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L’Opinione di Cinzia Demi
Il talento
malattia

partite da una radiolina, per riuscire a
sopravvivere e a salvarsi, affrontando
terribili situazioni davvero al limite
della sopportazione. Fondamentale si
rivelerà in questa vicenda, oltre alla
determinazione della bambina, proprio
la sua fede nell’aiutante magico,
nell’idolo prediletto. Quanto è stato
magico, allora, per te Alessandro,
Giorgio
Chinaglia?
Quanto
ha
contribuito la speranza di realizzare il
sogno di incontrarlo a rafforzare lo
spirito per vincere la malattia?

della

Nel libro Il Talento
della malattia (edito
da Avagliano) il
cammino doloroso di
un bambino attraverso
la speranza di una
guarigione, ritenuta impossibile, che
diventa una sorta di percorso iniziatico
verso la crescita interiore, e un amico
immaginario che si fa reale, un aiutante
magico a cui affidarsi per superare la
prova, per vincere la malattia e la vita
stessa. Questi gli elementi che pescano
dal fiabesco, diventato ormai uno dei
simboli letterari della Lazio di Giorgio
Chinaglia, scritto da Alessandro
Moscè, autore affermato nel panorama
letterario italiano. Alessandro ha
gentilmente accettato di rilasciare una
nuova intervista che parli del suo
lavoro.
D) Il romanzo è una sorta di percorso
iniziatico verso la vita, una risposta
incredibilmente positiva a chi si
aspettava, data la terribile malattia che
colpisce il giovane protagonista, il
sarcoma di Ewing, una fine tragica. È
un’inspiegabile vittoria di un piccolo
eroe che si è affidato al suo coraggio e
ad un aiutante magico che lo potesse
sostenere. Viene in mente “La bambina
che amava Tom Gordon” di quel
grande
narratore
moderno,
per
l’infanzia e non solo, che è Stephen
King, racconto che pesca alla stessa
maniera
dal
genere
fiabesco,
descrivendo la vicenda di una bambina
che, una volta dispersa nella foresta, si
affida al suo idolo sportivo, appunto
Tom Gordon, attraverso l’ascolto delle

R) In realtà Giorgio Chinaglia non
rappresenta un personaggio magico,
fiabesco. È il più grande calciatore
della storia della Lazio. Bizzarro,
estroso, indisciplinato. Semmai un eroe
dell’infanzia, morto il 1° aprile del
2012 (sembra quasi uno scherzo) e
trasformato in mito secondo il principio
moderno del “basso epico” di Borges.
Proprio perché un personaggio in carne
ed ossa, non poteva che essere l’attesa
di incontrarlo l’antidoto alla sofferenza
fisica e psicologica. Di fronte alla
debolezza che mi provocava la malattia,
un simbolo di forza fisica lo era anche
di resistenza, tanto che avevo
introiettato lo slogan che gli urlavano i
tifosi laziali della curva nord: “Giorgio
Chinaglia è il grido di battaglia”. Vale a
dire la mia reazione aggressiva al
sarcoma, ad un altro tipo di partita. Non
so quanto ciò che la psicologia moderna
definisce la “motivazione antagonista”
abbia influito nel decorso della malattia
e nella guarigione. Ma so che quando
un bambino mette in atto una sorta di
esorcismo per sognare e sfuggire alla
depressione,
continua a pagina 40 e 41>>
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Il poeta del mese: Odisseas Elitis a cura di Rosalba Casetti
Odisseas Elitis, (pseudonimo di Alepudelis), nacque a Iraklion (Creta), nel 1911, da famiglia originaria dell’isola di Lesbo. Soggiornò a lungo a Parigi
dove entrò in contatto con i maggiori animatori della vita culturale: Breton, Eluard, Tzara, Ungaretti,
Matisse, Giacometti, Picasso. Ricoprì incarichi di
prestigio, ottenne numerosi riconoscimenti in Europa e negli Stati Uniti, e molte lauree honoris causa .
Nel 1979 fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura. Numerose sono le sue raccolte poetiche e i
saggi critici, in Italia è pubblicato dagli editori Crocetti e Donzelli. Morì in Atene, nel 1996.
La poesia di Elitis sembra aver assorbito tutta la luce dell’Egeo e “il vento/ e dell’alto mare aperto il galoppo”. Aderisce al movimento surrealista importato dalla Francia, che lo porta ad un rinnovamento del linguaggio, tuttavia va al di là del nominalismo surreale ed ermetico. Ricorre alla semplicità dell’umile vita delle isole per reagire contro la detestata malinconia e tristezza dei poeti. Afferma “mi basta un sorso di acqua pura… o pensare intensamente ad un isola dell’Egeo nel sole di mezzogiorno o al fragore della risacca per
ritrovare… la certezza che esiste ancora una sufficiente riserva di luce nel mondo
per controbilanciare le tenebre”. La sua è una poesia potentemente evocativa e celebrativa fondata sull’esperienza di ogni essere umano.
(da Poesia greca del ‘900)
Questo vento che divaga nei cotogni
questo insetto che pilucca nelle viti
la pietra che indossa lo scorpione sulla carne
e questi mucchi sull’aie
che fingono il gigante a bambini scalzi
le pitture della Resurrezione
sul muro graffiato con le dita dei pini
l’intonaco a calce che regge sulle spalle i meriggi
e le cicale nelle orecchie degli alberi
immensa estate di creta
immensa estate di sughero
rosse vele oblique alle raffiche
nel fondo bestie biondissime spugne
fisarmoniche di scogli
pesci dalle ditate fresche del malo pescatore
secche superbe alle lenze del sole
un due tre: nessuno dirà la nostra sorte
un due tre: la sorte del sole saremo noi a dirla.
continua >>
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Il poeta del mese: Odisseas Elitis a cura di Rosalba Casetti
Domenica 5 b (da Diario di un invisibile aprile)
La fine di Alessandro
RIPIEGO’ LE QUATTRO stagioni e restò come un albero cui venga meno l’aria.
Poi si sedette e piano, accanto a sé, mise il dirupo.
Dall’altra parte distese con cura un pezzo di mare, tutto lampi celesti.
Passarono ore, a un certo punto, le ciglia delle donne sbatterono.
Allora la Signora entrò e lui spirò.
Sabato 18 (da Diario di un invisibile aprile)
ANCORA PIOVE. sembra piovere eternamente. ed eternamente andrò in giro con
un ombrello cercando una cittadina rosa piena di buone pasticcerie all’aperto.
Sabato santo 25 b (da Diario di un invisibile aprile)
DI NUOVO NEL VENTRE del mare quella nera nuvola che alza nerofumo
come voci su da un naufragio.
Perduto chi si afferra all’Imprendibile.
Come ieri, nell’anniversario di S. Giorgio,
quando mi sono messo in gara con cavalli impennati e corazzieri
e la mia anima posseduta d’amore è traboccata tutta fuori dalla terra.
Venerdì 1 M (da Diario di un invisibile aprile)
Il primo maggio
CON CURA PRENDO la primavera e la apro:
mi colpisce un caldo impercettibile
un blu che profuma respiro di farfalla
tutte le costellazioni della margherita ma
insieme anche molti rettili o insetti
volanti, serpenti, lucertole, bruchi ed altri
mostri screziati con sottili antenne
squame dorate lamé e lustrini rossi.
Diresti che, tutti pronti, vanno
al ballo in maschera dell’Ade.

INCIPIT:
con cura prendo la primavera e la apro
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Incipit
Con cura prendo la primavera e la apro:
in’aria che odora di sogno e luce
[d’illusione
come fosse possibile un nuovo inizio.

"Con cura prendo la primavera e la apro,
come da uno scrigno,
mi appare l'estate..."
Alessandro Bacchi

Rosalba Casetti
Bastasse fede a dire:
-Con cura prendo la primavera e la aproTorbido l’autunno annebbia l’albore.

Là a terra come fosse un fagotto
l'hanno buttata con rabbia e cattiveria
è la Primavera e io la apro e ci guardo
[dentro

Maria Iattoni

Di tale giovanni detto gianni che
poi sarebbe Libero (sono sempre io)

Con cura prendo la primavera e la apro
Liberandola dallo scrigno dell’inverno
e in un’esplosione colorata
rinasco bambina

Sotto ai piedi vecchie radici
e tra i rami
molta attesa di natura
con cura prendo la primavera e la apro

Piera Grosso

Aurelia Tieghi
con cura prendo la primavera
e la apro
piange essenze di miele
sgocciola profumi sciolti
di pioggia ed alveari vuoti

con cura prendo la primavera e la apro
scopro le sue dita fragili fiori
e bevo sole che schiude porte all’estate
Gabriella Penzo

Valeria Bragaglia
con cura prendo la primavera e la apro
e con il tatto mi sento ribelle.

Arrivo al cancello del giardino
mi accoglie, inaspettato, un tappeto
di piccole viole.
Respiro profumo di blu. Ho aperto la
mia primavera.

Emelina Pellizzari
Con cura prendo la primavera e la apro
per essere avvolto nel suo manto
[variopinto
e scacciare gli angoli bui della
[malinconia.

Anna Maria Boriani

Con cura prendo la primavera, quella
[mia e la richiudo.

Elio Manini
Con cura prendo la primavera e la apro
e senza sorpresa, ancora una volta,
come nei sogni la trovo diversa.

Giampietro Calotti
& Laboratorio di Parole

Oscar De Pauli
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Discutiamo ancora su: … di Nadia Minarelli
Eccomi, cari amici del Laboratorio, a
darvi conto dell’ultimo incontro della
stagione 2012 / 2013 dei nostri incontri
del giovedì, dell’ultima riunione Ci
siamo ritrovati tutti nel grande salone:
chi aveva portato patatine, chi pizzette,
chi dolci, chi poesie!
Poi, alcuni componenti del Gruppo
hanno presentato una lettura interpretata
di brani tratti dal libro di David Grossman “Caduto fuori dal tempo”.
Alcune parti del libro sono state assemblate e poi lette accompagnate anche da
intermezzi musicali.
E’ stata una bella esperienza, sia per la
lettura a più voci, sia per la collaborazione tra gli interpreti, ed è stata apprezzata da tutti,
Non sono mancate critiche costruttive:
la lieve mancanza di una visione
d’insieme del libro e le differenze abbastanza marcate nella interpretazione.
Ma il lavoro innovativo e produttivo
svolto è stato apprezzato e verrà ripreso
in futuro.
Vorrei concludere riportando un brano
tratto dalla rappresentazione svolta, ringraziandovi per la partecipazione.
Ci rivediamo tutti a settembre!
N. M.

