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L’Opinione di Cinzia Demi
Bentrovati
in questo
nuovo
numero di
Parole che
apre l’anno
2013.
Accantonat
a
l’esperienz
a
del
reportage
sul
percorso
pascoliano del Fanciullino, doveroso
- anche se faticoso per la
suddivisione in varie puntate del
discorso - ho pensato di proporvi
una serie di incontri con personaggi
della nostra letteratura che stanno
trattando temi molto attuali. Il primo
è con la scrittrice Dacia Maraini, che
ho intervistato per un sito francese,
in merito al suo ultimo libro:
L’Amore rubato, edito da Rizzoli e
che parla del femminicidio, ovvero
della violenza sulle donne. Ero
presente alla presentazione del suo
libro giovedì 29 novembre 2012 alla
Libreria Ambasciatori di Bologna e
queste sono le domande che sono
nate e alle quali ho chiesto alla
scrittrice di rispondermi: D- Alla
domanda della relatrice A. M.
Tagliavini sul fatto che la violenza
maschile derivi da una dimensione
di fragilità degli uomini dovuta ad
una reazione “all’abbandono” in
generale, o in particolare della
donna “amata”, lei ha risposto
principalmente che non si tratta parlando di violenza - di una
violenza di genere, ma di violenza di
una cultura rispetto ad un’altra. Mi
può spiegare questo concetto? R - Si

tratta di una violenza di genere, ma
non di origine naturale o genetica.
Gli esseri umani sono dotati di
aggressività, tutti, sia maschi che
femmine. Solo che storicamente, in
un mondo androcentrico, gli uomini
sono stati educati a proiettare la
propria aggressività sul nemico, sul
rivale, sul mondo altro da sé. Le
donne invece sono state educate a
reprimere i propri istinti aggressivi,
a farsi arrendevoli e accudienti. In
una società centrata sul potere
maschile alle donne è sempre stato
assegnato il compito della cura dei
piccoli della specie, la cura degli
anziani, la cura dei malati. Per
questi compiti considerati servili,
non era necessaria, anzi era
pericolosa non solo ogni espressione
di aggressività, ma perfino ogni
forma di asservità e di autonomia. Il
controllo della femmina da parte del
maschio ha identificato la nostra
cultura dei Padri. In questo modo si
formano le competenze specifiche
dei generi, non per natura, ma per
storia e cultura. Spero di essere stata
chiara. D - Sempre parlando di
dimensione culturale della violenza,
lei nel suo libro ha affrontato
soltanto storie - riprese da
tristemente noti fatti di cronaca –
della nostra cultura occidentale.
Purtroppo però, vivendo ormai in
una società multietnica, la cronaca
italiana è piena anche di fatti di
violenza sulle donna che riguardano
culture altre. Perché non ha
affrontato nessuno di questi casi? Mi
riferisco, come avrà ben capito, a
violenze
che
partono
dall’infibulazione, alla lapidazione,
continua a Pag. 41 >>
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Il poeta del mese: Costantino Kavafis a cura di Rosalba Casetti
Konstantinos Petrou Kavafis, nasce ad Alessandria
d'Egitto il 29 aprile 1863 da famiglia originaria di Costantinopoli. In seguito alla morte del padre si trasferisce in Inghilterra, torna ad Alessandria nel 1879, dove
morì nel 1933. Fu agente di borsa, interprete al Ministero egiziano per l’irrigazione. Dal 1891 al 1904 pubblicò alcune poesie, che gli fruttarono una certa fama
per tutta la vita. Dalla sua morte, la fama di Kavafis è
cresciuta e oggi è considerato uno dei più grandi poeti
greci. Pubblicò 154 poesie. Stampava fogli singoli,
pubblicava sparsi versi su riviste in modo sfilacciato, correggendo e modificando,
con un pudore cauto che gli impediva di stampare libri.
Dice Ezio Savino “maestro di dolcezze sonore, diramate in un canto che sa il dolore, la solitudine e la negazione. Lettore, sentirai le sferzate zuccherine sui fogli di
Kavafis. Ma assapora in fondo la sostanza: godrai gusti vetrosi, e la pena indurita
di violente illuminazioni.” La sua poetica è marcata dalla diversità, dal suo essere
omosessuale, dal vivere in una città di traffici, un porto di mare, (un viaggio periglioso tra l’interiorità e la realtà) e dalla lingua e cultura della Grecia antica e dei
suoi miti.
Itaca
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
augurati che la strada sia lunga
e generosa di avventure e di esperienze.
Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno:
non è questo il genere d'incontri che farai
se il pensiero resterà alto e un sentimento
fermo ti guiderà.

Tieni nella mente Itacaraggiungerla sia il costante pensiero.
Ma soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per molti anni,
e che ormai vecchio
tu finalmente raggiunga l’isola, ricco
delle tante cose accumulate
senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Non incontrerai i Ciclopi né i Lestrigoni,
certo,
né l'irato Nettuno
se non li porti dentro,
se l'animo non te li mette contro.

Itaca ti ha donato l’opportunità del viaggio

senza di lei mai l’avresti intrapreso:
non deve darti niente altro.
E se la troverai povera, non per questo
Itaca ti avrà ingannato.
diventato così saggio, e tanto ricco di
[esperienza
avrai ormai capito ciò che Itaca sta a
[significare

Augurati che la strada sia lunga
che siano tanti i mattini d'estate
quando nei porti - finalmente e con che gioia -

tu per la prima volta approderai:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta mercanzia preziosa e anche profumi
più inebrianti che puoi
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai sapienti.

INCIPIT: quando ti metterai in viaggio

continua >>
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Il poeta del mese: Costantino Kavafis a cura di Rosalba Casetti
Torna
Torna sovente e prendimi,
torna amata sensazione –
quando il ricordo del corpo si ridesta
e trascorre nel sangue il desiderio antico;
quando labbra e pelle rammentano,
e alle mani pare di nuovo di toccare.

Aspettando i barbari
Cosa aspettiamo qui riuniti al Foro?
Oggi devono arrivare i barbari.
Perché tanta inerzia al Senato?
E i senatori perché non legiferano?
Oggi arrivano i barbari.
Che leggi possono fare i senatori?
Venendo i barbari le faranno loro.
Perché l’imperatore si è alzato di buon ora
e sta alla porta grande della città, solenne
in trono, con la corona sulla fronte?
Oggi arrivano i barbari e il sovrano
è in attesa della visita del loro
capo; anzi ha già pronta la pergamena
da offrire in dono dove gli conferisce
nomi e titoli.
Perché i nostri due Consoli e i Pretori
stamani sono usciti in toga rossa ricamata?
Perché portano bracciali con tante ametiste
e anelli che mandano barbagli?
Perché hanno in mano le rare bacchette
tutte d’oro e d’argento rifinito?
Oggi arrivano i barbari
e queste cose ai barbari fan colpo.
Perché non vengono anche i degni
oratori a perorare come sempre?
Oggi arrivano i barbari
e i barbari disdegnano eloquenza e
arringhe
Tutt’a un tratto perché questa inquietudine
e questa agitazione (oh come i visi si son
fatti gravi)
Perché si svuotano le vie e le piazze
e tutti ritornano a casa preoccupati?
Perché è già notte e i barbari non
vengono.
È arrivato qualcuno dai confini
a dire che di barbari non ce ne sono più.

Torna sovente e prendimi, la notte,
quando labbra e pelle rammentano.
Quanto più puoi
E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole in un via vai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balia del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti,
fino a farne una stucchevole estranea.
[Cose impossibili]
Esiste una gioia - gioia benedetta una consolazione nel dolore stesso.
Quanta accozzaglia di triviali giorni
manca alla fine, quanta noia manca!
Disse un poeta: “è più amata
la musica che non si può suonare”.
Così io credo che sia assai più eletta
la vita che non ci è dato di vivere.
Ionica
Se abbiamo abbattuto le loro statue
se li abbiamo scacciati dai loro templi
non per questo gli dei sono morti. O terra

di Ionia, sei tu ch’essi amano ancora.

Come faremo adesso senza i barbari?
dopotutto quella gente era una soluzione.

Quando il mattino d’agosto ti avvolge tutta
nella tua aria passa un vigore di quella loro

vita e una figura d’efebo, indecisa,
immateriale, a volte corre via veloce
sull’alto delle tue colline.
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Incipit
“Quando ti metterai in viaggio”
nel bagaglio in mezzo ai tuoi effetti
fai sciogliere un sorriso dolce, e ce
[ lo metti.

Quando ti metterai in viaggio
assicurati la bussola ma
guardati dalle buche e dalle ombre

da chi ti cammina a fianco e da
[chi ti segue.

Piero Saguatti

Anna Maria Boriani
"quando ti metterai in viaggio
scoprirai cosa significa vivere"

Quando ti metterai in viaggio
sappi assaporare anche la solitudine.

Aurelia Tieghi

Emelina Pellizzari
Quando ti metterei in viaggio
apri gli occhi e tendi le orecchie
preparati alle sorprese e alle novità.
Oscar De Pauli
Quando ti metterai in viaggio capirò
E sarò all’incrocio.
Almeno per una volta portami tanti fiori.

Rosy Giglio

Quando ti metterai in viaggio
ascolta la musica futura
e approda nell’isola degli incontri
Gabriella Penzo

Volontà, sapere e conoscenza
devi avere nel tuo bagaglio
quando ti metterai in viaggio.
Elio Manini

Pieni di pericoli gli stretti percorsi.
Quando ti ri-metti in viaggio
cerca di non essere solo.
Maria Iattoni
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Discutiamo ancora su: … di Nadia Minarelli
Al Laboratorio di Parole del Circolo La
Fattoria gli appassionati di poesia si incontrano il giovedì pomeriggio, con
l‟attesa e la speranza di un accoglimento
che non è mai mancato. Posano i loro
scritti sui tavoli e li leggono. A ogni lettura seguono considerazioni; il confronto
che ne consegue è fondato sulla disponibilità al dialogo e all‟ascolto.
La struttura del testo, l‟uso di determinate parole, l‟interpretazione nella
lettura, le emozioni suscitate della poesia
non sono i soli argomenti trattati; anche
considerazioni sul vissuto personale e sulla visione del mondo che ogni partecipante vuole condividere sono al centro della
conversazione.
Nell‟incontro di giovedì 31 gennaio abbiamo trattato il tema “Educazione” facendo riferimento, anche, alla partecipazione di alcuni componenti del
gruppo a seminari tenuti presso il Dipartimento di Italianistica dell „Università di
Bologna e il tema “Patria” in rapporto alla lettura della poesia Patria del poeta
Roberto Roversi.
Cominciando dal primo tema, un
iniziale intervento sostiene la proposta
(paradossale ma non troppo) di introdurre
i docenti e i loro insegnamenti universitari nelle aule elementari. Possibilità innovativa per l‟apertura alla curiosità naturale dei bambini, perché l‟educazione non
sia solo possesso nozionistico, ma bellezza di pensiero logico e argomentativo.
Un‟altra posizione invece, evidenzia come il modello educativo vigente
sia più ancorato alla realtà, anche se lo si
ritiene troppo specialistico e cumulativo.
Ne risulta che il valore intrinseco
dell‟educazione sia creare persone che
abbiano indipendenza mentale, responsabilità sociale, immaginazione. Sembra
che l‟insegnamento, qualunque
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esso sia, (elementare, medio, universitario, dell‟età adulta) debba farsi più concentrato sulle esigenze e sulle aspirazioni
delle persone: anche gli specialisti debbono essere al servizio della gente e non
dogmatici.
In questo senso riporto il parere
di professori universitari che hanno collaborato col gruppo: “chi scrive in poesia
tutti i giorni e per lavoro alla fine alcune
“belle” poesie le scrive, ma la “vera” poesia si trova anche tra poeti “analfabeti”.
Passando al secondo argomento
trattato, quello di Patria, avendo letto in
apertura di incontro la poesia omonima
del poeta Roberto Roversi, un primo intervento sostiene che solo la lingua italiana è patria, mentre i luoghi visivi e mentali richiamati dalla poesia sono legati alla memoria personale e storica
dell‟autore.
Altri interventi ritengono che vi
sia una certa dose di retorica nella poesia,
perché l‟aspirazione alla bellezza di certi
paesaggi e cieli italiani o la speranza
all‟accoglienza, non si possano chiamare
”patria”.
Altri commenti evidenziano che
nel verso del poeta: “non chiama, si fa
riconoscere”, la patria sia determinata
dal riconoscimento di un sentimento e
storia comuni, basta che lo si cerchi.
Successivamente è stato esposto
come tutte le posizioni siano degne di essere fattivamente e criticamente messe in
luce. In realtà i concetti di retorica e patria sono legati a posizioni personali e politiche molto diversificate nel gruppo.
Nei prossimi incontri tali argomenti (ed altri connessi) verranno certamente ripresi.
N. M.
Dai scrivetemi!
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
diiana3@libero.it

