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DOMENICA 31 OTTOBRE, alle ore 16,00 a Firenze, VILLA ARRIVABENE (Piazza L.B. Alberti, 1)

FESTA DELLA POESIA
Con la cerimonia di premiazione del TROFEO COLLE ARMONIOSO (25a edizione)

e del Concorso IL DOLCE STILE ETERNO (12a edizione)

Le varie classifiche della FESTA DELLA POESIA 2010 sono state redatte in base ai giudizi di una giuria
composta da: TIZIANA CURTI, MARIA LUPERINI PANNA, ALESSANDRO RESTI ed ELENA ZUCCHINI per
quanto riguarda le poesie concorrenti alla 25a edizione del TROFEO COLLE ARMONIOSO mentre la clas-
sifica del DOLCE STILE ETERNO si è ottenuta in base a una lettura coordinata da LEONORA FABBRI, GIOIA
GUARDUCCI e MARIO MACIOCE.

Ecco i risultati inerenti al TROFEO COLLE ARMONIOSO: (la classifica de “Il Dolce Stile Eterno” e’ ripor-
tata in una pagina interna).

1° classificata  MARIA MADDALENA DE FRANCHI di Genova, con la poesia “Il cerchio dei tuoi giorni”
2° UMBERTO VICARETTI di Luco de’Marsi (AQ),  con la poesia “ Via delle Cento Stelle”
3° FULVIA MARCONI di Ancona, con La poesia “Un cesto di more e di fiori” 
4° SILVANO CALLAIOLI di San Casciano Val di Pesa (FI), con la poesia “Il Poeta”
5° DANIELA CATTANI RUSICH di Trezzano Rosa (MI), con la poesia “Mia viandante senza tempo” 
5° ex aequo ROBERTO GENNARO di Genova, con la poesia “Ora che tu non ci sei”

Premio Speciale “Poesia d’Amore” – ANNA SANTARELLI di Rieti con la poesia “Un amore oltre l’estate”

Premio Speciale “Poesia Ironica” – ROBERTO MESTRONE di Volvera (TO) con la poesia “Non ha gli occhi
fatati la mia donna”

Premio Speciale “Paesi e Città d’Italia” – ANGELA AMBROSINI di Città di Castello (PG), con la poesia
“Sui colli dell’Umbria”

Premio Speciale “Giovani” MARTINA ZUCCOLO (nata nel novembre del 1992) di Adria (RO)

Si è deciso inoltre di consegnare 5 “Partecipazioni di merito” (targhetta più attestato) ad altrettanti autori
che la giuria ha classificato immediatamente dopo i 10 premi più importanti. (Ecco i  nomi in ordine alfa-
betico): NICCOLO’ LISETTI – CESARE MARCELLI – TULLIO MARIANI – TIZIANA MONARI – FRANCESCO
SCAFFEI.

Comunque tutti gli altri partecipanti, indipendentemente dalla loro classifica, potranno accedere al
microfono e leggere la loro poesia che il pubblico giudicherà con i suoi applausi (presentarsi muniti
del testo).

Sarà presente il cantautore MASSIMO PINZUTI con alcune delle sue ultime composizioni.

Data la fragilità delle Coppe queste non potranno essere spedite, ma dovranno essere ritirate direttamente
il giorno della premiazione.

Alle 19,30 chi vorrà restare ancora con noi potrà seguirci alla PIZZERIA DELLA PISCINA DI BELLARIVA
dove continueremo a parlare di Poesia e consumeremo il “Menù dei Poeti” al costo di 15 euro.
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DOMENICA 5 DICEMBRE, con inizio alle ore 16
nel SALONE CONSILIARE
DI VILLA ARRIVABENE

