco
sono schiuma d’onda
sulla mia pelle nuda
sono le melodie
che ama il cuore
sono la voce calda
della tua chitarra
sono rugiada fresca
il ritorno di primavera
sono vertigini in volo
verso il tuo caldo nido
sono la poesia della notte.
Livia Corradi

Luogo e tempo
nel ristorante mantovano dove
si mangia il risotto col puntèl c’è
un busto del Duce e un motto “non
può parlare di pace chi
non ha fatto la guerra.”
un sapore amaro in bocca, vuoi andartene,
ritornare volta di cantina, terra battuta, ottosettembre
attesa di una speranza che
non meritiamo più.
lontano, sul filo dell’acqua, una garzetta osserva
la prima piantina che spunta nella risaia.
Zara Finzi
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Poesie del Laboratorio
Questa notte ho sognato di dormire
in un camper senza una parete
non ero sola: diverse persone dormivano
nei campers e nelle roulottes attorno
ero nel mio sacco a pelo blu a fiori
non ho avuto in sogno una casa
né antica né moderna questa volta
questa notte ho dormito sul divano
la tv scordata accesa tutto il tempo ronzava

sacco a pelo da orso

aprivo gli occhi ogni tanto poi ridormivo
fuori c’è la neve e mi assopisco
come fa la gatta sulla poltrona
nel tempo del letargo come un orso
animale nella tana assaporo il riposo
avvolta nel mio sacco a pelo blu a fiori
Alessandra Generali

Un fremito lungo i vetri
come l’eco di un richiamo
la sensazione di
una carezza
lungo ogni fibra
ogni singola cellula
in ascolto
Angela Falcucci

Ospedale di “Ben-Ti-Voglio”
Cosciente ignoranza che esplodi
in terrore negli occhi accecati
di pianto d’orgoglio impedito.
Palma di mano ardente
sul dorso della mia gelida,
non dal freddo tremante,
veemente trattieni il Creato
dallo svanire mio, alla deriva
nel tempo che pesa l’istante,
al calore di te
Angelo in terra senza volto
Così forza
Così parte di me.

La Pietà di Michelangelo

Gianpietro Calotti
13

Poesie del Laboratorio
Alba
Stanotte dopo tanto ho riposato
mi sono svegliata in un sogno
Su un’alta scala guardavo oltre
davanti a me incontravo
due occhi sorridenti
che mi dicevano l’attesa
di un bacio nuovo appena nato
non scontato
nella lista della spesa
in uno slancio
esitante e impaziente d’amore

Il bacio, di Klimt

Bimba

Anna Maselli

Bella e forte
così
corpicino graziato
faccina simpatica, curiosa
occhiali di perle,
eri così,
Mattioli Paola

Lenzuola accumulate al buio
come cassette degli attrezzi
da cui spuntano fucile a canne mozze
bulloni destino per le casse.
C’entra anche il miocardio accelerato,
il viso contratto, cicatrizzato.
La luce è accesa
La gamba incontra fogli e libri
sparsi sul lato vuoto del letto.
La vista attacca le parole
un rigo dietro l’altro ricorrente
La voce interna sbaglia i plurali
inverte le vocali, nessun senso
solo un ritmo scaltro
alla ricerca di un sonnifero per eccellenza
Nell’altra stanza il russare
garantisce l’esistenza gutturale.
Nadia Minarelli
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Nel letto sfatto

Poesie del Laboratorio
Camere d’albergo

Il moncherino

...e adesso chiudi gli occhi
teniamoci per mano
in un sogno un po’ folle
magari su guanciali diversi
ma dentro lo stesso embrione.

È normale sentire dispiacere.
Anche se so
che sto facendo la cosa giusta.
Parlate con quel poveraccio che
ha un braccio in cancrena:
fino all'ultimo momento...
spera.
Spera talmente forte
d’arrivare a pensare di lasciarsi
morire
pur di farsi seppellire
tutto intero.
Fino a poco prima
che l’infezione si propaghi
insulta i medici che gli stanno intorno
e continua a sperare.
Poi alla fine i dottori s’impongono
e il dolore troppo forte
lo riporta alla ragione.
Amputano l’arto infetto
con sua grande serenità e rassegnazione.
Per un po’ ne sentirà la mancanza
e ci sarà altro dolore portato
dalla sindrome dell’arto fantasma.
Ma il dolore più grande è passato
e magari un nuovo braccio crescerà.

Silvano Notari

Nella Sala operatoria
Avverrà … un rintocco
elaborati da mani stillanti
per ricreare miriadi
composti da cristallini
e la scienza riuscirà a
concepire i raggi per attraversare
nell’arco della luna del cerchio
come opera svolta dall’uomo
dopo aver meditato, nel mito
per riconoscere gli arcobaleni
lo spirito mentre si cullerà
nella luce spendente
a sollevare gli occhi
è la medicina che sa dispensare
i doni immensi scientifici
creati da regie, sono grandi magie

Giuseppe Pelle

Un grazie … da una miracolata
Emelina Pellizzari

Antica sala operatoria
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la

Nei nidi
Nella stagione capovolta
in cui le foglie secche baciano la terra
spiccano alti i nidi sopra ai rami
brulli, stinti e inanimati
annessi ai nodi lisci
i ricoveri di vita ancora implume
covano l’urgenza di far crescere le ali
per poter graffiare presto il cielo con i voli.
Non si lamenta l’albero, che fiero
agita il lungo fusto al vento trasversale
mentre di dosso scrolla madide cortecce
avvelenate, insieme alle sue foglie vecchie
talvolta la nebbia densa
accerchia la natura già assopita col suo fiato
coprendo scheletri scuriti ed i profili secchi
nel proprio abbraccio molle, diradato.
È un cerchio l’esistenza
di finiti punti disadorni di certezze
con un posto sempre in bilico nel centro
da cui scorgere i confini labili del mondo
così anch’io sospeso osservo l’orizzonte
finché avrà tempo il tempo di tenermi
al caldo immacolato degli istanti
prima che il cielo immenso si spalanchi.

Ombre della sera
Disperati s’intrecciano
pensieri di ieri,

Piero Saguatti
3°posto al VI concorso “Letterando Berbenno” 2012)

