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Editoriale di Jonathan Sisco
Le mille finestre della poesia.
Di Jonathan Sisco

scorgi./A lei ti sporgi da questa/finestra
che non s'illumina” (Il balcone). E ancora nell’Opera in versi mi vengono in
mente gli insetti di Finestra fiesolana e
le Nuove stanze delle Occasioni una
poesia che da non fumatore, ma traumatizzato dal fumo passivo, ho sempre letto con il fascino delle cose che ti disgustano (si parla di tabacco e sigarette).
Qui, come una presa d’aria venuta a rovinare d’improvviso un’atmosfera claustrale, scura, satura d’incensi, “s’apre la
finestra/non vista e il fumo s’agita”,
mentre intorno si consuma un duello
sanguinoso, una “follia di morte” sublimata nei giochi degli scacchi.
Dopo qualche ora di ricerche troppo facili facevo delle scommesse silenziose.
Prendevo libri di poeti a caso chiedendomi dopo quante pagine avrei visto la
finestra. Segreta di Gianni D’Elia:
un’ombra di vetro nella notte: “Finestra, - argentea ombra d’un attimo,/e
come un’esca a una tua notte
d’addio/insonne, di ciglia un battito e in
rime ricompensi un luccichio”. Ancora
D’Elia, Notte privata, una gelida parte
per il tutto: “Senti/il vento come si
stampa sul vetro freddo/che pare la carezza di un viandante”. Un’altra finestra
gelata e metaforica, proiettata nel cielo
della Val d’Aosta dal poco conosciuto
poeta ligure Angelo Barile: “Lo sguardo sale di là dalle malghe/che si allungano sull’estremo verde/all’azzurra finestra in mezzo ai geli”, (Col Fenetre).
Allora prendo un poeta di un altro
mondo, il neovanguardista più caro a
tutti i lettori sensibili, Antonio Porta, e
già nel suo testo più famoso e forse più
violento trovo una finestra distrutta da
un incendio surrealista dopo il lancio di
una
bomba
molotov:
“Osserva
l’orizzonte della notte, inghiotte la finestra il gorgo del cortile,/l’esplosione
soffiò dal deserto/sui capelli, veloce
spinta al terrore”

Per un lettore che si prenda questo
compito, mettersi a cercare delle poesie
sulle finestre è un’esperienza deludente:
ce ne sono tantissime. O almeno, io ne
ho trovate quasi dappertutto, nei grandi
e nei meno grandi, negli italiani e negli
stranieri. Apro Ungaretti ed ecco un terribile interno di famiglia, “E il volto già
scomparso/Ma gli occhi ancora vivi/Dal
guanciale volgeva alla finestra,/E riempivano passeri la stanza/Verso le briciole dal babbo sparse/per distrarre il suo
bimbo…”, (Giorno per giorno); poi una
metafora quasi fantastica, fantasmatica,
che investe il poeta mentre si sporge e
forse cade in se stesso, “Balaustrata di
brezza/per appoggiare stasera/la mia
malinconia” (Stasera) e infine il dramma di una luce messaggera nella stagione che sarà per sempre ungarettiana,
l’autunno: “Da una finestra trapelando,
luce/Il fastigio dell’albero segnala/Privo
di foglie”, (Apocalissi). A queste vertigini di lucentezza e di deserto, ribatte
subito Montale nel finale di uno dei
Mottetti, una poesia che secondo un critico famoso (Isella) sarebbe la risposta
– certificata dall’apostrofo? – al proverbiale “M’illumino/d’immenso”: “La
vita che dà barlumi/è quella che sola tu

continua a pag. 22>>
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Il poeta del mese: Adam Zagajewski a cura di Rosalba Casetti
Adam Zagajewski è nato nel 1945 a Leopoli, in Ucraina, ma è
considerato di origine polacca, ha vissuto in Slesia e poi a Cracovia. Fa parte di quel gruppo di grandissimi poeti polacchi
dell’ultimo secolo: Milosz, Herbert, Rozewikz, Szymborska.
I suoi poemi e saggi sono tradotti in molte lingue. Ha vinto
numerosi premi, in Germania, Francia, Polonia e Stati Uniti
dove attualmente insegna all’università. È vissuto a lungo a
Parigi, attualmente vive tra Cracovia e gli Stati Uniti. È stato
candidato al Nobel per la letteratura. In Italia sono stati pubblicati: Polonia: Uno Stato all’ombra dell’Unione Sovietica (Marietti 1982), Tradimento (Adelphi 2007) e il volume di poesie Dalla vita degli
oggetti (Adelphi 2012), i cui testi coprono un arco cronologico che va dal 1983
al 2005.
La poesia di Zagajewski è portatrice di significati, di riflessione, di indagine di
quello che sta sotto la pelle del mondo e del nostro essere nel mondo. È poesia
di luoghi urbani, dell’essere lì ed estraneo, del sentimento dell’esilio,
dell’alterità (perché ogni città deve farsi Gerusalemme e ogni uomo un ebreo?).
È poeta della realtà della storia, degli oggetti di cui registrare la vita. I versi sono limpidi, immagini e metafore comprensibili, portatrici anche di un senso di
indefinibile, di profondo, di un’eco di una realtà trascendente.
Nelle città straniere
A Zbigniew Herbert
Nelle città straniere c’è una gioia sconosciuta,
la fredda felicità di un nuovo sguardo.
Gli intonaci gialli delle case, sui quali il sole
si arrampica come un agile ragno, esistono
ma non per me. Non per me furono costruiti
il municipio, il porto, il tribunale, la prigione.
Il mare scorre per la città con una marea
salata e allaga le verande e le cantine.
Al mercato i prismi delle mele, piramidi
che svettano per l’eternità di un pomeriggio.
E pure la sofferenza non è poi così
mia: il matto locale farfuglia
in una lingua straniera, e la disperazione
di una ragazza sola in un caffè è come
il frammento di una tela in un cupo museo.
Le grandi bandiere degli alberi si agitano
al vento così come nei luoghi
a noi noti, e lo stesso piombo fu cucito
negli orli di lenzuola, di sogni,
dell’immaginazione folle e senza casa.

2

Lettera di un lettore
Troppo sulla morte
sulle ombre.
Scrivi della vita,
di una giornata normale,
del desiderio di armonia.
…

Troppo sulla morte,
un eccesso
di nero incanto.
Guarda,
popoli ammassati
in stadi stretti
cantano inni d’odio.
…

Scrivi dell’amore,
delle lunghe serate,
delle albe
degli alberi
dell’infinita pazienza della luce.

Il poeta del mese: Adam Zagajewski a cura di Rosalba Casetti
How high the moon

Prova a cantare il mondo mutilato
Prova a cantare il mondo mutilato.
Ricorda le lunghe giornate di giugno
e le fragole, le gocce di vino rosé.
Le ortiche che metodiche ricoprivano
le case abbandonate da chi ne fu cacciato.
Devi cantare il mondo mutilato.
Hai guardato navi e barche eleganti;
attesi da un lungo viaggio,
o soltanto da un nulla salmastro.
Hai visto i profughi andare verso il nulla,
hai sentito i carnefici cantare allegramente.
Dovresti celebrare il mondo mutilato.
Ricorda quegli attimi, quando eravate insieme
in una stanza bianca e la tenda si mosse.
Torna col pensiero al concerto, quando la
[musica esplose.
D’autunno raccoglievi ghiande nel parco
e le foglie volteggiavano sulle cicatrici della
[terra.
Canta il mondo mutilato
e la piccola penna grigia persa dal tordo,
e la luce delicata che erra, svanisce e ritorna.

Ovviamente c’erano
gite familiari in estate,
picnic lungo il canale nero
(un tempo detto di Adolf Hitler)
in cui ancora vivevano i granchi;
sulle rive esili pini nani.
A volte – raramente – chiatte
[cariche di carbone
simili ai colori di un pittore
[dilettante,
scivolavano verso occidente.
Come una diva dell’opera,
l’afa si cambiava d’abito:
era turchina, rosa, vermiglia,
e infine bianca, trasparente.
Ci guidava mio zio
che tanto amava la vita
(non corrisposto).
Se qualcuno mi avesse detto allora
che quella era l’infanzia
non gli avrei creduto;
erano solo ore e giorni,
ore infinite,
dolci giorni di giugno
sulle rive del canale
che mai aveva fretta,
immerso in umidi sogni,

La fanciulla di Vermeer
La fanciulla di Vermeer, ora famosa,
mi guarda. La perla mi guarda.
La fanciulla di Vermeer ha labbra
rosse, umide, lucenti,

e una giovane, timida luna
che solitaria muoveva
alla conquista della notte.

fanciulla di Vermeer, perla,
turbante azzurro: tu sei luce,
e io sono fatto d’ombra.
La luce guarda l’ombra dall’alto,
con indulgenza, forse con rimpianto.

INCIPIT: nelle città straniere c’è…

3

Incipit
Nelle città straniere c’è
senso di libertà,
assaporo i profumi
m’inebrio di atmosfere.

Nelle città straniere c’è un’ombra
che oscura la mia voglia di andare,
vedere e conoscere altri costumi..
Elio Manini

Maria Sara Villani Maggi
Nelle città straniere c’è …
un’evoluzione
del tempo: movimenti di pensieri
in sguardi liberi come aerei in volo.

(poetessa del neo gruppo di poesia di
Tortoreto degli Abruzzi)

Nelle città straniere c’è
talvolta un approdo
di pini e di cicale, popolato

Aurelia Tieghi

Angela Falcucci

Nelle città straniere c’è sempre un posto
in cui la voce riesce a mettere su casa
quando la parola evade.

Nelle città straniere c’è
un’aria che non conosco
ma la voglio respirare
per scoprire la pelle del mondo

Piero Saguatti
Nelle città straniere c’è
sempre un posto
che desta meraviglia

Gabriella Penzo
Ricordi i febbrili sogni
infantili
che nelle città straniere
ricreavi?
Solo un grido
di dolore
si alza oggi che sei
nella città straniera

Oscar De Pauli
Nelle città straniere c’è
voglia di accordarsi
ad altri odori
sentire altri concerti e
assaggiare
il colore della luce

Graziella Pisani

Valeria Bragaglia
Nelle città straniere c’è:
lavoro più facile
il pane più abbordabile
la gente più facile.
Almeno così si dice.