1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole
Giorgio Cocchi ha fatto parte del Laboratorio di Parole
donando agli
incontri settimanali di quel
periodo,
96/97- 2001,
la sua sensibilità artistica e l’originale vena poetica.
Giorgio Cocchi con Arnaldo Morelli, Luciana Tinarelli e Amleto Tarroni era un
componente della pattuglia di poeti provenienti da Molinella. In quella operosa
cittadina della bassa bolognese Giorgio
Cocchi, figlio d’arte, gestiva un’apprezzata
bottega di fabbro, e oltre ad amministrare
la Ditta gestiva la bottega di scultura.
Lo scultore di metalli Giorgio Cocchi era
conosciuto a livello nazionale e all’estero
per le sue sculture, avendo partecipato a
importanti mostre e ottenendo numerosi
riconoscimenti e premi.
Giorgio era un artista a tutto campo infatti
dalla scultura , con naturalezza, approdò
alla poesia perché quest’arte era imprescindibile dalla sua attenta e profonda visione del mondo e della vita.
Sua figlia Claudia lo ricorda così: … dico
grazie a mio padre per il grande tesoro
che ci ha lasciato, non solo di opere, ma
di pensieri e di sogni.
Vorrei avere i suoi occhi per intravedere
quell'orizzonte 'altro' che gli apparteneva,
come solo appartiene ai poeti.
Mi ha sempre fatto capire quanto sia importante non fermarsi davanti alle cose
così come appaiono; meglio è attraversarle, immaginarle, cercarle in altre dimensioni: questo ci fa vivere. …
Anche noi del Laboratorio abbiamo avuto
il privilegio di conoscerlo e di sentire o
leggere alcune sue poesie apprezzando la
loro finezza e profondità.
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Qui di seguito lo ricordiamo con affetto
pubblicando due poesie e le foto di alcune
sue sculture.
Oscar De Pauli
Commiato
Presenti, assorti di stupore,
ai lati della corsia versa l’ara,
là, di fronte al cristo.
Appariva in momentanea attesa.
Finì con compiuta gestualità
Un profilo arso d’incensi.
Fuori, il cielo di novembre
consumato d’ore corte
inghiottiva adagio la bara
nella strada bagnata di silenzio

Nel morir
giungerà quel istante
solo ti vedrò,
con l’occhio riverso
e ti ascolterò privo d’ansia
nello stupore dei vinti.
Giorgio Cocchi

L’editoriale di Oscar De Pauli
Un’altra novità è l’entrata in redazione
di Malena Verdoya sulla tematica della
poesia in lingua ispana.
Le rubriche che varieranno per tema e
che saranno pubblicate in relazione alla
disponibilità dello spazio sono quelle
curate da: Marina Sangiorgi, Alda Cicognani e Rosa Maria Ancona.
Tutti i componenti il Laboratorio di Parole possono esprimere pareri e considerazioni sulla vita del Laboratorio
stesso o su argomenti di attualità poetica o sociale. Per essi sarà sempre trovato lo spazio.
La rivista PAROLE deve continuare ad
essere uno strumento per ampliare la
risonanza poetica e sociale del Laboratorio di PAROLE e nello stesso tempo
un vettore per raccogliere contributi esterni provenienti dalla ricchissima ed
inesauribile falda della cultura che, per
nostra fortuna, ancora cosi intensamente permea, nonostante tutto, i nostri
tormentati e per tanti versi incerti tempi.

Da questo numero la nostra rivista
PAROLE
cercherà
di
seguire
un’impostazione più corrispondente alla
ragione sociale (mission) del Laboratorio di Parole. Questa mission, a mio
avviso, consiste nel promuovere la lettura, la scrittura, l’ascolto e la percezione della poesia ad un numero di persone
il più grande possibile.
Cercheremo anche di tenere nel dovuto
conto i frutti della valenza sociale
dell’incontrarsi liberamente nel contesto accogliente del Circolo La Fattoria e
di tutti gli altri luoghi in cui si svolgono
iniziative
poetiche
volte
all’approfondimento, alla divulgazione
ed alla conoscenza di autori e opere poetiche del passato e dei nostri giorni.
Tutti i soci iscritti al Circolo La Fattoria
– Laboratorio di Parole hanno diritto di
pubblicazione. Così pure gli abbonati a
PAROLE. La pubblicazione dei loro
testi continuerà sullo stesso numero di
pagine dei numeri precedenti che sono
circa 23 su 44.
Le rubriche che continueranno ad essere pubblicate con tema e numero di pagine invariato sono: l’opinione di Cinzia Demi il Poeta del Mese di Rosalba
Casetti; Discutiamo ancora su … di
Nadia Minarelli; 1992 – 2013 gli anni
del Laboratorio di Oscar De Pauli; Visti da… di Francesco Montori; scheda
di lettura di Anna Maselli; pagine del
dialetto di Viviana Santandrea (non più
di 3 pagine); incontri di Angela Falcucci; giochi indovinelli ed altro di
Sandro Sermenghi; il racconto a cura di
Valeria Bragaglia; è stato pubblicato
di Cinzia Demi.
Da questo numero: L’editoriale tratterà un tema rilevante o d’attualità, potrà
essere redatto da un socio del Laboratorio o da un collaboratore esterno

Sappiamo tutti che nel nostro Paese ci
sono più scrittori che lettori di poesie.
Nel caso della nostra rivista PAROLE
sarebbe utile e bello smentire questa
leggenda aumentando il numero degli
abbonati per dare soddisfazione al nostro lavoro e per la gloria della Poesia.
Per questa piccola ma significativa impresa chiediamo il contributo di tutti.
O. D. P.

Una veduta parziale di un incontro - lezione del
Laboratorio di Parole. Al centro il Prof. Jonathan
Sisco.
Giovedì 14 /2/13 foto Lino Bertone
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Visti da Francesco Montori
L’ARTE DEL VOTO

creare un proprio embrionale
sguardo, evolvente e modificabile, ne
richiede l'uso.
Ogni poesia di elementi composta
altro non è che un voto ponderato, e
viceversa.
Di quanto l’Italia abbia soffiato sulle
ceneri di Gramsci, o di quanto gli
italiani esaltino ancora il movimento
aggressivo, l’insonnia febbrile, il
passo di corsa, il salto mortale, lo
schiaffo ed il pugno. Se i dieci buoi
aggiogati alla voce di Mandel'stam
per non tacere sono ancora pronti ad
essere domati, poesia e politica
avranno ancora il loro corso. Ad ogni
critica mossa ad una società, anche
se le cariatidi dell'idealismo partitico
sembrano svanite, la poesia di vita
comune si occupa. Comunque la si
voglia aggettivare, utilizzando, ad
esempio, anche il termine sociale, di
impressioni, di gusto, di studio e
d'ingegno si parla. O almeno si
dovrebbe. In quanto l'arte della
poesia e l'arte del voto sono analisi
compiute.

Poesia e politica, appartenenza alla
denuncia e appartenenza a un
gruppo, che di ideali ne dovrebbe
essere il compendio. Per Machiavelli
Governare è far credere, la poesia,
invece, è la qualità del trovare
sincronizzando gli elementi.
Chiudersi nella cabina elettorale, per
poi azzeccare la fessura giusta
richiederebbe prima lo sforzo
contemplativo di chi si chiude solo e
cerca di dare del proprio meglio alla
sua cetra. E può succedere che il
foglio bianco sia spesso un
compromesso accettabile se la
qualità degli elementi intrecciati non
è adatta al suono. Come una scheda
bianca, se per una qualsivoglia
ragione non si abbiano dati a
sufficienza a cui prestar fede o meno.
Otto Von Bismark sosteneva che la
politica non è una scienza, ma
un’arte. Sicuramente la poesia lo è,
delle sette: la più lunare. Ma quasi
mai si parla dell’arte del voto. Con
arte s’intende ciò che semplicemente
il dizionario dice di essa: “attività
umana che si compie con l’ingegno e
secondo
regole
dettate
dall’esperienza e dallo studio”.
L’arte del voto quindi non preclude
certo la passione e l'ideale, ma
nemmeno la ricerca, la comprensione
e la sacra dissidenza dell'ingegno. E'
indubbiamente un ingegno che si
discosta da quello artistico da una
parte, ma da un'altra, lo sforzo di
avere una propria posizione, di

Ciò che vedi è ciò che è tuo
senza che di te si dica
guarda: il dominatore è solo
senza che di te si dica
guarda: il folle non ha ancora
compiuto gli anni della ragione
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Poesie del Laboratorio
Nel giovedì, intorno al caminetto
quando tutti, tutto parla...
nella stanza scappano le parole
fuggono perché stanno volando
con delle tonalità svirgolate
afferrate o immaginate
da situazioni nuove
amorose o illusioniste
rimane nell'aria la poesia fatta
di musica, che accompagna
chi si lascia abbandonare
dal vento pazzo è lì pronto per
farsi baciare, nel proprio
cuore, si sa... ci sarà... la sorpresa

Sala del camino del Circolo La Fattoria

Il sognatore immagina...
finge una realtà
come se altro non esistesse
nasconde, rimanda
la concretezza dell'essere
il suo inizio, la fine
o solo per esorcizzare
paure mai confesse
latenti, obbligate così
al margine della poca importanza.
Il sognatore cammina
la strada più semplice
girando lo sguardo per non vedere
sempre sul ciglio di un baratro
e quando dovesse caderci
vuole arrivarci come di sorpresa
come se il posto gli fosse
sconosciuto,
come si fosse realizzato
un mondo parallelo, fingendo
anche la data reale del termine.
Carlo Boari

Emelina Pellizzari

Un giorno qualunque
Sorge l’alba quasi in sordina
rende mute le voci della notte
fa sparire sogni in bianco e nero
mentre lenta mi desto
osservo fili di luce
attraverso la tapparella
come ciglia abbassate appena.
Sono alti i rumori di voci
che giungono da fuori
o svegliano la casa
l’acqua che scorre
la caldaia che s’accende
il cra di un merlo in risposta
al tubare d’un colombo
Il latte che ha spento il fuoco
spande un odore acre, apro
la finestra, allungo una mano fuori
per sentire la temperatura
e decido cosa indossare
nel nuovo giorno da affrontare.
Fosca Andraghetti
19 settembre 2012
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Narrare rotondo
Nel cielo grigio di pioggia silenziosa
mi arriva un narrare rotondo che viene
da molto lontano, da chi ha sulle scarpe
la polvere del mondo. Un bagaglio
di strade che hanno nome e voci
dall’accento straniero. In mezzo a loro
hai camminato nelle piazze e nei mercati
dove uomini annodano i loro destini.
Presa dal convulso oscillare degli spazi
dei giorni fra treni, metro e sale d’attesa
negli occhi orizzonti di guglie, tetti d’ardesia

cime innevate, monasteri e ancora, ancora.
Deposto il taccuino degli impegni
lo sguardo attento all’ora del ritorno.
Impronte sul pavimento che conosce
i tuoi passi. Impronta del tuo corpo
sulla poltrona scolorita e
ti lasci scivolare
nel profumo di casa.
Anna Maria Boriani ( Bologna 1/1/13)

Sole bianco sui campi
Guardi in alto quando il sole è pallido
-giacché sai non acceca le pupillee ti accorgi che nell’aria brumosa
le prime gemme sembrano di vetro
sopra i rami irrigiditi dal gelo.
Il vento invernale sfrega la terra
incubatrice dei semi in dormienza.
Il brivido scorre sulla pelle grinza
essa come corda si tende e vibra
non per l’aria rigida, per speranza
che la tua semenza sparsa in solchi,
nella distesa spruzzata di neve,
quando è tempo produca nuove messi
nei campi impregnati dal tuo sudore.
Crescenzo Guadagno
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La neve
evidenziatore
bianco
sottolinea
spunti
di paesaggio,
tracce di quotidiano.
Movimenta
il cielo
scarabocchia
l'inverno.
Scivola
sotto le ruote
della giornata
che viaggia
monotona
Valeria Bragaglia

Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
L’ Africa mia di Maria Iattoni
I danni della guerra non scordati
del Sanatorio i segni sulle lastre
Al Gozzadini piccoli malati
a sollevarmi il peso delle piastre
Andammo in sei sopra la cinquecento
la prima volta che ho veduto il mare.
Del nudo in spiaggia quasi lo spavento
pur per figlioli iodio a ricercare.
Di corsa corsi sotto una vettura
Miracolata…!? Senza soluzione
Lo sfogatolo “qui” nella scrittura.
Dall’ Africa lontana l’avventura
vien da turismo d’alta devozione.
L’Africa mia è questa e…Si misura.
Con la speranza guasta
ho verseggiato tutta la mia storia
prima che la pietà diventi gloria.
I limiti motori
s’è agile la via alla fortuna
programmano d’andare sulla luna.
E’ una composizione in sei strofe, due
quartine di endecasillabi a rima alternata, due terzine a rima incrociata e due
terzine inizianti con un settenario e gli
ultimi due versi a rima baciata. Le prime
quattro strofe formano un sonetto e di
questo hanno anche il tono descrittivo
meditativo; le ultime due strofe rompono il ritmo che si adegua a un tono molto forte fra l’ironia e il sarcasmo. Il linguaggio è molto efficace spesso tecnico. Nella prima strofa i nomi: sanatorio,
segni, lastre, piastre, Gozzadini, suscitano
immediatamente
l’atmosfera
dell’ambiente ospedaliero; danni, guerra
e peso ci portano in una situazione di
disagio e fatica cui si aggiunge
l’immagine malinconica dei piccoli malati a evocare il Pascoli degli aquiloni e
del compagno morto. La seconda quartina con le immagini della cinquecento
sovraccarica, del mare e della spiaggia

evoca i primi anni sessanta e le conquiste sociali vissute con rispetto e dignità ;
il linguaggio è sobrio ed essenziale come quegli anni. La prima terzina cambia
il ritmo che diventa più veloce, come
veloce è la sfortuna che arriva in modo
banale, “di corsa corsi”, ma definitivo,
“senza soluzione” e induce alla ricerca
delle proprie forze che sole possono farci affrontare le sventure. La seconda terzina è la constatazione amara che c’è
Africa e Africa: quella già nota delle esplorazioni e delle avventure, per Maria
“ turismo d’alta devozione”, e la sua che
non è una scelta d’elite, ma obbligata.
Anche qui il linguaggio è efficace sia
nella scelta delle parole che nel ritmo e
nelle pause: “L’Africa mia è questa
e...Si misura.”, dove i puntini di sospensione e l’eco finale rendono intensamente il senso di ineluttabilità. E qui la poesia potrebbe anche finire e sarebbe un
bel sonetto, ma il poeta non cerca solo il
bello, fa un viaggio di esplorazione dentro di sé, scava fino al cuore della sua
verità, più reale della realtà. Il poeta è
molto attento agli altri e al mondo che lo
circonda e vuole comunicare compiutamente il suo stato d’animo. Le ultime
due terzine portano nel sarcasmo evocando due contrasti laceranti: “speranza
guasta”, la parola più tenera che ci sia
accostata all’aggettivo guasta che non
salva niente, così come i “limiti motòri”
si oppongono a “l’agile via della fortuna” e “sulla luna” e non bastano le rime
baciate ad alleggerire le immagini. Queste immagini surreali, che superano il
reale cogliendone in una visione il significato più profondo, mi rimandano ancora al Pascoli della ballata “il lampo” e
alla sua intensità.
Brava Maria.
Anna Maselli
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Parola

Turpiloquio

Cammina parola, nel rivelarti
cammina.
A capo altero se vuoi ma, non fermarti.
A capo chino se altro non puoi, ma
cammina per chi sai, vai, cammina.

Una fede
in comodato
per un uso
limitato
Sì perché
il matrimonio
può durare
solo un giorno
Non saranno
più promessi
ora i sposi
son perplessi
Testimone
è l'avvocato
non si lascia
niente al caso
Alla sagra
del dileggio
è fissato
il rinfresco
Lei al centro
della scena
lui è fuori
dalla porta
Parolacce
in libertà
l'atmosfera
è questa qua
Come il gioco
delle parti
che succede
se non servi
Non si sente
più virile
è così
che perde
stile
Dopo poi
in sala giochi
pochi baci
ma schiaffoni
Oggi è festa
e la sposa
ha un telefono
è rosa
Rosa e azzurro
Per un verde
Stare in due
A volte serve

Troverai una scala un giorno
forse.
Tu sali, non fermarti.
Avrà gradini senza ritmo
gradini sbrecciati quella scala
ma tu sali, parola, non fermarti, sali.
Se mai
sarai alta, parola
sali ancora, non sederti, sali.
Però ricordati di me,
delle amarezze fino alle lacrime
mentre sentivo parole alte volare
tanto da non riuscire ad ascoltare.
Calotti Gian Pietro

Lancetta e maturità
La lancetta scorre e va
nessun fermarla mai potrà.
Guarda quel solco sulla tua fronte
ti ostini a chiamarla maturità,
ma che tu vada in disco o a ballare un
tango,
Peter Pan non tornerà.
La lancetta scorre e va
nessun fermarla mai potrà.

Colonnello Tommaso

Giuseppe Pelle
12

Poesie del Laboratorio
Via Zamboni
Quante volte t’ho percorsa
in quegli anni travolgenti...
quante volte avanti-indietro
in quei giorni di portenti...
Dalla Porta a Feltrinelli,
coi compagni, coi fratelli.
Dazibao gatti selvaggi...
affollate aule deserte...
quell'andar per assemblee
quel sapore di scoperta...
Per le facoltà occupate
assemblee incandescenti...
quei discorsi appassionati
quelle critiche roventi.
Lettere-Biologia
Magistero-Economia...
siamo tutti parcheggiati!
Son caduti gli steccati!
Movimento all'aula bianca
coi professorini rossi...

La ricerca senza tregua
nell'analisi infinita
per baretti ed osterie
(l'uomo nuovo... socialista...)
Innocenza di utopia!
Con la carica ideale
lo sberleffo e l'ironia.
E le cariche spietate
a sirene dispiegate...
l'illusione che cadeva
la coscienza che cresceva.
Che gran pianto ritornare
nella tua calma apparente...
nuove aule ed istituti
dappertutto nuova gente...
Tu, palazzi indifferenti...
tu che non ricordi niente.
Patrizia Tomba

quel vagare surreale quel saltare tutti i fossi.

Le tue pietre mi stan dentro,
sono sensi son coscienza...
cara lotta senza fine
cara turba inconcludente
dai signori della guerra
messa in fuga immantinente!
Tu mi guardi esterrefatta...
tu che non ricordi niente.
Quelle notti... confusione
di chitarre e discussioni...
la magia della parola,
del profondo seduzione.
Quelle analisi ostinate
nelle cene improvvisate
(vini rossi d'Occidente
erbe verdi dall'oriente...)

Poi venne il 68 e Via Zamboni era il centro della
rivoluzione studentesca.
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C’era un presagio di primavera oggi nell’aria
Il sole rideva nel gioco della neve
Un frizzante di carnevale intorno
Questi i giorni in cui il buio inizia
a tardare ad arrivate, i giorni dell’allegria
che appare, prima timida e poi sfrontata
Regina e Fata dei colori e degli abiti matti
I momenti di essere contenti dietro i carri,
sapore di risa e caramelle e vino e dolci fritti,
di stelle di giorno filanti, da soffiare da lanciare,
i giorni scherzosi dei colori che ti piovono addosso
a pezzetti, che volano nell’aria a simulare una neve
iridescente che offusca il cielo che cade sulla gente
e irride e sbeffeggia la spocchia del potente
Alessandra Generali
Vita
Questa vita di vetro
fulgente in giovinezza
poi se ti guardi indietro
senti che ti si spezza
qualcosa dentro

infine non sopporto
che già dopo l’addio
sarà tanto se resta
qualche versetto in rima
nel mare dell’oblìo.

eppure nel miracolo
di adesso, ora, mai più
consiste lo spettacolo.

Viviana Santandrea

Del mio ultimo atto
io non temo il sipario
temo il prima e il dopo
il dolore ed il nulla
il vuoto della culla
che al di là del mio sguardo
continuino a fiorire
le piante del giardino
e la TV a gracchiare
le solite notizie
che siano altri a gustare
primizie dal mio orto;

Klimt: le tre età della donna
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Vecchia casa
Il vento canta tra le mura del rudere,
solleva la polvere del sentiero,
lo stagno nascosto da incolta sterpaglia è lì,
dove le rondini volavano basse seguendo
la scia del profumo di fieno appena tagliato.
Quel vecchio rudere sembra aver avuto
la forza di conservare il suo precario
equilibrio esclusivamente per la nuova generazione.
E come guardando un vecchio film
in bianco e nero tutto mi appare
com’era allora.
Li vedo tutti,
ombre schierate nell’aia della casa
dove abbiamo cominciato a vivere,
e dopo di noi resteranno solo le fotografie
e i nostri racconti.
Ma i ragazzi avranno il desiderio
di leggere la storia delle generazioni
vissute in quella vecchia casa?
Luciana Tinarelli
_______________________________________________________
Le tue tasche (a mio padre)
Quella piccola bimba
ancora oggi, ti pretende… padre
ha deciso di osservare
dentro le tue tasche
specialmente nel taschino
che quasi al centro sta
e confina con la
pietra battente
nella confusione
delle piccole cose
ha intravisto
alcuni baci sognati

in un angolo tu, li hai
dimenticati
al disordine, vanno aggiunti
strappi da ricucire
stanno aspettando fili di tenerezza che
ora sono impigliati alla stoffa sdrucita
dov’è rimasta l’ultima carezza
che resta sola, nel fondo…
Aurelia Tieghi
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la

Frammenti

Fermo al palo

Ho deciso: un giorno farò a pezzi
tutte le mie poesie
e i frammenti
li spargerò sul pavimento.
Perché questa è la natura loro:
schegge, frammenti
di vita e di pensiero
e tali devono restare.
Ma, se mi verrà il capriccio
li riunirò, li rincollerò
così, come detta il caso.
Forse l’inizio di una
con la fine di un’altra,
forse due parti centrali
riunite assieme.
Poi leggerò i risultati
e vedrò se il caso
sarà stato più abile di me.

Povero palo fermo ad aspettare
il buio spento della sera
in cui il delirio urbano splende
e una promessa di luce originale
torna puntualmente sull’inganno
sopra al suolo scabro
su cui calpesto l’ombra esile del palo
oramai ricoperto dalla lebbra
colpa della ruggine che assale
che sale verso il cielo impunemente.
Se appoggio la mia spalla spigolosa
all’indifferenza circolare
che offre il palo ritto come sponda
ne invidio l’equilibrio austero
la compostezza fiera che a me manca
credo conseguenza naturale

Mirella Gresleri

di questa vita umana che non conosce cura

alla frenesia incessante
figlia dell’urgenza capricciosa
anteposta al volo libero d’aliante.
Poi suppongo
che mentre io recito a memoria
nome e marca delle auto chiuse
che mi sfrecciano davanti
il freddo palo
conosca tutte le piccole ferite spalancate

tra i silenzi, di ogni albero malato
forse per complicità al clima avverso
magari per quello statico tormento
che si oppone da sempre ad ogni
[stato, in mutamento.
Piero Saguatti
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
e sempre pieno
un Natale

Anna Ruotolo è nata nel 1985 in
provincia di Caserta. Scrive poesie.
Ha pubblicato due raccolte: Secondi
luce, LietoColle 2009, e Dei
settantaquattro modi di chiamarti,
Raffaelli 2012. È presente in
antologie e riviste.
La raccolta edita da Raffaelli, con cui
ha vinto il premio clanDestino 2011,
mi ha colpito molto, fin dai primi
versi.
Primo. Cielo indiviso,
cielo nevicato all’improvviso
Secondo. Bontà di roccia
e di montagna
Terzo. Mani di bandiere
nell’aria
e nella nebbia
Quarto. Coperta di Dio
stesa per un poco
a terra.
Così poco…
E così via. Il libro prosegue con i 74
versetti dedicati a sua nonna Anna,
vissuta 74 anni, gli ultimi venti
trascorsi
nella
malattia.
Che
tenerezza si sente per questa donna,
capace di resistere e comunicare
affetto. L’inizio è folgorante: il cielo
è sulla terra, la bontà è forte come
una roccia, le mani riescono ancora a
sventolare, a disperdere la nebbia,
Dio ancora protegge con la sua
coperta. Fino alla fine si respira
speranza e non sconfitta.

