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L’editoriale di Cinzia Demi
prevista la gioia del Paradiso, condizione che sostanzia nella vita terrena
il dolore stesso. Questa mescolanza di
lacrime e riso, di dolore e gioia nella
vita
viene
filtrata
dall’arte
nell’atteggiamento verso la vita stessa. Il sorriso non può diventare una
vanità per il soggetto, ma una fermezza, una certezza e una libertà del bello
nonostante il dolore... Ciò che si sostituisce come bellezza alla statuaria
greca è una nuova bellezza morale
che travalica nella fede e si riversa
nell’arte (pittura, poesia). La presenza
hegeliana va considerata perché dà
un’ulteriore sostanza poetica all’idea
di poesia del Pascoli che rientra in un
percorso più ampio che lo stesso Hegel fa partendo dalla cristianità e
dall’arte romantica dal ‘200 in poi.
Cosa significa questo per il Pascoli?
Egli rifiuta la scuola poetica, dicendo
che non è poesia autentica quella che
si affida a canoni precostituiti, quella
che guarda a Petrarca da 200 anni,
mentre è poesia quella che riesce a filtrare - lo vediamo con la mediazione
di Hegel - l’essenza etico/morale della
civiltà cristiana.
Pascoli comincerà ad un certo punto
del suo lavoro ad effettuare una presentazione tematica/iconica della sua
poesia, indicando in ciò che dice al
Fanciullino proprio ciò che pensa della poesia: questa deve essere verità in
forma di autenticità, ma non può usare il linguaggio del pensiero. In questo sarà in accordo con Proust che
scevera: più vivo e più vado
d’accordo solo con l’intelligenza (…)

1912- 2012 centenario della morte di
Giovanni Pascoli (cont. dal n. prec.te)
Continuando nel nostro excursus sul
Fanciullino: qual è la pagina di Hegel
che possiamo riferirgli? Quella dove
egli parla di arte romantica e dove
pensando ai turbamenti di questa, partendo dai fondamenti dell’arte della
cristianità, la descrive così: se l’uomo
che soffre sa che lo aspetta il Paradiso, che il suo dolore sarà ricompensato nell’aldilà, perché con la fede cristiana viene assicurato che attraverso
il dolore si arriva ai piaceri del Paradiso,
questo chiaramente cambia
l’idea del dolore, che nel paganesimo
era solo associato a morte e sofferenza, quindi a partire dall’arte romantica, in generale, quest’espressione - di
sofferenza che porta al piacere - è un
sorridere attraverso le lacrime. Questa
è dunque l’invenzione critico letteraria di Hegel, ripresa da Pascoli: la poesia - che è un’arte - è una mescolanza di riso/pianto. Se non vieni compreso non devi sorridere, devi ribere
le tue lacrime e andartene. E’ una sensibilità nuova che si instaura nella coscienza artistica occidentale che nasce
dalle lacrime del Cristianesimo perché
appunto, per l’uomo che soffre è
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Il poeta del mese: Seamus Heaney a cura di Rosalba Casetti

Seamus Heaney irlandese, nato nel
1939 nel nord e poi trasferito a
Dublino. Poeta, traduttore, ha
insegnato in patria, a Oxford, negli
Stati Uniti. Premio Nobel nel 1995,
ha pubblicato molto e molto di lui è
stato tradotto in italiano. Le poesie
che seguono sono tratte da: Una
porta sul buio, Guanda; North,
Mondadori; Poesie scelte, Marcos y
Marcos; La lanterna di biancospino,
Guanda.
La poesia di Heaney affonda le sue
radici nella torba (che custodisce il passato) dell’Irlanda, nelle sue
tradizioni contadine, nei paesaggi, nel mare in cui può affondare l’isola,
nella complessità dei problemi legati alla lotta dei cattolici per l’identità e
l’indipendenza del paese. Al centro del suo interrogarsi sulla funzione
della poesia c’è un grande Sì, la poesia è riparazione che ci permette di
guardare al di là dello specchio, per ritrovare un mondo più intenso e
vero, più umano e felice. Ma riparazione è anche riaffermare
l’autonomia della poesia, difenderla da ogni vincolo.
La luce del sole A Mary Heaney

E gli stinchi arrossati:
ed ecco un nuovo spazio
con la focaccia che lievita
al ticchettio di due orologi.

C’era un’assenza assolata.
La pompa a elmetto nel cortile
si scaldava il braccio,
l’acqua spumava come miele

E qui è amore
come un mestolo da stagnino
affondato oltre il suo bagliore
sulla madia.

nel secchio appeso
e il sole era appoggiato
come una piastra a raffreddare
contro il muro

sull’asse da impastare,
la stufa rosseggiante

di ogni pomeriggio.
Così le sue mani si accapigliavano
Mandava la sua placca di calore
contro di lei in piedi
nel grembiule infarinato
accanto alla finestra.

INCIPIT:
quando non hai più niente da dire

Ora spolvera il tavolo
con il piumino
ora siede, con l’ampio grembo,
con le unghie bianche di farina.

continua >>
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Il poeta del mese: Seamus Heaney a cura di Rosalba Casetti

La penisola
Quando non hai più niente da dire, guida
per un giorno intorno alla penisola.
Il cielo è alto come su una pista di decollo,
la terra non ha segnali: non c'è arrivo
ma un attraversamento, pur sempre raso allo strapiombo.
A sera gli orizzonti si bevono il mare e i colli,
il campo arato ingoia il timpano sbiancato a calce
e sei di nuovo al buio. Ricorda, adesso,
il litorale smaltato e il ceppo controluce,
lo scoglio dove i frangenti si sbrindellavano in stracci,
gli uccelli sospesi sui lunghi trampoli,
isole galoppanti nella nebbia verso il largo,
e guida verso casa, ancora con niente da dire,
tranne che ora puoi decifrare ogni paesaggio
con questo: cose fondate sulla propria forma e basta,
acqua e terra ai loro estremi.
Requiem per i ribelli irlandesi
Con le tasche dei cappotti piene d’orzo
- niente cucine o basi d’appoggio lungo il percorso –
ci spostavamo rapidi e improvvisi nella nostra terra.
Il prete dietro ai fossi, tra i pezzenti,
un popolo in marcia a stento, in cammino,
scoprendo nuove tattiche ogni giorno:
colpire briglie e cavaliere con la picca,
poi ritirarsi tra le siepi per disarcionare la cavalleria.
Fino a Vinegar Hill, al conclave fatale.
Morimmo a migliaia sui terrapieni, falci contro il cannone.
Il pendio si arrossò della nostra onda infranta.
Ci seppellirono senza sudario né bara,
In agosto crebbe l’orzo sulle tombe.
L’isola che scompare
Quando abbiamo presunto di fondarci per sempre
Fra le sue colline azzurre e quelle spiagge senza sabbia
Dove la nostra notte disperata passò in veglia e preghiera,
Quando avevamo radunato sfasciumi di mare, fatto un fuoco
E appeso il nostro calderone come un firmamento,
L’sola si è spezzata sotto di noi come un’ondata.
La terra che ci sosteneva sembrò restare ferma
Solo quando l’abbiamo abbracciata in extremis.
Tutto quello che allora avvenne credo fosse una visione.
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Incipit
Quando non hai più niente da dire, gli
altri ti stanno ad ascoltare...

Quando non hai più niente da dire
scava la terra con mani sapienti
e troverai il seme della parola nuova

Alessandro Bacchi

Gabriella Penzo
Quando non hai più niente da dire, sali
sulla collina, guarda la città dall’alto,
[lascia
che spazio e silenzio colmino il vuoto.

Quando non hai più niente da dire
siediti e traccia intorno a te un cerchio
perché restino dentro le parole
già dette, per non farle morire.

Rosalba Casetti

Viviana Santandrea
Quando non hai più niente da dire
chiudi il tuo libro e ascolta
l’antica voce che ti dorme accanto

Quando non hai più niente da dire;
ascolta il silenzio
Aurelia Tieghi

Angela Falcucci
quando non hai più niente da dire
urla sinonimi e coerenze sino allo
[sfinimento
e da terra ancora muovi la bocca

E' proprio quando
non hai più niente da dire
che devi riprendere fiducia nel mondo
[che ti circonda,
perché qualcuno che ti vuole bene e ti
[apprezza,
che forse ti rifiuti di conoscere,
esiste.

di tale giovanni detto gianni
Quando non hai più niente da dire
la tua canzone silente risuona
negli echi del vento
nel ventre della Madre s’adagia.

Gianni Fini

Malena Verdoya

Quando non hai più niente da dire
e credi saturo il tuo pensiero
leggi la tua immagine allo specchio.

Quando non hai più niente da dire
Si apriranno le porte dell’inferno.

Elio Manini

Maria Iattoni

Quando la vita sarà come una visione
andiamo a sera
dove gli orizzonti si possono
[abbracciare.
Allora saprai amare …
Quando non hai più niente da dire.

Quando non hai più niente da dire
forse è meglio cambiare discorso.
Oscar De Pauli
Quando non avrai più nulla da dire
Prova a scrivere un po’ della tua voce
Un altro porterà avanti il discorso…

Emelina Pellizzari

Arnaldo Morelli
Cantinua a pag. 35
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
Fra i primi Soci del laboratorio di Parole, nel 1992 / 1994, c’era Gaetano
Cesarini, detto Puccio, ex ufficiale della Marina in pensione. Splendida
persona ed appassionato poeta dilettante (come eravamo e siamo quasi tutti
noi) Egli era dotato di una naturale e spontanea ironia che spesso riversava
nelle sue poesie. Lo ricordo con quattro sue brevi poesie pubblicate in una
raccolta autoprodotta poco prima dell’immatura morte.
Per Puccio nostalgia e rimpianto.
Oscar De Pauli
Io sono

La mia finestra

Io sono Puccio
come fui e sarò
per certo finché
al mondo resterò.
Dopo, però non so
ciò che sarò.
E tu?

La mia finestra
è come una cornice
a sfondo tutto azzurro
dove passano
nuvole bislacche
e rondini guizzanti.
La mia finestra
è come una cornice
dallo sfondo infinito
su una tela fatata
dove mi appari tu.
La mia finestra
è come una cornice.
La mia finestra è magica!

Confessione in acrostico
Gentile generoso
Ateo
Educato empirico
Tenero timoroso
Antico
Nullatenente nato
Obliterato ombroso

Vorrei essere poeta
Vorrei solo per te
saper scrivere versi

Contabile carnivoro
Enigmista ecologo emotivo
Sclerotico sbadato
Agnostico adattabile
Raramente ribelle
Indipendente idraulico improvviso
Noioso nato, NO!
Iperbole impulsiva

fare poesie d’amore
per dirti che ti amo
che ti amo dal profondo.
Ma non conosco
regole e misure.
Di metrica non so
non son poeta.
Ma quando ti ho vicina
io sono felice
ed il mio cuore canta.
65

… dai rispondete di Nadia Minarelli
Carissimi amici del Laboratorio,
eccomi ancora per cercare di pungolarvi con domande, risposte, rimandi,
cercando di saperne di più sulla vostra officina poetica.
“DAI RISPONDETE” potrebbe essere ancora un gioco, una canzonatura, un salmodiare, un commentare
veridico e falso ma vero, o vero ma
falso o solo uno del tanto, ma sempre
contro la sepoltura del tarlo, che
sempre dovrebbe scavare.
Lo spunto lo prendo dall’unica che
mi risponda, la nostra Regina, Maria
la Iattoni che sempre si inclina ma
non si inchina…
Parlando di Roberto Roversi e delle
sue poesie, Maria mi scrive. “erano
anche le mie verità, forse le verità di
ciascuno. Tutti diversi e tutti uguali”
E ragionando sul mistero della vita
lei mi dice ”quando si nasce si ha
subito la certezza di morire, però se è
vero che nulla si crea ma tutto si trasforma io credo all’ultima versione”.
Poi scrive questa poesia:
La luna e …
Nacqui nel trentatrè a Castelluccio
del Modenese povero Appennino.
L’ottava d’un gruzzello ancora ho il
[cruccio
di non sapere il verso del cammino.