si allontana quel campo di grano,

il pendolo appeso alla parete
risuona inesorabili
rintocchi troppo veloci.
Nella solitudine
guardo impotente
scendere le ombre della sera.
Miria Venturoli
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Tenendo alta la guardia
Un giorno eravamo seduti a un tavolino
in Corte Isolani: Molta gente, tra cui
Rondoni, che indica Mencarelli mentre
passa e dice: - Quello è un poeta
naturale Ovvero un poeta a cui i versi vengono
naturali come respirare. Pare che
capitasse pure a Ovidio, l’antico poeta
romano, fin da ragazzo.
Daniele Mancarelli
Anche Daniele Mencarelli è di Roma, o quasi, di Ariccia (paese sui colli
romani). Nato nel 1974, ha pubblicato tre libri di poesie.
Ma il peso di questa guardia che tengo alta dalla nascita,
di questo posto di vedetta
da dove osservo e vigilo,
mi pesa come un mondo sulla schiena.
Uomo mascherato da angelo custode
con ali posticce l’aureola di cartone
senza miracoli nella cartucciera,
senza rimedio contro l’emorragia del tempo.
L’autore rivendica il ruolo faticoso e forse impossibile di custode del tempo.
Non c’è rimedio al suo flusso inarrestabile. Osservare e vigilare, dire il
mondo è come tenerselo sulla schiena. Un bell’impegno per chi scrive. Ma
necessario: ci sono tante cose da segnare con parole sulla pagina, da far
leggere a tutti. Per esempio i genitori. Il padre: eri chierichetto la domenica
/ con le scarpe bucate sulle suole. La madre: tu eri moretta vivacissima / a
Ponte Milvio andavi per cartoni. E per l’autore è un rammarico non essere
stato al loro fianco, a proteggerli. Affetto vivissimo, che compare in altre
poesie: tu sei rimasto quello che eri, / un bambino amante del suo riposo.
Oppure: era ai tempi della cartella rossa / c’era lei a vestirmi la mattina /…
io ero il suo gioiello da mostrare / da guardare contro tutto e tutti. E al
battesimo del nipote, il figlio della sorella: la contentezza / per quel tutto di
niente / che a voi in questo giorno / sembra bastare come un tesoro.
Molte poesie raccontano dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove
Mencarelli ha lavorato per un periodo. La malattia e il dolore dei bambini, e
dei genitori, è un fatto inaffrontabile. Eppure al collega che gli chiede
spiegami una possibile giustizia la reazione è:
continua >>
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una voce / si alzò alta dalle viscere / “Per questo credo più ancora”. La
speranza viene dal saper vedere un punto oltre l’orrore, / lì c’era solo un
bambino che giocava.
Tenendo sempre aperta e radicale la domanda:
Chiedere aria ricordare a Dio
che sono nato per la tenerezza del mondo
e il male levarmelo dagli occhi,
non farmelo più vedere, non farlo più esistere.
Come nelle cadute da bambini, quando anche il sangue (…) era un male / da
ridere sulla bocca come un bene.
(le poesie citate sono in Bambino Gesù, nottetempo edizioni, Roma 2010)
Marina Sangiorgi

← Elio Manini Bologna 1970/75 pastello su
cartoncino 22X28 cm.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Par Sandrén

Per Sandrino

Chèro Sandro, al parêva un schêrz di tû,

Caro Sandro, sembrava uno scherzo
dei tuoi,]
che tu avessi da alzarti e dire: buu…
E invece sei proprio andato via,
ma mi piace immaginare che tu stia

ch’t avéss da livèret só e dîr: bû…
E invêzi t î pròpi andè vî,
mo am pièś imażinèr che t î drî
t at agrànpel só pr i mûr
pr ascultèr d avśén di fiûr,
che t frecuènt däl pésst ziclâbil
con poeśî indeformâbil,

aggrappandoti su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori,
che frequenti delle piste ciclabili
con poesie indeformabili,

pò, in mèż a un bèl ruglàtt
di amîg dal tô dialàtt,
t et métt a sêder só una strèla
par psair dîr na zirudèla.

poi, in mezzo a un bel gruppetto
di amici del tuo dialetto,
ti metti a sedere su una stella
per poter dire una zirudella.

Nóccia d Bastèl

Anna Bastelli

L’åmmbra

L’ombra

Äl vän só äl nóvvel int al gran spâzi
l’åmmbra l’arpiâta la realtè
e al zelèst dal dvgnîr.
L é såul speranza al tô pensîr,
la giråndla l’imâgin bramè
a ètre sêna l é vincolè.
T è livè só la fâza
sgnåura di padimént,
t è avêrt la båcca par gnínt,
gnanc un ûrel a i é vgnó fòra
al sangv a t l à inpedé.
Ètri vôlt e ètri dòn
äli an svarslè a tótta cana
äli an svarslè tótti uné
mo inción äli à sintó.

Salgono nubi nel grande spazio
l’ombra nasconde il reale
e l’azzurro del divenire.
È solo speranza il tuo pensiero,
gironzola l’immagine sognata
ad altra scena è vincolata.
Hai alzato il tuo viso
signora dei patimenti,
hai aperto la bocca invano,
neanche un urlo è uscito
il sangue te l’ha impedito.
Altre volte e altre donne
hanno urlato a squarciagola
hanno urlato tutte unite
ma nessuno le ha sentite.
Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
La telefonè

La telefonata

L’ûltma telefonè a Sandrén i 6 d
avréll:

L’ultima telefonata
a Sandro il 6 Aprile:

...al cliänt al mumänt l é
irràżunżebbil...]

... il cliente non é al momento
raggiungibile...]

Ala våus dåulza a lâs détt:
- Sandrén dóvv it? Cómm stèt?
mé ai ò un gran mèl a una ganba.Pôc dåpp:
Drin… drin… -Prónti!- A sån Sandro, ai êra anbråusa,
mo a m stâg smurzänd cumpâgna
a una candaila...-Chi al se smôrza cumpâgna a una
candaila]
al n’é brîsa anbråusa mo a lèt
con al culazôl e l uséggin...Tótt dû a rédder!!!
- Bòna Pâscua!- Anc a té!I tragg’ d avréll :
Drin, drin - Prónti!- A sån Oscar, l é môrt Sandro...Dåpp al smàrimänt d’òblig:
- A m l avêva détt... !
Al s à lasè però gèst sänpliz
comm cójjer radécc’ stra l’érba
fentànt ch’la crass.
Ló Sandrén, stra i mûrt
nôv Ànzel
con l’Av Marî al va d lóng a mandèr
prutèziån ai sû.
Nuèter stra låur fentànt che såura a
l’érba d lóng andän
…anc a la Faturî.

Alla dolcissima voce lascio:
- Sandro dove sei? Come stai?
io ho molto male a una gamba. Dopo poco:
Drin...drin... -Pronto!- Sono Sandro, ero a morosa, però
mi sto spegnendo come una candela ...-

- Chi si spegne come una candela
non é a morosa, ma a letto
col pannolone e l'ossigeno...Tutt’e due a ridere!!!
- Buona Pasqua!- Anche a te...Il tredici aprile:
Drin, drin ... -Pronto!- Sono Oscar, é morto Sandro...Dopo lo smarrimento d’obbligo:
-Me lo aveva detto...!
Però ci ha lasciato gesti semplici
come cogliere i radicchi fra l'erba
finché continua a crescere.
Lui Sandro, fra i morti
nuovo Angelo con l’Ave Maria
continua a mandare protezione
ai suoi. Noi fra loro
finché sull'erba continueremo andare
e... Alla Fattoria.
Maria Iattoni
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Pâgina dal dialàtt a cura di Sandro Sermenghi
Al muvimànt d’avanguèrdia artésstica e
leterèria DADA al nasé a Zurîg dal
1916 e con al “Prémm manifèst” firmè
da TZARA (1918) al s dichiaré cånter
una langua sêrva däl gerarchî e cånter la
mercificaziån dla parôla. Acsé la poesî
la srév nèda da una “scritûra
rivoluzionaria” fôra da tótt i ûs e
custriziån.

Il movimento d’avanguardia artistica e
letteraria DADA nacque a Zurigo nel
1916 e con il “Primo manifesto”
firmato da TZARA (1918) si dichiarò
contro una lingua serva delle gerarchie
e contro la mercificazione della parola.
Così la poesia sarebbe nata da una
“scrittura rivoluzionaria” fuori da tutti
gli usi e costrizioni.

