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TROFEO COLLE ARMONIOSO - XXV 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, 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 5 Settembre 2010 potranno par-
tecipare gratuitamente purché alleghino alle poesie la fotocopia di un loro documento di identità.
Il tutto deve pervenire entro il 5 SETTEMBRE 2010 a:
TROFEO COLLE ARMONIOSO - Casella Postale n. 103 - Succursale 36 - 50135 FIRENZE.
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Al 1° Classificato TROFEO COLLE ARMONIOSO 2010
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 2011 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 31 OTTOBRE con inizio alle ore 16 nel Salone Consiliare
di VILLA ARRIVABENE (Piazza L.B. Alberti, 1 - Firenze).

REGOLAMENTO
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DOMENICA 25 Luglio - Ognuno arriva con i mezzi propri all’Hotel IVANO per prendere possesso delle
camere già prenotate e per ritrovarsi alle 12,30 nella Sala Ristorante.
Il giorno dopo, LUNEDÌ 26, alle ore 18,30, ci incontreremo nella Terrazza dell’Hotel e sarà anche l’oc-
casione per ritrovare i poeti romagnoli che vorranno unirsi a noi. Tutti i presenti saranno invitati a leg-
gere una o due loro poesie.
Ma l’appuntamento centrale della manifestazione sarà quello di MERCOLEDÌ 28, al MUSEO CIVICO
DI RIMINI, quando, con inizio alle ore 17, daremo vita tutti insieme al Recital POESIE NELLA RIVIE-
RA ADRIATICA.
Infine VENERDÌ 30 Luglio, alle ore 21, ancora tutti insieme nella Terrazza dell’HOTEL IVANO per la
FESTA dell’Arrivederci al 2011. Una festa che, come ogni anno, sarà caratterizzata dal divertimento, quin-
di oltre a recite di poesie, si potranno improvvisare anche cori di canti popolari toscani e romagnoli.
La parte ufficiale della Vacanza si concluderà dopo la prima colazione di SABATO 31 Luglio, ma chi
volesse prolungare di qualche giorno la permanenza a Rimini dovrà, come al solito, concordare diret-
tamente con la direzione dell’Albergo.
Per chi soggiorna in Hotel si ricorda che, mentre non ci sono problemi di orario per la prima colazio-
ne, che dopo la chiusura della saletta al 1° Piano può essere consumata anche al Bar dell’Hotel, per
PRANZO e CENA il servizio ai tavoli inizierà intorno alle 12,40 e alle 19,40. Si prega pertanto di
essere puntuali in quanto i ritardatari, se non avranno avvertito prima, potranno trovare piatti già
freddi. Nel corso del soggiorno per qualsiasi problema unico referente dovrà essere il Presidente
dell’Accademia Alfieri.

25 - 31 LUGLIO

VACANZA /CONVEGNO ALL’HOTEL IVANO, RIVABELLA DI RIMINI
IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ DI RIMINI

“POESIE NELLA RIVIERA ADRIATICA”

Il Programma di massima di RIMINI 2010 è il seguente

–

–

–

–

–

–

IL TEMPO MIO                                  

Cammino il tempo di questo istante
scartando ipotesi e riflessioni;
sto navigando senza una rotta
dentro a una pelle non conosciuta.
Non è l’usura quello che temo,
ma il non trovarmi nei movimenti,
nelle cadenze, nell’espressione…
Il gergo mio è tutto diverso,
questo momento non mi si addice:
è un abito largo, a volte stretto.
Sento la voglia di mascherarmi
per non far ridere, per non stupire
dentro un’immagine che non è mia.
In questa sedia mi sento scomoda,
detesto vivere le consuetudini.
È un piatto nero la notte oggi,
a questo buio vorrei aggrapparmi
non per fuggire, per non vedermi.
Poi vorrei correre ancora più forte
vorrei arrivare ad afferrare
una scodella di quel futuro
per ingoiarlo e poi farlo mio.
È questo è il tempo che indosso bene:
dei miei disegni, delle passioni.

Anna Cottini - Firenze

LABBRA DI VELE

Hanno dita trasparenti le conchiglie
e labbra di vele. Giochi perduti amori.
Se le incontri per caso non sciuparle,
ansimano sentieri d’onde, respirano
accucciate sulla riva, quando danzano
leggere la corrente un soffio di corallo
le innamora.
Quasi un tunnel di carta questo mio
vegliare, acceso alla promessa delle ali.
Sono turgide, sensuali, invitano alla resa.
Stanotte ha cantato la civetta - dicono sia
sfortuna -. Non è vero: era voce di pianto,
vertigine di gola. Non ci ho badato e stringo 
le conchiglie, predate in luce rosa camuffata.
Fanciullezza svelata, lusinga dell’amazzone
al puledro. Hanno occhi di nuvole le conchiglie
e sguardo arcobaleno. 
Conducono i sogni senza mai voltarsi.
Principesse pigre d’aria e d’acqua.
Le ho messe in tasca un giorno, anch’io Donna
Conchiglia, mandolina di graffi, agile nocchiero,
perduta in un bagliore di mistero.
Labbra rosse di vele, incontro al vento.

Roberta Degl’Innocenti - Firenze
(da “D’aria e d’acqua le parole”- Ediz. del Leone 2009)
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COME UNA NUVOLA
La vita passa
come un tramonto infuocato
le mani colme di vento.
Il pensiero rallenta 

e sbiadisce
va verso un orizzonte infinito.
Le membra stanche
nel meritato oziare.
La vita, 
piccola luce
nel buio della notte,
stella lontana
che sta scomparendo
nell’infinito.
Nulla rallenta il suo ritmo
come una melodia

dolcissima
che il tempo allontana
sempre più.
Un soffio!
Una tenerezza mai

dimenticata
Alba Milani - Verona

VOCI

Voci dolci della sera
risvegliate anni trascorsi,
voci liete, voci piane,
di stagioni ormai lontane….

Quanti sogni ricordate,
quanti volti riscoprite....
Voci care, voci amiche
oggi ancor m’accompagnate.

E rivedo la mia vita,
la mia lieta giovinezza
e risento la carezza
d’una mano ch’è svanita.

Com’è dolce questa sera
che mi fa qui ricordare
voci liete, voci piane 
di stagioni ormai lontane

Linetta Ajello Casini - Firenze

PERCHE’ AMO

Soltanto perché amo
ti sono grata,
soltanto perché amo
vivo,
altrimenti…no,
diversamente
non potrei.
Soltanto perché amo
ti sono grata
e un bacio nel sogno
mi desta viva.

Pina Violet - Ancona

UN SORSO DI FELICITÀ

Sguardo d’intesa sopra il tuo bicchiere
vampata ardente, guizzo del destino,
con gesto lento tu m’offri da bere
trasparenze di liquido rubino.

Si dissolvono nubi passeggere,
a sorso a sorso bevo del tuo vino,
prisma di luce nelle buie sere,
barbaglio fiammeggiante nel camino.

Sulle tue labbra umide un sorriso,
a illuminare il giorno che scompare,
vino d’annata e amore senza età.

Lasciapassare per il paradiso,
brivido d’ali, voglia di volare
tra un sorso e l’altro di felicità.

Gioia Guarducci - Firenze

INCRESPATURE D’ONDA

E’ un bacio fra acqua e cielo l’orizzonte,
un lungo bacio d’ansimi e sussurri,
di nuvole e ali forti di gabbiani,
di amari venti fulgidi di sale…..

Ma quando s’alza duro il fortunale,
anche se mare e cielo sembran piani,
sono morsi violenti fra i due azzurri
che creano increspature sopra le onde.

Disordinate ruggono alle sponde,
vomitando copiosi doni arcani
in una furia ebbra, un baccanale.

Non svelano il segreto più abissale,
ma sgretolano in ghirigori strani
e sulla rena lasciano le impronte.

Elena Zucchini - Genova

IL CUORE DELLA NOTTE

All’angolo del tuo giardino,
dove ha origine il vento, 
tu tremavi amore, sola.
Si smaglia l’ombra sui muri.
In questo tempo provvisorio
è alto il prezzo da pagare
per l’orgoglio che cerca quiete.
Forse la memoria teme ricordi
che di notte vadano per casa,
che dalle finestre silenziose
la luna scenda come una lacrima
e renda insopportabile il buio.
Ma là, oltre il verde, inascoltato,
batte il cuore della notte,
e indocile e spietata
la voce della solitudine
per chi voleva solo amare.
Ci sono altezze e azzurrità
che nello specchio sembrano vere.

Giancarlo Frainer – Marter TN
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MAI PERDERE IL SORRISO…

Mai perdere il sorriso e la pazienza:
dopo la pioggia arriverà il sereno,
la vita è bella e va vissuta appieno,
vestita col color della speranza.

Perciò, ragazza mia datti una mossa,
lascia perdere i tuoi tristi pensieri
che ti hanno tormentato sino a ieri.
Cancella tutto e corri alla riscossa.

Sorridi e vincerai questa partita, 
anche se sarà enorme  il sacrificio, 
ti arriderà un grande beneficio
che in meglio cambierà tutta la  vita. 

Forza, combatti le tue avversità,
dopo la lotta avrai serenità.

Primo Conoscenti - Genova

GUARDA IL MARE COM’ E’ FIORITO

Guarda il mare com’è fiorito,
guarda l’onda che viene e va;
sulla sabbia color di sole
il tuo passo s’imprimerà.

Il tuo volto contro l’azzurro
è una voce che ho già sentita
e la brezza che passa lieve
t’accarezza con le sue dita.

La mia voce la ruba il vento,
se la senti io non lo so:
non importa se non ascolti
le parole che ti dirò.

Parlo all’ombra dei tuoi capelli,
al profumo che lasci tu,
al tuo volto chiaro nel sole;
parlo ..., e adesso non ci sei più.

Guarda il mare com’è fiorito,
guarda l’onda che viene e va.
Or, salendo sulla battigia,
il tuo passo cancellerà.

Mario Macioce - Firenze

SONETTO ACROSTICO

Devo il mio nome ad una terra antica,
Adriatica sponda verso oriente,
Là dove la latina vela amica
Meravigliosamente intraprendente
Andò, sfidando i flutti e la fatica,
Zara a baciare, e Spalato lucente,
In maniera che mai nessuno dica:
Oggi di Roma qui non resta niente.