Fra le stelle sopra ad ogni tetto
una “laika” a testa china senza rovo
e il “gruppo di parole” dentro al
[ petto.
Con l’asso in manica
una trapezista fuori di misura
avrei ali a far lì l’agricoltura.
Immagino così l’ultimo viaggio, e tu? E
voi?

Mi piace moltissimo, estendo a tutti
voi la domanda, dicendovi che il tema sarà sempre quello anche per i
prossimi numeri, cioè quello del
“tutti diversi, tutti uguali e come immaginiamo l’ultimo viaggio”, citando la letterina di Maria.
Io inizio riportando alcuni versi della
poesia Luna di Borges che mi sembrano esemplari per dirvi quello che
mi ha suscitato il tema:
” Non so dove l’ho vista per la prima volta/ se nel cielo anteriore della
dottrina/ del greco o nella sera che
declina/ sopra il patio con il pozzo e
il fico/ … E’ uno dei simboli che
all’uomo/ dà il fato o il caso perché
in un giorno/ di esaltazione gloriosa
o di agonia/ possa scrivere il proprio
vero nome.”
Dai rispondete!

Nei sentieri percorsi sempre stretti
s’è cagliata nel sangue la paura
da piccoli pertugi in mezzo ai tetti
la luna è ancora prossima futura.
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
E-mail: diiana3n@libero.it

Forse questa è la volta che la trovo
se prendo il verso per uscir di letto
e infilo il buco del vestito nuovo.
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Poesie del Laboratorio
Ci vuole meno di…
Ci vuole meno
di un batter le ciglia
per dire Amore
ci vuole meno
di un sorriso
per consolare
ci vuole meno
di una carezza
per un abbandono dolce
ci vuole meno
di un sospiro

Verdi argini

per dare la gioia di un’emozione

Verdi argini della “fossa” a Casteldebole
con pennello, i fiori colorati a primavera.
Un fiore mi donasti rendendomi importante.
Ora non so quanti anni avevi, ricordo solo

un sorriso da bambina o forse ragazzina
mi porgesti un ciclamino, non ti rividi più.

Ricordo tua madre in chiesa
tra le mani una candela.
poi, più nulla.

ci vuole meno
di una parola
per parlare al cuore.
Basta una luce speciale
nei tuoi occhi
per rispondere sì
al palpito di una vita,
nuova
Francesca Mirri

15 anni sono passati anche 16 o giù di lì
ho rivisto i tuoi occhi e il tuo sorriso mi hanno detto che portano il tuo nome.
Poi, più nulla.
Un giorno, nel sotto passo di Bologna
incontrai quegli occhi nel tuo sorriso
non ci presentò nessuno
mi disse ciao e sparì tra la mia gente.
Poi, più nulla.
Insiste ancora un sereno sentimento e
penso a quella bimba dagli occhi chiari
che felice si aggrappava alla sua vita.
Non lo sapevo allora, ma felice lo ero anch’io.

Gianpietro Calotti
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Visti da Francesco Montori
persona, che poi si traduca in solo dolore e non in dolore e gelosia per la sicurezza (o il solo sospetto) che per lei
o lui non tu sia l’unica persona desiderata? Può. Risparmiando in odio, spogliato di orgoglio, vuota di possessività. Ma forse è proprio per questa negligenza nei tuoi e nei suoi confronti,
per la superficialità di non esserti
chiesto quale dimostrazione e sottrazione desiderasse l’altro e per la trascuratezza con la quale trattavi non il
tuo, ma il suo coinvolgimento, che alla
fine è successo quello che avresti assolutamente evitato di esperire. Può essere anche questo. È bene ricordarlo.
Saresti originale, nei confronti di tutti
quelli che invece proverebbero sia dolore che gelosia e furia. Ma banale
(perché comune) come molti altri, per
non esserti accorto, assonnato dal tuo
puro sentimento, di avere di fianco un
traditore, un’adultera. Magari non per
tua colpa, certo. Ma è impossibile che,
prestando un minimo di attenzione,
non si presenti il mostro dagli occhi
verdi. Chi chiede un solo abbraccio e
chi lo dà, per voglia o premura, ha già
segnato quella parola e bevuto il suo
contenuto. Per soffocarne il respiro,
ma non potendo mai fino alla morte,
una richiesta rimane sempre valida,
come scrisse Tagore: “Svegliati, amore svegliati! / Il mio bicchiere è vuoto,
riempilo, / smuovi la notte / con il respiro di un canto.”
Fondamentale, però, rimarrà sempre e
comunque il consenso a questa richiesta, come anestetico dosaggio di un sì,
ripetuto senza fine.

SVEGLIATI
“Oh! Guardati, mio signore, dalla gelosia: il mostro dagli occhi verdi che
odia il cibo di cui si pasce”. Otello il
moro venne messo in guardia da Iago,
vile architetto di congiure. Come se il
male chiedesse alle sue vittime di ripararsi da esso. Togli l’immagine. E il
suo significato involverà nella dimensione dell’inespresso. C’è molta più
fantasia nella gelosia che nel suo contrario: l’indifferenza o la totale mancanza d’immaginazione. È quanto meno curioso che nel dizionario dei sinonimi e contrari, questi ultimi, alla voce
gelosia, si possano benissimo ritenere
qualità altrettanto disprezzate dal genere umano. Anche se di superficialità, negligenza e trascuratezza l’uomo
può anche comodamente sopravvivere.
Una quarta parola, invece, dissimile
dalle altre, cerca di insinuare che attraverso una sincera e granitica fiducia
la gelosia automaticamente si dissolva.
Puoi calarti nei panni di un fedele che
non teme, perché sente costante la presenza del Signore attorno a sé, ma avrà
comunque fame, comunque sete, freddo, caldo e sudore. Si può essere gelosi anche se qualcuno cerca di strisciare
tra la tua amata, il tuo compagno e il
vostro recinto. I fattori esterni contano.
Mettono in moto alcuni meccanismi
che forse strideranno di meno, grazie
ad una fiducia guadagnata o data per
santa distrazione. Ma si respira anche
quando si boccheggia, o con la bocca
aperta che si secca durante la notte,
per narici assenti. La Rochefoucauld
scrive in uno dei suoi aforismi: “Nella
gelosia c’è più amor proprio che amore”. Ora: ci può essere amore per una

Francesco Montori
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Poesie del Laboratorio
Suona alla mia porta

Orizzonti
L’insonnia
attende ogni dannata sera

Hai suonato alla mia porta stamattina.
Uno sguardo e una fessura
un po’ più ampia dopo un minuto
di parole tue e di pensieri miei
chiusi dentro un forziere.
Vivo nel silenzio che copre
ogni rumore e lo cancella.
Vivo un presente che non è tale,
forse è ieri, forse è domani.
Sono sospesa dentro una bolla
che ancora non scoppia
e nemmeno lo voglio.
Voglio cercare i rumori di casa mia
nascosti fra le cose
coperti dal silenzio che li avvolge.
Suona ancora alla mia porta
quando salirai le scale
e ti dirò grazie inquilina
sconosciuta che salutavo appena.

C’è un pi greco
tra il mio eterno girare
e il tuo secco diametro. Il tempo
temo che viaggi su una parallela
Non ostinarti
come tua consuetudine al silenzio
non scrivere parole
che non so più ascoltare
Andiamo insieme in cerca
del profumo dei boschi
fragole nelle macchie
rare di luce
S’aprono gli orizzonti ogni dannato
giorno
lontani. Inutilmente
Angela Falcucci

Fosca Andraghetti
I nostri passi oltre la cenere dei padri, attraverso
città, fiumi e foreste invase da liane
il cuore sulle onde alte dell’oceano.
Nella notte che cede sogni al paesaggio
l’orgoglio è nudo ma, piccoli incendi
dilagano, a catena, oltre il mare.
Nel rogo il decalogo dei privilegi.
Dalle sabbie dorate giungono voci, parole
l’avorio dai Principi delle Finanze.
Anna Maria Boriani

Due meteore
Siamo
due meteore
sperse nell'immenso universo

siamo
il sole e la luna la terra e le stelle

due pianeti diversi
siamo
l’inverno e l’estate
la primavera e l’autunno
siamo
il mare ed il monte
la collina e la pianura
due strade diverse
in discesa e in salita
ma basta un letto di piume
e abbracciati restiamo
a guardarci stupiti

per scoprire che ci
amiamo
Luciana Tinarelli
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Poesie del Laboratorio
Dialogo sulla durata tra cielo e terra nel giorno del terremoto.
Un paesaggio d’innocenza apre il giorno
porta un respiro alto nel chiuso della stanza
un cielo di luce e nuvole bianche
s’appoggia leggero con grazia cangiante
sui tetti di tegole e grigio cemento.
I solidi non scioglievano un istante fa.
Nel giorno in cui luce e ombra s’avvinghiano
l’illusione così umana della solidità cade
terra e acqua mutano la loro natura
assumono forme ambigue, ciò
che era conosciuto non è più dato.
C’era silenzio un istante fa.
È bollettino di un tempo che si spezza
una pagina girata dal vento del caso
un rumore frusciante che monta nella stanza
simile a niente che sai.
Il mondo cade e cade, ombre si spezzano.
C’era un flusso tempo lineare un istante fa.
Il cuore si gela, il corpo un poco
muore, aspetta,
parla la lingua delle ferite e dell’ansia
il non sapere più cosa
vuol dire stare, cosa vuole dire andare.
Eravamo giovani e sicuri un istante fa.
C’erano vite piene su questa terra
che dicono laboriosa di civiche virtù.
Ora sono vite interroganti
ora si sono posati i corvi, stanno sui bordi dei campi,
sulle macerie, preparano il prossimo banchetto.
Rosalba Casetti
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Voglio andare in Paradiso
Voglio andare in Paradiso
non per stare in mezzo ai santi
e nemmeno a intonar canti
che non s‟odono quaggiù.
Voglio andare in Paradiso
„ché l‟inferno non mi piace
e bruciare nella brace
non mi va proprio più giù.
Voglio andare in Paradiso,
è una bazza, riconviene
mica voglio stare insieme
a Caronte e a Landru.
E se al giudizio Lui mi chiede
la mia vita raccontar
io risponderò sicuro
la mia terra, il mio lavoro, un bambin
[d‟addormentar.
Voglio andare in Paradiso
perché mio figlio è un uomo buono
e ci credo, son sicuro
che lassù lo rivedrò.
Alessandro Bacchi
Il poeta si esprime in modo scanzonato
in veloci ottonari per lo più a rima baciata raccolti in strofe di quattro versi.
Le prime tre iniziano con lo stesso verso: “voglio andare in Paradiso”, ingenuo
e diretto come potrebbe essere la richiesta di un bambino. I nomi, tutti del linguaggio comune: Paradiso, santi, canti,
della prima, contrastano con inferno,
brace, della seconda e ci portano a visioni di dipinti e rappresentazioni sacre,
angeli e santi che cantano, dannati che
bruciano fra mostri malvagi; evocano
una fede di tradizione in consonanza con
il ritmo da filastrocca. Anche nella terza
Paradiso e bazza, espressione del lin-

