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Editoriale
Le parole sono importanti
“Le parole sono importanti” diceva Nanni Moretti ad una giornalista nel film Palombella Rossa. Io aggiungo, soprattutto, quelle scritte. Parole ordinate in versi.
Parole pensate ed equilibrate. Parole che con la forma e il suono richiamano
emozioni e sensazioni. Parole che ci riportano a luoghi e a profumi spesso dimenticati. Parole che rievocano immagini lasciate nel nostro passato. Parole
che ci fanno pensare. Le vostre parole sono importanti perché non sono solo
suoni, immagini e profumi, ma sono Poesia.
In un momento storico come il nostro, inondato d’informazioni, di sollecitazioni mediatiche e di parole spesso dette alla rinfusa, sì, le vostre parole sono
importanti. Ed è ancora più importante trovarsi insieme per condividerle, per
discuterle, per approfondirle.
Attraverso questa premessa voglio riaffermare l’importanza del Laboratorio di
Parole, gruppo di Poesia all’interno del Circolo. Vorrei che questo editoriale
non fosse preso come uno scontato rito d’insediamento della nuova presidenza, ma come un apprezzamento per il lavoro che avete svolto durante tutti
questi anni.
Il 2016 sarà un anno importante per il Pilastro; festeggiamo i suoi 50 anni.
In oltre vent’anni le vostre poesie hanno accompagnato la vita del rione. Ne
hanno descritto i volti, le fattezze, e ci hanno aiutato a leggere e a comprendere
quello che spesso esisteva sotto quei palazzi. Quella dolce malinconia e
quell’allegria che accompagna la vita in periferia. Una periferia non semplice,
che ha vissuto nei suoi anni momenti tragici. Descritta, dai giornali, solo in quei
momenti e raramente narrata per la vita complessa da cui è attraversata. Il colore nero è stato quello che ha visto il lettore disattento o il cittadino lontano; ed
è invece, anche attraverso il vostro lavoro, che siamo riusciti, come Circolo, a
raccontare questo territorio come un luogo di cromie diverse dal nero.
Una periferia che nel tempo ha cambiato colori e odori; persone di colore diverso abitano i nostri palazzi, odori di nuove spezie escono dalle cucine e i
bambini riempiono nuovamente i cortili. Un cambiamento e un’interazione difficile tra soggetti che vogliono gelosamente e giustamente, conservare le proprie tradizioni. Nuove sfide, alle volte segnate anche da conflitti, hanno segnato
questo cambiamento. Insomma un alternarsi di luci e ombre che animano il
nostro territorio.
Oggi, come ieri, ritengo sia necessario un vostro impegno in quest’opera di ricostruzione della nostra identità territoriale. Serve un nuovo contributo di parole per descrivere questi nuovi colori, forme, tradizioni che s’intrecciano nel
nuovo Pilastro.
Continua a pag. 11 →
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Il poeta del mese: Franco Fortini, a cura di Rosalba Casetti
Franco Fortini, nato a Firenze il l0 settembre
1917, da padre ebreo (Lattes, ma il poeta assumerà il cognome della madre). Si è laureato a Firenze in lettere e in giurisprudenza. In
seguito alle leggi razziali, dopo l'8 settembre
ripara in Svizzera. Partecipa alla lotta partigiana e per tutta la vita svolgerà un’intensa
attività di scrittore, critico e polemista su riviste e quotidiani, nella galassia della sinistra italiana. Traduttore da varie lingue (e
per tutta la vita di Brecht suo primario punto
di riferimento), consulente editoriale e insegnante, ha pubblicato vari libri di poesia. È
morto a Milano nel l994.
Pubblicazioni di poesia dal 1938 al 1994: Foglio di via, Poesia e errore, La poesia
delle rose, L’ospite ingrato, Questo muro, Paesaggio con serpente, Una volta per sempre, Composita solvantur.
Fortini è stato una presenza unica nella vita letteraria italiana: un «letterato per i politici, ideologo per i letterati», così egli si autodefinì. Un poeta che si confronta continuamente con gli accadimenti storici, che vive l’impegno politico e sociale come partecipazione a una storia collettiva.
La poesia di Fortini si muove lungo la linea Brecht Auden di accettazione del codice
poetico come lingua predefinita e preesistente: “più morta di un inno sacro/ la sublime
lingua borghese è la mia lingua”, dice rivolto a Pasolini e sempre in polemica con le
neoavanguardie. Questo gli garantisce un’inalterabilità e una durata su alti livelli fino
all’ultimo libro, Composita solvantur .
da Foglio di via: Valdossola 16 ottobre 1944
E il tuo fucile sopra l’erba del pascolo,

Verranno ora
Verranno.

Qui siamo giunti
Siamo gli ultimi noi
Questo silenzio che cosa.

Inverno ultimo anno
Le mani cieche la fronte
E nessun grido più.

Verranno ora
Verranno.

E Il tuo fucile sotto la pietra di neve.
Verranno ora
Verranno.

E il tuo fucile nell’acqua della fontana.
Ottobre vento amaro
La nuvola è sul monte
Chi parlerà per noi.

INCIPIT: ho preso la mia fatica
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Il poeta del mese: Franco Fortini, a cura di Rosalba Casetti
Da Foglio di via: La gioia avvenire
Potrebbe essere un fiume grandissimo
Una cavalcata di scalpiti un tumulto un furore
Una rabbia strappata uno stelo sbranato
Un urlo altissimo
Ma anche una minuscola erba per i ritorni
Il crollo di una pigna nella fiamma
Una mano che sfiora al passaggio
O l’indecisione fissando senza vedere
Qualcosa comunque che non possiamo perdere
Anche se ogni altra cosa è perduta
E che perpetuamente celebreremo
Perché ogni cosa nasce da quella soltanto
Ma prima di giungervi
Prima la miseria profonda come la lebbra
E le maledizioni imbrogliate e la vera morte
Tu che credi dimenticare vanitoso
O mascherato di rivoluzione
La scuola della gioia è piena di pianto e sangue
Ma anche di eternità
E dalle bocche sparite dei santi
Come le siepi del marzo brillano le verità.
Da Una volta per sempre: Le radici
Ormai dopo quest’ora non verrà nessuno.
Così siamo ancora soli, amore,
e per questo riposo vedi
nell’esistere unico, nel limite
che la tua mano ha dall’aria
come la rosa nella sera dall’orto,
quanto ci punge, quanto si disegna
vera e a sé giunge chiara
la storia tremenda ma degna di noi
che il mondo è stato. Ora infondo alla terra
si nasconde l’acqua tenera
che versi alle piante innocenti
da Questo muro: In memoria II
Non capisco
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che cosa debba volere
fra queste lapidi di ebrei
il nome di mio padre
che è il nome mio
il nome dei padri
il grido della tribù
che volgeva le spalle
alla fossa perché
scarmigliato spirito
l’Iddio Cane
l’Iddio Abramo
e di Giobbe agguantasse
il pacco d’intestini
nei lini bianchi
e ci lasciasse in pace.
Da Poesia e errore:.. Il poeta
servo
Ho preso
la mia fatica
come un peso
e la porto.
Voi che da mille anni
portate il peso del mondo
e ne ridete
e ne morite
Perdonate se vado così solo,
se vado lento
se non ho canto:
sono un servo
di molti padroni.
…
E se sparisco
l’odio il riso l’inganno
che mi han cresciuto in cuore
Saranno queste parole d’amore
verità senza dolore
aria di libertà.

Il poeta del mese: Franco Fortini, a cura di Rosalba Casetti
Da Una volta per sempre: Traducendo Brecht

Un grande temporale
per tutto il pomeriggio si è attorcigliato
sui tetti prima di rompere in lampi, acqua.
Fissavo versi di cemento e di vetro
dov’erano grida e piaghe murate e membra
anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando
ora i tegoli battagliati ora la pagina secca,
ascoltavo morire la parola di un poeta o mutarsi
in altra, non per noi più, voce. Gli oppressi
sono oppressi o tranquilli, gli oppressori tranquilli
parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso
credo di non sapere più di chi è la colpa.
Scrivi mi dico, odia
chi con dolcezza guida al niente
gli uomini e le donne che con te si accompagnano
e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici
scrivi anche il tuo nome. Il temporale
è sparito con enfasi. La natura
per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia
non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.
Da Penultime: Saba
La mattina di luglio
e a volo l’acqua nella manichetta
va su gradini e foglie
e là di certo contenta mia moglie
allegra agita lo scintillio…
Va la memoria ad un verso di Saba.
Ma ne manca una sillaba. Per quanti
anni l’ho male amato
infastidito per quel suo delirio
biascicato, per quel rigirio
d’esistenza…
E ora che riposano
il suo libro e il mio corpo
indifferenti
come un sasso o una pianta
o un’invincibile ombra nel bosco
(nel vuoto il sole s’avventa
e un’iride ne grida) riconosco
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con lo stupore di chi vede il vero

lunga la poesia, lungo l’errore.
Parevi stanca, parevi ammalata

ma t’ho riconosciuta, io che
[t’ho amata.
1986
Da Altri versi: La sera si fa
sera
La sera si fa sera
Tu non avrai compagni.
Ed allora verrà
La faina da te
Per metterti paura.
Ma non prender paura,
Prendila per sorella.
La faina conosce
E l’ordine dei fiumi
E i fondali dei guadi
E ti farà passare
Senza che tu t’anneghi
E poi ti condurrà
Fino alle fonti fredde
Perché tu ti rinfreschi
Dai polsi fino ai gomiti
Dei brividi di morte.
Anche comparirà
Davanti a te il lupo
Per metterti paura
Ma non prender paura
Prendilo per fratello.
Perché il lupo conosce
E l’ordine dei boschi
E il senso dei sentieri
E t’accompagnerà
Per la via più leggera
Verso un alto giardino
Dove la luce è quieta.

Incipit
Ho preso la mia fatica
curvando le spalle,
ho raggiunto il luogo
dove brillano le verità.