Consumavo passi, impronte
che l’asfalto restituiva
riflesso di pioggia e colori.
Camminavo fra stranieri
Una sera d’autunno
Anna Maria Boriani

Maria Iattoni

Nelle città straniere c’è il futuro
ma non per tutti.
Rosy Giglio
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Incipit
Vita da cani (di lusso) di un imprenditore errante

-Nelle città straniere c’èun certo non so cosa, che ti raggiunge
a piedi per ritardare un peso:
Come sa di sale il pane tuo
fuori di casa, così com’è duro
scendere e salir nei lifts altrui.
A sera al tavolo nell’angolo.
Tritate cento e ancor più cento
voci e risa dal sapor di pianto
attorno, nel soffitto di cristallo
non brillano le cinque stelle tinte.
Nasconde un sorriso obbligato
una pena, che nessuno importa.
Attende, una “coperta” in caldo che sa di gelo.
Giampietro Calotti

Nelle città straniere tutto è alla giusta distanza
una transitoria libertà, una conquista dei sensi.
Rosalba Casetti

cerco un filo conduttore
che mi riporti al centro
nelle città straniere c’è
e non c’è
di un tale tanto il nome non importa
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Un commento di Viviana Santandrea sull’incontro con il prof. Giancarlo Sissa
commento

Tre poeti
Giovedì 30 gennaio 2014 è intervenuto
al nostro “Laboratorio” il Prof. Giancarlo Sissa, bolognese nato a Mantova,

scomunica poeti come Pasolini, Rodari
ecc.
A questo punto ai nostri tre poeti, inizialmente marxisti, succede che la loro
idea di comunismo va a naufragare contro i sopravvenuti scogli ideologici.
Contemporaneamente avviene una netta
separazione fra la poesia e la gente: si
proclama che la lingua è morta perciò si
deve destrutturare il linguaggio borghese di tutti i giorni.
Si forma così una sinistra salottiera fatta di intellettuali che comunicano solo
fra loro e non è certo l’ambiente adatto
per Benzoni, Simoncelli e Valori, per i
quali la poesia dovrebbe rappresentare
il modo per estendere alla comunità il
diritto di commuoversi, di amare, di
emozionarsi; per loro questa è la poesia
civile.
Per questi motivi la loro poesia non conosce la fortuna delle neo-avanguardie
(Sanguineti-D’Annunzio ecc.) ed in
quel tempo viene pure bandita dalle Università.
Oggi finalmente la possiamo apprezzare
e, per quanto riguarda noi del “Laboratorio di Parole”, per merito della bella
esposizione di cui siamo grati al Prof.
Giancarlo Sissa.

poeta, francesista e traduttore; io lo definirei il poeta della realtà che scava
dentro l’evidenza delle cose e in sé
stesso con grande sincerità e un ritmo
fatto di assonanze interne al verso, capaci di rendere una musicalità speciale
e inusuale nella poesia contemporanea.
Ci ha parlato di tre poeti degli anni ’70:
Ferruccio Benzoni, Stefano Simoncelli
e Walter Valori.
Tra questi tre poeti, tutti di Cesenatico,
tra una parola e un buon bicchiere(magari più di uno) nasce un’amicizia
e una collaborazione che li porterà a dare vita alla rivista “Il Porto” a cui parteciperanno tutti i più grandi poeti italiani
del momento, quali Pasolini, Sereni,
Giudici, Gatto, Raboni ecc..
Questi grandi si accorgono che i tre sono poeti veri.
E’ finito il ’68 lasciando una scia di entusiasmi ma anche di delusioni; si scontrano i movimenti studenteschi con
quelli operai; ci sono le grandi stragi
fasciste, le BR, quindi anche il PCI

Viviana Santandrea
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Un tema, una discussione a cura di Oscar DePauli
Dopo l’intervento di Valeria Bragaglia,
pubblicato sul n. 5/2013 di PAROLE
qui accanto Gabriella Penzo e a pag. 8
Francesco Montori continuano la discussione iniziata nell’incontro del Laboratorio di giovedì 19 dicembre ’13
sul tema: “Un Paese che ha smarrito il
senso delle parole.”
Sarebbe interessante che la discussione
continuasse anche sulle conseguenze
civili e sociali della perdita o della modifica del significato delle parole nella
comunicazione fra le persone e nei media che tanto condizionano la nostra vita. Ad es. l’espressione vaffa …, per
tanti nel nostro Paese, non è più la metafora colorita per prendere le distanze
o allontanare un interlocutore sordo o
prepotente, ma una presa di posizione
netta nei confronti di chi diverge politicamente o socialmente.
L’espressione vaffa … è diventata una
parola d’ordine, una linea politica da
portare avanti con fanatismo e settarismo, a prescindere (è cronaca di questi
tempi).
Ahimè! questo ricorda tanto un altro
fenomeno (qualcuno lo aveva definito:
L’uomo della Provvidenza) che aveva
coniato la perentoria esclamazione: me
ne frego! a scapito del merito, della
persona o del contesto della questione o
del problema.
Tutti sappiamo com’è andata a finire!

Osservazioni sulla Parola e sulle parole
1

In principio era il Verbo, (Verbo - Parola)
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2
Egli era, in principio, presso Dio
3
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste.

Questa è la più fedele traduzione dal
greco del Vangelo di Giovanni. E’utile
questa precisazione perché dimostra che
l’autore dell’articolo in questione ha riportato delle inesattezze sulla formulazione delle parole (con la “p” minuscola) e pertanto è vera l’affermazione che
“nel mondo di oggi c’è grande confusione … e la Parola ha smarrito il senso
e gli uomini hanno smarrito il senso
…). Ma quale parola? Quella con la “p”
maiuscola o minuscola? Se la Parola è
Dio non v’è dubbio che le nostre semplici parole di uomini travalicano il
senso del limite, dei diritti, dei doveri.
Lo dimostra questa diatriba esagerata
tra persone che si occupano di giornalismo e di politica e non edificano, ma
cercano solo di confliggere perché di
pareri diversi. Nella molteplicità delle
opinioni sta la forza del rispetto delle
parole di chiunque e nella ricerca del
dialogo, sempre. Ne è riprova il fatto
che anche un non credente può parlare
della Parola con parole proprie.
Come si scrive una poesia? Certamente
con parole proprie, anche se non gradite
a tutti, esprimendo sensazioni con la
voglia di trasmetterle e farle rivivere nel
lettore.
Gabriella Penzo

Com’è vero che le parole sono pietre!
Oscar De Pauli
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Visti da Francesco Montori
CONIARE IL MONDO
La traduzione della realtà attraverso le
parole può elargire un profuso senso di
appartenenza, di vischiosità a quel
duplice ambiente che ci inanella: la
tridimensionalità e l’interiorità, finito e
infinito si schiudono dietro e davanti i
nostri occhi e per afferrarne la coda
sfuggente li filtriamo attraverso l’uso
indispensabile e imperfetto delle parole.
Che questa appartenenza venga sofferta
come un fendente, simile a quello nel
costato dell’uomo sulla croce, o dia
sollievo perché, seppur mutevoli di
bocca in bocca, le parole comunque
danno significato e accorciano così la
distanza vertiginosa tra noi e l’ombra
spaventevole della percezione, sempre
di una familiarità nativa che dalle parole
ha origine stiamo parlando.
L’ancestrale ha dato forma al tuono
quando lo ha nominato per la prima
volta, inconsapevole, forse, di averlo in
qualche modo ghermito come il dio
Zeus, il signore delle saette, coniato da
quei posteri usciti dal regime preistorico
che omaggiarono la divinità di una
potenza che sì avevano già nominato,
ma che ancora era avvolta nel mistero:
luogo dove la parola splende
maggiormente e quindi acceca. Agli dei
si fa regalo di ciò che pensiamo
appartenga loro e questo viene fatto
attraverso le parole che noi coniamo. La
parola è un regalo, quindi, è il naturale
olocausto offerto al panteismo cosmico.
E così, la parola diviene sia dono che
sacrificio.

Nonostante abbia preso il termine dai
latini, il significato che poi ne diede, e
che la nostra lingua ereditò, aveva
un’accezione diversa rispetto a quella
dei suoi padri. Dalle navi che solcavano
i mari con vele gonfie di vento
impetuoso, D’Annunzio passò a
nominare così l’aeroplano che fendeva
le nubi con il suo becco di ferro.
Galvani sacrificò, inconsapevole o
meno, il suo cognome, come molti altri,
per donare all’uomo un altro tassello di
realtà. Il suo esperimento andò sotto il
termine galvanizzazione e galvanizzare
ne descrive la sua importanza nel tempo
infinito, anche se noi ne usiamo spesso
il riflessivo, per descrivere con
entusiasmo ciò che attraversa il nostro io
come una scossa elettrica.
Quante parole ci sono ancora da
coniare? Assolutamente nuove o
modificate, impastate di argilla e oro.
Derivate da, per significare altro. Che
siano sinonimi di ciò che è già presente
nel sancta sanctorum del linguaggio
verbale poco importa. Agli Dei
sappiamo donare molte sfumature per
sacrificare il nostro intelletto nel
scegliere le più adatte alle circostanze.
La poesia è testimone indiscutibile. E
noi cosa possiamo offrire? Io per ora
propongo il verbo magicare: tutto ciò
che riesce ad assorbirti e a trasformarti
d’improvviso, come un gioco alchemico
di elementi, come una magia uscita da
dita portentose.
E voi?

Ci sono persone che hanno dato il loro
contributo nel coniare il mondo.
D’Annunzio è stato uno di quelli: il suo
velivolo ancora pesta i cieli terrestri.

Francesco Montori
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Poesie del Laboratorio
La stanza

Non ci credo…

Seduta sul pavimento
aprivo piano la porticina
del comodino di mio padre.
I libri stavano lì
sussurravano prendimi
non resistevo alla tentazione.
Li sfogliavo adagio
come faceva mio padre
seguivo le righe con l’indice
mormoravo parole a caso
sorda al richiamo di mia madre
m’infilavo veloce sotto il letto
una mano sul petto a nascondere
il rumore del cuore
spaventato dal suo urlare.
Al richiudersi della porta
con lei già nel cortile
uscivo svelta con il libro in mano.
Segnavo le righe con l’indice
di nuovo farfugliavo piano
non sapevo leggere.

Oh, sono sveglio!
Mi son guardato allo specchio;
ho voglia di verità,
m'è venuta voglia anche di
felicità,
che bella idea m'è venuta,
voglio anche l'eternità.
Ho guardato la mia mano,
mi sa che è nata prima di me,
In un occhio una lacrima
dentro un oceano vuoto,
ero io che credevo di esistere
con tutto il passato ancora da venire.

Quasi nullità la mia carne,
starò a guardarmi un po'
mi son detto
Non c'è un Dio che mi porta
di nuovo alla partenza, vero?
Guardo la galassia oltre
le vaporose nubi davanti a
una sfavillante luna,

Fosca Andraghetti

mi sveglio del tutto con una doccia

per tornare nei miei anni,
che sanno di antico…
Luigi Cuoco

Vorrei
Vorrei sapere meno
di metrica e sintassi
per dar libero sfogo alle emozioni
vorrei che…
il leopardiano invito alle assonanze
non mi obbligasse al vincolo dei suoni
vorrei, vorrei…ma resto più di prima
succube ancella del ritmo e della rima.
Viviana Santandrea
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Poesie del Laboratorio
non vogliamo
compromessi
non mettiamo
la cravatta
tanto meno
la farfalla
Tempo indeterminato
Con i jeans
e la maglietta
far l'adulto
non c'è fretta
se l'anagrafe
avanza
è un dettaglio
poco conta
perché prendersi
sul serio
meglio cambiare
repertorio
se la vita
è capricciosa
sembrerà
meno noiosa.
Notti bianche
per sballare
a dormire
può far male
Una vita
dissoluta
nella notte
è benvoluta
l'inquietudine
è di casa
non è tempo
di tisana
è deciso
usciamo dal coro
fuori tempo
ci sentiamo
siamo decisi
e impenitenti

niente abiti
firmati
da pinguini
allineati
ma il maglione
dolce vita
non conforme
e così sia.
Tommaso Colonnello

Mi piacerebbe
vivere in una soffitta
con un abbaino acceso
la testa sul cuscino a
contare le stelle,
fermare col pensiero
la corsa delle nuvole
e ritrovarle identiche
ai miei cavalli bianchi
con le criniere al vento
verso i cieli dell’oriente
dove gli ultimi sognatori
seduti sui tappeti d’oro
disperdono profumi
nell’aria turchese…
Livia Corradi
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Scheda di lettura a cura di Anna Maselli

