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RIMINI 2014
da sabato 26 luglio a sabato 2 agosto 2014

Il convegno-vacanza riminese,
giunto alla 19ª edizione, rappresen-
ta, fra le varie attività proposte
dall’Accademia Alfieri, il momento di
aggregazione più importante ed è
per questo che lavoriamo con perti-
nacia alla sua realizzazione.

Polo centrale del raduno sarà sem-
pre l’Hotel Perù, coadiuvato ancora
dal dirimpettaio Hotel Eriale, le cui
condizioni economiche, rimaste inva-
riate dallo scorso anno sono:

HOTEL PERÙ - trattamento “all inclu-
sive” (pensione completa e servizio
spiaggia al Bagno 55 con lettino ed
ombrellone) in camera doppia € 65,
singola € 75 e doppia uso singola €
80 al giorno a persona; il pacchetto 2
pasti (bevande incluse) + accesso al
Bagno 55 per chi alloggia in altro
Hotel € 32 al giorno;

HOTEL ERIALE - pernottamento +
prima colazione € 33 in camera sin-
gola ed € 38 in doppia uso singola
sempre a persona.

Questa offerta è valida sino a fine
febbraio.

Eventuali condizioni particolari
(mezza pensione, gruppi familiari,
soggiorni brevi, ecc) saranno contrat-
tate a parte.

L’evento più importante sarà il con-
vegno POESIE NELLA RIVIERA
ADRIATICA che si terrà domenica
pomeriggio (27 luglio) nella veranda
dell’Hotel Perù, al quale come sempre
possono partecipare tutti i soci, gli
amici, i poeti locali e i frequentatori
del nostro gruppo su FB inviando a
d.masini@inwind.it alcune poesie a
tema libero per l’approvazione. Nel
corso del convegno avverrà la pre-

miazione della 1ª edizione del
Concorso CONTROCORRENTE e
verrà consegnata ai soci una copia
omaggio del libro “LE ALI DI PEGA-
SO - 20 poeti cantano la Toscana”
edito nell’anno del trentennale a cura
della Regione Toscana, il che renderà
l’incontro ancora più ricco ed attra-
ente. Sarà possibile ai convenuti par-
tecipare al pranzo e/o alla cena al
prezzo convenzionato di € 16 a
pasto (bevande incluse), previa pre-
notazione.

Sono inoltre previsti diversi eventi
alcuni dei quali necessitano di orga-
nizzazione e richiedono adesione e
invio del materiale  (tassativamente
entro il 30 aprile).

Si tratta di: 1) DEL DIAVOLO, DELLE
PENTOLE E DEI COPERCHI (sabato
26) per poesie che riguardino la cuci-
na; 2) RUGGITI, MIAGOLII ED ALTRI
VERSI (martedì 29) dove ciascuno
presenterà se stesso in veste di ani-
male; 3) POESIA IN BIKINI, concorso
in spiaggia riservato a chi si ferma
l’intera settimana, per poesie di sapo-
re estivo.

Coloro che non daranno un riscon-
tro a tali proposte e non invieranno
entro la data indicata i testi necessari
lasciano intendere di non voler parte-
cipare e potranno unicamente far
parte del pubblico.

Dettagli e altri programmi saranno
comunicati al momento della preno-
tazione alberghiera e dell’adesione
alle varie proposte.

Contatti: d.masini@inwind.it,
telefono 055697341,
mobile 3474464278.

VENITE IN VACANZA
CON L’ACCADEMIA ALFIERI!

Alle ore 16,30 nel

Salone Consiliare di
Villa Arrivabene
Piazza L.B. Alberti, 1

con la collaborazione della
COMMISSIONE CULTURA

del Quartiere 2
del Comune di Firenze

L’Accademia Alfieri
presenta:

POCO PRIMA
DI PRIMAVERA
Poesie d’amore e giocose

del repertorio italiano
contemporaneo e di altre epoche.
La manifestazione è coordinata da

DALMAZIO MASINI e dal cantauto-
re MASSIMO PINZUTI.

La partecipazione è aperta a tutti i
soci purché abbiano inviato i testi, per
conoscenza e approvazione, alla
nostra casella postale o via e-mail a 

d.masini@inwind.it

Al termine della manifestazione,
alle 19,30 circa, tutto il Comitato
Esecutivo dell’Accademia Alfieri si
trasferirà nel vicino Ristorante
Fuori Piazza dove è stato fissato il
consueto “Menù dei Poeti” al
prezzo concordato di 15 Euro. Soci
e loro familiari potranno unirsi al
gruppo purché abbiano prenotato
la loro presenza almeno tre giorni
prima telefonando alla nostra segre-
taria

LEONORA FABBRI
(055  6504761 – 347 4097458).

DOMENICA 9 MARZO
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Anche per il 2014 la nostra quota
associativa annua resterà ferma alla
cifra di 15 euro, cioè l’equivalente di
30.000 lire, così come la fissammo
nel 1989. È necessario anche ricorda-
re che il periodo associativo può ini-
ziare in qualsiasi giorno dell’anno e
sarà valido sino allo stesso giorno del-
l’anno successivo.

Ogni socio alla sua data di scaden-
za annua troverà nella stessa busta di
spedizione de L’Alfiere un bollettino di
c.c. postale con gli estremi per facili-
targli il rinnovo. A questo proposito si
fa presente che in più occasioni i soci
ci hanno comunicato di avere ricevu-
to l’invito al rinnovo nonostante essi
avessero già provveduto al versamen-
to da diversi giorni.

Purtroppo l’Amministrazione
Postale sta attraversando un periodo
di grandi disservizi e, come in certe
zone il nostro giornale viene conse-
gnato con molto ritardo, così a noi le
copie dei versamenti effettuati sul
nostro conto corrente talvolta vengono
recapitate con eguali ritardi quando,
addirittura, non vengano mai conse-
gnate.  Perciò i soci che sono oggetto
di tali disguidi, se non hanno  ricevu-
to il giornale in tempi accettabili sono
pregati di comunicarcelo e noi prov-
vederemo ad una nuova spedizione.
Se invece hanno ricevuto da noi
richiesta di rinnovo associazione
quando già avevano provveduto a
farlo autonomamente, basterà che ce
ne diano informazione anche tramite
e-mail e noi provvederemo ad aggior-
nare la loro posizione nel nostro sche-
dario.

Nel ringraziare tutti coloro che ci
seguono con tanto affetto, cogliamo
l’occasione di augurare un 2014
pieno di meritati successi e di tante
ore felici partecipando ai numerosi
eventi che stiamo organizzando e dei
quali sempre troveranno descrizione
sul nostro giornale e in internet sui
diversi siti da noi gestiti ad iniziare da
quello ufficiale www. Accademia-
alfieri.it.

Coordinata dalla Accademia
Vittorio Alfieri presso il Centro
Caboto – Via Caboto 47 (vicino alla
Stazione di Firenze-Rifredi).

Si parla di Poesia Italiana.
Si studia Metrica Italiana.
Si fanno esercizi di lettura di

testi propri e di autori famosi.
Si sperimentano innovazioni

metriche e linguistiche.
Ogni Giovedì in orario 16,30 -

18,30, con ingresso libero aperto,
oltre che a tutti i soci, anche ai
simpatizzanti veramente interes-
sati alle nostre ricerche letterarie.

L’indirizzo postale per corrispon-
denza e inoltro libri per la
Biblioteca resta però esclusiva-
mente quello della nostra Casella
Postale n° 108 – Succursale 36 –
50135 Firenze.

QUOTA  ASSOCIATIVA ANNUA

Quest’anno la manifestazione si
terrà nel fine settimana del 7 e 8
Giugno, con appuntamento alle ore
16,30 di Sabato 7 Giugno al Teatro
Servadio. Lì ogni partecipante potrà
mettere in vendita sull’apposito ban-
chetto i propri libri e leggere una sua
poesia (il cui testo sarà stato antece-
dentemente visto e approvato dalla
coordinatrice TIZIANA CURTI). La
Festa poi continuerà nel Salone
dell’Albergo che ospiterà  il gruppo
dove, dopo aver cenato, ci sarà lo
spettacolo musicale curato da MAS-
SIMO PINZUTI. Nella mattinata di
Domenica 8, subito dopo colazione,
sarà organizzata un’escursione in
una delle storiche località della zona,
quindi pranzo in un tipico ristorante
toscano. Nel primo pomeriggio, il
gruppo si scioglierà per permettere a
tutti di far rientro nelle loro sedi
prima di notte.

Chi non volesse o non potesse rag-
giungere Abbadia con i propri
mezzi sappia che si stanno studian-
do possibili passaggi su un pulmino
o su auto private.

Gli interessati potranno avere noti-
zie più precise ed eventualmente pre-
notare il viaggio, dopo il 15 di
Gennaio contattando TIZIANA CURTI
Tel. 055 4361188 – 339 5904072 –
e-mail: tizianacurt1@virgilio.it

La manifestazione gode di collabo-
razione e patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura e Pro-Loco del Comune
di Abbadia San Salvatore.

FESTA DELLA
POESIA

SULL’AMIATA
7-8 Giugno 2014

LABORATORIO DI
POESIA

E BIBLIOTECA DELLA POESIA
ITALIANA CONTEMPORANEA

LUNGARNI

Paolo Scheggi, ricordi una sera
ovattata di luci e di voci,
cavalcando una brezza leggera
i pensieri correvan veloci.

E i Lungarni assopiti d’un tratto
diventarono esotici lidi 
dove prese a rivivere intatto 
quel mio sogno che tu condividi.

Ci guardammo negli occhi esaltati
dall’incanto così ricreato:
eravamo davvero approdati
a quel dolce Paese beato?

Ma l’incanto fu un attimo solo
perché rapido un colpo di vento,
come foglie che prendono il volo,
le illusioni scrollò in un momento…

e tornammo, con gran disappunto,
dopo un sogno che esalta e poi cade,
ad aprirci lo stesso consunto
susseguirsi di solite strade.

Però un dubbio mai più confessato
si fissò nelle nostre coscienze:
“Che il Paese dell’Arte, beato,
non sia proprio la nostra Firenze?”

Dalmazio Masini

AIOSA C. & FABBRI O.
AGENTI SAI SCANDICCI

P.zza P. TOGLIATTI, 55 – 50018 SCANDICCI
TEL. 055 250167 - 6 linee R.A.

FAX 055 2590262
Indirizzo e-mail

scandicci.0489@agenzie.sai.it

FONDIARIA SAI - DIVISIONE SAI
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POESIE
La rubrica «Poesie» è uno spazio autogestito

dagli autori che per accedervi dovranno attenersi
alle seguenti modalità.

- Per pubblicare un testo poetico è richiesto un
contributo stampa di e 13 (Unire alle poesie la
ricevuta del versamento effettuato sul c/c postale
n° 20797502 intestato a Accademia Vittorio Alfieri
- c.p. 108 - Succ. 36 - 50135 Firenze). Inviare alme-
no due poesie, indicandoci il titolo di quella prefe-
rita, e lasciandoci libertà di scelta. Nel caso che
nessuna delle due poesie sia ritenuta valida per  la
pubblicazione l’Accademia restituirà immediata-
mente il denaro a mezzo vaglia postale con sottrat-
te tasse di spedizione.

- Ogni poesia non dovrà superare i 30 versi. Per
poesie più lunghe, e fino a 60 versi, contributo di
e 25. A fronte di questo contributo gli autori rice-
veranno n° 5 copie del giornale.

- I soci dell’Accademia Alfieri godono di uno
sconto e pertanto il loro “contributo stampa” sarà
ridotto a e 10, fermi restando tutti gli altri punti
che regolano l’iniziativa. 