Ho preso la mia fatica
L’ho scaricata a 0,05KB
Sono andato in cucina
E non son più tornato

Gabriella Penzo

Un tale

Un giorno, al mattino
ho preso la mia fatica
e ho cercato di condividerla.
Non ci sono riuscito!

Ho preso la mia fatica,
l’ho presa di mira e trafitta.
Tra ceneri e sangue
dopo, immutata,
ancora la mia fatica.

Oscar De Pauli

Anna Zucchini

Ho preso la mia fatica
tra gli strati del tempo
e l’ho dispersa nei sogni.

Ho preso la mia fatica
l’ho data via
mi sono pentita perché
io non sono perfetta.

Elio Manini
Ho preso la mia fatica
con leggerezza
tra le dita

Arianna Vannini (9 anni)

Aurelia Tieghi

Ho preso la mia fatica
l’ho afferrata con due mani
e l’ho pestata.

Di dolorose stranezze
la mia fatica
l’ho portata a snellire
in Fattoria

Alessandro Vannini (10 anni)

Maria Iattoni

Ho preso la mia fatica
sono andato a sprecarla
però non tutta
un po’ l’ho risparmiata.

Ho preso la mia fatica
senza fiatare. Ora
sbarre di gabbia dorata
si fanno morbide.

Luigi Vannini (6 anni)

Valeria Bragaglia
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Poesie del Laboratorio

Ho preso la mia fatica,
l’ho sfogliata come una
margherita, togliendo uno ad uno
i petali della trascorsa vita,
fin quando son rimasto solo
uno stelo polveroso,
aspetto un dolce sibilo di vento
che mi porta, dove l’aria sa di niente.

Ho preso la mia fatica
Per fartene un dono d’amore
Ma siccome il mio amore non vuoi
Me la riprendo indietro.
Ho preso la mia fatica
Per scagliarla nel mondo.
Un anatema, contro
Guerra, dolore e morte.

Luigi Cuoco

Ho preso la mia fatica
Per mostrare ai bambini
Che è bello essere buoni.
Ma soprattutto GIUSTI!
Ho preso la mia fatica
Perché dov’è ignoranza
Un libro vi sia letto
Che doni pane e pace.
Ho preso la mia fatica
Perché acqua e non sangue
Sgorghi dalle polle
In cui bevono i bambini.

Marisa Bencivenni
Sentivo che c’era
l’opportunità di essere me stessa
Ho preso fra le mani la mia fatica di mentire
di mostrarmi sempre all’altezza
cercato luoghi e sentimenti da condividere
essere portatrice di sane differenze
una strada fluida senza competizioni alcune
perdonare
tollerare
dire grazie
un sorriso
un gesto scompigliato
e all’occasione giusta
un urlo ribelle verso il cielo

Paola Tosi gennaio 2015
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A mia madre

Il pullover

Nella tua giovinezza:

Dell’amato gli abiti
nell'armadio trattenuti,
la scelta è stata fatta
ad altri destinati, di alcuni,
tuttavia, il cuore non rinuncia.
Talvolta un rumore indistinto,
un che di famigliare illude,
che tutto non sia mai accaduto,
ancora egli si muova per casa,
nella comoda poltrona affondato,
o dietro l'uscio ad armeggiare
con le chiavi per entrare.
E a volte cerco nell'armadio
quel pullover di lana morbida
dall’uso suo antico logorato,
la dolcezza di un abbraccio riprovare.
Ah, eccolo, sempre soffice al tatto,
la sua presenza riaffiora.
No, ancora per me lo serberò.

Mi hai presa per mano
e guidata
nei sentieri della vita.
Mi hai chiamata a gran voce,
con affanno,
quando in pericolo.
Mi hai pensata
a lungo
nelle tue notti insonni.
Mi hai vegliata,
malata,
incurante della tua malattia.
Mi hai nutrito con amore,
mi hai baciata sugli occhi,
mi hai carezzata sui capelli
e implorato per me,
dal cielo,
una tranquilla felicità.

Maria Luisa Marisaldi

Ora contemplo il tuo presente:
ora nutro,
veglio,
bacio,
carezzo,
curo
te.

Sete di saviezza
Quando distendi le ali
volando molto in alto
con la tua aguzza vista
puoi scrutare molto in basso.
Volatrice maestosa di vette
cedimi -se pur per pocol’acutezza che mi desse visione
finché io possa guardare fino in fondo
la sostanza del mondo
con essa nutrire la mia mente
ove poter posare
insieme col pensiero
il mio riposo!

Ora sei tu
la mia bambina piccina.

Maria Luisa Bencivenni

Crescenzo Guadagno
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Poesie del Laboratorio
È di Yara che parlo
non dovrei forse chiedermi quanto
tempo ha tremato il suo corpo
e se il volto era teso verso il buio
misericordioso della notte breve che
non poteva donarle il mattino ma
la cullava impotente o se
era girato, il volto dico, nel bosco segreto di una zolla.
non dovrei chiedermi cosa
ha visto per ultimo, davanti alla paura e
quanto ha resistito il cuore scartavetrato che
gli bastava la carezza lieve della mamma per
credere fosse solo un brutto sogno.
è scappato lontano ora l’urlo strozzato dell’orco.
il silenzio che rimane cammina come
sopra le macerie.

Zara Finzi
A regime ridotto
L’asse se ne sta sul fianco
Disperde ma non ferma
La sua condotta.
Nella distorsione della luce
Stiamo in agguato
Sulla catena dei solfeggi
Nelle intonazioni dei tramonti
Tra le lanugini dei cori
Perché non si dilegui il canto
Per aggredire a corpi scalzi
Le maglie di lane grezze a punti croce
Perché vi siano ancora desideri
Che se ne stanno pigri
Sul fianco
in attesa
delle voci piene, dispiegate

Nadia Minarelli

8

Poesie del Laboratorio
Schegge
Zolle appena rivoltate da vomeri
nascondono preziose schegge di bombe
Occhi ormai esperti ne indovinano la presenza
anche solo da una piccolissima punta
che coraggiosamente buca la dura terra.
E’ un duro lavoro…
a piedi scalzi a mani nude
sollevare il pesante involucro
e lasciarlo cadere…
Ecco, si apre…
e appare la preziosa
gemma arrugginita….
Un bidone Pecori l’accoglie…
assieme ad
altre sue
compagne
viene sommariamente pesata…
Due spighe, un timone
più raramente un fabbro nudo
sono la magra resa di un gioco lavoro…
Ma le schegge che un giorno fecero male
oggi danno pane.

Alessandro Bacchi

Vestitino attillato
il corpetto arricciato
un po’ sbieca la gonna.
Sono una vera donna
Questo alla mattina,
mentre la mia vitina
verso sera straripa
quant’è dura la vita!
Colpa della colite.
Basta diete infinite
meglio un abito largo.
Quante lacrime spargo!
Che bello respirare!
È meglio ricordare
che non è infinita
la vita…della vita

Valeria Bragaglia
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Scheda di lettura, a cura di Anna Maselli
La città
C’è una città nel mondo dove abita il mio cuore.
Per lei io piango lacrime, ma lacrime d’amore,
Io passo per le vie, tra le case invecchiate
e bacio muri, pietre, le fontane malate.
E ogni angolo chiama – “Allora, sei tornataE’ tanto che non vieni! Ma tu, dove sei stata?” –
“Ho visto l’universo con occhi spalancati.
Ho visto sulla terra mondi dimenticati
anche da quelle genti che furono tra i primi
a tessere le tele, a erigere confini.”
Ma se l’anima mia, piena di troppo bello
chiede rifugio e aiuto, ecco, ecco il fardello
io vado a lasciar fuori da quelle mura sante.
E come pellegrina, ultima fra le tante,
torno alla mia città. La mia città dolente
percorsa di continuo, sempre, da tanta gente.
Ai suoi piedi depongo il mio cuor desolato.
Ed allora un miracolo. L’animo risanato
nulla più soffre, non sente più il dolore.
C’è una città nel mondo dove abita il mio cuore.

Maria Luisa Bencivenni
E’ una composizione in versi a rima baciata,
raggruppati in strofe di varia lunghezza. Il primo
verso fa da ripresa nella chiusa, come nella ballata, e
questo già ci sorprende un po’ e ci fa entrare in modo
del tutto nuovo nel mondo del poeta che, come un
pellegrino, ritorna ogni volta da lontano al rifugio con
quell'amore per il proprio campanile, quella nostalgia,
così forti e comunemente diffusi in ognuno di noi.
È un amore ricorrente che si scioglie e s’intreccia come in una danza,
dove le immagini si formano, si avvolgono e si aprono in un ritmo semplice e
corale.
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Scheda di lettura, a cura di Anna Maselli
Il poeta si guarda, emozionato ma anche sorridente, in questo
coinvolgimento che si esprime in un linguaggio consueto, ma anche
volutamente esagerato fino all’autoironia: ...lacrime d’amore..., bacio muri,
pietre... fontane malate...; segue quell’amore che s’intreccia come in una danza e
si abbandona al ritmo che lo porta a liberare la sua emotività. Mi ricorda il tango
con le sue figure, i suoi intrecci, la sua musica che mima la vita e l’amore.
Va riconosciuta al poeta la capacità di esprimere qui sentimenti ed
emozioni, già tante volte espressi in poesia e in prosa in chiave romantica o
malinconico-crepuscolare, in modo nuovo e del tutto originale, nel contrasto fra
il ritmo della ballata, leggero e ripetitivo, e il linguaggio e le immagini accorate e
drammatiche del ritorno del pellegrino.