E alåura mé, cme sperimentadåur,
a prupånn la mî puesî dadajéstica:

E allora io, come sperimentatore,
propongo la mia poesia dadaistica:

Efervesänz premaverîl 2012

Effervescenze primaverili 2012

Äl divertänti peripezî d un fangén
terifichè dåpp la môrt inpruvîsa
dla sô zuchèra neolaureè
l’incråusa la felizitè incuntinänta
d un barbunzén… ch’i an dè la målla!

La divertente odissea di un bambino
terrificato dopo la morte improvvisa
del suo grillotalpa neolaureato
incrocia la felicità incontinente
di un barboncino… sguinzagliato!

In st mänter,

Frattanto,

un òmen ch’al smånta dal trêno suburbàn

un uomo che scende dal treno suburbano

l incåntra una masstra in pensiån
in zairca d un’aspiréäna efervesänta!

incontra un’insegnante in pensione
alla ricerca d’un’aspirina effervescente!

E incôsa dintåuren l é profumè
anc î afetuûs incónter riservè
dla còpia lèsbica!

E tutto intorno è aulente
anche gli umbratili amori
della coppia lesbica!

Fôrsi l’ònnica parsåna che la pôl ajutèri

l é Felîz, al metalmecânic
infelîz ed ritåuren dala Fâbrica!

Forse l’unica persona che può aiutarli
è Felice, il metalmeccanico
infelice al ritorno dalla Fabbrica!

Amen.

Amen.

Sandrén Sarmäng

Sandro Sermenghi
n.d.r.- ricordiamo che Filippo Tommaso
Marinetti (1876-1944) su “Le Figaro”
del 20 febbraio 1909 pubblicò
il primo manifesto del futurismo.
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Il tesoro
Quanto a tesori, un’altra se ne narra.
C’era una volta un vecchio contadino
ch’aveva un suo campetto e la sua marra
e tre figliuoli. Giunto al lumicino,
volle i suoi tre figliuoli accanto al letto.
“Ragazzi” disse “vado al mio destino:
ma vi lascio un tesoro: è nel campetto…”
E non poté più dire altro, o non volle.
A mente i figli tennero il suo detto.
Quando fu morto, quelli il piano il colle
vangano, vangano, vangano: invano;
voltano al sole e tritano zolle:
niente. Ma pel raccolto, quando il grano
vinse i granai, lo videro il tesoro
che aveva detto il vecchio; era in lor mano;
era la vanga dalla punta d’oro.
(Giovanni Pascoli da una favola di Esopo)
Al tesôr
Bacajànd ed tesôr, ai êra un tänp,
la dîs la fôla, un vèc’ cuntadén
ch’l avêva la sô vanga, al sô canp
e trî fiû. Vgnó a la fén
al vlé i sû trî fiû atais al lèt.
“Ragâz” al gé “a vâg al mî destén:
mo av lâs un tesôr: l é int al canpàtt…”
E an psé dîr èter, o an vlé.
A mänt i fiû i tgnénn al sô détt.
Quand al fò môrt, a la bâsa e in culénna
i vangan, i vangan: sänza catèr gnínta;
i arvóltan tèra da sîra a maténna:
Mo al tänp che l arcôlt dal furmänt l é madûr
rinpand i granèr i dscruvénn al tesôr
ch’al gêva al lour pèder; i l avêven int äl man;
l êra la vanga dala pónta d ôr.
( libera traduzione di Viviana Santandrea)
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preghiere
cerchi un amico
nuovo.

Il narratore di storie
Questa sera piove vento
in quello strano contrappunto
di gorgiere inamidate
e di copricapo bianchi conventuali
forse ispani o bretoni
che narrano storie.

Il muschio
sulle pietre
ha disegnato
cerchi
lagune
No!
croste
Il racconto lo usa
isole
forse naturalistico
chiazze
o naturale
colori.
forse filosofico
Cerchi di fuggire
ove
qualcosa pesa e ferisce
il piccolo fatto narrato
bisogna imparare
è
a
passaggio quasi cruciale della sopravvivenza.
morire contenti
È stato inutile
rinunciare alle storie
raccontare
e guardare diritto
gli affetti
con quegli occhi
e le emozioni
di vetro pieni di luce.
soffocare
Paolo Senni
rievocare
ricordare
voltare pagina
andare alla ricerca di quel particolare.
Poi ha tirato vento
dentro le scarpe
dentro le maglie
canti neoromantici
di strade e monti e trincee
quella cultura gotica
ti ha lasciato di sasso.
Ti prende la mano
e
non ti fermi.
Sei lì a tremare
il tempo che passa
cerchi

Il cantastorie
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
Continua dal numero 2 / 2012

Statua orrenda dal grigio alluce
Grosso come una foca di Frisco
………………
Ho avuto sempre terrore di te,
Con la tua Luftwaffe, il tuo gregregrè,
E il tuo baffo ben curato
E l’occhio ariano d’un bel blu.
Uomo- panzer, panzer, O Tu –
…………………..
Tu stai alla lavagna, papà,
Nella foto che ho di te,
Biforcuto nel mento anziché
Nel piede, ma diavolo sempre,
Sempre uomo nero che
con un morso il cuore mi fende.
Avevo dieci anni che seppellirono te.
A venti cercai di morire
E tornare, tornare a te.
Anche le ossa mi potevano servire.
………………….
Nel tuo cuore c’è un palo conficcato,
Mai i paesani ti hanno amato.
Ballano e pestano su te.
Che eri tu l’hanno sempre capito.
Papà, carogna, ho finito.
(traduzione di Giovanni Giudici)

Sorprende, persino, che nella giusta
esaltazione della sua poesia da parte
della critica, sia mancato lo sguardo
sulla sofferenza evidente e non resa
altro da sé, non si noti come sia
assente l’elemento che ha invece
caratterizzato la poesia maschile,
perlomeno dall’Ottocento in poi : la
capacità, la volontà, di costruire la
poesia superando l’ego e soprattutto
le profondità dell’inconscio, sia pure
fortemente emerse nei trattamenti
psicoanalitici, con gli strumenti
dell’oggettivazione, rivolgendo lo
sguardo al mondo, guadagnando la
catarsi.
L’attenzione su Anne Sexton non
esclude affatto che il “problema”, se
problema si volesse chiamare, ha
riguardato e continua a riguardare
molte poetesse.
Silvia Plath è stata ed è grandissima,
per la straordinaria capacità
evocativa e la ricchezza di paesaggi
da cui trae humus, forma e materia,
ma non si stacca mai dal suo
profondo baratro e questa famosa
“Papà” lo testimonia

Invito a rileggere le bellissime
poesie, come Tulipani, come
Papaveri in luglio, e le tantissime
della ricca produzione di una donna
che ha vissuto poco più di
trent’anni, e sarà raro trovare uno
sguardo fuori dal cerchio di fuoco
del dolore personale. Ma la
grandezza si concede, eccome, dove
si trovano immagini smaglianti ed
equilibrismi di significanti alti al
punto da far dimenticare la
provenienza crogiolo di antiche
sofferenze.

Papà
Non servi, non servi più,
O nera scarpa, tu
In cui trent’anni ho vissuto
Come un piede, grama e bianca,
Trattenendo fiato e starnuto,
Papà, ammazzarti avrei dovuto.
Ma sei morto prima che io
Ci riuscissi, tu greve marmo, sacco pieno di
[Dio,
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"

……………………….