Settantaduesimo. Radice
intatta
nel cielo
Settantatreesimo. Mistero
grandioso
di mattine e oceani
invisibili
Settantaquattresimo. Anna mia, un poco
mia
tra tutte le Anne.
Anna prodigio e canto.
A conclusione del libro viene nominata
col suo nome, “Anna”, ma i modi di
chiamarla sono infiniti come infinito è il
mistero che l’ha fatta. Il suo posto è un
Natale, la morte è una nascita, la radice è
conservata pura nel cielo. La sua vita è un
ardito miracolo che suscita il canto.
Pensiamo così di chi amiamo: che gioia
che esista, si merita poemi.
Nella raccolta Secondi luce pare dominare
un “tu”, caratteristico della nostra poesia.
Si parla sempre di Montale, ma direi che
si possa partire almeno dalla “Silvia” di
Leopardi. Il tu è una costante dei poeti: a
questo tu misterioso, colmi di nostalgia,
dedicano i loro versi.
È come dirti addio
Sopra il cucuzzolo del Mondo
dopo il mare fin dentro
che ci divide al ponte,
al passeggio chiarazzurro della barca.
Dire addio a te - prima che sia a noi
a tutte le inconsolate vie della tua bocca
alle parole della pioggia sui canali
degli occhi.
Questo è il tempo: una luce di lampi
breve, come il guizzo della terra
e manca, manca il cono d’ombra
dove si nasce, dove un po’ si vive.
continua a Pag. 18 >>

Settantunesimo. Posto vuoto
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L’addio si consuma tra il rimpianto e
le lacrime; “le inconsolate vie della
tua bocca” fanno pensare a un ultimo
bacio straziante, alla fine di una
storia in cui è mancata la luce
necessaria anche solo a vivere un po’.
Vorrei scostarti rondini dagli occhi
in questo giorno di basilica ventosa
averti per un poco, poi mai più.
È come conservare in pancia
tutta la luce a venire
per un chiosco di lucciole nel tempo.
Sempre si nasce un’ora
che fa mattina
e perché non sia mai notte
davanti ai tuoi specchi del volto
che quasi son certa
- quasi - mi brucerà una vita.
Certo l’esordio di questa poesia fa
venire in mente il montaliano “ti
libero la fronte dai ghiaccioli”.
“Vorrei scostarti rondini dagli
occhi”: per vederti meglio, per farti
vedere meglio. E poter incontrare
quello sguardo che non scalda ma
brucia.
Questo testo ci trasporta in un giorno
di primavera, in una piazza solcata
dalle rondini, a guardare la facciata di
una chiesa, a cercare un po’ di luce
nel ricordo delle lucciole, e qualcosa,
tristezza, ardore, memoria, passa
anche a noi davanti agli occhi, e si
conserva non solo in pancia, anche in
cuore.
Marina Sangiorgi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea

Calligramma
L’ÂRIA – L’ARIA
l’é un sóppi
è un soffio
invi§ébbil
invisibile
ch’la t arvójja
che ti avvolge
l’é mû§ica
è musica
nòti culurè
note colorate
ch’äl §vulâzen
che svolazzano
int l’algrazza
nell’allegrezza
e ai <armójja
e germogliano
viguråu§i parôl
vigorose parole
par calmèr
per calmare
tótt i mèl
tutti i mali
dl èser
dell’essere
e séntres
e sentirsi
al<îr come
leggeri come
L’ÂRIA – L’ARIA

Elio Manini
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Sîra
I fiûr sécc di gerâni
inción pió i chèva vî,
la biziclatta, żå in cantéńna,
l’à äl gåmm a tèra.
I râm, atâc al mûr,
da un pèz i n lûśen pió,
al tulîr l é abandunè
insàmm al matarèl,
e da tant an s sént in cà
l udåur dåulz dal ragó.
Pò, d inpruvîś, na scanpanlè:
“Nôna, a t ò purtè dåu tajadèl!
Dài, métt só l’âcua ch’ai cuśän,
e pò paràccia, par mé e par té,
cómm na vôlta, dåpp la scôla,
quand t um stèv da stèr
coi tû bôn magnarén!”
La tvâja natta, i piât pió bî
e una spazè d arpiât ai ucèl.
“Csa fèt nôna, brîśa zighèr!”
“A n sån brîśa drî a zighèr,
l é al vapåur däl tajadèl!”

Sera
I fiori secchi dei gerani
nessuno più li toglie,
la bicicletta, giù in cantina,
ha le gomme a terra.
I rami, attaccati al muro,
da un pezzo non brillano più,
il tagliere è abbandonato
insieme al mattarello,
e da tanto non si sente in casa
l’odore dolce del ragù.

La Nóccia d Bastèl (Anna Bastelli)1

Poi, d’improvviso, una scampanellata:
“Nonna, ti ho portato due tagliatelle!
Dai, metti su l’acqua che le cuociamo,

1° PREMIO al 3° Concorso di poesia
dialettale 2012 Città di Castel Maggiore

e poi apparecchia, per me e per te,
come una volta, dopo la scuola,
quando mi stavi ad aspettare
con i tuoi buoni mangiarini!”
La tovaglia pulita, i piatti più belli,
una pulita di nascosto agli occhiali.
“Cosa fai nonna, non piangere!”
“Non sto piangendo,
è il vapore delle tagliatelle!”
Anna Bastelli
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Rumoråus ûrel d esultanza
Råsssa? Veh nå,
parsånna ed pôc amåur!
Avair al curâg’ ed métter
la råsssa camîsa ed rès
l é cómm
fèr litighèr
l Io e l Es!
Eh, as sa che
masturbaziån
e inóttil rincåurs ed fèls
sudisfazimént ed vói reprèsi
i aumänten al stèt ansiåus
e i dân lûg ala pôra dal còlon
ed stèr al avèrt!
Chisà
se a starò bän
o se a m cunfundarò par pò
dvintèr mât.

Chiassoso grido di esultanza
Rossa? Veh no,
persona di poco amore!
Ardire di usare
la rosssa camicia di raso
è come
fare litigare
l’io e l’es!
È risaputo che
masturbazioni
e vane rincorse di falsi
soddisfacimenti di desideri repressi
aumentano lo stato ansioso
e originano la paura del colon
di stare all’aperto!
Chissà
se starò bene
O se mi offuscherò per poi
impazzire.

Mah,
ch’la vàga cóm la vôl a trâg vî la nójja
e a lâs scadnèr la libîdo vagänta
dal mî teâter unérric!
Ah, ah, aaah, la libîîîdo,
la libîdo vagänta dal mî teâter unérric!

Mah,
vada come vuole getto la noia
e lascio scatenare la libido vagante
del mio teatro onirico!
Ah,ha, aaah, la libiiido
La libido vagante del mio teatro onirico!

E a esûlt urgiâstic,
e a ûrel al zîl
al mî amåur tripudiänt:
l’é turnè Lî, la prémma Vaira:
a m sån inamurè,
fenalmänt a m sån inamurè,
l êra åura ch’a turnéss a inamurèrum!

Ed esulto orgiastico,
e grido al cielo
il mio amore tripudiante:
è tornata Lei, la prima-Vera:
mi sono innamorato,
finalmente mi sono innamorato,
era ora che tornassi ad innamorarmi!
Sandro Sermenghi
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Dal fotôgraf

Dal fotografo

Zirudèla con i pî a mói
Pr al fotôgraf ad via Hanòi.

Una storiella a tutti voi
per il fotografo di via Hanòi.

Int un stùdi bàn furné
al v aspète tòtt quant i dé
par fèrov la fotografî
prémma dnanz e dopp de drî.
par la chèrte d’identitè
anch par girèr longhe la strè
d atachèr soure al pasapôrt
e par fèr vadder ch’a sì fort.
A l’uv dà sòbitt udianze
e a l’uv porte là int la stanze,
con in man la machinàtte
par fèrov pò anch la tulàtte;
e con la so bone manìre
a l’uv porte a dnànz a la spcîre
e pò sanza tant cumpliment
l’uv dîs ad mustrèr i dent.
“Signor, prego, un bel sorriso
faccia sempre allegro il viso
e vedrà che bel ritratto
sarà lieto di aver fatto,
se poi dopo aver finito
e di aver riposto il dito
vi parrà, nel momento,
d’aver preso un complimento.”
Int na stanza totta bûra,
con al réschi d na fardûra,
ad svilupèr al prove a fèr
par finé, fèrvla mustrèr;
a l’uv dmanda sò al mumànt
se a vlî fèr l’ingrandimànt
par fèr vàddar pò ai parént
che avî anc tótt i vûster dént.
O pur såul ónna piò cénna
ad furmèt d’na cartulénna
con un francbòll adiritûra
còmm ai vôl a la Questûra.
con l’udour d’na brazadèla,
tòcc e dài la zirudèla.

In uno studio ben fornito
vi aspetta tutto pulito
per farvi la fotografia
da mostrare alla compagnia,
per la carta d’identità
da girare per la città
d’attaccare al passaporto
e viaggiare anche a diporto.
Vi dà subito udienza
e vi fa sedere in stanza
con in mano la macchinetta
per farvi poi la toeletta;
con la sua buona maniera
vi porta là alla specchiera
e poi senza complimenti
dice di mostrare i denti.
“Signor, prego, un bel sorriso,
faccia sempre allegro il viso
e vedrà che bel ritratto
sarà lieto di aver fatto,
se poi dopo aver finito
e di aver riposto il dito
vi parrà, nel momento,
d’aver preso un complimento.”
In una stanza tutta buia
con il rischio di un raffreddore
ora prova a sviluppare
per farvele poi mostrare,
vi domanda sul momento
se può far l’ingrandimento
per mostrare ai parenti
che avete ancora i vostri denti.
Oppure solo piccolina
di formato cartolina
col francobollo addirittura
come vuole la Questura
e l’odore di ciambella
per finire la storiella.
Augusto Mazzacurati
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Pensieri in libertà
Dove vai ragazzina piccola e minuta
sul tuo”motorino” di marca improbabile
gli stivaletti dai pompon oscillanti
e il sacchettino regalo al braccio sinistro
la farfalla di organza vibrante sul polso
Vorrei seguirti volare scoprire
verso chi scatti veloce ai semafori
Il casco ruba al vento e alla mia curiosità
il colore e l’onda dei tuoi capelli
Vai impaziente verso una festa di famiglia
la Prima Comunione di una sorellina
il compleanno della mamma ?
O verso una tua segreta felicità
da scoprire gustare ancora
dopo un incontro che ti ha fatto sognare
dal quale attendi una promessa
di progetti appena nati ?
E’ verde tu prosegui avanti
noi svoltiamo a sinistra
Ti seguano i miei auguri
ragazzina piccola e minuta dal casco nero
il sacchettino regalo bianco al braccio
sul motorino sconosciuto
Sii prudente e a lungo lieta e leggera
Come ora
Anna Maselli
La prima casa (la stazione azzurra)
quando la casa tremava correvo
giù dalle scale e non ero più sola. i passeggeri
gli amici miei. sempre fermi e sempre
in movimento. ogni volta un addio.
li seguivo per un po' sui binari. un
ultimo fischio e poi il silenzio,
marcato dal ronzio dei calabroni vicini
ai rampicanti della sala d'aspetto. tornava
in pace l'erba sconvolta dal vento della
corsa. più in là, dopo la breve palizzata di
legno, il respiro leggero di un lenzuolo steso sui
fili del bucato. lontano, oltre l'ombra dei tigli, nella
piazza del teatro Gigli cantava "Vorrei vivere così, col
sole in fronte".
Zara Finzi Schivi
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
alla morte tre anni fa dell‟ultimo amato
gatto Camillo. Su di lui, sul Cavalier
King Charles Spaniel Beniamino e su
altri piccoli compagni di vita, avevo
scritto il libro “Storie di Camillo e Beniamino”. Nel libro testimoniavo la
convinzione che essi siano persone e
non esseri dotati di comportamento ma
non di anima. Quale tipo di anima non è
dato sapere, ma nessuno potrà convincermi che qualche tipo di spirito non li
animi, questi nostri necessari e amati
compagni. Eppure qualcosa accomuna
in particolare noi esseri umani. Se siamo una specie animale, di certo siamo
una specie speciale. Noi componiamo
poesia. Mettiamo i nostri sentimenti e la
nostra mente nel crogiolo della creatività, studiamo le parole, materializziamo
il dolore e poi lo distilliamo, la gioia e
la raffiniamo fino a renderla lucente.
Siamo attenti ai versi, perché anche un
poco di oreficeria mettiamo nella nostra
artigianale manifattura. Dosiamo le rime, acuiamo l‟udito per non cadere nel
grottesco, ci misuriamo nell‟originalità
senza scivolare nel ridicolo. La poesia è
un esercizio ginnico del cuore e della
mente. E fa bene, tanto bene, al punto
che non possiamo farne a meno, in certi
momenti, sarebbe come frenare una
montata lattea, non è forse così, care
amiche poetesse e madri?
Mentre in altri momenti ho svolto qualche considerazione su caratteristiche di
certa poesia “femminile”, che può rischiare di farci scivolare nel patetico e
dolorante svuotamento di sentimenti,
tipico di alcune poetesse (anche grandissime) del „900, ora devo dire che le
poetesse di questi tempi sono assai accorte, assai misurate, assai abili.