Anna Maselli

______________________________________________________________
Editoriale
Continua da pag. 1

Serve, probabilmente, anche un nuovo lessico per leggere queste sfumature. Una
società che cambia ha diritto a nuove parole che la descrivano e che l’aiutino a
conservare la memoria. E allora v’invito, come Presidente del Circolo La Fattoria, a considerare questi temi e le peculiarità del Pilastro, con lo spirito e con gli
stessi modi che vi hanno contraddistinto, cioè quello di essere un luogo aperto e
libero, dove tutti possono partecipare e fare poesia. Un laboratorio che negli anni ha acquisito reputazione nella sua attività culturale e dato lustro a questo territorio.
Il vostro è un contributo culturale prezioso per la vita del Circolo, dovrà essere
compito del nuovo Consiglio promuovere le occasioni per valorizzarlo.
Il Circolo La Fattoria è fiero della Vostra esperienza e noi tutti dirigenti e volontari confidiamo che il cinquantesimo del Pilastro possa essere un nuovo impulso
“poetico”. Per questo, a nome mio e del nuovo Consiglio Direttivo, auguro
buon lavoro ringraziandovi per la vostra attività.

Simone Spataro
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Non serve dir chi sono
son qui a mostrar parole, queste
che vi daranno immagine
di quello che non mostrano…
vi faccio confidenti
senza che giuri alcuno.
Sono parole autentiche, queste
forse di ceppo strano
dicono e fanno intendere
roba di prima mano, pare
spontanee senza filtri
spiegan di me chi sono.
Gioco con le parole, io
perché lasciano fare
mi son di compagnia
con niente da buttare
spiegano il mio pensiero
nel modo più normale.
Io le maneggio piano, queste
molte son tutti spigoli
diverse in dimensione
che peso poi si coglie
ma per il piacer si sprecano
sono le mie voglie di comunicazione.
L'uomo è quel che pensa
un lavorio continuo, questo
che fa sfornare scelte
che un poco lo modifica
sia lui e chi gli è accanto
e si acquista in esperienza.
Tutto di me è parola...
Le conto oppur le spreco, ma
se data la mantengo,
collegamento è questo
di sensi cuore e cervello
che all’io ci danno volto
e sempre mi proteggono
ora... a capello stinto
una riflessione è d'obbligo
io non so far che quello?

Il crollo
Non per criticare
ma ormai alle pareti
cedono gli stucchi
e grondano i graffiti
sugli smalti lucidi dei giorni
tremano le mani ai madonnari
coi gessi colorati sulle unghie
fioriscono le crepe
fedeli ai muri fermi dei mattoni
annegati nel vuoto aperto degli spazi
[esistenziali
privi di un soffitto e di una cura
già crollano in disarmo
i lampadari spenti
senza più feste a tema da seguire
finiscono nel buio
i brividi dell’arte di celebrare le virtù
vagano in silenzio
oltre la misura insufficiente
da dove non si torna
per inventarsi icone colorate
e le preghiere.

Piero Saguatti

Carlo Boari
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Nota di redazione:
Questa poesia e già stata pubblicata nel numero precedente priva di
10 versi. La pubblichiamo integra.
Ci scusiamo con all’autore ed i
lettori.

Le corna
Fra i maschietti
è cornuto
l' epiteto
più usato
la domenica
allo stadio
dagli all' arbitro
cornuto
Quasi sempre
il matrimonio
di un amico
ha bisogno
non è lei
ma il maschietto
il cornuto
del terzetto
E' geloso
invece Otello
vede nero
allo specchio
a destare
il sospetto
Jago per
un fazzoletto
che Desdemona
la sposa
cerca cerca
ma non trova
In un harem
affollato
quante mogli
ha il sultano
un eunuco
che castrato
più non sente
quel richiamo
come suddito
è perfetto

Poesie del Laboratorio
.
per le corna
non c'è posto
I soldati
di ventura
adottarono
la cintura
non è quella
dei calzoni
ma impedisce
le invasioni
Corna, corna
un'ossessione
che annebbia
la ragione
Un banale
raffreddore
il contagio
è generale
l' aspirina
in questo caso
fa sparire
il disagio!

Tommaso Colonnello

Bologna oggi
E' Bologna
una signora
trascurata
e mal truccata
Se prendiamo
il comunale
dove il canto
è quel che vale
sui gradini
della entrata
è alloggiata
una ammucchiata
13

sporchi brutti
e avvinazzati
mai nessuno
ha sfrattati
Piazza Verdi
è un ritrovo
dove il vizio
è un "bisogno"
Fra cartacce
e bottigliette
il degrado
tutto prende
dei piccioni
gli escrementi
sporca case
e monumenti
i graffiti
coprono i muri
e deturpano
i colori
Una bella
scalinata
porta alla
Montagnola
sempre male
frequentata
da una ambigua
"camerata"
Per fortuna
forse il centro
viene esclusa
dallo scempio
la città
è del sapere
gli studenti
a imparare
i palazzi
e i monumenti
solo ieri
erano fasti
la Madonna
di S. Luca
ci protegga
e così sia.

Tommaso Colonnello

Poesie del Laboratorio
La ragazza di ieri
La ragazza di ieri è ancora là, nel luogo
dove poteva sognare la storia, la casa
la famiglia. Un luogo dove poteva tornare
per raccontare nuove avventure. Ma quanto
tempo e in quale spazio potrà ancora giocare?
Negli anni che durano un soffio
vivere è volare sopra nuvole scarlatte
è inseguire la luna nel fitto del bosco
è camminare nella città dai rossi mattoni?
Sul ponte di ferro allungato fra paese
e paese, la ragazza di ieri aspetta
il foglio di via portato dal vento
ultimo suo battito.
La luce è superba, corre
lungo il filo del tramonto.

Anna Maria Boriani

Presente futuro
Insonne guardo
il silenzio di questa notte chiara
c’è profumo di verde
un vento vicino
muove le ombre bianche degli alberi
ed io non so che fare
aspetto o prendo mestiere
per vivere momenti strani
vegliare in una notte
e poi chiudere gli occhi all’alba
quasi contro natura
come una guardia notturna o un gufo
per conservare il ricordo del niente
di notti come questa
che più passa e più mi sveglia
e allora scrivo per ricordare
e forse vivo ora per domani

Franco Lipari
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Ultimo atto

Due comete
Non ho difficoltà a confessarlo
sono rimasta proprio male
sapendo che Rosetta
stava approdando sopra una cometa
che di cometa non ha proprio niente.
Un sasso nero, buio e accidentato.
Niente chioma bionda e rilucente,
niente stelle minori ad accompagnarla.
Non ha neppure un nome,
un numero e una cifra per identificarla.
E l’hanno preferita a me
che oltre alla bellezza
godo dell’autorità di una lunga storia.
Ricordate? La grotta di Betlemme,
i pastori svegliati nella notte,
i Magi che mi seguivano pazienti.
Eppure… eppure mi commuove il pensiero
che da quel sasso oscuro
verranno straordinarie informazioni
e forse gli uomini sapranno finalmente
in quale lingua parla l’ Universo.
Dunque va bene così,
a 67/P lo svelamento del mistero,
a me il mantenimento di un mistero.

Mirella Gresleri

Non ti vedrò più sfrecciare
sulla tua moto,
non passeggerò più con te
per le strade della città,
le prime ore del mattino,
chiacchierando in intimità
nonostante il caos del mondo.
Insieme alla ricerca
di un caffè o di un parco.
Dove sei?
Dove le parole,
le emozioni,
i sorrisi,
le speranze,
i sogni,
i fiori dell’esistenza?
Dove in mezzo a
tutta questa sofferenza
che ti dilania
come una fiera mitologica?
Che posso fare,
che posso dire
se non raccontare il dolore
che ho dentro sempre,
come una nebbia
che non se ne va mai
anche quando sorrido.
Sta per arrivare
l’ultimo atto della tua pièce.
Angeli miei
soffiate il vostro amore
su noi,
qui, ora smarriti.

Piera Grosso
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Poetesse e poeti, a cura di Marina Sangiorgi
Sauro Albisani, nato nel 1956, vive e insegna
a Firenze. Suoi maestri sono stati il poeta
Carlo Betocchi e il regista di teatro Orazio
Costa. Tra i suoi libri il dramma Campo del
sangue (1987) e la raccolta poetica Terra e cenere
(2002).
Propongo una lettura tratta da La valle delle
visioni, Passigli editore, 2012.

Sulla felicità
Andavano da Cervia a Cesenatico
sulla battigia quando la marea
si ritira e rimangono le arselle
a boccheggiare nella sabbia. Il rischio,
pensava, è di forare e dover spingere
la bici a mano col peso del bambino.
Erano troppo piccoli per chiedergli
di farla a piedi.
Lui pedalava pensando: verrà,
verrà prima o poi quella che chiamo
felicità e non so cosa sia
se non, immagino, sentirmi a mio agio
in questo corpo. Un surf
là davanti faceva una cosa sola
di una vela e di un uomo. Il primogenito
pensava alle navi. La mamma
pensava alla cena pedalando. L’ultimo nato,
nel suo seggiolino, accompagnava la corsa
come tutte le sere
gorgheggiando. Ancora non parlava. L’uomo,
inquieto, stupidamente, continuava a pensare
alla felicità, credeva d’avere solo dei pedali
sotto le suole.
Che cosa aveva sotto le suole,
sul manubrio e a destra, dalla parte del mare,
e lì davanti, a pochi metri, fra i capelli
di quella giovane mamma
lo avrebbe capito solo molti anni dopo
provando a fare una poesia.
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Poetesse e poeti: a cura di Marina Sangiorgi
Una famiglia fa una passeggiata in bicicletta, di sera, un giorno d’estate.
Da Cervia a Cesenatico, andando verso sud, l’Adriatico è a sinistra. L’uomo
pensa. Prima a un piccolo problema pratico: se si fora una ruota della bicicletta.
Poi a un più grande problema: cos’è la felicità? Verrà prima o poi? E la
risposta, “sentirsi a proprio agio nel corpo”, non pare molto convincente: è più
facile che col passare degli anni aumenti, nel rapporto col proprio corpo, il
disagio. Il bambino più grande, guardando il mare, la vela di un surf, pensa alle
navi. La donna, ovvio, alla cena da preparare. Il bambino più piccolo,
simpaticamente, gorgheggia.
L’uomo, il poeta, molti anni dopo quella sera al mare, scrivendo una
poesia, riflettendo sulla sua vita, si accorge che la felicità che cercava era lì con
lui: tra i capelli di sua moglie “giovane mamma”, sul manubrio dove poggia il
seggiolino di suo figlio, e perfino sotto le suole, suggerendo forse che i pedali
non sono solo pedali, una bicicletta non è solo una bicicletta, e forse l’intera
spiaggia, tutto il mare, tutto in generale, è più di quanto vediamo.