Ecco che altre autrici, più attuali, che
compaiono nel secondo Novecento e
lavorano sulla parola oggi, si accostano alla Sexton di

Autrici che nutrite di antica nostalgia
di amore mal dato o non dato da madri tarpate, da padri assenti, sorprendono per la ricchezza di lingua, per
inventiva e per la perfezione delle
poesie che costruiscono, dove quasi
ricostruiscono se stesse.

Quei tempi …
A sei anni
vivevo in un cimitero di bambole
e sfuggivo me stessa,
il mio corpo, il malfido
nella sua casa grottesca.
Nella stanza tutto il giorno chiusa, dietro un
cancello,
in prigione.
Ero l’esiliata
contorta tutto il giorno in un nodo.

Marina Corona è una poetessa milanese, romana, milanese infine, che ha
conosciuto l’apprezzamento della
critica e l’affermazione con la sua
opera dal 1997, quando ha pubblicato la raccolta “L’ora chiara”, pluripremiata. Perché Marina Corona?
Due poeti e critici hanno dato versioni diverse in una dialettica che
pone domande e necessità di approfondimento.
Roberto Mussapi nella postfazione al
libro “L’ora chiara”, nel 1997, dopo
una attenta valutazione ritiene che
Marina Corona sia passata da una fase di poesia pulsionale, come quella
di cui abbiamo parlato, ad una poesia
che risponde ad una necessità, ad un
potente bisogno, seguendo un processo di “reificazione della necessità,
non più dell’autore, ma sempre più
della parola”. Senza negare che
l’antefatto è un vissuto doloroso,
Mussapi dà fiducia al percorso fatto
come di una tappa assoluta e conquistata definitivamente.

Dirò delle piccole crudeltà infantili,
dell’essere terza figlia,
ultima data
e ultima presa –
delle umiliazioni di ogni notte quando mia
[Madre mi spogliava
della vita di ogni giorno, chiusa nella stanza –
dell’essere la non voluta, l’errore
…………………..
Quell’io che rifiutava il seno
cui non riusciva a piacere,
l’io di un corpo che cresceva insicuro,
l’io che calpestava il naso alle bambole
che non riusciva a rompere.
………………………
Sedevo tutto il giorno
a riempire del mio cuore
una scatola di scarpe
a fuggire la preziosa finestra
quasi fosse un brutto occhio
dal quale tossivano uccelli,
incatenati ad alberi protesi;
a fuggire la carta della stanza
in cui non cessavano di fiorire lingue
scoppianti da labbra come anemoni del mare
e in questo modo aspettavo la fine del giorno
fino a che mia madre,
l’immane,
veniva per costringermi a spogliarmi.

Alda Cicognani

Continua >>
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Il Tempo
Una pelle
in dotazione
prima ed ultima
occasione
Da proteggere
dal tempo
aggressivo
e irriverente
Non si ferma
il tempo avanza
tutto il corpo
il tempo mangia
È una sfida
corpo e tempo
nel rumore
del silenzio
Lente avanzano
le ore che nessuno
può fermare
Si combatte
all’arma bianca
c’è chi arretra
e chi avanza
Con un bisturi
tagliente
sarai splendida
splendente
Toglieremo
ogni grinza
con l'aiuto
della scienza.
Tommaso Colonnello

Sono io
sono qui
Quell’io che ora parla
È il tuo io... di dentro
Uscito fuori, è pronto
Quando ti specchi...
A rimirarti intera
Sono io... nei tuoi occhi
Osservo la cotenna
E che altro posso dire
Non sei affatto male
Così si vede fuori
Chi ti ronza a fianco
Chi ti passa accanto
Io… vengo in aiuto
E muovo le tue mani
Le metto tra i capelli…
Poi scendo giù alla nuca
A nutrirmi di capezzoli
Accarezzo quei bozzoli
E ancora scendo a valle
Dove sta la sorgente...
E passa la corrente
A illuminare amori
Sono io, fra gli odori
Che metti, che colori
Profumi di foresta
Fin là: nell'orchidea
Che s’apre a fare festa
E scuoto, sì la testa
L’avessi fatto prima
A scrivere una rima
Uscire allo scoperto
Guardarti più da esperto
Davanti alla vetrata
Mentre ti senti amata

Bella signora
di un tempo

Arnaldo Morelli
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Quel che scrivo di noi
fratello dolore
cade su terra fradicia
e infrange il ramo nostro
cresciuto sul tempo che cede
col tuo respiro sardonico forzato
che m’attraversa il costato e spezza
polmoni vincolanti

Ai miei genitori
È tanto, proprio tanto
che non tornate
che non aprite
con le vostre chiavi
(“tranquilla signora, ricoveriamo
anche le chiavi” ti disse
un infermiere),
che non entrate
con la spesa strepitando
contro i prezzi e il caro vita
e l’inflazione
e le banche strozzine
e il Governo ladro
o ridacchiando
sotto i baffi sornioni
delle sciocchezze del progresso

Quel che scrivo di noi
caro fratello
irrompe con la pioggia
cambia l’acqua in vetro
entra nella caverna scura
nel tuo mondo di bruma
che il giorno ti consuma
Quel che scrivo di noi
fratello dolore
è per restare nell’amore
è andare sulle rovine
a raccogliere le mine
e mentre implodo sulla carità
tu mi ricopri
con la tua verità …

È tanto, proprio tanto
che non tornate
che non entrate
come folate di vento
annunciando che tempo che fa
e la temperatura
e la pioggia e la calura
e l’arrivo dell’inverno
e il ghiaccio sulle strade
che non portate il vino
dalla cantina sociale
e la farina del mulino
e le mele della contadina
e le patate
da mettere in cantina
È tanto, proprio tanto
che non tornate.

(a mio fratello)

Aurelia Tieghi

Patrizia Tomba
Famiglia anni 50
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Gita al mare
Appoggiata alla balaustra
da dove si dominava il mare
a parlare di questo e di quello,
delle serate passate a ballare,
dei ragazzi, del tempo che non passa mai,
eppure così presto se ne va.
Fumavi, guardavi le spire di fumo
salire nell’aria fresca.
Mi faccio suora
dicevi
mi sposo con Dio
così avrò l’abito bianco
una casa
il convento risolverà ogni cosa.
L’auto ci raggiunse alle spalle
Giorgio gridò
su salite, si ritorna a casa.
Buttasti la cicca,
ti afferrai la coda di cavallo
ti spinsi sul sedile posteriore
della cinquecento bianca,
dai parti Franco che questa
vuole farsi suora,
ridevamo come matti,
Giorgio ti guardò, dal finestrino
gridò ad un passante: lo sa lei
se le suore devono essere vergini? E rideva.
Luciana Tinarelli

Suora crudele di San Cupido

Non senso?
In zolla di tolla
come una molla
la pianta decolla.
Il suo pensiero
forte e leggero
monta destriero.
Esplora quel campo
sinuoso e contorto
in grande rapporto
Il dito che vira
in calma ed ira
scordando la lira.
Oscar De Pauli)