DEDICATA A...
Ricordate i bei sonetti  che si scambiarono
Dante e Cavalcanti, o quelli sempre
dell’Alighieri con Dante Da Maiano? E i
versi, certo meno teneri, che intercorsero tra
Vincenzo Monti e Ugo Foscolo?
Ci piace l’idea di aprire su L’Alfiere nella
rubrica «Poesie» uno spazio dove i poeti
possano dialogare tra loro in versi, o anche
per dediche di poesie ad amici e persone
care. Se poi gli autori ci forniranno gli indiriz-
zi sarà nostra cura inviare anche due copie
del giornale alle persone cui le poesie sono
dedicate.

VORREI…
(a Dante, amore mio ...)

Vorrei, mio caro, stare tu ed io
su un’isola sperduta, in un fermento
di sensi e amore e in tale abbigliamento
d’Adamo il tuo e quello d’Eva il mio.

Solo udire del mare il mormorio
e fra i palmizi l’alito del vento,
da me tu trarre sempre godimento
ed io trarre da te un eterno brio.

E non si insinui alcuno fra di noi!
Ché in pieno l’un dell’altra si accontenta
e l’intruso sarebbe un seccatore.

Fra baci e sguardi camminare poi
fin quando l’atmosfera si arroventa…
… e insomma “ragionar sempre d’amore”.

Elena Zucchini

CHI SONO?

Anch’io lasciai le tenebre e partii

Nascendo tra i rimbombi della guerra

Tanto che non sentii che tristi adii

Ovunque. Già venendo a questa terra

Non feci che progetti miti e pii

In un collegio chiuso come in serra

Ormai che avevo perso padre e zii.

Basta, dissi a me stesso, ché la vita,

Anche se inizia male, ha il suo riscatto

Solo se tu combatti e la riuscita

Importa solo a te. E detto fatto

Lasciai vecchi momenti d’abbandono

E feci tutto ciò… che adesso sono.

Antonio Basile

AL PREPOSITO
DON GIOVANNI LICCARDO

Per ubertosi colli pasci il gregge
a te affidato da divin consiglio
e senza sferza ma secondo legge
te sente padre amabile ogni figlio.

E se il castello da te retto regge
è ché se l’oste al tizzo dà di piglio
e scaglia dirompenti le sue schegge
tu lo contrasti col candor del giglio.

E la vittoria arriva perché il bene
vincerà sempre allor che al Dio dei giusti
si affidano le avversità terrene.

A te, Giovanni, sta che quegli arbusti
che deboli si piegano alle pene
diventino col tempo forti fusti.

Antonio Basile

RIDI  VENTO

Una risatella lontana
si sente nell’aria:
è il vento ribelle
che ride alle stelle.

Tremolano le foglie
al suo alitare,
dormono i fiori
nel dondolare
mentre sorride la Luna
portando fortuna.

Fortuna d’esser viva
in questo guazzabuglio
del mondo alla deriva.

L’odio prevale sull’amore,
perché è il re denaro
che ha sede nei cuori.

Ridi pure vento. 
il tuo riso è come un lamento
mentre sospingi nubi scure
in una lotta senza senso.

Adua Casotti

RITARDO A SCUOLA

Trovai chiuso il portone della scuola.
L’aula coi  banchi e i libri era lassù,
ed io, nell’aria chiara che consola,
dietro il portone chiuso ero laggiù.

Scoprivo il volto della primavera: 
il sole, il cielo azzurro e odor  di mare.
La gioia mia davvero era sincera 
tanto che mi decisi a marinare.

La gente si moveva indaffarata   
Le case spalancavano i balconi
per fare entrar la limpida giornata 
col suo respiro intessuto di suoni.

All’ombra dei policromi teloni 
ogni bottega sembrava più desta.
Gli sguardi erano spicchi di visioni, 
dipinti  coi i colori della festa.

Sulle rotaie lucenti ed infinite,
il tranvai  sferragliava in allegria 
mentre i colombi per nulla impauriti 
“pittavano” per poi volare via.

Un pappagallo al trespolo in catena,
fra vasi di basilico fiorito, 
mi ripeteva l’ora non appena 
di riferirla gli giungeva invito.

Tutto per me sapeva di canzone 
scoperta in poco tempo quel mattino  
non con rimorso, ma con la passione,
che fu germoglio ai sogni di un bambino.

Carlo  Di Gifico

DALLE DUE ALLE TRE
(sei entrata dentro me)

Hai giocato per un’ora     
nell’aurora
e non so se ero in veglia,              
quando ho udito nel respiro  
un sospiro,
o ero solo in dormiveglia. 

Percepivo nella stanza 
una fragranza, 
poi, aleggiando come musa,
nei miei sogni sei venuta
e ancor muta   
in quell’ora ti sei schiusa.                    

M’hai baciato e dissetato
e a me stretta t’ho sentita
ma, all’istante sei sparita
quando il corpo ho accarezzato,
ritrovando quell’amore  
che terrò nel gran tepore 
dello scrigno del mio cuore.

Francesco Sinisi

CONTROCORRENTE 2014
Si ricorda che scadono il 31 Marzo i termini per partecipare al

nostro originale concorso per POESIE SINGOLE INEDITE

“CONTROCORRENTE” il cui regolamento era pubblicato sul

precedente numnero di questo giornale.

Chi non lo avesse può richiedercelo per e-mail

d.masini@inwind.it, o scrivendo alla nostra C.P. 108 -

Succursale 36 - 50135 Firenze.
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LA SEZIONE LIGURE
(a cura di ELENA ZUCCHINI)

Si è concluso l’anno del trentenna-
le con un’intensa attività a Firenze
del gruppo ligure e con due eventi a
Genova che ci hanno dato enormi
soddisfazioni, di cui pubblichiamo
alcune immagini.

Ora la Sezione Ligure riprende le
vecchie abitudini con qualche novità.

Le vecchie abitudini (che difficil-
mente abbandoneremo nel nostro
percorso) sono rappresentate dal
laboratorio di versificazione “IL
VERSO IL METRO IL RITMO” pro-
grammato alla Stanza della
Poesia/Palazzo Ducale (Piazza
Matteotti, 78 r - Genova) come sem-
pre di venerdì a partire dalle 17,30
nei giorni 24 gennaio, 21 febbraio,
14 marzo e 11 aprile e dalle tipiche
e collaudatissime manifestazioni
(ospitate come negli anni passati
dalla “Stanza”) del 14 febbraio “AH,
L’AMORE! (questo folle sentimento)”,
poesie per San Valentino e del 10
maggio “FESTA DEL CIAO” a chiusu-
ra della stagione con un percorso
che inneggiando all’arrivo dell’estate
costituirà l’arrivederci all’autunno
successivo.

La novità sarà correlata alla aper-
tura nel corso del 2013 della
“Sezione Arti Figurative”: la Sezione
Ligure curerà una mostra di pittura,
nella sede della “Stanza” che vedrà
protagonisti alcuni soci ed amici.
L’esposizione, dal titolo “UN MAZ-
ZOLIN DI ROSE E VIOLE” partirà
dopo le vacanze natalizie, sarà

inaugurata sabato 18 gennaio con
un evento che vedrà la commistione
di pittura, musica e poesia e sarà
punteggiata per l’intero mese di aper-
tura da continui riferimenti nel corso
delle nostre attività tra le quali spicca
“DALMAZIO MASINI - una vita per la
poesia” sabato 1 febbraio e dalla
collaborazione con l’amico Roberto
De Luca che ci intratterrà sulla poe-
tica del Leopardi con tre interessanti
conferenze (17, 25 e 31 gennaio).

Da dicembre abbiamo ripreso i
“GIOVEDÌ DI…VERSI” al Lucille in
Via Piacenza 2/A e abbiamo inten-
zione di continuare i simpatici incon-
tri con cadenza mensile nel secondo
giovedì di ogni mese.

Ricordo ancora che l’ultimo giovedì
del mese la socia Giannina Zanni
Pinna riunisce gli amici poeti nella
Sala di Storia Patria di Palazzo
Ducale.

Invito tutti i soci, che desiderino
partecipare attivamente ai vari pro-
grammi, a candidarsi con molto anti-
cipo per facilitare il lavoro di chi
organizza. Tuttavia desidero sottoli-
neare che è buona norma assistere
agli eventi, anche non essendo diret-
tamente coinvolti, perché solo lo
scambio e la condivisione permetto-
no a tutti di conoscere e migliorare.

Per informazioni dettagliate consul-
tare il blog

http://alfierinliguria.altervista.org
e per contatti telefonare al

340 9099334.

DOLCE E CHIARA È LA NOTTE - SCHUBERT E LEOPARDI: VITE PARALLELE

REGALO DI NATALE CONDOTTO DA FRANCA RUTELLA ALLA STANZA DELLA POESIA

DOPO I NOSTRI INCONTRI POETICI
LE SERATE CONTINUANO AL

RISTORANTE PIZZERIA

"LE TRE CARAVELLE"
(Porto Antico)

Calata Marinetta 12-14  Tel. 010 2461703

convenzionato con l'Accademia Vittorio Alfieri,
per il costo di euro 12 offre ai nostri soci il
Menu del Poeta.

A Genova i nostri

laboratori sono

ospitati dalla

STANZA DELLA POESIA
Palazzo Ducale

Piazza Matteotti, 78 R

diretta dal poeta

CLAUDIO POZZANI

A Genova potete trovare tutte
le più recenti pubblicazioni
dell’Accademia Alfieri alla

PORTO ANTICO LIBRI
Palazzo Millo

PER IL SOGGIORNO DEI
NOSTRI SOCI E FAMILIARI

A GENOVA

HOTEL ACQUAVERDE
VIA BALBI, 29

Tel. 010 265427
(a due passi dalla Stazione Principe)

al LUCILLE
BLUES BAR

di Barbara Spallarossa

Via Piacenza, 2/a – Genova

ogni secondo giovedì del mese
con inizio alle ore 20

GIOVEDI’ DI…VERSI

a cura dei poeti
dell’Accademia Alfieri

CIBO POESIA E CANZONI
MENÙ FISSO A 10 EURO
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LIBRI
Questa rubrica è riservata alla

presentazione di volumi, recente-
mente editi, di  soci dell’Accademia
Alfieri,  ognuno dei quali  può esse-
re liberamente consultato presso il
CENTRO CABOTO dove è organiz-
zata la nostra BIBLIOTECA DELLA
POESIA ITALIANA DEL NOVECEN-
TO diretta da TIZIANA CURTI,
biblioteca che comunque cataloga e
ospita tutti i libri, anche di autori
non soci, che ci vengono inviati
indirizzando i plichi alla nostra
Casella Postale.

LABORATORIO TEATRALE L’ESSERE

Corsi di Teatro per adulti e bambini

Condotti dalla regista MARA CHIARINI

Con sedi a Firenze, Rignano sull’Arno,
Reggello e Incisa Valdarno

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 055 8305101 - 368 3715594

ALDO MARZI: “La mia Roma futuri-
sta” - Nel precedente numero de
L’Alfiere,  in questa rubrica, nella pre-
sentazione del libro “La mia Roma futu-
rista” si è verificato un errore nel nome
dell’autore. Precisiamo che l’autore è il
Prof. ALDO MARZI del quale già altre
volte ci siamo occupati nell’evidenziare
la sua vasta  e interessante attività di
poeta e saggista. 