Ma al bisnonno lo devo il mio cognome,
A lui che, tutto privo di radici,
Settignano adottò come sua cosa:
In lui io mi rifletto sempre come
Nel lago blu riflette le pendici
Il monte che la vetta in cielo posa.

Dalmazio Masini - Firenze

LA NOTTE AVANZA

Tra le pleiadi il sole è tramontato,
lasciando indietro strascichi di nubi
con cui l’inverno danza
un ballo tormentato.
Pensieri frammentati
si perdono nei canti della neve,
ritrovo complicati, non sai quanto,
i sogni colorati
chiusi in un raggio breve.
Mi spingo a ricercarti
in fondo al mare o dentro acque di fonte.
Spero ti giunga un eco di parole,
così da immaginarti
nel cerchio d’orizzonte.
Tu sai tutti i segreti,
io ho sezionato il petalo del fiore,
all’infinito come antica fiaba,
adesso gli alfabeti 
insegnano il colore.
L’attesa dell’amore
resta nelle tue mani
in un respiro che risale al cielo.

Tiziana Curti - Firenze

COME LA SABBIA E IL MARE

La sabbia e il mare: un abbraccio fremente,
perfetta unione tra l’acqua e la terra,
non li separa né pace né guerra,
moto perpetuo color trasparente.

Lui la cavalca e lei si spande in onda;
lento o veloce e a volte tempestoso
in uno strano giro vorticoso
la penetra la copre la circonda.

Viaggiano insieme ad esseri marini,
mai sono stanchi del loro vagare,
toccano sponde e lidi da esplorare;
son prigionieri dei loro destini.

Il vento gioca coi grani di sabbia,
solleva l’acqua con refoli lievi,
la marea sale in onde lunghe e brevi
con una danza di gioia o di rabbia.

Come la sabbia e il mare il nostro amore
vorrei che ci avvolgesse in dolci spire,
ed abbracciati solo per gioire,
godere uniti una vita migliore.  

Leonora Fabbri - Firenze

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://dalmaziomasini.spaces.live.it
http://tizianacurti.spaces.live.com

http://elenazucchini.spaces.live.com
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LA VETRINA DEI SOCI - Adua Casotti
PER NON AUMENTARE LA QUOTA ANNUA IN RELAZIONE AI SEMPRE CRESCENTI COSTI CHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DEVE

SOSTENERE, ABBIAMO DECISO DI ISTITUIRE LA NUOVA RUBRICA “LA VETRINA DEI SOCI”, UNA PAGINA AUTOGESTITA DOVE
OGNUNO DI NOI POTRÀ PARLARE DI SÉ CON UNA SUA BIOGRAFIA, 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 CASEL-
LA 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).

È nata in Toscana, nella provincia di Massa,
ma da giovanissima si trasferì in Liguria, a
Genova, dove si sposò dando vita a una nume-
rosa e affiatatissima famiglia. Impegnata ini-
zialmente in lavori agricoli, in seguito trasfor-
mò, sempre insieme ai  figli, l’azienda in un
apprezzato agriturismo. Ma sin dall’adolescen-
za ha coltivato la passione per la scrittura,
prima in maniera solitaria, poi prendendo con-
tatto con i vari gruppi artistici organizzati nella
sua città. Iniziò così a farsi conoscere attraver-
so pubbliche letture e partecipando a concorsi
regionali e nazionali e pubblicando i suoi testi
migliori su giornali, riviste e volumi antologici.
Numerosi sono i premi che le sono stati asse-
gnati e tantissimi i suoi testi che si possono leg-
gere sulla stampa nazionale. La sua è una poe-
sia semplice che spesso trova ispirazione negli
eventi della sua campagna e di quel Mar Ligure
che tutto il suo mondo circonda. Una poesia di
facile presa della quale in questa pagina ci
offre esempio con alcuni testi già editi su nostri
volumi e altri che  rappresentano la sua creati-
vità degli ultimi mesi.

GENOVA AMORE MIO

Non mi hai dato i natali, eppure t’amo,
amo il tuo mare meraviglioso 
e mentre dall’alto ti sto a guardare
un fascino sottile m’accarezza l’anima.
Amo tutto di te; dai brulli monti
alle argentee colline
tra pini solitari, eriche, ginestre;
amo gli scogli aguzzi
dove irrequieti gabbiani han posto nidi.
Amo porticcioli ameni,
sassose spiagge,
impervi sentieri,
antiche scalinate,
vicoli stretti e chiese con tesori.
Amo le foci dei tuoi fiumi e dei ruscelli
dove si mescolano le acque dolci e le salate.
T’amo all’alba mentre ali intonano richiami,
t’amo al tramonto quando il sole
si nasconde dietro il porto
e la Lanterna s’illumina di rosso.
Mi hai accolto come figlia,
sulla tua terra sono cresciuta
e t’amo  ancor di più
ora che son canuta.

PRIMAVERA RUPESTRE

Scende dalla rupe 
un ruscelletto,
e a saltelli s’allarga
tra pietre ed erba folta.
Le chiome degli abeti 
danno ombra
al pettirosso che vola
a bere goccia a goccia
quell’acqua viva.
Si alzano dalla terra
felci ed eriche:
è primavera!
Il venticello tra le fronde
canta alla vita;
spuntano gemme sui rami
come tante stelle.
Fiammeggiano corbezzoli
sul silenzioso monte,
canti d’ali in volo
accompagnano il vento.
Un suono dolce sgorga
da quelle gole:
è tutto un inno al sole!
Da un ramo all’altro
un intreccio di piume
come bimbi che giocano
sull’altalena....

VENTO DELLA VERDE ETÀ

Il tuo soffio gelido
questa mattina
mi ha ricordato il vento
di quand’ero bambina.

Ero felice di correre
insieme a te, vento,
quando le tue raffiche
facevano volare
i miei lunghi capelli,
che in alto sollevavi
come fossero ali.

Facevi volare
pure le foglie
che turbinando sbattevano
contro le mie caviglie,
e la tua nenia
insieme al cinguettio dei passeri
era una melodia antica.

Nella spensierata meraviglia
degli anni della verde età
si è felici di poco,
anche di un vento
che giocando ci assomiglia.

UN SOLDO DI SPERANZA

Nascosto dentro l’io
c’è un soldo di speranza,
l’ultima moneta mia:
è come guardare un deserto
e veder spuntare un fiore,
una dimora diroccata
col tetto che ripara,
un suono nell’aria
che rallegra il cuore.
Allungare le braccia
verso una mano tesa
fa meno pesante l’attesa....
Quel soldo di speranza
è una strada nuova
vicino a quella antica....
Tutto quello 
che mi fa sentire viva.

BACI COLORATI

Il primo bacio d’amore
è bianco come un giglio
sbocciato con purezza di fanciulla.

Pennellate rosa
sono i tanti baci
dati nella giovinezza.

Rosso vermiglio i baci
dati con la passione
che offusca la ragione.

Scuro amaranto
l’ultimo bacio dato
con dolore e rimpianto...

IL SOLE NON DEVE TRAMONTARE

Il sole non deve tramontare
sulla Fede, la Speranza, l’Amore:
battaglia giornaliera
per campare.
La Fede è l’essenza
che dà coraggio
per scolpire il tempo,
la Speranza è il miraggio
di una vita migliore,
l’Amore è la forza
e la follia del saggio.
Il sole non deve tramontare,
ma deve far sbocciare  i fiori
anche sulle pietre.



Le storie
di Maria  Altomare  Sardella

Gambadilegno

“Vorrei stare al mare!” sospira
Gigi, detto il Puma, verso il suo col-
lega fotografo, mentre parcheggiano
davanti agli uffici amministrativi
del più grande outlet della città. E’
mezzogiorno, luglio picchia e per
l’ennesima volta lui si asciuga il
sudore sulla fronte. Prossimo alla
pensione, nemmeno ricorda il
tempo in cui sognava gli onori di
una carriera di opinionista interna-
zionale; ma ammicca quando lo
chiamano Puma, fa niente se per
scherzo. Un puma dell’informazio-
ne, già!...

Peppino, annuisce. “Se ci pagano
gli straordinari,” dice “c’è qualcosa
di grosso in ballo.” 

“Ma strano che non ci sia il solito
tafferuglio” riflette il Gigi “Bah!
Entriamo.”

I corridoi dell’edificio sonnecchia-
no, deserti, nella penombra; il
sospetto di essersi scomodati per
niente diventa certezza e il livello di
adrenalina si alza di colpo nel circo-
lo sanguigno del Puma: “Ohè,
gente!” ruggisce. Una porta si apre e
con la luce si materializzano tre
figure, in cui il Gigi intravede un
Uomo di Latta, una Spaventapasseri
e una Leonessa di Paglia. Un battito
di ciglia  e l’incantesimo si dissolve:
l’Uomo di Latta è  Mario, factotum
senza orario di servizio, perchè il
Centro Commerciale, col suo bruli-
chio umano, è la sua sola famiglia;
la Spaventapasseri, armata di rego-
lare scopa, è Ilenia, l’operatrice dai
modi androgini addetta alle pulizie;
la Leonessa di Paglia è Stefania, l’as-
sistente dell’ufficio informazioni.
Gigi guarda con simpatia i tre, li
conosce bene;  ma il puma che è in
lui imbizzarrisce: “Insomma, che
cavolo succede!?” ringhia senza
convenevoli. E, all’urlo inatteso,
loro sembrano sgonfiarsi come
pupazzi di plastica, rivelando una
timida natura. Poi gli occhi azzurri
di Stefania si dilatano fino agli
estremi confini del viso: “Ci devi
aiutare a far finire un’ingiustizia!”
dice d’un fiato. Il Puma sghignaz-
za... “Che frase buffa!” pensa.

“Sono lÏ dentro” dice Stefania e
indica  l’ufficio del capo. “La diri-

gente e la nostra collega! Quella  con
la protesi alla gamba sinistra. La
conosci.”

“La dirigente si sta mangiando
quella poverina” spiega Ilenia.

“L’ho sempre sospettato che quel-
la è una cannibale! Ma oggi lo so per
certo” sbotta Mario, gonfiando il
petto. “Non mi faccio sbranare da
lei!...  ha urlato più volte la nostra
collega.”

Gigi e Peppino si guardano incre-
duli. Avevano sperato in uno scoop e
si trovano coinvolti in una ordinaria
bega di lavoro; ma il Gigi è più
depresso che arrabbiato, perché
cogliere un pizzico di solidarietà, in
una città  che gli sembra sempre più
dura e indifferente, in fondo non gli
dispiace.