Marina Sangiorgi
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Pagina delle traduzioni a cura di Anna Bastelli
Come ho già avuto modo di dire, il
romanesco si volge molto facilmente in
bolognese. Però nel quarto verso, per
poter conservare la bella rima, ho dovuto
usare la stessa parola dell’originale, cioè
curiosa, anche se qui, diversamente
dall’italiano, è intesa come buffa, strana,
e avrebbe quindi dovuto essere tradotta, letteralmente, con vèga, stranpalè.
Nell’ultimo verso, poiché in bolognese ti assomiglio vuol dire ti ravviso, per
conservare il significato inteso da T. ho dovuto tradurre con ci
assomigliamo.
i
L’Omo e la Scimmia

L Òmen e la sémmia

L’Omo disse a la Scimmia:
–Sei brutta, dispettosa:
ma come sei ridicola!
ma quanto sei curiosa!

L Òmen al déss ala Sémmia:
–T î brótta, dsptåuśa:
mo cum t î ridéccla!
mo quant t î curiåuśa!

Quann’io te vedo, rido:
rido nun se sa quanto!...
La Scimmia disse: –Sfido!
T’arissomijo tanto!

Quand at vadd, a rédd:
a rédd an s sà brîśa quant!...
La Sémmia la déss: –Par fôrza!
A s arviśän tant!

Trilussa

Traduziån dla Nóccia d Bastèl
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Pagina delle traduzioni
Cristalli
Sussurro di pioggia sui tetti d’ardesia
su labbra arse dove la voce non trova il suono.
E noi qui, dentro il cerchio della tua assenza
nella tazza vuota, nel caffè da sorseggiare.
Dalla veranda, oltre il giardino il sentiero
dei Doganieri e laggiù, dove la marea rallenta
l’azzurro del tuo battello
i remi immersi in onde di sabbia.
E’ il vento o il tuo respiro affannato
che accarezza quei legni carichi di attese?
Così, nei colori del nostro tempo
passano e ripassano nuvole
cristalli di pioggia, cristalli di cielo.

Anna Maria Boriani

17.11.2014

Des fragments
Un murmure de la pluie sur les toits d’ardoise
sur des lèvres brulées où la voix ne connait plus de son.
Et nous ici, dans le cercle de ton absence
dans cette tasse vide, dans ce café à siroter.
Depuis la véranda, au-delà du jardin, le chemin
des Douaniers et là bas, où la marée s’estompe
le bleu de ton bateau
les rames plongées dans des vagues de sable.
Est-ce le vent ou ton souffle rapide
qui caresse ces planches chargées d’attentes ?
Et ainsi dans les couleurs de notre temps
les nuages se promènent encore et encore
des fragments de pluie et des fragments de ciel.
Traduzione di Anna Rocca
19

Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Dalla lettura di un racconto di Annamaria Galiani (Ricordando il Caffè Cacciatori di
Pontevecchio) pubblicato sul notiziario del Comitato per Bologna storica ed artistica
”LA TORRE DELLA MAGIONE”, è nata questa poesia: ‘na volta a Påntvèc
Int al Påntvèc’ ai êra una cà.
La s ciamèva la cà dei Michelini
dimónndi antîga
pòsta só la vî Emégglia, am é d avîs
ed frônt a qualla
che incû la s ciâma Vélla Paradîs.
Dänter l’avêva un påzz ch’al dèva l’âcua
cån di sécc’ e zirèli a tótt i pian
par dedrî un bel curtîl tótt alberè
l arsurèva i bulgnîs ch’i stèvan lé;
Guido, al drughîr, l avêva la butaiga
pròpi là såtta e al vindèva d incôsa,
i aràn cupiè da ló i supermarchè!
Atais ai êra al Cafà di Cazadûr
che i nûster nôn i arcurdèvan vluntîra
quand i cuntèvan che là i fèvan sîra
stramèż al chèrt da żûg e i bichîr ed vén;
l êra un sît bûr e pôc ariegè
dal udåur téppic däl vèci ustarî
un armàssd ed tuscàn, vinàz e pî
ch’ at ciapèva ala gåula apanna entrè;
drî dal bancån ai êra Fiurentén
ch’al vudèva da bavver ai avintûr
con un grinbèl lighè in vatta ala panza
long fén ai pî e ch’l avêva arcurdànza
dal bianc al naigher ed tótti äl sfumadûr.
D estèt però al Cafà l êra una blazza:
un lóng barsò al’avêrta, i tavlén fòra
e an manchèva la péssta pr äl bòc’
e al pisadûr par ògni eveniänza.
Incû dla vècia cà ai vanza l arcôrd
cuntè dai nôn, al månmnd l é canbiè
lé ai é nèd un mudêren palâz
indóvv la zänt l’an s cgnóss e par la pòra
la s cèva al côr cån na dåppia mandè.

Viviana Santandrea
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea

Traduzione di:”Una volta a Pontevecchio”
A Pontevecchio c’era una casa/si chiamava la casa dei Michelini/molto
antica/posta sulla via Emilia credo/di fronte a quella che oggi si chiama Villa
Paradiso./Dentro aveva un pozzo che dava l’acqua/per mezzo di secchi e
carrucole a tutti i piani /dietro un bel cortile tutto alberato/rinfrescava i
bolognesi che abitavano lì;/Guido, il droghiere, aveva la bottega/proprio là
sotto e vendeva di tutto/avranno copiato da lui i supermarket!/Vicino c’era il
Caffè dei Cacciatori/ che i nostri nonni ricordavano volentieri/quando
raccontavano che in quel posto facevano venir sera/in mezzo alle carte da
gioco e ai bicchieri di vino; / era un locale buio e poco arieggiato/dall’odore
tipico delle vecchie osterie/un miscuglio di toscani, vinaccio e piedi/che ti
prendeva alla gola appena entrato;/dietro al bancone c’era Fiorentini/che
mesceva da bere agli avventori/con un grembiule legato sopra la pancia/lungo
fino ai piedi e che aveva un vago ricordo/dal bianco al nero di tutte le
sfumature./D’estate però il Caffè era una bellezza:/un lungo pergolato
all’aperto, i tavolini fuori/e non mancava la pista per le bocce/e il Vespasiano
per ogni evenienza./Oggi della vecchia casa rimane il ricordo/raccontato dai
nonni, il mondo è cambiato/lì è nato un moderno palazzo /dove la gente non
si conosce e per la paura/si chiude a chiave il cuore con una doppia mandata.

Cappellina oratorio adiacente la casa dei Michelini
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
CHE BÈL QUÈL CH’L É AVAIR UN GÂT
UN gât! Che bèl quèl ch’l é avairel!
DÛ ûc’ ch’i t guèrden in fånnd al côr
TRÎ zentémeter d uràcc’ sänper al’érta
QUÂTER zanpéini ed vlûd
ZÉNCV chìllo ed pail, chèld chèld
SÎ bâfi par pèrt dal nès curiåus
SÈT pîz ed chèren purtè vî d’in tèvla
ÒT pasarén ciapè al våul (e gnanc un påndg!)
NÔV äl vôlt ch’al vôl vgnîr dänter
DÎS äl vôlt ch’al vôl andèr fòra
ÓNNG’ i sgranféggn ch’t è ciapè
DÅGG’ i sfraigamént int al mustâz
TRAGG’ äl vôlt ch’t è détt “Mâi pió”
QUATÔRG’ milión ed pîl strumnè par cà
QUÉNNG’ ân d amåur ch’t i è dè e ch’al t à
[dè.
CHE BELLA COSA AVERE UN GATTO
UN gatto! Che bella cosa averlo!
DUE occhi che ti guardano in fondo al cuore
TRE centimetri d’orecchie sempre all’erta
QUATTRO zampine di velluto
CINQUE chili di pelo caldo caldo
SEI baffi per parte del naso curioso
SETTE pezzi di carne rubati dalla tavola
OTTO passerotti presi al volo (mai neanche un topo)
NOVE le volte che vuol entrare
DIECI le volte che vuole uscire
UNDICI i graffi che hai preso
DODICI le lisciatine sul viso
TREDICI le volte che hai detto “Mai più”
QUATTORDICI milioni di peli sparsi per casa
QUINDICI anni d’amore che hai dato e ricevuto.
Maria Luisa Bencivenni
La foto:
Il gatto: matita colorata su carta cm. 33X24
di Livia Corradi
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Pâgina dal dialàtt a cura di Viviana Santandrea
Pîz ed vétta

Pezzi di vita

Al tänp l é stè svêlt,
tant svêlt da lasèrum
scapèr pîz ed vétta stra l man.
L êra tròpa la spénta ed rånper
al zairc’ dl’adolesänza.

Il tempo è stato veloce,
tanto veloce da lasciarmi
sfuggire pezzi di vita tra le mani.
Era troppo la foga di rompere
il cerchio dell'adolescenza.

A sò che t mè zarchè, amîga,
stra äl luséng dal mî sguèrd
int al vaird di mî ân
int l artåuren ed chi autón
durànt la såmmna in vâl.
T î avanzè in chi pîz
ed vétta fòra dai mî pensîr.

So che mi hai cercato, amica,
tra le lusinghe del mio sguardo
nel verde dei miei anni
nel ritorno di quegli autunni
durante le semine in valle.
Sei rimasta in quei tratti
di vita fuori dai miei pensieri.

Såul adès, ch’a t arvàdd
dåpp a tant tänp
a còvv un pôc ed rinpiànt,
mo an m atànt arvôlżret parôl
parché an sò valutèr l’entitè
ed quall ch’ai ò pêrs.