Sede del QUARTIERE 2 del Comune di Firenze Piazza L. B. Alberti, 1

Le Poesie del Dicembre e del
Natale

Con la collaborazione della Commissione Cultura del Quartiere 2

POESIE, FILASTROCCHE, CANZONI
e presentazione del Calendario dei Poeti 2011

La manifestazione, articolata in due parti, sarà introdotta da alcuni famosi testi italiani dei secoli scorsi
seguiti da quelli dei poeti dell’Accademia Alfieri, che si alterneranno al microfono leggendo poesie tratte
dal volumetto “Le Poesie del Dicembre e del Natale” da noi edito, dal Calendario dei Poeti 2011 e da altre
pubblicazioni.
Nella seconda parte invece i poeti dell’Accademia Alfieri potranno presentare loro poesie edite o ine-
dite per avere un primo giudizio dal pubblico. E in questa fase potranno accedere al microfono anche
altri autori eventualmente presenti che potranno leggere un loro testo purché, a inizio manifestazione,
ce ne abbiano fatta avere copia per conoscenza e approvazione.
Sarà con noi il cantautore MASSIMO PINZUTI che ci farà ascoltare, insieme ai più popolari canti
natalizi, alcune sue canzoni inedite.

La giornata si concluderà al RISTORANTE della PISCINA di BELLARIVA
dove abbiamo prenotato il menù dei Poeti al prezzo di euro 15,00.

La Cerimonia di Premiazione si terrà
presso il “Centro Giovani – Sala
Videoteca – Via Mentana (dietro il
Palazzo Comunale) con inizio alle
ore 10. Poi alle 12,30 il gruppo si tra-
sferirà in un vicino ristorante dove è
stato organizzato il “Grande Pranzo
del Poeta” a prezzo concordato,  con
menù casareccio e piatti tipici della
zona.
Ecco i vincitori dei principali premi
delle varie sezioni

SEZIONE A TEMA LIBERO:

1° PREMIO - RODOLFO VETTORELLO di
MILANO
2° -  TONINO BERGERA di COLLE-
RETTO CASTELNUOVO (TO) 
3° -  FULVIA MARCONI di ANCONA

4° -  SONIA BORTOLOTTI  di PONTAS-
SIEVE (FI) 
5° - LUCA STRANO di MONTESPERTOLI
(FI)

SEZIONE A TEMA “LA MONTAGNA”:

1° PREMIO - DONATELLA PASQUALI
di TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 
2° -  ANNA MARIA MARSEGAGLIA
di EDOLO (BS) 
3° -  MARIA LAURA ROSSI di CAMPI
BISENZIO (FI) 
4° -   CARLO DI GIFICO di GENOVA
5° -  FRYDA ROTA di BORGOVERCELLI
(VC)

SEZIONE GIOVANI:

1° PREMIO -  STEFANIA  RANDELLINI di
REGGELLO (FI) 

2° -  GIULIA VANNUCCHI di VIAREG-
GIO (LU)
3° -  GIADA BUZZI di PORTO CERESIO
(VA)
4° -  MARTA CHIATTI di MARTA (VT)
5° -  FRANCESCA BARONE di CEPPA-
LONI (BN)
PREMIO SPECIALE POETA DEL TERRITO-
RIO: SANDRO BILEI  di  ABBADIA SAN
SALVATORE

PREMIO SPECIALE POETI OLTRE
CONFINE
TERESA MARZIALETTI DE GASPERI -
(URUGUAY)
DUILIO STOCCHERO - (AUSTRALIA)

Per ogni sezione sono stati poi
assegnati vari “Premi di Segnala-
zione”

CONCORSO UN MONTE DI POESIA
ABBADIA SAN SALVATORE - DOMENICA 10 OTTOBRE 2010
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RIMINI 2010 - POESIE NELLA RIVIERA ADRIATICA

Come è nostra tradizione
anche quest’anno, il 31
Dicembre, organizzeremo il
CENONE  DI FINE ANNO con
danze, giochi e tanti premi.
L’iniziativa ultimamente  ha
incontrato un sempre crescen-
te numero di adesioni tanto
che il ristorante prenotato
l’anno scorso riuscì a stento a
trattenere tutti i soci e loro
amici. Poiché per quest’anno
si prevede  eguale, se non
superiore, numero di parteci-
panti, si rende necessario pre-
notare un ristorante che possa
metterci a disposizione un
ambiente più vasto. Si occupe-
ranno di tutta l’organizzazio-
ne, come al solito, TIZIANA