Dolci carezze.
Bellissima altezzosa
sfilavi fiera e silenziosa
nel mantello maculato d’oro
animando profumati giardini
e nei meriggi d’autunno
sui muretti accesi
scaltra fingevi la tua
assopita indifferenza.
Sul grembo di mia madre
donavi le tue fusa
e compiacente
giocavi le tue carte
superba regina di cuori.
Poi, lei se ne è andata
a ricercare la sua mano
leggera ti sfiora la mia.
Vorresti raggiungerla
te ne vai, ritorni,
ancora vai…
Quel filo prezioso
che ci unisce è sottile
non può trattenerti,
mantello maculato d’oro
morbida ambrata vela
pian piano ti allontani
nella nebbia.
Livia Corradi

ambiente dove i nomi: carezze, mantello, oro, meriggi, muretti, giardini, fusa,
grembo, cuori, insieme agli aggettivi:
fiera, profumati, accesi, e ai verbi: sfilavi, animando, donavi, giocavi, introducono un’atmosfera piena di luce, colori
dorati, intese affettuose, aspettative e
consuetudini condivise.
Tutto questo si interrompe bruscamente
“Poi, lei se ne è andata”
e quel pronome “lei” è così improvviso
e intimo da farci sentire con autentica
forza l’intensità del rapporto e del sentimento. Il verso“ a ricercare la sua mano”, che ci fa dubitare sul collegamento
con quello precedente o col successivo,
suscita un senso di instabilità e inquietudine, che introduce con efficacia
l’ultima immagine della gatta che va
cercando il suo mondo perduto. E a questo punto ci rendiamo conto che le immagini che il poeta ci ha regalato con il
suo linguaggio forte, concreto e sempre
efficace sono una autentica metafora
della vita, prima ricca di promesse e di
aspettative, poi, ad ogni assenza importante, sempre più povera, faticosa e inquieta quando anche i ricordi sono difficili da trattenere e sembrano sbiadire
all’orizzonte come la “morbida ambrata
vela” e questo è forse l’addio che ci fa
più male.
Livia è una persona che guarda
con grande attenzione e sensibilità accesa il mondo e gli altri; si esprime con un
linguaggio personale, ricco e visionario
da vero poeta.
Anna Maselli

Analisi del testo
Il poeta ci dice la sua nostalgia con immagini: la gatta che sfila seduttiva in un
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Poesie del Laboratorio
pensiero della notte n°1 – bologna 2412- 2013- via toscana 233/2 – 40141 –
ore 1,24 di un tale . Tanto il nome non
importa -

pensiero della notte n°1 – bologna 2412- 2013- via toscana 233/2 – 40141 –
ore 1,26 di un tale . Tanto il nome non
importa -

l'occasione perduta
(1^ parte)

(2^ parte)
A un’amica

O cinica amante
una volta
una sola volta
ti posasti sul mio avambraccio
la mano
e quel ricordo
non m'abbandona
mi s'era impressa chiara
come una macchia fa sulla stoffa

Forse un cestino
che porta l'aria
in un atto di rigetto
mi si rivolterà contro chiedendomi
cos'è che mi hai messo dentro
sgorga dagli scarichi questa materia

la luna questa sera
entra nella mia
intima libertà
non un rumore
e dire che ci stavo
a
orecchie tese
a percepire il pur minimo alito
sorvolante la Bologna di notte
gli occhi a fessura
mi vibrano di vivezza
e una voglia strana
mi
appare
nella sua evidente
semplicità
mi volevi
(continua)

se guardi bene
in fondo
infondo
lascia traccia di se stessa e della sua
miseria
vedi i tralci come sono intaccati
io allungai la mano
su mettila qua
se tu credi in me
alleggerirti la fatica

l'ho fatto per

ci pensi se t'avessi fatto portare pietre
ti si sarebbe deformata la spina dorsale
la frase si perse nel niente
chè nel frattempo una donna
per andare a una fonte
ci aveva messo dentro i panni
(fine)
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Poesie del Laboratorio
Ricordi di quando si andava in chiesa
Per imparare le cantilene sacre
Tutto era “dovere” a testa bassa
Ora non so più a chi rivolgermi
Trovavo sostegno nelle prediche dubbie
Mi sono modificata o io son or ora
[incredula?
Come forza morale, io mi rivolgo
Soltanto all’assennato buon senso
Feconderò nel mio nulla? e cercherò per
Un barlume, ho nell’attesa di essere in
[sospeso …

A me conviene, abbandonarmi nel sogno,
[e riposare
Tutto viene nel rinnovo dell’aurora
[indorata …
E il giorno sarà luminoso anche per me,
in santa pace nella creatività feconda
sarà la scienza che sa giocare con il fuoco
quello assolato potente, carico di
[speranza per
un avvenire futuro reale, ricco di poesia;
[ vestito con l’Anima.
Emelina Pellizzari

Specchio

Sognavo di amare

Le tue parole uscivano dai miei pensieri
Ti guardavo e mi vedevo
Dicevi dammi cinque
Sorridevo sorridevi

Sognavo di amare.
L'amore non è più quello.
Sognavo di te,
di noi
ma tutto si è perso

Ora raccolgo schegge di specchio
Con mano leggera
Per non ferirmi oltre

tutto parla di te,
il tuo cuscino intatto accanto al
mio
il tuo profumo che invade il mio
letto
le tue mani che non mi
abbracciano
i tuoi occhi
non mi accarezzano

Che già la mancanza di te
Ferisce nel profondo
Paola Tosi (poetessa fra le
fondatrici,(1992, del Laboratorio di Parolea)
Eternità liquida
quasi un attimo, quasi un secolo
l’abbraccio tra parentesi
la poesia tra le mani
appaiono e sfuggono nel lago
che ne conserva memoria.

solo il sogno rimane
Paola Mattioli

Un quadro autunnale sospende l’aria
nella perfezione del respiro attenuato
nella domanda di eternità liquida
è tutto scritto sull’acqua chiusa
e le parole sbandano tra gocce
di speranza che entrano e camminano
Gabriella Penzo
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Poesie del laboratorio la
“Solo chi abbia provato l’estremo dolore è in
grado di percepire l’estrema felicità”
Alexandre Dumas (nel romanzo “Il Conte di
Montecristo”)

Chiamateli “Edmond Dantès”
“Dio mi renderà giustizia”
Era scritto sul muro di una cella
Nel castello dell’If…
Per chi ha vissuto anni di prigione
Ingiustamente accusato di immondi
Immani atroci delitti
Magari torturato, calunniato
Umiliato, frustato…
Per questi, la fuga dalla giustizia umana
E’ cosa buona e giusta.
Per loro e, solo per loro
La Libertà avrà un nuovo sapore
Come per quel pesce
Che pescato e sbattuto sulla cocente
sabbia
Può gioire e godere veramente
Per la prima volta
Della bellezza e dell’immensità del mare
Se dibattendosi disperatamente sulla
spiaggia
Riesce fortunatamente a ritornarci.
Alessandro Bacchi

Trapelano da serate-tutte omologateDivani imbottiti da noie lustrali.
Rare le estasi di luce.
Ricorrono pentimenti-verniciati alle pareti –
Dove mamme ingialliscono
In cornice
E allora un pianto. Un gioco bambino
A volte – una vecchiezza incontinente –
Una felicità – un amore lungo.
Un performantico sesso.
Sempre
I giorni diroccati si fanno tempo
E il tempo
Dilaga e affonda.
Nelle vite spiate
Dietro le finestre – degli altri.
Anna Zucchini
Hai preso il fazzoletto
Chiuso il gas
Spento la sigaretta
Trovato le chiavi
Acceso il cellulare
Quando torni?
Chiuso le finestre
Aperto la posta
Chiamato la mamma
Mangiato tutto
Fatto la doccia
Lavato i piedi
Comprato il giornale
Andato a scuola
Come è andata
Come stai
Quando torni
Nadia Minarelli
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Poesie del Laboratorio
Anche oggi
Anche oggi vago per strada
perdendo tempo, trascinando
immagini dissolte in residui
di sonno, nel peregrinare
sordo ai colori della vita.
Adempio doveri al vuoto
che mi segue nel silenzio.
Osservo il volo degli aerei
fino a scomparire nel volo
di gabbiani che planano
su inespressi desideri,
su quanto mi è sottratto.
Mi rimane la paura,
un cammino estraneo
privo di luci nell’ingrata
desolazione d’una via
che non conosce soste,
che non dà confini al buio.
Mi circonda l’euforia
del freddo, dei passi
frettolosi verso casa.
Divago sulle cose, su minime
storie improntate a lei,
oggetti d’affezione
raccolti in ore lontane,
in ore senza storia
per finire in cassetti
di ricordi. Anime perse
in corridoi dove il vento
manda lamenti di dolore.
Anime assenti sospese
nel tempo in luci di preghiera.
Continuo a non trovarti
nel labirinto di parole
dove abbiam vissuto.
Ti seguo nella casa vuota
dove vorrei dormire
assieme al tuo respiro.
Imbrattavo le mie carte di colori
e ghirigori accompagnato
da una musica feroce. Solo
sulla tavola verde trovavo

l’estro d’essere cattivo.
Ho asciugato il verde scorticato
d’un tavolo dove opera
il boia che si spaccia per
chirurgo. Osannato filantropo
del suo conto bancario,
riverito da leccapiedi
acculturati come servi.
Non mi guadagno un posto
letto né una ciotola di riso,
predico al vento la sfortuna
augurando sofferenze,
infognandomi in diatribe
gestite da bigotte. Mi restano
le lacrime del mare per annegare
dispiaceri vomitati con vino
e crisantemi.
Andrea Venzi

Il nemico dentro
non l’energia meravigliosa che
racchiude in sé santità e maledizione, non
lo stadio dell’attesa che precede il conflitto né
il furore di una rivolta, la frontiera che
dobbiamo attraversare o il
rimpianto di amarezze mai vissute, non
la paura della morte ( che è paura della libertà)
ma
l’indifferenza delle tappe, delle ore, dei giorni
inerti come lente immagini e
senza suono.
Zara Finzi
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Anna Achmatova
Considerata
una delle più
grandi
poetesse del
Novecento,
Anna
Achmatova
nasce
a
Odessa,
in
Russia,
nel
1889,
e
trascorre
l’infanzia e
l’adolescenza
nei pressi di
Pietroburgo.
Nel 1903 conosce Nikolaj Gumilev,
poeta ed editore, che si innamora di lei.
Anna esita, lui tenta più volte il
suicidio. Nel 1910 si sposano, nasce il
figlio Lev. Nel 1912 esce la sua prima
raccolta di versi. Nel 1918 divorzia da
Gumilev, che nel 1921 viene arrestato
dalla Ceka, la polizia politica, e fucilato
per
attività
controrivoluzionaria.
L’Achmatova dal 1918 al 1921 è
sposata con Sileyko, poeta e
assiriologo, uomo geloso e possessivo.
Dal 1925 al 1938 vive con Punin,
critico d’arte, con cui ha una relazione
tormentata. Nel 1938 il figlio Lev viene
arrestato.
Per
diciassette
mesi
l’Achmatova si reca tutte le mattine
davanti al carcere dove i parenti dei
prigionieri,
soprattutto
donne,
attendono in file interminabili di poter
consegnare un pacco al recluso, o avere
sue notizie. Su quest’esperienza scrisse
un breve poema, Requiem, pubblicato
in Occidente nel 1963 e in Russia nel
1987. Lev viene liberato nel 1942 per
essersi arruolato volontario nell’Armata
Rossa (dal lager passavano a una
compagnia di disciplina e mandati in
prima linea, venivano chiamati “i
condannati a morte”). Sopravvissuto
alla guerra Lev viene di nuovo arrestato
nel 1949, e in seguito scarcerato nel

1956, dopo la morte di Stalin. (Lev
Gumilev si dedicò allo studio
dell’antropologia e dell’etnografia. È
morto nel 1992. L’università di Astana
in Kazakistan è dedicata al suo nome).
Nel 1949 venne arrestato anche Punin,
che morì in prigionia nel 1953. Negli
ultimi anni l’Achmatova ottenne
finalmente un riconoscimento dal
governo sovietico, le fu permesso fare
viaggi in Inghilterra e in Italia.
Considerata un punto di riferimento dai
giovani poeti, in particolare amata da
Brodskij, morì a Mosca nel 1966.
Il canto dell’ultimo incontro
Così smarrito gelava il petto
ma andavo con passi leggeri.
Infilai nella mano destra
il guanto della sinistra.
Parevano tanti i gradini
pure sapevo: erano solo tre!
Un fiato d’autunno fra gli aceri
invocava: “Muori con me!
Sono ingannato da un destino
triste, infido, crudele”.
Gli risposi: “Caro, caro
anch’io. Morirò con te…”
Questo è il canto dell’ultimo incontro.
Gettai uno sguardo alla casa buia.
Solo in stanza da letto le candele
ardevano di un lume indifferente e giallo.