65

L’uomo che cammina:
Rinuncia
E ammissione: io
Sono qui,
lui
è là,
e tra qui e là
è il confine del mondo.
E restare così,
e poi, lentamente,
SAPERE,
colmarmi
della consapevolezza
di questo sapere,
come la ferita si colma
di sangue:
questo è
essere uomo.
David Grossman

Dai scrivetemi!
Nadia Minarelli
Via Rumpianesi, 99
40011 Anzola Emilia BO
diiana3@libero.it

L’editoriale di Rosalba Casetti
comuni e le attività lavorative proprie di
un'economia basata essenzialmente
sull'agricoltura e la pastorizia.
La storia di questa comunità è quella di
un continuo patteggiamento tra autonomia e necessità di protezione con i poteri
che si sono susseguiti, tuttavia è quasi
sempre riuscita a garantire rapporti pacifici nella comunità e spesso anche con i
poteri dominanti in Europa. Da sottolineare il lungo rapporto con Venezia alla
quale forniva prezioso legname per le
sue navi, in cambio di protezione.
La Magnifica Comunità del Cadore dura
quindi ininterrottamente dalla sua fondazione, a parte il periodo in cui fu abolita da Napoleone, come ci illustrava con
entusiasmo il relatore che aggiungeva,
con involontaria ironia, che la sua importanza è stata nell’epoca moderna accecata dall’industria degli occhiali
Oggi c’è quasi una riscoperta delle Regole, nella loro sostanza di difesa
dell’interesse comunitario anche se
permangono problematiche di coordinamento con gli Enti locali competenti
per la gestione del territorio e il superamento dell’esclusione delle donne dal
sistema delle Regole.

Sabato
11
maggio una nutrita rappresentanza del Laboratorio di Parole
del Circolo La
Fattoria ha celebrato il gemellaggio con il
Club della poesia e del teatro di Pieve di Cadore. Tra le
iniziative che si sono sviluppate attorno
a questo gemellaggio, musica, lettura di
testi, cibo e visita al museo archeologico
e a quello degli occhiali, c’è stata la relazione di un amabile giovanotto sulla
Magnifica Comunità di Cadore.
Un’esposizione entusiasta ed estremamente interessante. Difficile nel 2013
pensare che alcune regole che sono state
stabilite nel 1338 (lo Statuto è stato sottratto alla comunità e trasportato a Innsbruck) come diritto consuetudinario
siano tuttora vigenti. Due sono le istituzioni, la Comunità cadorina e le Regole, che rappresentano in un certo modo i
due poli di un peculiare assetto autoctono, a base sostanzialmente democratica,
del governo e dell'amministrazione locale di questa area della montagna alpina
La gestione autonoma del territorio fondata sulle Regole ha consentito la difesa
e la protezione del territorio, la conservazione delle risorse produttive e l'assetto socio-economico della popolazione,
soprattutto fino a quando è perdurato lo
stretto rapporto tra la natura dei beni

Rosalba Casetti
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Poesie del Laboratorio
Quale futuro
Siamo entrati
nel futuro
il passato
si è perduto
Le frontiere
eliminate
per un mondo
da cambiare
Grande è
la confusione
spaesate
le persone
Il mercato
liberato
concorrenza
allo sbaraglio
I boiardi
nazionali
fanno vita
da sultani
Dai potenti
della terra
creativa
la finanza
Nelle banche
i derivati
i danari
son svaniti
Senza soldi
il lavoro
non decolla
resta al suolo
Il paese
è in declino
e lo spread
toglie il respiro
Gli scaffali
sono pieni
non così
i portafogli
Alle mense

gli indigenti
lunghe code
sono tanti
Qualche slogan
roboante
per convincere
la gente
Compro oro
anche argento
se deposto
nel cassetto
E' un assalto
ai cassonetti
per la fame
non c'è sconti
Niente cielo
in una stanza
se per casa
c'è una panca
Quel che resta
son macerie
di un paese
di miserie
Ogni popolo
è sovrano
se il palazzo
è pulito
Il palazzo
vuol di vetro
questo l'unico
rimedio.
Tommaso
Colonnello

Non sarò mai sazio della vita
manca sempre quel po'
che ogni volta sa placare
ho tanto ancora da mangiare,
la vita è l'alimento di ogni giorno
e la sua replica è cosa naturale
giocando sul cambio dei sapori
e il sentimento è spezia degli amori.
Pare la vita un concetto astratto
con molte cose agli altri omologate
quel tutto intorno che non sai spiegare
ma quell'entrarci è cosa singolare,
poi non sai come condurla
può essere un assaggio da anoressico
seguendo un culto di tanta ipocrisia
ma se ne gusti il sapore diventa bulimia.
Comincia sempre ogni replica all'antipasto
di giorno in giorno con tutte le portate
un aroma per il gourmet più sfizioso
che trova in questo qualcosa di grandioso,
farò fatica a cedere il posto al ristorante
ho tanto ancora di nuovo d’assaggiare
mi terrò stretto a sto tavolo alla sedia
perché questa è la vita e non commedia

Carlo Boari
Fuoco d’amore
Dolce tormento
fuoco d’amore
foglia cadente
che soffio d’aria
porta lontano.
Langue la mente
che in sé serra
gocce di cuore
triste e smanioso.
Sonno, tu saggio
dagli riposo
ristoratore!
Crescenzo Guadagno
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1992 – 2012 Vent’anni del Laboratorio di Parole a cura di Oscar De Pauli.

In una ricerca nell’archivio del Laboratorio di Parole ho trovato un
prezioso scritto di Santi Bulgari*.
Qui lo ripropongo perché credo che
le sue valutazioni siano ancora valide e degne di attenzione.

credimi, mi sono sembrati tanto reali
che mi son venuti in mente quei versi latini di Anonimo, che dicono:
"Tempora diluviant: omnia strunza
natant!". Sono convinto che la poesia è un'arte e come tale deve suscitare sensazioni di bellezza, di amore
e di dolore. Ma soprattutto deve avere il sapore dell'immediatezza nel
mostrarti lo spaccato della vita, come realmente appare. Non a caso il
grande poeta latino Horatio, autore
del grande "Carmen seculare" ha
scritto un bellissimo trattato sull'Ars
Poetica: il che è tutto dire. Tu sai,
Martino, che ogni poeta ha una sua
morale e un senso estetico che può
far diventare ogni pietra comune una
pietra di valore. Complimenti Martino, la ricerca ti ha portato finalmente a scoprire uno stile che è veramente tuo e di nessun altro.
…

Oscar De Pauli

Intorno alla poesia tra schegge e
paraschegge di Santi Bulgari
Nell'editoriale del Laboratorio di Parole n°1 - Anno II - Gennaio 1997,
Martino Sirilli**, poeta che non ho
avuto il piacere di conoscere di persona, definisce la poesia "La magica
scienza". E ancora: "La poesia molto
probabilmente è un'opinione, come
la matematica e la vita". Egli sicuramente sa che né la matematica, né
la vita sono un'opinione. La matematica è una scienza, anzi, la scienza esatta, per cui non è mai opinione; e la vita, come si può chiamarla
"opinione" quando è stata data per
viverla interamente, nella gioia e nel
dolore, nell'odio e nell'amore? Poco
contano i pareri dei grandi; ogni poeta, per piccolo che sia, dà un proprio spaccato della realtà, anche se i
suoi pensieri, che sono sensazioni, a
volte travalicano il reale e si immettono nell'irreale. È chiaro che in
questo stadio si entra in una crisi esistenziale. Sono queste le voci che
i poeti traggono dal profondo e che
trasmettono con un loro linguaggio,
ricco di significati, al di là di facili
metafore e riferimenti illusori. Caro
Martino, ho letto sul nostro giornale
i tuoi versi "Spettri di verità" e

* Santi Bulgari, raffinato poeta,
Preside in pensione, componente del
Laboratorio di Parole dal 1993 al
1999 scomparso, credo, nel 2000.
** Martino Sirilli, giovane poeta
componente del Laboratorio di Parole negli anni ‘90
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Poesie del Laboratorio
Viaggio in Salento
Nel volto del Salento
tutto può succedere
con la pelle dei sensi
sta il sole sulla costa
sta nei mosaici turchesi, nel barocco
specchia le genti
e le semplici margherite gialle
sono orchidee selvatiche.
Nel volto del Salento
la musica dell’acqua s’adagia con la
[spuma
sprona al respiro
contagia
l’orlo di terra rossa non cede
alle folate di scirocco
che soffia ai fari delle scogliere.

Fiammelle
Tremuli lumi davanti all’altare
con la Madonna e Gesù Bambino,
non c’è nessuno in Cattedrale
solo io e tre fiammelle piccole.
Una sembra correre con affanno
china in avanti e poi indietro
quasi un respiro senza sosta.
Una splende quieta un’onda
appena di tanto in tanto
spinge luce verso l’alto.
La terza, la tua, è piccola
si alza incerta e dondola
piano a destra e a sinistra,
poi prende forza
si allarga e si allunga decisa.
Un sospiro lento e tremulo
mi esce da dentro,
mormoro ancora una preghiera,
poi un grigio incerto di primavera.
Una sconosciuta fra automi
di cui non sa nulla.

Nel volto del Salento sta il silenzio
[dell’ulivo
piantagione calma di tronchi
generazioni di fronde che donano
sospinte al dondolio dei secoli
mentre l’avorio dei trulli sonnecchia
col pennacchio carezza
il blu del Sud .
Aurelia Tieghi

Fosca Andraghetti
(11 aprile 2013)
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Poesie del Laboratorio
Ascoltiamo, come ogni mattina
Le cronache da un paese avariato
Occhi che guardano al passato
Occhi che guardano al vuoto del futuro
Parole si staccano, si diffondono
Spariscono come rami nella tempesta
Camminiamo faticosamente nella nostra storia
Ignorando a che punto è la notte
Sui nostri dorsi trasciniamo la soma dei peccati altrui
La fatica si insinua come pioggia nelle nostra ossa
Il cuore della primavera batte il suo tempo
In alto la musica di gelide stelle
A una distanza infinita stanno i giorni dell’armonia
A chi affidare i giorni a venire?
Rosalba Casetti
(Aprile 2013)

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 confondon
con isole e coralli.
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...

Brandelli di vita
Brandelli di vita
persi per strada
pesanti fardelli
gettati alle spalle.
Come tesori sepolti
ricordi abbandonati
alleggeriscono il viaggio,
amate catene spezzate
liberano il cammino
dell’arduo percorso
futuro, rimasto.