guaggio più popolare, contrastano con
Caronte e Landru e ci portano a una fede
che cerca un vantaggio. Ma queste espressioni così ovvie mettono in risalto
il salto di qualità della quarta e quinta
strofa dove sulla bilancia vengono messe la vita, la terra, il lavoro, un figlio
cresciuto buono da rivedere. Gli aggettivi sono pochi, semplici, ma essenziali:
mia ( la vita), mio (il lavoro), mio e
buono (il figlio), sicuro (il poeta),tutti
molto efficaci. I verbi: voglio andare,
stare, intonare, odono, tutti negativi
tranne il primo, ci dicono chiaramente
che il Paradiso non è un premio di consolazione, ma una scelta vera affermata
ben quattro volte all‟inizio delle strofe,
manca soltanto nella quarta dove Lui
con la lettera maiuscola è la controparte
dell‟io che vuole, nel dialogo “Lui chiede io risponderò”, e anche qui la scelta
è forte e significativa “ lo rivedrò”. Il
crescendo della quarta strofa è messo in
risalto anche dal ritmo del verso lungo
che rappresenta la vita terrena fatta di
lavoro e di affetti e per questo i troncamenti forse tolgono qualcosa
all‟immagine raccolta e tenerissima del
padre che addormenta il figlio. E‟ una
poesia semplice che esprime il bisogno
insopprimibile di fede che sta nel cuore
di ogni uomo.
Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
La tradizione del nuovo: dalle lezioni di Jonathan

Sisco leggendo Gianpiero Neri (Teatro Naturale)

Ora non ricordo tutti i particolari, ma in quegli anni, gli anni ’50,
si trovavano, non so come, forse dal barbiere o dal meccanico
alcune figurine di attricette americane in costume da bagno
o anche in due pezzi, veramente arrapanti…
Ora non ricordo tutti i particolari, ma alcuni ragazzi più grandi di noi,
di almeno un lustro, ne facevano incetta.
Il nipote del pastore, in particolare, con quelle figurine in tasca,
era un vero pericolo…
Ora non ricordo tutti i particolari, ma lo zio lo allontanava dalle pecorelle,
e i contadini del circondario tenevano ben chiuse le vacche nelle stalle,
ma non per paura dei ladri…
Ora non ricordo tutti i particolari, ma un giorno il nipote del pastore,
dopo aver “tosato” una pecora, sembrava molto più tranquillo e rilassato.
Era una mattina, se ricordo bene, l’anno il ’57 o il ’58.
Ora non ricordo tutti i particolari,
un tempo passato corre via dietro gli alberi.
E’ passato del tempo.
Alessandro Bacchi

Località sconosciuta: foto dei nostri tempi

Il declino
La battaglia è persa
le armi smussate
non più frecce nella faretra
accettare la disfatta
prepararsi alla resa
lenire le ferite
addolcire il declino
di un forte guerriero
che, della sconfitta,
non abbia sentore.
Maria Luisa Marisaldi
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Poesie del Laboratorio
10 marzo 2010
nevica nevica nevica

nevica nevica
nevica nevica nevica
dieci marzo ho già le rondini sul cuore e nella mente
ho la malinconia dell’età passata e di quello che resta
ma ogni mattina è di un giorno migliore perché il sole
continua a mostrarsi anche se non sempre splende
e c’è là dietro, offuscato nascosto attempato perplesso
proprio come me e come me offeso da chi vuole
che siano sempre più giovani soli a buttare raggi
sulla solita strada sporca sugli occhi sui pensieri
sulle orecchie coi tappi di altri giovani soli
ma oggi nevica e ieri nevicava non c’è sole giovane che resista
ci affidiamo alla sicurezza di quello che sta nascosto
si riposa un poco è perplesso offuscato attempato
ma quando uscirà dalle bende e col braccio spazzerà
nubi basse profonde dispettose insolenti stupite dal potere
che gli viene da voci discordanti e che risiede in un altro
volere allora ce la farà vedere lui finché non verrà spento
dalle ruote e andrà da altre parti a bruciare
col naso in su guardiamo con gli occhi in giù si scruta
come faremo a muovere la macchina tutto rallenta
tutto è contrario e nevica nevica nevica nevica mentre
rimando le seccature e anche le cose necessarissime
avranno un altro giorno intanto sul mondo intero nevica
e sulle formiche furiose che siamo nevica
nevica nevica nevica
Alda Cicognani
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Spiaggia
Sul velluto di sabbia
vergine d’impronte
un ricciolo d’onda
ricama conchiglie.
Il nastro di schiuma
ondeggia sinuoso
disegnando il limite
tra la spiaggia e il mare.
Un cucciolo di gabbiano fugge.
Livia Corradi
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

Camminavo sulla battigia
mi ero detta -questa volta
non raccolgo conchiglie
tanto quando arrivo a casa
sono meno bellee ho sentito la tua voce
appena un po' più forte
del rumore del mare
sono rimasta un poco
a capo chino contenta
di quello che mi dicevi
ma ho sollevato la testa
e non c'eri
i raccoglitori di vongole
erano sempre chini
con i loro cestini e sacchetti
e cestelli e rastrelli intenti
al loro lavoro
avevo ancora in una mano
i gusci vuoti e morti
quella piccola arancio
mi aveva affascinata
poi il sasso di un nero così puro
avevo preso immaginando poi
di incastonarli
nello stucco bianco per un quadro
solo un pezzo
far risaltare forma e colore
o due o tre assemblati
secondo la logica
di qualche similitudine
ma nulla era più importante ora
pareva un film a cui non prendevo
parte il mondo eppure si muoveva
ho camminato e camminato ancora
fino a sentirmi stanca
allora ho sentito che l'acqua
era la tua voce
i tuoi occhi il tuo volto
le onde gentili alla riva
in sussurri erano te
e tutto il mondo ha ripreso il suo canto
Alessandra Generali

14

Poesie del Laboratorio
Colori

Inanimato volto

Mi affascinano
i carciofi, tutti chiusi
nelle loro corazze verdi – brune
armate di spine ferocissime.
Mi seduce
il luccichio delle melanzane
di un viola più viola
della viola del pensiero.
Le pesche rosa
mi fanno tenerezza, per il
[paragone
banale e veritiero
che se ne fa con le guance dei
[bambini.
Stupisco
davanti ai robusti peperoni,
abili nella gara delle sfumature.
L’anguria, spaccata sul banco,
esibisce un rosso spudorato
da dove gli inquieti semi neri
sono pronti a schizzare via.

Un muto grido
represso in gola tesa
sembra uscire dalle labbra socchiuse.
L’angoscia prigioniera nella tela
opprime quel viso rivolto al cielo
con occhi in fessure di sofferenza
che la delicata mano dipinse
nel venato blu intenso.
Dall’amalgama sulla tavolozza
di materia e colori
non trasmise l’anima
culla di individuali emozioni
per sé la tenne.
Eppure essa pare voglia erompere
dall’inanimato volto di donna.

Passo e penso
che la mia tavolozza di parole
è inadeguata
a questo finimondo di colori.
Mirella Gresleri

Crescenzo Guadagno
Mi sveglio (Elba agosto 2003)
Nel buio
solo il silenzio del mare
contrasta il lieve russare
di un ventilatore
arrivano in folla
le parole non dette
per formare pensieri
domande sul quotidiano
da passare sulle tracce
dell’ieri per continuare la vita
fuori ora il primo sole
splende per convenzione
ad asciugare la poca brina dell’alba.
E’ un punto fisso da dove partire
per le api che iniziano a ronzare
ad aprire la scena del mattino
che anch’io devo interpretare.
Franco Lipari
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Contatto
Incrocio di sguardi intensi
profondi
sospiri
respiro affannoso
mani fredde
cuore in tumulto
guardarsi
sfiorarsi
cercarsi
perdersi
prendersi
restare fermi,
i nostri corpi
si accendono.
Paola Mattioli
Al governo tecnico
Così impalpabili, così ovattati,
quasi in sordina vi siete insediati,
professionisti e professori,
belle carriere, cursus honorum.
Negli esclusivi salotti, sorrisi
e lauti introiti equamente divisi.
Sopra le parti e delicati,
due lacrimucce sui pensionati.

la

La linea della terra
è inclinazione al pavimento.
La risalita è uno scatto di costato
giù per la discesa.
Le tue dita afferravano alla gola
e stringevano fino al cieco dei contorni.
Ho i buchi ancora aperti.
Il sangue è il nocciolo della mia ansia.
Le anime non salgono la corrente.
Stanno come corvi alla mia destra.
Alla sinistra le pulsioni per i destini mancati
per le contraddizioni dei soli.
La striscia di terreno umido
che mi scalfisce il collo è disseccata.
La pianta è concepita e poi decapitata.
Il palato delimita il pasto per la lingua.
E lo stupore della sete è collegato al deglutire.
Il rimbalzo s’accosta alla darsena dei denti.
L’adempiuto è un male percorribile, non finito.
Dita incise nelle anse della pancia.
E’ un costante scendere
un obitorio in perdita di luce.

Nadia Minarelli

Così impalpabili, così ovattati,
miliardi d’euro ben dichiarati,
blitz a Cortina a passi felpati,
scagnozzi in giro ben appostati.
Così ineffabili e raffinati,
sobria eleganza di capi firmati,
così discreti, così educati,
così modesti e riservati.
Così impalpabili, così ovattati,
così signori vi siete installati
sulle poltrone di questo reame,
dove anche in crisi, falliti, alla fame