Solo ora, che ti rivedo
dopo tanto tempo
covo un po’ di rimpianto,
ma non oso rivolgerti parole
perché non so valutare l'entità
di quello che ho perduto.

Elio Manini

Calligramma
AMIZÉZZIA – AMICIZIA
l é incånter
è meeting
rivelaziån
rivelazione
somigliänza
dell'affinità
consideraziån
considerazione
tràme sinzére
trama sincera
ch’la sgåurga lénpide
che sgorga limpida
dal rispèt cumón
dal rispetto reciproco
i én caràter elèt
sono caratteri eletti
albåur ed sèni idê
albore di sane idee
diâlog cuntànt
dialogo sereno
e costrutîv
e costruttivo
confidenziêl
confidenziale
gran stémma
grande stima
l é fidózzia comm
è fiducia come
AMIZÉZZIA – AMICIZIA

Elio Manini
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Non sei con me. 2014
Se non sei con me,
c’è sempre la tua ombra
nel mio cammino,
per sentirmi in te.
Chiuso nel mio guscio,
sfido l’infinito per respirarti
anche nei dipinti dei fiori rossi
dentro la pietra dura delle campane a festa.
Rintocchi ripetuti come baci che si aggrovigliano
tra i giovani nella piazza in allegria.
Non voglio rinunciare a credere che i battiti
sono solo dei giovani,
anche i tuoi passi li sento nel cuore,
aspetto che l’ombra vada via e arrivi tu...

Luigi Cuoco

Il sogno mi è rimasto sospeso a mezzo
di un bacio mal consumato
o di un telefono non opportuno
smarrito in un appagamento remoto
in un ricordo di attese dal ritmo stonato
Ricerco il sonno nella veglia
o almeno il torpore che assomigli a una vacanza
Attendo il giorno come fosse un cielo nuovo
una slavina di sole
un fremito adulto che occupi spazi
Scrivo il mio esistere denso
come latte munto dal sogno a mezzo

Anna Zucchini
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Venendo giù da San Benedetto

Est

Venendo giù da San Benedetto
la città si presenta tutt’a un tratto.
Pianoro Rastignano son valletti
discreti, che preparano all’impatto.
Poi ecco accamparsi come su uno schermo
fabbriche e case dei primi sobborghi,
e nel caos del traffico furioso,
clacson a tavoletta negli ingorghi.
Silos giganti che toccano il cielo
e vetri rotti dall'archeologia.
Sentore di potenza e di sfacelo...
tir e bar sport e prendi e porta via.
Ma rimane nell’anima il ricordo
di quella gran serenità montana;
e la modernità sembra piuttosto
un’illusione di fata Morgana.
Come cenere d’astri si disperde al rombo
dell’universo, al vento degli anni luce,
nello spazio avverso.

Neanche è giorno
che un pettirosso
si è posato là lontano
verso la Jugoslavia
e nel momento
che apre l’ali
sparge colore
qua sul cielo
di mezza Italia
riflettono i vetri
fumano i camini
si fa atmosfera
è bello mirare
l’artista a fare
un sogno appare
appena... è giorno
un Cardinale
che allarga il velo

Patrizia Tomba

Arnaldo Morelli

Paesaggio
Guardo da lontano
un paesaggio lunare
mi sfiora l’idea
che mi porta al silenzio
Voci sommesse, suoni nascosti
e ancora
tutto tace, nulla è scontato.
Si ferma il respiro

Paola Mattioli
Alba, paesaggio di
Giorgio Morandi
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Incontri, a cura di Angela Falcucci
Cappella n.8 riq.133
zona ampliamento
Aldo Fabrizi
(1905- 1990)

dura al mercato dei Fiori, poi adattandosi a fare i più svariati mestieri.
Ma contemporaneamente inizia la
sua carriera artistica recitando come
“macchiettista” nell’avanspettacolo.
Si sposa con Beatrice Rocchi, cantante di varietà nota con il nome
d’arte Reginella, recita con lei in teatro; dopo la nascita dei figli, due gemelli, i rapporti con la moglie si guastano, sia per un tradimento, sia anche per il carattere autoritario e non
facile di Fabrizi. Dal momento della
separazione di fatto dalla moglie, Fabrizi visse per molti anni in vari alberghi, da solo, pensando soprattutto
alla sua arte. Più in là con gli anni,
comprò due appartamenti contigui.
In uno viveva lui da solo, nell’altro la
famiglia. Si riunivano per le ricorrenze, ma Fabrizi riusciva a sapere sempre tutto di ogni componente del
nucleo famigliare.
Grande amico di Totò, girò con lui e
con Peppino De Filippo molti film,
mentre ebbe rapporti difficili con altri grandi attori dell’epoca, tra cui
Anna Magnani.
Fu interprete di personaggi brillanti e
comici, ma anche drammatici, come
nel ruolo di don Pietro, nel film di
Rossellini Roma città aperta. Autore
della sceneggiatura del celebre film è,
insieme a Rossellini e altri, il giovane
Federico Fellini, che fu ospite per
qualche tempo in casa di Fabrizi;
quando iniziò la sua brillante carriera
di regista, Fellini non lo chiamò mai
come interprete di suoi film, atteggiamento che amareggiò profondamente l’amico.
Come per altri personaggi dello spettacolo incontrati nelle mie

I

Spaghetti a la poverella

Ieri dar friggidere, c’ho svotato
pe’ daje ‘na sbrinata, c’è sortito
un pezzo de guanciale rancichito,
‘na crosta de formaggio smozzicato,
‘na ciotola de strutto congelato,
du’ fette de prosciutto inseccolito
un ciuffo de basilico appassito
e un pomidoro mezzo magagnato.
Voi buttavate tutto alla monnezza,
ma io, c’ho combattuto cor bisogno,
ciò fatto “er sugo de la fanciullezza”.
Un sugo cor sapore rancichetto,
che m’ha portato indietro come un sogno
ar tempo bello ch’ero poveretto.
II
La domenica mamma, co’ du’ sordi
de ritaji de lardo, de salame,
de grasso de prosciutto e coticame,
faceva er sugo pe’ sei fiji ingordi.
Annamio a grilli e ce pareva tordi,
nun c’era tovajato e vasellame,
ma grazie a Dio, ce stava tanta fame,
ch’er pranzo ce pareva da milordi.
Se ficcamio in cucina stretti stretti,
ridenno intorno a mamma in parannanza,
che ce spartiva er pane e li spaghetti.
Miseria e gioia m’ereno compagne
e jeri, solo…in una grande stanza…
mentre magnavo me so’ messo a piagne’.
Lo ricordiamo come attore di cinema
e di teatro, regista, scrittore di poesie
in vernacolo romanesco. Di famiglia
povera, orfano di padre a soli undici
anni, deve lasciare gli studi; sono sei
figli e Aldo inizia a lavorare aiutando
la madre nella vendita di frutta e ver26

Incontri, a cura di Angela Falcucci
passeggiate al Verano, anche Fabrizi
si rifugia spesso nella poesia. Una
poesia semplice, raramente malinconica, spesso dedicata alla gastronomia, scritta in un dialetto parlato, che
ho definito vernacolo.
Nel suo libro ciavéte fatto caso, Fabrizi
parla di sé, dei suoi sentimenti, dei
suoi incontri e delle macchiette recitate con attori dell’epoca.
Nel capitolo intitolato Io e…la letteratura, dice “ Scrivere poesie mi comunica la
gioia di essere vivo e mi ripaga delle mie
tante rinunce”
Scrive, anzi detta, la sera a letto, a un
piccolo registratore.
Ho cominciato anni fa, in uno dei miei periodici ritiri per curarmi e disintossicarmi.
Nutrito a mozzarelle e succhi di frutta, mi
viene la nostalgia delle mie favolose pastasciutte…

ro si ‘sto monno s’è inquinato…/vale la
pena de soffricce ancora!
Giudica senza mezzi termini, sempre
imponendo, sia sul set che in famiglia, il suo modo di vedere le cose e
le sue opinioni: le ritiene giuste in
assoluto, e non ammette nessun
contraddittorio.
Il figlio Massimo,nel suo libro Aldo
Fabrizi, mio padre, ne traccia un ritratto meno conosciuto, alla ricerca di
un padre sempre cercato e desiderato e mai raggiunto, se non nelle ultime ore prima della morte. Ne sottolinea il carattere generoso ma avaro di sé, sospettoso ma ingenuo fino
a farsi “truffare” più di una volta,
anche dai cosiddetti amici. Racconta
che Fabrizi soffriva per la sua pinguedine e si sottoponeva periodicamente a ricoveri per dimagrire e per
disintossicarsi, dato che era dipendente da farmaci di ogni tipo. Ne
descrive la genialità e l’istrionismo,
che lo facevano comportare sempre
da attore, non appena ci fosse un
pubblico: a casa, per strada, nei ristoranti.
Su You tube si possono ascoltare
poesie del grande attore, tra cui quella recitata nel 1987, anno dell’ultima
apparizione in pubblico di Aldo Fabrizi.
E’ bello avé ‘na donna drento casa/ na
rondine indifesa […]
Scherza sulla propria morte, raccomandando di non essere afflitti e di
imbandire la tavola. Conclude: E
su la tomba mia, tutta la gente/ce leggerà
sta sola dicitura: TOLTO DA
QUESTO MONDO TROPPO
AL DENTE

Che cosa è

E’ un’opera d’ingegno e fantasia, una grazia de Dio che s’assapora;/ l’unico tranquillante che rincora/ sia er popolino che la
borghesia/E’ un sole in panza, è Mamma
caloria/ che tira su chi sciopera e lavora,/
è l’unico miracolo che ancora/ po’ unì
mezz’ora ar giorno na famija.[…]

Li formati

Spaghetti, Bombolotti,Tortijoni/ Schiaffoni, Picchiettini, Pappardelle/ Fresine, Bucatini,/ Recchietelle,/ Fusilli, Millerighe,
Farfalloni,/ Zitoni, Spaghettini, Canneroni/ Lasagne, Strozzapreti, Reginelle/
Bavette, Tajolini, Tajatelle[…]