Luigi Cuoco

Maria Luisa Marisaldi
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli
Lettera a mio padre
So che ci sei e il mio cuore è tranquillo.
Cresciuta con te in un mondo diverso da questo
dove i baci e le coccole si davano nel sonno
o su lettere segrete, personali che alla mamma scrivevi
nel periodo della tua emigrazione
“baci alla mia bambina”
ma la tua voce era nel mio cuore sempre come ora
come l’albero di fronte
e l’amore per sempre.
Rosy Giglio

E’una poesia in versi liberi. Il poeta si
rivolge al padre per dirgli che sente la
sua presenza e perciò il suo cuore è
tranquillo. Ricorda il passato, una vita
diversa, segnata dalla parola “emigrazione”, che però non aveva allontanato
la “voce” del padre dalla “sua bambina”,
che, anche se i baci arrivavano per lei
nelle lettere, segrete, personali, alla
mamma, la portava sempre nel cuore
come ora, forte e tranquilla come
l’albero di fronte e l’amore per sempre.
Il poeta usa un linguaggio semplice e
famigliare, ma molto significativo e coinvolgente; i nomi: cuore, baci, coccole,
sonno, lettere, mamma, voce, bambina,
amore, evocano un’atmosfera di famiglia colma di affetti e corrispondenze,
resa più intensa dalle coppie di aggettivi

tua, mie; tua, mio; segrete, personali. I
verbi: so, sei, è, ci parlano di certezze,
così come gli avverbi: sempre, come ora, per sempre, ma nello stesso tempo
esprimono anche il forte bisogno di
quelle certezze e di armonia con se stessi e con gli altri. Questa ricerca di stabilità e di equilibrio interiore è rappresentata efficacemente e felicemente
dall’immagine forte e tranquilla, rassicurante, dell’albero di fronte.
Anna Maselli
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Poesie del Laboratorio
Anima bella

Quando

“Amo tutta la gente: lasciatemi morire
e seppellitemi in cima alla collina, a tiro
d’occhio della mia casa odiata.” Gentile,
dolce, i gesti da signora, celesti gli occhi
come il cuore. Il mattino per lei era
sempre lontano. Così squisitamente vera,
nobile, cortese come una madonna.
L’invidia del mondo e del cielo non ha
permesso che qualcuna brillasse come
dea, anima bella. C’è una lapide austera
ed un ritratto in un piccolo cimitero sopra
il lago e il cuore lacerato di chi resta.

confondi gli spiccioli,
non sei abbastanza veloce
sei vecchia, disturbi
Quando
ti travolgono in cinque
alla salita, in autobus
Loro scendono da dietro
e imprecano
Quando
ti truffano, sbadatamente
Lavoro mal riuscito.
Tu paghi due volte
a loro, scocciati.
Quando
il 25 va ai 25
per tutta via San Vitale
Una ciclista bionda
chioma al vento,
cuffia alle orecchie
pedala ritmando,
allegramente
tenendo la sinistra.

Filippo Finardi

Tumoli
Sono tornato nella casa del rifugio
d’un inverno lontano tra la nebbia
e passione. Il resto è indifferenza.
Ti ho persa in due mesi due anni fa.
Vivo in clausura dietro le mura
sbrecciate di sconfitte subite.
Contrabbando parole raccolte
tra sinistri rifiuti e camere infette
di memorie smarrite nel fango.
Artiglio quel che rimane, carte
corrose lungo crinali strapiombo
e rocce spezzate catturate
nel vento. Tumoli trovati tra i campi
e deserto dove l’ombra ammalata
si piega nel nulla.

Anch'io pedalo
in un ipotetico sentiero
verso il cielo
Mi distacco dall'asfalto
volo oltre le Due Torri
Dall'alto è tutto così bello:
colori caldi e vita
e le persone
sembrano felici
Valeria Bragaglia

Andrea Venzi
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Poesie del Laboratorio
Sotto l'arco del cielo non sono più al sicuro
Dylan Thomas
Sotto l'arco del cielo non sono più al sicuro,
spettro,
a dimorare quando e dove
a fuggire quando e dove,
spettro, muti di figura
per ore ti nascondi, rovesci i miei confini
ti annidi, rantoli nel buio più profondo.
Sterpaglie di giunchi e canne hanno sbarrato al cuore il respiro,
mutato in affanno
e dolce d'altro canto, scivolando
sul retro dell'immagine
fuori da ogni tenebra
che tiene in piedi questa finta vita.
E nulla,
spettro.
Nel retro della vita si scivola piano,
fuori da ogni dimora,
appartati dallo scorrere del tempo,
in un vago vibrare senza muoversi
e fondersi, a trame perdersi.
Luisella Balboni

La voce
Le finestre della cattedrale, versano l’oro
tremolante delle candele,
incantando la notte azzurra di neve.
La voce sontuosa dell'organo,
solenne di secoli di preghiere,
dilaga sul fiume lento scuro.
Passa sotto i ponti, si avvita per le scale,
tocca un uomo solo, immobile nel buio,
sfiora una donna, dal passo veloce di paura.
La conforta, l'accompagna, sussurra di fede,
bussa alle vetrine dei caffè pieni di fumo.
Tace, nel traffico non è più voce, è rumore.
Carmen Granato
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Poesie del Laboratorio

L’esorcista
L’esorcista
ha il suo bel da fare
nel gestire le tenebre affamate
che impongono di rimanere svegli
proprio nel turno peggiore della notte

Quando i suoni svaniscono
“Non parlate, ma gridate
perché sono sordo”
(L. v. Beethoven)

così non dorme mai
semmai sbadiglia con la talpa
che d’altronde
non ha del tutto l’occhio svelto

traghettare nel tempo la melodia
quella scritta con acqua e fuoco
mentre l’aria ne imprime il sigillo

scrive sul muro anatemi sconosciuti
che ovviamente non rilegge
ascolta semmai
il grido furbo della volpe
quando rimbalza sulla croce
infilata proprio sul suo angusto
[nascondiglio
così anch’io ho provato a starmene in
[letargo
ma ho paura di abbandonarmi al buio
poi di risvegliarmi tardi

movimenti che nascono dentro
non appaiono, crescono e diventano
[suoni
che scendono sottovoce e pervadono
[l’anima
il tempo è senza tempo
cammina nello spazio bianco
libero di trasportare in un vento
sempre più fievole e incerto.
Solo il camminare di un fiume
solo i gesti chiusi dell’erba
avvisano del muto spegnersi
della sinfonia che respira

ma è pure vero
che non sarei di certo il primo
ad arrivare ultimo
ad un appuntamento che sconvolge.

Gabriella Penzo

Piero Saguatti
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Poesie del Laboratorio
Piove
Uno squillo
a ferire il silenzio,
????????????????
sul display, nella lunga sequenza
[di cifre
c’è il passato
e come vertigine
frena il cuore.
Fuori piove
però nelle stanze
del mio pensiero
si scatenano danze
di spade e di viole.
Se ogni numero fosse una nota
si udirebbe un preludio d’amore;
ma… fuori piove
e risuona soltanto il rumore
della grondaia.
… La tua voce
la stessa di allora.
Oggi solo parole formali
a celare taciute emozioni
e a seguire... commenti banali
sulla vita, sul tempo…
la notizia che a giorni verrai
“dimmi dove?”
Ti rispondo:
“al momento son tanto occupata!
e sai… fuori piove!”
Viviana Santandrea

Dal letto comodo
Leggo “Parole” n°1/’13
Mi sono deliziata,
vi ho sentiti buoni amici poeti
stringo intorno a me tale affetto
vorrei contenere ogni sfumato sospiro, caro,
caro chiacchierio, tornano le critiche
dopo aver ascoltato un errore, dal quale
diviene discussione piacevole che
arricchisce ognuno di noi e
c’incameriamo uno dentro l’altro …
e il caminetto ascolta !
Pellizzari Emelina
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Le poesie del laboratorio
Bando alle notizie nere pervenute che
come un rosario non finiscono mai.
Seduti intorno al tavolo del salotto
( non a quello da pranzo per non darle importanza)
improvvisiamo una jam session
mangiando pane prosciutto e formaggio
a un’ora insolita.
La dolcezza del Ramandolo libera il cuore
consola la mente.
Ci sentiamo vivi, sappiamo che
l’abbiamo scampata bella
e brindiamo a noi in barba alla pressione.
Facciamo finta che questo istante è sempre
che la vita non sia quella
che il peggio è passato.
Zara Finzi

Nebbia
Dov’è il tempo stamattina?
Neppure il nulla c’è
In te senza rapirla scompare la natura
senza masticare ingoi, sputando rumori quotidiani
non c’è più il fuori, neanche sfumature
tanto è la tua appassionata depressione
e io bramo il mio bisogno di guardare all’orizzonte
tu che agli occhi tutti i colori hai soppresso
solo io vedo l’interno dello stipite
mentre attendo il tuo rigurgito sfumare.
Rosy Giglio.
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Annalisa Teodorani:
la vitalità del dialetto.

Annalisa Teodorani, nata nel 1978,
vive a Santarcangelo di Romagna e
scrive nel dialetto del suo paese,
come i suoi illustri conterranei
Tonino Guerra, Raffaello Baldini,
Nino Pedretti, Gianni Fucci, e la
poetessa Giuliana Rocchi, forse il
modello fondamentale.
Riporto alcune poesie da Sòta la
guàza, edizioni Il Ponte Vecchio,
2010.
I tu vécc
i è ancòura sòta cl’arvùra
i à fat dal ràdghi lònghi…
E te t’è la grèzia dun zarmòi
sòta la guàza.
I tuoi vecchi
sono ancora sotto quella quercia
hanno fatto radici lunghe…
E tu hai la grazia di un germoglio
sotto la rugiada.
Le poesie della Teodorani sono così:
brevi e intense. In questi versi si può
trovare una definizione dell’autrice.
La lingua imparata in famiglia,
parlata dai nonni, si è radicata
profondamente nel suo cuore, e ha
permesso che sorgesse questo
germoglio, la nuova gemma, la
poesia dotata di grazia, freschezza e
vitalità di Annalisa.

Amòur
Fa còunt e’ Vajónt
una muntàgna ch’la va zò tl’àqua.
L’amòur l’è un’invarneda
ch’la giaza al tubadéuri
una diga
senza gnénca un rubinèt.
Amore
Immagina il Vajont
una montagna che frana nell’acqua.
L’amore è un inverno che gela le tubature
una diga senza nemmeno un rubinetto.
Ho trovato poche volte una tale forza e
precisione e consistenza nella descrizione
dell’amore, della sua impetuosità e
imponenza. Nei momenti bui, quando non
è ricambiato, quando non si riesce a
ricambiare, ha la crudezza del freddo
invernale, del ghiaccio nei tubi. L’impeto
dell’acqua si frena, si blocca, s’indurisce.
Ma quando è vivo è una valanga che
t’investe.
Un’ instèda
Al nòsti chèsi biénchi
ad sòul e lanzùl
e un zìl piò grand ad nòta.
Un fóil d’érba tra i dìnt
un parlózz sòura una schèla
e qualcadéun ch’u s tàia agli óngi
t’un dopmezdè
ch’e deura un’instèda.
Un’estate
Le nostre case bianche
di sole e lenzuola
e un cielo più grande di notte.
Un filo d’erba tra i denti
una siesta lungo una scala
e qualcuno che si taglia le unghie
in un pomeriggio che dura un’estate.
continua >>
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Immediatamente è evocata la
campagna in un’estate romagnola, in
case di contadini. Panni stesi ad
asciugare, interminabili pomeriggi,
notti a guardare le stelle e, con molta
audacia, la pratica del tagliarsi le
unghie (forse non ricordata altrove in
poesia).
Par fè Nadèl
Dal vólti par fè Nadèl
e’ basta l’udòur d’un mandaròin.
A volte per fare Natale
basta l’odore di un mandarino.
Ricordo la mia reazione la prima
volta che ascoltai questa semplice
poesia: è vero!
Sparguiè
Dal vólti ta t sint sparguié
e t fiuréss t’un fòs.
A volte ti senti sparso
e fiorisci in un fosso.
Sparguié: parola intraducibile,
significativa e perfetta. Perché, si

capisce, non vuol dire appena
“sparso”. Sparso ma con
abbandono, sparso e spettinato,
sparso e variamente dislocato
nello spazio, sparso e molto altro.
Il dialetto serve, è utile, è
necessario. Per poter dire a volte
di noi stessi, delle persone, delle
cose, che sono “sparguiè”.
Marina Sangiorgi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Univêrs
Guèrda che riflès i dàn
cal sfér céńni e żali
ch’as regâle l infiné
quand la nôt la s esèlta
int al sô gran silänzi avért.
L é l’arvêrsa d un mutîżum
asolût trscåurs int un àngol
asrè, inpruviżè rifûg’,
péccol univérs bûr
dóvv al pió alżîr tìcc al fèva pôra
se t ażardèv una parôla
ed provochèv un rinbåmmb.