si sa che cane non mangia cane.
Patrizia Tomba

16

La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Il poeta col cappello
Valerio Grutt è un giovane poeta che vive a Bologna.
Nato a Napoli, vissuto a Roma, in genere porta il
cappello. Ma non è la sua unica particolarità. La sua
caratteristica costante è quell’aria scanzonata,
goliardica, leggera. Ha il gilet, una camminata elastica,
un modo di porsi che par dire “oggi sono qua, domani
là”. E goliardico era sicuramente il giornaletto
Popcorner, quello col titolo in rosa, che pubblicava
alcuni anni fa a Bologna con certi amici suoi alquanto
strani (almeno a vederli).
Ma poi Valerio tira fuori (giustamente, dal cappello)
insospettabili doti di serietà. Per esempio seduto per terra, su un prato a Misano,
l’ho sentito con le mie orecchie passare da Crudelia Demon, cantata tutta e ben
intonata, al monologo del Riccardo III, quello che inizia “l’inverno del nostro
scontento”, nel silenzio soddisfatto di un pubblico di ragazze e ragazzi (tra cui io e
una mia amica, due quarantenni infiltrate) che ha apprezzato e applaudito. Valerio
sa cantare, recitare, presentare (quest’anno era a Mantova con Lucarelli): tutte
abilità che di questi tempi sono utili ai poeti. E poi sa scrivere, cosa che per i poeti
è a mio parere veramente e sommamente utile. Per esempio:
mentre rimani
come un fiore nudo sull’acqua
arrivo io
ballerino di impalcature
con l’orario dei treni
in una mano
e il sole
nella lente sinistra degli occhiali
a riempirti di alberi
buoni per addormentarsi
passa il vento e il dopobarba
mi si spettinano le ciglia
giravolta e marmellata
albergati in un maglione
il fiato del mare gonfia le lenzuola.
Lo sentite il vento? Perché in questi versi secondo me c’è il vento. E la danza, del
poeta ballerino e ragazzo, che volteggia sul tetto piatto di un palazzo, in una città
italiana, tra i fili stesi del bucato. Per esempio. Oppure c’è una giornata di sole, il
riverbero della luce che acceca gli occhi, una ragazza da prendere alla stazione.
continua >>
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Da stringere in un maglione, da farci colazione, la mattina dopo. Lui si fa la barba,
lei stende la marmellata sul pane. E molto altro, ovviamente. Ce n’è di vita, e di
mondo. Ce n’è da raccontare su ogni singola poesia. Su ogni singolo verso, quando
è vera poesia.
Forse la morte è un vento scuro
un profumo
quando tristi scendono le sere
nella mezza luce delle cucine
La morte fa il suo giro, è piena
di savana e non è mai lontana.
Quando arrivi ne percepisci
l’ombra, il cigolio, la presa.
Quando se ne va, si alzano
i soffitti, la musica si libera,
la ruga si disfa.
Ma c’è sempre una poltrona
Il dietro di un armadio
Il sotto di una forbice
Che attende il suo ritorno.
Questa poesia stupisce perché pur parlando della morte non è triste. Ovvero, è un
po’ triste, ma non è ineluttabilmente tragica. La morte ha una sua famigliarità, una
vicinanza, non ci porta via le persone, in qualche modo misterioso ce le lascia. Il
ritorno è possibile, aspettato, noi aspettiamo i morti e loro aspettano noi. Ci
aspettiamo gli uni gli altri in questa vita sola, unica. La morte è un’ombra (come
dice Borges), e l’ombra è essenzialmente garanzia e certezza che la luce esiste.

Marina Sangiorgi
Le poesie citate sono in Una città chiamata le sei di mattina (Edizioni della Meridiana 2009) e nel
numero 2/2012 della rivista clanDestino (Raffaelli editore)

Marina Sangiorgi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Atai§a

Attesa

A stâg afusè in pultrå\na,
aspèt che té t avèrr la pôrta.
Al bèle vésst ufêrt dala TV
al fa vgnîr una gran nójja
såul tranbalànt culûr
come sajatt sfrunblè só i mûr.

Sto affossato in poltrona,
aspetto che tu apra la porta.
Il già visto offerto dalla TV
suscita soltanto noia
solo traballanti colori
come saette lanciate sui muri.

A stâg in ecuilébbri
tra ra§ån e indulänza.

Sto in equilibrio
tra acume e indolenza.

Atravêrs ala fnèstra
a guèrd i vignét såura äli altûr
ch’i §mònten ed culåur
ed frånt al orizånt ch’al se §môrza
mänter äli insaggn i inpéjjen la sîra.

Attraverso la finestra
guardo i vigneti sulle alture
nel loro lento scolorire
di fronte all’orizzonte che si spegne
mentre le insegne accendono la sera.
Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Adès

Adesso

“E adès chi s‟aténta
D‟ande‟ dnez i bu”
Spieghe‟ ai elefent
Ai mul, ai caval…
A che brech ad sumar
Chi j‟ha ubidì: occ asre‟
Testa in zo pàr fe‟ „nde‟
E mond… fena adès
Che adès, j‟è scàdu‟…
Che cla forza l‟an veel
Da bute‟, rotame‟
Una forza a ruznì…

“E adesso chi si azzarda
Andare davanti ai buoi”
Spiegare agli elefanti
Ai muli, ai cavalli…
E a quel branco di noi
Che abbiamo ubbidito
Ciecamente a testa bassa
Per fare andare il mondo
Fino ad ora, ed ora scaduti
La nostra forza non vale
È da buttare; rottamare
Tanta forza arrugginire

Che un robò…
Un trator…
O un ètre azidènt
I fa piò lavor:
Cume dix, cume zènt
I fa prema e piò tent
E che rendiment
L‟è par òn… solament

Perché un robòt…
Un trattore…
O un altro accidente
Lavora più e tanto
Fa per dieci, per cento
E il rendimento
Va a uno soltanto
Piange l‟occhio
Si storce il cuore
Non poter lavorare
Ma licenziare, rottamare

Piènz i occ
Strenz e cor
A maze‟ che lavor
Licenzie‟, rutame‟

Ma per fortuna, poi
Finirà il petrolio
Si esaurirà il carbone
E allora per noi
Ci sarà un‟occasione
Torneremo, torneremo

Ma furtona, che pu‟
U fnirà e petroli
U s‟ausirà e carbòn
E alora par nò
Turnarà la razòn
Turnarà, turnarà…

Arnaldo Morelli
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
L infiné
Am fó sänper chèra sta culéńna sulitèria,
e sta zèda, che da tanta pèrt
dl ûltum uriżånt al guèrd l esclûd.
Mo sidànd e guardànd, sterminè
spâzi ed là da qualla, e sovrumèn
silänzi, e prufundéssma chiêt
mé int al pensîr a m imâżin; in dóvv
par pôc al côr an se spuréss. E cómm al vänt
a sént sfrusièr stra ste piant, mé
cal silänzi infiné a sta våuś
a cunfrånt: e a m suvén l etêren,
e äl staśån môrti, e quassta
vîva, e al sån ed lî. Acsé stra
st immensitè al s anîga al mî pensîr:
e naufraghèr am é dåulz in ste mèr.
Traduziån dla Nóccia d Bastèl
L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
Giacomo Leopardi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo una lettera di Sara Sermenghi, la
figlia del nostro indimenticabile Poveta Sandro Sermenghi. Ringraziamo Sara e tutta la
Sua famiglia, Fabio e Gaetano per la grande considerazione e stima che ci riservano.
La redazione.
Cari lettori e cari poeti del periodico PAROLE,
sono Sara, la figlia di Sandrèn Sarmang, che molti di voi hanno conosciuto e stimato,
essendo anche a lui legati da sincero affetto.
Purtroppo Sandrèn non è più qui con noi da oltre 5 mesi, e io e la mia famiglia, come
voi immaginerete, siamo tuttora devastati dalla sua perdita.
Il dolore si è acuito il 15/09, che è stato il giorno del suo compleanno: avrebbe
compiuto 83 anni. Per me è stato atroce, perché abbiamo sempre festeggiato assieme,
e la giornata mi è parsa interminabile, costellata di ricordi di allegre risate e
mangiate, ma anche di tante lacrime che ho versato durante il giorno.
Il suo compleanno più bello è indubbiamente stato quello degli 80 anni, in occasione
del quale Papà, con l’aiuto di noi familiari e dei suoi amici, organizzò la grande festa
lì nel Salone del vs. Circolo La Fattoria: fu una cosa deliziosa da tutti i punti di vista, e
lui era in forma smagliante! Per quell’occasione Sandrèn disse che chi ne aveva voglia
poteva scrivere delle poesie su di lui, e fece predisporre apposito cestino contenitore,
dal quale ne “pescò” alcune, che lesse dal vivo. In quel cestino c’era anche una poesia
scritta da me, appunto per festeggiare l’evento. Non mi azzardai, per uno stupido
pudore, a leggerla dal vivo, e ricordo che quando, una volta a casa, papà la lesse, mi
sgridò benevolmente dicendo che l’avrebbe letta lui al “pubblico”. Non mi piace
“apparire”, ho sempre seguito papà “in punta di piedi”, ma condividere con voi
questa mia poesia vuole essere il mio modo per ricordarlo gioiosamente, così come lui
certamente vorrebbe essere ricordato.
Cari saluti a tutti.
Sara Sermenghi Bologna, 01/10/12
VIVA GLI 80
E noi che NON POETIAMO
però… libiamo!
I nostri lieti calici riempiamo
e al raggiungimento
dell’odierno traguardo applaudiamo:
VIVA GLI 80 ANNI!, CHE SONO TANTI,
ma noi ci auguriamo
di andare ancora
molto avanti!
Un battibecco oggi
e una carezza domani,
l’importante è
che le nostre mani
siano sempre unite,
in armonia col cuore,
che così ci parlerà d’amore!
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Vola pure lontano
Qualche frammento allegro di te
è rimasto qua nell’aria a spumeggiare
e lo si vede, lo si ascolta, lo si palpa
assomiglia al sorriso sincero
alle parole simpatiche pronunciate con la “esse” emiliana
alla consistenza della polpa nostrana
nelle mie tasche Sandrèn
trovo ancora ritagli di carta piegata
ricolmi di frecce, di tracce, di morsi poetici a spicchi
forse trascritti mangiando un boccone
scavalcando una buca o un profondo dolore
o mentre sillabavi la gioia bugiarda che scappa via in fretta
ma tu continuavi a infilare la mano curiosa dentro al borsello
per pescarci altri guizzanti pensieri vivaci
già trasformati in acrobatici versi, i tuoi doni.
Ora Sandrèn lascia perdere i lazzi terreni
l’arte chimera, le parole arricchite dai pizzi
i tuoi pezzi migliori li terremo quaggiù
con noi, a respirare nuove emozioni fugaci
a sudare saltando o nel far capriole
tu intanto strappaci via dal cielo
le nubi più scure, se puoi
segui sereno le scie che cercavi
adesso che le rime si annodano ai sogni
e i fiocchi divini si sciolgono piano
tra i colori di luce e ogni cosa che tace
Sandrèn, vola pure lontano, vai in pace.
Piero Saguatti
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
Continua dal numero 3 / 2012

talvolta meno onirico, ma ancora in una
condizione fluttuante, di instabilità,
come se non osasse fidarsi, affidarsi
alla realtà, e trovasse necessario il
camuffamento. Ci si chiede se le
immagini inquietanti, come le chiama
poi Rosita Copioli recentemente, a
recensire una silloge pubblicata in
rivista, siano come diceva Mussapi,
un’esigenza della parola, o una
necessità della poetessa di restare
ancora in un territorio indefinito, per
prendere tempo e verificare la solidità
del terreno.