1911
Narra la leggenda che, dopo aver letto
questa poesia in un salotto letterario di
Pietroburgo, il poeta Ivanov, massimo
esponente del simbolismo, le abbia
baciato la mano dicendo: “Questi versi
sono un avvenimento per la poesia
russa”. Ma l’Achmatova smentì
l’episodio.
continua a pag. 17>>
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La poetica narrativa di Marina Sangiorgi
Nei seminari di scrittura si citano
sempre i due versi: infilai nella mano
destra / il guanto della sinistra, e si
commentano così: “Per dire tutta la
confusione e l’emozione e la passione
non siate astratti, dite qualcosa di
semplice e concreto, come fa lei”.
Da Requiem

a Marina Cvetaeva, poetessa, morta
suicida nel 1941. Si può riconoscere un
comune destino e un comune compito a
questi quattro figli degli anni terribili
della Russia (per citare un famoso
verso di Blok): essere voci che
superano il buio della storia per
indicarci la via della bellezza.

Scorre placido il placido Don,
entra in casa una gialla luna,

Marina Sangiorgi

il cappello a sghimbescio, entra,
vede un’ombra la gialla luna.
Questa donna è malata,
questa donna è sola,
morto il marito, in carcere il figlio,
pregate per me.
Requiem fu imparato a memoria da
Nadežda Mandel’štam, (che imparò a
memoria anche i versi del marito, e che
ha scritto su quegli anni il libro L’epoca
e i lupi) e altri amici e scrittori, e
diffuso così in Russia.
Noi quattro
E io sono qui staccata da tutto,
da ogni bene terreno.
Spirito custode di “codesto luogo”
è diventato un ceppo silvestre.
Siamo tutti per poco ospiti della vita,
vivere è solo un’abitudine,
lungo le vie del cielo mi sembra di
ascoltare
il richiamo di due voci.
Due? Ma verso il muro di levante,
fra le macchie tenaci del lampone,
c’è un ramo fresco e scuro di
sambuco…
è una lettera di Marina.
1961
Si tratta di una poesia dedicata al poeta
Mandel’štam, che morì in prigionia, a
Pasternak (autore del Dottor Zivago),
che non poté ritirare il premio Nobel, e
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Da la paruchîra

Dalla parrucchiera

Zirudèla propî da bòn
Quasst al suzéd int al salòn.

Una storiella proprio vera
che succede dalla parrucchiera.

A Barisèla sóbbit lé,
sàmpar avért –(brîsa al lonedé)
ai è un salòn cl‟è un fenòmen
i polan entrèr dòn e òmen.
I arzavvan bän tótta la zänt
con o sänza apuntamänt
par méttres a pòst la tèsta
fères bî prémma d la fèsta.
I én in trai tótti in fila
paruchîri pròpi ed stîl
al tèst i lèvan pulidén
e pò i tåusan grand e cén.
Al dòn i fan la permanànta
chi òmen i pôlen fèr sänza,
ónna la vôl la messinpîga,
ón, invêzi al vôl la rîga
con la cavsèla pnè bän
e un pôc ed cramma dè col man
al cupén i bâfi al basàtt
i plén int al nès e int ali uràcc‟.
Òn an vôl brîsa èser tusè
mo pnè bän e prufumè
parché l à un‟aventûra
e al vôl fèr bèla figûra.
Såul al pizàtt al vôl taiè
però sänza la savunè,
parché la bèrba as la fa a cà
sóbbit dòpp avair bvó al cafà.
Un sprózz ed prufómm in fäza
prémma ed pasèr a la câsa
pò as métt in cô al capèl
dåpp ch l à dè un‟ucè al giurnèl.
Al va fòra tòtt cuntänt,
vêrs cal bèl apuntamänt
con l idéa che con cla dòna
séppa quassta la vôlta bóna

A Baricella, subito lì,
sempre aperto (non il lunedì)
c‟è un “salone”, è un fenomeno,
possono entrare donne e uomini.
Ricevono bene tutti quanti
con o senza appuntamento
per mettersi a posto la testa
farsi belli prima della festa.
sono in tre e tutte in fila
parrucchiere di gran stile
lavano la testa per benino
tosano il grande e il bambino.
Alle donne fan la permanente
gli uomini possono farne senza,
una vuole la messa in piega
lui invece vuole la riga
con una buona scriminatura
e un po‟ di gel dato con cura,
il coppino, baffi e basette
i peli nel naso e nelle orecchie.
Uno non vuole esser tosato
ma ben pettinato e profumato
perché l‟aspetta un‟avventura
e vuol far bella figura.
Soltanto il pizzetto tagliato
però senza saponata,
perchè la barba se la fa a casa
appena avrà consumato il caffè.
Di profumo un poco in faccia
prima di passare alla cassa,
il cappello poi si mette in testa
solo per non bagnar la cresta.
Esce allor tutto contento
verso quell‟appuntamento,
con l‟idea che con la donna
questa sia la volta buona.

e ch la sia „na côsa bèla
tocc e dai la zirudèla.

Sia così una cosa bella
per finire la storiella.

Gustatt

Augusto Mazzacurati
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Avśéńni ed cà

Vicine di casa

A t incåntr, ala matéńna,
con la tô fangéńna par man.
T è sänper fûria,
apanna un “Bån dé!”
e pò vì, quèśi ed cåursa,
nonostànt i tâc èlt.
E lî, la ragazôla,
la t tén drî ed melavójja,
con ancåura int i ûc’
i insónni dla nòt.
A vrêv farmèret,
fèr socuànt simitón
ala tô fangéńna,
dmandèret parché
t î sänper da par té
con la ragazôla,
e pò a vrêv cuntèret
ed quand ai êra céńna,
ed quand äl pôrt di vśinant
äli êren sänpr avêrti
e nuèter cînno andèven
däntr e fòra in tótti äl cà.
Ed quand äl mèder,
quand äli andèven a lavurèr,
äl psêven lasèr i ragazû a cà,
ch’i êren sicûr,
parché int al curtîl
l êra tótta una famajja.
A vrêv farmèret,
e invêzi: “Bån dé!”
arspånnd al tô salût,
un surîś ala fangéńna,
e pò vî, par la mî strè.

Ti incontro, la mattina,
con la tua bambina per mano.
Hai sempre fretta,
appena un “Buon giorno!”
e poi via, quasi di corsa,
nonostante i tacchi alti.
E lei, la bambina,
ti segue di malavoglia,
con ancora negli occhi
i sogni della notte.
Vorrei fermarti,
fare qualche moina
alla tua piccolina,
chiederti perché
sei sempre sola
con la bambina,
e poi vorrei raccontarti
di quando ero piccola,
di quando le porte dei vicini
erano sempre aperte
e noi bambini andavamo
dentro e fuori in tutte le case.
Di quando le madri,
quando andavano a lavorare,
potevano lasciare i bambini a casa,
che erano sicuri,
perché nel cortile
era tutta una famiglia.
Vorrei fermarti,
e invece: “Buon giorno!”
rispondo al tuo saluto,
un sorriso alla bambina,
e poi via, per la mia strada.

Anna Bastelli
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Una fnèstra

Una finestra

Al żél dl aviśaja,
la ratéffica e al sô vérs
vêrb defåurum só i tû pensîr
al bât såura al ciôd filè
e al trapâsa i strèt di dé
al méńne äl radîś dal capéss
creând garbói e turmént
fòra dai mèrrżin dla memòria.

Il gelo dell’avvisaglia,
la ratifica e il suo grido
verbo deforme sui tuoi pensieri
batte sul chiodo fendente
e trapassa gli strati dei giorni
insidia le radici del senno
creando grovigli e tormenti
oltre i margini della memoria.

Parôl môrti come frîd
râża dänter ala góssa dal mî sénter.
An ascåult fésschi al’uraccia
ch’i um spénnżen a tajèr la lâza,
a zairc rimêdi, spirâi, una fnèstra.
Invuchèr una lûś, sperèr.

Parole morte come ferite
rovi nel guscio del mio sentire.
Non ascolto sibili all’orecchio
che mi esortano alla fuga,
cerco rimedi, spiragli, una finestra
sul fulcro del tuo malessere.
Invocare una luce, sperare.

Elio Manini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Un tango e...

Un tango e...
un inchino

un inchén
Un tango int al salòn dla Faturî
ónna amizézzia bóna
l'Ersilia con Sandrén
dû balarén.
Un puctinén pió dåulz
al stricutén
la povesî in dialàtt al bisachén...
Adès stramèz al nóvvel
un èter bâl e...
al nòster inchén!

Un tango nel salone della Fattoria
un'amicizia buona
l'Ersilia con Sandrino
due ballerini.
Un pochettino più dolce
lo stricottino
la poesia in dialetto nel taschino...
Adesso fra le nuvole
ancora un ballo e...
il nostro inchino!
Sandro Aprile 2012
Ersilia Gennaio 2014

Sandro Aprile 2012
Ersilia Gennaio 2014

Maria Iattoni
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Editoriale di Jonathan Sisco
(Europa cavalca un toro nero) invece, in
un maestro autonomo come Leonardo
Sinisgalli, anzi nell’ultimo Sinisgalli,
quello degli anni Settanta che amava
scrivere epigrammi come piccoli
teoremi ecco apparire una finestrafessura, un pertugio che delimita una
specie di cella, teatro di un suicidio da
bohémien: “Una finestrella/sporge su
uno spiazzo, s’intravede/ una palma
sull’orlo del terrapieno/che sprofonda
nel Vallone. Il poeta/si appoggiava/con
la spalliera della sedia/alla parete e
vedeva di sguincio/nei giorni sereni la
lama/di luce che veniva dallo Stretto”,
(La camera del suicida).
A fine sessione di lettura prendo un libro
che mi ha sempre appassionato perché
ha il dono di risultare accessibile e
inaccessibile, sospeso fra le passioni
letterarie più ricercate ma anche sincero.
Si intitola Dal balcone ed è di Sergio
Solmi e non mi delude, anzi mi lascia
con l’emozione sensoriale più forte della
mia giornata di letture. Solmi mi fa
ricordare di un’esperienza ricorrente che
mi spaventava quand’ero bambino e che
oggi non accade più, forse per la moda
dei doppi vetri o per i nuovi infissi che si
usano oggi, cioè di quando nel cielo
(“l’azzurro vergine” per Solmi) passa un
aereo supersonico, che sfonda il muro
del suono e tutte le finestre sembrano
spaccarsi
all’unisono,
esplodendo
(BUM!) per la botta dell’onda d’aria.
Ecco l’incipit: “Le vierge azur… solcato
per un attimo/dal reattore col suo
fragoroso/ferreo sbattere di finestre in
fila…”, (Le vierge azur). La poesia poi,
d’ambientazione torinese, parla d’altro,
(della memoria di sé, della lettura), ma
l’eco di questa deflagrazione che segue
l’onda del muro del suono è un caso per
certi versi unico di percezione sonora
delle finestre in poesia.
Presenza diffusa, oggetto spontaneo
della poesia, prospettiva ovvia dell’io
che scrive, la finestra – mi dico – è
evidentemente una cosa polisemica,
capace di assumere molti significati
diversi a seconda di come la si