Universo
Guarda che riflesso danno
le piccole sfere gialle
che ci dona l’infinito
quando la notte si esalta
nel suo aperto silenzio.
E’ l’antitesi di un mutismo
assoluto trascorso in un angolo
chiuso, improvvisato rifugio,
piccolo universo buio
dove il pur lieve tìc faceva paura
e se azzardavi una parola
provocavi un boato.
Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
An capîr brîsa

Marzo
Marzo: nu poco chiove
e n’ato ppoco stracqua:
torna a chiovere, schiove,
ride ’o sole cu ll’acqua.

Mêrcuel maténna al pustén
l andé a purtèr ónna littrénna
ala mujêr d un vèc’ cuntadén
ch’ai avêva regalè ónna galénna.

Mo nu cielo celeste,
mo n’aria cupa e nera:
mo d’’o vierno ’e tempeste,
mo n’aria ’e primavera.

Int al curtîl, un can paståur
cånter ala raid al salté arabé,
al pustén al s farmé cån teråur
al ciamé l’arzdåura tôtt spaventè.

N’auciello freddigliuso
aspetta ch’esce ’o sole:
ncopp’’o tturreno nfuso
suspireno ’e vviole…

La dòna la ciamé al can maleduchè
e la rasicuré sóbbit al pustén:
-Brîsa avair pòra!... L é castrè!-

Mercoledì mattina, il postino
andò a portare una letterina
alla consorte di quel contadino
che gli avea regalato una gallina.

Catarì!... Che buo’ cchiù?
Ntiénneme, core mio!
Marzo, tu ’o ssaie, si’ tu
E st’auciello songo io.
Salvatore Di Giacomo
Mèrz
Mèrz: un pôc al piôv
e un èter pôc al śmétt:
al tåurna a piôver, al spiôv,
al rédd al såul con l’âcua.

Trova nel cortile un bel cane pastore
che contro la rete ringhia arrabbiato
il postino si ferma con terrore
chiama la donna tutto spaventato.

Pò un zîl zelèst,
pò un’âria bûra e naigra:
pò dl invêren äl tinpèst,
pò un’âria ed premavaira.

La donna chiama a sé il cane adirato
rassicurando subito il postino:
-Non abbia timore, lui è castrato!-

Un pitarén dal fradd
l aspèta ch’véggna fòra al såul:
in vatta ala tèra mójja
i suspîren äl viôl…

Al pustén al s aluntèna suridànt
e al pänsa, turnànd par la strè:
-Cla dòna là, la n à capé un azidänt!Incomprensioni

Il postino si allontana sorridente
e pensa in cuor suo rassicurato:
-Quella donna non ha capito niente!-

Cataréńna!... Csa vût de pió?
Intànndum, côr mî!
Mèrz, té t al sè, t î té,
e ste pitarén a sån mé.
Traduziån dla Nóccia d Bastèl

Augusto Mazzacurati
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Casa
Ritmo alfa, memoria che pulsa, ripete
casa, casa, casa, casa
casa dei luoghi nell’incavo della roccia
nelle mura di mattoni, nei cubi di cemento
nelle tende del deserto.
Casa nata culla, diventata giardino
rifugio, fortezza, santuario e
cassa di risonanza per il vagito
dei nostri pianti, dei nostri urli
delle nostre risate, delle onde radio.
Casa vestita di stracci, di pizzi e cristalli.
Casa che ride di te, di me, di noi
nudi e truccati, piangenti, amanti
imbronciati e casual vestiti.
Casa che include, che esclude.
Casa dialogo dei nostri pensieri.
Chiocciola itinerante.
Anna Maria Boriani
Orizzonti
E’ una giornata di sole e primavera
le foglie cullano il verde fresco e nuovo
che il vento accarezza leggero
inteneriscono i germogli che sbucano dalle scorze
assalti di vita nascosta
le lucertole lente si lasciano sorprendere
dai miei passi che si moltiplicano
senza impazienza né attesa
E’ questo il tempo che cerca un compimento
che è sospeso sulla meta
È il tempo dei piccoli gesti senza senso
dei cassetti da riordinare
degli angoli che non t’invitano più
degli scaffali da sfoltire
delle vecchie canzoni e delle voci lontane
da riascoltare
Anna Maselli
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Campane di Aprica
dove ogni cosa all’arrivo, ti avvolge di lieto e
l’odore di quella “stua” di legno che
fin da bambino ti accompagna per via e
i prati di fresco tagliati dai profumi di erbe
che trascini in città e
i sapori del mangiare sui prati e
quel sentire il sole, innescare i moti dell’aria intorno e
le gare di allora, a dare per primo un nome a quella
nube rincorsa, da veloce e mai sazia sorpresa e
rotolare sul pendio nel fieno appena seccato, gioia
per noi, un po’ meno per chi aveva falciato e sgridava, e
vivere tramonti alle nove di luglio, a seguire l’ombra
ritirarsi fino a nascondersi nella sera, e fermarsi,
distesi ascoltare campane inondare la valle e
conosciuti fremiti accartocciarti dentro, ogni volta stupito.
Le campane di Aprica ancora, rimangono dentro
un timbro noto solo lassù che ti porti a Bologna
come di una gioia unita a una pena che non sai e
ti manca.
Giampietro Calotti .
Quando si parla
Primavera.
Con cascate di boccioli
adornerò i capelli,
vestirò dei tuoi
prati il velluto,
coglierò l’essenza
e profumerò di viole,
per le labbra poi
intingerò un fiore
nel cuore di chi
mi saprà amare.
A piedi scalzi
sul tuo respiro
aprirò le ali,
volerò leggera
con il vento
a raccoglier
sogni.

La parola, la parola:
quella scritta
quella che canta Mina
quella del bambino
quella che ti insegue
per fermarti
quella che ti incita
a correre
in sé sembra nulla
ma il politico ti persuade
ma l'amante di conquista
la parola sveglia
la parola addormenta
la parola diventa
un barrito, un ringhio, un miagolio
un ruggito, un pigolio
ed oltre
sino a diventare
ancora una volta poesia.

Livia Corradi

Franco Lipari
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La moglie di Ovidio al poeta
in partenza per l’ esilio

Aiuto

“C’è chi ha narrato le guerre e le battaglie
chi la semplicità della vita di campagna
chi lo splendore della civiltà latina.
Tutti temi graditi al nostro imperatore.
E tu? Tu, con una ostinazione maniacale
ti occupi da anni di un unico soggetto:
la passione d’amore e i suoi furori
la seduzione dei corpi innamorati
le imprese di Eros e i suoi misfatti.
Dovevi essere prudente e non scandalizzare
le pudiche orecchie del sovrano.
Ed ecco che come un fulmine severo
il suo sdegno viene a separarci,
io condannata a rimanere, tu all’esilio
in una grigia città lontana e polverosa.
Forse saprai lasciare me e i tuoi amici,
ma questa Roma che per te è una seconda pelle
dove sei vissuto come un pesce nell’acqua
come un falco felice del suo volo
dimmi come potrai lasciarla. Non riuscirai.
Quando arriverai alle porte cittadine,
il tuo cuore si farà in cento pezzi.”
“Amata e saggia moglie, tu ti inganni.
Io ho già imparato l’arte del distacco,
so come si fa a dire addio e non morire
da quella volta che lasciai la mia città natale.
Sarò capace d’abbandonare Roma,
dal momento che già ho abbandonato
la mia patria, la mia dolcissima Sulmona.”
Mirella Gresleri

Ti ho ascoltato...
Parlavi di un tramonto
che ti veniva a mancare
una lucerna
ed io che verso te
vedevo il giorno
ho visto grigio
intorno, visto nero
tu eri il fiore aperto
su nel cielo
poi l'albero robusto
eri il colore
eri il mio credo
puro. Religione
ed il macigno
che non si scompone
al quotidiano uso
oggi ti ho visto fuso
ed arrendevole
ti ho visto tremare
visto a piangere
cercavi come tutti,
come noi chiedevi aiuto
ti ho ascoltato; al buio
sono rimasto muto
Arnaldo Morelli

Alla finestra
Mi affaccio alla finestra
osservo
il mondo intorno a me
case, giardini, un gatto
e tu
e tu, dove sei
Mi cerchi, mi vedi
Io ti aspetto…
Paola Mattioli
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"La poesia che cura” di Alda Cicognani
Ero un po’ malinconica dopo un’estate
che mi aveva tolto ogni illusione di
giovinezza. Si è giovani sempre, se “si
è giovani dentro”. Una verità assoluta.
Ed altrettanto vero è che se qualcosa si
spezza, se senti il peso degli anni, allora
qualcosa si è frantumato nell’aria intorno a te e dentro di te. E gli anni ti pressano, severi, minacciosi, la dolcezza
dell’autunno si fa acre e le dolci foglie
rosse degli alberi non scricchiolano sotto i piedi come risa leggere, ma come
velate minacce.
Così l’autunno, che amo molto, era un
luogo di cure e parentesi nel desiderio
ferito di fare, andare, partecipare. Che
noia leggere. Che noia scrivere. Fra una
noia e l’altra, il computer, così poco faticoso, mi portava notizie e fra queste
gli elenchi dei concorsi e premi letterari, che di solito cancellavo per la pigrizia di raccogliere libri, di spedire, salvo
qualche caso in cui avevo scritto, spedito, con la sgradevole sensazione di avere buttato pezzi importanti di me in un
pozzo buio.
Ma un paio di questi stimoli mi colpirono, nel mezzo della malinconia, della
pigrizia malata che mi rendeva il tempo
lungo e inutile. Uno in particolare:
Premio di Poesia Iris, di Firenze. Indetto da un circolo culturale di non vedenti, per poesie inedite. Un altro mi interessò per un motivo sentimentale. La
Mole, Premio letterario a Torino, per
libri di poesia editi. Sentimentale perché ero stata a Torino circa due anni fa.
Città bellissima, mitteleuropea, sontuosa e semplice, avrei voluto rivederla.
Partecipai con la poca spinta che le mie
tre vertebre doloranti mi concedevano:
anche solo sollevare i libri e imbustare
mi faceva fatica. Per Firenze invece, ero
più motivata. Avevo avuto esperienza