Molti critici importanti vanno dicendo
che la grande Poesia è morta, o dorme,
da alcuni decenni. Se pensiamo a Montale, a Ungaretti, a Saba, e a Franco
Fortini, a Cardarelli, e potremmo fare
decine di nomi, effettivamente quelle
stature non ci paiono raggiunte da diverso tempo. L‟ultimo nome che mi
sovviene è di Alda Merini, ma poi mi si
accende la luce di Antonella Anedda,
vivente e scrivente, e piano piano si accendono altre luci, e il cielo mi pare
meno buio. Comunque, anche se la
grande Poesia effettivamente sonnecchia, di certo sono quasi infiniti i poeti
che oggi scrivono con passione. Dunque c‟è un problema di distonia: tantissimi scrivono (scriviamo) poesia, pochissimi, forse nessuno raggiunge vette
indiscutibili. E‟ questo un danno per la
letteratura, per il gusto, insomma, per la
crescita della conoscenza e la ricchezza
della cultura?
Guardiamo i fatti. Moltissime persone
di tutte le età, ma davvero tutte, amano
immergersi in quel misterioso mare fatto di ondate, risacche, colori, odori,
scoperte e sortilegi, che è la poesia.
Scrivere poesia non è come scrivere un
diario, ma è altrettanto catartico. Il sentimento si unisce all‟intelletto, si amalgama con le conoscenze, ne fa analisi e
sintesi, si aggrega, si frantuma, pare di
udire la musica dei pensieri che si avvinghiano a sensazioni passate, che le
fanno emergere e mescolare a percezioni visive, olfattive, tattili, in una sinfonia che si traduce in parole.
Certo che non è sempre felice il risultato, non è scontato che da tutto il desiderio di creazione emerga la grande Poesia. Ma sempre creazione è. L‟atto creativo è una delle operazioni umane più
tipiche appunto, dell‟essere umano. Ho
sempre amato gli animali e conosciuto
animali, tenuti con affetto in casa, fino

A. C.
continua al prossimo numero
2 / 2013
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La poesia in lingua ispana a cura di Malena Verdoya
Conobbi Claribel Alegría a Settembre del 2012 nella
presentazione dei suoi libri tradotti all’italiano: Alterità
(poesia), Ed. M. R. Notarangeli (Sassuolo Incontri, 2012) e
Le Cenere di Izaco, (racconto) - Sassuolo Incontri, 2011.
M’impattò la sua vitalità e l’ottimismo con cui la scrittrice
legge e racconta i drammatici eventi sociali e politici che
furono cornice della sua vita.

Claribel nasce in Nicaragua, e subito vittime delle persecuzioni politiche di
Somoza– i suoi genitori si trasferiscono al
Salvador dove visse per più di 50 anni.
Nelle sue prime raccolte, la Alegría si
definisce nella poesia intimista –
soggettiva. La sua poetica oscilla tra luce
e ombra, tra le radici e l’ordinario, e le ali
che la proiettano in alto alla ricerca
dell’essenza delle cose. Partecipa con la
parola – a volte utopica - ai movimenti di
liberazione latinoamericana, ed è con la
rivoluzione cubana che il suo canto apre
una linea d’interazione vitale con i grandi
temi del suo tempo, con l’uomo concreto:
“Già non possono esserci il silenzio, né la
solitudine né le tenebre…”
Nella sua
lunga vita ha visto la caduta dei valori la
violenza
l’ingiustizia.
E’
passata
dall’entusiasmo per il trionfo delle
rivoluzioni,
alla
frustrazione
di
confrontarsi con nuovi regimi dittatoriali,
ma nel suo stile letterario continua ad
alternare magistralmente parole di morte e
di dolore con la gioia incondizionata del
vivere. Claribel sa toccare le fibre più
intime dell’animo umano con parole
luminose, semplici, essenziali. La
musicalità del suo poetare svela in lei una
fonte di gioia e di giovinezza senza tempo.
Con i suoi 88 anni, le sue venti raccolte di
poesie, alcuni racconti e
saggi, ha
conformato un’opera magnifica che la
rende meritevole di vari riconoscimenti e
premi internazionali. È una delle figure
più importante della letteratura poetica
latinoamericana.
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Sei vivo nel mio petto

Quel bacio di ieri
mi aprì la porta
e tutti i ricordi
che credevo fantasmi
si sollevarono ostinati
a mordermi.
Non può
Non può con me
la tristezza
la trascino verso la vita
e si evapora.
Testamento
a
mis
Hijos

les dejo una escalera
una escalera
tambaleante
inconclusa
tiene peldaños rotos
otros están podridos
y más de uno
Entero.
Repárenla
elévenla
suban por ella
suban
hasta tocar
la luz.

Poesie del Laboratorio
Natale 2012

Per domani

Più alta invocazione nell'inchino
innanzi al buon Gesù lì sulla paglia.
Infreddoliti un nonno ed un bambino
nella festosa luce che li ammalia.

Vestita d'oro la sera
d'autunno, e di rosa,
l'albero spoglio tende
i rami scuri al cielo.
L'ultima fragile foglia
sferzata dal vento
tenace al ramo s'aggrappa
ancora una notte spera
a lungo saprà lottare
un'alba nuova da ammirare
un nuovo sole per riscaldarsi.

Si rinverdisse in questa Santa Messa
il buon sorriso una minestra e un pane.

Dal cielo non sopita la promessa...
Nessuno più coi morsi della fame.
Salvare sì l'usanza di Natale
non con review o grilli per la testa
o la paura resa universale.

Dalla finestra, grata, l'osservo,
anch'io, sai, domani tenterò.

Al vaglio l'indulgenza originale
con sano il sentimento per la festa
o almeno la speranza abituale.

Maria Luisa Marisaldi

C'è bisogno di fede.
Qualunque fosse fede di conforto
a raddrizzare il dedalo contorto.
Maria Iattoni

L'eco
Interminati silenzi sovrumani
intrecciano nei pensieri
favole perdute.
Nel piangere del vento
ancora sento profondo
l'eco del morir lento,
il sentiero mi conduce
verso stagioni morte.
Danza ancora in lei la vita
nel cinguettar melodioso
di un fringuello.
Scivola il pensier mio
nel fango tra le foglie morte.
Miria Venturoli

Oggi il mio sarcasmo si è affacciato alla finestra
una boccata d’aria ci vuole.
Volevo dipingere ma i colori sono secchi
e le idee sbiadite come un panorama dalla nebbia
sembra sia una scusa per non fare niente
o forse onorare di più la depressione
o forse perché le parole m’accompagnano in tutto
fanno eco senza rumore
fanno strade lunghe e infinite
sembra stare al volante e viaggiare
viaggiare senza mai fermarsi
senza mai un ritorno
sentirsi presa almeno finché fa buio.
Rosy Giglio.
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Qui il tempo non ha saputo rubare il tuo candore incantato
Con quale guardavi ancora il mondo con i tuoi occhi affascinanti da bambina
Dolce gli occhi e delle trecce corvine
Tu vergine musa dell'amore sublime
Ti cerco per la strada vienimi vicino
Povera bimba dei canti e dell'amore
I tuoi panni contro la strada controluce
Amor mia angoscia ti bacio e di parole
Come sai convincermi tuo amor come medusa
Riflesso d'argento si mitizza un'occhiata lucente
Odor di grave erbe riarse mi ferisce appena
Come devota una rosa curva il ramo
Troppo peso per la neve
Un istante la terra e le cose offre il mattino tumulti e baci
È l’ora canta l'usignolo ancora in cerca di un sorriso di luna
Come Proserpina ciglia sei più bella aranci e miele coppe a berti
Attorno a te fai un desiderio d'amor adorarti
A fare tremare chi ti guarda
Che la tua bellezza rimprovera Afrodite
Eri l'ultima donna della vita
Povero cuor malato d'amore smarrito non so dove vada
Tu amico cuore insegnami il sentiero
Non sai cosa darei incontrarla per strada
Amleto Tarroni

Le rondini
Sono, volano sulla città
quasi addormentata.
È un inizio della poesia
che pare tutta mia.
Turbinose volano
per farsi sentire
... e pare un coro.
Abbonda un riso di festa
e quel rumore ancora le ridesta
Chiara Pinghini

27

Poesie del Laboratorio
Fumo
Mi prende a volte una struggente nostalgia
del balzo giovane, che arrivava alla luna,
come un rampicante scuro
scolora le mie rose, spegne i profumi.
Conosci il mio sottile dolore amica mia
Ne sorridi, mi consoli,
accendi una sigaretta, parli e fumi.
-Ascoltami, filiamo insieme una tela
Una trama di ricordi luminosi
sarà lieve così, andare via,
salire come questo azzurro fumo
il vento ci porterà a seminare fiori
-vedi le rose? Un giorno erano amiche
fumavano insieme come noi.
Carmen Granato

Ti lascerò
Ti lascerò andare
tra la polvere negli occhi,
ti solleverò dalla calce
per il tuo volo senza spazio,
non imbastirò un corredo di ricami
sul vestito del tuo sguardo.
Lascerò scorrere
tra i rami dei capelli
l’aria della ispirazione
che non ha peso
né tempo per finire.
Perché sei il meglio di me
che io non posso dare
Perché non ti mostrerò
la tenda lucente;
l’hai cancellata
ma ne porti la luce sulle labbra.
Nadia Minarelli
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Donna

Noi

Sono la sposa bambina
occhi vaganti sulle note
della malia
Sono la sirena
che attende il più bello, il più forte
il più uomo, il più maschio
Sono l’ape regina, raggiungimi
nel volo nuziale
e la morte sarà gentile
Riempi il mio grembo del tuo seme
virile
Sono la mantide vorace
dammi il tuo seme biondo
e la tua vita
Sono la donna attenta
custode dei miei frutti
protetti nel ventre mio
profondo, nel liquido tepore
Sono la madre feroce
nel dolore e nel sangue ho generato
Sono la lupa custode
dei cuccioli
Li vedrò crescere e andare lontani
liberi sui sentieri
misteriosi del Tempo
Sono la vecchia inaridita e china
mani tese all’abbraccio della terra.
Angela Falcucci

Noi,
un bene profondo.
ti accarezzo
amorevolmente,
incessantemente,
per cacciare il tuo male.
Gli Angeli attorno
ci sorridono
silenziosi
e
aprono su noi
le loro grandi ali.
Parlano
le nostre anime,
parlano
di futuro,
dove
tutto è già migliore.
Siamo forti,
perché ci crediamo.
Sono nuda
davanti a te,
anche con tutti i vestiti,
disarmata
dalla tua dolcezza
che non cede
neppure al dolore.
Piera Grosso
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
Ma Ninetto ce fa: -Nun c‟è pericolo,
Fermi, regazzi…Be‟ che famo? Ar posto!
[…]
IV

Cimitero Monumentale del Verano,
piazzale Circolare, riquadro 85:
Cesare Pascarella (Roma 1858-1940).
“Questo scrittore di sonetti romaneschi è
uno dei più coscienziosi, scrupolosi e tormentati artisti che ora siano in Italia”
(B.Croce).