Come se fa

Ar tonno, all’Arrabbiata, a la Ciociara,/[…]a la Carbonara,/ ar Funghetto,
ar ragù, a la Marinara/ a la Chitara[…]/ar Pollo, a la Burina, a la Scarpara,/ a Cacio e pepe, a la Trasteverina,
ar Presciutto, a le Vongole, ar Brasato, ar
Pesce, a la Giudia, a la Papalina/ e in
antri mille modi e a tutte l’ora…/ che pu-

Ciao a tutti da Angela.
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Un abito blu
Chiaro blu
Cielo a luna piena
Che non smarrisce
Non sgomenta
Nell’immensità
Di una notte
Scura e piena
Di stelle
Non stordisce
Lo sguardo e la mente
Morbido blu polveroso
Di notte rassicurante
Che ha tracce di terra
Che tiene i confini
E illumina i passi
Notte in cui ti addentri
Fra sogni e realtà
E addenti un odore di bosco
E senti qualche suono animale
Notte che ancora ti tiene
Nell’uniforme e soffuso
Chiarore di un lume

Alessandra Generali

Pannocchie
Le pannocchie verdi dai capelli fluenti,
le mie bambole e i giochi nascosti
tra le piante alte del granoturco
dischiuse e richiuse al mio passaggio.
Protetta tra terra e foglie pettinavo,
intrecciavo senza fretta capelli fragili
e inventavo storie raccontate al vento,
brezze lievi, compagnia leggera.
Alto in cielo un sussurro di sole,
fili di luce discreti a guardare
i miei giochi di bambina, compagna
di fantasia e di sogni e nient’altro.
Mio padre e mia madre a qualche parte
al lavoro, un richiamo e il suo eco,
a volte rispondevo altre tacevo.
A casa tornavo con le mie bambole
nascoste dietro la schiena prima
e sotto il mio letto poi dove
tornavo a inventare storie.
Vorrei toccare ancora quel verde
e intrecciare capelli fragili
con delicatezza, senza sciuparli
e sentire le loro voci lontane.
Lontane ma sentirle ancora.

Fosca Andraghetti
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Nella fatica di esserci accendemmo il nostro buio
perdendo il conto contando stelle e ricordi
stivati nel tempo
La notte come un mantello ci girò intorno
Ci camminammo dentro vedendo senza vedere
Nessuna linea a dividere cielo e terra
pensiero e azione
Nessuna differenza tra te e me

Paola Tosi

dicembre 2014

Oggi non mi vedo in nessun dove
non mi sento in nessuna eco
un vento fiacco smuove appena
un respiro trasparente pallido.

Bologna 2014
Seduta nel tuo cuore ti respiro
tra onde di gente, e Nettuno
che porge la mano ai colombi.
S’alza il volto al cielo
e l’iride si perde dietro campanili,
torre a code di rondine, e
mura colmi di tepori antichi.
Suona l’arpa una sirena
tra il sole che piove sulle note
sull’emozioni di cuori in cerchio.
Così le notti si perdono
tra i passi lenti
e lo sguardo affamato
delle tue bellezze.
Ancora seduta sulla gradinata ti vivo
sempre come la prima volta
perché fresca e nuova sempre ti porgi.

Vendemmio le mie malinconie
poi verrà la potatura dei giorni
corrosi da silenzi incolmabili
da angosce appese alle domande.
Versi scalzi assonanze spoglie
non è poesia è singhiozzo
non ci sei tu ad arginare
questo mio precipitare.

Silvano Notari
Suona un canto
chiama il sentiero e avviati
dove alberi e ombre ti conducono
dove i rumori sono quasi silenzi
che fanno dolce la nostalgia.

Rosy Giglio

Suona un canto tra le foglie
come flauto nella notte estiva
quando si annuncia un temporale
che fa paura ma scioglie l’ignoto

Gabriella Penzo
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Il racconto, a cura di Valeria Bragaglia
Tre metri
Un fiume di lava incandescente, ecco qual è il mio stato d’animo attuale.
Sono venuto al parco col cane, il mio incomparabile labrador, a tentare di sopire
la mia rabbia. Ce l’ho col mondo, quello dell’ufficio, ottuso e ingiusto, e con
quello di casa, irrespirabile nella sua finzione di conforto.
Non ho combinato nulla di buono finora nella vita, mi dico. E non ho certo più
vent’anni: la mezza età la si legge tutta nella mia stanchezza e nel disincanto che
mi ha trasformato in un essere acido e pedante.
Eppure oggi è una giornata strepitosamente bella. Bella in modo doloroso. È tutto talmente pulito e terso da rendere evidente qualsiasi dettaglio, anche
il più insignificante. Compresi quelli che si vorrebbero solo intuire. C’è un qualcosa, un’aura speciale che impone attenzione a ciò che mi circonda, proprio oggi
che avevo necessità di non guardare e di non partecipare.
Sono costretto così a godere quella che comunemente è detta una bella giornata
di primavera, una di quelle che svuotano le case per riempire i parchi. Quelle
giornate che in apparenza ti fanno sentire in pace col mondo, se non fosse che,
per tua natura, in pace non sei mai.
Mi domando come faccia questo giardino a essere sempre rigoglioso e rinverdirsi nonostante l’affronto che i dolori quotidiani dei frequentatori gli recano di
anno in anno. Sono affascinato e nello stesso tempo temo questa natura determinata. Uguale. Imperterrita.
Io che ogni mattina, pur facendo le stesse cose, passeggiata mia e di Bull, sono
una persona diversa. Io che oggi sono scontento, irritabile per un qualcosa di
indefinibile e che la lucentezza del prato esaspera. Io che ieri ero irragionevolmente allegro, carico, potente, nonostante il nero del cielo.
Mentre cammino e i brandelli dei miei pensieri rimangono impigliati nei
rami timidamente fioriti, vengo riconosciuto e salutato da affezionati consuetudinari. La vecchia signora, che nonostante l’asma si ostina a passeggiare con
l’illusione di mantenersi in forma fisica, mi sorride per niente scoraggiata dalla
mia espressione cupa, e una coppia di giovani amiche mi incrocia mentre fittamente spettegola su una terza oggi assente.
Pezzi sparsi di varia umanità. Pezzi unici ma ripetibili della nostra specie.
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Il racconto, a cura di Valeria Bragaglia
L’altalena, affollata di bambini che attendono il loro turno, segna un tempo che
va dai dondoli della mia infanzia a questo presente che anticipa un declino imminente.
La vita come un pendolo? Cerco un significato in questo ripetersi, in noi che ci
crediamo nuovi.
Mi accorgo allora, fra le tante, di due panchine: una al sole e l’altra
all’ombra, distanti tra loro pochi metri, forse tre. Seduta sulla prima una giovane
donna, vistosamente incinta, prende il sole. Offre il viso, che non riesce a non
essere raggiante, alla luce. Irradiata e irradiante.
A fianco, riposano una anziana madre e il figlio, invalido, su una carrozzella.
Anche lui non più giovane ed entrambi hanno lo stesso dolore dallo sguardo
basso. Rattrappito.
E allora penso che il significato della vita è tutto nella distanza tra queste
due panchine.
In quei piccoli tre metri, tra una pancia felice e un dolore racchiuso.

Anna Zucchini
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La leggerezza. Parlarne fra noi (continua dal numero 5/2015)
Inoltre, leggere Calvino ci apre a una consapevolezza che va oltre la sua
scrittura personale e il tempo in cui l’autore visse: allora il riferimento va a
Dante, Cavalcanti, Lucrezio e Ovidio per i quali “parlar leggero” diventa inizio
e fine dell’arte stessa. In ultimo, il nostro si sofferma su Milan Kundera, ed
anche noi lo facciamo ora.
L’insostenibile leggerezza dell’essere è il suo romanzo che vogliamo considerare
almeno nel suo incipit: Se all’essere viene fatta corrispondere la leggerezza, la
pesantezza a cosa viene fatta corrispondere, e per quale motivo? La spiegazione
per questa differenziazione peso-leggerezza viene spiegata in questo modo:
fermo restando l’insolubilità di segnare una preferenza tra le due, che quindi
comporranno sempre un binomio ambiguo, la leggerezza coincide con le
nostre vite, mentre la pesantezza con l’orizzonte dei fatti del mondo che
accadono eternamente uguali, secondo l’eterno ritorno dell’eguale postulato da
Nietzsche, ciclicamente “prive della circostanza attenuante della loro fugacità”.
Su questo sfondo storico che diventa un fardello, per la sua inderogabile
eguaglianza ripetuta e prevista, le vite dei singoli, al contrario, appaiono
fenomeni dotati di grande leggiadria, per la loro limitatezza temporale e
impossibilità di ripetersi. Queste considerazioni appaiono tanto più vere quanto
pensiamo, come recita la frase oraziana carpe diem, alla fugacità (ed Eraclito
anche ci viene in aiuto con il suo panta rei) della vita umana, dotata di
imprevedibilità ed insieme di irripetibilità, che attesta come ogni volta sia
l’unica ed anche l’ultima. La leggerezza, quindi, diventa questo concetto
opposto e quasi incomprensibile alla mente umana, che invece è dotata di
pesantezza, e che non può decifrare l’evanescenza per strutturale definizione.
In ultimo, abbiamo cercato riparo con le parole quanto mai sagge e quanto mai
sfuggenti nel loro mistero irrisolto di Simone Weil: ed il riparo spesso ha muri
di vento. Così, la Weil in L’ombra e la grazia segna un misticismo dove un
profondo senso universale viene illuminato dalle origini nell’eternità,
nell’assoluto e dalla certezza che solo l’amore sovrannaturale sia legittimo,
libero e conforme a natura. Questa, per la Weil, è la lievità della grazia,
contrapposta alla pesantezza dell’oscurità della materia. La leggerezza, in ultima
istanza, diviene la sublimazione di un’interpretazione sovrannaturale offerta al
naturale.
Quindi è possibile per la Weil affermare che tutti i moti naturali dell’anima
sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale, e che solo la
grazia fa eccezione, e come bisogna sempre aspettarsi che le cose avvengano
conformemente alla pesantezza tranne che per l’intervento del sovrannaturale.
Dal canto nostro, intuitivamente, abbiamo colorito le già molteplici tinte della
conversazione con gli autori di altri colori, quelli delle nostre interpretazioni
istintive e a caldo.
Senza approdare a nulla, come spesso avviene, abbiamo lasciato il mare delle
parole frastornare le nostre menti, e ciò ha mosso, con le sue onde alte, la
curiosità e il dialogo, lasciandoci infine ognuno senza potere dire l’ultima
parola, che qui non è certo quello che conta. Pensiamo, ergo siamo.