con i non vedenti per alcuni anni, diverso tempo fa, e mi era rimasto nel cuore
qualcosa di indelebile. Così per loro
scrissi appositamente, cercai di rendere
immagini che parlassero senza bisogno
della vista. Spedii, passò il tempo. Mi
dimenticai, mentre facevo tutta la fisioterapia che dovevo. Poi fui avvisata,
poco tempo fa, per telefono e per mail,
ero fra i finalisti. Di entrambi i premi
letterari. Certo che cura, la poesia, se ti
si fa amica e la tua creatura ti è grata.
Sono stata “curata” con il secondo premio in entrambi i concorsi. Nella trilloge che ha partecipato a Firenze, una
delle poesie è apparsa sul numero scorso di Parole, con il titolo Amico.
Un’altra eccola qui, è stata letta nella
Sala della Miniatura di Palazzo Vecchio
e spero piaccia anche a voi…
Per incantare
C’è qualcosa da cui uscire – piano
ecco- lentamente come fagioli e piselli
dai rispettivi violati baccelli
per la ricca zuppa il rosmarino
il peperoncino il profumo un po’ d’olio
il denso avvolgimento che cuce il velo
attorno ai legumi e alla pasta
che troverai come un tesoro in dono
Dal fuori il mondo che avvia
il suo vivere nel brusio mai scontato
ricordi quel sentiero che portava
fra il bosco in salita al lago
come una sorpresa scoccata
dalla fantasia di un sortilegio e sul lago
dentro al bar grandi panini
La vitalità delle nuvole di uccelli
si era in fondo alla piena stagione
non dimenticare mai niente
ogni sasso è una scoperta sul cammino
da inventare così come per me
Alda Cicognani
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La poesia in lingua ispana a cura di Malena Verdoya
non risiede nel paesaggio; le sue parole
germogliano dal dolore e dall’amore
degli uomini e delle donne che abitano
Los Altos di Chiapas”.
Nella sua scrittura, dove non ci sono
frontiere tra il dentro ed il fuori, poesia
e magia sono spesso sinonimi: “… Il
sole è dentro la mia carne / ho terra,
muschio, licheni dentro di me / Sono il
serpente / scorro nel bosco / una donna
cammina sotto gli alberi / sono anche
lei…” o ci parla del corpo che si fa altro
e di altri: “nel mio corpo entrano uni /
ed escono altri. / Sono un tunnel / una
mina di carne” o come nella poesia
“Dediche” dove nel suo poetare sembra
abbia colto le voci di coloro che non
riescono a esprimersi: “Dedico questo
poema agli uomini che mai sono venuti
a letto con me / ai figli che non ho
avuto / ai poemi che nessuno scrisse. /
Dedico questo poema alle madri che
non amarono i suoi figli / a quelli che
sono morti negli alberghi /...” La
poesia della Past ci avvicina alla vita,
all’interiorità dei nativi e in modo
colloquiale, ci rende complici di ciò che
“morde dentro”.

Ámbar Past
Poeta,
saggista,
artista
grafica,
trascrittrice,
traduttrice, editrice,
disegnatrice di libriarte, ecologa, madre
e
donna.
Di
ascendenza polacca
e cherokee, nasce
en 1949 in USA. Negli anni ’70 Ambar
Past migra nel Messico e si radica nella
zona di Los Altos; in questa terra dei
Maya e in stretto contatto con la natura,
condivide il suo destino e la sua
passione con la gente del luogo, fino a
identificarsi con loro. Crea il
Laboratorio / scuola Leñateros dove
arrivano uomini e donne con una
“speranza verde” e disegnano,
imprimono, comunicano, si arrabbiano,
piangono e ridono insieme… imparano
insieme. Sono artigiani, soprattutto
tessitrici e “curanderas” che vengono a
condividere costumi e miti, storie,
canti, incantesimi ed ebbrezze, antiche
conoscenze sull’uso delle piante, sulla
semina e la raccolta, in un luogo dove si
tessono parole e tele e s’impasta la
carta. Ambar con le sue dote
alchemiche, raccoglie la tradizione
orale da queste voci, in particolare dalle
voci intrise di poesia delle donne
tzotzil; raduna la loro saggezza
ancestrale e trascrive le loro
“rivelazioni” nei suoi libri straordinari
stampati e disegnati a mano su carta
riciclata dai rifiuti della natura che
elaborano insieme.
“La voce poetica di Ambar – dice E.
Poniatowska – suona alto, ha odore di
erba, porta con sé il rumore dei boschi,
nonostante la forza della sua poesia

Arrullan al niño en su canoa
lo entierran en el río
cuando deja de llorar.
El niño ya no vuelve
porque jamás pisó la tierra
y no podemos volver
adonde nunca hemos caminado.
*

Ninnano il bimbo nella sua canoa
lo seppelliscono nel fiume
quando smette di piangere.
Il bimbo già non torna
perché mai pestò la terra
e non possiamo tornare
dove mai abbiamo camminato.

*

continua >>
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La poesia in lingua ispana a cura di Malena Verdoya
Había un hombre que se enamoró de una mujer
en el bosque
él tenía que irse y decidió dejarla embarazada
para acordarse de que la quería.
Cuando regresó, había muchas mujeres y todas estaban embarazadas.
Ya no supo cuál era la suya.
*

C’era un uomo che s’innamorò di una donna
nel bosco
lui doveva andarsene e decise di lasciarla incinta
per ricordarsi che l’amava.
Quando ritornò, c’erano molte donne e tutte
erano incinta.
Già non seppe qual era la sua.

Tra i suoi libri e articoli pubblicati ci
sono: “Yayamé” - 1982, “Mare
Inclinato” – 1986, Notturno per
Legnateros – 1989, “Incantesimi ed
ebbrezze” – 1998, “Quando ero uomo”
– 2004, “Huracana” – 2005 e diverse
Antologie che raggruppano i lavori del
gruppo. I suoi libri sono scritti in lingua
tzotzil / spagnolo e inglese e tradotti a
più lingue. Ha fondato ed è direttrice
della rivista “La Jícara” nominata come
la rivista più bella del Messico dalla
critica internazionale.
Malena Verdoya
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Invettiva
Se non ci fossi tu
a presentarti in tempo
se non ci fossi tu
a illuminarmi il fianco
se non ci fossi tu
a presentarmi il conto
io comunque ti succhierei il midollo
[osseo
e lo vomiterei nel tuo giardino.
Oh giardiniere che te ne freghi del seme
Oh giardiniere che sotterri radici
che colpisci di badile e zappa
che rivolti a una luce verde rame
brandelli di intestino e feci.
Dai che ti faccio ala
che ti lobotomizzo
e ti metto la cintura
Le mie dita stringono pistola
Dai che ti faccio il circolino d’oro
e te lo mando per essere raccomandata
Oh giardiniere dalla gola arsa
le mie acque uterine te le regalo in
gloria.
PREFERIREI IL MALE

Era la vigilia di Natale
Nella gelida alba per il bosco andavi,
con il tuo cane appresso,
la selvaggina che mai tu mancavi,
lui la riportava.
Passavi lì, accanto alla bianca casa,
dove lei immota nel suo sangue,
ormai esangue stava.
E vennero i gendarmi,
con i cani e con le armi,
non valsero le proteste,
il sangue sulla giubba, il sangue sul
[cane.
E nella cella tu restavi.
Era la vigilia di Natale.
La famiglia quella notte la passava
Accanto al focolare.
A pregare.
Si sapeva che non potevi essere
[l'assassino,
che il mattino appresso alfine
[confessava,
l'infame suo misfatto.

Nadia Minarelli

Tu libero tornavi, e dentro di te,
tenevi ancora il mio seme.
Era Natale.
Se assassino fossi stato,
io non sarei mai nata.
Luciana Tinarelli
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Tracce di "Parole"
in antologia
Al complicato posto di ciascuno
tolto e rimesso in scelta amorosa
chinato il Sisco proprio ad uno ad uno
l'istinto ha messo con penna che sposa.
La prima sta ai ricordi un po' attaccata.
L'ultima pure e viene da lontano.
D'accordo tutti è cosa complicata
ma mette calamita nel profano.
L'oscar rimane a Oscar piano terra
a lui legati dov'è meglio stare.
Una qualche rimembranza della guerra

Più frequente
la sensazione di passi
notturni
la rabbia di ore
più brevi
l’odore marcio
di un tempo
aggrappato alla mente
Ma torna l’alba
Raccoglie attimi
come fiori
Eos dalle rosee dita
Angela Falcucci

la narrazione d’una situazione
che poesia sa memorizzare
dentro a un'antologia in progressione.
Maria Iattoni
La Donna 2013
Dalla "mimosa" in qua un po' meno
[china
all'indice diritto del padrone.
Nella trincea ha guadagnato stima:
Donna della famiglia buon timone.
E tira tira con la gerla all'osso
per mantenere la scia dignitosa.
Del "se non ora quando" preso l'asso
quale fioretto il dì della mimosa.
Padrona un giorno di sé stessa schiava
la ruga sulla fronte pur vistosa
serena pausa per posar la clava.
Sulla tovaglia timbri di lacuna
lo stira e lava quel imperituro...
Mentre cantano i grilli alla laguna.
Oggi donna riposa
Quasi il cammello è entrato nella
[cruna!!!
Un gioco nuovo aspetta nel futuro.

Caro Alan
Occhi grandi
pieni di sole
sono la luce
del mio cuore.
Tutto questo è per te
mio caro bambino.
Sei grande,
grande
anche se tu sei piccolino.
Chiara Pinghini (La tua nonna)

Maria Iattoni
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Parole.

Anch'io racconto storie, storie larvali

Le parole, le parole, tante.
Sgorgano, rotolano,
indicano la strada,
tracciano
una linea impercettibile
tra noi,
aprono le finestre
sui cuori.
Spiegano,
fanno imparare,
stabiliscono margini,
illuminano.
Le parole, tante,
magiche,
fanno fiorire le emozioni
e
toccano le anime.
Un mondo di parole,
non basta,
non basta più,
non basta mai.
A volte
ci vuole altro,
di più,
ci vuole
una carezza lieve,
silenziosa
e
un sorriso.
Senza parole.

Amo moltissimo vedere films
amo le storie anche se crude, magari non troppo
[crude
mi piacciono i film americani
mi piace lo stile Hollywood
penso che sanno raccontare storie
anch'io racconto storie, storie larvali
spesso le mie storie non si vedono bene
sono fatte di soffi
sono fatte di ombre e di giochi di luce
parlo di una strana luce
si parla del libro di Giobbe
o di quando Erodoto ha scritto del viaggio
e dell'arrivo al mare
le storie anche minute anche trasparenti sono la
[mia epica
(per me le elegie sono roba da epica non da lirica)
penso che ne abbiamo bisogno che non possiamo
farne a meno
usciamo poco la sera
per lo più andiamo al cinema
lavoro spesso la sera
guardo la posta rispondo a lettere
cerco di mettere le cose a posto
ad ogni azione una reazione
poi ci sono gli incastri e le idee luminose
quando sono malato guardo films alla tivu
anche certe domeniche pomeriggio
ci sono films vecchiotti con i miei attori
Steve McQueen per esempio
capito su una scena e vengo catturato
in genere vedo la parte centrale dei films
mi piacciono le vedute nei films.