MARIA EBE ARGENTI: “Non tra-
montate stelle” - Genesi Editrice, 2013”
- Ancora una pubblicazione della nostra
prolifica amica di Varese, e ancora una
pubblicazione di grande interesse lette-
rario alla quale proprio il 7 Dicembre
scorso è stato assegnato il “Premio
Firenze” per la poesia edita nella presti-
giosa cornice del Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio. E’ stata quella l’occa-
sione per ricevere direttamente dalle sue
mani il libro e restare con lei per applau-
dire il suo successo. E’ stato un successo
meritatissimo, a nostro avviso, vista la
qualità dei versi. Il volume si articola in 3
parti: la prima parte riporta 5 poesie
ordinate nella forma da lei preferita delle
quartine rimate. La seconda parte, molto
più corposa, riunisce testi che si svilup-
pano in endecasillabi sciolti intercalati di
tanto in tanto da qualche settenario.
Infine conclude il libro una terza parte,
più elaborata, che riporta 5 sonetti nella
forma classica, così come Maria Ebe ha
imparato fortemente ad apprezzare dopo
l’incontro con la nostra associazione che
lei, ce lo dice spesso, considera come una
sua seconda famiglia.

ACCADEMIA ROMANESCA: “Semo
gente de parole” - Anche questo volume
ci è stato consegnato a mano a Firenze, lo
scorso 27 Ottobre, in occasione della
“Festa della Poesia” a Villa Arrivabene,
direttamente dal vincitore del nostro
concorso “Il Dolce Stile Eterno 2013”,
Paolo Buzzacconi. Si tratta di una anto-

logia che riunisce 19 poeti laziali e, come
si evince dal titolo, si tratta di testi in ver-
nacolo romanesco, ma gli autori sono
molto noti anche per la loro vasta produ-
zione in lingua. Tra essi troviamo con
piacere il socio Francesco Dettori ed altri
amici che abbiamo avuto il piacere di
ospitare in varie nostre manifestazioni
fiorentine, tra i quali citiamo Alessandro
Valentini e Claudio Porena, anch’essi
classificatisi al primo posto in due diver-
se recenti edizioni del “Dolce Stile
Eterno”. Così sommando la bravura dei
poeti alla relativa facilità di comprensio-
ne del vernacolo romanesco non è stato
difficile dare alla luce un prodotto gusta-
bile ben oltre i confini laziali e destinato,
a mio avviso, a restare un pilastro della
poesia popolare di inizio terzo millennio.

ALFIERI DELLA POESIA
2014

Come ogni anno a fine primavera
daremo alle stampe l'Edizione 2014
dei nostri libretti ALFIERI DELLA
POESIA che riporterà i testi meglio
classificati dei Concorsi TROFEO
COLLE ARMONIOSO 2013, DOLCE
STILE ETERNO 2013 e CONTRO-
CORRENTE 2014. Come ogni anno
avremo diverse pagine da mettere a
disposizione per gli autori che vor-
ranno pubblicare una loro poesia
ritenuta particolarmente valida
(meglio se si tratta di testi che
abbiano già ottenuto consensi in
qualche recente Premio Letterario
o in pubbliche letture).

Si ricorda che per le poesie pre-
miate nei nostri concorsi l'inseri-
mento avverrà automaticamente e
non è richiesto alcun contributo
stampa, mentre per gli altri testi è
richiesto un concorso spese fissato
in euro 30 da spedire insieme al
testo. La poesia non dovrà superare
i 30 versi e possibilmente essere
completata con un breve curricu-
lum dell'autore e con una foto (non
obbligatoria).  Per poesie più lun-
ghe che necessitino di 2 pagine
occorrerà un contributo stampa di
euro 60. Ad ogni autore non potre-
mo comunque riservare più di 2
pagine e per ogni pagina prenotata
egli riceverà numero 5 copie del
libretto.

Le pubblicazioni ALFIERI
DELLA POESIA hanno la veste
tipografica di libretti finemente con-
fezionati, tirati in 400 esemplari e
sono particolarmente apprezzate
perché riportano solo poesie passate
attraverso un giudizio di critici o di
pubblico. Per questo ci vengono
regolamente acquistate da impor-
tanti biblioteche pubbliche europee
e americane. Mentre noi destinere-
mo un centinaio di copie per la spe-
dizione omaggio alle principali
biblioteche nazionali.

Pertanto si invitano gli autori a
inviarci solo poesie "collaudate". Se
qualcuno ci invierà un testo ritenuto
non rispondente al livello letterario
richiesto noi non lo potremo inserire
in questa operazione e l'autore rice-
verà direttamente a casa, a mezzo
vaglia postale, la somma versata,
diminuita delle spese postali.

TIZIANA CURTI e CHIARA NOVELLI.
Visitando IL GATTO SCARLATTO

si può anche ricevere in omaggio
il nuovo numero de 

e le locandine degli eventi 
programmati dall’Accademia.

Via Benedetto Dei, 10  r. - Firenze

IL GATTO SCARLATTO

Il nuovo punto commerciale
fantasioso e originale

con tanti articoli di gusto 
e prezzi contenuti,

gestito dalle nostre socie

CENACOLO ACCADEMICO EUROPEO

POETI  NELLA SOCIETA'
Pres. PASQUALE FRANCISCHETTI

Via F. Parrillo, 7 - 80146 Napoli
www.poetinellasocietà.it - francischetti@libero.it

A tutti coloro che la richiederanno sarà inviata in
omaggio copia della rivista “Poeti nella Società”

CAFFÈ STORICO LETTERARIO

GIUBBE ROSSE
Appuntamento ideale per tutti gli Artisti

Piazza della Repubblica, 13/14 R - Firenze
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Le storie
di Maria Altomare Sardella

D’AMORE

Autoritratto. La conobbi esatta-
mente quindici anni fa, quella tarda
mattina di fine gennaio in cui  nel
mio ufficio, in banca, ebbi un infar-
to. Fu terribile e divino. Terribile per
la paura dentro di me e per il caos
che si scatenò intorno a me, quando
all’improvviso mi accasciai a terra.
Divino, perché per qualche secondo
prima che il dolore stritolandomi mi
facesse perdere conoscenza,  ebbi la
possibilità di intravedere lei…Lei fu
una rivelazione…Avevo quaranta-
cinque anni, ero uno dei più stimati
e pagati  dirigenti di una banca stra-
niera. Nessuno meglio di me sapeva
fiutare gli affari più lucrosi; nessuno
li sapeva condurre a buon fine con
pari, ferreo equilibrio; nessuno,
come me, riusciva a ricavare profit-
ti senza lasciare odiosi residui di
rancori… Tutti mi amavano… Mi
amava la mia bellissima moglie, mi
amavano le mie due figlie, mi ama-
vano colleghi e superiori, mi amava-
no  i miei concittadini per cui, pre-
sto, mi sarei candidato alla carica di
sindaco. Laureato in scienze politi-
che, elegante, lustro di palestra, ero
colto ed educato; sapevo parimenti
conversare di arte e di politica senza
quella patina di saccenteria che può
infastidire l’interlocutore; e a sentire
mogli e amanti nel sesso ero magni-
fico. Insomma, ero uno in gamba
quando nella mia vita arrivò lei.
Dall’infarto mi ripresi, del bisogno
di rivederla ad ogni costo sono
schiavo ancora oggi. Ho speso un
patrimonio per cercarla in tutto il
mondo, per scoprire chi è, dove
vive, cosa fa. Non trovandola, ho
fatto riprodurre in quadri il suo
sguardo enigmatico, le sue forme
conturbanti nelle pose in cui la desi-
dero: sdraiata sul letto, solo in parte
velata da un lenzuolo; in piedi, in
abito da sera, con un prezioso brac-
cialetto al polso destro; con lo
sguardo perso chissà dove fra i fiori
di un esotico giardino. Se qualcuno,
quindici anni fa, mi avesse pronosti-
cato che mi sarei ammalato d’amo-
re, gli avrei dato del folle. Oggi sono
consapevole che la mia vita, senza
lei, è priva di senso. Verso in uno
stato di tale prostrazione che persi-
no mia moglie, impietosita, mi

manda donne carine, pronte a farsi
conquistare per darmi l’illusione
che nessuna può resistermi, che il
tempo per me non sia passato, che
continuo ad essere l’uomo che ero
prima di quell’infarto che, maledet-
to, non mi stroncò. Maledetto, sì!
perché, distrutto dal desiderio inap-
pagato di lei, arrivo a detestare di
essermi salvato. Scambierei volen-
tieri la mia vita di gelidi successi
con un minuto di un suo profumato
abbraccio… Stasera aspetto una
bellezza di almeno trent’anni più
giovane di me. Giovanni, il mio assi-
stente, ha fatto preparare una cena
squisita, musica intrigante e lenzuo-
la di seta. Dovrei essere felice, pochi
uomini possono permettersi tanto.
E invece l’angoscia mi schiaccia il
cuore, dandomi un dolore talmente
acuto che sembra fisico; ho la fron-
te madida. L’idea di incontrare,
ancora una volta, una donna che
non è lei, mi nausea. Così, decido:
quando arriva la ragazza, la riman-
do a casa; domani Giovanni le farà
recapitare un regalo e sarò scusato.
Aver trovato la soluzione, per qual-
che attimo mi dà sollievo. Ecco,
suonano. Di sicuro è lei, la giovane
che aspetto, intendo. Apro la porta
col mio più bel sorriso. E’ davvero
splendida questa ragazza, mi dico;
ma non indugio nel guardarla, alle
sue spalle c’è qualcuno. Aguzzo gli
occhi e…il cuore fa un balzo! Dopo
tanta attesa, eccolo ancora quello
sguardo inconfondibile, appena
intravisto quindici anni fa. La sor-
presa è grande, la gioia mi travolge.
Lei è venuta a cercarmi! Tra poco
sarò fra le sue braccia! Il cuore
galoppa, mentre sento un dolore
lancinante alla rotula destra che si è
spaccata nell’impatto contro il pavi-
mento. Sono in ginocchio davanti a
lei. Chino la fronte, porto la mano
destra al petto come per giurarle
eterna fedeltà. Non ho il tempo per
un’esclamazione. Il mio cuore
esplode e  intuisco, inorridendo, lei
chi è….!!! 
Lei. Chi è lei?… Ora lo so!… Lei

sorride in modo speciale. Non è la
solita affermazione da innamorato
perso, chiunque può vedere i suoi
incisivi, bianchissimi, che sporgono
sul labbro inferiore. Lei guarda in
modo speciale, in direzioni opposte
con un occhio giallo e uno nero.
Orrenda, direte…. Macché!  Il suo
viso, credetemi, emoziona  più di un
quadro di Klimt… Di anni ne sono
trascorsi da quando la conobbi, ma
ancora, ogni volta che la guardo mi

devo chiedere se ride o piange, se
parla sul serio o si burla di me. Non
è scontato capirla, mia moglie;
come la verità resta inafferrabile
nonostante i miei sessant’anni,
nonostante i nostri trent’anni insie-
me. E non mi è mai toccato soffrire
della preoccupazione che un altro
me la portasse via. Un Klimt avrei
dovuto tenerlo sottochiave, la mia
preziosissima lei è potuta rimanere
libera come l’aria, perchè quel suo
bizzarro sguardo, l’unico al mondo
in cui mi ritrovo, nessuno lo vorreb-
be per sé, questo è certo… 