FESTA DI FINE ANNO

Nonostante i vari problemi di salu-
te che all’ultimo momento ci hanno
privato di 4 o 5 soci che già aveva-
no prenotato il soggiorno all’Hotel
Ivano di Rimini/Rivabella per l’intero
periodo e nonostante i problemi di
una Estate pazza che non ci ha
risparmiato acquazzoni e bufere di
vento, anche quest’anno il nostro
appuntamento sulla Riviera Adriatica
si è concluso con la soddisfazione di
tutti i partecipanti e con l’impegno di
ritrovarci ancora nel Luglio del 2011
per mantenere viva questa bella tra-
dizione di cultura e di amicizia.

Il programma, già pubblicato sul
precedente numero del nostro gior-
nale è stato completamente e felice-
mente rispettato e la serie di fotogra-
fie che completano questa pagina ci
raccontano come, sebbene si siano
verificati questi imprevisti, la gioia di
stare insieme sia stata ancora una
volta vincente. (Sul prossimo numero
de L’Alfiere pubblicheremo program-
ma e modalità di partecipazione  a
Rimini 2011).

Ed ora ecco il reportage fotografi-
co firmato da tanti degli amici pre-
senti:

(Cronaca di un’estate)

Nella prima immagine datata domenica 25 luglio i poeti appena arrivati all’Hotel
Ivano, nel salone ristorante, posano per la foto ricordo. Nella seconda ancota
all’Hotel Ivano, sulla terrazza, vengono consegnati gli attestati di partecipazione a
“Rimini 2010”. Nella terza siamo nel giardino del Museo Civico qualche minuto
prima di trasferirci nel salone interno dove daremo vita al recital “Poesie nella
Riviera Adriatica”. Infine la serata di venerdì 31 quando abbiamo organizzato la
tradizionale “festa dell’arrivederci” con i poeti di Rimini nel salone dell’Hotel Ivano
dove la direttrice Dott. Rinaldis ha offerto spumante e bombolani caldi a tutti.

1

2

3
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CURTI per quanto riguarda la
logistica e l’organizzazione dei
giochi e MASSIMO PINZUTI
con le sue canzoni per la
colonna musicale.

Al momento non abbiamo
ancora stipulato impegnativa
con nessun locale, ma lo fare-
mo entro il mese di Ottobre. A
titolo indicativo si comunica
che si sta trattando per un
prezzo intorno ai 55 euro
(cenone + ballo + giochi). Si
consiglia comunque gli interes-
sati di prenotare al più presto
la loro presenza contattando
direttamente TIZIANA CURTI
PER per telefono (055 4361188
-339 5904072) o per e-mail
(tizianacur@hotmail.it).

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
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LA SEZIONE LIGURE
(a cura di ELENA ZUCCHINI)

L’estate volge al termine e già abbia-
mo ripreso le attività della Sezione
Ligure con fresche energie e rinnovato
entusiasmo.

Nel mese di settembre, giovedì 16,
abbiamo ridato il via al LABORATORIO
DI VERSIFICAZIONE presso la STAN-
ZA DELLA POESIA (Piazza Matteotti,
78 r – Genova) e realizzato il vernissa-
ge “I COLORI DELLA VITA – Pennellate
di ricordi”, venerdì 17 (curatrice della
collettiva dei pittori ospiti del Chiossone
ELISA PICCARDO) e per la serie “IL
POETA DI OGGI … IL POETA DI IERI”
LISA PESATORI ha presentato
Vincenzo Cardarelli, giovedì 23, sem-
pre alla “Stanza”; mentre lunedì 27
abbiamo ricominciato il ciclo “LA LUCE
DELLA POESIA” letture poetiche
all’ISTITUTO DAVID CHIOSSONE
(Corso Armellini, 11 - Genova).

Vorrei però affidare un breve consun-
tivo della stagione passata a qualche
immagine che permetta a tutti di vede-
re e conoscere i volti delle persone che
lavorano per l’Accademia, partecipan-
do o presenziando alle varie iniziative.