La stella
Ho colto la mia stella macchiata
dal frutteto del cielo
una costellazione monca si è inclinata
sul tetto della casa
sulla soglia pericolante ho rammendato
e lavato il mio nome
con l’acqua verde dell’infanzia
nessuna madre cantava alla finestra
né con gli occhi mi diceva
“benedetta”
…..

ho grattato la crosta di catrame
tenendoci per mano io e la stella
ora abitiamo l’alto minareto
l’ombelico del mondo

Bimba morte
Bambina amore
bambina ninna nanna
bambina figlia della snella barca
bambina abbeverata all’acqua liscia
bambina io bambina io
adesso lenta scivoli a occidente
a tratti solo un vestitino stinto
le dure trecce la frangia trinciata
la gamba rigida e la monca
ritornerai come luna lo so
la nera dal ventre secco
del non nato e della carestia
ritornerai come luna smaniosa
ti guarderanno allora dalla strada
uomini accarezzati dall’argento
uomini che non sanno degli astri
non decifrano la voce del vento

Occorre dire che le affinità di Marina
Corona con le grandi poetesse del
Novecento comunque si ritrovano in
gran parte, proprio in alcuni aspetti di
incredibile coincidenza biografica. La
stessa poetessa rivela in quasi tutte le
sue opere una antica presenza materna
faticosa, difficile, insatura. Mentre per
altre poetesse la figura paterna è stata
un alternarsi di amore/odio, con forti
connotazioni edipiche (specialmente
per Sexton), o di frustrazione
dell’identità femminile (specialmente
per la Plath), per Corona il padre ha
segnato il modulo dell’assenza, anzi
dell’abbandono. Da questo
precocissimo abbandono il segno ha
preso molte vie di elaborazione, che si
ritrovano in parole ricorrenti, importanti
per il significato profondo ed estensivo.
Nel 2006 esce “I raccoglitori di luce”,
dove Marina in parte abbandona la
visione quasi favolistica delle opere
precedenti e pare scendere a patti con la
realtà, dove con cautela, si intravede
l’amore, e il lavoro psicoanalitico è

La resa
Qualcuno a volte si arrende
perché gli hanno sparato proprio
all’altezza qualcuno
apre le braccia grida e vola via
ma lascia il tronco vuoto
il cuore a penzoloni
continua >>
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"

da letto o “sogni d’oro”
avrei trascorso la vita a raccoglierla
frammento per frammento
di labbra capelli occhi mani ventre
quel panorama tutto
la figura di bambina e di fiamma
“vieni Marina”

la testa molle cosa ne farete
di questo burattino
mi chiedo mentre volteggia col fiore
sul petto danza nell’aria e fa cenni
indica una città pietrificata.
Ma poi ecco di nuovo la madre e, sì, la
carenza, l’irrisolto, ma anche la conciliazione

La capacità evocativa di questi testi dà
decisamente ragione a Mussapi, perché
la centralità della persona che scrive
continua ad essere prevalente, ma il dialogo apre la visuale e lascia penetrare
l’aria dal di fuori. Così ecco che la poetessa comincia ad osare e la realtà si
concretizza, e anche quando c’è coinvolgimento personale, la poesia si fa oggetto a sé.

L’amuleto
“Una madre guerriera
una figlia guerriera”
diceva la gente “che cosa senza futuro
nera di morte orrenda” era vero
c’era guerra fra noi, affilavamo
coltelli, dall’angolo dell’occhio
lanciavamo maledizioni ma c’era
anche una pietra sacra, un amuleto
quel nostro intatto amore
tenuto segreto.

Ai cancelli
Se tu verrai l’estate alta ai cancelli
si leverà in un grido
piano il pavone chiuderà il suo manto
al volo breve della pavoncella
dell’erica selvatica venuta
alla sua solitudine di fianco,
tremulo resterà nell’aria un gioco
d’occhi iridescenti
d’onde e raggi sul punto di svanire
concentriche spire bersagli leggeri
poi l’estate cadrà come una tela
intessuta soltanto di colori
senza ordito né trama,
al di là dei cancelli
dalla rena che chiude la marina
tu sorridente salirai la china.

A mia madre
Scrivo per te il silenzio
nell’alba e grida di cose tornate
alle case la tazza
nell’ombra della tazza
nei contorni di sole,
il tintinnio del cucchiaino
è mattino
- chi giudica un amore
è prigioniero chi lo spezza
come un grissino e ne fa una barchetta
di pane tradito è pazzo –
poi c’erano quei piccioni
al davanzale, sapevano in bianco
e nero, inghiottivano bocconi non duri
accennavano
di sì e di no noi eravamo due
eravamo se qualcosa stava
per franare la casa
o i quadri appesi in camera

Alda Cicognani

Continua al prossimo numero

25

Poesie del Laboratorio
La pioggia è una benedizione
è l’acqua fonte di vita
su ogni braccio di albero di pino
che vanno verso il Sole
sono gocce che lacrimano
e cadono tante stelline
poi si disperano…
o cantano e vanno, vanno…
qui, in montagna
pur facendo molto caldo
dalla terrazza il suono ripetitivo
la fontana sta appassendo, è in stanca
ma durante la notte, basta attendere, è

cambiato il ritmo, e si resuscita,
stiamo forse a un passo del paradiso?

Una luce smeraldina
il sole apre una feritoia
vorrei scuotere tale posa
da sul sagrato,si risvegliano le campane
è già l’ora per la chiamata dell’Ave Maria

la mia amica fedele,
Adele sa che deve pregare
oggi si festeggiano i nostri
ottant’anni,
i più belli della vita,
e sarà il premio il migliore,
tutto il mondo
è messo a disposizione…
teniamoci stretto il palpito
regalatoci, meraviglioso
per cantare in gloria,
evviva!

Tra stomaco e gola
E inaspettatamente arriva,
Anche se sapevi che non se n'era mai
andata.
Ti prende tra stomaco e gola.
All'inizio fai finta di niente,
ma la fai diventare solo più cattiva.
Di giorno vaghi senza meta:
per casa,
Per i vicoli poco trafficati di Bologna,
ma sempre con questa indesiderata
compagnia
che ti sussurra continuamente all'orecchio
cattiverie di ogni tipo.
Cammini e cammini con lei sul groppone e
i sospiri che emetti non sono di noia,
ma di affanno,
fatica
nell’andare avanti.
Poi ti sorprende la notte nel letto
con le sembianze di migliaia blatte
[teutoniche;
Ti svegli alle cinque di mattina
sudato e infreddolito,
non fai in tempo nemmeno ad acquistare
[lucidità
che riprende il suo posto preferito,
quello tra stomaco e gola.
Giuseppe Pelle

Emelina Pellizzari
(Ampezzo 19-07-2012)
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*Accostamenti

Autunnale

mentre il vento festivo
toglie la tunica lentamente,
camminiamo a mezza voce
alla periferia della gioia
che si apre, reca l’offerta
leggera al brillare di una goccia

Ti sento e ti vedo
o verità di terra.
Trascorri battito
i tuoi solchi
ripiegano vissuti
Il sole, il tuo sole
insegue l’orizzonte famelico,
una pallina quasi lontana va
lingua bruciante fra le foglie secche,
dall’alto delle gole
s’ascolta un crepitìo
ancora carico di fiamme.

e anche adesso la pioggia
sui vetri lucidi
non può essere natura né storia
ma un episodio, una meraviglia
che non si vede
tutto è così solo
che può diventare ogni cosa

Aurelia Tieghi

il vento che è fuori
con la sua grande ombra
entra fra le coperte, sotto il cuscino
e cambia l’amore
mentre una carezza si avvicina, leggera,

Scritta nel sonno
Uscito dal corpo, ingoiato
da un mostro nel rituale
d’un viaggio anteriore.
Gettato nel mare dove piange
il delfino, oltre le acque
purpuree che lambiscono
il cielo. Si rigenera il sole
nel responso di oracoli
sciolti nel magico incanto
d’un’alba veggente dove
mistero e martirio si fondono
cavalcando nell’aria profezie
di vendetta. Cieco verso isole
rare o la grande pianura nebbiosa
che avvolge le storie in leggende,
o forse avventure di fame e d’amore.
Credo alle eterne ferite coltivate
in miseria, agli stenti di una vita battuta

farla sarebbe già domani…
Gabriella Penzo
*(tutta costruita con parole e versi di
varie poesie di Milo De Angelis)

La luna nascosta agli sguardi
tra i frutti notturni d’un cielo
più antico, tra stelle cadenti
nella luce del mare. Racconto
d’un mago trasformato nell’orco
che infesta i primi riflessi del giorno.
Andrea Venzi
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è tornato, adesso che l’inverno sta per finire,
sul gradino del negozio con la saracinesca abbassata
da anni. mi riconosce e ritira la mano dell’elemosina, sa
che non gli do soldi, aspetta una poesia su di lui
dall’autunno scorso ( magari divento celebre, non si sa mai
nella vita!). come va signora il suo programma? allora
gli spiego che una poesia ha i suoi tempi, che occorre
concentrazione per dire solo quello che c’è
da dire. non una parola di più non
una di meno fa lui. una nuvola di luce
circonda e contiene me e lui uniti da
una vaga contentezza. lì accanto le lattine vuote di
una birra italiana tintinnano mosse dal vento.
ho scritto che una nuvola ci contiene entrambi per
un momento gli dicevo ieri uscendo dal bar
una specie di privacy ha detto lui
una specie di privacy ho detto io e
me ne sono andata turbata chiudendo di scatto
la zip della giacca a vento.
Zara Finzi

La piramide rovesciata
Nel perfettissimo ordine delle cose tra loro disposte
Ti amo
è un sintagma fuori posto
È all’interno del corpo
cristallizzato dalle basse temperature
(contrarie alla sua natura)
Ma la sublimazione ha necessità di più calore
Lo stato puro s’indurisce a temperature così scarse
È per questo che per salvare il suo ordine
Si costruisce l’ambiente rovente dell’innamoramento
La conseguenza è
che con tutto quel caldissimo
Il Ti amo si stacca
e quando esce dalla bocca ritorna al suo posto
incurante che senza sostegno
a terra finisca la tua carcassa
Di tale giovanni detto gianni che poi sarei sempre io
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Ora riprende solerte
il picchio
forse aveva pulito il buco dai
trucioli
forse aveva fatto un voletto
forse aveva mangiato un piccolo
verme.
“NON MI MUOVO DA QUI.
LA MIA CASA LA VOGLIO VEDERE
CADERE”

Quindici giorni a panini
gli occhi fissi sulle crepe
sotto le travi.
Solo dalla dolce girl-scout
ha accettato gli spaghetti caldi.
Picchio e terremoto
ai terremotati emiliani
Lui fa il nido
oggi 3 giugno 2012 col becco
il picchio martellino
è un suono dolce
come di chitarrina tamburellata
o di una cavallina
che traina il calesse.