Antico scordatore di lira
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Donna invisibile
tutto è già in cammino tempo luminoso sfiorir le labbra
sogno o realtà carne danza alla luna il collo tagliato perle e morte
l’anima sorridente addii il corpo tradisce cortese sottovoce se ne va
io scrivo nell’aria maiuscole parole mezzo ad una nube rosa
ma nulla marchia il corpo sei tutta e sei nulla
non fai altro che amare e morire smorfie
tu sposa bianca nascesti prima della rosa
com’eri chiamata laggiù l’universo avevi un cuore un’anima un volto
o promesse di stelle aspettare lusinghe mezzanotte tumulti
aprimi la tua porta dorata ch’io veda
camminare verso il terminale sempre lì ragazza morta bianca
aprimi la porta vista azzurra egea
quale le tue erbe strappate cuscino bianco tua giovinezza che ripara in te
sogni astri solari nelle speranze di altri corpi
portami con te ombra scriverò gli amori un sole è oblio
meridiana vita di stagioni che viviamo vita e amore tu nelle nubi non ti sveli
lune perché nascere ne desti e perché prima non desti il morire
sono in nomade tracanno di sventura terre acque pampani il dolore
sono come un uccello che torna alla torre ti seguo ti sogno e ti piango
perché il cuore dice chi non spera muore
Amleto Tarroni
La Rupe (al Sasso Marconi)
Solitaria e maestosa la rupe
s’erge a dominar la valle
un folto bosco la corona
ora di porpora al tramonto.
Indorate le pietre d’un campanile
che di slancio disfida il cielo,
come fianchi di piramide
ha la rupe lastre pallide,
d’archi ciechi la base adorna,
incombe essa sulla via tortuosa
che dall’ansa del fiume la separa.
Già s’allungano ombre grigie
placida scorre e sussurra l’acqua
lontane colline sfumate di perla,
tenero, lo sguardo s’attarda.

La Rupe a Sasso Marconi

Maria Luisa Marisaldi
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Premio Tortoreto: i vincitori, a cura di Angela Falcucci
Cari amici, i poveti e scrittori del
Laboratorio hanno trionfato al
Premio Tortoreto!
Mirella Gresleri ha vinto con A
Chieti il Guerriero di Capestrano,
un racconto ironico e surreale che
incanta il lettore e chiude con un
finale inaspettato.
Fosca Andraghetti si porta a casa
un terzo premio con La Strada, una
storia che si snoda tra i ricordi in
riva al fiume, simbolo della vita e
colmo dei colori e profumi della
giovinezza, un fiume che continua
a scorrere e porta lontano il
pensiero nel passato, induce alla
riflessione sul presente e apre al
futuro.
Rosy Giglio vince il primo premio
con la poesia:
Tortoreto

La grande luce ha il tremolio del
sogno]
in alleanza con la voce del mare,
che ascolto come un salmo, con tutta
la sua pace]
Tra le palpebre socchiuse il
temposogno]
porta i pescatori con i loro dondolanti
trabocchi]
il brusio dell’andare per gli antichi
tratturi]
e il ritmo della pioggia che ancora
cade uguale nel pineto, lo stesso
ticchettio]
come un racconto della segreta
unione]
dell’uomo con la natura.
E a sera risalgo la valle degli ulivi
finché]
il Gran Sasso balza nello sguardo
come un diamante, con tutta la sua
neve]
fiamme che ardono bianche come
luce]
nell’ora in cui il blunotte del cielo
fonde la malinconia del giorno che
finisce]
con la quiete in cui riposano i ricordi
fino a notte, la grande notte adriatica
di luce ora.

Sfogliando…
una cartolina segna la pagina
indietro nel tempo vola il pensiero
s’illumina il viso, un sorriso.
Tornerò! Ti ho nel cuore
i tuoi luoghi alti
dove ammirare l’intorno
l’infinito e unico azzurro.
L’eco dei nostri sorrisi
t’invadeva come cicale al sole
accaldata ti svelavi tutta
mentre ai piedi ti baciava il mare.

È l’Abruzzo una terra dolce e rude
che ha imparato, a polsi stretti,
a stringere nella mano il filo della
tradizione]
qui nell’oggi o nell’altrove dei molti
che camminano ora lungo altre
strade].

Rosalba Casetti si aggiudica un
terzo premio con:
A Tortoreto, mare di giugno
Tra le palpebre socchiuse passa una
nave]
passa il vento sull’acqua, il gioco dei
bambini].
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]
La seconda classificata degli adulti
è Floredana De Felicibus, con la
poesia
T’aspetto a Tortoreto

nella fortellezza e sul ponte, nei
rintocchi della torre!]
E finalmente fermarsi, sulla terrazza
dove ammaliate abbracceremo
sinfonie di terra e di mare. I confini e
tutto l’infinito!]
Vieni,
t’aspetto
a
Tortoreto,
innalzeremo una preghiera]
alla Madonna della Neve!

Vieni qui, all’ombra del crepuscolo
mentre la luna ammaina
i passi del giorno, sulla terrazza
d’incanti fermati un]
attimo e ascolta.
Vieni e aspetta che il vento srotoli
un canto leggiadro di brezza,
vedrai dileguarsi in un lampo
le ansie e le angosce del giorno. Ma
fa’ in fretta!]
Insieme sentiremo, qual filo di voce
un’esile eco salire]
dal colle e dal fondo della valle
cantilene d’ulivo e di grano promiscue
a salsedine e a ]
sospiri di flutti di mare, ad olezzi di
sabbia dorata!]
Aliteremo favole e incanti
tra lanterne di stelle ed amaranti
orizzonti,]
schiuderemo la mente ad accese
armonie,]
a pensieri di resina, di verdi colline.
Sentiremo gracidare la luna che
sorseggia]
riflessi alle fonti del Vascello,
sentiremo pipiare le idee]
tra fruscii d’anatre e quieti
trampolieri,]
e l’anime perdersi, dove il fondale
d’azzurro
connubia coi tre colli, dove maestoso
s’innalza volo di sussurri, di tortora.
Entreremo nel borgo vetusto, dove
riprende fiato la brezza]
per riascoltare echi remoti di passi e
di voci impresse]

Tra i Pulcini desidero proporvi una
vivace poesia dialettale, di Alessio
Ricchioni:
So gerate tutte l’Abruzze
Me so cumprate na moto Guzze
e ce so gerate tutte l’Abruzze
Me so fermate a Mentò
pecché sendeva a fa’ ndi ndò.
Era la campana de Mentò.
Mentò è scoccia ove
n’ha paure de Giulianova,
Giulianova scoccia bbecchjire
n’ha paure de Sante Mire,
Sante Mire mura rotte
n’ha paure de Curruppie
a Curruppie fa li ‘mbruje
n’ha paure de lu Puje,
e lu Puje tere le prete
n’ha paure de Terterete.
Terterete adage adage
se ne cale jo la spiagge
e la spiagge nghe lu mare
a tutte quante fa sugnare!!!
Invito gli artisti pittori del
Laboratorio a partecipare al Premio
per la figurativa. Ci avevate mai
pensato?
ciao da Angela
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Impollinazione
La coscienza osserva in silenzio
con meraviglia attende il vento che dirada
la nebbia e lascia allo scoperto il gioco
di quelli api, instancabili a cogliere
il polline dal inconscio e deporlo nettare
nei favi del sogno, una ricchezza
la coscienza osserva dall’altra riva
la novità
che si affaccia a volte qua e là, la lascia intuire
o la respinge, la valuta in segreto
che l’occhio si abitui, che la parola precisa
la condensi, che inavvertita si colori
nell’immagine dei sogni, che il corpo
sia pronto per danzarla e l’Io maturo per accoglierla
il giorno che irrompe nella realtà, semplice
e chiara
in un istante
posso vivere quello che non potevo sopportare.
Malena Verdoya
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Polinización
La consciencia observa en silencio
con maravilla espera el viento que despeja
la niebla y deja al descubierto el juego
de aquellas abejas, incansables a recoger
el polen del inconsciente y depositarlo néctar
en el panal del sueño, una riqueza
la conciencia observa, desde la otra orilla
la novedad
que se asoma a tractos, aquí y allá, “la deja intuir
o la rechaza”, la valora en secreto
que el ojo se habitúe, que la palabra precisa
la condense, que inadvertida se coloree
en la imagen de los sueños, que el cuerpo
esté dispuesto a danzarla y el Yo maduro para abrazarla
el día que en la realidad irrumpe, simple
y clara
en un instante
puedo vivir lo que no podía soportar.
Malena Verdoya