Siamo a metà mese, è un’umida
sera di febbraio; la mia cinquanten-
ne ragazza ed io abbiamo ospiti. Da
un paio d’anni, in casa siamo soli.
Dei figli, il maggiore si è sposato, ha
un bambino; la più giovane lavora
per una televisione locale e va in
giro per il mondo; perciò, il sabato
ospitiamo amici a cena. Inutile dirvi
che lei è bellissima, indossa il tempo
con noncuranza. Siede sul bracciolo
della mia poltrona, leggera come
una farfalla nel suo tubino di cache-
mire nero con i piedini fasciati in
scarpine di velluto viola e tacco d’ar-
gento, il prolungamento della bac-
chetta magica di una strega, mi
capita di pensare. Fa tintinnare ad
arte, col polso destro, il braccialetto
d’oro mio  regalo di nozze; accom-
pagna i discorsi con gesti appena
accennati, da felina fascinosa; sorri-
de con quel suo sorriso alieno;
chiacchiera, versa da bere agli ospi-
ti, scartoccia un cioccolatino e me lo
mette fra le labbra; mi fa giungere
quel suo sottile profumo a cui anco-
ra non sono assuefatto; mentre mi
aggiusta, civettuola, il colletto della
camicia. Osa invitarmi all’amore
sotto gli occhi di tutti; per i nostri
amici siamo un raro esempio di
eterni innamorati. Tutto è perfetto,
fra noi, come sospeso in una bolla di
vetro senza tempo…  Poi, lei saluta
l’ultimo degli ospiti, chiude la porta,
si sfila le scarpe, le abbandona in
salotto, si sdraia sul letto accanto a
me; solleva la testa, appoggiando il
gomito destro sul cuscino e la guan-
cia sulla mano, mi guarda negli
occhi e… E non si preoccupa di
nasconderlo, ciò che sospettavo ora
lo vedo: dai suoi occhi sono scom-
parso… Non importa ciò che fa,
cosa dice, se mi parla, con chi parla
al telefono, dove va quando esce di
casa o cosa pensa… Lei non mi vede
più di quanto non veda le suppellet-
tili nella nostra casa; lei non mi
pensa  più di quanto non pensi agli
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oggetti che compra. Se sono in ritar-
do, premurosa, mi chiama preoccu-
pata; ma farebbe lo stesso, con iden-
tiche parole, con la medesima
inflessione di voce, se non vedesse
in giro il gatto. Capita - direte - che
dopo una vita insieme si diventi così
parte uno dell’altro che il silenzio è
l’esclusiva dimensione in cui ci si
intende senza comunicare. Fra noi
non è più così. Mia moglie mi guar-
da, ma non mi vede, dai suoi pensie-
ri sono svanito. Lei se ne sta in casa
nostra tutta sola con un coinquilino,
quel coinquilino sono io. Mangiamo
insieme, usciamo insieme, facciamo
insieme la spesa, telefoniamo ai
figli, dormiamo insieme. “Passami il
pane”, “E’ arrivata la bolletta della
luce”, “Ti hanno telefonato dall’uffi-
cio”, “Ti va un gelato?”, “Cosa dico-
no le analisi del sangue?”, “In tele
stasera c’è un bel film”, “Andiamo a
letto?” Persino: “Come sto con que-
sto vestito?”…  Ma  ho un bel guar-
dare! Ho un bel cercare! Nei suoi
occhi non ci sono.  Mia moglie non
ha un amante, garantito come l’oro!
Chi la vorrebbe questa creatura  dal
sorriso infido? Chi sarebbe lo stupi-
do che rischierebbe di dannarsi
l’anima, se un giorno lei dovesse
decidere, di punto in bianco, che
non è più degno d’amore? del suo
amore? Nessuno farebbe una scioc-
chezza del genere! Mia moglie, ripe-
to, non ha un amante! Non pensa a
un altro uomo! Non è invaghita di
nessuno!  Ma dai suoi occhi  sono
scomparso, svanito, dissolto.
Quando, come, perché è accaduto lo
ignoro. E posso fare ogni giorno
mille cose, andare in ufficio, par-
cheggiare la macchina, portarle dei
fiori, avere persino un’amante. Io sì,
ce l’ho! Da qualche tempo per
distrarmi un po’. Ben nascosta, per-
ché lei non sappia, perché non sof-
fra, perché non dubiti del mio for-
sennato amore!… Ma dentro, da
quando  non mi vedo più  in quei
suoi  occhi di strega ormai indiffe-
rente, io,  giuro, mi sento morire!
Questa terribile creatura mi ha
prima rapito l’anima e ora mi ucci-
de.  Lentamente, un poco al giorno
senza nemmeno volerlo. E’ la veri-
tà!… Oppure… Sto impazzendo?
Oppure… io sono folle?!...

Folle? Io sono folle? Pazza?
Matta? Distrurbata?… Così dicono
tutti, ma non ne sono poi così sicu-
ri... C’ è vento stamattina; il vento
pungente  di marzo che ti avvolge il
corpo e sembra ti spazzi l’anima.
Guardando il cielo al di qua dai

vetri,  la luce che lo attraversa è
luminosa come quella di una preco-
ce primavera e ho voglia di sentirla
sulla pelle.  La mano, che allungo
per aprire la portafinestra del balco-
ne, entra nel mio campo visivo e
cambio repentinamente idea… Mai
più, giuro. Mai più uscirò da questa
stanza, dalla camera da letto dell’ap-
partamento che divido con Fabrizio,
mio marito. Lui è più giovane di me
di un paio d’anni, ne ha cinquanta-
due. Quando, sette anni fa, lo pre-
sentai ai miei come  mio futuro
marito, mio padre non disse una
parola. Fabrizio era solo, aveva un
impiego precario. E mio padre, da
uomo acuto qual è, aveva inquadra-
to tutto: io ero single, avevo rendite
sicure; la mia posizione economica
mi rendeva appetibile, non altro.
Questo, mio padre pensò e chiese a
mio fratello Giulio di intervenire.
Giulio è avvocato; sua moglie, Sara,
è la nuora perfetta che ogni suocero
sogna e, in assenza di una figlia
amabile, una degna sostituta. Mio
fratello prese a parte il mio fidanza-
to e lo informò che un paio di volte
ero stata oggetto di trattamento
sanitario obbligatorio: quella volta
che i miei avevano regalato un brac-
cialetto d’oro a Sara e quando una
mia collega mi portò via il ragazzo
che amavo. Era stato inutile spie-
garmi che un regalo alla futura
nuora non compromette la relazio-
ne affettiva con una figlia e che il
ragazzo che desideravo era innamo-
rato della mia collega. Io ero andata
fuori di matto lo stesso. Colpo
basso, quello di riferire i miei peg-
giori segreti all’uomo a cui, di me,
una famiglia affettuosa avrebbe
dovuto raccontare solo il meglio.
Ma Fabrizio li lasciò con un palmo
di naso e mi sposò e io, per la prima
volta nella vita, mi sentii una vin-
cente: un uomo gentile mi accetta-
va, dimostrando di volermi bene…
Il tempo è trascorso e il matrimonio
non è naufragato come avevano
pronosticato le malelingue. Ogni
quindici giorni, Fabrizio e io andia-
mo a pranzo  dai miei genitori che
vivono con mio fratello e la sua
famiglia. Fabrizio ha perso il suo
impiego e io frequento regolarmen-
te la psichiatra; non per necessità,
più che altro per abitudine come si
fa con una vecchia amica. Fabrizio
esce quasi ogni sera, ormai, e poi
dorme sul divano; non vuole distur-
barmi quando torna tardi la notte,
perchè mi vuole bene… Ieri, in cuci-
na, mentre preparava il pranzo,

soprapensiero mi ha detto: “Smettila
di ingozzarti, sembri un porco. Poi
dobbiamo fare i salti mortali per tro-
varti un vestito nuovo!” Allora ho
lasciato a metà la brioche che avevo
addentato, sono venuta qui in came-
ra, mi sono spogliata davanti allo
specchio per controllare se davvero
somiglio a un porco e non sono riu-
scita a vedermi per intero, mentre i
miei occhi luccicavano di piccole
sfere liquide, che scivolavano  lungo
il mio viso tondo per frantumarsi sul
pavimento…

Stamattina Fabrizio non è ancora
rientrato. Dice che ha un vecchio
zio da accudire. Lui è buono, per
nessuna ragione trascurerebbe  suo
zio né abbandonerebbe me, perché
mi vuole bene… Ma io da questa
stanza, dopo quella frase, giuro, non
uscirò mai più, se non per prendere
dalla cucina, quando lui non c’è, il
cibo che mi serve… Io non uscirò
mai più da questa stanza, certa che
lui non lascerà mai la mia casa. Può
uscire quando vuole, può restare via
tutta la notte, ma sono sicura, per
sempre, alba dopo alba, lui tornerà
qui perché, come me, di questa casa
è prigioniero.  Brina è il mio nome.
“La chiameremo Brina” disse mia
madre quando nacqui. “E sarà fre-
sca, lucente e lieve  come brina d’in-
verno sull’erba.”… 

“Come gelida tela di ragno che
cattura” dico io, mentre i miei
occhi, adesso,  ridono nello spec-
chio… splendido d’amore.

Maria Altomare Sardella

IL COMITATO ESECUTIVO DELL’
ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI

DALMAZIO  MASINI
Presidente

LEONORA FABBRI
Segretaria e  P. R.

MARIO  MACIOCE
Direttore del Laboratorio di Poesia

GIOIA GUARDUCCI
Vicedirettrice Laboratorio di Poesia

TIZIANA CURTI
Coordinatrice della Biblioteca
e Pubbliche Relazioni Internet

ANNA COTTINI
Attrice

MASSIMO PINZUTI
Musicista

ELENA ZUCCHINI
Coordinatrice Sezione Ligure
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TROFEO COLLE ARMONIOSO - XXIX Edizione
Concorso per Poesie in Lingua Italiana col patrocinio

della Regione Toscana, della Provincia di Firenze
e della Commissione Cultura del Quartiere 2 del Comune di Firenze

Il concorso è a TEMA LIBERO, ma sono previsti anche tre PREMI SPECIALI da assegnare a una poesia avente
come tema L’AMORE, a una poesia avente come tema PAESI E CITTÀ D’ITALIA e a una poesia di argomento
GIOCOSO, IRONICO, UMORISTICO, ecc.
Le poesie possono essere sia edite che inedite, ma le poesie edite non dovranno essere mai state pubblicate prima
del 1/1/2000.
Si possono inviare una o più poesie, ciascuna delle quali dovrà essere non più lunga di 36 versi (spazi compre-
si), dattiloscritta su un’unica facciata di foglio della misura standard (cm 21x30 circa) e presentata in 7 copie
delle quali solo una dovrà riportare nome indirizzo e telefono dell’autore.
Per ogni poesia è richiesta una quota di iscrizione di 5 euro che potrà essere inviata a mezzo vaglia, assegno,
o come si preferisce. (Il sistema più sicuro e meno oneroso che noi consigliamo è quello di effettuare il versamen-
to sul c/c postale n. 20797502 intestato a: Accademia Vittorio Alfieri - C.P.108 - Succursale 36 - 50135 Firenze -
e unire alle poesie la ricevuta del versamento).
I giovani concorrenti che non abbiano superato il 18° anno di età alla data del 30 Giugno 2014 potranno par-
tecipare gratuitamente purché alleghino alle poesie la fotocopia di un loro documento di identità.
Il tutto deve pervenire entro il 30 GIUGNO 2014 a:
TROFEO COLLE ARMONIOSO - Casella Postale n. 103 - Succursale 36 - 50135 FIRENZE.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

Al 1° Classificato TROFEO COLLE ARMONIOSO 2014
Dal 2° al 5° Classificato COPPE

GRANDI COPPE ANCHE AGLI ASSEGNATARI DEI TRE PREMI SPECIALI
e alla poesia meglio classificata tra quelle dei concorrenti di età inferiore ai 18 anni.

Le poesie classificate ai primi 5 posti e le tre dei “Premi Speciali” verranno inoltre stampate sul libretto
ALFIERI DELLA POESIA 2015 che L’Accademia Alfieri pubblicherà nei primi mesi del prossimo anno e del
quale invierà 3 copie omaggio a ciascun autore.

Il Trofeo Colle Armonioso non può essere assegnato a chi lo ha già ottenuto in anni precedenti. I vinci-
tori delle passate edizioni potranno perciò concorrere solo per l’assegnazione dei tre premi speciali.