Ecco quindi un momento della festa
“HO SOLO 60 ANNI (e penso sempre
all’amore)” del marzo scorso, alla
“Stanza”, in cui è presente la cantante
ELENA PELIZZA, che molto spesso ci
affianca offrendoci momenti di vero
piacere con la sua bella voce.

Con un balzo arriviamo a maggio, al
9 maggio, Festa della Mamma. Ci tro-
viamo nel salone/teatro dell’Istituto
Chiossone, che si sta affollando per la

premiazione del CONCORSO GIO-
VANNA DE MARTINI (il bando della
nuova edizione è riprodotto in altra
pagina) e in mezzo ai visi noti di tanti
amici e soci dell’Accademia ci sono i
volti sconosciuti dei molti premiati e altre
persone che speriamo possano diventa-
re nuovi amici….e, in prima fila, alcuni
ospiti dell’Istituto ai quali dedichiamo il
nostro affettuoso impegno.

E’ ancora maggio, il 15 per l’esattez-
za: la sezione ligure si sta esibendo
nello spettacolo “COL SOLE IN FRON-
TE” per salutare l’estate in arrivo e dare
l’addio ai lunghi mesi di pioggia. La
Stanza della Poesia (che ringraziamo
per l’ospitalità che ci offre in ogni occa-
sione) è stracolma (più tardi il pubblico
si assieperà sull’ingresso), ma quello
che mi preme è mostrare il sorriso di
ALLA YAKUBOVICH, la dolcezza di
CARMELA FRESIA e GUIDO REALI,
l’attenzione di GISELLA RUZZU e
MARIA LUPERINI, la concentrazione
di PRIMO CONOSCENTI, solo alcuni
dei numerosi amici che mi sostengono
nelle attività proposte in Genova.

Potrei continuare, vorrei continua-
re….ma il futuro incalza, con i nuovi
programmi, con le nuove eccitanti idee,
con le abitudini ormai consolidate e
perciò care.
Ecco di seguito cosa abbiamo organiz-
zato per i prossimi 3 mesi:
OTTOBRE

Venerdì 8 LABORATORIO DI VERSIFI-
CAZIONE alla “Stanza” ore 17,30;

Sabato 9 MARIA LUPERINI insieme
con me presenta il romanzo di GISEL-
LA RUZZU “Elettra”, presso la
“Stanza” ore 17,30;

Lunedì 11 “LA LUCE DELLA POESIA”
letture poetiche al Chiossone  ore 16;

Venerdì 15 “LA GLOSA - una forma
poetica fra ceneri di storia e di cultura”
conferenza a cura di CARLO CANTA-
GALLI alla “Stanza” ore 17,30;

Sabato 16 vernissage “OLTRE….” i

dipinti di TIZIANA CURTI presso la
“Stanza” ore 17,30 (curatrice della
mostra ELISA PICCARDO);

Lunedì 25 “LA LUCE DELLA POESIA”
letture poetiche al Chiossone  ore 16.
NOVEMBRE

Venerdì 12 Laboratorio di
Versificazione alla “Stanza” ore 17,30;

Lunedì 15 “LA LUCE DELLA POESIA”
letture poetiche al Chiossone  ore 16;

Venerdì 26 “REGALO DI NATALE”
presentazione dell’antologia “ALFIERI
DELLA POESIA 2010” e del “CALEN-
DARIO DEI POETI 2011” alla libreria
PORTO ANTICO LIBRI (Palazzo
Millo – Porto Antico – Genova) ore
17,30;

Lunedì 29 “LA LUCE DELLA POESIA”
letture poetiche al Chiossone  ore 16.
DICEMBRE

Venerdì 10 Laboratorio di
Versificazione alla “Stanza” ore 17,30;

Lunedì 13 “SANTA LUCIA, la festa
più poetica che ci sia” letture poetiche e
canti natalizi al Chiossone ore 16;

Sabato 18 “LA DECLAMAZIONE
CONSAPEVOLE – I GERMOGLI” incon-
tro propedeutico del nuovo ciclo del
laboratorio di consapevolezza poetica
a cura di ALLA YAKUBOVICH alla
“Stanza” ore 17.30.