33

Poesie del Laboratorio
titolo della poesia: Poesia (si fa per dire)
se il vero è l’essenza espressa da una parola
(allora utilizzo una parola sola)
se ripeto la parola
è il vero del mio mondo
la ripetizione è l’afferire
è il portare dentro senza procurare ferita
è il non ferire
così come invece mi ferisce chi mi guarda per scrutarmi
e non capisce
e si scatena il mio parfèt
le vele e lui guarda verso il mare
le vele ripeto e lui mi guarda stranito
le vele ripeto e gliele indico in alto con il dito
et capè ignurànt
LE VELE LE VELE LE VELE
e allora giù a garganozzo il vino
e datemene tanto che altrimenti vi spacco la faccia
e giù qualsiasi schifezza
domani mi sveglierò col mal di testa
e non ci penserò più
e questo dolore
il durare a vivere qui
con questo ancoraggio
e le vele che vanno o che stanno
dove
dove non so
incapaci dell’amore sobrio
del più assoluto anonimato
incapace
(io tale a Campana)
considerarmi stile imposto
di tale giovanni detto gianni

Vele; Genere: pittura futurista; Tecnica: olio su tela ...
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Fata morgana
A costo di ripetermi. Nel lato
oscuro d’una città occulta,
estranea a tutto ciò ch’è escluso
dallo spirito del buio. Oltre
le mura da altri mondi, lungo
la deriva d’un brivido ghiacciato
che scende nella cenere
del tempo. Somma di assenze,
quasi un polpettone brulicante
sogni agglutinanti in vertigini
sepolte. Cosa posso dirti
di metropoli assassine dove
ho eletto le mie case a doppie
porte? Frequento cataloghi
di enigmi e sindromi devianti
di albe postume con macabre
sedute di scrittura qui nella galleria
dove abita uno spettro filiforme
che si snoda in arabeschi vaporosi.
Lo sguardo fermo su una Lady
tutta in nero, fata morgana
che illumina la luna e l’eccentrico
sfacelo che sbava sulle carte.

T’avessi respirata prima,
Donna dagl’imponenti scogli
su cui la vita ha infranto.
EQUINOZI
(ad Alda Merini)
Ed io credo
so per certo
che il respiro
non m’avrebbe governato
senza il tuo assenso alla vita
e il diniego al controllo,
Musa delle mie primavere,
orco dagli storpi pensieri
su arrendevoli
ali di farfalla
increspati.
Sagge peccatrici,
naufragati ginocchi
su un altare informe
il canto nostro
effondiamo
a chi un velo d’ortiche
silente ci scaglia

Andrea Venzi

Tatiana Dalmazio
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
no totalmente cambiati gli usi dome“Letteratura devozionale nel territostici e sociali. E consideriamo, tririo Trapanese”
stemente, che è cambiato pure il
(Ancorarsi al “sacro” continua del
cuore dell‟essere umano che al sennumero precedente)
timento e al canto sostituisce, spes“La memoria, comunque si formi, so, la ragione ed il chiasso…» Ecco
ovunque si nasconde, è un dispositi- qualche esempio di filastrocche:
vo che abbatte le barriere del tempo,
Lu Bammineddru
ne cancella le scansioni, ne annulla avi la tussilla
l‟inesauribile fluire. Fa esistere, qui damuccillu nu pumiddru
ed ora, ciò che si credeva per sempre consegnato alla cancellazione”.
Il Bambinello
Questa citazione di Antonino Buttit- ha la tosse
ta, (antropologo) che apre una delle doniamogli una melina
prime sezioni del libro che stiamo
(da Marsala)
esaminando, della scrittrice Rosa
Maria Ancona, ci permette di entra*****
re nel merito di alcuni dei testi più Cu tri torci e tri cannili
significativi della raccolta. Dice cu Gesuzzu
l‟Ancona:
vogghiu muriri.
«L‟800 ed i primi del „900 erano Cu la sapi
propizi alla raccolta di “Canti popo- dilla dilla
lari siciliani”. Mentre, oggi, il dialet- c‟un la sapi si la ‟nzigna.
to si evolve rapidamente e manca Sinu a quannu è festa
“la memoria storica”, ovvero, gli 7 pupi supra la testa.
anziani a sostenere il nostro impe- Và sinnò quannu mori
gno. Talvolta le composizioni risul- 7 balati supra lu cori.
tano confuse o mischiate, fra di loro,
per le dimenticanze… Tuttavia il Con tre torce e con tre candele
materiale folklorico è stato selezio- con Gesù voglio morire.
nato per argomento: “Canto devo- Chi conosce questa preghiera
zionale a Maria” e “Curuneddri” - la reciti
“Nuvena di Natali” e “Canti religio- chi non la sa
si” - “Fede popolare ai Santi” - “Po- l‟impari
esiole, cantilene e ninne nanne dedi- altrimenti quando è festa
cate ai piccini”. Nel trapanese, forse, 7 pupi sopra la testa.
più che altrove si disperdono le “fi- Altrimenti quando muore
lastrocche”, le ninne - nanne” che ci 7 pietre sopra il cuore.
hanno reso più dolce ‟infanzia... So(da Custonaci)
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Sant’Antuninu
mannaticci un sonnu
chi a figghia mia
n’havj bisognu…
Sant’Antuninu
ci lu mannau
la figghia mia
s’addurmintau.
…………….
Embì, embì, embò
e dormi ‘nfinu a dumani
quannu sonanu
li campani
Sant’Antonino
mandatele il sonno
che mia figlia
ne ha proprio bisogno…
Sant’Antonino
glielo manda
la figlia mia
s’addormenta
………….
Embì, embì, embò
e dormirà fino a domani
quando la sveglieranno
le campane
*****
Santa luna
di lu Celu
siti patruna.
Arrivannu a tanti banni
salutatimi San Giuvanni.
San Giuvanni è a la marina
salutatimi a Caterina.
Caterina è a culonna
salutatimi a la Maronna.
La Maronna parturiu
fici un figghiu

comu a Diu,
si chiamava Sarvatureddu
ni la grutta
ammucciateddu.
Cu passava cu spassava
lu curuzzu ci arrubbava
Arrubbamillu a mia
pi lu ‘nomu di Maria.
Santa luna
che del Cielo
siete padrona.
Arrivate in ogni posto
salutatemi San Giovanni.
San Giovanni è alla marina
salutatemi Caterina.
Caterina è alla colonna
salutatemi la Madonna.
La Madonna partorì
fece un figlio
eguale a Dio
si chiamava Salvatore
nella grotta
stava nascosto.
Chi passava, chi spassava
il cuoricino gli commuoveva.
Commuovete pure il mio
per amore di Maria.
(da Custonaci)
Signuruzzu faciti bon tempu
quantu vusca sordi me pà,
n’accattamu nu sciccareddru
e ci si metti a cavaddru me mà
Signore fate che sia buon tempo
affinché mio papà guadagni bene,
possiamo comprare un asinello
e mia madre ci sta su
(da Castellammare del Golfo)
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Poesie dal Laboratorio a Sandro Sermenghi
A Sandro