Data la fragilità del Trofeo e delle coppe in palio i premi dovranno essere ritirati direttamente dai vin-
citori, o da loro delegati, il giorno della premiazione. I premi non ritirati resteranno a disposizione
dell’Accademia Alfieri per essere utilizzati in altre manifestazioni.

La cerimonia di premiazione è prevista per DOMENICA 26 OTTOBRE con inizio alle ore 16 nel Salone Consiliare
di VILLA ARRIVABENE (Piazza L.B. Alberti, 1 - Firenze).

REGOLAMENTO

L’ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI è un’associazione di artisti con prevalenti interessi letterari e può coprire le spese di gestio-

ne fidando essenzialmente sulle quote associative. Associarsi all’Accademia costa € 15,00 e  ogni rinnovo annuo si dovrà fare dopo 365

giorni dalla data di iscrizione, versando sempre la quota di € 15,00. Una cifra veramente minima se raffrontata al lavoro che stiamo svol-

gendo. Ogni artista che voglia ben vivere la propria arte dovrebbe sentire la necessità di sostenerci.

Nel ringraziare tutti coloro che accoglieranno positivamente questo nostro invito, ricordiamo che, insieme alla quota associa-

tiva, è consigliabile farci pervenire un breve curriculum artistico e copia di proprie opere letterarie (poesie o brevi prose) da inse-

rire nelle nostre programmazioni.

I soci apprendono di ogni iniziativa dell’Accademia sia dalle pagine de L’ALFIERE, che da periodiche informazio-

ni personali ovvero visitando i vari siti web o interagendo con la pagina Facebook.

Per associarsi o rinnovare l’associazione si può versare il relativo importo sul ccp n° 20797502 intestato a:

ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI - Cas. Post. 108 - succ. 36 - 50135 Firenze

INVITO ALL’ASSOCIAZIONE
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Si ricorda che avendo la nostra associazione come scopo principale la promozione artistica solita-
mente forniamo ad associazioni ed enti che con noi collaborano, gli indirizzi dei nostri soci perché que-
sti possano essere invitati ad altre importanti manifestazioni. E nel fare questo ci premuriamo, per quan-
to possibile, di non intrattenere rapporti con organizzazioni che operano nei nostri settori esclusivamen-
te, o prevalentemente, a scopo di lucro, o comunque in maniera non troppo limpida. Per aiutarci in que-
sta selezione qualitativa dei nostri collaboratori invitiamo tutti i soci a segnalarci i nomi di quelle asso-
ciazioni che, per il loro operato, devono essere da noi “ignorate”.

Noi non forniamo invece, per nessuna ragione, notizie o indicazioni più private in merito ai soci, come
numeri di telefono, età, stato civile, ecc. L’indirizzo dei soci che possiamo fornire è esclusivamente quello da
essi comunicatoci come proprio indirizzo postale e può  riferirsi alla abitazione, ufficio o negozio, casella
postale o posta elettronica. Se però qualche socio, per propri motivi, volesse mantenere riservato il tutto
ricordiamo che è sufficiente che lo comunichi in qualsiasi altro momento.

A PROPOSITO DELLA LEGGE SULLA “PRIVACY”

CALENDARIO  DEI  POETI  2015

Convenzionato con L'Accademia
Alfieri offre ai nostri soci e loro fami-
liari i seguenti prezzi per pernotta-
mento e prima colazione:

In  Camera  Doppia  € 30 a persona
In  Camera  Singola € 43

HOTEL LOMBARDI
FIRENZE

Via Fiume, 8 - Tel. 055 283151
(a due passi dalla Stazione

di Santa Maria Novella)

LEGGETE L’ALFIERE SU INTERNET
www.accademia-alfieri.it
Per gli aggiornamenti settimanali

visitate gli spazi personali di
Dalmazio Masini, Tiziana Curti

ed Elena Zucchini
http://dmasini1574.wordpress.com
http://tizianacurti.wordpress.com
http://alfierinliguria.altervista.org

Accademia
Vittorio  Alfieri

C.P. 108 Succursale 36
50135 Firenze

DALMAZIO MASINI
d.masini@inwind.it
Tel. 055 697341 - 347 4464278

LEONORA FABBRI
leonora.fabbri@fastwebnet.it
Tel. 055 6504761 - 347 4097458

Presidente 

Segretaria e P.R.

ELENA ZUCCHINI
silentermione@hotmail.com
Tel. 010 876726 - 340 9099334

Sezione Ligure.

Rapporti in Internet
TIZIANA CURTI
tizianacurt1@virgilio.it
Tel. 055 4361188 - 339 5904072

Anche per il prossimo anno, settimo consecutivo, intendiamo realizzare il Calendario dei Poeti, aperto a tutti i soci interessati.

I soci che desiderano partecipare potranno inviare entro il 31 marzo 2013 tre o quattro poesie a tema libero, ma di tono
sereno (su amore, amicizia, natura, mesi, stagioni, etc.), ciascuna non più lunga di 24 righe, spazi tra le strofe compresi, (e
possibilmente non più corta di quattordici, per un corretto equilibrio editoriale) tra cui poter scegliere le due da pubblicare, ed
anche un breve profilo personale di poche righe (se lungo verrà tagliato); gli autori presenti nel calendario 2014 potranno even-
tualmente confermare le note di quest’anno.

Trattandosi di una pubblicazione a numero chiuso, una giuria qualificata esaminerà le opere pervenute, riservandosi di effet-
tuare una selezione.

I testi, anche per evitare possibili piccoli errori di copiatura, dovranno pervenire preferibilmente via e-mail all’indirizzo
gioia.guarducci@infinito.it o su supporto magnetico (CD) alla nostra Casella Postale n. 108 – Succursale 36 – 50135 Firenze,
aggiungendo i propri dati personali (nome, cognome, n° di telefono, indirizzo postale ed e-mail), dati che saranno utilizzati solo
per i contatti necessari per la realizzazione del calendario. In alternativa inviare i testi stampati.

Successivamente i vincitori saranno avvisati ed invitati ad effettuare il pagamento della quota di partecipazione e delle even-
tuali copie in più richieste.

Il costo della partecipazione, 35 €, darà diritto, oltre che alla pubblicazione e divulgazione delle nostre poesie, a ricevere 5
copie del calendario. (Chi non risiede a Firenze dovrà aggiungere 5 € se desidera la spedizione per posta raccomandata). Ogni
copia in più potrà essere acquistata al prezzo di costo di 5 €.

è attivo su Facebook il sito

ACCADEMIA ALFIERI 2

Laboratorio di Poesia Virtuale
ideato e coordinato da

TIZIANA CURTI

e frequentato da moltissimi soci.
Per iscriversi gratuitamente

contattare:

tizianacurt1@virgilio.it
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Nell’avvicinarsi all’arte, la poe-
sia può sembrare una montagna
di parole inutili. Il poeta, però,
con la sua lanterna, porta la luce
e cerca d’illuminare i reconditi
aspetti dell’animo umano.

Ognuno di noi, leggendo o
ascoltando dei versi poetici, ela-
bora il proprio pensiero creando-
si una propria immagine, dipin-
gendo mentalmente e raffiguran-
do idealmente un quadro…appe-
so su una parete bianca.

La poesia è creazione della
mente, espressione della propria
sensibilità interiore, moto del-
l’anima. Deve poter essere fatti-
va, concreta, non astrusa, fatta
da virtuosismi sterili e di inco-
municabilità, sinonimi di un esa-
sperato ermetismo, oscuro e
incomprensibile. La poesia è
semplicità, messaggio creativo e
trasparente, fruibile da tutti
coloro i quali vogliono attingere
nel proprio credo, nella propria
costruzione esistenziale e nutrire
la propria anima in piena libertà
e soggettività. Nella capacità di
sintesi, la poesia deve poter esse-
re fruibile dai lettori, quindi
avere un linguaggio diretto e
immediato, semplice nella
forma, non può essere riservata
esclusivamente agli addetti ai
lavori (giurie tecniche e accade-
mie varie ghettizzanti), altrimen-
ti si rischierebbe l’isolamento dal
contesto generale, venendo
meno al principio della comuni-
cabilità ed acuendo lo scarso
seguito culturale. I versi poetici
devono poter colpire il cuore
della gente, l’intimo profondo,
generando e stimolando la pro-
pria sensibilità. La poesia, quin-
di, deve innalzare, commuovere,
entusiasmare. Il poeta deve
esternare i propri sentimenti, la
propria idea in una elaborazione
semplice del pensiero, seppure in
una ragnatela metaforica, deve
poter comunicare e quindi ren-
dere partecipi i lettori, testimo-

niare il proprio vissuto, nella spe-
ranza di migliorare e migliorarci
nella quotidianità esistenziale e
poter interagire e cogliere l’es-
senza della vita e il suo mistero.

Il cantore di versi, nella legge-
rezza dell’essere, deve poter acca-
rezzare la realtà, viaggiando nel
segno della fede e della speranza,
lasciando una traccia visibile e
indelebile del proprio transito
terreno, continuando così a vive-
re per l’eternità.

La creazione, l’evoluzione,
l’eternità, il mistero dell’uomo, il
mistero della vita; la fede a
sostentamento del dubbio, la
fede come speranza nel dissolve-
re quella logica razionalità del-
l’uomo moderno e lo scetticismo
quindi nella sua religiosa spiri-
tualità. Cercare di bruciare il
dubbio, lentamente al calore di
quella flebile fiammella, per
mantenere viva la luce Divina e
abbracciare forte il senso del-
l’eternità.

La vita è passione, sentimento,
felicità, dolore, tormento…

Voglia di poesia, per sognare,
amare, volare.. guardare il mon-
do con gli occhi dello stupore e
della curiosità infantile del bam-
bino che ognuno di noi dovrebbe
sempre portare un po’ dentro,
accarezzando, quindi, la sempli-
cità della vita, per entrare in
armonia con tutto ciò che ci cir-
conda ed essere in simbiosi con
l’intero universo.                           

L’Arte Poetica
nel racconto della vita

(Vademecum di Antonio Bicchierri)

LABORATORIO DI POESIA
e BIBLIOTECA DELLA POESIA
ITALIANA CONTEMPORANEA

PRESSO IL CENTRO CABOTO

Via Caboto, 47 - Firenze
(Vicinissima alla Stazione Firenze-Rifredi).

Ogni Giovedì con orario 16,30 – 18

Incontri di studio, analisi e dizione 
dell’ opera poetica con ingresso aperto e gratuito,

oltre che a tutti i soci, anche a simpatizzanti
veramente interessati alle nostre ricerche letterarie.

Il premio si articola in tre sezioni:
A) Poesia in Lingua; B) Poesia in
Dialetto; C) Racconto breve (max 4
cartelle dattiloscritte A4). Per le sezio-
ni A) e B) si possono presentare fino
a 5 poesie (10 euro per la prima
opera e 5 per le successive); per la
sezione C) si possono presentare fino
a tre racconti (10 euro per la prima
opera e 5 per ciascuna delle altre).
Le opere, anonime, da spedire entro
il 31 gennaio 2014 vanno indirizza-
te a Associazione “Pelasgo 968” –
c/o Danilo Gabrielli, Via Romagna,
10 – 63013 GROTTAMMARE (AP).
Nel plico il concorrente inserirà
un’altra busta con i dati personali, un
breve curriculum, l’importo corri-
spondente alle opere presentate a
concorso in banconote, assegno
bancario o bonifico bancario
Banca TERCAS S.p.A. – Filiale di
Grottammare coordinate: IBAN:
IT32A0606069470CC1110000213.
Sono previsti i seguenti premi: al 1°
classificato di ciascuna sezione: un
soggiorno per 2 persone (2 pernotta-
menti e pensione completa), in hotel
gran lusso + € 150 quale rimborso
spese + trofeo; al 2° classificato: 230
euro; al 3° classificato: 160 euro.
Coppe, targhe e diplomi per i finalisti,
i menzionati e i segnalati. Sono inol-
tre previsti altri premi speciali: € 200
per una poesia in metrica classica o
di innovazione; € 150 per una poe-
sia erotica e/o umoristica; e ancora:
Premio Speciale del Presidente,
Premio Speciale della Giuria, Premio
Speciale per un Giovane meritevole;
Premio Speciale per un Narratore
emergente; Premio Speciale “Prima
Donna” in assoluto e Premio Speciale
“Miglior Poeta Marchigiano”. Per
informazioni visitare il sito:
www.pelasgo968.it o telefonare al Dr.
Gabrielli al n. 393 0022768.