Con questo mi pare che ce ne sia
abbastanza, vi consiglio però di tenere
d’occhio il mio blog….caso mai ci
venisse qualche altra idea!!!!

Concludo con GLI AUGURI DI
BUON NATALE dell’intera Sezione
Ligure a tutti i lettori.

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 per sog-
giorno in camera doppia: euro 35 a
persona. (Camera singola supplemen-
to di 10/12 euro).
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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.

ACROSTICO

Forse non sento e nemmeno ho sete,
Raccolgo il passato in una mano,
A me non torna alcun vantaggio,
Non vedo chiaro davanti a me.
Cerco senza tregua la strada giusta
E non riesco a veder la luce,
Se non vedo chiaro fra mille ombre,
Cerco, ma non trovo, un punto certo
O uno scoglio per aggrapparmi.

Voglio uscire da tale marasma,
In cui senza volere son caduto.
Gioco a lungo,  ma controvoglia:
Oggi è giorno di sofferenza.
Riesco nel, buio ad aprire gli occhi:
Io non mi do tregua né riposo,
Torno indietro, ma non c’è più forza,
Accedo spaesato nella mischia

Francesco Vigorita

LIGURIA

Terra di naviganti e di poeti,
gente che non conosce adulazioni,
“fasce” con orti, vigne ed uliveti,
fragranza di basilico e limoni.

Dai monti a precipizio sopra il mare,
scende il Maestrale ed aspro ti accarezza 
e ti dà un clima mite e salutare
ben noto al mondo intero che l’apprezza.

Liguria, arco di terra da me amata
con il candore limpido del giglio,
profondamente in cuore radicata,
nel sacro vincolo di chi ti è figlio.

Mentre respiro a fondo il tuo profumo
tra le tue braccia vivo e mi consumo.

Primo Conoscenti

GATTO PICCINO

Un gatto piccino
fu lasciato in un cestino.

Lo trovò un monellaccio
Che a casa lo portò.

La comare intenerita
Sul suo petto lo cullò.

Quel piccino tutto pelo
Con il nasino l’annusò…
Con le zampe cinse il collo.

Ne sbocciò un grande affetto
Che nessuno mai mutò.

Brunetta Spinetti

IL BACIO PROMESSO

Da tempo in questa ch’è “Villa  Luisa”
volevo lei condurre: ormai al declino,
per darle il bacio alla vista del pino
e dirle con cuor mesto: “Deh, Marisa!”

Tremante allora posi sul mio petto
il bianco suo amatissimo bel seno,
così abbracciai la donna  d’amor pretto
in quel profondo sogno di veleno…

Il tempo andava lento ad imbrunire
per noi, soli nella sera venente,
ci parve stare in un mare di gente…

Ma fattosi coraggio i visi… e come,
lenti s’avvicinaron per gioire,
infin si pensò, e si sfioraron chiome!

Velio Cilano

PREGHIERA DELLA SERA

Grazie Signore
per quello che mi dai…
per quello che mi togli

Fai che sia 
sempre in pace
con me stesso
per parlare
con Te la sera.

Per la strada
se mi attardo
fammi un cenno,
riprenderò il cammino.

Fa’ che il mio sonno
sia sereno
come il cielo in primavera
e la pace sia con me.
Così sia.

Brunetta Spinetti

DALMAZIO E LE POESIE DEL NATALE
(parte seconda)

Dalmazio ha scritto un testo molto bello
dedicato alla festa del Natale
ma pubblicando il libro ha scelto male
preferendo il melenso pastorello.

Da tempo mi ripete il ritornello
che il brano brutto appare più  normale,
nella raccolta assai più congeniale
laddove, a parer suo, calza a pennello.