Dai Sandren
Eri vicino ai tuoi amici poveti
e te ne stavi allontanando
eri vicino alle parole
ma poco hai parlato
giravi fogli tra le mani come uno spartito
sfogliavi pagine scritte e disegni
sagome varie e scherzetti
ma poco parlavi
eppure il tuo spirito istrione
ci ha sempre conquistati
un primattore della poesia
un mattatore di liriche serate
a ognuno regalavi sempre fette/poesia
un fiore/circolina, una patasìa
sì una poesia scritta su una…patata
ma tu continuerai a “scarabocchiare
delle rime e a stare con noi (…)
ogni giovedì che Dio manda in terra”.
Dai Sandren, con uno dei tuoi colpi di scena
entra da quella porta e ripeti che “nel piacere

di morsicare un limone a grugno”
la lirica vincerà, vincerà!!!
Gabriella Penzo

Sei salito su una sedia
poi ancora più su e su…
sei entrato nell’infinito
con i tuoi foglietti in mano
a diffondere “al bulgnais”
con le ali del “poveta”.
Ma il tuo acume resta qui
tra i poeti del giovedì
e aspettando la tua recita
lo scricchiolìo del silenzio
ci arrecherà tristezza
ma il riverbero della tua voce
“l è agranplè atàc i mùr
int n arcôrd indeformàbil”
Elio Manini

Per Sandro
Il cuore ragazzo si affaccia
negli occhi che catturano
intorno]
complicità e amicizia
parole rotolano accenti si
rincorrono]
in fughe di allegria pregustano
la sorpresa
È questo Sandro il ricordo
che farà capolino nei pensieri
del crepuscolo]
dalle nuvole che si accendono
agli ultimi raggi del sole
Anna Maselli

Sandro Semenghi il “Divino poveta”
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Ti porterò na tavolozza di colori
per arricchire ancor più il tuo giardino
con questa idea, non sono stato il primo
ma quello che alla ragione l’ha cercata,
è parte di quel che meritavi
la faccio accompagnare dal mio affetto
dall’amore che tengo incastonato
in un giorno, il 17 giugno, venerdì
a quella data, il dì che t’ho incontrata.

Son perso nel cercar
Son perso nel cercar un po’ di luce
tra tanta nebbia e poter vedere
oltre i tramonti ch’hanno ancor finire
saper ove speranza mi conduce
se del passato le chimer son vere
nel poco tempo che deve venire
o è meglio morire?

Ci aggiungerò i miei scritti
dove manipolo sempre le parole
per stupirti e farti un po’ pensare
a quello che non son riuscito a dirti
come conferma, se ci fosse un dubbio
di quanto io ti voglia amare
da quell’istante e in ogni mio domani
che il caso e Tu mi avete regalato.

Dov’è il tempo che rimane ancora?
Davanti dietro sopra sotto attorno
o illudon notte e giorno?
E quello che credevo io finora
da me vissuto che sia solo illusione
del nulla, un’inutile visione?

Vorrei lasciarti di me in conserva
qualcosa che ti faccia compagnia...
un dono inaspettato
una foto, l’accenno a una canzone
o un detto ricorrente
da farti scaturire piccolo un sorriso
anche quando un domani non sarò
da far fermare, un momento, la tua mente.

Floriano Fabbi

Carlo Boari

Uomo perso o ha perso il tempo; studia
questo mistero.
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Fotocronaca delle trasferte del Laboratorio di Parole a Senden
in Germania, 1-3 giugno e a Tortoreto degli Abruzzi, 9-11 giugno 2012

Il Sindaco di Senden da il
benvenuto ai pittori, ai poeti e ai
visitatori

Das haus der Arbaiter di Senden sede espositiva della
trilaterale: Senden, Saccisia di Piove di Sacco e
Circolo la Fattoria di Bologna. Nella Foto: Pittori, Poeti,
Autorità, accompagnatori e ospitanti di Senden
Sala espositiva: un particolare →
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premio Tortoreto 2012

1° classificata sezione poesia:
Rosy Giglio

3° Classificata sezione poesia:
Rosalba Casetti

1° classificata sezione
racconti: Mirella Gresleri

3° classificata sezione poesia:
Fosca Andraghetti

Due momenti del recital di poesia e della presentazione del libro
di Cinzia Demi Al di là dello specchio fatato.
Isola Verdemare a Tortoreto Lido
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A Chieti il Guerriero di Capestrano di Mirella Gresleri a cura di Anna Boriani

Volentieri pubblichiamo il racconto
di Mirella Gresleri, primo classificato al Premio Tortoreto 2012.
La redazione

piedistallo e dietro una parete trasparente, forse risulto ancora più inquietante ai visitatori, Devo dire però che essi non sono particolarmente
numerosi, né cittadini né forestieri.
Si sa come vanno le cose: gli abitanti di una città ignorano spesso i loro
stessi musei, mentre si fanno un dovere di entrare in quelli delle città in
cui sono turisti.
Ma qui i visitatori che vengono da
fuori sono così affascinati dalla bellezza dei luoghi, così colpiti
dall’aria tersa e luminosa che li circonda, per pensare a rinunciarvi entrando in un luogo raccolto ed appartato.
Passeggiano con aria trasognata,
come portati inconsapevolmente dai
loro stessi piedi, nella grande piazza
centrale: rimangono incantati davanti alla pietra bianca e sfolgorante
della cattedrale.
Oppure percorrono il corso elegante,
occhieggiando attraverso i vetri molati l’interno di caffè storici. Poi seguono le vie secondarie, le antiche
vie che ogni tanto si aprono sorprendentemente in deliziose piazzette. Li capisco. Perché dovrebbero
preferire un museo a tanta ariosa
bellezza? Eppure alcuni arrivano,
certo incuriositi dalla mia immagine
esposta negli uffici turistici.
Mi osservano interdetti, poi cercano
aiuto nella targhetta esplicativa sistemata sul piedistallo, ma vi leggono il nome che mi è stato imposto,
che fa riferimento alla località dove
fui rinvenuto e la dicitura “risalente
con probabilità all’VIII secolo
A.C.”. Niente di più.
Anche gli studiosi e gli archeologi
sono alquanto confusi al mio riguardo.