Margherita Lollini
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L’efficacia nella scrittura
In margine alle conversazioni tenute sui temi relativi alla scrittura e alla
lettura dalla Brigata della poesia, come la leggerezza e la dignità della lettura,
vorrei qui fare alcune osservazioni su un ulteriore carattere della scrittura:
l’efficacia. Il suggerimento mi è venuto da un testo di consultazione che Giovanni aveva in mano. Si trattava delle “Lezioni Americane” un libro di Italo
Calvino. Dunque farò alcuni esempi dell’efficacia narrativa che caratterizza così
spesso i testi di Calvino. Prendo come primo caso l’inizio del lungo racconto
“Il cavaliere inesistente”: Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l’esercito di Francia.”
Poche parole, ma quanta sapienza.
Già il nome Parigi suscita in tutti noi l’idea di una città illustre e prestigiosa, perciò non è importante descriverne le mura basta indicarne il colore, il
rosso che completa questa immagine vagamente inquietante. Qui l’efficacia risiede nella stessa brevità.
Il cavaliere inesistente è appunto incorporeo: nella sua armatura c’è solo
la sua forza di volontà e il grumo doloroso delle emozioni: il sentimento della
propria diversità e della solitudine che ne deriva. Come si possono rappresentare con efficacia tali emozioni?
Il protagonista è immateriale, ma le immagini che lo riguardano saranno concrete e corporee.
La notte il cavaliere insonne vaga per il campo addormentato, invidiando i compagni che nel sonno possono dimenticare ogni pena; si imbatte in
qualche sentinella trascurata nei suoi doveri e a cui avverte di dare fastidio . Incerto, non sa quale tono di voce assumere…avrebbe voluto fare qualcosa per entrare
in un rapporto qualsiasi col prossimo, per esempio mettersi a gridare degli ordini, o sghignazzare o dire parolacce come tra compagni d’osteria. Invece… passava avanti, ma ancora gli
pareva che quelli gli avessero rivolto la parola e si voltava appena dicendo: ”Eh?” ma poi
immediatamente si accorgeva che non era a lui che parlavano e andava via come scappasse.
Due esempi dunque di descrizioni, riguardanti la prima un aspetto materiale, la
seconda una situazione emotiva; ora passo a un terzo caso concernente il carattere stesso della narrazione. Lo prendo dal romanzo “Se una notte d’inverno un
viaggiatore” che, dopo un capitolo introduttivo, comincia così: Il romanzo inizia in
una stazione ferroviaria, sbuffa una locomotiva, uno sfiatare di stantuffo copre l’apertura del
capitolo, una nuvola di fumo nasconde parte del primo capitolo… sono le pagine del libro ad
essere appannate come i vetri di un vecchio treno, è sulle frasi che si posa la nuvola di fumo.
Ci troviamo davanti a una scelta molto insolita e molto efficace: lo scrittore ci sta avvertendo che il romanzo parlerà, oltre che di vicende, anche del libro o
dei libri che le contengono. Egli compie una specie di simbiosi fra il “narrato “ e
l’artificio narrativo: la narrazione procede e contemporaneamente commenta se
stessa.
Mirella Gresleri
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Un sorriso si riflette
Acquiescenza: Come mangio, è dir pensione.
Avvolto d’un bene il primo giorno, che dona
orgoglio a chi ha raggiunto un’altra meta
e, fortuna non ricorda: La prossima, qual’è?
In piazza grande, quella che chiamano Maggiore
io la chiamo Bella, al mondo è vero la più bella.
Le mani in tasca, il naso all’aria, nessun impegno
percuote il tempo e vedo, il guardato solo ieri.
A breve mi raggiunge uno strano sentimento, scorre
nel fiume che trascina l’ora, la gente assente.
Barcolla un bambino, sotto una gerla di cultura
e non sorride, strattonato dalla madre già in ritardo.
Dai gradoni, sento ridere ragazzi e mi avvicino.
Sguaiate risa, prendono per il culo quel di turno
poi silenzio, tra smorfie di labbra appese a colli
di bottiglie e forse altro, in attesa di un coraggio.
Neppure la madonnina di Nicolò accenna un sorriso (1)
così come il Menganti nel grande bronzo di Gregorio
peggio ancora, i quattro Santi del Lombardi nel voltone.
Del Buonarroti, certo non rideva il grande Giulio.
Di nascosto gode solo, un fiero pisello del Nettuno.
Sconforto di chi scende in via degli Orafi:
Una vetrina a specchi mi dimentica, a rimirare
il mio nuovo cravattin dell’anno scorso e quasi
non m’accorgo di un volto perso giù in cantina.
Azzardo a muovere un sorriso, ma le guance
pesano. Eppure, io son felice e di nuovo provo.
Massaggiano le guance i polpastrelli, i facciali
si riprendono, gli sforzi cominciano a premiare.
Pochi minuti bastano e si assestano le labbra
sulle quattordici e quarantasei: Mi sento meglio.
Un’Anima in pena, dietro il vetro si agita di più,
esce una signora, dalla porta a fianco la vetrata:
- Ehi tu, i tuoi problemi vai a risolverli più in là!Veloce, scendo dallo scemo e mi compongo.
Nell’attimo che indugia, lei risorge:
-Signore, ha bisogno..?Stupito, ringrazio
un viso sorridere, il mio riflesso attorno.
---

Gianpietro Calotti
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(1) – BolognaAlto rilievo, Madonna con bambino in terra cotta. Nicolò dell’Arca (di Apulia)
1478 Alessandro Menganti (Bolognese) statua di papa Gregorio XIII. Bronzo,
1580.
Alfonso Lombardi (Ferrara) Statue di 4 santi protettori di Bologna, in terra
cotta. ( San Francesco, Petronio, Procolo e Domenico, 1525)
Jean de Boulogne (Giambologna, nato a Douai, Fiandre) Statua in bronzo e
gruppo della fontana del Nettuno, 1568. Da un certo punto della piazza, di
traverso, si può ammirare l’Orgoglio castigato del Nettuno.
Michelangelo; statua di Giulio II benedicente, 1507/8. Una delle due uniche
grandi fusioni in bronzo (che io sappia, entrambe disperse); distrutta nel 1511
da Annibale II Bentivoglio. I rottami verranno fusi nelle officine degli Estensi
per formare una “colubrina” denominata Giulia in disprezzo al Papa. Potenza
dell’eterna ignoranza arrogante e universale.

35

Poesie del Laboratorio
A Paola 6
Ascolta piovere bagna le tue chiome ottobre i nidi
Bagna il tuo viso come una maggese d’un giardino antico
Io mi fingo a te rivolto solo canto di altane
Posa il bacio tuo corpo dove stilla tiepida la rosa
Dove consuma un poco a ripartire il tuo cuore
Come comprendo il tuo bene il male sonoro
Dove vivere è già crudeltà per essere cosa
Devoto e puro restare vicino a te e sempre io fossi
Giunone il favellar universo dammi il grido in quell'amor che chiedo
Restare con lei le abitudini i vezzi degli amori come luna taglia un quarzo
Entrare nella plumbea degli astri guardar te nascosta
I nostri cuori fondere assieme sopiti uno uno di volta in volta
In quegli incontri fugaci e ansie bacio un altro altro ancor ascolto
Abbracciati al corpo innocenti favellare gli occhi e l'ansia
Io il ripartirmi in trasparenza e ch’ io pianga amore di me stesso
Vero o falso mio forse vero tolta l'età primiera amato il cuore sgravato e
smemorato
Perché vita tolta chi ama perdutamente solo amarti
E nel ricordo ora punito

Amleto Tarroni

Noi siamo i colpevoli
Sto soffrendo tanto la malinconia fatta di Ottobre
per colpa di essere vecchi; come le foglie appassite,
questo è quello che ci dà, soltanto un briciolo di sole,
forse scalda, soltanto un poco il cuore.
Io ardo di mare, lo sogno, ho voglia di sabbia dorata
non più con le mani gelide, già vorrei l’acqua ondulata,
tenterei chissà? Io di aver la vitalità degli isolani
reattivi, là, negli atolli, così fortunati e ardenti
vorrei io stessa essere stracarica di ormoni, o, forse
non li ho più, li ho persi, messi in dimenticatoio?
Ma sono sempre una BELLA DONNA!

Emelina Pellizzari 4 nov. 2014
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Giochi e indovinelli di Sandro Sermenghi e altro (per l’8 marzo 2015)

DONNA
Feto poppante bimba ragazza adolescente
che domani sarai DONNA
in questa società di marmellata
poggiata sull'esterna apparenza
ma
vuota più d'una buccia di cachi pelato
o
della pula dopo la trebbiatura:

questo è de' nostri passi estremo segno!
Feto poppante bimba ragazza adolescente donna
che domani sarai MADRE
in questa società di loppa...