“E la dirigente la minacciava di
licenziamento” aggiunge Ilenia.

“Quella merita una lezione” dice
Stefania. “E tu, Gigi, gliela puoi
dare. Scrivi un articolo sulle umilia-
zioni che i portatori di handicap
subiscono sul luogo di lavoro. Glielo
sbattiamo sotto il naso alla tipa,
domani. Quella si impaurisce e si
mostra più umana verso la nostra
collega.”

“Ragazzi?” si gratta il mento il
Puma, “il caldo vi ha sciolto il cer-
vello... Avete origliato una banale
conversazione tra una dirigente che
assegna un lavoro ingrato e una
dipendente che cerca di svicolare.
Non fa notizia. E vi ho già spiegato
che la vostra collega per il solo fatto
che ha una gamba di legno...”

“Di titanio e carbonio” lo corregge
Mario.

“Di titanio, di plastica,  di acciaio,
insomma quel che l’è!... La vostra
amica  non può pretendere di essere
esonerata dal portare fuori i sacchi
della spazzatura, se questo rientra
nelle sue mansioni!”

“Oh!” lo interrompe, furioso,
Mario. “La nostra collega può fare
cento cose più consone al suo stato!
Chiunque abbia due gambe, qui,
può portare fuori quei sacchi! Ci
spieghi perché lo deve fare proprio
lei?”

“È la vostra dirigente che assegna
i compiti non io, Mario!” dice il Gigi
divertito, perché gli è venuto in
mente che, da uomo di latta, l’inno-
cuo impiegato potrebbe trasformar-
si nell’incredibile Hulk.

“È che è difficile calmarsi, quando
l’ingiustizia la tocchi con mano”
interviene Ilenia. “Qui ci sono venti

operatori, che si schifano di portare
fuori i sacchi della spazzatura e
fanno a scaricabarile. Accampano
diritti di anzianità di servizio per
arraffare le mansioni meno faticose
e se ne fregano della sofferenza
altrui.”

“O, forse, è proprio lei, il capo, che
non vuole tutelare un portatore di
handicap” dice Mario. “Queste caro-
gnate  finiranno, se le denunciamo!”

“La vostra collega deve rivolgersi a
un avvocato o al sindacato!” dice
Gigi. “Insomma, che tiri  fuori le
unghie! Se poi non se la sente, beh i
vili meritano quello che gli capita!
Noi non possiamo fare nulla” con-
clude.

“Guardate!” esclama Peppino. “Si
apre la porta!” E per abitudine scat-
ta una foto. “Porco diavolo!” ridac-
chia, sbirciando il minuscolo appa-
recchio fotografico.  Sarà un effetto
ottico, ma sul display, seduta alla
scrivania, non compare la sagoma
della dirigente, ma quella  di un
enorme uccello dal collo lunghissi-
mo, dal becco adunco e dagli
occhietti inquietanti.

“Beh! Forse un trafiletto lo pos-
siamo inserire nella pagina locale
di domani” dice il Gigi. “Redivivo
fossile di velociraptor dirigens in
un supermercato!” e se ne va,
abbozzando un sorriso e infilando-
si in bocca l’ennesima cicca della
mattina.

“Velociraptor dirigens?... Non
sarebbe più appropriato velocirap-
tor digerens?”  corregge Peppino. 

Apertasi del tutto la porta dell’uffi-
cio della dirigente, i tre donchisciot-
te si disperdono: Mario torna a
inventariare, Stefania a rispondere
alle mail  e  Ilenia a lucidare il pavi-
mento. La donna con la protesi le
passa accanto e le sorride. “Ciao,
Ilenia,” dice, “da domani sono al
centralino.”

“Era ora” sussurra Ilenia senza
guardarla.

“Ho la legge dalla mia parte” con-
tinua la donna. “Ma mi umiliava
ammettere che dopo l’incidente non
posso più fare tutto... Finalmente
ho capito che non devo vergognar-
mi della mia protesi, che ho diritti
che posso e devo difendere.
Stamattina, i Santi hanno fatto il
tifo per me.”

“Tre brave persone, sicuro” mor-
mora Peppino. Ed esce anche lui,
sentendosi un po’ meno fiacco di
quando era entrato.
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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 Socioculturale “Il Fuligno”
dove è organizzata la nostra
BIBLIOTECA DELLA POESIA ITA-
LIANA DEL NOVECENTO 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.

Per il soggiorno a Genova
dei nostri soci:

HOTEL BALBI
Via Balbi 21- int.3

(a 100 metri dalla Stazione Principe)

Tel. 010 24 72112
Tel e Fax 010 252362

e.mail hotelbalbi@inwind.it

HOTEL ACQUAVERDE
Via Balbi 29 - Tel 010 265427

Fax 010 2464839
e-mail hotelacquaverde@tiscali.it

Convenzionati con l’Accademia Alfieri
praticano i seguenti prezzi a persona:
Per soggiorno in camera singola Euro
47 - In camera doppia  35 - In camera
tripla 30.

PIERA CIAMBELLOTTI: “105
Bacche color porpora” - ABC Tipografia
2010. Continua il lavoro di raccolta cro-
nologica di tutti i testi poetici che questa
nostra amica fiorentina ha intrapreso,
iniziando dalle poesie della prima giovi-
nezza e passando poi a quelle degli  anni
centrali della sua vita, presentate rispetti-
vamente nei volumi “GEMME VERDI”
(1960-1969) e “FIORI DI CALYCAN-
TUS (1970-1989). Adesso sono i suoi
anni più recenti che ci racconta in versi
(1990-2003), anni più riflessivi dove
anche la ricerca poetica è meno trasgres-
siva e spesso compaiono  ritmi più classi-
ci e in alcuni testi riaffiora, piacevole,
anche la musica delle rime. Sono ormai
più di 4 anni che Piera Ciambellotti è
entrata a far parte della nostra Famiglia
Letteraria; sappiamo che dedica sempre
molto, del poco tempo libero che la sua
professione le concede, alla stesura di
nuove poesie e aspettiamo con curiosità
l’uscita del quarto volume del suo “dia-
rio in versi”.

LIDIA COLLA: “Essere donna” - Ediz.
L’Autore Libri 2009. E’ forse il lavoro
letterario più significativo di questa scrit-
trice e poetessa, romana di nascita e
toscana d’adozione. Un lungo racconto
dove la figura di Maria, la protagonista, è
immaginaria e rappresenta il desiderio
dell’affermazione femminile. Ma se in
essa mi sembra che della personalità di
Lidia Colla ben poco si riesca a cogliere,
tuttavia si muove in uno scenario all’au-
trice molto noto: la Torino dei giorni
nostri con i colori e gli umori che Lidia
ben conosce avendoci abitato lungamen-
te. Molto vive sono anche le immagini
della campagna toscana dove la protago-
nista è nata e le figure umane (più segna-
tamente la nonna) che vi compaiono
emergono vivaci da un suo lontano o più
recente vissuto. Così tra realtà e fantasia
si snoda questa tenerissima vicenda
tenendoci col fiato sospeso sino all’
imprevedibile e commovente  finale.

CARLO DI GIFICO: “L’anima è
una foresta d’emozioni” – Ediz. Helicon
2010. Su questo stesso giornale Carlo Di
Gifico è titolare di uno spazio “Vetrina
dei soci” dove è possibile leggere  una
sua breve biografia e alcune poesie tratte
appunto da questo volume ancora fresco
di stampa ed imparare così a conoscerlo.
Ricordiamo inoltre che egli è entrato nel
nostro gruppo nel 2007 quale assegnata-
rio di un Premio Speciale al Concorso
De Martini di Genova e che l’anno suc-
cessivo a Firenze è stato primo assoluto
al Concorso Dolce Stile Eterno. Ma i
premi che ha ricevuto in questi ultimi
anni sono stati innumerevoli e quasi sem-
pre ottenuti presentando testi in metrica
e rima, dove la sua abilità nel costruire
versi classici sposata alla sua grande sen-
sibilità di artista lo fanno pervenire a ver-
tici di rara bellezza espressiva.

ALBA MILANI: ”Le poesie di nonna
Alba” - Ediz. Colorprint, Verona 2009.
Titolo semplice e accattivante, come
semplice e accattivante è questa nostra
amica che, pur abitando così lontana
dalla nostra sede centrale di Firenze, non
ha problemi a prendere il treno e rag-
giungere la Toscana per vivere con noi le
giornate più importanti della nostra pro-
grammazione poetica. Però è l’appunta-
mento di Rimini, a fine Luglio, il
momento il cui Alba dà il meglio di sé nel
nostro gruppo. Sempre sorridente, sem-
pre pronta a seguirci in spiaggia e nelle
brevi gite ci legge con entusiasmo le sue
poesie facendoci vivere con le sue parole
gli attimi della sua vita di ieri e di oggi.
La serenità che la circonda, i suoi freschi
entusiasmi, quasi adolescenziali, sono
dilaganti e i suoi versi si posano leggeri
nella nostra memoria a farci ricordare il
candore di questa “nonna –bambina”
che, come il suo  nome, sembra sempre
muoversi all’Alba della vita.

GISELLA RUZZU: “Elettra” –
Liberodiscrivere edizioni 2010.
Conosciamo la socia genovese Gisella
Ruzzu come autrice di racconti e soprat-
tutto di poesie. Questa volta si cimenta
nel romanzo affrontando, come negli
altri suoi scritti, il tema del dolore di
vivere. Ci si chiede, leggendo, quanto di
autobiografico ci sia, in questo puntiglio-
so scavare nella coscienza della protago-
nista, perchè ben riconoscibili sono gli
“esterni”: dalla città senza nome dove
Genova -la città in cui l’Autrice abita-
appare però ben disegnata, al paese del-
l’infanzia, ormai diverso dal paese della
memoria, che ha i connotati di tanti cen-
tri sardi (la scrittrice è nata in Sardegna)
affacciati sul mare. Quello che importa è
la difficoltà ad accogliere le piccole gioie

della vita (o meglio la vita) della protago-
nista, che, conscia di questo limite, intra-
prende un viaggio alla ricerca del punto
oscuro, sicuramente affondato nell’in-
fanzia, del nodo da sciogliere che possa
risolvere il blocco del cuore. In un cre-
scendo di distacco dalla realtà, la soluzio-
ne coincide col fallimento della ragione e
la caduta nella follia.