A Chieti il Guerriero di Capestrano

Le luci sono state spente, il sistema
d’allarme è inserito e i custodi sono
andati via.
Questo è il momento che mi piace di
più. Nel buio e nel silenzio posso
più facilmente riflettere e abbandonarmi ai miei pensieri. Sono l’unico
personaggio di questa sala che è la
più notevole di tutto il museo, proprio grazie alla mia presenza. Gli altri personaggi, sistemati in sale diverse, attirano meno l’interesse, ma
quanto sono più fortunati di me!
Ognuno di loro sa chiaramente da
dove viene, è consapevole della
propria natura e della propria storia.
Io no. Dentro di me c’è una completa oscurità.
Mi sento come fossi stato precipitato
qui senza consapevolezza né di me
stesso né della mia vicenda anteriore. Prigioniero del presente senza
riuscire a ricordare il mio passato.
Una situazione che genera inquietudine e disagio. I miei occhi lo esprimono.
Lo so perché i visitatori ne sono
immediatamente colpiti e al mio
sguardo inquieto rispondono con il
loro, perplesso e interrogativo.
Occhi negli occhi, ma sono loro ad
abbassare per primi i propri, li sento
imbarazzati.
Qualcuno un tempo allungava una
mano per toccarmi, come se ciò potesse aiutarli a capire qualcosa di
più. In seguito, quando il museo
venne restaurato e sistemato secondo criteri moderni, io venni protetto
da una lastra di vetro. Così su un

continua >>
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A Chieti il Guerriero di Capestrano di Mirella Gresleri a cura di Anna Boriani

Allora i visitatori cominciano ad osservarmi pezzo per pezzo, innanzi
tutto la spada che tengo stretta ed
aderente al petto, poi i fianchi e le
gambe forti e robuste, in armonia
con le spalle altrettanto vigorose, ma
non con la vita, curiosamente sottile,
come quella di una donna.
Si bloccano. Mi girano attorno e si
fermano ad osservare le natiche, che
ho tonde e piene come quelle di una
delle tante figure muliebri presenti
nelle sale. Non sanno cosa pensare.
Mi tornano davanti per seguire
l’andamento delle cinghie che mi attraversano il petto, proseguono lungo gli inguini nascondendo il pube.
Che cosa c’è dietro? Un sesso maschile tutto compresso, o uno femminile facilmente celato?
Ulteriore motivo di stupore è il mio
copricapo: troppo largo e piatto per
essere un elmo, farebbe pensare
piuttosto
a
un
sombreroparapioggia. Ma esistono guerrieri
preoccupati dalla pioggia?
Ieri mattina una signora che mi aveva guardato a lungo e che evidentemente si era posta molte domande,
ha esclamato esasperata: “Ma insomma, chi diavolo è costui, da quale terra viene?”
Accanto a lei c’era il suo bambino.
Con mio grande stupore ha risposto
fra il serio e l’ironico: “No mamma,
lui non viene dalla terra, lui viene da
Marte! Io lo so, un tempo i marziani
usavano dischi volanti piccolini, più
o meno grandi come quel cappello.”
La donna rise. Ma per Giove, se
quel marmocchio avesse ragione?

quale riflette sulla enigmaticità che
suscita in chi lo osserva.
M. G

Museo di Chieti: il guerriero di Capestrano
.

Così la Giuria:
Il guerriero di Capestrano diviene
un personaggio intento a compiere
un silenzioso monologo, grazie al
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Giochi, indovinelli ed altro a cura di Sandro Sermenghi

Alcova
Maliardo mi trovai,
passionalmente al mio petto
caldo e pur freddo
d’alcova a primo inverno,
accartocciata femmina.
Mentre la bora il gelido vento
spingeva innanzi potente,
era piacevole udire
l’avanzarsi del sonno
in quella nicchia beata.
Per quell’amore
che volli in sorte?
Giocarmi vita e morte!

Alcåvva

Sandro Sermenghi

Malièrd a m atruvé,
pasionalmänt al mî pèt
chèld e pur fradd
d alcåvva a prémm invêren,
inscartuzè fammna.
Mänter la bòra al zélid vänt
la spinzèva inànz putänta,
l éra piasàvvel scultèr
l avsinères dal sånn
in cla néccia beèta.
Par cl amåur
csa vléjja in sòrt?
zughèrum vétta e mòrt!
Sandrén Sarmäng

Un quadro esposto a Palazzo Te di Mantova
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La Fattoria
Urbana

La Fattoria Urbana si trova nel Quartiere San Donato a Bologna.
E’ la prima esperienza rurale inserita in un contesto urbano in
Emilia-Romagna ed è la terza in Italia.
Rinnovata nella struttura, propone ai cittadini di entrare in contatto
con la realtà contadina, considerata molto lontana dal vivere
metropolitano.
I destinatari della struttura sono: bambini, anziani, famiglie.
Conoscere gli animali ed imparare a rispettarli, comprendere i cicli
della natura e seguire da vicino il lavoro nell’orto sono gli obiettivi
dell’intero progetto.
Gli animali presenti sono: una colonia felina, una mucca, una
somarina, una cavallina, due caprette, due pecore, alcuni coniglietti,
delle galline, un gallo, due oche, due anatre.
La Fattoria Urbana è stata realizzata con la collaborazione del
Quartiere San Donato, del Comune di Bologna, della Provincia di
Bologna - Assessorato Agricoltura - e della Fondazione CARISBO.
Le attività didattiche, coordinate dal Circolo La Fattoria, sono
gestite da personale qualificato.
Orari d’aperta: tutti i giorni ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00.
Prenotazioni per le visite per gruppi e scuole: 3664899239
Indirizzo: Fattoria Urbana Via L. Pirandello, 5 Bologna
Sito: www.circolofattoria.it E-mail: circfatt@tin.it
Come arrivare:
Tangenziale, uscita n. 9-San Donato, direzione Granarolo (2°semaforo a destra)
autobus 20, 35, 93 e 14c

“Incontri e Incantamenti” il nuovo libro di Cinzia Demi, Edito da Raffaelli,
Collana Prima Edizione con prefazione di Gianfranco Lauretano e postfazione di Dante Maffia.
Pagine: 84 -Formato: 12 x 18 ISBN:
978-88-96807-74-3 – Anno: 2012 “Per comporre la sua nuova raccolta di
poesie, Cinzia Demi ha dovuto affrontare l’annosa questione, ma definitivamente risolvibile, che ogni poeta di
ogni tradizione deve porsi, cioè quella
della lingua in cui scrivere. La risposta
è stata trovata ascoltando la poesia di
Giorgio Caproni e attingendo al suo
percorso di scoperta di una nuova lingua, [...] L’incontro e il reportage poetico di queste storie svela, in filigrana,
un tema caro alla poetessa, ricorrente
nella sua interrogazione, quello del
tempo. L’inquietudine per il suo trascorrere e la ricerca dei segni di una
durata oltre l’effimero torna di frequente nelle presenti poesie, fin dal
principio della raccolta: «come passerà

in fretta/ questo tempo» – «eppure
quanto/ intensamente lo vivo/ e lo sento». […]” Gianfranco Lauretano
“[…] Già il titolo della raccolta dovrebbe fare intendere al lettore quali
siano gli intenti programmatici del libro. Incontri e Incantamenti, cioè agnizioni e stupori che prendono le
mosse da un famoso sonetto di Dante.
Dopo la tempesta confusa e spesso anonima delle avanguardie che hanno
dato spazio enorme e importanza soltanto al significante, dopo la scorpacciata di minimalismo becero e quasi
sempre privo di spessore perfino culturale, dopo una caduta a picco del nonsenso e nelle “trovate” fini a se stesse,
pare che stia tornando il sereno e di
nuovo si comincia ad accettare le poesia lirica, quella in cui l’io entra ed esce dalla porta principale e illumina il
mondo, lo deforma, o lo raccoglie in
immagini ferme e chiuse […] Cinzia
Demi sa trarre anche dalla quotidianità
accensioni che non si dimenticano
[…]” Dante Maffia
come passerà in fretta
questo tempo
come sarò poca cosa
quando mi volterò
a guardare
eppure quanto
intensamente lo vivo
e lo sento
come un frinire di cicale
ininterrotto vociare
di nenie
che cullano
e dicono la vita
Cinzia Demi