considera.
È
confine,
baratro,
trasparenza, segno di presenza umana o
di assenza, spiraglio, feritoia di galera,
osservatorio privilegiato e distaccato,
vetro rivelatore, membrana sensoriale,
cornice in bilico fra il chiuso e l’aperto,
quadro, inquadratura, fessura da cui
spiare, varco d’aria, squarcio, breccia,
fenditura e chissà cos’altro… Davvero
non è facile trovare un segno di unità in
un insieme così molteplice di valori e di
significati. La prima cosa che mi viene
da pensare è che la finestra, l’idea
architettonica della finestra sia un’entità
radicata
nell’antropologia
più
elementare dell’uomo. Intendo dire che
probabilmente non è concepibile un
modo di abitare umano fatto di edifici
senza finestre e quindi risulta
impossibile parlare degli uomini e del
loro mondo senza prima o poi prendere
in considerazione una finestra.
Quest’idea mi affascina al punto che se
la mia personalissima biblioteca non
fosse ridotta da anni a un ammasso
deforme di libri perduti correrei a tirare
fuori quel volume di culto, una specie di
lettura distintiva per alcune élite
intellettuali, che è La casa di Adamo in
paradiso di Joseph Rykwert, dove
questo studioso insigne prova a
ricostruire il rapporto fra natura e
architettura a partire dall’idea originaria
di casa contenuta nella capanna
primitiva. Chissà se la finestra ne era già
un elemento essenziale? Non posso
rispondere perché quel libro non lo
trovo.
Trovo,
però,
abbastanza
facilmente, un’osservazione di Franco
Fortini che mi aiuta a mettere un po’
d’ordine. Fortini sta commentando una
poesia di Brecht da lui tradotta, Il ladro
di ciliegie, dalle Poesie di Svendborg.
La scena è quella del poeta che osserva
all’alba dalla finestra della camera da
letto un ragazzo allegro e fischiettante
sfacciatamente impegnato a rubare delle
ciliegie dal suo giardino
Continua a pag. 23>>
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Editoriale di Jonathan Sisco
:
Una mattina presto, molto prima del canto del gallo,
un fischiettio mi svegliò ed andai alla finestra.
Sul mio ciliegio - l'alba empiva il giardino c‟era seduto un giovane, con un paio di calzoni sdruciti,
e allegro coglieva le mie ciliege. Vedendomi
mi fece cenno col capo, a due le mani
passando le ciliegie dai rami alle sue tasche.
Per un bel po' di tempo ancora, che già ero tornato al mio letto,
lo sentii che fischiava la sua allegra canzonetta.
Questa poesia, osserva Fortini, propone
“la situazione della finestra ossia
dell‟esclusione: un „luogo‟ simbolico
della poesia contemporanea”. Fortini
intende dire che nella scena descritta da
Brecht il poeta può solo vedere, assistere all‟evento da lontano. La scena gli
appare al di là del vetro. Chi dice io si
limita a vedere e a udire (come Leopardi in A Silvia dai “veroni del paterno
ostello”) mentre l‟altro agisce. Simmetricamente, il giovane ladro è indifferente e sicuro perché è separato
dall‟osservatore, perché si trova al di là

della finestra, o meglio in essa incorniciato
come
un‟apparizione
o
un‟allegoria. Ed in effetti questo senso
di distanza e di distacco, di immagine
ritagliata su cui meditare, imposto dal
guardare dalla finestra è davvero presente nella nostra poesia. In un senso
molto diverso da quello di Brecht, lo
ritrovo per esempio nell‟Alba ai vetri di
Giorgio Bassani o in una delle molte
poesie di Sandro Penna intitolate alla
Finestra:

E' caduta ogni pena. Adesso piove
tranquillamente sull'eterna vita.
Là sotto la rimessa, al suo motore,
è - di lontano - un piccolo operaio.
Dal chiuso libro adesso approdo a quella
vita lontana. Ma qual è la vera
non so.
E non lo dice il nuovo sole.
In un momento di “non dolore” e di
spossatezza il poeta chiude un libro e
attraverso i limiti pittorici della finestra
vede un operaio laggiù, nella rimessa.
Dal paragone ma soprattutto dalla percezione della lontananza fra le loro due

vite nasce il dubbio. Qual è la vita vera?
La sua, contemplativa, o quella
dell‟altro, attiva? Naturalmente il dilemma non ha soluzione perché tutto,
così come il tempo atmosferico, rientra
nel ciclo continuo dell‟”eterna vita”.

continua a pag. 24>>
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Editoriale di Jonathan Sisco
La finestra come situazione visivaperò non esaurisce i valori poetici
dell’oggetto. Inevitabilmente, la finestra porta in realtà con se anche uno
strano carico emozionale , qualcosa
che che ha che fare con il caldo e con
il freddo, con la luce o con l’scurità,
con la possibilità di respirare e di
percepire. La finestra, mi sembra, ha
anche una radice sentimentale e sensoriale più profonda, intima e quasi

erotica. Non è solo un luogo prospettico e visivo. Essa è anche un punto
di passaggio emotivo, un’idea di contatto e di incontro. Per questo in conclusione non posso fare a meno di
citare quella che considero una delle
più belle poesie d’amore del Novecento: Le mani di Vittorio Sereni, in
cui la finestra, mai citata esplicitamente, è l’immagine sottesa che tiene
insieme il tutto:

Queste tue mani a difesa di te:
mi fanno sera sul viso.
Quando lente le schiudi, là davanti
la città è quell'arco di fuoco.
Sul sonno futuro
saranno persiane rigate di sole
e avrò perso per sempre
quel sapore di terra e di vento
quando le riprenderai.
Due innamorati stanno giocando su un
prato. Lui è sopra di lei e lei per difendersi gli appoggia le mani sul viso, sugli occhi e sulla bocca. La visione si fa
rigata, come dalle feritoie degli scuri di
casa e improvvisamente, dallo spazio
aperto, siamo proiettati dentro una ca-

mera con le finestre chiuse, in un nido
dove il sole filtra dalle righe traforate
delle persiane. E alla fine, è proprio
questa finestra immaginaria, luminoso
spiraglio di un interno, quella che apre
la vertigine più vera, a metà fra la luce
tiepida del sole e il tocco della pelle,.
Jonathan Sisco
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Dal Laboratorio: “Le mille finestre della poesia”
Prospettiva
Verdi finestre e tendine calate
nel dejà-vu d’immagini note:
tribolati sentieri, rovinose
e incaute le cadute.
poi con il vento in poppa le riprese.
Tento un bilancio fra erte e pendii
percorsi qualche volta con l’affanno
d’incerta meta… inceppa la moviola
cozza il pensiero e tutto vola via.
Prospettiva di film sconclusionato
pochi gli attori, molte le comparse
e assai dilettantesca la regia.
Rialzo le tende, cerco l’orizzonte
ove tempo e spazio fluttuano immersi nella vaga foschia
che dirada in Destino
e mi domando quanto sia distante… o già vicino!
Ora la via
va assaporata ad un ritmo più lento.
ogni giornata è una pietra preziosa
tratta da scrigno per farne ornamento
all’anima; ma spesso si spreca
senza saper cambiare alcuna cosa
e vanamente si resta affacciati
dietro ad uno schermo di tendine rosa.
Viviana Santandrea

Dalla mia finestra vedo la luce dell'aurora
ha il cappello floscio la nuvola incantata
e la notte è sfuggita, porta voci strane
gli occhi ancora saltellano, nelle speranze
sono come pietre sfaccettate, galleggiano nella bruma
s’ illuminano, vedo delle figure che stanno pregando,
poi, d'improvviso il cielo si è disteso, limpido fosforescente
è colorato nel rosso magico che se ne va, scappa
vorrei camminare nell'oltre per sorprendere e vivere
nella radice della potenza della creazione, accontentiamoci, grazie...
Emelina Pellizzari
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Dal Laboratorio: “Le mille finestre della poesia”
sorridendo
ogni paura,
mentre
ti sfioro
la mano.

La tua finestra
Vorrei affacciarmi
alla finestra
della tua anima,
per vedere tutto
dal tuo punto
di vista,
per capire
dove va
davvero
il tuo sguardo
e
intuire
o
anche solo
immaginare
che diverrai.
Vorrei spalancare
la tua finestra
nascosta
e
chiusa,
come vento
tiepido
entrare,
nelle giornate
di primavera
inoltrata
e
farti sentire
chi sono,
profondamente
e
l’amore immenso
che ho.
Vorrei appoggiarmi
con te
al davanzale
della tua finestra
per guardare
insieme
il futuro
e sciogliere

Piera Grosso

Finestra
Allungano il collo
e allargano le spalle
per occupare tutta la finestra
dominando la piazza
sotto l’ombra di un simbolo
che gli guarda le spalle.
Incalzano i presenti
con la loro recita
come attori di teatro all’aperto
chiusi nella loro parte
seguono il dito del loro regista.
Abili a sedurre platee
con esaurienti miraggi
futili scenari già visti,
l’artificio sta dietro le quinte.
Elio Manini
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Dal Laboratorio: “Le mille finestre della poesia”
5

Gennaio

Finestra

Il giorno s’annuncia nel respiro caldo
dietro il vetro, riparata,
lo sguardo si apre al parco denudato
che dorme fra sculture morfologiche
sedato dall’aria fredda, e
dagli alberi retti ad obelischi
s’ergono fra l’argento lastricato di brina
disegnando piattaforme astrali in uno
spazio reale
solo spirali di nero fumo
svelano movimenti
verso il vuoto cielo.
E’ così che si veste Gennaio.

Tra le ante
m’inchino anacoreta alla serenata
e guardo giù
dalle sue sponde
filtrano emozioni: cuore
spontaneo premi
ciò che sono…
vedo le mie forze, nient’altro che…
-una sola di me mi dona asilo
lì, scorrono i torrenti dei miei sguardi
affinché divengano un solo fiume
il pensiero garante nella silenziosa stanza
raccoglie l’insieme delle mie finestre
eseguo un assolo di violino con note
incollate all’amore
che ogni giorno s’ incastona
all’ anello, di una semplice finestra
[socchiusa
fino a quando un colpo di vento
la spalancherà.

Rosy Giglio.
(10/01/2014-Bologna)

Oltre la Finestra
C’è la vita oltre la finestra
Un parco d’alberi frondosi
Urla gioiose di bambini
Dalle panchine sale
Allegro vociare di amici.
C’è la vita oltre la finestra:
nell’ombra pesante
m’accoglie la poltrona amica.
Ancora sono a compiangere
la mia voluta solitudine,
due passi fuori potrei,
dal cuore stanare l’ansia,
unirmi all’allegria
rimettere insieme i cocci
ridipingere la mia vita
con, anche se appannati,
i miei colori migliori.
Aprire la finestra
pioggia o sole a accettare
staccarmi dal passato
adagiarmi nel presente
distrarmi dal futuro.
La finestra prima o poi si chiuderà.