5° CONCORSO LETTERARIO
“CITTÀ DI GROTTAMMARE”
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La Metrica Italiana
a cura di GIOIA GUARDUCCI e MARIO MACIOCE

La Ballata

Il terzo tipo di composizione poetica “classica”, con il
Sonetto e la Canzone, è la Ballata, che in origine era
accompagnata non solo dalla musica, ma anche dalla
danza (infatti era detta anche “canzone a ballo”). La strut-
tura metrica è piuttosto varia e simile a quella della
Canzone, ma con strofe in genere più brevi. La caratteri-
stica peculiare però è di avere all’inizio una piccola strofa
di pochi versi che costituisce la “ripresa” (o “ritornello”).

Questa strofetta, che nei testi si scrive per semplicità
una volta sola, era fatta per essere ripetuta, quando la
poesia veniva recitata o cantata. In questo caso infatti il
ritornello veniva cantato in coro dai danzanti in cerchio
al principio del ballo e poi di nuovo dopo ogni strofa,
che era cantata invece da un solista.

È la Ballata, non la Canzone classica, l’antenata delle
moderne canzonette musicali, fatte di strofe e ritornello.

Oggi però molte composizioni sono del tutto prive di
forma e sono costituite da una musica senza regole, cuci-
ta su misura su un testo senza regole; il tutto naturalmen-
te è poco orecchiabile e difficile da imparare, ma questo ha
poca importanza, anche perché spesso le canzoni attuali
sono realizzate in video; allora il testo - in genere incom-
prensibile - conta meno della musica, che conta meno
della scenografia, che conta meno degli effetti speciali, che
contano meno dell’avvenenza di cantanti e ballerine, che
conta meno dei centimetri quadrati di pelle scoperta.

La Ballata “tipica” è fatta così:

X        \
Y           ripresa  o
Y           ritornello
X        /

A        \                      
B           mutazioni
A           o  piedi            
B        /                         

B        \                           
C           volta                
C            
X        /                        

Come si vede, la strofa ha una prima parte distinta in
due (o più) mutazioni o piedi, di egual numero di versi e
con le stesse terminazioni (per es. ab ab), in relazione a
un motivo musicale ripetuto per due (o più) volte; c’è poi
una seconda parte, detta volta (perché con la sua rima
volge al ritornello), in relazione ad un altro motivo musi-
cale, diverso sia da quello del ritornello che da quello
ripetuto nelle mutazioni; la struttura metrica della volta
è analoga al ritornello; la corrispondenza delle rime può
essere varia, ma l’ultimo verso di ogni strofa deve rima-
re con l’ultimo verso del ritornello.

In questo schema i primi due versi della strofa sono il
primo piede, il terzo e quarto il secondo piede; il primo
verso della volta fa rima con l’ultimo delle mutazioni, l’ulti-
mo verso della volta rima con l’ultimo del ritornello; la volta
ha la stessa struttura del ritornello. La seconda strofa avrà
un analogo schema di rime: D E D E   E F F X,  e così via.

Secondo una terminologia diffusa (ma non accettata
da tutti) la ballata si dice grande se ha la ripresa di 4
versi, mezzana se di 3, minore se di 2, piccola se di 1
endecasillabo, minima se di 1 verso breve, ottonario o
settenario; se poi la ripresa ha più di 4 versi, la ballata si
dice stravagante.

Ed ecco alcuni esempi.

Di Dante Alighieri è questa ballata mezzana di novenari e
settenari (ripresa e prima strofa)

Per una ghirlandetta                x
ch’io vidi, mi farà                 y       
sospirare ogni fiore.               z

I’ vidi a voi, donna, portare       a
ghirlandetta di fior gentile,       b
e sovr’a lei vidi volare            a
un angiolel d’amore umìle;          b
e ’n suo cantar sottile             b
dicea «Chi mi vedrà                 y
lauderà ’l mio signore».            z

Di Giovanni Boccaccio Il fior che ’l valor perde (ripresa,
di soli due versi, e prime due strofe, con volte di soli due
versi):

Il fior che ’l valor perde                  x
da che già cade, mai non si rinverde.       X

Perduto ho il valor mio,                    a
e mia bellezza non serà com’era,            B
però ch’è ’l van disio                      a
chi perde il tempo ed acquistarlo spera;    B
io non son primavera,                       b
che ogni anno si rinnova e fassi verde.     X

Io maledico l’ora                           c
che ’l tempo giovenil fuggir lassai;        D
fantina essendo ancora,                     c
esser abbandonata non pensai:               D
non se rallegra mai                         d
chi ’l primo fior del primo amore perde.    X
. . . . . . . . 

Di Angelo Poliziano, ripresa e prima strofa: 

I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino     X
di mezzo maggio in un verde giardino.       X

Eran d’intorno violette e gigli             A
fra l’erba verde, e vaghi fior novelli      B
azzurri gialli candidi e vermigli:          A
ond’io porsi la mano a cor di quelli        B
per adornar e’ mie’ biondi capelli          B
e cinger di grillanda el vago crino.        X
. . . . . . . . 

Per un esempio moderno, vediamo la Ballata dolorosa di
Giosuè Carducci, di una sola strofa e con piedi di tre versi.

Una pallida faccia e un velo nero           X
spesso mi fa pensoso della morte;           Y
ma non in frotta io cerco le tue porte,     Y
quando piange il novembre, o cimitero.      X

Cimitero m’è il mondo allor che il sole     A
ne la serenità di maggio splende            B
e l’aura fresca move l’acque e i rami,      C
e un desio dolce spiran le viole            A
e ne le rose un dolce ardor s’accende       B
e gli uccelli tra ’l verde fan richiami:    C
quando più par che tutto ’l mondo s’ami     C
e le fanciulle in danza apron le braccia,   D
veggo tra ’l sole e me sola una faccia,     D
pallida faccia velata di nero.              X

stanza
o strofa
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IL QUATTROCENTO

Apriamo questo secolo così come avevamo chiuso
l’altro: con una poesia scherzosa. L’autore è il
Burchiello, pseudonimo di Domenico di Giovanni,
fiorentino (non è colpa mia se nella letteratura italia-
na dei primi secoli i fiorentini abbondano!). Visse dal
1404 al 1449, faceva il barbiere ed è conosciuto per
aver dato vita ad un genere, detto appunto “burchiel-
lesco”, fatto di frasi senza senso, giocose e sconclusio-
nate. (“Nominativi fritti e mappamondi, / e l’arca di
Noè fra due colonne / cantavan tutti <Chirielleisonne> /
per l’influenza dei taglier mal tondi./  . . .”).

Nel sonetto caudato, di cui riporto tre strofe, il Poeta
parla di sé, combattuto fra il Rasoio, il mestiere che gli
dà da vivere, e la Poesia che è la sua passione.

La Poesia combatte col Rasoio
e spesso hanno per me di gran quistioni;
ella dicendo a lui: - Per che cagioni
mi cavi il mio Burchiel dello scrittoio? - 1

. . . . .

Ed ella a lui: - Tu se’ in grande errore:
D’un tal disio porta il suo petto caldo,
che non ha in sì vil bassezza il core. - 2

Ed io: - Non più romore,
che non ci corra la secchia e ’l bacino: 3

ma chi meglio mi vuol 4 mi paghi il vino.

1  Per che cagioni mi cavi ... = Per quali motivi mi porti via
il mio Burchiello dallo scrittoio
2  D’un tal disio ... il core = il suo petto arde di un tale desi-
derio (di poesia) che non ha il cuore in una così vile meschi-
nità (il pensiero del guadagno!)
3  Non più romore ... bacino = non più confusione, ché non
ci vadano di mezzo il secchio o la catinella
4  meglio mi vuol = mi vuole più bene

E proseguiamo con Luigi Pulci, anche lui, ahimè,
fiorentino (1432 - 1484), vissuto alla corte dei Medici,
poi in giro con vari incarichi e morto a Padova.

La sua opera più famosa è il “Morgante Maggiore”,
poema in ottava rima di argomento cavalleresco.
Riprende il tema, presente da secoli nella letteratura
europea, delle gesta di Carlo Magno e dei suoi pala-
dini, ma in tono tutt’ altro che eroico, mescolando
alle vicende di Orlando ed alla sua tragica fine, fan-
tasie popolari, storie di giganti e di diavoli, mirabo-
lanti avventure fra il comico e il fiabesco. I due pro-
tagonisti sono Morgante un gigante, e Mergutte,un
mezzo gigante empio e dissacratore, che si presenta
con il suo personalissimo “credo”: 

. . . . . 
Morgante aveva al suo modo un palagio
fatto di frasche e di schegge e di terra;
quivi, secondo lui, si posa ad agio,1
quivi la notte si rinchiude a serra.
Orlando picchia, e daràgli disagio,2
per che il gigante dal sonno si sferra; 3

vennegli aprir come una cosa matta,
ch’ un’aspra visïone avea fatta.4

. . . . . 

Rispose allor Margutte: «A dirtel tosto,
io non credo più al nero che all’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto,
e credo alcuna volta anco nel burro,
nella cervogia 5, e, quando io n’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro 6;
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede

1 si riposa comodamente
2 bussa e gli darà noia
3 si scioglie dal sonno bruscamente (come se fosse stato incatenato)
4 gli venne ad aprire fuori di sé, per un sogno sconvolgente che
aveva fatto.
5 cervogia = birra
6 gioco di parole col nome di due monete turche dell’epoca: aspro
moneta d’argento, mangurro monetina di rame di poco valore.

Continuando il cammino nel Quattrocento troviamo
Matteo Maria Boiardo, conte, nato nel 1441 a
Scandiano (RE), dove visse, nel feudo di famiglia,
prima di trasferirsi alla corte di Ferrara; fu governatore
di Modena e poi di Reggio, dove morì nel 1494.

La sua opera più nota, incompiuta, è l’ Orlando inna-
morato, ancora un poemetto in ottava rima sulle vicen-
de dei Paladini, però con la novità che Orlando non è
solo un eroe guerriero, ma è perdutamente innamorato
di Angelica, principessa bellissima e misteriosa per la
quale hanno perso la testa molti guerrieri cristiani e
musulmani; seguono vicende complicatissime di guer-
ra, d’amore e di magia, con un gran numero di perso-
naggi, come certi serial televisivi di oggi.

Signori e cavallier che ve adunati 1

per odir 1 cose dilettose e nove,
stati 1 attenti e quïeti, et ascoltati 1

la bella istoria che ’l mio canto muove;
e vedereti 1 i gesti smisurati,
l’alta fatica e le mirabil prove
che fece il franco Orlando per amore
nel tempo del re Carlo imperatore.

Non vi par già, signor, meraviglioso
odir cantar de Orlando inamorato,
ché qualunche nel mondo è più orgoglioso,
è da Amor vinto, al tutto subiugato; 2

né forte braccio, né ardire animoso,
né scudo o maglia, né brando 3 affilato
né altra possanza 4 può mai far diffesa,
che al fin non sia da Amor battuta e presa.