VITTORIO VERDUCCI: “Oltre
l’esistere, (Racconto in Versi)” - Ediz.
Menna 2010. Come detto per la Milani,
anche i rapporti ravvicinati con
Verducci sono sempre limitati alla
nostra vacanza di Rimini, località che
lui, abruzzese della provincia di
Teramo, riesce a raggiungere con una
certa facilità. Insegnante di materie let-
terarie nelle scuole medie, da poco
venuto in pensione l’autore è uomo di
grande cultura letteraria e umanistica,
come ci dimostra questo suo ultimo
lavoro così originalmente variegato nel-
l’alternarsi di brani ordinati in terzine
dantesche, dove anche il linguaggio
richiama l’opera classica e di più popo-
lareggianti sonetti. Il metro è sempre
quello dell’endecasillabo, il verso prin-
cipe della nostra poesia, per questo im-
portante e impegnativo lavoro. Ricor-
diamo anche le due pittrici abruzzesi,
Giuseppina Di Donato e Lia Garofano
che hanno vivacizzato con le loro tavole
copertina e pagine interne e gli amici
Maria Rizzi e Giovanni Di Girolamo
che hanno curato le pagine introduttive
ed esplicative.

CAFFÈ STORICO LETTERARIO
GIUBBE ROSSE

Appuntamento ideale per tutti gli Artisti

Piazza della Repubblica, 13/14 R - Firenze
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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.

PIGRIZIA

Sprofondo nel divano
con l’acquisita eleganza
di un tuffatore esperto
Riemergo
come sirena abbagliante
dallo strato canceroso
dei miei pensieri
per poi
finalmente
perdermi nell’oblio dei sensi
nel buco nero
della mia esistenza

Stefano Sorcinelli

LA STRADA CHE VA AL MARE
(a mia madre Giovanna)

La terra di mia madre s’addormenta,
rimane solo il mare ad agitarsi
e l’odore del gelso e della menta
tentano nella notte di sfiorarsi.

Non ti conosco, strada che vai al mare, 
ma solo dentro ai sogni t’ho veduta:
so che non ti potrò dimenticare,
anche se la tua voce è stata muta.

I sassi bianchi coprono la strada,
tra cespugli di bacche e di germogli
dove l’ape s’incontra con la vespa.

Dai pini va l’odore di rugiada
e, oltrepassando il muro degli scogli,
muore nel mare scuro che s’increspa.

Alessandro Perugini

LABORATORIO DI POESIA
al Centro  Socio culturale Anziani
Fuligno - Via Faenza, 52  Firenze -
tel. 0552399731

Dall’Autunno 2003 l’ACCA-
DEMIA VITTORIO ALFIERI ha
messo in atto un LABORATO-
RIO DI POESIA  con incontri
settimanali, ogni giovedì
pomeriggio, dalle 16,30
alle18,30, nei locali del
Centro Socioculturale “Il
Fuligno” condotti da MARIO
MACIOCE e GIOIA GUARDUC-
CI nel corso dei quali si
impara a mettere in atto
metri e forme della Poesia
Italiana, e si studiano bio-
grafie e opere dei nostri
maggiori autori contempora-
nei e di epoche passate.
L’iniziativa è aperta a tutti ed
è praticamente gratuita in
quanto comporta solo il ver-
samento  della quota annua
di 5 euro. Quota da versare
direttamente alla Segreteria
del Centro Socioculturale “Il
Fuligno” e che dà diritto a
partecipare anche a tutte le
altre attività che in quella
sede si svolgono nel corso
della settimana.

VINCITORI E FINALISTI DEL
CONCORSO “GIARDINO
DEI  SEMPLICI 2010”

Domenica 23 Maggio, all’ORTO
BOTANICO DI FIRENZE “Giardino
dei Semplici” alle 17,30, si terrà la
manifestazione conclusiva della
seconda edizione di questo con-
corso, del quale di seguito comuni-
chiamo i nomi dei 5 vincitori e
degli altri 19 finalisti. A tutti i pre-
senti verrà offerta in omaggio la
pubblicazione riportante i testi pre-
miati e i 19 ”finalisti”.

1° Premio
ALESSANDRO PERUGINI di Firenze

2° CARLO DI GIFICO di Genova
3° MARIA EBE ARGENTI - Varese
4° GIUSEPPE COLAPIETRO - Firenze
5° ERNESTO FERRETTI - Pistoia

I finalisti: 
Angela AMBROSINI, Elisabetta
ANTONANGELI, Anna Maria
BARONCELLI. Gianna CAMPA-
NELLA, Rita CAPPELLUCCI,
Oretta CASUCCI, Gabriella
CAVELLI, Maria Grazia COIA-
NIZ,  Primo  CONOSCENTI,
Anna COTTINI, Caterina DE
MARTINO, Maria IATTONI,
Francesca MARCHINO, Patrizia
MATTONI, Luisa PUTTINI HALL,
Guido REALI, Evandro RICCI,
Annarita SIMINI, Stefano TOSCHI.

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.

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”

LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE
per tutte le fasce di età:

adulti e bambini condotto da

MARA CHIARINI RAVENNI
Per informazionioni ed iscrizioni telefonare

dalle ore 10 alle 11,30 e dalle 14 alle 16
tel. 055/8305101 / 368-3715594

NELL’AUGURARE A TUTTI I SOCI E LORO FAMILIARI UNA FANTASTICA
ESTATE RICORDIAMO CHE NELL’ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO IL
COMITATO ESECUTIVO DELL’ACCADEMIA ALFIERI SI TRASFERISCE
ALL’HOTEL IVANO DI RIMINI-RIVABELLA DOVE INCONTREREMO
VOLENTIERI TUTTI COLORO CHE VORRANNO VENIRE A SALUTARCI.
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Si ricorda che avendo la nostra associazione come scopo principale la promozione artisti-
ca solitamente forniamo ad associazioni ed enti che con noi collaborano, gli indirizzi dei nostri
soci perché questi possano essere invitati ad altre importanti manifestazioni. E nel fare questo
ci premuriamo, per quanto possibile, di non intrattenere rapporti con organizzazioni che ope-
rano nei nostri settori esclusivamente, o prevalentemente, a scopo di lucro, o comunque in
maniera non troppo limpida. Per aiutarci in questa selezione qualitativa dei nostri collabora-
tori invitiamo tutti i soci a segnalarci i nomi di quelle associazioni 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 pro-
pri motivi, volesse mantenere riservato il tutto ricordiamo che è sufficiente che lo comunichi in
qualsiasi altro momento.

A PROPOSITO DELLA LEGGE SULLA “PRIVACY”

Concorso per Poesie in lingua italiana ela-
borate secondo i principi del Movimento
Letterario «Il Dolce Stile Eterno» che auspica
il recupero di «metri» e «forme classiche»
della nostra Poesia.

Regolamento:

– Ogni concorrente può inviare 1 o più poesie 
ciascuna delle quali non può superare il
limite massimo di 30 versi.

– Per ogni poesia è richiesta una quota di
iscrizione fissata in e 5,00 che potrà essere
inviata a mezzo vaglia, assegno, o come si
preferisce. (Il sistema più sicuro e meno one-
roso che noi consigliamo è quello di effettua-
re il versamento sul C/C postale n. 20797502
intestato ad Accademia V. Alfieri - Cas. Post.
108 - Succ. 36, 50135 Firenze - e unire alle
poesie la ricevuta del versamento).

– Ai concorrenti che non abbiano superato il
18° anno di età non è richiesta quota di iscri-
zione se agli elaborati uniranno fotocopia
della loro carta di identità o di un altro
documento che certifichi i propri dati ana-
grafici.

– Le poesie, ciascuna in 3 copie e tutte com-
plete di nome e indirizzo dell’autore,
dovranno pervenire entro il 5 Settembre
2010 a: Concorso Il Dolce Stile Eterno - Cas.
Post. 108 - Succ. 36 - 50135 Firenze.

Premio letterario

Il Dolce Stile Eterno
12a edizione

– I premi verranno attribuiti con la collabora-
zione dei frequentatori dei Laboratori di
Poesia di Firenze e di Genova.

– Per garantire la massima obiettività di giu-
dizio si asterranno dal partecipare a questo
concorso sia gli abituali frequentatori del
Laboratorio di Poesia, sia i più stretti colla-
boratori delle iniziative dell'Accademia
Alfieri.

Premi in palio.

Alle poesie 1°, 2°, e 3° classificata GRANDI
COPPE.
Altri attestati di merito saranno previsti per
tutti i testi più validi.
Inoltre le poesie classificate ai primi 3 posti
saranno pubblicate sul giornale IL DOLCE

STILE ETERNO stampato in Autunno 2010 e
sul libretto ALFIERI DELLA POESIA 2011 stam-
pato nella primavera del 2011.
Sia del giornale che del libretto ognuno dei
3 autori riceverà poi n. 3 copie.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE è previ-
sta a Firenze, nel pomeriggio di domenica
31 Ottobre 2010 alle ore 16 nella sede del
Quartiere 2, - Villa Arrivabene - (Piazza L.B.
Alberti, 1). Tutti i concorrenti riceveranno
copia dell’ALFIERE / DOLCE STILE ETERNO
n. 4/2010 che riporterà il risultato del concorso.

IL COMITATO ESECUTIVO DELL’
ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI

DALMAZIO  MASINI
Presidente

MARIA GLORIA NANNELLI
Vicepresidente

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

ELENA ZUCCHINI
Coordinatrice Sezione Ligure
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POESIE

IL SIGNOR COMPRESSORE

Era la strada molto dissestata
dunque di ripararla c’era urgenza
per questo un‘assemblea fu convocata
illustrandone, a tutti, l’evidenza.

Dopo aver la questione sviscerata
si arrivò, in breve tempo, alla sentenza
con la solita, semplice, trovata,
segno di superiore intelligenza.

“Se per la strada occorre il compressore
è chiaro, tuttavia, che nulla varia:
venga pure da noi questo signore

perché in paese non friggiamo l’aria
ma sosterremo, con maggior  vigore,
quest’opera importante e necessaria”. 

IL CICLISTA 

Un ubriaco, sbandando in bicicletta,
andò a finir, riverso, in un fossato
e borbottò : “Se voglio uscirne in fretta
dovrò recarmi a prendere un pennato!

Così quando sarò disincagliato
da tutti questi pruni e questa erbetta
riprenderò il viaggio che ho iniziato
e che mi porterà fino a Barletta”. 