Piera Grosso

Paolo Senni Guidotti Magnani

29

Premio Tortoreto, a cura di Angela Falcucci
Cari amici del Laboratorio, quest’anno,
grazie alla pubblicazione del bando del
Premio Tortoreto alla Cultura su
Internet, abbiamo avuto concorrenti da
tutt’Italia. Il lavoro della Giuria è stato
lungo, e difficile la scelta dei vincitori,
dato il buon livello degli elaborati. Come
di consueto, dò spazio alla Poesia, invitando tutti a prendere visione della Narrativa e della Figurativa sull’Antologia
della IX edizione del Premio.
ADULTI
1° Classificato: "Come musica"
di Luisa Bolleri (Empoli)
Le ultime estati anni Settanta
prendevamo il largo io e mio padre
per pescare in mare tutto il giorno.
L’azzurro mescolato d’acqua e cielo
m’aveva stregato e anche di notte
sognavo di salpare e calar reti.
Io e mio padre parlavamo poco
ma se mi faceva stringere il timone
la gioia si gonfiava dentro il petto.
Quella era la felicità perfetta:
sentirsi tutt’uno con il mare
respirare il vento di salmastro.
Al largo spegnevamo la motrice.
Ci avvolgevano la calma e l’armonia,
era musica lo sciabordio delle onde.
Guardavo la costa ormai lontana
convinto che i problemi degli umani
valevano niente dentro il mare.
Son tornato dopo anni a Giulianova
sul braccio nord del porticciolo dove
ormeggiavamo il nostro ferrovecchio.
Scaricavamo il pesce ai ristoranti
poi ci dirigevamo verso casa,
mentre il sole calava dietro i monti.
Sembravamo due bimbi a tarda ora
che scendono dalla giostra controvoglia
impazienti di riprender l’indomani.
Quanto vorrei tornare a quei momenti
in cui non c’era bisogno di parole
e il silenzio diffondeva melodie.
2° Classificato: “Raccontami”

di Francesco Di Ruggiero (Monza)
Seduto, mani fra le mani,
la mente in viaggio
conserva storie di Roseto un vecchio.
“Raccontami del silenzio che avvolgeva
le Quote
in quell’angolo di mare
più terre che case a confine
attorno alla stazione appena nata
che additava futuro.
Raccontami del verde che colorava
campi e colline lungo il crinale
che da Montepagano scendeva fino alla
spiaggia.
Raccontami del singulto del mare
quando le paranze a vela
gonfiate dal vento
prendevano il largo per la pesca.
Raccontami di Rosburgo
che prese dalle Quote il nome,
delle ferite della guerra
dei cuori straziati
dei pensieri orfani
delle lacrime frante...
Raccontami del profumo delle rose
che trasformò Rosburgo in Roseto.
Ho bisogno del tuo ricordo
per ringraziare il passato.
Il cuore non è più un’isola se in ognuno
pulsa ancora la sete di sapere;
solo così la memoria diventa respiro e
vita”
3° Classificato:"Rovine"
di Lucio Taraborrelli (Chieti)
Il freddo dell’alba irretisce la valle,
trapassa i vestiti, le ossa, i pensieri.
Solo il fluire dell'acqua tra i sassi,
accompagna il respiro, ritmato coi passi.
Erti pendii di tronchi svestiti
fiancheggiano la via petrosa e irrigidita.
Foglie rugginose sbiancate dalla brina.
Voli di piche stridule in alto sulla scrima
Lame di luce nel groviglio dei rami
fendono l’ombra e la bruma sottile.
continua >>
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Premio Tortoreto, a cura di Angela Falcucci
Frulli ovattati di cince impaurite
agitano esili fronde ingiallite.
Folate foriere del gelo sulle cime
dissolvono spire di fiato nebbioso.
Siam giunti, lì dove la roccia restringe
il cammino
e il fiume s’inforra, negando il mattino.
Arbusti, radici su quelle rovine,
su pietre scomposte che furono muri
divelti dal tempo, un’antica badia
incastonata da secoli tra il fiume e la
via.
Canti e preghiere, abati e novizi
nell’ampia navata velata d’incenso,
giorni che scorrono senza voltarsi,
stagioni che mutano senza fermarsi...
Infine l’oblio. Abbandono e silenzio.
Arbusti e radici su quelle rovine,
su pietre scomposte che furono muri
in tempi lontani che restano oscuri.

è eterna musica
pronta a lambire
rientranze e sporgenze
di cui si lascia merlettare
la costa
nelle immagini segrete
dei ricordi
o nelle dolci prospettive
del futuro.
2° Classificato
"Il mare di Tortoreto"
di Riccardo Renzi
Stai lì, fermo e fremente
lambisci scherzoso piccoli piedi
culli gabbiani, nascondi creature
timide e scrigni preziosi.
E, di colpo, istigato dal vento
ti arruffi e trafiggi con furia
invincibile spiagge e paesi.
Caramboli navi, su erte scogliere
con odio ti arrampichi urlando.
Ma basta una luna, tonda e silente
per renderti ancora innocente.
3° Classificato
"Gente di mare in Abruzzo"
di Maria Vittoria Di Stefano
I marinai cantano
sulle imbarcazioni
canzoni popolari.
Sono in balia
delle onde increspate
dal vento;
affrontano ogni volta
le insidie del mare.
I pesci guizzano:/ cercano la rotta
della salvezza,/ i più fortunati,
ma quelli/intrappolati, tra le maglie
delle reti/boccheggiano
l'ultima avventura.
II pescato è gioia /per la gente di mare
sempre pronta a salpare
di nuovo.

GIOVANISSIMI
1° Classificato: "I Trabocchi"
di Maria Paola Bellucci
Dominano il litorale
dorato di Ortona
i trabocchi
avvolti da magia secolare.
Fissano alle strutture aeree
le reti i pescatori:
in mare le calano
e cariche di pesci
le ritirano
nel rispetto dei fondali.
Tra aromi, brezze e
scricchiolii il gusto della cena
scioglie la fatica
nel chiarore lunare
che rende metalliche le onde.
La gente di mare
si ritrova a conversare
su avventure, storie, amicizie,
amori scanditi dal tempo
e dal ritmo ondeggiante
che gioca in sottofondo:

Ciao a tutti da Angela
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Il luogo - San Lazzaro di Savena - 05 12 2012 - Ore 18,03
Quando
sui chiari pensieri
Come d’autunno tutto si sfoglia
Cala la nubilosa mestizia
Che tenace mantiene l’immagine
Di quel caro “dove”
E la faccia e gli occhi e la bocca e la fronte

Della memoria
Ci trovammo
Manifestano il pensiero

E il giardino e il fiore e la donna intera
Costruttrice
Equanime

Della natura / (barra) creatura /
[(barra) onore / (barra) amore
Più si è felici d’essere stati
[“Sostanza”

Più si ricorda
E lì in quel posto
Transumanati in carne e ossa

E alimentati dal liquido
Siamo diventati
Irreale
Trasparenza
E poi intuito e permanenza

E poi Impulsivi
E poi Irregolari
E poi mito e poi equilibrio
Siamo diventati
E poi
Vita

Traccia della Natura

Di tale giovanni detto gianni che poi sarebbe Libero (sono sempre io)
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Presenza

5 Giugno

Ammutolita la parola
vibrazione pura, senza corda
solo il fruscio dell’anima
l’intensità dello sguardo,
la postura del corpo sovversiva
alla consueta
decisa verticale,
i gesti piccoli piccolissimi
chiari ed eloquenti,
sul sentire l’attenzione
e l’ascolto aperto…
allora parlerò senza parola
senza intermediari…
il Tu sarà la corda dove il suono
si ordina nella poetica del canto.

A mezz'estate come DIO comanda
festa mondiale della poesia
a casa da Maria quella stanga
che ha fisse le radici in Fattoria.
E... Lì mi han messa pure la corona
che rigorosa tengo nello scrigno
assieme ai miei più cari dolce icona
mia mamma Giulio ora anche Sandrino.
Ersilia e Sandro amici d'eccezione
in questa casa del Risanamento
vennero spesso lui il curiosone
metteva il naso dentro al condimento (1)
In quel taschino pieno di cultura
che dava a tutti a tutti con amore
quando di Giulio piansi la chiusura
parve infilarvi pure il mio dolore.
Così padrone e servo ad ogni verso
Re del dialetto maggiore e maggiordomo
alla luna puntò nel cielo terso...
Chissà anche lì votivo di prim-omo?

Presencia
Enmudecida la palabra
vibración pura, sin cuerda
sólo el crujido del alma
la intensidad de la mirada,
la postura del cuerpo subversiva
a la habitual
decidida vertical,
los gestos pequeños pequeñísimos
claros y elocuentes,
sobre el sentir la atención
y la escucha abierta…
entonces hablaré sin palabras
sin intermediarios…
el Tú será la cuerda donde el sonido
se ordena en la poética del canto.

E l'altra sera dentro la Farnese?
L'abbiam visto passar stretto a Benassi.
Parevan due del passator cortese
rapidi e silenziosi ai loro passi.
Han fatto finta di non averci visto.
Di trattenerli non c'è stato verso
han preferito stare al loro Cristo
soddisfatti di quello star diverso.
Se non arriva un'altra informazione
in via Barbacci allegri piscialetto...
... È ancora questa la nostra direzione
pur col pensiero a te Re del dialetto.
(1)Ch’s as mâgna incû?
Maria Iattoni

Malena Verdoya
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Suoni

Il Danubio

La voce del silenzio
ha tanti suoni.
Nei prati i fiori danzano,
sprigionano teneri rumori.
Odi sussulti ormai dimenticati.
Nell'acqua chiara
di una grigia fontana
In cima alla montagna
sussurra il vento
un flebile lamento.
Uniti in coro
nel cinguettar gioioso,
volteggiano fringuelli
sfiorando i sospiri
nella primavera.

Il Danubio non è blu
ma di tutti i colori del mondo...
come un sudario riflette
tutta questa vita
soprattutto vegetale,
poco animale, poco umana
(sono solo dieci milioni,
densità dimezzata
rispetto alla nostra),
poco reificata, poco meccanizzata.
Le ragazze ungheresi
sono pigre, dice la guida,
non fanno né le badanti
né le prostitute.
Col Danubio questa gente scorre...
questa gente di steppa e di tribù.
Sulla sua riva, in mezzo a Budapest
ci sono le scarpe che gli ebrei
hanno lasciato...
Il Danubio, quando è tranquillo,
è il loro innamorato.