. . . . .     

Però che in capo della sala bella
quattro giganti grandissimi e fieri
intrarno 5, e lor nel mezzo una donzella,
che era seguita da un sol cavallieri.
Essa sembrava mattutina stella
e giglio d’orto e rosa de verzieri: 6

in somma, a dir di lei la veritate,
non fu veduta mai tanta beltate.

1  vi sono molte forme dialettali, come: ve adunati = vi aduna-
te, odir = udire, ascoltati = ascoltate, vedereti = vedrete , ecc.
2  qualunche ... subiugato = chiunque al mondo è più orgoglio-
so, è vinto da Amore e del tutto soggiogato
3  brando = spada
4  possanza = potenza, forza
5  intrarno = entrarono
6  verzieri = giardino

Piccola Storia della Poesia Italiana
(Quarta parte)
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È ora la volta di due poeti toscani, che furono
anche amici; amicizia un po’ sbilanciata, dato che
uno era il ricco e potente Lorenzo de’ Medici, detto
il Magnifico e l’altro un giovane di belle speranze
venuto dalla campagna, il Poliziano.

Lorenzo, nato a Firenze nel 1449, fu signore della
città; scampò ad un agguato in cui rimase ucciso il
fratello Giuliano (la famosa congiura dei Pazzi, che
non erano pazzi, ma erano una famiglia fiorentina
nemica dei Medici, che non erano medici, ma faceva-
no i mercanti!). Lorenzo dette grande fama ed impor-
tanza alla sua città, anche perché seppe condurre
un’abile strategia di equilibri e alleanze che fece di
Firenze in quegli anni il perno della politica italiana
e, grazie al potere dei banchieri fiorentini, in parte
anche europea. Morì a Firenze nel 1492, anno della
scoperta dell’America, che per convenzione segna la
fine del Medio Evo.

Lorenzo il Magnifico fu generoso protettore di
artisti e poeta lui stesso. Basterà ricordare la grazio-
sa e famosissima ballata “Trionfo di Bacco e di
Arianna”:

Quant’ è bella giovinezza
che si fugge tuttavia! 1

Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’ è certezza.

Quest’ è Bacco e Arianna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ‘l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’ è certezza.
. . . . . . 

Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Ciò c’ ha a esser, convien sia. 2

Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’ è certezza.

1  tuttavia = sempre, continuamente
2  Ciò c’ ha ... sia = ciò che deve accadere, accadrà comun-
que  (“que sera, sera”)

Nella “Nencia da Barberino” Lorenzo, autore anche
di poesie burlesche e comico-erotiche, prende in giro
i poemi medioevali che esaltavano eroici cavalieri e
dame nobili e meravigliose; nella Nencia invece i pro-
tagonisti sono due contadinotti di Barberino di
Mugello e lui descrive così la sua innamorata: 

. . .  non vidi mai la più leggiadra testa, / né sì lucen-
te, né sì ben quadrata; /. . . / entro quel mezzo è ’l naso
tanto bello, / che par proprio bucato col succhiello. /
Le labbra rosse paion de corallo, / e havvi drento duo
filar de denti / che son più bianchi che que’ del caval-
lo: / da ogni lato ve n’ha più de venti. / . . .

Alla Nencia da Barberino di Lorenzo, Luigi Pulci
risponde andando oltre con la “Beca da Dicomano”,
con un linguaggio ancora più popolareggiante e
burlesco.

Il Poliziano (Angelo Ambrogini) nacque nel 1454 a
Montepulciano (da cui il nome d’arte); venne giovanis-
simo a studiare a Firenze; per la sua cultura fu precet-
tore del figlio di Lorenzo; poi, dopo una breve rottura
dei rapporti con i Medici, tornò a Firenze, ebbe una
cattedra presso lo Studio fiorentino (l’Università) e
morì nel 1494, due anni dopo l’amico e protettore.

Il Poliziano è autore fra l’altro della famosa ballata
I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino, citata in altra
pagina di questa rivista. Il suo capolavoro è un poe-
metto in ottave - Stanze per la giostra - composto per
celebrare i meriti di Giuliano de’ Medici, ma rimasto
incompiuto per la tragica morte del giovane. In que-
ste tre strofe il giovinetto Iulio (figura di Giuliano)
insegue una cerva durante una caccia, ma improvvi-
samente vede una ninfa bellissima e se ne innamora:

Era già drieto alla sua desïanza 1

gran tratta da’ compagni allontanato,
né pur d’un passo ancor la preda avanza, 2

e già tutto el destrier sente affannato;
ma pur seguendo sua vana speranza,
pervenne in un fiorito e verde prato:
ivi sotto un vel candido li apparve
lieta una ninfa, e via la fera 3 sparve.

La fera sparve via dalle suo ciglia,4
ma ‘l gioven della fera ormai non cura;
anzi ristringe al corridor la briglia,5
e lo raffrena sovra alla verdura.6
Ivi tutto ripien di meraviglia
pur della ninfa mira la figura:
parli 7 che dal bel viso e da’ begli occhi
una nuova dolcezza al cor gli fiocchi:
. . . . . .

Candida è ella, e candida la vesta,
ma pur di rose e fior dipinta e d’erba;
lo inanellato crin dall’aurea testa
scende in la fronte umilmente superba. 8

Rideli a torno tutta la foresta,
e quanto può suo cure disacerba; 9

nell’atto regalmente è mansüeta,
e pur col ciglio 10 le tempeste acqueta.
. . . . . . 

1 desïanza: preda desiderata
2 avanza = supera
3 fera = fiera, bestia
4 dai suoi occhi
5 tira le redini al cavallo
6 verdura = verde prato
7 parli = gli pare
8 umilmente superba: ossimoro (accostamento di due concet-
ti opposti, come ghiaccio bollente)
9 suo cure disacerba: la foresta ha meno aspri i propri affan-
ni, cioè la natura è allietata dalla presenza di lei
10 pur col ciglio = soltanto con lo sguardo.

Con la fine del Quattrocento, soprattutto in seguito
alla scoperta dell’America, per l’Italia si chiude
un’epoca: l’asse dei commerci e dei traffici si sposta
in Atlantico e mentre si sviluppano nell’Europa occi-
dentale grandi potenze unitarie, gli Stati italiani,
deboli e divisi, vedono ridursi la propria importanza
economica e politica, fino alla perdita, per molti di
loro, della stessa indipendenza. Però per almeno un
secolo continua in Italia un grande rigoglio artistico
e scientifico e anche la produzione letteraria sarà di
tutto rispetto, come vedremo nelle prossime puntate.

(segue)
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VI

Guerrini usò molti pseudonimi, per firma-
re le sue opere, «Lorenzo Stecchetti»,
«Argia Sbolenfi», «Marco Balossardi»,
«Giovanni Dareni», «Pulinera», «Bepi» e
«Mercutio». Egli è stato un poeta e scrittore
italiano, nonché studioso di letteratura ita-
liana. Nacque a Forlì nel 1845, da Angelo
e da Paola Giulianini. Trascorse l’infanzia a
Sant’Alberto di Ravenna, dove il padre
gestiva la farmacia del paese, che egli con-
siderò sempre il suo vero paese natale. Per
la sua formazione scolastica fu affidato
prima al Collegio Municipale di Ravenna, ma poi espulso
per indisciplina, continuò gli studi al Collegio Nazionale di
Torino. Ottenuta a stento (come lui stesso dice) la licenza, si
iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Dopo la
laurea entrò in uno studio legale, che ben presto lasciò per-
ché non faceva per lui. Nel 1866 fu arruolato come sergen-
te nella guardia nazionale, ma non si mosse dalla sua regio-
ne. A Bologna, dove fu raggiunto dai genitori, si stabilì poi
definitivamente, trovando occupazione presso la locale
Biblioteca universitaria.

Partecipò attivamente alle lotte politiche locali. Negli anni
1870, 1872, 1879 e 1883 venne eletto consigliere al comu-
ne di Ravenna. Fu anche assessore negli anni 1873-74,
durante questo periodo istituì la sezione dei Pompieri e
fondò una Biblioteca Popolare a Sant’Alberto. Trascorse
gran parte della a vita a Bologna prima come bibliotecario
e poi come direttore della biblioteca universitaria di quella
città. Fu attivo collaboratore di molti giornali e riviste e pub-
blicò numerosi libri.

Ammiratore del Carducci, scrisse in una forma di veri-
smo poetico sia in lingua italiana sia in dialetto (romagno-
lo e veneziano). Agli influssi carducciani si affiancano le
più trasgressive suggestioni della Scapigliatura. La sua
poesia, che sembrava al pubblico fortemente innovatrice,
seguiva in realtà la tendenza realistica di quegli anni.
Molti sono gli spunti e motivi provenienti anche dai roman-
tici francesi.

Nel 1877 pubblicò un volumetto di versi, Postuma (nella
cui prefazione il poeta dichiarava essere opera di un suo
cugino, Lorenzo Stecchetti, morto di tisi). Il libro pur suscitan-
do scandalo per i toni erotici e gli accenni talvolta blasfemi,
ebbe uno strepitoso successo (ben 32 furono le edizioni del-
l’opera mentre egli era ancora in vita); in breve tempo
divenne conosciutissimo il brano “Il Canto dell’Odio”.

Alla poetica verista il Guerrini affiancava un acceso anti-
clericalismo in una visione materialistica della realtà, aper-
ta ai piaceri dei sensi e lontana da ogni metafisica. Nel
1899 ricevette una condanna per aver pubblicato un arti-
colo irriverente contro il vescovo di Faenza, Giovacchino

Cantagalli, ma successivamente in appello
venne assolto. Questo atteggiamento da
“poeta maledetto” risulta però più che
altro letterario; egli stesso ricorda di aver
vissuto, dopo il matrimonio, nel 1874, con
Maria Nigrisoli (dalla quale ebbe tre figli:
Angiolina, morta a quattro anni, Guido,
futuro medico e professore universitario, e
Lina), una “vita studiosa tra la biblioteca e
la casa, badando all’educazione dei figli”
e distraendosi “con lunghe gite in biciclet-
ta, lavoretti di fotografia e cure di una villa
a Gaibola”.

Nel novembre del 1914 il Guerrini si trasferì a Genova,
poiché allo scoppio della I guerra mondiale, dopo aver
offerto il proprio servizio alla Patria, a causa dell’età avan-
zata era stato assegnato lì come bibliotecario. In questa città
rimase fino al 1915. L’anno successivo morì a Bologna per
un cancro alla gola. Lasciò tra le altre anche un’opera origi-
nalissima “L’arte di utilizzare gli avanzi della mensa”, che
concluse poco prima di morire e che venne pubblicata postu-
ma nel 1918.

Quanto alla Critica, nel 1904 Benedetto Croce, lo defini-
va “un bonario canzonatore” e ricordava che nulla era
rimasto nelle ultime opere di “quelle polemiche sbrigliate,
conteste di divagazioni, esagerazioni ed equivoci, e appena
rischiarate qua e là da qualche motto arguto”.

OPERE:
Postuma, la sua più famosa raccolta di poesie, che  l’au-

tore finge scritte da un fittizio cugino, Lorenzo Stecchetti,
morto di tisi.

Polemica e Nova polemica, opere in cui l’autore polemiz-
zava con i critici idealisti

La vita e le opere di Giulio Cesare Croce, un saggio serio
sulla vita e le opere del cinquecentesco autore di “Bertoldo,
Bertoldino e Cacasenno”.