Aurelia Tieghi
Finestra socchiusa.
Angoscia. La pioggia
battente sui vetri;
lacrime dei giorni
finestra socchiusa.
Non un filo di verde
non uno spiraglio
un sole senza volto
si rifugia nel grigio.
Ubbidiente tastiera
mai ti ribelli, dividi
ogni volta con me
le mie balordaggini.
Affacciato, mischio
lacrime e pioggia
confuse fra loro.
Però, il vento respira.
Silvano Notari

Maria Luisa Marisaldi
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Dal Laboratorio: “Le mille finestre della poesia”
Fra queste finestre

L’ultima finestra

C’è una corrente nel mio cuore
come fra due finestre di fronte
sempre aperte, e non posso sottrarmi.
Spesso s’infiltra nell’anima come
nuvole nel cielo

E’ alla finestra, la penultima della
stanza.
Accanto è vista passare, nelle immagini
vicine e lontane dei giorni; bambole
dai capelli di stoppa, sirene di guerra
cartelle di scuola, vacanze di bambini
infine padri che segnavano i suoi
confini.

o le stelle, mi trascina fra il suo rastrellare
e preme così tanto che pare mi schiacci.

Finestre senza telaio, senza vetro
e io ci scorro dentro come un treno
senza tempo, vado, torno
come uccelli migratori.
Rosy Giglio
(01/24/2014/ Bologna)

Oltre la finestra 2014

Ma dietro l’ultima finestra uno spettro
a volte compare: l’oltre, difficile
da comprendere, forse superare.
Forma di tempo in cui il passato
non conta più nulla, quando si è
aggrappati al presente al ritmo
delle stagioni, al desiderio
di essere, di fare.
Anna Maria Boriani

Non li vedo, ma sono lì:
fame,
sete,
dolore,
ingiustizia,
morte.
Siete cinque imbecilli,
volete sapere tutto di me,
dove sono nato e dove vivo?

(23/04/2013)

Dalla finestra
(viaggio in Romagna)
Frutteti spogli
promesse di abbondanza
artigli ondulati
rubano un raggio
al cielo.
Se lancio lo sguardo
nuvole di un colore rosa
che non c'è
svelano gemme
ancora da spuntare.
-certezza di un donoPiù in là le colline
addormentate di foschia
guardano il mare
che ancora non c'è.

Vivo in quella finestra che
guarda tutte le altre finestre del mondo e
sono nato il giorno tale di un tale mese e
di un anno mio:
ma purtroppo vi appartengo.
Ma farò di tutto per tenervi
fuori da ogni mia sventura e guarderò
ogni giorno la finestra,
e come cinque vecchi nemici
vi terrò fuori dal mio
destino che mi appartiene in
questa vita di sola finestra…

Valeria Bragaglia

Luigi Cuoco
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Dal Laboratorio: “Le mille finestre della poesia”
Finestra
Sei un gendarme che non nuoce al mio cospetto
un coagulo di sangue nuovo sull’arteria.
Mi chiedo se sei stata il primo panorama;
non ricordo, ora sei solo la tua veduta.
E’ l’aprire e il chiudere che imparo,
l’antica vicinanza.
Pure ti vedo male e sempre peggio.
Sono il tuo velo
radice espansa su un orizzonte incorniciato e fermo.
Si appoggiano le mani su un davanzale in marmo,
covano sonno nella lontananza del gesto;
al suo lanciarsi o al suo rimanere dentro
“tu finestra, prendimi
poi non venire mai più.
Il tuo sospiro non vale la mia ribellione.
Ti ho lasciata, finestra,
veramente
ti ho lasciata alla tua nuvola?
Gioia allora è la libertà
che mi prendo con i cani, i treni, i poveri
e il volo della mia mente.”
Nadia Minarelli

Dalla finestra della memoria
Di lodi e imbrodi una finestra larga
cui restai affacciata più d'un giorno.
Se pure si trattò di vita agra
non sai come vorrei il tuo ritorno.

E ti ricordi Giulio
l'adunata sul misto di fagioli
quando lo raccontavi ai tuoi figlioli?
Maria Iattoni
P.S. Da sguardo su Trieste torno triste

E... Ti rivedo i giorni del dolore
posavo al tuo conforto la speranza
sortiva sempre tiepido calore
pieni progetti e vuota riscontranza
Vent'anni soldatino pur profano
l'esuberanza di conquistar Trieste...
Rivedo quel passato assai lontano.
Dalla finestra senza spiegazioni
ritorno quasi con risentimento
difficile finestra a soluzioni.
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
Riquadro
131Tomba n. 60
Gianni Rodari
Durante
questo
mio itinerario di
Incontri al Cimitero Monumentale
del Verano, a Roma, ho avuto
l’occasione di approfondire la conoscenza della vita e delle opere di scrittori, poeti, attori, sempre con la mia attenzione
rivolta alla poesia e alla presenza di
quest’arte nella loro vita. L’incontro con
Gianni Rodari mi ha aperto un orizzonte
spesso dimenticato per quanto concerne
la Fantastica, come lui chiamava il mondo della fantasia.
Un signore di Scandicci
buttava le castagne
e mangiava i ricci.//
Un suo amico di Lastra a Signa
buttava i pinoli
e mangiava la pigna.//
Un suo cugino di Prato
mangiava la carta stagnola
e buttava il cioccolato//
Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia
Nonsense, filastrocche, fiabe rivisitate,
in una continua e intensa attività di lavoro per e con i bambini. Giovanni Francesco Rodari nasce il 23 ottobre 1920 a
Omegna, sul lago d’Orta e nel 1937
prende il diploma di maestro elementare.
Insegna per alcuni anni, lavora come
giornalista e inizia a scrivere per i bambini.
Quella gente della sua filastrocca rimane
legata alle apparenze, alla superficie del

la vita, senza rendersi conto dell’intima
essenza della vita stessa.
Il concetto di quello che è l’essenza
della vita varia da individuo a individuo,
a seconda delle sue radici, della cultura
di appartenenza, della dislocazione spazio-temporale. Ma forse, prima dei condizionamenti che necessariamente influiscono sulla persona e ne indirizzano
scelte e comportamenti, esiste quel breve
periodo, l’infanzia, in cui l’essere umano
è un’argilla ancora “vergine”. Il bambino
è pronto al gioco, all’invenzione, al viaggio nella fantasia e nell’ immaginazione, luoghi dello spirito dai quali li allontaneranno i binari imposti appunto dal
mondo degli adulti al quale apparterranno. L’educatore deve, emerge dall’opera
di Rodari, fornire l’occasione al bambino
di non dimenticare la capacità di inventare, di uscire dalle regole della razionalità per non perdere quella voce nascosta
che già Pascoli indicava, ne Il fanciullino, come mezzo insito nel profondo per
riscoprire nel mondo, attraverso la fantasia, gli aspetti che “sfuggono alla nostra
ragione e ai nostri sensi”.
La Nature est un temple où de vivants
piliers/ Laissent par fois sortir de confuses paroles;[…], scrive Baudelaire, nel
sonetto Correspondances. Stiamo pronti
ad afferrare queste parole, confuse nelle
menti che hanno perduto l’innocenza.
Proprio questa è, a mio parere, la peculiarità di questo straordinario scrittore:
basta una parola, che scaturisca da un
pensiero, da un errore, o da un’ inconsueta e improvvisa associazione di idee,
per inventare una storia, una filastrocca,
un nonsense. Nel racconto Codice d'avviamento fantastico
continua a pag. 31>>

30

Incontri, a cura di Angela Falcucci
“Il gioco dei quattro cantoni”, un tale
tiene sul comodino il Codice di Avviamento Postale e alla sera lo legge;
si rivolge al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni per illustrargli come,
dal nome di quei luoghi semisconosciuti, emergano personaggi che iniziano a raccontare la loro storia.
Un pastore di Sambruson
insegnava alle capre
a suonare il trombon.
Incontrai in seguito, in quel vagabondaggio che mi occupava piacevolmente le ore del giorno e della notte,
un contadino di Spello
che aveva un diavolo per cappello.
La prego vivamente, eccellenza, legga
bene:”cappello”, con due “p”. Il suddetto rurale di Spello (Perugia, CAP
06038)non aveva capelli con una sola
“p”, essendo calvo come una palla da
tennis. Per coprirsi il capo possedeva
due cappelli, e ciascuno dei due aveva
il suo diavolo.
Ogni suo libro è da leggere e approfondire per la continua scoperta o riscoperta della capacità di immaginare,
inventare, stupirci. Nel 1944 Rodari si
iscrive al Partito Comunista Italiano e,
dopo la Liberazione, inizia la carriera
giornalistica. Fa riflettere come, dopo
la pubblicazione del suo primo libro
pedagogico Il manuale del pioniere,
nel 1951, il Vaticano abbia potuto
considerarlo talmente pericoloso da
scomunicarlo, definendolo “ex- seminarista cristiano diventato diabolico”,
e da bruciarne i libri nei cortili delle
parrocchie. Sa non poco di Medioevo,
contro la potenza della fantasia che libera l’uomo da ogni indottrinamento,
invitandolo a pensare con la propria
testa.
Stamattina ho inventato/ una casa di
gelato/ con il tetto di fragola,/ le fine-

stre di lampone/ e le porte di cioccolato.// Una nuvola di panna/ e di limone/
usciva dal camino: se l’è beccata tutta
un uccellino. (da “Filastrocche lunghe
e corte)
Per colpa di un accento/un tale di
Santhià / credeva d'essere alla meta/
ed era appena a metà.
Per analogo errore/ un contadino a
Rho/ tentava invano di cogliere/ le pere
da un però. (da “Il libro degli errori”)
Nel 1970 vince il Premio Hans Christian
Andersen, per i suoi scritti dedicati ai
ragazzi.
Nel 1973 esce “Grammatica della fantasia; introduzione all’arte di inventare
storie”, un libro nato dal “breve corso”
tenuto dallo scrittore dal 6 al 10 marzo
1972 a Reggio Emilia, indirizzato a insegnanti e genitori. Sul manifesto fatto
affiggere dal Comune era scritto: Incontri con la Fantastica, una parola che “mi
faceva compagnia da trentaquattro anni”, scrive Rodari nella prefazione. Scrive ancora: “Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo […] la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Non diversamente una parola,
gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca
una serie infinita di reazioni a catena,
coinvolgendo nella sua caduta suoni e
immagini, analogie e ricordi, significati
e sogni…”
Muore a Roma nel 1980.
Ciao a tutti da Angela.
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a Gianni Rodari
Strocca e fila, fila e strocca
Strocca e fila, fila e strocca
canta questa filastrocca
c’è chi sogna un bel cavallo
c’è chi gli fa male un callo
ma se accendi la tua pila
vedi questa strocca-fila.
Strocca e fila, fila-strocca
canta questa filastrocca
c’è chi corre dietro un gallo
chi d’invidia è tutto giallo
ma se chiudi la tua bocca
senti questa filastrocca.
Strocca e fila, fila e strocca
canta questa filastrocca
c’è una noce nel suo mallo
c’è Rosina che va al ballo
ma se stiamo tutti in fila
noi giochiamo a stroccafila.
Strocca e fila, filastrocca
canta questa filastrocca
giù nel mare c’è un corallo
e c’è in gabbia un pappagallo
che rifà la rima sciocca
della fila e della strocca.
Strocca-fila, filastrocca
canta questa filastrocca
stringo forte il mio pulcino
e lo bacio sul nasino.
Poi cantiam fino al tremila
questa tocca stroccafila.
Angela Falcucci (1993)
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Africa

Carezza siderale

Da quando i giardinieri selvaggi
ti avevano colto sui campi in fiore
della giustizia delle razze oppresse,
eccoti frutto maturo,
colto sull’albero giustiziere
dei diritti umani.
La tua mano fruga nelle tasche
alla ricerca del tuo passato,
e si accanisce come un serpente
affamato alla ricerca del portafoglio
sempre sottile, mentre il tuo stomaco
brontola un sorriso amichevole
alla fame, il tuo stomaco,
che divora anche carta e cuoio.
Africa,
incrocia il ferro, sali in groppa al leone,
peso di pellegrino sulla schiena,

Di notte
le stelle non dormono,
vigilano sul nostro sonno
illuminano i tiratardi,
accompagnano la nottata,
si vedono, e ci vedono
e si conferma
che l'infinito
ci manda luce,
attraverso di esse.

arranca deciso, taglia gli arbusti spinosi,
pota il prato e spargi i semi della libertà.