Giovane irrequieto e ribelle, fugge dalla vita del seminario a cui è indirizzato
dai genitori e s’iscrive alla Facoltà di
Belle Arti. Ben presto però inizia a
viaggiare cercando la novità piuttosto
che la routine; alcune delle sue mete
sono l’Africa e l’India, di cui lascia un
vivo ricordo nei sedici Taccuini, pubblicati postumi nel 1961.
La poesia di Pascarella, ispirata ai valori del Risorgimento, ha come protagonista un popolo vivace e feroce che
si muove in una ambientazione drammatica e sanguinosa. Ne La Serenata,
del 1882, è già in essere lo stile sobrio
e scabro del poeta, che trascrive, fotografa la vita. E’ un breve poemetto in
cinque sonetti, che termina in modo
tragico con l’assassinio dell’amante da
parte di un rivale.
III

Lì proprio dove c‟è la Madonnella,
Che la notte j‟accenneno er lumino
Io Peppe Cianca, Schizzo e Sciabighella
Se mettessimo drento a un portoncino.
Lui tirò un bacio su a „na finestrella,
E incominciò a cantà: -Fiore de spino
Più furgida tu sei più d‟una stella
Più candida tu sei d‟un ginsurminoNun aveva finito er ritornello,
Quanno sentimo un fischio in fonno ar
[vicolo.
Sangue de Dio! Qui nasce „no sfragello!
Sortimo fora e je se famo accosto;

Intanto fra la nebbia, solo solo,
Veniva avanti un omo incappottato,
Nino se pianta sotto ar lumicciolo,
E, ridenno je fa: -Benarrivato!
L‟antro zitto. Se leva er farajolo,
L‟intorcina e lo butta sur serciato;
Dopo, strisciando sotto ar muricciolo,
Je va addosso, e l‟agguanta, qui, ar
[ costato.
Quanno se vedde luccica‟ un cortello,
Strillò:-Madonna mia… mamma…
[ Ninetta
-Zittete che me pare de vedello!
Fece du‟ passi, s‟acchiappò a „na stanga
De „na ferrata sotto a „na scaletta,
E cascò morto giù drent‟a la fanga
[…]

Dello stesso periodo è “Er morto de
campagna”, in cinque sonetti ispirati a
un editto del 1538 della Duchessa di Andria Enrichetta Carafa, che istituiva in
Roma la Compagnia della Morte, poi divenuta nel 1590 “Archiconfraternita della Morte et Oratione” con il compito di
seppellire i poveri morti.
[…]

III

Avete visto gnente un ammazzato?
Dice –Vortate giù pe‟ ste spallette,
Annate a dritta, traversate er prato;
Quanno sete arrivati a le Casette,
Domannatelo a l‟oste der Curato
Che ve l‟insegna. –Quanto ce se mette?
Dice: -Si annate a passo scellerato
Ce metterete sempre un par d‟orette-

Il gruppo si reca a prelevare il morto,
non prima di averci giocato un ambo
sciorto. […] V […]
Le cornacchie e li farchi da per aria,
Veniveno a beccàjese la faccia,
E der pezzo de sopra de le braccia
C‟era rimasto l‟osso. Che barbaria!
[…]
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Del 1886 è Villa Gloria (Villa Glori,
parco pubblico a nord della città); poema di venticinque sonetti a tema storico-patriottico, descrive il tentativo di
prendere Roma da parte di un manipolo di popolani, nel 1867. I personaggi
di Pascarella sono colmi di passione e
di fede risorgimentale, diversi da quelli lividi, angosciosi del Belli, che descrive la Roma papalina con una satira
impietosa; diverso, il suo stile, anche
dal pacato umorismo spesso moralistico con cui Trilussa tratta i difetti degli
uomini.
“Sonetti in dialetto romanesco, originali, -che dopo il Belli pare impossibile, ha trovato il modo di farne Cesare
Pascarella. […] Tutto qui è vero: non
è il poeta che parla, è un trasteverino
che vide e fece. […] Scolpire la idealità eroica degli italiani che muoiono
per la patria, con la commozione d‟un
gran cuore di popolo, con la sincerità
d‟un uomo d‟azione, in poesia di dialetto nessuno l‟aveva pensato […]”
(dalla prefazione di Giosuè Carducci
al poema Villa Gloria, 1° luglio 1886)
L’opera più nota di Pascarella, La
scoperta de l‟America, è una raccolta
di cinquanta sonetti: un gruppo di popolani, seduti all’osteria, discutono
della storia di Cristoforo Colombo.
[…]

Se fermorno. Se fecero coraggio
-Ah quell‟omo!, je fecero, chi sête
-Eh, fece, chi ho da esse‟? So‟ un servaggio. […]
Dice: -Sa? noi veniamo da lontano.
per cui, dice, vorressimo sapere
Si lei siete o nun siete americano.-Che dite?- fece lui,- de dove sêmo?
Sêmo de qui; ma come so‟ chiamati
„Sti posti, -fece- noi nun lo sapemo.Ma vedi sì in che modo procedeveno!

Te basta a di‟ che lì c‟ereno nati
Ne l‟America, e manco lo sapeveno.
[…]

Il dialetto di Pascarella è più mitigato di
quello del Belli, le doppie consonanti
all’inizio dei vocaboli non sono mai
espresse nella forma scritta, come anche
alcune forme grammaticali (ci ho al
posto di ciò, ci avemo invece di ciavemo). Una caratteristica è l’uso della
contrazione …orno per le terze persone
plurali al passato remoto: arrivorno, per
arrivarono se fermorno per si fermarono…
I sonetti di Pascarella sono scritti per
essere recitati, come il poeta faceva nelle
osterie, discutendo con gli ascoltatori, da
uomo colto, ricco di letture nostrane e
straniere, autodidatta, Dopo La scoperta
Pascarella iniziò a lavorare al poema
Storia Nostra, che voleva narrare la
storia d’Italia, dalla fondazione di Roma;
l’opera, composta da 267 sonetti, è rimasta incompiuta.
Da Storia Nostra: La fondazione di
Roma
A queli tempi lì nun c‟era gnente…/La
poteveno fa‟ puro a Milano,/ O in qualunqu‟antro sito de lì intorno. /Magara
più vicino o più lontano./ Potevano; ma
intanto la morale/ Fu che Roma, si te la
fabbricorno,/ La fabbricorno qui. Ma è
naturale/ Qui ci aveveno tutto: la pianura,/ Li monti la campagna, l‟acqua, er
vino…/
Recitata con successo dal poeta fino
all’ultima apparizione in pubblico del
1911, l’opera fu accolta con freddezza
alla sua pubblicazione, postuma nel
1941.
Angela Falcucci
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Un intervallo di respiro
mi piace arrotolarmi nella tenda
fantasma avvolto nel bianco telo
e girare, girare con fiducia nel tempo

tornare a ritroso nel centro
passare la stretta via e vedere la luce

quella che appare docile e sicura
ma poi trattiene la forza del volo.
Un intervallo di respiro profondo
per cogliere le ali dell’attimo
per trattenere la tenda oltre
i confini dell’oggi verso l’oriente
Gabriella Penzo

“Cavalcando un fiocco di neve”
In alta quota
la goccia minuscola d’acqua,
dove il freddo non riesce a ghiacciarla,
si delizia con la musica
del Grande Universo, entra
nelle note di quel pentagramma
e sente l’impulso a danzarlo,
rotola ridendo tra amiche e compagne
incontra nel gioco il suo partner,
libero, pulviscolo lieve nell’atmosfera.
Lo abbraccia, si fondono. Diventano
un nucleo un seme… coinvolto dal suono

balla, balla, richiama altri semi
a danzare insieme. Intorno a sé
si crea una rete attenta al mistero
Alzheimer
Camminano
nei luoghi dell’assenza.
Qua e là nella coscienza
ignoti turbamenti
spingono per emergere
da luoghi di distanza.
Sul lago del silenzio
implodono
ataviche esperienze
sciolte nella dimenticanza.

della simmetria … congelano
lento, e lento nasce il primo cristallo.
Tra i cristalli la danza continua,
nell’aria girano, volano, si uniscono
in cerchio
e cadono
a fiocchi
nel giorno d’inverno. Leggera,
leggera scendo a cavallo di un fiocco
di neve e vedo - come allora Kepler e
Cartesio e altri - le mani
della Grande Architetta creare
le forme. Irripetibili.
Malena Verdoya 17-01-‘13

Viviana Santandrea
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Poesie del laboratorio

Non è più il tempo delle foto – cosa sono le elegie
Non è più il tempo delle foto,
intendo: vedere e scrivere quei quattro versi
(neo-romanticismo adolescenziale
tu che ti guardi osservare e inventi l’empatia
vedere due matrone con la borsa della spesa
rientranti dal teatro con gli occhi bistrati)
non è più il tempo di quelle istantanee auto-assolutorie
(guardavi e sentivi SENTIVI il prurito esistenziale solo tu esclusivo
[ interprete poeta)
non è più il tempo di poesie monotematiche che non siano un pastiche
[(che a te tanto piace)
non è più il tempo delle foto, ma tu non sai perché.
Ti chiedi: di cosa è il tempo adesso? Come si costruiscono le storie?
Pensi che sia sufficiente sostituire film alle foto?
Ti rispondi di si, ma con un distinguo: per film intendo elegie sussurrate.
(le elegie sono movimenti di pensiero, ragionamenti, raffigurazioni mentali in sequenza, atti unici
sentimentali, grovigli o matasse un po’ per volta sbrogliati, ricerche del vero, soliloqui, dialoghi con
l’autore (tu), piccole sconfitte, dolcezze amare)

Paolo Senni Guidotti Magnani
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Poesie del Laboratorio
Passioni.
Tutte le notti nei miei sogni
slegati da ormeggi,
con le ali nel vento spicco il volo.
Là, nell'orizzonte dei tuoi occhi
seducenti si confondono
con isole e coralli.

Rose
Si guardano bene le rose
Ci avvicinano, le annusiamo
E con quel gesto siamo sazi
Pieni...dei loro profumi
Colmi dei loro colori
C'è chi compra le rose
E poi le regalano....
Alle donne, sopratutto
Le rose parlano d'amore
Dicono, non hanno prezzo
C'è chi scrive sulle rose
Per dire chissà cosa
Senza attendersi conto
Basta il profumo di una rosa
Per fare una poesia
Basta una sola rosa
Per tutta la poesia del mondo
E mentre la rosa sfiora
Il profumo va via
Resta la poesia...

In segreto ti confido
le antiche voglie
che la vita dà e poi toglie
in questo mare di scogliere
e di tante passioni
infrante, resto solo...
Luigi Cuoco

La poesia è un tour operator
Sono tornato dall’infinito
e sono un po’ confuso
non è stata la Nasa
a darmi un passaggio
ma solo la poesia
sono passato tra ombre al tramonto
tra case bianche e assolate
ma ho continuato come nei verbi
passato, presente, futuro, infinito
ho declinato una poesia
ed ho viaggiato
sino a tornare
perché è banale
ma il presente è il mio tempo
anche se tanto ne è passato.

Arnaldo Morelli

Bolla di sapone
Ti ho aperto il mio cuore
ti ho dato la mia anima
ti ho riscaldato
ti ho ricercato, ti ho amato.
E tu come una bolla di sapone
sei scoppiato
Paola Mattioli

Franco Lipari
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Poesie del Laboratorio
Cerco parole nascoste tra le righe,
tra carte e scaffali abbandonati. Trovo
polvere d’annata che riaffiora con ricordi
e sbavature d’inchiostro di frequenza
disturbante. Devo sgombrare ed oltre
quello che trovo c’è quel che non
voglio. Carte smarrite in anni difficili.
L’armadio tarlato, ripiegato su imballi
sigillati, col tempo che invece mi alita
sul collo. C’è il desiderio di buttare
un ingombro molesto che necessita
difese da sguardi estranei. Chiudo
il locale per tornare ancora con tempi
sempre più ridotti fino al possibile
suicidio delle carte nel fuoco del camino.
Spero che le parole volino nel buio
per disperdersi tra nuvole piegate
in forma d’aeroplani
Andrea Venzi

Cavalierato

Pioppo

Monca marionetta sbranata
nel dileggio quotidiano
il tuo cavalierato.
Carta igienica poi sterco
la tua dipartita?
Infinite resurrezioni
celebrate con fasti feste
carnevali odio cruento
invoca la divina mannaia.
Sarai boia di te stesso.

Hai la triste nota
del re
sulle nevicate di pollini
bianco argenteo
di luna
al tramonto
vesti col tuo manto
allo sbaraglio
un ticchettio di foglie
sul taglio
accogli brividi
di parole
nel tuo spartito.