Ora tace il picchio
forse ha finito
forse è andato a ovest
certo fra poco riprenderà
a costruire il suo di nido
e noi i nostri
...
ricordando chi non c’è più.
Paolo Senni Guidotti
Lavino 3 giugno 2012

Noi facciamo
i nostri di nidi
(e opifici).
A
Cavezzo
San’Agostino
Crevalcore
….
la terra li ha spezzati.
“CHI HA LA CASA AGIBILE
DEVE RIENTRARE”
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
Nei momenti di sconforto, di dolore,
Maggio 1980: il teatro Manzoni di o solo per ritrovare l’ ispirazione,
Milano è da giorni tutto esaurito. Eduardo scriveva versi. Di se stesso,
Torna, dopo quindici anni, Eduardo già avanti negli anni, fa il ritratto:
De Filippo. Anche io, con i miei
figli, sono in platea per vedere il ‘O pparlà nfaccia
grande attore. E’ un evento che
ancora ricordo con emozione, gli Io chesto tengo:
applausi a non finire, ognuno dei tengo ‘o pparlà nfaccia.
presenti vorrebbe stringergli la Pure si m‟aggia fà nemico ‘e Ddio
mano, fare gli auguri per i suoi e me trovo cu “isso”
ottant’anni, esprimere l’ammirazione faccia a ffaccia,
per le sue commedie e per la sua nfaccia lle dico chello c‟aggia dì.
lunga carriera. Chi non ha avuto la
[…]
fortuna di ascoltarlo dal vivo, lo ha Con la sorella Titina ebbe un
conosciuto attraverso la televisione, rapporto di affetto e stima. Alla sua
ma nessun mezzo può rendere la morte così la ricorda:
magia del teatro, la visione del
palcoscenico dove l’attore si Era tutt‟uocchie.
muoveva quasi come un’ombra, con E chelli mmane
una recitazione sempre più fatta di asciutte e bianche,
pause, di espressioni e di gesti, con bianche ‘e chillu biancore d‟ ‘a
un filo di voce nel silenzio assoluto
[magnolia,
degli spettatori.
che sapevano fa!
Ma chi era l’uomo Eduardo? Autore Cu mille cartuscelle culurate,
conosciuto in tutto il mondo, amato, forbice carta e mmane
odiato,
invidiato,
lavoratore appicciava „o vestito ncantato
instancabile, regista esigente e „e nu tramonto;
intransigente, non era una persona pure nu malotiempo
facile. Esigente con se stesso, lo fu addeventava
anche verso gli altri, a cominciare sotto ‘a forbicia soia
dal fratello Peppino, dal quale prima na festa ‘e luce
si divise professionalmente e in
[…]
seguito anche affettivamente. Il suo Essa, quanno parlava,
carattere gli fece rompere amicizie e e t‟ „a mettive a sentere,
litigare con imprenditori teatrali, sta voce
registi, traduttori e anche attori che „a tenive vicino
non seguissero alla lettera le sue e „a sentive luntano
indicazioni. Nonostante il successo e e „a luntano curreva
la fama mondiale, spesso le curreva
istituzioni ne osteggiarono i progetti, e t‟arrivava
come quello di aprire una scuola di e te fermava
teatro nella sua Napoli.
[…]
continua >>
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Alla morte di Anna Magnani, con la
quale aveva rotto in seguito a
incomprensioni mai chiarite, scrive:
…tutti i selciati di Roma
hanno strillato.
Le pietre del mondo
li hanno uditi
Con Pier paolo Pasolini preparava il
progetto di un film, quando lo scrittore
fu ucciso tra l‟uno e il due novembre
1975 durante un incontro omosessuale.
Alla televisione Eduardo ricordò
l‟amico, descrivendo l‟uomo timido,
gentile, indifeso e la sua personalità
dualistica, cattolico e comunista allo
stesso tempo, e perciò inviso ad
ambedue le correnti di pensiero. Per lui
scrisse trentadue brevi versi, pubblicati
da <Paese Sera>, sotto la foto della
croce di legno (La spalliera di Cristo)
che segnava il luogo della tragedia:
Non li toccate
quei diciotto sassi
che fanno aiuola
con a capo issata
la “spalliera” di Cristo.
[…]
cadrà la pioggia
e li farà lucenti
come la luce
delle sue parole;
penserà la “spalliera”
a darci ancora
la fede e la speranza
in Cristo povero.
Scrive Eduardo: “…Mi succedeva, a
volte, scrivendo una commedia, di
impuntarmi su una situazione
e
allora[…] buttavo giù versi che
avessero attinenza con l‟argomento e i
personaggi[…] fino a superare il
blocco del mio pensiero. Per esempio,
„A gatta d‟ ‟o palazzo e Tre ppiccerille

mi aiutarono ad andare avanti con
Filumena Marturano…”
[…]
E‟ „a gatta d‟ „o palazzo.
Padrone nun ne tene.
Nunn‟è c‟ „a vonno male,
ma essa „o ssape
che manc‟ „a vonno bene.
[…]
E‟ mariola…
Chest‟ „o ddice a‟ ggente;
ma i‟ nun ce credo, pecché, tiene mente
tu lasse int‟ „a cucina,
che ssaccio…
nu saciccio.
[…]
“Come la gatta lascia il biglietto da
mille lire e mangia il cibo, così
Filumena Marturano non mira ai soldi
di Domenico Soriano ma alla pace dei
suoi figli. I quali figli sono poi i tre
bambini…”
Tre ppiccerille,
sott‟ a nu mbrello:
duje bruttulille,
n‟ato cchiù bello.
Chillu cchiù bello
cchiù strappatiello,
purtav‟ „o mbrello,
a rras‟ „e cappiello.
[…]
Il linguaggio usato da Eduardo è il
dialetto napoletano, distante però da
una autentica matrice popolare. Il
metro più usato è l‟endecasillabo.
seppure spezzato in versi più brevi, il
settenario, il quinario…
Le tematiche toccano anche riflessioni
filosofiche e descrizioni di stati
d‟animo o quadretti d‟ambiente.
Angela. Falcucci
Bibliografia: E. De Filippo Le poesie (Einaudi) M. Giammusso Vita di
Eduardo (Oscar Mondadori)
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Mi concedo
Si lavano i piedi, salgono uno scalino - oltre
il velo vedono cosa davvero succede nel mondo.
Mi concedo di attraversare il mai veduto
alla luce di scintille di ignoto, accolgo
la Presenza
fradicia di chiarezza, traboccante d’energia
si poggia vibrante, prepara l’ordito
magnetizza i materiali della ricostruzione,
uno ad uno prendono corpo
i fili della nuova trama
s’intravede nel mio e nel tuo sguardo
chi in verità siamo: semi di speranza, terra
dove germoglia la fiducia, dove il Creatore che
siamo
si manifesta
Malena Verdoya (2/7/12)

Me concedo
Se lavan los pies, suben un peldaño – màs allà del
velo ven loque realmente sucede en el mundo.
Me concedo de atraversar el nunca visto
a la luz de chispas de ignoto, acojo
la Presencia
empapada de claridad, desbconcedoordante de energia
magnetiza los materiales de la reconstruccion
uno a uno toman cuerpo
los hilos de la nueva trama
Se vislumbra en mi mirada y en tu mirada
qui en deverdad somos: semillas de esperanza,
tierra donde germimna la confianza, donde el Creator
que somos
se manifiesta
Malena Verdoya (7/7/12)
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Guarda Riccardo
io vedo e non parlo
Attento Riccardo
puoi farlo anche tu
È guerra, Riccardo
non dirlo e non farlo
Non ho visto nulla
puoi dirlo anche tu
Il cuore, Riccardo
attento al bastardo
può dirlo e può farlo
uccidilo, tu!

Lo specchio
ED IO
che ho vissuto di gemiti offesi
quando la carne stanca di mia madre
si poneva a brandelli
al cospetto dell’ultimo viaggio,
ed io che ho creduto l’amore
un bosco di fate gentili
e quando la falce d’avorio
bucava la notte
LEI
non m’imprigionava,
ed io che carezzavo le foglie
e il loro fruscio tagliare l’aria,
mordendo l’ansia del giorno...
ORA
che stendo la sottoveste al sole
odorosa di nobile incanto,
scrivo versi per farti godere
della mia pazzia
e altisonante rimbomba
insabbiato dai tuoi tormenti
il mio ostinato dolore.
TU
non comprendi e adorni
di fiori recisi una dimora vuota.

È morto, Riccardo
l’hai fatto, non dirlo
non dirlo, Riccardo
che l’hai fatto tu
Valeria Bragaglia
La sauna
Lecito è stato sempre e sarà eterno?!
Dove sta un gregge sta anche un
tosatore.
Credere o no nel paradiso o inferno
sopra al povero cristo sta un signore.
Questa regina in tasca la corona
più catena che perla il susseguirsi.
Riabilitata pur rimane prona
cerca diversi versi per nutrirsi.
Al primo posto la vostra compagnia
d’oltre vent’anni mai andò incrinata
corona o non corona son Maria
senza secondi fini l’allegria
la sauna qui da me e una bicchierata
le cui radici stanno in Fattoria.
Il mio ringraziamento
per la condivisione spassionata
d’altri vent’anni almeno la durata.
Maria Iattoni

a me, ai miei occhi nello specchio
Tatiana Dalmazio
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L’agenzia Matrimoniale

Tempi mai finiti

Le agenzie
matrimoniali
per chi è solo
son geniali
Se all'altare
vuoi andare
quanti cuori
da incontrare
Gli aspiranti
sono tanti
di star soli
sono stanchi
Cercan
l’anima gemella
la felicità
promessa
In archivio
tante foto
il cerchietto
abbraccia il dito
Il destino
in amore
prende sempre
quel che vale
Due gocce
sono in cielo
una sola
bacia il suolo
È finita
questa storia
esaurita
è la memoria

Tracce di uomini anneriti
nel sangue della guerra,
sono ritornati i tempi mai finiti!
Nella miseria l’uomo senza pietà,
senza più identità, vuole cambiare il mondo,
in nome di una religione, di un Dio
diverso per ognuno.
Giorni infelici rivendicano nelle piazze
i loro morti nel nome di una “falsa” pace!
Chiudete il cerchio, dove è fiorito il male,
nell’acqua limpida lavate le immondizie.
Luci festose, colorate, tavole imbandite,
falsi sorrisi di maschere incantate,
ambiguamente regalano gli auguri
in nome della storia nei valori di onestà,
nella ragione di vita.
Le pagine si devono voltare, non soffermarsi mai

a ricordare, potrebbe essere scoperto
il nero inganno.
Miria Venturoli

Tommaso Colonnello
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Canto d’Amore
Io ti vidi in fra i papaveri un campo di grano
tanto il languore fu del vento mi scosse
persi di senno fin presi la mano
non so del sentiero bosco smarrito onde fosse
tu m’illumini i giorni con casti pensieri
procelle cadute dei rami il mattino
il tuo volto unto di carne ebrea misteri
casta la fronte una aurora divina
tua caviglia sandalo profuma l’erba cadere
col canto dei grilli il frinire t’addita
dietro tuo nappo la veste il vedere
azzurro un cielo un canto di vita
tanto se grande dei stella scesa da cielo
tanto iridescente tanto sei bella
sull’omero dolce i cappelli cadono un velo
la carne tua bianca è guisa una stella
dai pascoli il verno i monti s’attarda
il sole fuliggine vincere nivale suo fiore
più bella di te c’è la sposa la madre
con un tuo bacio un lungo brivido si muore.
Amleto Tarroni
——————————————————————————
Incipit: Continua da pag. 4

Quando non hai più niente da dire
ripetilo con forza e poi
guarda negli occhi o tienli bassi
dipende da quanto t’importa

Quando non hai più niente da dire
e la vita oscura ti appare
ascolta il silenzio
ti saprà parlare.

se t’importa guarda, scruta e ripeti
fai suonare la tua cetra
apri ad ali le mani e che sia vero
il tuo pensiero versa il vino

Evelina Capelli
Quando non hai più niente da dire
Scruto l’intorno e l’orizzonte
ed è il mondo che mi parla.

se sei come le nuvole che passano
hai parlato come pioggia breve
e hai già il cuore altrove
festeggia il silenzio passa oltre