Luciana Tinarelli

Di notte
le stelle non dormono
e si riuniscono puntualmente
dopo il tramonto,
di giorno si preparano,
e passato il crepuscolo
rinascono tutte,
folgoranti, luccicanti, incandescenti
come una seducente
carezza siderale.
Jorge Tarducci
23.11.13

A Orvieto
I fanciulli gridano
sulla piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto rumore:
e intanto
la faccia splendente della chiesa
chinata con amore su di loro
pare inseguirli
che bellezza e felicità
sono sorelle.
Mirella Gresleri
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Considerazioni (Bologna marzo ‘13)

I cipressi del mio paese

vecchi sogni
si impossessano
del tempo reale
un forse che diventa
niente
e resta solo una parola
con le dita
con uno schermo
che come i sogni
si prende la realtà
l’informatico
ti lascia liberi
di essere soli
forse convinti
di essere in tanti
per festeggiare
tutto quello che non c’è
si agita solo nella memoria
dell’uomo
che ha dimenticato
le domande fatte.

Mai lo sguardo corse lungo i cipressi
come in questo giorno così soleggiato.
In lungo si perdono nel cielo reggendolo
riverberano al sole le piccole gazzozzole
scintillano come stelle sulle guglie dei rami
confondendo quel luogo triste, cupo,
memorie di cordoglio in un giorno in
[primavera
di puro svago, tanto è altero il dì.
Accostati seguono imponenti la gradinata
[come paggi
s’ergono solenni in quella loro casa
che nei remoti secoli nacquero
già nella mia tenera età
ricordo loro prosperi e giganti
ormeggiare in quel lungo viaggio.
-E io- fra quello spazio assente di parole[ vagoImmaginando, sarcasticamente, un giorno,
il mio posto al sole, e fra i cipressi.
Rosy Giglio- 02/11/2013 Saracena

Franco Lipari
Via Ferrarese
La verde collina
Goccie di rugiada nell’estate
Riverberi il sole
Colore come pastelli
Tenui dell’aurora.
Questa estate un poco breve
Pure il sole sarà triste
Manca il suo calore
Vado sola per i prati
Cammino dalla verde collina
Raccolgo i fiori
Che danno colore al prato
Chiara Pinghini

In via Ferrarese
c'è un sentiero nascosto
(quasi ricorda vecchie canzoni),
metà cemento e metà bosco
e frutta esposta a basso costo.
È la campagna che si fa largo,
che ancora lotta con la città.
Poi il bar Grandi... Donato Creti...
stracci e colori, ceste e amuleti
ed arrancare di vù cumprà.
È la natura che ancor combatte
con le sue armi di verità.
E tra la gente che se ne sbatte
non s'indovina chi vincerà.
Patrizia Tomba
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Elegia della fine del tempo delle foto
non è più il tempo delle foto intendo vedere e scrivere
non è più il tempo di quelle istantanee auto-assolutorie
non è più il tempo di foto-poesie monotematiche che non siano un pastiche che a te
[tanto piace
non sai perché, ti chiedi: di cosa è il tempo adesso?
Come si costruiscono le storie? Sostituire film alle foto?
Ti rispondi di si, ma con un distinguo: per film intendo elegie e sussurri
a me piace pensare, a me piace descrivere il pensiero
ora fatico a pensare, mi interrogo sulla vecchiaia
ti passa la voglia, siedi al giardinetto, guardi la vita degli altri
è come un torpore quello che ti avvolge
aspetti la neve che non viene, cerchi nebbia nei dintorni
ti chiedi la differenza che c’è fra matrimonio e matrimonio cristiano cattolico
[romano
a me piace scrivere, intendo scrivere come scavare
non mi viene subito scrivere, è come rompere un vetro
il piacere è farsi un poco di male, intendo scavare dentro
lo so tu mi diresti che questa poesia non è bella, che non ti piace, che è troppo
[discorsiva
io non so risponderti, io non voglio risponderti
io amo chiudere la giornata, calare la serranda
la mattina sono più attivo, io non so se è una questione di età
oggi ho invitato Luigi, domani compie novant’anni
“Luigi dai prendi il treno e scendi a valle,
vengo a prenderti alla stazione a Casalecchio
veniamo qui a Lavino a casa nostra mangiamo insieme, festeggiamo i novant’anni
[poi riprendi il treno e torni nella tua Porretta.”
A me piace pensare e ripensare, a me piace pensare non speculare
intendo quel pensiero che la vita sostituisce
intendo quei pensieri che ti vengono all’alba nel primo dormi-veglia
credo di sapere che sono pensieri tremebondi per lo più
pensieri che nascono da dentro e da fuori
pensieri che gli piacerebbe scappare e andarsene lontano
elegia film sussurrato al posto di foto
storie scavate, dopo il male ti danno la pace
Paolo Senni Guidotti Magnani
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Edicolante
Chiamo donna lingua scrittura amore
Cercare conchiglia parola un mare
Fugge argenteo mondo ansia quel grembo
Archivio parole alte feste amori e morte
Non tu ma un genio chiusa in un buco gabbia la lingua
Mani posi e rottami accarezzi galleggiante luce
L'alba sbatte i pali e stride il cuore vento la notizia vola
Strada il sangue chi è ancora in vita
Tu donna cara che ti stringi un cuor la luna
Gli amuleti il collo l'anima che il respiro avvolge
Arcate ciglia rifrazioni il cielo e guardi
Occhi passare ombre rose ombre straniere amarsi
Nessuno sa quel senti o tu sei o vedi languore
Tu vorresti un amor felice al mondo
Ultime parole felici ciao mamma
Occhiuta devastazione mediterranea
Amleto Tarroni

Settemila/681 sono promessi, e voglio
mantenere
per proseguire la bella avventura
di questo star bene, quasi irreale
cosciente d'esperienza aggiusta tutto
e di un amore grande come mai
e così, il futuro non fa più paura.

Ventitremila/716 giorni, già trascorsi
ognuno dei quali legato a un'esperienza
ma quanti ingoiati dall'incoscienza
altri riposti in una mente immemore
e da allora fregiati di inutilità,
tanti celati da un io che non mi parla
e quelli buttati da un rancoroso me
altri passati per martirio che non era
messi in stand-by dalla mia coscienza
annotandoli come giorni inutili.
Tremila/286 belli, belli da non credere
con un valore doppio, triplo e ancora
con quella voglia di recuperare il perso,
questi son quelli con il giusto peso
perché esperienza sa anche bilanciare
rivaluta quelli passati nell'errore
per colpe anche un po' macchiati
per poi pulirli dando nuova luce
allineandoli e poi sfogliarli
cambiando l'occhio solo nel giudicarli.

Carlo Boari
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L’opinione di Cinzia Demi
Contro
la
violenza sulle
donne.
Voci
dall’Ateneo di
Bologna.
(di
Cinzia
Demi)
Contro
la
violenza sulle
donne. Prima
un libro adesso
un Seminario, il primo in Italia a livello
Universitario, rivolto agli studenti, con
tanto di crediti formativi, ma anche
aperto a tutti coloro che vogliono
partecipare. L’Università di Bologna
ancora una volta docet sui problemi
sociali affrontandoli come culturali.
Il Seminario.
Mercoledì 5 febbraio 2014 ha preso il
via a Bologna, in Via Zamboni 38 aula
V, il primo Seminario curriculare
contro la violenza alle donne mai
organizzato da un ateneo universitario.
Aula strapiena, presente il Magnifico
Rettore prof. Ivano Dionigi – il quale
ha sottolineato di come la questione,
con questa iniziativa, confinata finora
alle cronache del sociale, sia stata
ricondotta al suo ambito naturale,
ovvero quello culturale e indicando
come unico controaltare alle crisi
culturali proprio la filosofia, quella di
Socrate che, come diceva Cicerone,
“egli strappò dal cielo per portarla sulla
terra”- il corso è iniziato sotto i migliori
auspici cercando di attirare l’attenzione,
soprattutto dei più giovani, su questo
drammatico e complesso problema che
sembra non arretrare un passo rispetto
alla propria intensità. Il Seminario,

parte integrante del percorso didattico
della laurea di primo livello, ha come
responsabile scientifica la prof.ssa
Valeria Babini, docente di Storia della
psicologia – che nell’occasione ha
ribadito quanto il seminario stesso
intenda complicare e non semplificare il
discorso, attraverso il confluire nel
dibattito di vari sguardi nel punto di
vista fenomenologico - e si sviluppa
in quindici incontri (da febbraio a
maggio 2014) a cui interverranno
giuristi,
giornalisti,
psicoanalisti,
filosofi, storici, sociologi, operatori dei
centri antiviolenza, scrittori. Alla fine
del ciclo verrà chiesto ai ragazzi di
sviluppare un proprio tema sulle
impressioni raccolte o dalle suggestioni
nate e verrà assegnata una borsa di
studio al miglior lavoro svolto. In
particolare, durante il primo incontro, è
stato ribadito di come la violenza non
sia solo un problema che riguarda la
donna ma che compete anche
all’identità
maschile
largamente
coinvolta nel fenomeno.
http://corsi.unibo.it/Laurea/Filosofia/Do
cuments/definitivocalendario.pdf
Il libro.
Dalla quarta di copertina del libro, edito
da Pendragon nel 2013: “Contro la
violenza alle donne. Voci dall’ateneo di
Bologna” a cura di Valeria Babini,
Valentina Filippi, Susi Pelotti:
«La violenza di genere ha molte facce,
molti luoghi, e dagli innumerevoli volti
del silenzio è ancora avvolta e protetta.
continua a pag. 38>>
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Nell'estate del 2010 il Comitato Pari
Opportunità dell'Università di Bologna
ha voluto affrontare questo dramma
sociale chiedendo a coloro che
nell'Ateneo studiano e lavorano di
rompere il silenzio attraverso la loro
scrittura. Le risposte non si fecero
attendere. Oggi questo libro raccoglie e
offre al vasto pubblico le poesie e i
racconti di quanti, soprattutto studenti,
decisero di far sentire la loro voce, di
raccontare storie vissute o immaginate,
di esprimere la propria intima
indignazione, di narrare il proprio
dolore, di dirsi contro. Sono racconti
forti, veri, emotivamente intensi, che tra
consapevolezza e denuncia arrivano a
toccare la sensibilità di tutti noi.»
Ho letto questo libro recentemente, in
occasione
dell’inaugurazione
del
Seminario, di cui ho accennato in
apertura di questo articolo, e la cosa che
mi ha immediatamente colpito è stata la
presenza di voci diverse (se pure quasi
anonime in quanto i lavori: racconti,
testimonianze, poesie, messaggi sono
firmati solo con le iniziali dell’autore o
dell’autrice) che propongono episodi di
genere in cui il maschile si fonde col
femminile e viceversa. Ovvero un
racconto scritto con voce femminile è
firmato dalle iniziali di una voce
maschile e lo stesso succede per il caso
contrario. Questa prospettiva di sguardi
che si incrociano e si fondono mi
sembra, senza dubbio, la novità e la
possibile chiave di lettura di un lavoro
che, senza nessuna pretesa letteraria –
se pure emergono alcune voci certo più
avvezze o più inclini a praticare la
scrittura – ritorna sulla tematica della

violenza
di genere
con
un
approccio
problematico che
non prova
a
dare
soluzioni
ma,
semplicemente,
evidenzia
e mette in
campo
una serie di sfumature che fanno parte
tutte dello stesso, identico scenario.
Così, analogamente al libro (di cui si è
già
parlato
nel
sito:
http://www.altritaliani.net/spip.php?pag
e=article&id_article=1330
)
della
scrittrice Dacia Maraini “L’amore
rubato” (edito da Rizzoli), dove si
pescano narrazioni da fatti realmente
accaduti, già sentiti nelle tristi cronache
dei quotidiani per rappresentare le
“facce della violenza”, le azioni palesi e
nascoste dei mostri che si nascondono
spesso nel più insospettabile degli
uomini, anche il lavoro fatto per
raccogliere le voci nate dall’Ateneo di
Bologna produce una carrellata di
eventi, in contesti di vario genere, dove
realtà e fantasia sembrano allinearsi in
un resoconto di tratti tragicamente
presenti anche laddove la violenza non
te l’aspetteresti mai.