Miria Venturoli

Patrizia Tomba
Pioggia pittrice
Pioggia cristallina dipinge
arcobaleni fosforescenti
che sbiadiscono timidi
davanti al tuo sfavillio.
Tremula luna abat-jour
della notte assonnata
stregata si rifugia opalina
nel tuo corpo di avorio.
L'astro luce del mondo
ubriaco nel suo girotondo
diventa l'ombra di sé
al cospetto della tua malia.
Anime gracili cuori gitani
ansiosi di tenerti la mano
desiderosi di smarrirsi in te
e nel rosa della tua mente.
Silvano Notari
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Un canto
Natura ti diedi amor ingenua sole
Tu bella bimba parli rosei porti di canti eblei
Altro fare che ispirano quest'occhi amore
Anima sogni altre stelle Orione parlano di canti miei
Avevi fuggisti adorni età concordi amore tu sei
Spalle splende luce vi sono Venere in ciò che fai
Fuoco e ansia e gioir immagino tuo m'inquieto e vivo
Rimirar scolta al vento trecce in ghirlande fai
Pupille occhi animator per te un pensiero
Donna fulgor amore fede e sospirar tu fai
Le tue guance giovani dal pelo ancora non tinte
D'amor con ingenuo dono rossore saran distinte
Bionda dea sei furono i versi miei incantarono
Dei tuoi colori dipinti
Sovente al mondo simulacri splende
Tu come orlata madre luce tanta bellezza al mondo
Fai colori sii soavi in ghirlanda vento e muove
Accetta l'inganno dono toccare arcobaleno il fondo
Fanciulla amabile più bella tacita ti fai canti eblei

Non ve' dubbio Venere tu sei
Amleto Tarroni

Mi faccio una poesia
È in fase di creazione , ho trovato il bandolo
io, così egoista, tento di trovare un perché del vivere
che mi consolo, ma da sempre ho desiderato un pipino…
sì lo so; non lascio nessun ricordo figliale... vorrei un sorriso
ma io “tento” idealmente; costruisco dei bamboli matti,
con i miei stracci colorati li riempio di brillantini
a me paiono simpatici, sanno a volte parlare?
Io spero che diano un avvio alla pulsazione della vita…
Si vive anche nell’illusione…o…
Emelina Pellizzari (02-05 -2013 Bo)
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Breve storia di un movimento poetico di Rosa Maria Ancona
Nat Scammacca è il più
aristocratico,
il
più
selettivo; è intestardito, nel
mito e nella storia di
questa terra di Sicilia, da
un misterioso legame
esoterico, profondo. Quasi
un destino che qui lo chiama ad imporre
le proprie idee, a dire, appunto, che
l’appartenenza sentimentale vale quanto
quella anagrafica. E storia e mito si
ripropongono
e
si
rigenerano
continuamente.
Nat esalta il mito greco di Ulisse che
approda, solitario e barbuto, nella pietrosa
Trinacria. Coltiva il sogno di Samuel
Butlers. L’isola mitica cantata non da
Omero, ma dal Vate-donna (la
principessa Sicula-Elima, Nausicaa) che
ne scrisse, con serena partecipazione, il
doloroso peregrinare a Drepanum.
Nat, dimentico del tutto del sogno
americano, qui si rifugia fra cani e
costoni di roccia dell’isola di Trinacria,
all’Argenteria, alle pendici del Monte
Erice.
Si impossessa, con determinazione, delle
certezze dello studioso visionarioesoterico e decide che da morto vuole
essere sepolto ad Erice, monte sacro alla
dea dell’Amore. Siamo qui dentro il mito.
Il poeta menzionato è fedele al proprio
ruolo, fino alla fine…
Nat Scammacca nato a Brooklyn nel
1924 ha partecipato alla II guerra
mondiale come ufficiale pilota in Cina,
india e Birmania insieme al fratello
gemello Saverio.
Alla fine della guerra, decise di scoprire
le sue origini siciliane e dopo brevi
soggiorni a Parigi e Barcellona, studiò
l’italiano presso l’Università per stranieri
di Perugia. Nel 1965 si stabilì in Sicilia a
Trapani per rimanerci,
con la moglie Nina e la
figlie Glenn e Arleen e
con i nipoti Elena e Nadir

Da Soltanto con un sorriso
E gli uomini saranno buoni,
sì, faranno soltanto cose buone
come se i cieli fossero sempre azzurri
e il profitto non fosse misura delle cose.
Costruiremo insieme
sì, noi
e allora io sarò te
e tu sarai me
e spartiremo le nostre cose
in parti uguali
i poveri saranno ricchi
e i ricchi si spoglieranno
ringraziando chi prende la roba con un sorriso
soltanto con un sorriso.
E i governanti verranno fra noi a dire
la legge lassù è solo un cappio
al collo del lavoratore
se noi scendiamo, le catene-leggi si
frantumeranno
si spezzeranno
e il lavoratore sarà libero
la legge padrone non esisterà più
e i padroni rivolteranno le tasche
che non nascondono più niente
s’indicheranno l’un l’altro per dire:
abbiamo rubato la terra e i suoi prodotti
adesso restituiamo tutto, con un sorriso,
soltanto con un sorriso.
E un araldo convocherà schiere di trombettieri
per far rimbombare la buona notizia
sulla terra
con trombe d’oro
e la notizia risuonerà nelle orecchie
e tutti crederanno
che il capitalista è diventato uomo
che il banchiere non succhia più sangue
che il borghese non disprezza
ma ama l’operaio
che tutti i torti del mondo saranno raddrizzati
e tutti i sistemi della terra
appassiranno-sfioriranno-moriranno
e gli establishments si dissolveranno nel blu
e tu ed io e noi crederemo che tutto succederà
con un sorriso
soltanto con un sorriso.
Nat Scammacca

R. M. Ancona
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Un libro, un’autrice

“Sopravvento” (Edizioni
2012) di Barbara Herzog.

Raffaelli

Barbara Herzog è una giovanissima
poetessa, la sua breve biografia si
completa nel libro stesso perché, come
dice Rondoni nella prefazione: «Si
costruisce un ritratto tutto interiore,
come per necessità di “sentirsi”, di
vedersi accadere al livello più profondo
del vivente. Il volto cercato è quello
dell’anima, o come la si vuole chiamare,
il primario livello dell’esserci qui e ora
nel mondo.» In effetti il libro di Barbara,
già dai titoli che ne suddividono le
partiture, sembra lanciarci come singole
pietre essenziali, come essenziale e
scarna, priva di orpelli e incisiva è la sua
poesia, alcune chiare riflessioni su come
essa stessa vede la sua vita e su come ne
regola i conti con i suoi versi. Così,
questi titoli: Smarrimento, Colpa,
Regalo, Troppo, Tregua, Consapevole
sembrano raccontarci un percorso quasi
biblico della poetessa che dallo
smarrimento dove «nell’attesa/come il
sottobosco brulicante/la coscienza si
annoda» arriva alla consapevolezza
dove «si lascia trasportare dal
vento/liberà conquistata/al sicuro/per la
prima
volta/comprende»,
senza

dimenticare che poesia, a volte, fa rima
con follia come sembra avvertirci
l’incipit del libro: «Il pulviscolo si
posa/una cintura di ferro/implode/la
follia incede/a passo felpato.» Ma l’idea
che più incuriosisce di questa raccolta è
il
titolo,
la
parola:
Sopravvento[…]L’autrice è in fondo
nella posizione di chi osserva – appunto
sopravvento – e sta a guardare ciò che le
accade intorno per poterlo cogliere al
meglio, per poterlo vivere come
nell’attesa di una burrasca da cui deve
poi nascere un’onda di emozioni che
sfoceranno nei versi. Dice appunto la
Herzog della poesia - in un’intervista
che mi ha rilasciato -: «In profondità
non ben localizzabili un filo d’erba si
alza e comincia ad ondeggiare nel vento.
Una burrasca incombe». E lo stare
Sopravvento in fondo aiuta a sentire
meglio i rumori, gli odori, i colori di
questa burrasca dell’anima da cui venire
travolti, aiuta a isolarli meglio dal resto
del mondo per poi riconsegnarli al
tempo e al luogo della poesia. In fondo,
pensando alla seconda accezione del
termine, questa è anche una posizione di
vantaggio, una posizione privilegiata da
cui guardare. «Dove il sole passa di
striscio/respira l’aria/la donna del mio
cuore/poche parole per te/hanno un
significato/stai in silenzio/frainteso dal
mondo/senza alcuna premessa/ti palesi
al mondo/tuo è il profumo della neve»
A cura di Cinzia Demi
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Un incontro, di Andrea Venzi
Replica all’articolo: Un incontro di Andrea
Venzi pubblicato su Parole, Marzo Aprile
2013

Realtà ed arbitrio nell’incontro
con Cristina Malvi
Per prima cosa: Grazie alla redazione
per avere accolto questo dibattito e
all’amico Andrea per le buone parole e
gli apprezzamenti. Sono dovuta ricorrere
a Internet per sapere chi è Nuto Revelli
…montagna
cuneese,
citato
nell’articolo, non sono un’esperta di
letteratura e dopo avere compreso il
valore di questa figura mi sono sentita
imbarazzata.
Wikipedia
ormai
consultato da tutti, non sempre
attendibile
ma
assolutamente
accessibile, dice a proposito di Revelli:
“scrittore, ufficiale degli Alpini,
partigiano, partecipò alla disastrosa
campagna di Russia. Dopo l’8 settembre
prese parte alla Resistenza italiana
guidando le formazioni Giustizia e
Libertà nel Cuneese con impegno e
abilità. Dopo la guerra si dedicò alla
scrittura narrando con uno stile scarno,
realistico ed efficace le sue esperienze
durante il conflitto mondiale, e continuò
il suo impegno antifascista per
sostenere i valori della guerra
partigiana e della democrazia.”
Io ho solo avuto la grande fortuna di
avere nonni capaci di trasmettermi la
forza della ragione, delle tradizioni ,
della dignità, della coerenza. Non è
poco. Ma torniamo alla risposta
all’articolo. La domanda chiave del testo
a cui non posso sottrarmi è:

“ Cosa nasce e cos’è per me la poesia”.
Preferisco rispondere più in generale
alla domanda: “Cos’è per me la
scrittura”
Narrazione o poesia per me sono un
modo di riflettere, pensare, sono atti di
conoscenza verso me stessa. Sono un
lusso. In una società sempre di fretta
nessuno riesce più a pensare di sé a
sufficienza per capire quali sono le sue
aspirazioni, le sue conquiste, le sue
paure, i suoi successi. Quando io mi
metto a scrivere, il mondo esterno si
ferma, perde di importanza nella sua
rincorsa ch si sposta su un piano in cui
l’accento su ciò che è dovuto è inferiore
rispetto a ciò che è voluto (da me
naturalmente).
Chi ha visto i quadri dei pittori cubisti
può dire, semplificando molto, può dire
che i piani visuali sui quali gli oggetti
affiorano sono diversi a seconda
dell’osservatore. Ma quando io scrivo
sono io l’osservatore di un mio mondo
interiore che difficilmente affiora nelle
mie giornate perché è compresso dal
mondo esterno. Se parlo emergono
soprattutto le difficoltà, il dolore, le
sconfitte, le paure. Se scrivo quando
dentro di me, mi tornano in mente i
progetti andati a buon fine, i giorni di
festa, i momenti di gioco, le occasioni di
orgoglio, la fratellanza con altri dolori,
la speranza di potere andare oltre. Il
verbo appropriato potrebbe essere
dissepelire, richiamare, consolidare ,
trovare la forza.
continua >>
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Un incontro, di Andrea Venzi
Questo è per me scrivere.
Così pochi mesi dopo la perdita di mio
marito ho scritto un racconto su Nilde
Iotti in cui il pezzo che amo di più è:
Era sempre andata avanti da sola, cosa
cambiava ora? Nulla, assolutamente
nulla. Le donne, quelle che lei aveva
sempre aiutato e difeso, vanno sempre
avanti da sole. Spesso credono di no, di
non farcela, di avere bisogno di
appoggiarsi. Ci hanno cresciute così:
anche chi ci vuole bene ci consiglia di
non fare da sole. Ci hanno convinte che
siamo incapaci di fare da sole…….
Niente lacrime, quelle solo davanti allo
specchio della sua camera da letto, per il
resto doveva semplicemente mantenere
il suo stile, senza sentimenti, senza
sorriso, senza fronzoli . a. Sarebbe
venuto il tempo della soddisfazione,
anche di quella femminile, del recupero
dei colori, delle collane e degli
orecchini, dei bei vestiti di seta colorata.
Pensò di nuovo alla condizione delle
donne, quelle di tutti i giorni: mogli e
amanti, con figli senza figli con troppi
figli, con troppo amore o senza amore,
con gli stessi peccati degli uomini, che
però pesano di più di quelli che fanno
loro, con sempre troppo lavoro da
smaltire o con un lavoro che rimane
nell’ombra e poi porta il nome di un
uomo. Il vuoto cominciava a farsi pieno
con i “suoi” temi.
Evviva la vita, anche se è dura, se si può
contare sulla poesia e sulla narrazione
nostra e di tutti coloro che attraverso il