A certe scuse io non presto orecchio;
secondo me chi fa scelte sbagliate
e s’arrampica poi sopra lo specchio

anteponendo al bello le boiate,
la retta via abbandona di parecchio,
meritandosi un fracco di legnate,

Franco Gilardetti

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

COMUNICAZIONE RIVOLTA AGLI
AUTORI PRESENTI NELLE NOSTRE PUB-
BLICAZIONI  “ALFIERI DELLA POESIA
2010”  E  “CALENDARIO DEI POETI
2011”

- A GENOVA, VENERDI’ 26
NOVEMBRE, ALLE ORE 17 QUESTE
DUE NOSTRE PUBBLICAZIONI VER-
RANNO PRESENTATE UFFICIALMENTE
ALLA “PORTO ANTICO LIBRI” E IL
GIORNO SUCCESSIVO, SABATO 27
NOVEMBRE, SEMPRE CON INIZIO
ALLE ORE 17, LA MANIFESTAZIONE
VERRA’ RIPETUTA ALLA “LIBRERIA
FINISTERRE” PIAZZA TRUOGOLI
SANTA BRIGIDA, 25. 

- TUTTI GLI AUTORI CHE HANNO
COLLABORATO ALLE PUBBLICAZIONI
IN OGGETTO  POTRANNO INTERVE-
NIRE AD AMBEDUE LE SERATE LEG-
GENDO I LORO TESTI. DOVRANNO
PERO’ CONTATTARE LA COORDINA-
TRICE DELLA SEZIONE LIGURE, ELENA
ZUCCHINI, PER ESSERE INSERITI NEL
PROGRAMMA.
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Le storie
di Maria Altomare Sardella

Alejandro

Sulla Comasina  la pioggia batte
così violenta questo primo ottobre,
alle sette e trenta, che le macchine
avanzano a fatica, rese cieche dal
nubifragio e dalle valanghe d’acqua
schizzate dai tir sui parabrezza. Per
Loredana la visibilità è ulteriormen-
te ridotta dai fiotti di lacrime, che le
inondano, inarrestabili, la faccia.
Ieri sera, tornando dal supermercato
con suo fratello, due, davanti a una
vetrina, ridevano tenendosi per
mano. Lui era Claudio, suo marito…

“Cose che capitano” aveva mini-
mizzato ad alta voce il fratello, con-
tento di essere alla guida così da
poter evitare lo sguardo di lei, che si
sarebbe accorta della pietà mista a
disprezzo nei suoi occhi, perché
certe cose capitano, ma alle sfigate
quarantacinquenni troppo secche e
depresse, ovvio!

“Gli uomini sono tutti mascalzo-
ni!” aveva sentenziato, qualche ora
dopo, sua sorella, invitandola a tro-
vare consolazione nella filosofia
opinabile della generalizzazione;
mentre da ogni poro sprizzava  la
certezza che il suo uomo mai e poi
mai la tradirebbe: lei è giovane,
bella e soprattutto è in attesa del
terzo figlio!

“Fai finta di niente e vai avanti”
era stato, infine, il commento disin-
cantato di sua madre.

E lei quel commento lo ha condi-
viso fino a stamattina alle sei e tren-
ta, quando a suo marito, che prepa-
rava, ancora in vestaglia, adorabil-
mente assonnato come tutte le mat-
tine, il primo caffè della giornata, di
punto in bianco, sorprendendo
anche se stessa, ha detto: “Stasera,
non tornare a casa.” E lui, immobi-
lizzandosi appena per qualche
secondo, senza guardarla, senza
una parola, come se si fosse trovato
solo in cucina e improvvisamente
avesse deciso che era meglio lasciar
perdere ciò che stava facendo per
uscire subito, senza nemmeno trop-
pa fretta, senza un gesto che rivelas-
se sorpresa o disagio o un altro dia-
volo qualsiasi di sentimento, ha
posato la caffettiera sul tavolo dove
la stava preparando, si è pulito le
mani con lo strofinaccio, è andato