Con un po’ po’ di ghigno tra i più fieri
andò a elevargli la contravvenzione
un appuntato dei carabinieri:

Il ciclista esclamò: “Oh, questa è bella!
S’ero appuntato anch’io, mondo birbone, 
sarei rimasto saldamente in sella!”

LA BUCA

Era di già lo scavo effettuato,
erano pronte, già, le fondamenta;
la maestranza, a quel lavoro intenta,
affrontava un problema delicato.

“Un quesito da tempo ci tormenta:
la terra che abbiamo qui ammucchiato
rimuoverla dobbiamo difilato
ma per farlo che cosa ora s’inventa?”

“E’ semplice – rispose un muratore –
ed ho già pronta, io, la soluzione:
con una pala ed un escavatore

raccogliamo la terra, proprio tutta, 
e una volta finito, a conclusione,
si fa una bella buca e ci si butta.

Franco Gilardetti

UNA GIORNATA DI LUGLIO

(Premio Speciale “Lirismo e freschezza”
al concorso di poesia “G. De Martini” di Genova)

Delle scarpe tu avevi la passione,
e te ne ho viste addosso,
marroni, nere o di colore rosso,
in tinta con la gonna o col maglione. 

Perdevi il tempo per le calzature
ma ti ricordo sempre a piedi nudi,
com’eri quel mattino in riva al mare,
lontana per un giorno dai tuoi studi.
Nonostante le mille congetture
sulle scarpe migliori da indossare,
da scalza percorresti il lungomare,
in quel calore estivo,
piacesti a me così senza un motivo...
...senza bisogno d’una spiegazione!

Alessandro Perugini

ALLA TERRA                                    

Amo la terra progenie di stelle,
la dea pia madre, virgo veneranda,
la madre che dolcissima tramanda
negli esseri l’essenza fatta imbelle.

Ti adoro simulacro non ribelle
immobile nel verbo che inghirlanda
la cornice del tempo, sarabanda
di abissi e di splendori sulla pelle.

Amo il tuo ventre denso di calore
respiro un sogno che si fa pagano
per ricercare il mito creatore.

Quando il risveglio accade al proprio arcano
mi accorgo di calcare con dolore
un pugno di detriti nella mano.

Carlo Cantagalli

GOOGLE (ovvero dell’opportunismo saccente)

Aveva il giusto stampo
per divulgare al mondo
il seme che fecondo
grande cultura dà;

ma per il solo scopo
di rovinar l’ambiente
fu data penna e mente
facili a chi non sa.

Navigo in mare infido
tra scogli e bucanieri,
tra ciarlatani alteri
lasciati in libertà:

cerco parole vere,
non le parole vane,
di quelle ormai nostrane
ne abbiamo a sazietà.

Carlo Cantagalli

II

È fissato per il giorno 30 Giugno 2010 il
termine utile per partecipare alla terza edi-
zione del Concorso UN MONTE DI POESIA
organizzato dalla PRO LOCO e
dall’ASSESSORATO ALLA CULTURA del
Comune di Abbadia San Salvatore (Siena),
con la collaborazione della ACCADEMIA
VITTORIO ALFIERI, che si articola in due
Sezioni per ADULTI: Sez. a TEMA LIBERO e
Sez. a tema LA MONTAGNA e una Sezione
“GIOVANI con meno di 18 anni” (indicare
la data di nascita su entrambe le copie).

Per ogni Sezione a cui partecipano gli
adulti dovranno pagare una quota di 10
euro per la prima poesia e di 5 euro per
le successove poesie fino a un massimo di
tre, mentre per la Sezione giovani la par-
tecipazione è gratuita.

Le poesie, ciascuna non più lunga di 25
versi,  redatte in 2 copie,  delle quali una
anonima e una con nome e indirizzo del-
l’autore, dovranno essere indirizzate a:
PRO LOCO - Via Renato Rossano, 2 -
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI) -
Tel: 0577 778324 - oppure via e-mail ad
uno di questi indirizzi:

atondi@terreditoscana.it
tizianacur@hotmail.it

Premi in Palio: a ciascun primo classifi-
cato delle Sezioni adulti assegno di 200
euro più targa e pergamena. Coppe tar-
ghe e pergamene saranno assegnate ai
successivi 4 classificati di ogni Sezione.

Per la Sezione “Giovani” assegno di
100 euro più coppa e pergamena per il
primo classificato e coppe e targhe per i
successivi 4.

Insieme alle poesie, su foglio separato,
è richiesta la seguente dichiarazione fir-
mata. “Io sottoscritto.............................
autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi
della legge 675/96. In fede.......... - Per i
minori è obbligatorio il consenso dei geni-
tori e la fotocopia di un documento di
identità.

La Premiazione è prevista per Domenica
10 Ottobre alle ore 10 in occasione della
“Festa d’Autunno” presso la VIDEOTECA -
Centro Polivalente - Via Mentana,
Abbadia San Salvatore.

Per informazioni Tel. 0577 778324.

CONCORSO
UN MONTE DI POESIA

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

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 e dalla

nostra sede del Fuligno)

RISTORANTE PIZZERIA

SPLASH
Piscina di Bellariva
Lungarno Aldo Moro, 6 -
Firenze - Tel. 055 674200

Convenzionato con l'Accademia Alfieri, al costo
di € 15,00, organizza ogni primo mercoledì

del mese con inizio alle ore 20,00

IL MERCOLEDÌ DEI POETI
con il seguente programma: Crostini, affettati,
Primo piatto (o pizza) Acqua - Vino - Caffè

Nel corso della serata si leggeranno
e commenteranno testi poetici.



III

La Metrica Italiana
a cura di GIOIA GUARDUCCI e MARIO MACIOCE

Siamo arrivati a due versi che possiamo trattare
insieme, perché stranamente simili: il novenario e
il decasillabo. Dico stranamente simili, perché il
primo è un verso imparisillabo (numero di sillabe
dispari, e precisamente nove) e l’altro è parisillabo
(dieci sillabe).

(Mi ripeto, a costo di essere noioso fino alla nausea:
sto parlando di sillabe metriche, non quindi di sillabe
secondo la grammatica, ma di suoni).

I versi parisillabi sono molto ritmati e regolari, men-
tre in genere gli imparisillabi (settenari, endecasillabi)
sono molto più vari e hanno una musicalità più mossa,
non cantilenante; ma il novenario fa eccezione e somi-
glia appunto al decasillabo.

Perché? Perché l’uno e l’altro hanno gli accenti metri-
ci a distanza regolare e precisamente ogni tre sillabe.

Il novenario, per suonare bene, deve avere accenti
forti (ovvero su parole importanti) sulla 2a, 5a e 8a
sillaba, di tre in tre, appunto, e il decasillabo sulla
3a, 6a e 9a sillaba, anche qui di tre in tre, e senza
varianti.

Questo fa sì che in una poesia fatta tutta di novenari
(o tutta di decasillabi) il ritmo sia molto regolare e
ripetitivo, tendente alla cantilena (a meno che l’autore
sia molto bravo e il lettore pure).

Per inciso, nel leggere una vera poesia, che abbia cioè
una sua musicalità, si devono evitare i due errori oppo-
sti: ritmare troppo, monotonamente e senza espressio-
ne, facendo della poesia una filastrocca, o, al contrario,
non ritmare affatto, seguendo il discorso e ignorando i
versi; in questo modo la poesia si trasforma in un pen-
siero in prosa, sperando che almeno le parole e le
immagini siano belle.

C’ è un terzo errore: quello di enfatizzare troppo,
come fanno certi attori; una poesia andrebbe “letta”,
non “recitata”, altrimenti si rischia di mettere in
mostra solo le caratteristiche dell’interprete, ucciden-
do la poesia. (Naturalmente non si deve andare da un
eccesso all’altro: una lettura piatta e monocorde ucci-
de sia la poesia che l’interprete!)

Come primo esempio possiamo prendere questa
strofa da “La mia sera” di Giovanni Pascoli (1855-
1912), formata da quattro novenari più un senario. Le
sillabe con accenti metrici sono sottolineate per rico-
noscerle meglio.

Là, voci di tenebra azzurra ... 2   5   8
Mi sembrano canti di culla, 2   5   8
che fanno ch’io torni com’era ... 2   5   8
sentivo mia madre ... poi nulla 2   5   8
sul far della sera. 2   5

In novenari è “Scuola di campagna” di Renzo
Pezzani (1898–1951) uno dei pochi poeti del novecen-
to che non si è vergognato di usare la metrica tradizio-
nale e forse per questo è stato messo ... all’indice “libro-
rum prohibitorum”!

E’ fuori dal borgo due passi
di là dal più fresco ruscello
recinta di muro e cancello
la piccola scuola di sassi.
. . . . 

C’è ancora la vecchia lavagna
con su l’alfabeto mal fatto:
lo scrisse un bambino distratto
dal verde di quella campagna.
. . . .

Come esempio invece di decasillabi, possiamo pren-
dere questa strofa da “Marzo 1821” di Alessandro
Manzoni (1785-1873):

Soffermàti sull’arida sponda 3   6   9
vòlti i guardi al varcato Ticino, 3   6   9
tutti assorti nel novo destino, 3   6   9
certi in cor dell’antica virtù, 3   6   9
han giurato: non fia che quest’onda 3   6   9
scorra più tra due rive straniere; 3   6   9
non fia loco ove sorgan barriere 3   6   9
tra l’Italia e l’Italia, mai più! 3   6   9

È in decasillabi anche la famosa poesia di Giovanni
Berchet (1783-1851) “Il giuramento di Pontida” (qual-
siasi riferimento a Bossi è puramente casuale):

L’han giurato li ho visti in Pontida
convenuti dal monte e dal piano.
L’han giurato e si strinser la mano
cittadini di venti città.

Oh spettacol di gioia! I Lombardi
son concordi, serrati a una Lega.
Lo straniero al pennon ch’ella spiega
col suo sangue la tinta darà.
. . . . .

Si noti che i versi che chiudono le due quartine sono
tronchi e quindi avendo l’ultimo accento sulla nona sil-
laba sono decasillabi, anche se dopo la sillaba accenta-
ta non c’è più nulla.

I brani che abbiamo riportato si prestano anche per
prove di lettura: prima calcando molto gli accenti
metrici per sentire bene il ritmo, e poi leggendoli con
più equilibrio ed espressione (ma senza spegnere trop-
po la musicalità e senza dimenticare che si tratta di
versi).