Rosy Giglio

Alda Cicognani
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Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
E questo è ciò che abbiamo avuto
“Letteratura devozionale nel territomodo di leggere anche nel precedenrio Trapanese”
te numero, con i brani riportati. Ma
(Ancorarsi al “sacro” continua del
un altro elemento che fa parte di
numero precedente)
“Rosa Maria Ancona è una poetessa, questo lavoro è, come dice l’autrice,
non è uno storico. Eppure ha saputo il Culto Mariano. “Incuriosisce il
trasformare la storia, quella minuta, culto mariano, con la storia e la noquella popolare o scritta in tono mi- vella sempre eterna, che accompanore, direbbe il Manzoni, in poesia e gna Maria nei luoghi e nei percorsi
conservare così i valori perenni che amati dal popolo. Il “Canto”, appascostituiscono la ricchezza della tra- sionato, è stato nel tempo rivisitato
dizione popolare. È significativo in ed arricchito di nuove “quartine” in
questo senso che, pur nel travaglio occasione di sagre paesane..
logorante della vita quotidiana, “...Si Maria unn'avissi lu mantu/ fol’uomo del trapanese chiede al Santo ramu persi tutti quanti/ E ddi cori
non semplicemente il pane e ludata sia/ri Thrapani Maria...”
l’assistenza, bensì il “consiglio”, Ed è qui a Trapani, nella falcata, ancioè la saggezza della vita, il valore tica Drepanum, che sorge il famoso
dei valori: “Maria la rosa/ Giuseppe (il più...?) Santuario Mariano della
lu gigghiu/datini aiuto/pani e cun- Sicilia Occidentale. Qui leggenda,
sigghiu” recita uno dei tanti canti. tradizione e storia sono saldamente
Non manca comunque anche legate a protezione e custodia di un
l’umorismo. La tradizione popolare capolavoro d’arte quale la splendida
non è un effluvio di odori di santità, “Statua dell’Annunziata”. La leganche se è ricca di testimonianze di genda intorno al Simulacro è rafforfede e di devozione. Così è diverten- zata da “veritieri” documenti storici
te trovare un San Giuseppe, goloso ed è da sempre raccontata, affidata e
di fichi, alzarsi di buon mattino e tutelata dalla fede e dalla devozione
Tolto
il
velo
mangiarne tanti da sentirsi male. Il popolare.
lavoro di ricerca di Rosa Maria An- (dell’attribuzione del capolavoro
cona è stato fatto certamente con marmoreo a Nino Pisano) ci convingrande pazienza, con accuratezza e, ciamo - dietro appassionati racconti,
soprattutto, con tratto elegante avventurosi - del lungo e certo pered’approccio alla gente e della regi- grinare di detto Simulacro. Così ci si
strazione delle testimonianze. Non appassiona alla “peregrinatio” della
ci si poteva attendere di più.” Questa bellissima Statua marmorea che è
la nota del Prof. Antonino Serina “peregrinatio” dei frati carmelitani
che, costretti, dalla islamica perse(antropologo), al testo dell’autrice.
cuzione, ad abbandonare in fretta il
continua >>

36

Dalla Sicilia con amore a cura di Rosa Maria Ancona
cina della Madonna di Trapani” e fa
Monte Carmelo, in Palestina, trovachiaro riferimento a questo episodio:
no giusta accoglienza in Trapani in“Dagli Orientali lidi/ lasciasti la
torno al 1238-39. Nella Chiesa di S.
dimora;/ qui sempre a noi sorridi/
Maria del Parto, poco fuori le mura
col tuo materno amor”. (L’autore di
di tramontana, essi riparano. Sucquesto canto è S. E. Mons. Francecessivamente, dal notaio Ribaldo e
sco Raiti). Tra le espressioni di pietà
da Donna Palma, ottengono terre ed
e devozione mariana c’è la “Quindiuna cappelletta ove si trasferiscono.
cina d’agosto”, che precede la festiÈ fondamentalmente risaputo, dagli
vità del giorno 16, con la partecipastudiosi, che la celeberrima statua
zione corale della collettività crigiunse in Trapani intorno al 1291,
stiana trapanese. La poesia “liturgisotto il Regno in Sicilia di Giacomo
ca” in onore della Beata Vergine di
d’Aragona. La leggenda della conTrapani trova la sua espressione misegna ai frati carmelitani, i più acgliore nel dialetto e, dunque, nella
creditati a ricevere la delicata statua,
Orazione popolare.
è ormai storia popolare ed è riporta(testo nella traduzione dell’autrice)
ta nel Rollo I delle scritture (1736)
Canto della gran Vergine Maria/il
conservato nell’Archivio storico
simulacro raro e portentoso/che midell’Ordine. Vi si dice di un preziogliaia di miracoli compiva/e per tutso manoscritto... In “idioma siculo”
to il mondo ora è famoso./Guerre,
sono riferite storie tramandate e ractempeste ed altri mali tramava il
colte dalla voce stessa del popolo
maligno/ma rimase vinto e confuso
trapanese. Il Simulacro proviene,
poiché/ Dio la destinò con gran vitsenza ombra di dubbio, dalla lontana
toria/ad essere di Trapani la GloSiria. Pare sia appartenuto al Cavaria./Oh! Vergine Maria, Madre di
liere Templare pisano, certo GuerDio/dentro il mio petto accendi la
reggio. Sappiamo di tragiche battafiamma/e dona luce all’intelletto
glie, contorte vicende politiche che
mio/poiché la mia volontà è fiacca./
portarono la Terra Santa nelle mani
Deh! Esaudisci questo fervente dedi Saladino, il Gran Sultano di Babisiderio/che vive da tempo dentro
lonia. Dopo la sconfitta di San Gioquesto cuore./Accorda o mistica rovanni D’Acri, i Cavalieri Templari
sa la lira/e per la Tua gloria ispiradecisero il ritorno in patria. Fra quemi i versi./Quante “grazie” desidesti il Guerreggio. Fu al largo di
riamo/da questa Vergine le avremo./
Lampedusa che li colse una tremenE di cuore sia lodata/la Gran Verda tempesta, ed un’altra ancora, li
gine Maria./Se Maria non avesse il
costrinse a riparare nel porto di Tramanto/saremmo perduti tutti quanpani. Ed appunto, c’è un “Inno” che
ti./E di cuore sia lodata/ Maria di
si canta durante la solenne “quindiTrapani
(continua prossimo numero)
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Poesie dal Laboratorio
N. d. r: Pubblichiamo questo testo per due voci di Floriano Fabbi, scritto nel 2011,
per lo spettacolo di poesia, musica e tango intitolato: La Storia del Pilastro
Il vecchio Flo Flo dopo tanti anni ritorna nella zona del Pilastro dove ha
trascorso parte della sua giovinezza e qualcuno lo riconosce
Ciao Flo Flo, che ti succede?
Hai un'aria un po' smarrita!
È un po' che non ci si vede.
Sei da queste parti in gita?
Veramente
sto cercando quella zona
nei dintorni di Bologna
di sicuro adatta e buona
per chi rilassarsi sogna
e per potersi ricordare
ciò che è fatto e quel da fare.
Anzi or che t'ho incontrata
mi dovresti tu aiutare
a trovar quella beata
zona che non so trovare:
il Pilastro
spazio, tempo senza peso
ove nulla par finire
ciò ch’è dato viene reso
le speranze san fiorire
poi la nebbia, son sicuro
che i pensieri sa salvare
con quel suo compatto muro
e li lascia veleggiare
senza che vocii e rumori,
come avvien nei centri urbani,
li distruggan o faccian fuori
e pensar anch'al domani...
... mentre la malinconia
mi farebbe compagnia.
Una zona
nella quale rilassarsi
della quale ho ricordato
che dovrebbe ancor trovarsi
fuori porta San Donato
e che tu, che a quanto pare
di casa abiti qua

mi potrai far ritrovare
con un semplice: Olà!
Dici bene ed hai ragione
e, come sempre i maghi fanno,
il Pilastro e le persone,
ma senza trucco e senza inganno
col mio magico "Oplà"
li hai trovati: eccoli qua!
Tu piuttosto
fai sul serio o vuoi scherzare
ti sei perso, sei smarrito
o non sai più ragionare
perché sei rincoglionito?
Al Pilastro ci sei già
anche se non è più quello
di com'era gli anni fa:
è cresciuto ed è più bello.
Ci son case e strade nuove
mezzi pubblici, giardini
centri civici e U.s.l., dove
vanno i grandi ed i piccini
sport, cultura e zoologia
orti, biblioteche e chiese
al servizio di ogni etnia
di qualsiasi paese.
Sei contento?
Sì, però...
tanti miei vecchi ricordi
son per sempre cancellati
al richiamo sono sordi
chissà dove sono andati
per far posto, e con ragione,
a una giusta evoluzione...
... ma... ora amico, sta a sentire:
qui da sempre c'è qualcosa
che ho cercato di capire:
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Poesie del Laboratorio
quella stele misteriosa
"la Madonna del Pilastro"
di cui mai nessun m’ha detto
quando, come ed il perché
quel Pilastro benedetto
fu innalzato, c'era e c'è
e poter io finalmente
dedicare un mio pensiero
a Colei che a tanta gente
ha saputo dare un vero
e civile duraturo
confortevole futuro
come fosse, nella zona
del Pilastro, la Patrona
e non sia dimenticata
quella ignota madonnina
che nel tempo fu effigiata
nella vecchia colonnina
con la supplica a Maria
di pregare per noi tutti
affinché più non ci sia
il terror di eventi brutti
tanto più che il rione è stato
poi "Pilastro" intitolato...
... il tuo aiuto dar mi puoi?
Non lo so ma io fin d'ora
mi rivolgo a tutti voi.
Floriano Fabbi