loro pensiero riescono a trasmetterci
sensazioni si vita.
Cristina Malvi
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L’Opinione di Cinzia Demi
Continua da pag. 1

l’effetto benefico corrisponde alla
sublimazione della malattia, alla
trasformazione del dolore in effetto di
gioia. Il bambino di allora aveva
bisogno di un simbolo di spavalderia, di
sfrontatezza, dentro la camerata
d’ospedale dove lottava tra la vita e la
morte. Giorgione voleva vedermi
ultimamente, ma non poteva rientrare in
Italia perché sotto processo. L’ultima
volta che l’ho sentito, anni fa, mi ha
confermato quello che disse una volta
ad un grande giornale americano: “Non
sono io ad aver giocato con Pelè. È lui
che ha giocato con me”. Ridemmo di
gusto.
D) Parlare della morte dopo averla
sentita così vicina e in così giovane età,
l’età dell’adolescenza dove tutto è già
altamente amplificato, vissuto al limite
spesso dell’eccesso per mettere alla
prova le proprie forze, non deve essere
stato facile. E comunque lo hai fatto
circa trenta anni dopo i momenti che
racconti. Intanto come sei riuscito ad
acquisire
anche
il
linguaggio
specialistico per parlare della malattia?
E poi, quali sono i sentimenti che si
provano a vedere certe cose a distanza?
Ovvero
sembra
di
parlare
dell’esperienza di qualcun altro? Si
riesce ad estraniarsi così tanto da
diventare una voce narrante esterna o è
più forte la tensione interna che ricorda
quegli anni davvero vissuti?
R) Ho acquisito un linguaggio medico
dopo anni di studio sui sarcomi ossei.
Oggi guarisce il 25% dei malati, allora
erano pochissime le possibilità di
scamparla. Pubblicare il libro è stato
invece molto difficile, perché gli editori
non credevano che fossi uno dei due
unici guariti, negli anni Ottanta, dal
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sarcoma di Ewing ischio-pubico,
secondo la casistica personale del
grande Mario Campanacci, direttore
dell’Istituto
Rizzoli
e
luminare
internazionale nel campo dell’oncologia
ortopedica. Uno dei maggiori editori
italiani ha interpretato il romanzo
definendolo miracolistico. Per questo lo
ha rifiutato. Franco Brevini mi ha
restituito
l’onestà
almeno
dell’intenzione letteraria, dicendo di
“una grande storia di guarigione nel
segno del calcio”. Le mie cartelle
cliniche dimostrano la verità dei fatti e
ancora oggi rimango un caso clinico del
tutto singolare. Basterebbe rivolgersi a
Rodolfo Capanna, l’allievo prediletto di
Campanacci, ortopedico che opera
stabilmente al Carreggi di Firenze e
spesso in cliniche specializzate di tutto
il mondo. In effetti sembra che abbia
scritto la storia di qualcun altro, perché
per pudore ho taciuto trent’anni e solo
attraverso un meccanismo di catarsi in
età adulta sono riuscito a liberarmi di
questa oppressione.
D) Parliamo anche del contesto esterno
di ambientazione del libro. Esterno e
familiare, che propone immagini prese
dal reale, suppongo. La famiglia, il
paese di provincia, il tuo paese,
Fabriano, con i suoi personaggi
caratteristici, alcuni dei quali hanno
fatto parte della tua storia. Quanto conta
per uno scrittore il luogo dove è nato
per poterne, per volerne parlare nei
propri scritti? È una necessità o una
comodità parlare dell’ambiente che
conosciamo, in cui siamo cresciuti? Ma
soprattutto, quanto rende il parlarne in
termine di riscontri di critica o di
semplici..lettori?
R) Sono anche uno scrittore di luoghi,
da sempre. Tolstoj diceva: “Se vuoi

L’Opinione di Cinzia Demi
essere universale parla del tuo
villaggio”. Ma Fabriano, la mia città,
non è un posto difensivo secondo la
dimensione
localistica,
bensì
un’amplificazione attraverso la quale
guardare agli archetipi dell’esistenza,
come la vita e la morte, la malattia, la
perdita, l’assenza. L’ambiente del quale
si scrive è un qualunque posto del
mondo, alienato, anonimo. Sono i
luoghi dell’anima, concreti, visibili, mai
fantastici e visionari a dare lo sprone
alla scrittura. Si pensi ad Acitrezza e a
Verga, a Macondo e a Marquez. Non
serve raccontare da un luogo principe e
noto, ma da una postazione dove siano
avvertiti l’antropologia e l’escatologia
dell’esistenza, elementi che sono il
sunto della mia scrittura.
D) Il titolo del libro, elemento sempre
molto importante per l’apprezzamento
di un lavoro, è azzeccato, accattivante.
Ho letto che ti è stato suggerito da
Emanuele Trevi. Vuoi spiegarci cosa
significa e se, alla luce del tempo
trascorso dalla pubblicazione ad oggi,
sei ancora convinto che sia stata una
scelta vincente? Ne avevi altri in
mente?
R) Non ho pensato ad una scelta
vincente. Non mi sono proprio posto
l’interrogativo. Una malattia non può
essere talentuosa, ma se l’ammalato
riesce ad esorcizzarla, come dicevo,
ecco
che
può
suscitare,
paradossalmente, anche una dote. Ciò
che racconta Thomas Mann nel
capolavoro La montagna incantata.
L’interesse per la malattia e la morte
altro non è che un interesse per la vita,
del resto. Avevo in mente anche il
titolo, forse banale, La guarigione.
Questo ossimoro, invece, mi pare la
chiave per entrare dentro il nucleo della
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storia. Il talento della malattia mi
restituisce in pieno l’impressione di
Cioran:
“La
malattia,
accesso
involontario a noi stessi, ci assoggetta
alla profondità, ci condanna ad essa. Il
malato? Un metafisico suo malgrado”.
D) Credo molto nella completezza di
uno scrittore, anche se molte volte si
tende a etichettare l’uno o l’altro con
l’appartenenza ad un genere di scrittura.
Tu sei critico letterario, poeta e adesso
romanziere. Da cosa ti senti
principalmente attratto? Quale genere
preferisci? Se ce n’è uno, qual è che ti
dà maggiori soddisfazioni come autore?
La poesia, ad esempio, avrebbe potuto
raccontare questa tua storia con la
stessa efficacia della prosa, o magari
avrebbe potuto risultare ancora più
incisiva?
R) No, la poesia non avrebbe potuto
raccontare la mia storia, perché si serve
di un linguaggio primitivo, istintuale,
mentre Il talento della malattia, invece,
poteva essere narrato come una
pianificazione ideale, quindi con una
vera e propria narrazione. Aveva
bisogno
di
una
cronologica
disposizione di eventi, di una precisa
connotazione dei personaggi. Credo
comunque nella coesistenza dei generi,
il patchwork, dove possano confluire
scrittura narrativa, poetica e saggistica,
cosa per lo più rifiutata dagli
accademici. Penso ad un grande libro,
Tutti i bambini tranne uno di Philippe
Forest, dove emerge una scrittura
miscellanea. Forest racconta la vita e la
morte della figlia Pauline dal primo
all’ultimo giorno. La intreccia e la
fonde con la storia della letteratura e
lascia che venga “afferrata” dalla
letteratura proprio perché ha imparato
che i corpi amati scompaiono, mentre le
parole non abbelliscono nulla. Le
parole sono solo una testimonianza.

Trasferta a Tortoreto degli Abruzzi
Nell’ambito delle manifestazioni del PREMIO TORTORETO alla CULTURA 2013,
il 9 giugno 2013 nella chiesa sconsacrata Madonna del Carmine di Tortoreto Alto,
è stata presentata l’antologia Vent’anni di Poesia a Bologna. I quarantuno poeti
del Laboratorio di Parole. Ecco la fotocronaca dell’avvenimento.
O. D. P.
Foto di Ducci Sergio

Esterno della sala

Eleonora Cruciani
Pres. Associazione
Insieme di Tortoreto

Vista parziale del pubblico

Angela Falcucci
Segretaria Associazione
Insieme di Tortoreto

Oscar De Pauli
Segr. del Laboratorio
di Parole di Bologna

Prof. Jonathan Sisco curatore dell’Antologia.
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Giochi, indovinelli ed altro di Sandro Sermenghi
Scianpâgn
Fiåur d lóuna péina
vîver l’amåur e intànt biasèr la zanna
bvand un bichîr d scianpâgn strécc in piséina!
Champagne
Fiore di luna piena
un nappo di champagne stretti in piscina
viver l’amore e intanto fare cena!
Sandro Sermenghi

A Sandro Sermenghi (Poveta)
Manchi Sandrèn!
Manca il tuo inchiostrare
i tuoi rococò
i rossi verdi blu nella Fattoria.
Manca sui campi del parco
tra i palloncini
la tua poesia
il marameo, la patasìa …
s’è perso il tuo fare spirali
il gesticolare sui fianchi dei mali
Manchi Sandrèn
dal timbro deciso
anche quel fiore all’occhiello, il sorriso…
Caro simbolico bambino del riso
dov’è il paradiso?
Lo so, sei in alto
bevi, ti versi sulla coppa dell’etere
Aedo
alloro, tra nove cieli
nel tempo supremo …
Aurelia Tieghi
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BAR – PASTICCERIA – RISTORANTE
Gestione Circolo La Fattoria
Soci ARCI
Via Pirandello, 6 40127 Bologna
Tel. 051-511807
E-mail: circfatt@tin.it

Menu convenienza:
€ 12,00 solo a mezzogiorno
Menù alla carta
la sera ed i giorni festivi.
Si accettano Buoni pasto Day

Il locale è attrezzato per ricevimenti,
feste di compleanno, rinfreschi,
party per gruppi e famiglie.

↑“sala vetri” posteriore
← veranda anteriore

"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