Giobbe, poema burlesco e parodistico
La tavola e la cucina nei secoli XIV e XV, un saggio ben

documentato sulla cucina italiana del Medioevo
Rime di Argia Sbolenfi, raccolta di poesie scritte sotto il

nome di una zitella dai desideri erotici spiccati, ma dove emer-
ge chiara la denuncia del conformismo religioso e sociale

Ciacole de Bepi, (ciacole = chiacchere) poesie in dialet-
to veneto in cui fa parlare Bepi, cioè Giuseppe Sarto, eletto
Papa col nome di Pio X.

In bicicletta scritti in prosa di argomento ciclistico
Brani di vita, un libro di ricordi
Sonetti Romagnoli, versi in cui descrivere la psicologia

dei suoi conterranei
L’arte di utilizzare gli avanzi della mensa,  pubblicata

postuma, dove vengono descritte in rima ricette di una cuci-
na “povera”.

UN POETA NEL CUORE
Leggere per non dimenticare    di Gioia Guarducci

OLINDO GUERRINI (FORLÌ, 1845 – BOLOGNA, 1916)
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ALCUNE POESIE

Poveri versi miei gettati al vento,
Della mia gioventù memorie liete,
Rime d’ira, di gioia e di lamento,
Povere rime mie, che diverrete?

Ahi fuggite, fuggite il mondo intento
A flagellar chi non l’amò; premete
L’inculto sì ma non bugiardo accento,
Conscie dell’amor mio, rime discrete.

E se la donna mia ritroverete
Per cui le angoscie della morte io sento,
Voi che il segreto del mio cor sapete,

Voi testimoni del perir mio lento,
Quanto, quanto l’amai voi le direte,
Poveri versi miei gettati al vento!

***

Quando cadran le foglie e tu verrai
A cercar la mia croce in camposanto
In un cantuccio la ritroverai
E molti fior le saran nati accanto.

Cogli allora pe’ tuoi biondi capelli
I fiori nati dal mio cor. Son quelli

I canti che pensai ma che non scrissi,
Le parole d’amor che non ti dissi.

***

Io non voglio saper quel che ci sia
Sotto la chioma al bacio mio donata
E se nel bianco sen, ragazza mia,
Tu chiuda un cuor di santa o di dannata.

Che cosa importa a me se una bugia
Tra una promessa e l’altra t’è scappata?
Che cosa importa far la notomia
A quell’ora d’amor che tu m’hai data?

Non cercherò se dentro al vin bevuto
Ci fosse qualche droga forestiera:
Il tuo vino era buono e m’è piaciuto.

Io non voglio saper quanto sei casta,
Ci amammo veramente un’ora intera,
Fummo felici quasi un giorno e basta.

***

Ci siamo amati in faccia al sol raggiante
Nel giugno azzurro tra le spiche bionde:
Quelle quercie laggiù steser le fronde
Sopra le audacie tue, gentil baccante.

Le parole più dolci e le più sante
Ce le dicemmo tutte, e le gioconde
Arti di voluttà ch’altri nasconde
Noi le mostrammo tutte al dì fiammante.

Ma l’autunno tornò, ma in largo stuolo
Tornano i corvi, ed alle selve usate,
Dove salimmo insiem, ritorno solo:

Ma dal vento d’ottobre assiderate
Cadon le foglie delle quercie al suolo...
Ahi, l’amor tuo durò quanto l’estate!

VII

Canto dell’odio

Quando tu dormirai dimenticata
sotto la terra grassa
E la croce di Dio sarà piantata
ritta sulla tua cassa
Quando ti coleran marce le gote
entro i denti malfermi
E nelle occhiaie tue fetenti e vuote
brulicheranno i vermi
Per te quel sonno che per altri è pace
sarà strazio novello
E un rimorso verrà freddo, tenace,
a morderti il cervello.
Un rimorso acutissimo ed atroce
verrà nella tua fossa
A dispetto di Dio, della sua croce,
a rosicchiarti l’ossa.
Io sarò quel rimorso. Io te cercando
entro la notte cupa,
La mia che fugge il dì, verrò latrando
come latra una lupa
. . . . . . 

***

Goethe

Questa notte allungai la passeggiata
Sino al balcon della fanciulla mia
E vidi un’ombra bianca ed agitata
Accennar di lassù verso la via.
Un brivido mi corse sotto ai panni:
“È un’ora che ci amiamo e già m’inganni!
“Perchè, perchè questa finzione orrenda?
“Amor mio, che t’ho fatto...?”  Era la tenda.

***

Ricetta tagliatelle col prosciutto

Fate una pasta d’ovo e di farina
e riducete, rimestando il tutto,
in una sfoglia: ma non troppo fina; 
uguale, soda. E sul taglièr pulito
fatene tagliatelle larghe un dito.
Le farete bollire allegramente
in molta acqua salata, avendo cura
che - come si suol dir - restino al dente;
perché se passa il punto di cottura,
diventan pappa molle, porcheria,
informe roba da buttare via.
Dall’altra parte in un tegame basso
mettete alcune fette di prosciutto
tagliato a dadi, misto magro e grasso;
indi col burro rosolate il tutto.
Scolate la minestra e poi conditela
con questo intinto e forma; indi servitela.
Questa minestra che onora Bologna,
detta la grassa non inutilmente,
carezza l’uomo dove gli bisogna,
dà molta forza ai muscoli e alla mente,
fa prender tutto con filosofia,
piace, nutre, consola. E così sia.
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VIII

LA VETRINA DEI SOCI - Anna Cottini
“LA VETRINA DEI SOCI”, È UNA PAGINA AUTOGESTITA DOVE OGNUNO DI NOI POTRÀ PARLARE DI SÉ CON UNA SUA BIOGRA-

FIA, RIEVOCARE MOMENTI DI VITA, OPPURE VALORIZZARE LA SUA ATTIVITÀ LETTERARIA DANDO LE NOTIZIE CHE RITIENE PIÙ
UTILI E RIPORTANDO QUELLE CHE PER LUI SONO LE SUE MIGLIORI POESIE O BRANI DI PROSA, MEGLIO SE IL TUTTO SARÀ
CORREDATO DA UNA FOTO CHE PERMETTERÀ ALL’AUTORE DI FARSI CONOSCERE ANCHE FISICAMENTE. PER PRENOTARE
QUESTA PAGINA IL SOCIO DOVRA FARCI AVERE, INSIEME AGLI SCRITTI, LA QUOTA DI 50 EURO VERSABILE SUL NOSTRO C.C.
POSTALE E SPEDIRE QUINDI IL MATERIALE ALLA NOSTRA CASELLA POSTALE O MEGLIO ANCORA AL NOSTRO INDIRIZZO E-
MAIL (d.masini@inwind.it). POI QUANDO IL GIORNALE SARÀ PRONTO GLI SPEDIREMO, SENZA ULTERIORI SPESE, IL NUMERO DI
COPIE CHE CI AVRÀ RICHIESTO (MASSIMO 15).

Anna Cottini, fio-
rentina, si dedica
alla poesia e alla
prosa dal 1995,
quando per gioco
partecipò ad un
concorso letterario
indetto dall’ATAF

(azienda trasporti urbani) di Firenze in
collaborazione con l’Accademia lettera-
ria Vittorio Alfieri “Poesie in bus”(occa-
sione nella quale Anna ha conosciuto
l’associazione e non l’ha più lasciata). La
sua poesia, selezionata da Mario Luzi e
Dalmazio Masini, fu una delle vincitrici e
fu pubblicata su 100.000 biglietti degli
autobus cittadini. Successivamente Anna
si è aggiudicata numerosi primi premi let-
terari, sia per la narrativa che per la poe-
sia, partecipando ad altri vari concorsi.

Sue liriche sono presenti in molte anto-
logie letterarie e ha pubblicato quattro
raccolte di poesie: “Il vino, la giostra e la
cometa”, “Lettere allo specchio”,
“Qualcosa nell’aria” e “L’equilibrista di
velluto”,Ha inoltre partecipato con lettura
di sue liriche al Festival Internazionale
della Poesia a Genova.

Un’altra sua passione è il teatro dove è
impegnata dal ‘96 entrando a far parte
di varie compagnie amatoriali. Infine,
sempre nel mondo dello Spettacolo, dal
2005 fa parte del coro “Armonia non
solo cantata”. Il Gruppo diretto dalla
Maestra Antonella Giovannini che colla-
bora spesso alle iniziative dell’Accade-
mia Alfieri.

CI SONO POSTI

Ci sono posti magici 
dove si accende il cuore:
mi sembra di trovare
la sciarpa che ho perduto,
le note di una giostra,
l’odore di un balocco.
Mi pare di sentire
il pollice che scivola
la buccia dei piselli
sgranando primavera.
S’inceppano i pensieri
ma snodano gugliate
del filo del passato.
Inerme mi sorprendo,
nell’ansia dei progetti,
di aver ancor bisogno
di stringere al mio petto
un orsacchiotto sporco
di lacrime e minestra.

SENZA CLAMORI

Volano bassi i passeri
sul campo appena arato:
la terra muta il mantello
scoprendo antiche rughe.
Nasce pigro il tramonto
mescolando le luci
e imbruniscono i segni.
È tempo di posare le scarpe
bagnate dal cammino, 
si allunga l’ombra
non convinta della fuga.
È tempo di porre il segnalibro
nel capitolo concluso
e pensare all’uva
e al bicchiere pieno
che riempirà il domani.
Sciama lenta la platea
nella foce dell’applauso,
si scioglie la zolletta
nel fondo della tazza.
Si bagna di saliva
la bocca arsa dal tempo,
si asciuga l’ultima lacrima
nella virgola delle ciglia.
Senza clamori, dilaga la notte.

SHANGHAI

Bastoncini sul tavolo,
sparsi, confusi colori
e schizzi di Kandinsky.
Quello rosso vale cento.
Solo uno da sfiorare,
gli altri, da non toccare:
fragili sono gli amori
tesori dei ricordi;
non spostarli dalla mente.
Quello rosso vale cento.
Appuntiti i bastoncini,
aghi ribelli del cuore;
uno, poi uno da levare
con cura e perfezione.
Dolori sopiti e leggeri
riposano tra i colori.
Quello rosso vale cento.
Scivolano silenziosi:
le mani come ombre 
non svegliano, carezzano.
La vita scioglie l’acquerello:
sole in schegge tra le gocce.
Si mischia l’arcobaleno
tra comete e scogli scuri.
Attendono i bastoncini... 
Ora il giallo, poi il nero.
Solo uno vale cento!
Dolore, ricordo o amore?
Non muovere, fa’ attenzione!
Veloce la giostra gira
e il rosso già scompare.
Vivace allegoria 
che inebria e confonde.
Il verde muove il viola 
e hai perso la partita.
Ma il vuoto è silenzio 
e muto non risponde.
Stracci sporchi da buttare 
e pennelli da pulire.
Di nuovo bianca è la tela
e il pittore inventa ancora:
linee unite che poi fuggono.
E vale sempre cento...
il solito colore.

AL DI LA’ DEL MURO                    

L’edera saccheggia
il muro di confine;
lucertole nascondono
il bottino fingendo una danza,
onde flessuose ubbidienti al sole.
Bruciano le pietre
nel delirio dell’arsura;
occhi bruni spiano
segreti avvolti in candidi pizzi,
movimenti di capelli e fianchi.
Al di là del muro
forse volano farfalle
sulle rose selvatiche.
I fichi gridano l’estate
aprendo la passione:
alito dolciastro,
vecchi crocifissi alle pareti,
vesti nere a nascondere
ferite e divieti.
Fugge la serpe,
zingara impaziente
nel canto ipnotico
di cicale predatrici.
Si riposa ebbra una giara
custodendo storie di sudore.
Si ricama la sera 
di gusto salmastro,
s’acquietano i grilli
nell’intrigo della notte; 
lucciole e stelle si confidano:
è il loro turno.
Il silenzio si fa brivido.
Solo al di là del muro
si baciano gli amanti.
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