Il novenario e il decasillabo, non sono particolar-
mente apprezzati dai poeti contemporanei, perché si
tratta comunque di versi dalla musicalità molto spinta,
se usati da soli; si possono trovare però in molti poli-
metri, cioè composizioni formate da versi di differen-
te lunghezza e suono. In questo caso non c’è un ritmo
regolare e ripetitivo, per cui, anche se i versi sono fatti
bene e sono, singolarmente presi, molto musicali, l’in-
sieme è comunque vario e mai cantilenante.



Fare una breve poesia tutta in novenari o in decasil-
labi è in ogni modo una bella sfida che proponiamo ai
nostri lettori; nel prossimo numero pubblicheremo le
migliori che ci saranno pervenute.

Le “prove tecniche di poesia”, a tema libero e al mas-
simo di 16 versi, possibilmente in rima, dovranno per-
venire, indicativamente entro le fine di agosto, a mezzo
posta ordinaria a Mario Macioce – Via Modigliani 212
– 50142 Firenze, o, preferibilmente, per posta elettroni-
ca a gioia.guarducci@infinito.it.

“Prove Tecniche di poesia” - ottonari

Ottonari novecenteschi
(accenti sulla 4a e sulla 7a)

I BOCCIÒLI TARDIVI

Quando purtroppo matura
l’ora in cui tutto finisce,
come comanda natura,
anche la rosa sfiorisce.

Si aprono allora d’incanto
altri bocciòli novelli:
sanno di lode e di canto,
sono a vedersi assai belli.

La primavera si avviva,
mentre si allunga l’estate,
sembra una festa tardiva
di meraviglie inventate.

Lungo i cespugli fioriti,
tanti pensieri d’amore
come bocciòli graditi
si aprono dolci nel cuore.

Baldassarre Turco - Genova

LA VOCE DEL VENTO
(rondò italiano)

Osservo il cielo, che spento,
con grigio manto m’appare,
ma già la forza del vento
sembra le nubi scacciare.

Vedo l’azzurro filtrare,
e dallo squarcio di luce,
timido il sole spuntare,
che un soffio scopre e conduce.

Il primo raggio riluce,
l’urlo del vento si affianca,
poi la sua forza riduce,
ma la sua voce non manca.

Solo una nuvola bianca
corre svelando il suo intento
di soffermarsi, già stanca
d’esser sospinta dal vento.

Anna Maria Baroncelli - Prato

IV

Ottonari classici
(accenti sulla 3a e sulla 7a)

IL RICORDO D’UNA SERA

Tra le pagine del tempo
io rivedo con la mente,
lungo il viale silenzioso,
il mio cuore di fanciulla
nella danza della neve:
alla luce dei lampioni
solitaria volteggiava,
sopra i platani cadeva
e di stelle ricopriva
il proscenio della sera.
Batticuori giovanili,
chiare gocce di rugiada,
accarezzano il mio viso
come petali di rosa.
Le radici della vita
sono voli nel domani!

Anna Bonnanzio - Latina

PROVE TECNICHE DI POESIA

POESIA IN CUCINA
I CARCIOFI ALL’INFERNO DELLA WILMA
(alla cuoca dell’azienda presso cui lavoravo)

Carciofi all’inferno?
Che piatto è mai questo
che accende un funesto
veder fuoco eterno,
diaboliche forche,
sentore di pece
tra le anime sporche
di pecche .... ed invece ....

Prepara un bel carciofo a commensale
spiccando il gambo e le foglie più dure,
taglia le spine ad evitar punture,
nell’acqua con limone puoi lavare.

Trita il gambo, spellato, con prezzemolo
ed aglio e con salsiccia (solo pasta),
aggiungi sale e pepe quanto basta,
poni dentro il carciofo, ben premendolo.

Disposti tutti in piedi stretti stretti,
circondali di pezzi di patate
e tocchi di salsicce prelibate,
abbonda d’olio e un poco d’acqua metti.

Cuocili lentamente in una pentola
per stringere il sughetto di cottura,
circa mezz’ora, avendo molta cura
di irrorarli assai speso con l’intingolo.

Inferno e carciofi?
Che nome balzano
per un piatto sano!
Stupisce il neofita,
ma anche l’esperto.
Accende il sorriso,
il gusto è un concerto ...
... si va in paradiso!

Elena Zucchini



V

LA SEZIONE LIGURE
(a cura di ELENA ZUCCHINI)

Mi spiace davvero se il mio tono
può apparire un pò trionfalistico, ma
la soddisfazione per il lavoro svolto è
tanta: spero perciò che mi perdone-
rete.

Si sono conclusi i Laboratori di
Poesia sia il comparto dedicato alla
costruzione del verso, da me condotto
e che riprenderà a settembre, sia quel-
lo dedicato alla comunicazione del
testo poetico. Quest’ultimo ha rappre-
sentato una novità molto gradita al
pubblico ed ha suscitato l’interesse
della stampa locale, regalandoci
momenti di grande visibilità. Ed è pro-
prio per questo che desidero ringra-
ziare ALLA YAKUBOVICH, che ha
profuso le proprie energie nel portare
avanti gli 8 appuntamenti del corso di
“Declamazione Consapevole”, nato
in seno alla nostra associazione e da
lei realizzati con bravura e professio-
nalità.

E’ d’obbligo ringraziare anche la
STANZA DELLA POESIA che ha
ospitato entrambi i cicli e le perfor-
mance di vari soci della Sezione
Ligure che hanno egregiamente lavo-
rato in favore dell’immagine dell’As-
sociazione: GABRIELLA CAVELLI ed
EMILIO CARTASEGNA che hanno
illustrato la poetica del poeta ligure
Remigio Zena, ALLA YAKUBOVICH
che ci ha parlato di Evgenij
Evtushenko, MARIA LUPERINI che
con l’aiuto dell’amico ROBERTO
DATTI ha condotto una conferenza su
Lawrence Ferlinghetti e la Beat gene-
ration, ADRIANO CHIERCHINI
(che spesso ci accompagna con la chi-
tarra) che si è esibito in un suo concer-
to presentato dalla socia ANNA
MARIA CAMPELLO, VINCENZO
BOLIA che ha presentato la sua rac-
colta di poesie. A proposito di
Vincenzo Bolia, ricordo che è diretto-
re del giornale on-line LIGU-
RIA2000NEWS dove, nella rubrica
“La Stanza della Poesia”, ospita i
poeti che ne facciano richiesta, pub-
blicando una breve biografia e tre
poesie.

Desidero ricordare anche gli amici
venuti da Firenze a portare la loro
voce: in primis il presidente DALMA-
ZIO MASINI che ha condotto una
conferenza su Mario Luzi ed ha pre-

senziato alla maggior parte delle atti-
vità genovesi, TIZIANA CURTI che
ha presentato il suo libro “Alle radici
del canto” con un interessante inter-
vento di ALESSANDRO PERUGINI
e LEONORA FABBRI, venuta per la
festa “Ho solo 60 anni e penso sem-
pre all’amore”, che ha condotto con
me e MARIA LUPERINI lo spettaco-
lo “Donna”. Desidero ringraziare la
cantante ELENA PELIZZA che ha
dato tanto di se stessa per la realizza-
zione di alcuni spettacoli e con la
quale collaboro spesso conducendo
alcuni concerti, mi auguro che l’amici-
zia e la comune passione per la bel-
lezza ci spingano a fare sempre
meglio anche in nome dell’Accademia
Alfieri.

Infine tutti insieme, in un lavoro cora-
le pieno di garbo, abbiamo presenta-
to l’antologia “IO TI AMO”, edita
dall’Accademia Alfieri, con letture di
poesie d’amore presso la LIBRERIA
DEL PORTO ANTICO in occasione
di San Valentino.

Si è concluso, per questa stagione, il
ciclo di letture “LA LUCE DELLA POE-
SIA” che con l’aiuto di PRIMO
CONOSCENTI, MARIA LUPERINI
e DALMAZIO MASINI ho condotto
presso l’ISTITUTO DAVID CHIOS-
SONE.

Sarà proprio questa sede (Corso
Armellini, 11 – Genova) ad ospitare,
domenica 9 maggio, l’avvenimento
che rappresenta il momento clou della
nostra attività: la premiazione del
CONCORSO GIOVANNA DE
MARTINI – V° edizione.

Nel ringraziare la Dott.ssa ANNA
BRUGNARA, che all’interno
dell’Istituto è la nostra referente e la
giuria per la mole di lavoro svolta, è
con piacere che elenco i nomi dei vin-
citori: 1° TIZIANA MONARI di Prato;
2 ° MARIA MADDALENA DE FRAN-
CHI di Genova; 3° ex aequo MARINA
PRATICI di Aulla (MS) e GISELLA
RUZZU di Genova; 4° PIETRO BACCI-
NO di Savona; 5° NELLA URCIULLO
di Cariati (CS); Premio speciale “La
Madre” a GIANNINA ZANNI PINNA
di Genova; Premio speciale per la
“Poesia Dialettale” a CARLO AMIGO-
NI  di Genova; Premio speciale
“Giovani” a JESSICA MALFATTO di

Paderno Dugnano (MI); Premio specia-
le “Giovanissimi” a MICHELE CALAN-
DRIELLO di Taviano (LE); Segnalazioni
di merito (in ordine alfabetico): Aurora
CANTINI di Nembro (BG), Marusca
CAPANNI di Firenze, Emilio CARTA-
SEGNA di Tortona (AL), Bruno GAT-
TORNO di Genova, Tiziana MAINE-
RO di Scurcola Marsicana (AQ),
Alfredo SCALELLA di San Cesareo
(RM) e Alvaro STAFFA di Roma. Non
essendo pervenuti testi di Autori non-
vedenti ovvero legati a tale tematica
o alla condizione di “anziano”, il
premio speciale “Non-vedenti” que-
st’anno rimane non assegnato. Un
riconoscimento in relazione all’inte-
resse o alla partecipazione attiva alle
nostre letture del lunedì denominato
“Premio Frequentatori” va invece a
ROSA MUCCIARELLI ed uno per la
composizione poetica denominato “Il
Poeta di Casa Nostra” a GIUSEP-
PINA GRANARA, ospiti dell’Istituto
Chiossone.

Segnalo per concludere che il 15
maggio alle ore 18 festeggeremo la
chiusura della stagione 2009-10 alla
Stanza della Poesia con “COL SOLE
IN FRONTE (aspettando l’esta-
te)” augurando a tutti una bella esta-
te piena di sole, di mare e di vacanze
rilassanti, in attesa della ripresa che
sarà ricca di novità.