No! No! Noooo

routine, trantran, abitudine, ripetizione,
u-ni-for-mi-tà: NOOOOOOOO!!!
TROTTIAMO A RIPRENDERCI la vita!
RIDIAMO giochiAMO cantiAMO più spesso a spasso
sarà uno spasso vedere dal basso sul tassobarbasso

dada-vanti a quel cielo cangiante

fra fracasso lo svasso preso da collasso per un salasso
che lancia smargiasso la sua poesia
fra il chiasso dei bimbi che vivon la via:

"Fior di mimosa
spedito ti ho il mio riso da Kinshasa
ma ancora tu con me... fai la ritrosa!"
______________________________________________

LA DÅZZA
A vrév fèr la dåzza
cun té
delichetamänt
insavunèret al malléol estêren
sinésster
e al mósscuel trapêzi dèster
PARCHÉ ÄL MÎ ÈLI LETERÈRI
äl pséssen
livères/lavères
såtta i bî lanp
d un'âcua heranièna!

LA DOCCIA
Vorrei fare la doccia
con te
delicatamente
insaponarti il malleolo esterno
sinistro
e il muscolo trapezio destro
PERCHÉ LE MIE ALI LETTERARIE
potessero
levarsi/lavarsi
sotto i bei sprazzi
di un'acqua heraniana! (acqua dell’HERA)
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Chissà se viene

Giro del lago a Feldmoching
Impasta la nebbia acqua e cielo
apre un fondale di appariscente malinconia
un’euforia di grigi senza orizzonte.
Alberi popolano miraggi
appaiono e scompaiono
come sogni erranti.
L’inconcluso sta aggrappato al non finito
al non accaduto, alle illusioni.
Chi cammina si veste del silenzio smorzato
della domenica mattina
un topo si infila in un cespuglio
un invisibile uccello canta
un canto timido, un timido canto.
Torno a casa.

Rosalba Casetti

Questa attesa
non mi fa fare niente
Sto alla finestra
In attesa impaziente
Hanno detto che viene
L’aspetto da tempo
La mia solitudine
si fa pesante
Sono certa
mi farà compagnia
Osservo il giardino
e attendo
Si fa sera
Ancora attendo
Il termosifone è bollente,
si prepara
Lui almeno fa qualcosa
Basta, ora mi scosto
Matite, carta e temperino
Sono sparsi sul tavolino
Un po’ di ginnastica
Non mi fa poi male
Ora fuori piove,
fa freddo
Disillusa mi arrendo
Una telefonata
Una chiacchierata sul nulla.
è buio… sopra la siepe
centinaia di fiocchi di neve
hanno tessuto una coltre bianca.

Livia Corradi
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Amore mio
Amore mio, era freddo
stamattina quando ho
atteso il bus che mi porta
al camposanto. Solo alla fermata,
solo sulla strada col cielo
che promette inverno. Solo
come prima di conoscerti.
Adesso la parentesi si è chiusa,
mi resta l’incredulo dolore
della tua scomparsa e l’eco
della tua voce sciolta in lacrime,
in disperazione sull’impervia
strada dove ti perdo, dove sento
svanire ogni contatto e tutto
quello che ci ha uniti è ricordo
d’una realtà vissuta ed annientata.
Restano i cimeli, le carte, gli attestati
di verità su quanto scrivo. Ho vissuto
il tuo dolore fino al commiato,
alla sofferenza dell’ultimo saluto. Fino
al freddo di questa mattina disperata.

Andrea Venzi

Sì, questa è la mia volontà
Non rinchiudetemi in una
fredda bara
foderata di raso viola
una bara d’abete
sia pure lineare
come quello che ho amato
(ma pur sempre stretta, e triste)
a imputridire
Lasciatemi volare nell’aria
dopo una cremazione
veloce, pulita
Quell’urna svuotatela nel mare
o nei prati
dove andranno i bambini
a giocare
a correre con le piccole orme leggére
sui morti
Sempre mi troverete –se vorrete trovarmiLa foto sarà sulla lapide del vostro ricordo

e il suono della voce
sbiadirà con essa
fino a sparire

Angela Falcucci
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Per me ancora bambina
Quando ti ho vista arrivare il mio cuore ha sussultato.
Quell'attesa durata tanto.
Quanto?
Non ha più importanza.
Sei qui i nostri visi vicini, ti guardo.
Come sei bella!
Le tue gote vellutate, la tua bocca,
una rosa che sboccia.
Parli mi racconti di te, della tua vita, delle tue amiche.
Il telefonino suona di continuo... messaggi,
dici... e arrossisci,
un poco, solo un poco.
Ti abbraccio, è così bello accarezzare i tuoi capelli,
le tue mani bianche, innocenti come gigli.
Non mi stanco di ascoltarti.
Solo per me ancora bambina.

Luciana Tinarelli
San Valentino
Scommisi sul per sempre e ne son lieta
per la miseria a lume di candela
vestii spesso di iuta mai di seta
per fare al giorno più di mezza mela
Vent’anni l’infermiera cento e lode
posata dolcemente alla tua spalla
Ricordi Giulio? Poche l’ove sode
dentro ai radicchi per restare a galla
Intanto il camminare sempre assieme
ci sosteneva forte la speranza
con poche soste per lavar le pene.
Ti vidi un giorno uscire a braccetto...
Pensai ‘na scappatella torna presto
è con "signora" entrata di soppiatto...’
Invece non tornasti!
Imperlata restai e come allora
oggi! San Valentino aspetto ancora

Maria Iattoni
40

Poesie del Laboratorio
Io e Dio
C’è leggerezza tra di noi,
da una lunga partita di nascondino.
L’ultima volta che ti ho visto
dicevi che la terra
è il posto giusto per l’amore
avevi un fiore molle
nella tua mano
oscillava come un pendolo
disperatamente solo.
Hai creato il buio
Per guardare dentro,
non lontano.
E poi la pace della piena luce.
Le mie ossa non sono capaci
di sostenere la luce.
Il Dumnezeu di mamaie (1)
Non è il mio
È stato perso
Nella tradizione.
Non si può nascere due volte
Con la stessa lingua, con lo stesso Dio.
Dio di mamaie, non è mio,
il fiore di campo che non ho colto,
straniero a cui non ho mai parlato.

Adriana Onita

Preghiera pagana
Andrò in ginocchio
al monte delle muse
a chiedere perché
mi resta tra le dita
una biro ormai muta
rinsecchita, da cui
in questo tempo
roboante di parole
escono rime sole
orfane di pensiero.
L’albero scuoterò,
lungo il sentiero
delle metafore
finché cadan sul foglio.
Questa, la mia preghiera,
altro non voglio.

Viviana Santandrea
(1) Dal Rumeno: Dio della nonna
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Il caravanserraglio
Rien ne va plus
Le puntate
Latenza o non latenza dell’erotia normale
Cessata la moda del proselitismo talamico
le intellettuali professe
donne impavide per agitazione
vanno in giro per il mondo
Provinciali sature di furori
di blasfemie e di imparaticce ceneri
S’additano con il gesto vergineo
E si fanno ammiccare
con
“il non ridere del sesso”
NO cecene NO ebree
o di genti coltivabile
ma di classi d’agi
e del commercio delle bugie
Amabilmente dottorali
Autenticamente sprezzanti
della stirpe infinita
con il buio del bimillenario intellettualismo
con il succo amarulento
e la corrosione critica
con il più bell’esercizio dell’Eleven Plus
(metodo di protezione degli strappi muscolari e delle fratture ossee)
si spalleggiano con i bestioni adeguatamente insigniti
dell’Ordine del Coltello della Palingenesi Umana
che mai si Avverrà
prima del Taglio Finale
cosa fatta Capo ha
e passata la Testa
si toglie il Tappeto Persiano
si spengono le luci
e scorrono i titoli di Coda
mentre dalle ecolalie al ritmo degli Illimani spun-ta pre-ci-sa dal Co-lle
la devastante Unione della Forte Nuova Promessa
Ci sarà un seguito?
Alla Prossima Puntata

Un tale
FNP  Famiglia Infermiere
FNP  CISL Pensionati
FN  Forza Nuova
FNP  Fronte Nazional Popular
FN  Francia Fronte National
FP  Spagna Fronte Popular
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Canta, canta ancora

Nazca

Ma non c’è un parangone
vuoi mettere con il Paolone
tra un swing che s’alza
e un jazz che avanza.
Di base il suo orchestrone
fiati, violini e contrabbassi
il suo piano e l’Alabama Vest.
Tra caramelle Alaskane
e rumbe Sudamericane
tra giornali che svolazzano
e Francesi che s’incazzano
e tu mi fai andiamo al cine
ma al cine vacci tu.
Vuoi mettere, ma non
c’e un parangone.
Tra una fuga all’inglese
e un motel alla francese
peut etre Lussac ,Balzac
Armagnac, Bergerac
magari accompagnati
da un ottimo Cognac.
Lungo i viali di Vienna
in quella chinatown
con Jimmy e due cinesi
li vedi fin là?
Vuoi mettere. ma
non c’è un parangone
con il suo swing le sue parole
ad ogni altra canzone.

dove non abita il vento
tracce segnate dai sensi
enigmi o misteri
da decifrare
splendori sconosciuti
che balzano agli occhi
più belli della bellezza
nei geroglifici siti
non cammina la pioggia
tra le pietre rimosse dai tempi
fanno eco voci incombenti
fatiche, ragioni antiche
sulla piana deserta del mondo
la terra dei segni
dove spaziano strade con linee di cielo
s’è inciso
l’umano…

Aurelia Tieghi

Nell'amicizia
incontrarsi vedersi riabbracciarsi
dopo lungo silenzio.
È bello vedersi per parlare
delle cose della vita.
Trascorsi
che restano sempre nella memoria
nell'oggi e nel domani
mamme e bambini
accelerano il passo
mentre quelle piccole ombre
hanno raggiunto la libertà.

Il Passero

Chiara Pinghini
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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 SENZA APPUNTAMENTO
DALLE 17:00 ALLE 20:00
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO LA FATTORIA
Per maggiori informazioni: tel. 051505117, E-mail bologna@mdc.it

I pittori del Laboratorio di Parole

Elio Manini “Droghe quotidiane” olio su tela 70 x 70