Disegno a matita di Livia Corradi
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Domenica senza campane
Dallo schermo una teoria m’insegue di torri dimezzate
castelli diroccati campanili spuntati senza campane capannoni
collassati chiese mute scoperchiate portici deserti
Strade spaccate rigurgitano vulcani di sabbia e fango
campi crepati minacciano cavità che aspettano nel profondo
Davanti a squarci di case sbriciolate in cumoli di macerie
ascolto risposte spavalde che la voce rotta smentisce
Le tendopoli silenziose racchiudono lo smarrimento dell’attesa
La terra in venti secondi ci ha ricordato
che può toglierci tutto quello che ci ha dato
La voce professionale rienumera le vittime per lo più lavoratori
dei turni di notte del sabato pagati forse un po’ di più
che consentono di portare i figli in piscina la domenica mattina
Questa è la mia terra quella di mio padre e di mia madre
terra di passaggio ha creato l’incontro degli Etruschi del Tirreno
coi Greci dell’Adriatico le navi dell’Impero approdavano ai suoi porti
le sue strade hanno risuonato dei passi delle legioni romane
ha vissuto invasioni di Celti Goti Longobardi e Franchi
calate di imperatori inginocchiati a Papi sul trono rivalità di comuni storie di
secchie rapite catture di re in scorribande di caccia
terra povera dai fiumi incerti che esigeva laboriosità collettiva
argini alzaie e canali e che hanno visto vele sfilare
alla conquista del sale e del pane campi ordinati delimitati dai fossi
a disegnare ancora oggi la centuriazione romana
a ricordare il duro lavoro degli scarriolanti
Sono i paesi eredi di Matilde della Partecipanza
tutti un po’ simili con le porte rocche torrioni orologi
a scandire la giornata “da qui vedevo la mezza e andavo a casa
adesso comprerò l’orologio” scherza il vecchio con coraggio
e la desolazione negli occhi. Anch’io guardo la piazza deserta
davanti alla chiesa che scopre tesori di storia arte dignità fede
e penso che tutto questo è sospeso fra la fedele ricostruzione
e lo svanire e mentre seguo sulle schermo un elicottero
che smonta pezzo a pezzo la ciminiera del Mulino Parisio
sento che porta via una parte del mio cuore
Anna Maselli
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La casa dei nonni, racconto di Valeria Bragaglia a cura di Anna Boriani
La casa dei nonni
Amina rincasa, come ogni sera, guardando
con tenerezza i campi accanto alla strada.
Controlla lo stato delle coltivazioni registrando le crescite, le arature al tempo giusto, le semine da poco avvenute, cercando di
indovinare la qualità delle piantine che le
faranno compagnia. Questa rassegna serve
ad attenuare la malinconia della sua solitudine e l'amarezza del silenzio che l'aspetta a
casa. Nessun parente, pochi amici, Bologna
che l'ha respinta con i suoi rumori e i suoi
fumi, la periferia le era sembrata una buona
soluzione. Periferia un po' spinta, davvero,
anzi già campagna e quei viaggi, ogni giorno, da e per il centro. Facendo una breve deviazione, alla fine del tragitto Amina attraversa rincasando un piccolo borgo. Lo fa volentieri quando ha tempo, sempre di sera tardi. Le case vecchie, di pietra suscitano ricordi antichi: piccole finestre illuminate di sera,
luci tremolanti, spie di camini accesi. Quando attraversa il piccolo borgo Amina assapora la sensazione di essere tornata nella casa
dell'infanzia. Vede la casa bassa con la campanella al posto del campanello, il torresotto
avanzo di chissà quale nobiltà, la stalla ristrutturata e quella cadente che accoglie solo
un pollaio. Dopo un muretto, che delimita il
ponticello sul canale, un'alta siepe di bosso,
l'ultima curva a sinistra con il grande abete… eccola, la casa un po' sciupata, i buchi
dentro e fuori. Il portoncino verde è sbucciato, le finestre hanno le grate e su, vicino al
tetto, la piccola finestra viva, la finestra dei
nonni. La chiama così Amina quella finestrella da quando, anni prima, l’aveva vista
illuminata da un semplice gioioso povero
ma tenerissimo filo di lucette colorate passando di là la notte di Natale. Non le ricorda
i suoi nonni, quel filo di lucette, Amina non
li ha mai conosciuti ma le era arrivata forte
nel petto la sensazione che i nonni siano così
quando ci sono: intensi e teneri. Per anni ha
continuato a salutare i nonni passando la sera, la notte, il giorno. Ogni volta ha immaginato scene di famiglia, dietro quella grata:
se la luce è tenue e azzurrina i nonni stanno

guardando la televisione, se la luce è debole
sono già a letto con le abat-jour accese o
magari il nonno sta portando una camomilla
da bere piano piano non appena infilati sotto
le coperte, se è tutto buio allora stanno già
dormendo… buonanotte nonni e Amina
percorre l'ultimo tragitto verso la sua casa
solitaria con più coraggio. Ieri però, dopo il
ponticello sul canale c’era uno strano cartello sul bordo della strada. Vicino all'alta siepe
di bosso un altro cartello "cantiere" e dopo la
curva un altro, appoggiato al grande abete
fino a quell'orrenda visione lì, davanti a lei.
Come un vecchio addormentato e caduto dal
letto, un cumulo disperato di macerie e sassi,
ringhiere divelte e persiane spezzate, spigoli
di mattone, sassi. Reti di plastica arancione
tengono lontani i curiosi ma Amina trova un
punto di passaggio ed entra dopo aver appoggiato la macchina accanto ad un cumulo
di stracci. Un operaio, il casco giallo, la pala
in mano si avvicina con aria interrogativa.
-è crollata!...
-si - risponde l'uomo sorridendo - col terremoto del secolo scorso! Ma no, ma no, stiamo facendo spazio: qui sorgerà il nuovo centro sportivo che servirà tutta la provincia!
Per fortuna questa non abbiamo dovuto evacuarla, era vuota!
-…per fortuna
-ricordo certe demolizioni con scene incredibili, con la gente, gli anziani, che non si rassegnavano al fatto che il Comune gli avesse
assegnato una casa molto ma molto più bella! Roba da matti, dico io!
-roba da matti
-l’ultima volta è stato due giorni fa, a Minerbio... volevano la loro casa, con i buchi dentro e fuori! Almeno, oggi, niente scene del
genere!
Amina tace, osserva un rivolo d'acqua sputato da una tubatura arrugginita che si fa strada
fra le ortiche. Lo scavalca, qualche passo e
raggiunge con la mano un grumo di pietre,
cemento e ferro. Tocca l'intonaco bianco di
chissà quale stanza e riprende con vigore la
strada di casa.
Valeria Bragaglia
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Per Sandrino

Questo che ho scritto è uno
scherzo, che ho fatto per
Sandrino, quello tra noi più
amante degli scherzi, e per
provare a scrivere qualche
parola in dialetto, ed ho
sempre voluto fargliela
leggere,
per
fargli
correggere gli errori, ma
come per tante cose, il
tempo è trascorso e non me
ne ha dato il tempo.

Guardami pure
con quegli occhi interrogativi
osservi con attenzione
perché nulla ti sfugga
ma rimani lì
senza battere ciglio,
nel tuo bianco cangiante
come chi nasconde un segreto
mi stai vicino, inutilmente
nulla di te mi conforta
mi segui con lo sguardo
nel mio andirivieni
ma nel silenzio più assoluto.
Anche mio padre diceva
che era assurda questa infatuazione
nessuno riusciva a capire
cosa io vedessi in te
che come ipnotizzato da quegli occhi
non ho voluto ascoltare
e adesso sono qui, che ti parlo
senza avere risposta
mi confido, ma tu niente
rimani al tuo posto, in silenzio
senza interrompere il mio sfogo
una volta, come se non capissi
il mio disagio profondo
e non so come fartelo comprendere.
Ho tutti contro
mi fanno sentire diverso
e questa passione come malattia
vienimi incontro
mostra che sbagliavano
per noi due, e l'hanno sempre fatto...
... tu sempre attento, non ti commuove
come io mi sento, e mi guardi
nell'eterno tuo silenzio.
...
...
...

Sméttla ed dscårrer… al n’é brîsa un papagàl
a s’î såul un barbazâgn ed frånt a un barbazâgn.

42

Ciao Sandro, rimatore in
vernacolo
della
mia
Bologna. Con affetto.
Carlo Boari

Giochi, indovinelli ed altro di Sandro Sermenghi
Questa Zirudella è stata creata in dialetto
bolognese (ndr)

e poi dopo senza creanza
nell’amore facendo una danza
da far divenire lucidi i capelli…
inforchettare ventisette tortelli!

Zirudella indeformabile
questo è un nuovo stile adorabile
se non fa bene non fa neanche male
si va in volo più alto d’un uccello!

L’omarello andò nel fiume
una mattina senza lume
convintissimo di acchiappare
una sfoglia o un calamaro

E lo sapete di quei due amanti
che lui a colpire sempre pronto
anche se non c’era richiesta
e lei invece… male di testa?

e afferrarsi su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori
frequentare piste ciclabili
con poesie indeformabili.

Afferrarsi su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori
frequentare piste ciclabili
con poesie indeformabili

Ma il fiume ch’era arrabbiato
all’istante gli si ribellò
e gli fece una doccia tale
a quel povero omarello.

e diventare ardenti amorosi
sopra i tetti superstiziosi
che si stringono per far festa
accadde… come in una tempesta!

Una domenica andando a messa
sdentata zoppa principessa
pensava cosa astrologare
per poter fare gli amici cantare

Dopo due passi nel giornale,
pensando a lui sesquipedale,
in Outlook di stamattina
ci vedo Oscar, “in brillantina”

afferrandosi su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori,
frequentando piste ciclabili
con poesie indeformabili:

che si afferra su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori
frequentare piste ciclabili
con poesie indeformabili

ma né domenica o lunedì
i suoi amici avrebbero cantato
perché erano a quattro zampe
e si divertivano in mezzo ai campi!

e si dispera di non ricordare
quel che tramava per farsi amare.
Io me ne frego e imperturbabile
ancora “in terza” vo inesorabile!

“In letargo? Ma neanche una
settimana!”
rispondeva la tartaruga,
pancia al sole tutto il giorno.
E agli amici suggerì

Duemilanove, venerdì tre aprile
a Zola portiamo un gran barile
della nostra poesia tanto bella",
toc e dai la zirudella!
Sandro Sermenghi

di afferrarsi su per i muri
per ascoltare da vicino dei fiori
frequentare piste ciclabili
con poesie indeformabili
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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

“Racconto della Riviera” di Gianfranco Lauretano. (Raffaelli). Con la poesia
si può raccontare un fatto, una storia, un
accadimento? Si può parlare di ciò che
abbiamo visto succedere, di ciò che ci
ha colpito come fosse una cronaca in
versi ed elevare la narrazione tanto da
portarla verso il sacro?[…] Marco [è]
attraverso il suo calvario e la sua resurrezione, una figura cristologica. È così:
il protagonista di Racconto della Riviera
fugge da un padre che non sente tale,
quasi putativo; si butta nel branco, tra la
gente, ma se ne estranea, li guarda quei
suoi compagni come dall’alto di un’altra
dimensione e in fondo li accetta, senza
giudicarli; sa riconoscere il bello, ciò
che lo avvicina al divino e lo sente suo
ma, prima di raggiungere quello stato di
grazia, dovrà avere la sua crocifissione,
per poi tornare di nuovo dal padre. Intanto, intorno a lui la vita scorre come
sempre, il tempo non ci pensa neanche a
fermarsi, la notte si alterna al giorno, la
discoteca allo jogging, la birra alla droga, le parole alle botte…Cambiano i miti, invece, non ce n’è più uno che duri un
po’ a lungo, che lasci un reperto, una
scia sulla terra da seguire, un rifugio sicuro. Tutto è veloce e crudele, neanche
l’amore sopporta quel ritmo, si ritira, si

annulla, si fa da parte per non disturbare.
[…] Ma i versi di Lauretano, se pure
raccontano un fatto, non si limitano a
descriverlo estraniandosi dall’evento,
come se in questo teatro di strada il poeta fosse un attore – descrittore di metodo
brechtiano, non propongono una realtà
come mero accadimento, lasciando che
il lettore giudichi la situazione secondo i
dati rappresentati. Lauretano non ce la fa
a non essere partecipe di ciò che mostra,
le sue emozioni sono forti, toccano il
lettore e, aristotelicamente, gli propongono
la
catarsi
finale
dove
l’immedesimazione nel protagonista
consente, attraverso il suo desiderio di
salvezza, di avere una possibilità di scelta. […] La poesia, per fortuna, sa dire
anche questo e lo dice, quella di Lauretano in particolare, usando al tempo
stesso toni forti e pacati, crudeli ma sinceri, costruendo parole che si fanno significato, oltre che significante, e che
amplificano quel significato per mostrarsi portatrici di realtà senza moralismi, di comprensione senza pietismi. Per
offrire con l’arte più antica del mondo,
una via di fuga, come spiegano semplicemente i versi finali: […]qualcosa si è
rotto, qualcosa/di infernale che non fa
paura/una mano buona tiene/fermo il
cuore, l’ha capito/ciò che è stato non va
via/andrà a casa a mangiare/a casa a
riposare a lavorare/e chissà magari sulla porta/con la faccia preoccupata/e gli
occhi grandi, amabili/che aveva, certo,
aveva/suo padre lo sta aspettando.
a cura di Cinzia Demi