A GENOVA 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
seguente menu:

ANTIPASTO
("frisciêu" e bruschette)

PRIMO PIATTO  o   PIZZA
ACQUA  -  VINO  -  CAFFÈ

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

LIBRERIA PORTO ANTICO
Palazzo Millo



VI

Evelina Cattermole Mancini, (o meglio Eva
Giovanna Antonietta Kattermole), in arte
“Contessa Lara”,  figlia di William Mc
Kattermol, italianizzato in Guglielmo
Cattermole, scozzese d’origine, già console a
Cannes, e di Elisa Sandusch, virtuosa di pia-
noforte, di padre russo e madre romagnola,
nacque a Firenze il 26 ottobre 1849 (modifi-
cò per civetteria la sua data di nascita, spo-
standola al 1858) e qui visse parte della sua
vita. Eva (poi Evelina) è una bambina bellissi-
ma già dalla culla, bionda con occhi azzurri
(anche se molto miopi). Il padre l’adorava e le
insegnò l’inglese, il francese e lo spagnolo, la madre la musica.
Evelina conobbe la letteratura nel salotto letterario di Mariana
Giarrè, frequentato da artisti, scrittori e poeti quali Niccolò
Tommaseo e Francesco Dall’Ongaro. Grazie proprio all’appoggio
di quest’ultimo, pubblicò nel 1867, non ancora diciottenne, una
raccolta di versi d’ispirazione romantica Canti e ghirlande, dedica-
to alla madre morta in quello stesso anno. Quest’opera precoce,
influenzata da poeti quali Aleardi, Prati, Dall’Ongaro, venne stron-
cata dal critico Benedetto Croce; malgrado ciò intorno alla sua
figura si formò presto una fama di scrittrice neoromantica. In que-
gli anni Evelina frequentò a Firenze, capitale provvisoria d’Italia, i
più importanti circoli letterari, salotti prestigiosi come quello di
Maria Letizia Bonaparte, nipote di Napoleone III e moglie
dell’Onorevole Urbano Rattazzi, presidente del Consiglio dei
Ministri del tempo. Frequentò anche il salotto di Donna Laura
Beatrice Oliva, detta la Corinna Italica, moglie del giurista
Pasquale Stanislao Mancini, dei marchesi di Fusignano, esule
napoletano, personaggio di spicco del Risorgimento, e in questo
ambiente conobbe il loro figlio Francesco Saverio Eugenio, detto
dagli amici “Ciccillo”, che sposò il 5 marzo 1871, malgrado l’av-
versione della famiglia di lui.

Gli sposi nei primi anni fecero vita brillante e mondana, con lun-
ghi soggiorni nelle maggiori città italiane, Napoli, Roma e Milano,
dove il consorte era stato nominato capitano dei bersaglieri. A
Milano Evelina, di temperamento artistico ma fuori dalle regole, si
legò al gruppo degli scapigliati (Boito, Arrighi, Emilio Praga,
Tranquillo Cremona), grazie al quale prese a vivere con maggiore
libertà il suo anticonformismo.

Quando il marito iniziò a tradirla e a preferirle il tavolo da gioco
e le ballerine dei “cafè chantant” la giovane donna (aveva 24 anni)
cedette al corteggiamento del veneziano Giuseppe Bennati di
Baylon, impiegato al Banco di Napoli, biondo e bellissimo, amico
del marito. Quando questi scoprì il tradimento sfidò a duello il riva-
le. Lo scandalo che ne seguì fu enorme. I coniugi subito si separa-
rono: Evelina ricette indietro la sua dote e un assegno mensile di
cento lire con l’obbligo di tornarsene a Firenze, di non usare più il
nome del marito e di tenere una condotta onorata. Lo scontro alla
pistola avvenne il 27 maggio 1875 nei pressi di Bollate alla perife-
ria di Milano, il Bennati ferito gravemente morì dopo una decina di
giorni. Evelina, che si trovava a Firenze, saputo della morte del-
l’amato, tornò impetuosamente a Milano, per assistere di nascosto
ai funerali di Giuseppe e poi con gesto romantico si tagliò i lunghi
capelli che lasciò legati a un velo sulla tomba dell’amante. Per un
certo tempo non dimenticò l’uomo morto per lei e ne conservò la
camicia insanguinata. Il marito intanto, imputato di omicidio, fu

processato e assolto, grazie alle implicite
norme sociali dell’epoca e alla legge italiana
relativa ai duelli e ai delitti d’onore. Evelina
tornata a Firenze presso la nonna, pressata
dalle necessità economiche  iniziò un’attività
di giornalista chiedendo di collaborare con
articoli a vari giornali e riviste, che firmava
con lo pseudonimo “Lina di Baylon”. Nel
1875 Evelina incontrò il poeta scrittore, pole-
mista  catanese Mario Rapisardi, che l’amò
perdutamente, tanto da lasciare per lei
moglie e due figli. L’amicizia con Rapisardi è
utilissima ad Evelina perché lo scrittore le cor-
regge i versi e la presenta a tutti quelli che
contano. Nel 1883 su sollecitazione dello

stesso pubblicò un volume di poesie intitolato Versi, con lo pseudo-
nimo di Contessa Lara. Questo nome sembra fosse stato preso dal
poemetto Lara di Byron (1814) dedicato al conte di Lara, il pirata
spagnolo di origini aristocratiche che sbarca in Inghilterra e trova
la morte avendo scatenata una rivolta. Evelina nel 1886 si trasferi-
sce definitivamente a Roma, dove collabora a periodici e riviste tra
cui Il Corriere di Roma di Scarfoglio e della Serao, Capitan
Fracassa, Il Fanfulla della Domenica, L’Illustrazione Italiana,
Margherita, Tribuna illustrata. Qui, esaurita la storia con Rapisardi,
conosce un collega siciliano, di dodici anni più giovane, Giovanni
Alfredo Cesareo, l’unico amore tranquillo e stabile della sua esi-
stenza. La relazione, da lei sentita come una vera e propria legitti-
ma unione, durò per ben otto anni  e si sciolse solo nel 1894. Per
la fine di questa storia ella visse momenti di lieve depressione.

Nello stesso anno Angelo De Gubernatis le affidò la rassegna
della moda in Vita Italiana da lui diretta, a cui collaborava saltua-
riamente un disegnatore di scarso talento, Giuseppe Pierantoni,
venticinquenne napoletano, già impiegato alle ferrovie, da cui era
stato allontanato per indisciplina. L’uomo, appassionato di poesia,
si era innamorato a distanza della Cattermole, solo leggendone i
versi. Quando lei lo conobbe, si interessò a lui e prese a aiutarlo e
a raccomandarlo ai suoi amici.

Così ebbe inizio una tragica storia d’amore. Nel febbraio del
1895 (nonostante lui fosse più giovane di una ventina d’anni)
diventarono intimi. Vissero insieme nella casa di Evelina, con i soli
proventi derivanti dal lavoro di lei. Il Pierantoni illustrò per lei
(1896) il libro per ragazzi Romanzo della bambola. La loro vita
non fu però tranquilla perché traversata continuamente da violen-
tissime scenate di gelosia; egli si rivelò ben presto scarsamente
incline al lavoro, prepotente e manesco, così la loro relazione si
trascinò tra litigi, intenti di separazione e riappacificazioni. C’è chi
dice che il Pierantoni fosse animato non da passione, ma solo dal
ferreo proposito di farsi mantenere dalla sua attempata amante (col
pretesto della gelosia sembra non esitasse a maltrattarla anche di
fronte alla servitù). Nell’estate del 1896 ella si recò in Liguria, ospi-
te di amici di famiglia, i Bottini che avevano due figli: Ferruccio,
tenente di Marina, ed Ezio, tenente di fanteria. Evelina (almeno,
così scrive lei stessa) considerava i due fratelli “come figliuoli”.
Un’altra versione della storia (sembra tirata fuori al processo dal-
l’avvocato difensore del Pierantoni) racconta invece che la donna si
fosse concessa una piccante scappatella prima con Ferruccio poi,
partito questo, col fratello minore Ezio. 

Nel mese di ottobre la scrittrice tornò a Roma fermamente deci-
sa a spezzare il legame con l’amante e con l’intenzione di rifugiar-
si a Livorno.

UN POETA NEL CUORE
Leggere per non dimenticare    di Gioia Guarducci

LA CONTESSA LARA (1849-1896)



Dopo poche settimane trascorse con scenate violentissime, a fine
novembre, nel corso di un’ennesima lite Giuseppe Pierantoni le
sparò un colpo di pistola. Il proiettile la raggiunse all’addome. Il
giorno dopo fu inutilmente operata e nella tarda serata si spense.
Prima di morire riuscì a dichiarare al delegato della Pubblica
Sicurezza che il suo amante non le aveva sparato per gelosia, ma
perché voleva denaro e poter continuare a vivere alle sue spalle. Si
dice che in punto di morte a una sua amica scrittrice ella dicesse che
perdonava il suo uccisore. 

La Contessa Lara morì così della stessa morte violenta che tante
volte aveva riservato alle eroine dei suoi scritti. All’assassino fu rico-
nosciuta l’attenuante della “grave provocazione” e la Corte lo con-
dannò a soli 11 anni e 8 mesi. L’omicidio passionale unito a una
vita cosparsa di scandali e di sospetti nocque alla sua fama di scrit-
trice e alla sua opera. Probabilmente se fosse stata un uomo nessu-
no avrebbe trovato niente da ridire sulla sua vita privata, né tanto
meno sulla sua opera. Era “scandalosa” perché si comportava
come un uomo nella scelta dell’amore, inteso come volontà di vive-
re la propria sensualità, in una dimensione “liberata” dagli schemi
che la tradizione assegnava alla donna. Per questo motivo molti
uomini (tra cui lo stesso Giosuè Carducci) e molte donne (come la
giornalista Matilde Serao nell’ipocrita necrologio che le fece sul
giornale “Il Mattino”) non le perdonarono libertà, bellezza e succes-
so. Evelina collezionò nella sua esistenza molte storie d’amore, sem-
pre in cerca di felicità e di amore sincero, ma, per sua sfortuna,
incontrò sulla sua strada molte persone che approfittarono della sua
spontaneità e prodigalità.