continua nel prossimo n. 2 / 2014>>
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La prima neve
Alberi, bianco, prati bianchi, cielo blu spalancato.
la luce ha abbandonato la sua ombra compagna
gli occhi degli abeti ci guardano,
scavano il silenzio.
I nostri passi stropicciano la liscia pelle della neve
ma lasciano intatta la meraviglia.
Si fa densa la pace nelle mani, ha la pienezza
di un campo di spighe a primavera.
Si fa nostalgia, una nostalgia che ha scacciato la sua ombra.
Tutto ritorna come se le cose dell’infanzia
si fossero date convegno
le corse in slitta, l’aria gelata sul viso, le mani rosse
la felicità di quell’andare nel tempo
che non conosce gli orologi
giù, giù veloci, sicuri che mai ci saremmo fermati.
Tutto ritorna, si fa istante di eternità, si fa
voce segreta che ci abita e respira il respiro del mondo
Tacete dunque voci scure, sguardi cupi,
chiudetevi occhi irati, denti affilati, fermatevi
mani maldestre, lasciate andare, lasciate.
Rosalba Casetti (Trento 31 dicembre 2013)
Vorrei che fossi qui.
Vorrei che fossi qui.
Qui, a condividere
questa notte
infinita e ventosa,
con le rade nuvole
che viaggiano nell’oscurità
tra le stelle cadenti.
Qui, a chiacchierare
fino a tardi,
in questa campagna
piena di grilli e di ulivi,
finchè il sonno
non ci vince,
perché come parlo
con te, con nessuno.

Qui, ad ascoltare
le fronde degli alberi
mosse dalla tramontana,
in questo silenzio
rotto solo
dalle nostre parole
sottovoce
e dal nostro respiro.
Qui, in questo attimo eterno
pieno di speranze
e di promesse,
dove non esistono
più confini
tra le nostre anime e
l’universo.
Piera Grosso
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Non c’è nulla da far paragone, mentre
Ho dimenticato quell’amore vissuto ogni
giorno, compreso una sberla sul culo s’era
il caso. Un amore così grande custodito,
e trasmesso solo come fosse cosa scontata.
Ai figli della mia generazione abbiamo
dato di più di ciò che c’è stato dato, compreso
le nevrosi e facili illusioni, quelle che tolgono
ogni volta, un pezzo di voglia di vivere.
Si è dimenticato quanto ricevuto
scambiando un amore donato ogni giorno
con la gelosia del possesso dove l’amore
è dato come scontato.
La notte, disperate urla di madre mi
assalgono fin dentro l’abbraccio forte della mia
inseguono a cercare la mia di caldo rifugio.
Ho dimenticato l’amore ricevuto ogni giorno

Parole al vento

compreso una sberla sul culo, s’era il caso,
un amore così grande donato solo come scontato

Scorro parole sulla carta
che non dicono nulla
ma non è assenza...
sembrano parole false
scarabocchi messi lì
linee, bisce, scrittura
l'inchiostro ha fatto radici
sulla carta bianca, ingiallita.

Gianpietro Calotti

Ma nel cammino
sul non, la solitudine
svanisce, si allontana
la lascio alle spalle
Qualcosa ho urtato?
Ed un pensiero nuovo
riesce a darmi pace
La spinta della voce
ora fa rumore e copre
la mia solitudine
Grido a piena voce
parole nel vento...
Arnaldo Morelli
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Notti urbane (le stragi moderne)
Luminescenza pigra, ambigua
che scorre sulle cose chiuse che non sondo
sui falsi piani ruvidi, ingannevoli di innocuo
planano le vite nella notte
purtroppo accese da un’energia amara
per l’emorragia che si consuma
durante le folli corse sull’asfalto
che duro non si piega negli schianti
sotto ai morsi sordi
delle esistenze più giovani e affamate
che in fretta se ne vanno
così le statue di effimero affilato
offrono un volto fresco a ciò che non si spiega
lasciando spettatori e vinti senza fiato
colpa di queste miserie urbane
inquinate dall’ottusità tipica di un mondo
ora in grado di proporre pessime alternative
alle peggiori tradizioni della storia
i corpi fermi a terra
traducono sempre le medesime parole
luttuose e senza gloria
e voci invisibili imbrigliate al fondo
nero e muto del catrame
fra i rottami aggrovigliati restano i soli corpi muti

fuori le grida disperate di chi ha perso
luce, amore e pace, tutto in una volta.
Piero Saguatti

Il mio Angelo è qua sulla Terra
Quando mi abbraccia mi sento
[sicura
Se mi bacia e il suo braccio
[ mi avvolge
E mi tiene forte
Dimentico tutti i dolori
L’Amore spalanca
Le porte dei Cieli
Sottile s’innalza
Un canto leggero e silente
E’ il gioco incosciente
Di scordare in un momento
I luoghi e i tempi e i patimenti
Sono i suoi occhi così vicini
E il battere delle mie ciglia
La mia anima appena nata
Gli restituisce lo stupore
Lo smarrimento contento
Di essere uguale aderente
[all’amore
Di essere per sempre
Per sempre amore
In un momento
Verranno altri momenti
Altri dolori soffocheranno
[i cuori
Torneremo umani viaggiatori
Alla ricerca della felicità
Ci si sperderà nei meandri
Di una faticosa quotidianità
Ma qui ora abbiamo toccato
[l’Eternità
Alessandra Generali
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“Bibi” di Fosca Andraghetti a cura di Valeria Bragaglia.
Bibi
sembrava non capire cosa stesse succedendo. Il gatto si era nascosto dietro
un cespuglio, pronto all’assalto.
Quando lo fece, il mondo ritornò fulmineamente in vita, la padroncina
scoprì cosa aveva la cagnetta non più
immacolata e una scarpa ortopedica
rotolò malinconicamente nell’unica
pozzanghera fangosa di quel parco notoriamente lindo e tranquillo.

Bibi girò il capo dal lato opposto senza interrompere l’insieme dei passi
sempre uguale. I riccioli, assieme al
nastrino posato in cima al capo, sembravano dipinti tanto erano fermi. Alle
sue spalle il gatto nero, accovacciato
nella punta estrema di una panchina
scrostata, allargò gli occhi gialli, poi si
rizzò sulle zampe anteriori senza smettere di osservare lei che continuava a
camminare impettita, forse un tantino
più rigida.
Il mondo intorno sembrava essersi improvvisamente pietrificato: non muoveva una foglia, non suonava un clacson, non piangeva un bambino. Il gatto nero si drizzò, inarcò la schiena
mentre la coda si agitava nervosamente a mulinello. Una foglia cadde poco
distante. Lui irrigidì le orecchie e abbassò il capo, le vibrisse fremettero.
Bibi si stava allontanando troppo, fu
quasi costretto a decidersi! Il balzo
sembrava avesse fatto venire il mal di
mare a quel punto interrogativo al negativo innestato sul suo posteriore.
Bibi lo vide arrivare, un razzo che stava decisamente puntando su di lei;
strattonò cogliendo di sorpresa la sua
padrona, una vecchia signora infilata
in un paio di scarpe ortopediche taglia
gigante e ombreggiata da un cappello
a fiori stinto.

Fosca Andraghetti

“Ferma! Che ti prende!” urlò o, meglio, pigolò come un uccellino strozzato!
La barboncina immacolata andò a infilarsi tra le sue gambe raccogliendosi
su se stessa, guaiendo, strisciando ora
verso una scarpa ora verso l’altra.
Guardava in su, verso la padrona che
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Giochi, indovinelli ed altro di Sandro Sermenghi ed altri
Nonsense... contromano
Il cavallo della nonna era tutto quanto stretto
e la giovine carota se ne andava in tutta fretta
a vedere l’impossibile che si ergeva come un’uva
beccheggiante sulla gobba silhouette anchilosata
che sbatteva una frittata sottaceto con il rhum:
tutti ansiosi e assai pelosi vecchi kiwi si lustravano
mentre in bici tre scimmiette con il naso all’aria e al vento
impastavano cemento!
Sopravvenne notte fonda ed estratta dalla fonda
la pistola col tamburo tre formiche sulle biche
esplodettero al banano che sorpreso contromano
fu multato anzichenò da un vecchio quiproquò
che all’istante sentenziò: “va’ nell’orto e sotto il cavolo
troverai lo dico io un puttino fresco fresco
che porrai assieme al resto”!
Qui la nonna col cavallo improvvisa sentenziò:
“che facciamo col fringuello verde mare spennacchiato?”
Mentre loro indifferenti aggiuntando fili elettrici
palpeggiavano elettrici scanzonate innamorate
e il barista inebetito non vedeva ov’era il resto
per la coppia di balene che a quell’ora erano brille
passò astuta una sega che vibrante d’aria fritta
disse seria: “Che mi frega? Non vi pago e vo via dritta
a dormire fra il legname!”
Sandro Sermenghi
“Nonsense... contromano
Nato 4.12.09- rist. 24/02/2014 13.49
Indovinello

*(poetessa del neo gruppo di poesia di Tortoreto degli Abruzzi)

Enigma per me
il tuo sorriso
dipinto sul viso.
Incroci le mani
gioconda signora
che guarda la folla
che passa e ti sfiora.

Soluzione indovinello a pag. 44 (indice)

Graziella Pisani*
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La Fattoria
Urbana

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

Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è un’associazione dei Consumatori

senza scopo di lucro, nata a Roma nel 1987, che opera a livello nazionale
ed è indipendente da partiti e sindacati. MDC è membro del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) costituito presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, di Consumers’ Forum ed è anche
Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali. Inoltre collabora con Legambiente e le principali
associazioni nazionali di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.

MDC
Promuove la Tutela dei Diritti dei Cittadini, informandoli e dotandoli di
strumenti giuridici di autodifesa, prestando Assistenza e Consulenza
Legale su problematiche collettive ed individuali.
Porta avanti una serie di iniziative per rendere i cittadini sempre più
informati su come contrastare le Insidie del Mercato, anche attraverso
Azioni Legali per la Difesa degli Interessi Collettivi e Diffusi.
I cittadini che hanno bisogno di un consiglio e
assistenza legale in tema di famiglia, lavoro, proprietà
e locazione di immobili (liti condominiali), consumo e
commercio, infortunistica stradale e multe, viaggi e turismo, possono
usufruire previo tesseramento della consulenza GRATUITA di un
esperto.
SI RICEVE TUTTI I MARTEDì SOLO SU APPUNTAMENTO
DALLE 17:00 ALLE 20:00
E TUTTI I GIOVEDÌ ANCHE SENZAAPPUNTAMENTO
DALLE 17:00 ALLE 20:00
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO LA FATTORIA

Per maggiori informazioni: tel. 051505117, E-mail bologna@mdc.it