Silvano Notari

Livia Corradi
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Breve storia di un movimento poetico di Rosa Maria Ancona
L’Antigruppo, movimento nato nella
Sicilia occidentale (Nat Scammacca,
Rolando Certa, Gianni Diecidue).
Quella
dell’Antigruppo
fu,
un’avventura straordinaria che, ancora
oggi, deve essere meglio e più
intimamente analizzata.[…]. Essa diede
vita a un movimento di forte tensione
civile. Fu, insieme, rabbia e poesia,
capace di novità artistica, di imporsi per
influenzare il modo di pensare dei
letterati della provincia trapanese. Fu
questo, infatti, l’angolo di Sicilia
occidentale
ove
s’agitò
l’idea
dell’Antigruppo (La leggenda-verità
sulla nascita di questo, raccontata più
volte da Nat Scammacca, prima della
sua morte, dice che l’idea nacque sul
piroscafo che da Palermo portava a
Tunisi lui stesso con Cane, Terminelli,
Apolloni e si divise poi, nei rami
distinti e paralleli di Palermo e
Trapani). Credo che il merito primario
vada attribuito a quell’innovatore
siculo-americano che fu Scammacca,
capace di incuriosire con la sua poetica
[innovativa e rivoluzionario] di stampo
newyorkese e nel contempo, per sua
scelta ideologica, antiamericana. Fuori
da ogni schema borghese e provinciale,
per la tematica e la stesura linguistica,
egli
risveglia
i
comportamenti
sonnacchiosi della provincia trapanese:
“In questa città la morte del
silenzio/aspetta che io rimanga senza
parola”. Nato a Brooklyn nel 1924,
partecipa alla seconda Guerra Mondiale
come ufficiale pilota in Cina, India e
Birmania. Finita la guerra, girovaga fra
Parigi e Barcellona, studia intanto
italiano all’Univeristà per stranieri di
Perugia. Decide, quindi, di riscoprire
nel 1965 le sue origini sicule di
Francavilla Milicia (PA). Approdato
come un novello Ulisse (compagna di
vita, Nina), appropiatosi di nuovi amici
selezionati, messe radici profonde nel
territorio culturale trapanese, egli
allarga il suo giro di pensiero per capire

l’humus letterario […]. Nasce, intanto
in quegli anni, di pari passo una sorta di
rabbia civile, di rivolta letteraria: unica,
appassionata,
brutale, inquietante.
Un’utopia innervata nel sofferente
tessuto sociale dell’Isola-Mondo da
sempre in attesa di riscatto e d’onore. Il
terremoto del Belice del ’68 ha messo
in luce ed aperto le buche profonde del
divario sociale fra nord e sud d’Italia. I
poeti, dunque, coerenti all’impegno
civile ed alla poesia più indignata
gridano, finalmente, a braccia alzate
(Gianni Diecidue), con le mani aperte
(Ignazio Buttitta) il dramma di una
terra, di una gente che, indignata
all’inverosimile, urla in poesia:
improperi, verità, denunce, amarezze e
chiede risposte realizzabili. […] E’ un
passaparola che coinvolge e cresce
autonomamente irretendo gli scrittori
del Sud[…] Comune è il tenace,
ostinato rancore per le disuguaglianze
evidenti fra Nord e Sud, per
quell’auspicato
cambiamento
del
proprio paese. Siamo di fronte ad una
dinamica poetica scattante. Nasce una
piccola editoria di provincia, colta e
originale, semplice e spregiudicata nella
impostazione editoriale. Carta gialla
“riciclata” a cura dell’editore Vincenzo
Di Maria […] Microeditoria innovativa,
in
apparenza
modesta,
talvolta
ciclostilata, ma ricca di immagini
fotografiche e disegni. Ci si avvale del
talento
artistico
di
Niccolò
D’Alessandro, con le sue pungenti
caricature: di Santo Marino, Giorgio
Calcalàs, Kristen Wetterhahn.
Rosa Maria Ancona

continua al prossimo
numero 2 / 2013
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Un tema, un parere. Di Patrizia Tomba e Mirella Gresleri
La “musica”
Pascoli

del

“Non chiederci la
parola
che squadri da ogni
lato
l’animo
nostro
informe” (E. Montale)
Nel Pascoli tutto è ambiguo, accennato e
non detto, suggerito soltanto, da una
quantità di particolari sfumati e allusivi.
Egli, celebrato come il poeta, oltre che
del mistero, della natura, non la descrive
in modo oggettivo, dall’esterno, ma
tende ad immergersi, immedesimarsi in
essa per cogliere la sua voce più segreta,
e per questo usa tanto il linguaggio
onomatopeico e tende a trasformare la
parola poetica in ritmo e musica, cioè la
forma d’arte più immediata e
primordiale proprio perché indistinta,
sinestetica .
“ Il suo palpito si avverte ancora dove i
poeti di oggi frangono il tessuto dei
versi e delle immagini, dove eludono
gli accenti e le rime deformando il
verso e la strofa … si ritrova soprattutto
nell’impasto fonico e analogico”
(Flora). Il nostro Giovanni usa sempre
versi regolari della tradizione classica,
ma li impiega in modo innovativo, con
continue alternanze metriche e ciò crea
un ritmo preciso che sfocia in
musicalità, che sottolinea gli stati
emozionali con “lunghe ondulazioni
ritmiche” come le chiama Cecchi. Ad
esempio in Novembre alla quartina di
endecasillabi segue un quinario dove la
voce pare fermarsi per riprendere forza
nella quartina successiva.
La stessa scelta è operata in Sera
d’Ottobre dove il quinario che segue gli
endecasillabi, dà l’idea di un riposo
della voce. A volte il fenomeno è meno

evidente, come in Arano, perché la
lunghezza del verso non cambia, cambia
invece il ritmo quando dalle due terzine
di endecasillabi il discorso si dilata in
una quartina. Ci sono anche riferimenti
precisi a forme metriche destinate un
tempo all’accompagnamento musicale:
Orfano (secondo Pazzaglia) ripete lo
schema dell’antico “rispetto”, simile alla
ottava rima ariostesca. Un esempio
interessante si trova in Patria, dove
ogni strofa è preceduta da un verso
isolato, come avveniva nelle antiche
ballate,che anch’esse potevano avere un
accompagnamento musicale.
Ci sono alternanze di versi a lunghezza
diversa in X Agosto: qui il ritmo
fluente e discorsivo è dato dalla
successione di un endecasillabo con un
novenario. Sono tutti novenari i versi di
Il gelsomino notturno, eppure, con una
lettura ad alta voce, si nota che c’è un
continuo mutamento di ritmo: dipende
dal fatto che ai primi due versi a ritmo
ascendente (accento sulla seconda e
quinta sillaba) ne seguono due a ritmo
discendente (accento sulla terza e
quinta).
Volendo fare un parallelo con la musica,
potremmo dire che i due tipi sono simili
rispettivamente alla tonalità maggiore
ed alla tonalità minore. I musicologi
dicono che la prima suggerisce emozioni
di gioia, la seconda di tristezza.
“ Sentivo una gran gioia e una gran
[pena,
una dolcezza ed un’angoscia muta …”
(G. Pascoli- Sogno)
Patrizia
Tomba.
e
Mirella
Gresleri
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L'invenzione del vero luogo in Yves Bonnefoy di Zara Finzi
Domenica
26
settembre
2010 a
Vignola c'era Yves
Bonnefoy a presentare
"L’Opera
poetica"
(Milano, 2010 pagg.
1667), un bellissimo
Meridiano con testo
francese a fronte che
raccoglie tutte le opere
del poeta pubblicate fino a oggi con
testi mai apparsi in Italia.
È suddivisa in tre sezioni: Poesia-Prose
poetiche-Scritti sulla poesia.
Il lavoro, a cura e con un saggio
introduttivo di Fabio Scotto, è
arricchito da una Cronologia qui
presentata in prima mondiale, frutto di
appunti giornalieri dell'autore.
L'ottima traduzione è a cura di Diana
Grange Fiori e del già citato Scotto. La
prima affronta la poesia di Bonnefoy
con piglio libero e raffinato e ha il
merito di aver fatto conoscere il poeta
al pubblico italiano. Il secondo è pacato
e attento ai registri dell'originale.
Bonnefoy
partecipa
all'inizio
all'avventura del Surrealismo cui
riconosce il merito di avere liberato
l'inconscio in libere associazioni, ma lo
supera sostituendo a quella attività
onirica notturna la sua fantasticheria
metafisica
diurna
che
esprime
soprattutto nei suoi récits en rêve, in cui
il soggetto, in una situazione di veglia,
si abbandona a una specie di sogno
cosciente.
Fra i suoi poeti di riferimento, per l'800
c'è Nerval che aveva posto la questione
dell'origine
e
la
nostalgia
dell'immediato che è l’Uno; Keats per il
binomio inscindibile di bellezza e verità
(... La bellezza stessa nel suo luogo
natio, /quando è ancora soltanto

verità/("La casa natale"), e Leopardi per
la lucidità con cui approda al nulla.
Nel 900 guarda tra gli altri a Breton per
la matrice inconscia della creazione
delle immagini, a Paul Celan per "la
lucidità oscura che disperde e dissolve
tutto", a Giorgio Seferis, a Octavio Paz
per il quale scrive l'unica poesia "in
morte di", a Borges per la sua scrittura
contraria alla finzione che "tradisce la
presenza".
Studioso di logica ed epistemologia, di
matematica, scrittore d'arte, traduttore
(la traduzione è per lui parte integrante
della poesia) Bonnefoy sostiene la forza
primigenia della poesia che è sempre
racconto e che va di pari passo col
pensiero pur costituendo essa l'altro
della filosofia; essa dà voce all'assoluto
insito nella misteriosa evidenza di ogni
presenza.
C'è un'esigenza ontologica più che
estetica nella poesia di B.. In un
continuo dialogo con la morte, come
ostacolo e verità arriva al concetto di
unicità della presenza in ogni istante
che va di pari passo con l'edificarsi del
pensiero di sé e del mondo. E morte
(con la sua necessità), infanzia, amore,
paesaggio, viaggio, mito sono alcuni
motivi ricorrenti nel lavoro del Nostro
insieme al fuoco, alla pietra.
La pietra è uno dei topoi nella
produzione di B., è metafora della
rovina e della morte, ma anche nido e
luogo di rinascita che eternizza l'istante
presente (L'uccello delle rovine in "Ieri
deserto regnante"). La pietra parla
l'ineffabile a voce oracolare ed è viatico
di speranza (Le nuvole). L'amico Celan
scriveva "è tempo che la pietra accetti
di fiorire e... mentre la pietra
attecchisce".
continua >>
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L'invenzione del vero luogo in Yves Bonnefoy di Zara Finzi
Una matrice della poesia di B. è il
rapporto con l'arte. Egli non riduce la
poesia a un genere o a un linguaggio
ma considera opere poetiche anche
quelle di pittori, scultori o architetti,
poesia come evocazione dell'uno.
Del resto anche l'amico Picasso sostiene
che la pittura non è mai prosa è sempre
poesia.
La nominazione è un elemento fondante
della lirica di B.
Il linguaggio, con le sue insufficienze,
nomina le cose e concettualizza il reale
"... non appena Dio ha un nome il grano
brucia, si sgozza l'agnello” (I nomi
divini). E allora Dio per diventare
amore assume il nome Pietra “Perché è
la morte... quel che non significa/... la
morte che, sotto ogni parola si
nasconde". E Adamo e Eva decidono di
non dare più nomi alle cose ("Un'altra
variante"). I suoni della natura
costituiranno un linguaggio preverbale
che diventa le cose che dice (parolamondo).
B. ha "una fede nella fede possibile".
Affronta il problema di Dio negando la
sua esistenza con un paradosso "Dio
che non sei, posa la mano sulla nostra
spalla" (La luce, mutata) ma ipotizza
una
sua
volontà
di
esistere
umanizzandosi nel mito della Natività,
prevalente rispetto alla teologia della
Croce.
La mescolanza di prosa e poesia è una
costante della ricerca poetica di B.
come la modalità teatrale ("Il disordine"
"Il teatro dei bambini" "Teatro di
Douve").
Appunto di Douve voglio parlare tra i
tanti testi perché la sua uscita apre una
via nuova alla poesia europea
(M. Nadeau "...Yves Bonnefoy e la
nuova partenza che imprime alla
poesia")

"Movimento e immobilità di Douve"
finito di stampare il 24 giugno 1953 (B.
aveva trent'anni) viene pubblicato in
ottobre a Torino dall’Einaudi con
un'introduzione di Stefano Agosti.
La parola Douve (forse per l'assonanza
d’ou-moto da luogo-movimento e oustato in luogo-immobilità, forse
paranomesia
del
toponimo
shakespeariano "Douvres" da Re Lear
(IV,1) significa anche acqua morta,
acqua melmosa dei fossati intorno ai
castelli, ranuncolo di palude.
Chi è Douve? È il luogo della
fondamentale esperienza del reale,
l'esperienza della morte che assume
valore conoscitivo. Douve è tutto quello
che muore, la parola stessa nell'atto di
poesia, significante libero.
L'aspetto antropomorfico di Douve ha
valenza di negazione, di remoto, di
fuori dal tempo e nel contempo di
allegoria dell'enunciato poetico.
Per
metonimia
l'identità
del
personaggio si sovrappone al luogo che
lo ospita ("Questa pietra spaccata sei
dunque
tu,/questa
camera
distrutta,/com’è possibile morire?). In
Douve il freddo, lo scuro sono sinonimi
di morte, il fuoco è distruzione,
violenza ma anche luce, calore
costruttivo.
Douve è bellezza lignea che arde nel
fuoco, sottratta al freddo della morte
("Un'intera notte ti ho sognata lignea,
Douve, per offrirti meglio alla fiamma.
E statua verde sposata alla scorza, per
meglio gioire del viso tuo sfolgorante).
Douve tende alla propria negazione per
arrivare alla conoscenza di sé. Due
animali
ne
rappresentano
rispettivamente l'immobilità e il
movimento: la salamandra che si fa
pietra nella presenza e il cervo che nella
fuga attesta l'assenza.
continua >>
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In questo gioco dei contrari Douve,
spogliata di ogni connotazione, diventa
il luogo vuoto dove solo il discorso
suona.
"In movimento e immobilità di Douve"
l'oggetto che la poesia promuove a
norma conoscitiva, è privo di norma
linguistica. B. cancella la forma della
lingua per recuperarne la sostanza.
L'Italia, per B., è la seconda patria, un
vero luogo dove si cementano istanti di
assoluto.
In un'intervista con Franco Marcoaldi
del 24 settembre 2010 B. esprime il suo
amore per l'Italia ("una terra per
immagini") e la sua arte, soprattutto
rinascimentale,
esalta
l'aspetto
luminoso della sublimazione in Piero
della Francesca, Alberti, Sangallo, e
quello "dark" in Paolo Uccello,
Pontormo, Salvator Rosa.
L'Italia è per lui teatro in cui "Pensiero
e sogno, la nostalgia dell'infinito e la
percezione
della
finitezza
si
confrontano in modo esplicito" e
rispondono a quelle che nella sua
poetica risultano le modalità del
pensiero: l'intuizione e il ragionamento.
B. frequenta l'Italia a contatto con l'arte
e gli amici (Ungaretti, Montale,
Bigongiari, Luzi e più tardi Magrelli,
Mussapi, Zanzotto che nel "Cahier
Onze" del 1998 scrive: "Tutta l'opera
poetica di B., lungo la seconda metà del
‘900, è quasi sempre arrivata con un
istante di anticipo sulle altre
realizzazioni poetiche, frutto di
un'autentica capacità divinatoria".
Ma è la sua prima volta, a Firenze nel
1950, che ha l'illuminazione "Niente era
cosa in quei giorni, in quel luogo, tutto
era essere, e io mi riconoscevo grazie a
essi; fu del resto in quel momento che
cominciò a prendere forma il mio
ancora incerto bisogno di scrivere".