Fu poetessa elegante, dotata di una personalità vivace e autonoma
che seppe emergere nel panorama letterario dell’epoca. I suoi scritti
risentono di una certa dose di sentimentalismo autobiografico, da cui
però seppe allontanarsi specie nelle opere più mature. Il desiderio
di amore, il senso della fragilità delle emozioni, l’inquietudine tutta
femminile e la solitudine di fondo della sua anima sono rispecchia-
ti, talvolta anche con lieve ironia, nei suoi raffinati versi. Una vita
inquieta la sua, divisa tra troppi effimeri amori, ma dai suoi scritti
traspare qua e là il desiderio di un rapporto sentimentale solido e
l’aspirazione segreta a rifugiarsi nella sicurezza di una vera vita
familiare.

Dopo la sua morte, furono pubblicate diverse opere in prosa e il
volume di poesia: E ancora versi.

OPERE

Poesia:
Canti e ghirlande, Firenze, Coi tipi di M. Cellini e C., 1867 
Versi, Roma, Sommaruga, 1883 
E ancora versi, Firenze, Sersale, 1886 
Nuovi versi, Milano, Galli, 1897

Novelle:
Così è, Torino, Triverio, 1887 
Storie d’amore e di dolore, Milano, Galli, 1893 
Storie di Natale, Rocca San Casciano (Forlì), Cappelli, 1897 
Novelle, Napoli, Bideri, 1914
La Madonna di Pugliano - La fiera di Montelupo - Sic vos non nobis
- Storie intime - Primo temporale - La regina del rame, Napoli,
Bideri, 1917

Romanzi:
L’innamorata, Catania, Giannotta, 1892

Letteratura per l’infanzia:
Una famiglia di topi, Firenze, Bemporad, 1891
Compagni di sventura, Roma, Voghera, 1892 
Il romanzo della bambola, Milano, Hoepli, 1896

Lettere:
Lettere intime (1887-1896), a cura di Ezio Bottini, Roma, Tipogr.
della Camera dei Deputati, 1897 

DI  SERA

Ed eccomi qui sola a udir ancora
il lieve brontolìo de’tizzi ardenti;
eccomi ad aspettarlo: è uscito or ora
canticchiando, col sigaro tra i denti.

Gravi faccende lo chiaman fuora;
gli amici a ‘l giuoco de le carte intenti,
od un soprano che di vezzi infiora
d’una storpiata melodìa gli accenti.

E per questo riman da me diviso
fin che la mezzanotte o il tocco suona
a l’orologio d’una chiesa accanto.

Poi torna allegro, m’accarezza il viso,
e mi domanda se son stata buona,
senza nemmeno sospettar che ho pianto.

ASPETTANDO

Mi susurrò - Domani. Ed io: - Domani
m’avrai ne le tue braccia a l’istessa ora;
fra i tuoi capelli passerò le mani,
tu, sognando, dirai che m’ami ancora.-

Ecco, son qui. Lo attendo. A i più lontani
passi, a ogni lieve suon che vien da fuora
tendo l’orecchio, e in desideri arcani
frugo con gli occhi la gentil dimora.

E’ un vago nido. Le finestre aperte
di primavera invitano a l’incanto:
scherza il sole tra i fiori e su ‘l velluto.

Io, l’armi antiche e i quadri, onde coperte
son le mura, contemplo; e penso intanto
qual tesoro di baci ho già perduto.

UN CAPRICCIO

Un capriccio di donna e di signora
L’ attira in quelle due stanze eleganti,
Dove un aer d’ essenze inebbrianti
A i baci sprona e il volto discolora.

Ei, trepido, con gli occhi la divora,
Ella si toglie a poco a poco i guanti:
Guarda i fior de ‘l tappeto e pensa a quanti
Piedini l’hanno calpestato un’ora.

Quella tenda di mussola e di raso
Domani forse a un’ altra bianca faccia
Le lievi ombre darà de’l suo ricamo.

Forse.... E di gelosia l’animo invaso,
Ella a un tratto si scuote, apre le braccia,
E a lui singhiozza su la bocca: Io t’amo.

SI DICE

Si dice, bello mio, che non abbiate 
fil di cervello e briciolo di cuore; 
che fate innamorar, poi canzonate, 
perché il vostro è capriccio e non amore. 
Meglio così! Sarà più originale: 
un grande amor finisce presto e male; 
e un capriccio, chi sa? ne seguon tante! 
Potrebbe diventare amor costante.
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LA VETRINA DEI SOCI - Carlo Di Gifico

L’ANIMA È UNA FORESTA Di  EMOZIONI

L’anima è una foresta di emozioni.
Sogna se i venti giostrano lontani,
fra sinuose scogliere, 
rincorrendo i gabbiani
lungi dalle silvestri vibrazioni,
del sonno prigioniere.

Si desta al canto delle  primavere 
con il favonio che darà ai balconi 
del sole calda face 
e ai boschi lieti suoni,
mentre alle verdi magiche spalliere
darà gaiezza e pace.

Se il vento di maestrale ringhia audace
e copre la natura di tristezza,
invocherà la luce 
madre d’ogni bellezza
e si riscalderà  alla rossa brace 
nell’inverno più truce.

Intanto, del ricordo brani cuce 
d’alba felice o d’amorosa sera,
spinto da nostalgia
e tenerezza vera,
che alla speranza l’anima conduce, 
soffusa di poesia.

Lampi fugaci scoccano via via,
fiondati dalla bocca di un cratere,
crogiuolo di passioni,
figlie d’ansia e piacere,
forziere d’ineffabile malia,
di verità e illusioni.

UNA SERA

La sera scorre in una rosea vena,
sospesa fra uno squarcio di tramonto 
ed il profumo dell’attesa cena.
Dei tanti suoni non so fare il conto. 

Sul mio terrazzo, grande come un  guscio,
da un qualche davanzale, un canarino
dei teneri ricordi bussa all’uscio, 
facendomi tornare un po’ bambino.

Con i sorrisi dell’infanzia amata,
mi libera da un ritmo inesorabile
e in vera gioia annega una giornata,
nel tempo musicale di cantabile.

Si ammanta intanto il cielo di colori, 
fino a sembrare una marea di fiori.

RONDO’ PER UN RONDONE

Dopo un’acquata sulle acacie e i fiori,
il sole si affacciò; si arrese il vento
e l’aria fresca si affollò di odori,
sposandosi col nostro sentimento.

Stillar di pioggia i rami davan lento.
Tornava il mormorio di primavera.
Dei cari suoni si riudì l’accento,
che accompagnò il fiorire della sera.

D’idillio fu per noi quell’atmosfera,
sull’erba stesi a contemplare il cielo,
quando un rondone come freccia nera 
attraversò dei rami il fitto telo.

Cacciò, deviò e in un lampo tornò in cielo.
Con l’ali lunghe, a ferro di cavallo,
leggero, affusolato è come stelo,
coda forcuta, non commette fallo.

Inerti ha i piedi e in volo è un vero sballo.
Si accoppia in aria, uccel fedele e gaio.
Fa il nido, lo difende come un gallo
dal suo nemico, il falco lodolaio.

Abita tetti, crepe, lucernaio
in zone ricche d’insetti e colori.
Sulla terrazza ne vorremmo un paio, 
ospiti cari in mezzo ai nostri fiori.

IL SOGNO

Stanotte ti ho sognato, mio Signore.
Dormivo fra due braccia a forma d’ali,
il capo reclinato sopra un cuore 
dai palpiti materni, celestiali.

Sentivo sulla pelle la carezza 
dell’aria intrisa di dorata luce 
e lungi da paure e da tristezza 
udivo il nome mio dalla Tua Voce.

Volavo verso limpidi orizzonti.
L’eco del mondo ormai m’era lontano,
dissolto con i mari e con i monti,
del cielo avvolto nell’eterea mano. 

Fu allora che, destatomi, scopersi 
in quell’ali le braccia di mia madre, 
tenere, calde, ricche di un amore

nato dal cuore tuo, Divino Padre,
dove le cose buone non van perse, 
perché  Sei d’esse Tu l’Unico Autore.

PREGHIERA DI UN BAMBINO
(dopo la morte del suo bianco barboncino toy)

Perché, Gesù, il Nene m’ ha lasciato?
Mamma dice che l’ hai chiamato tu,
senza di lui mi sento abbandonato.
Senza di me cosa farà lassù,

fra gli angeli a giocar nel Tuo giardino?
Ci trovavamo tanto, tanto bene,
anche se io non ho che un terrazzino,
dove mi divertivo con il Nene.

Lo chiamo. E’ troppo in alto. Non mi sente.
Come due fratellini ci amavamo.
Puoi chiederlo alla mamma e ad altra gente.
Nella mia strada insieme correvamo.

Dormiva accanto a me, sulla poltrona.  
Me lo mandasti Tu per il Natale,
avvolto in una comoda borsona,
fra tutti i doni certo il più speciale.

Se me l’ hai tolto per i miei capricci,
per qualche dispettuccio a mia sorella,
che grida sempre se le tiro i ricci 
o se rovisto nella sua cartella,

prometto di lavarmi orecchie e collo 
mi metterò a mangiare la verdura,
non sputerò mai più tacchino e pollo,
non farò più le beffe a zia Ventura. 

Darò tanti bacini a mia sorella,
se avrò la tosse, mi farò curare,
lascia che il mio Nenino, la mia stella, 
ritorni a casa, fammelo abbracciare.

LA CANZONETTA

Questa povera, folle canzonetta,
zoppicante sgabello da gettare,
da quando nacqui è proprio una disdetta;
mi si è attaccata e non mi vuol mollare.

S’invitò addirittura al mio battesimo.
Si dilettò a chiamarsi col mio nome
Parlava come fosse me medesimo.
Sfatta l’avrei, ma non sapevo come.

Mi prometteva magiche visioni
Si elesse mia compagna inseparabile.
Pretese che cantassimo canzoni,
in un duetto spesso inascoltabile,

con queste voci stridule, scordate,
accennavamo a volte all’“Incompiuta”
oppure facevamo serenate,
lasciando Nina inorridita e muta.

Per grandi amici in giro passavamo,
legati sembravamo a un sol destino.
Dicevano che ci assomigliavamo,
davanti a una caraffa di buon vino.

Assertori eravamo del bel canto,
orecchi cercavamo che ascoltassero
per strappare dall’animo un bel pianto,
sicuri che gli amanti ci lodassero.

Ed invece si turano le orecchie,
scusandosi col dir “Son cose vecchie!”
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