Io amo Yves Bonnefoy e lui ripaga
questo amore con giudizi lusinghieri sul
mio lavoro in una corrispondenza
sempre vivificante per me.
Solo i grandi conoscono l'umiltà di
considerare il piccolo.
In ottobre mi ha inviato “Retourer
outre" edito nel 2010 da Galilée nella
collana Collection Lignes Fictives
diretta da Cécile Bourguignon.
È la sua ultima raccolta e non compare
quindi nel Meridiano. Si tratta di sonetti
che, partendo dall'esperienza di
traduttore del Petrarca, B. reinventa nei
modi e nei significati (le due quartine
hanno funzione simmetrica, le due
terzine disimmetrica) esprimendo un
qualche pessimismo: "La parole ne
sauve pas, parfois elle rêve".
Zara Finzi
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L’Opinione di Cinzia Demi
narratrice che una poetessa. E quindi
mi esprimo meglio con i racconti. Ma
niente impedirebbe a chi ha un talento
poetico, di raccontare la violenza
contro le donne.
Naturalmente l’intervista seguiva la
mia recensione del libro (per chi
volesse può trovarla all’indirizzo:
http://www.altritaliani.net/cultura-ecultura/letteratura-lingualibri/article/donne-vittime-diviolenza-ne-l
A fare da chiosa al
mio scritto, e prendendo spunto
dall’ultima risposta della Maraini,
propongo una poesia presa dal mio
libro “Al di là dello specchio fatato.
Fiabe in poesia” (Albatros) in quanto,
come sappiamo, sotto le spoglie della
fiaba di Cappuccetto Rosso si nascondono le insidie del lupo cattivo metafora proprio dell’adescatore, dello stupratore, del pedofilo, pensata
anche da Perrault - che io ho raccontato così: perché quel mantello rosso/
perché proprio nel bosco/ e perché
quel lupo ti attirò/ t’incantò col suo
fare, col suo dire così losco/ non bastarono, della mamma i consigli/ i sospiri della nonna/ i forti battiti del
cuore/ a fermare l’ardore/stregata dai
suoi occhi/ da tutto quel calore/
dall’odore selvatico/ il viatico iniziasti/della più nera perdizione/ maledizione alla morale - mi piace, non può
far male -/ pensasti ormai rapita/ non
è questa la vita/ non è forse
un’occasione/ eri già tra le sue braccia/ o zampe dovrei dire/ tra le sue
fauci finita /addormentata per sempre/ in un boccone scordata/ti trovò il
cacciatore/ bianca accovacciata/ nel
lenzuolo di seta/ di rosso solo un lembo/ fra le cosce e il pianto fermo.

Continua da Pag. 1

per arrivare all’omicidio di figlie che
non vogliono adeguarsi ai precetti
religiosi che le vogliono schiave
dell’altro sesso, padrone del loro
destino… e così via. Pensa che ci
sarebbe potuta rientrare, in quella
serie di racconti, anche una storia che
raccontasse un esempio sulla vita di
queste donne? R - Ho scelto,
scrivendo questo libro, di tenermi alla
violenza più vicina, più conosciuta,
quella che quasi sempre si esprime
addirittura all’interno della famiglia.
Ma sono d’accordo con lei che ormai
dobbiamo fare i conti con una cultura
globalizzata e che spesso il destino
delle donne di altre culture e altre
religioni ci riguarda da vicino. Ma il
mio libro non aveva ambizioni
totalizzanti, voleva solo raccontare la
storia di alcune storie tutte italiane.
Un’altra volta tratterò anche l’aspetto
nuovo della violenza di importazione.
D - Ho apprezzato molto il suo genere
stilistico narrativo, che per altro
conoscevo avendo letto anche altri
suoi libri – memorabile, per me, la
storia di “Marianna Ucrìa” (Premio
Campiello nel 1990 ). Non ho letto le
sue poesie. Pensa che il tema della
violenza alle donne, dell’Amore
rubato, possa essere affrontato usando
anche questa forma stilistica che,
nella sua sinteticità, è capace di
utilizzare il linguaggio espressivo
meglio, forse, della sua estensione
anche narrativa? R - Certo la violenza
può essere raccontata benissimo
anche con la poesia. Una poetessa
americana, Sylvia Plath, l’ha fatto con
grande coraggio e chiarezza. Anche la
nostra Alda Merini l’ha fatto e con
molta efficacia. Quindi la mia risposta
è sì. Solo che io mi considero più una
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“Grande tifoso” di Elio Manini. A cura di Valeria Bragaglia.
verso le ovazioni della folla, quella di
fede rossoblu naturalmente.
Quando il bisbiglio della gente è solo
un leggero fruscio come il calmo ondeggiare del mare, vuol dire che i giocatori muovono azioni a centrocampo e
quindi, niente pericoli per le difese. Se
tra qualche imprecazione sopraggiunge
il silenzio e si trascina per lunghi attimi
o minuti, sono gli attacchi della squadra
avversaria, si sta in apprensione, sparisce la voce.
Quando invece il leggero coro di voci
aumenta vorticosamente come una melodia prorompente che si abbatte sullo
stadio e sfocia nelle gole dei tifosi con
un boato… Ecco che Gigi esulta, ha capito, quell’urlo è inconfondibile, quante
volte ha liberato nell’aria quella breve
parola! Gol, gol…
Una volta, in una partita finita zero a
zero, Gigi si era appisolato, svegliato da
Tonino, gli rispose: “Perché mi hai svegliato, il Bologna stava vincendo.”
Ma gli amici non hanno dimenticato
Gigi, ogni fine partita passano a salutarlo e tra una pacca sulle spalle, uno
scherzo e un caffè, gli raccontano tutti i
particolari delle giocate avvenute sul
campo, le strategie d’attacco, preziosismi e occasioni sfumate dai rossoblu,
commentando assieme la gara.
Poi Gigi, il vecchio tifoso, se ne va con
la sua stampella, ripassando con la
mente la partita raccontata, il cuore allegro e pieno del calore che gli amici gli
regalano ogni “dopopartita”, fino a
dimenticare, per
un poco, la sua
menomazione.

Grande tifoso
Di domenica, quando i rossoblu giocavano in casa, Gigi arrivava al bar poco
prima che iniziassero le partite del
campionato nazionale di calcio.
Preso un caffè, aspettava che Tonino, il
barista, gli sistemasse una sedia sotto il
portico, nella solita posizione proprio di
fronte allo stadio dove c’è l’entrata sotto la torre di Maratona.
Gigi era un ex taxista in pensione. Pochi anni prima era stato colpito da un
ictus che gli aveva tolto l’uso degli arti
della parte destra. Dopo una lunga riabilitazione riusciva a spostarsi con
l’aiuto di una stampella, si rendeva utile
anche nelle piccole mansioni dell’iter
quotidiano. Ma il dolore più grande era
la perdita quasi totale della vista: distingueva a malapena le persone e le
cose a pochi metri da loro. Impensabile,
quindi, entrare nello stadio per vedere
le partite. Sì, aveva provato qualche
volta con gli amici ad assistere alle partite, si faceva spiegare i movimenti e le
azioni dei giocatori, l’andamento della
contesa sul campo, ma era una tale pena! Così per non distogliere gli amici
dal loro divertimento, con rammarico
aveva rinunciato.
E pensare che per quarant’anni aveva
sottoscritto l’abbonamento allo stadio e
ogni domenica che il Bologna giocava
in casa, con gli amici, andava a sostenere la sua squadra.
Ora Gigi se ne sta accovacciato su una
sedia, sotto un portico, vicino
all’entrata di un bar di fronte al voltone
dove si intravede il campo di gioco del
quale conosce ogni risonanza, ad ascoltare la partita in virtù del suo perfetto
udito. Percepisce il comportamento
dei giocatori sul terreno di gioco attra-
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Giochi, indovinelli ed altro di Sandro Sermenghi
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Era Farsi Autoantologia 1974-2011
di Margherita Rimi, Edizioni Marsilio, con prefazione di Daniela
Marcheschi.
Bambini i protagonisti della raccolta
di poesie Era farsi della siciliana
Margherita Rimi, fra l'altro neuropsichiatra infantile, appassionatamente impegnata nella tutela dell'infanzia e nella cura dei bambini offesi. In questi versi trentennali della
Rimi, in un linguaggio poetico che
colpisce con la sua agile semplicità
e verità disarmante, per la prima
volta risuonano non solo gli echi
rassicuranti di ogni infanzia serena
ma anche la voce dolente e inquietante dei bambini che hanno subito
abusi e violenze sessuali. L'autrice
guarda e vede il mondo dagli occhi
stessi dei bambini, un mondo a volte
feroce e cinico, di maltrattamenti e
di paure, di ferite e malattie. Eppure
dei bambini violati l'autrice sa cogliere anche tutta la purezza e l'in-

nocenza: la bellezza. Nel costruire la
sua Autoantologia, Margherita Rimi
consegna anche un viaggio attraverso la propria infanzia e giovinezza,
per poi approdare ai testi della maturità dove emergono gli affetti e la
forza dei legami familiari, la tensione di alcuni temi etico-sociali, ma
anche di una visione ironica della
realtà. Una poesia a tutto tondo, che
propone pure testi in una lingua siciliana scabra, e versi di omaggio a
Pirandello, messi a conclusione del
volume, quasi a riaffermare la continuità tra passato e presente della
letteratura negli interrogativi che il
male non cessa di sollevare.
Proponiamo un paio di poesie dalle
varie sezioni del libro:
“Che amore è / quello che ci lasciamo / giornate che si scambiano da
sole / per tirare avanti // e credere
che piano piano /ce ne andiamo / per
tenerci insieme”; che ben conosce le
insufficienze e i tranelli del linguaggio – “Che rischia la parola / a questa cura storta, a questo tempo in
piena”
“Ai piedi del letto il tempo non passava / Era farsi grande raccontare
una storia / E la storia non era più
una storia / era farsi padre / Il suo
disegno non era farsi grande / non
era orizzonte la sua mano / Il dolore
era farsi carta farsi carta / i troppi
desideri / il suo mondo era grande
ed impreciso / la forma del suo cranio una farfalla.”
A cura di Cinzia Demi.

"Questa antologia di quarantuno autori, curata da Jonathan Sisco,
non vuole essere solo la celebrazione festosa dei primi vent'anni di attività
del Laboratorio di Parole del Circolo La Fattoria.
Questo libro è soprattutto il documento di una passione
che continua a vivere e a esprimersi, che si rinnova ad ogni incontro
in quello spazio di mezzo che identifica così profondamente la poesia,
fra la solitudine e le amicizie, fra l'intimità e il pubblico"
L’antologia è disponibile presso la segreteria del Circolo La Fattoria:
Via L. Pirandello 6 Bologna Tel : 051 505117 E-mail: circfatt@iperbole. Bologna.it
Presentazioni :
Palazzo d’Accursio Bologna: entro la fine del mese di marzo 2013:
Biblioteca Comunale di Molinella: entro la fine del mese di maggio 2013