in camera a vestirsi ed è uscito,
chiudendo piano la porta come tutte
le mattine. Solo che questa dannata
mattina ha portato via con sé ven-
t’anni di attese, di difficoltà, di fati-
che, anche di batticuore, di sorpre-
se, di gioie; insomma, vent’anni di
cose di cui può essere fatto un
matrimonio; vent’anni di una vita
vissuta insieme  nel bene e nel male
di ogni giorno. Vent’anni che si dis-
solvono, senza il più piccolo rumo-
re, come per un colpo di bacchetta
magica, lasciandola  inebetita, diso-
rientata, incredula. Allora anche lei,
come se niente fosse successo, si è
vestita, ha raccolto gli spartiti
abbandonati alla rinfusa, la sera
prima, sul pianoforte in salone, ed è
uscita per raggiungere la Scuola di
Musica dove insegna solfeggio a
trenta allievi di quattordici anni.
Stasera, come stabilito, alle 21.00,
andrà alla prova per il  primo con-
certo d’autunno che si terrà
nell’Auditorium comunale domeni-
ca prossima e lì lo rivedrà, lui, suo
marito; ma da professionista di
rango, simulerà indifferenza ed ese-
guirà, impeccabile come sempre, la
propria partitura. Dunque, non c’è
tempo per pensare; non c’è tempo
per capire cos’è successo; soprattut-
to, non c’è tempo per soffrire…

Allunga il collo in avanti Loredana
come fanno quelli che non vedono
bene la strada che stanno percor-
rendo, lascia il volante alla sola sini-
stra e con la destra deterge le lacri-
me inopportune, arrivate senza il
suo permesso. No, così,  con questa
pioggia e con questo pianto idiota
non si può continuare. La visibilità
è ridotta a zero, bisogna accostare,
accendere le luci di emergenza e
aspettare che il diluvio universale
finisca. Le macchine continuano a
correre, indifferenti al suo destino,
alla sua sinistra; i tir continuano a
rovesciare sulla sua utilitaria quin-
tali di acqua. Loredana perde la
coscienza del tempo che passa; tutto
è ovattato, irreale, nel piccolo abita-
colo. E’ la Comasina, ma potrebbe
essere il deserto del Sahara, la fore-
sta pluviale o Marte, non farebbe
nessuna differenza. Diviene conscia
che sta soffocando, che deve uscire
dalla macchina, che un po’ di ossi-
geno è necessario per la sopravvi-
venza. Apre la portiera ed è final-
mente all’aperto. In un secondo è
zuppa più di un pesce nell’oceano,
ma poco importa, perchè da ieri

sera, a dire il vero, ogni cosa è al di
là del bene e del male. Intanto
diventa sempre più buio, troppo
buio; ma sa di quiete il buio e, final-
mente, tutto è davvero buio.
Loredana respira a fondo…

L’ha già provata questa sensazione
di leggerezza, quella volta che ave-
vano vent’anni e Claudio, innamora-
to come un pazzo, l’aveva portata  in
cima a una montagna nel bel mezzo
di una nube e, lì, aveva voluto fare
l’amore con lei. “Per generare un
figlio che avrà  sogni giovani nel
cuore” aveva detto. Ma il figlio non
era mai venuto, nemmeno a venti-
cinque anni o a trenta o a quaranta,
nemmeno amandosi su una nave in
mare aperto o a dorso di un cam-
mello o nascosti in un camerino
dopo un successo. Nemmeno se si
faceva inseminare  in una clinica e
si sentiva Cristo in croce solo che lei
non era in croce ma aveva le gambe
spalancate davanti a dieci uomini
più o meno giovani, più o meno
indifferenti, più o meno impietositi
per la sua cruda umiliazione… Ma
tutto si poteva sopportare per il
bisogno struggente  di un marito
amato di avere un figlio… Lei,
seconda violinista. Lui, direttore
d’orchestra. Lei, ogni giorno più tri-
ste. Lui, che evitava di posare lo
sguardo sui bambini incrociati per
strada. Lei, sempre più simile a una
mela avvizzita. Lui, sempre più pre-
muroso, sempre più affascinante,
sempre più impegnato a nascondere
il rancore per il figlio perduto… Poi,
sempre meno amante, sempre meno
amico, sempre meno a casa… sem-
pre meno… Cosa?… Chiude le pal-
pebre un attimo Loredana, per ria-
prirle di colpo, spaventata dall’urlo
improvviso che quasi le spacca i
timpani. E di nuovo tutto precipita
giù, giù nel silenzio colmo di fra-
stuono di questo nubifragio che
dura da un’eternità.

“Signora!” c’è una voce che chia-
ma; ma Loredana in mezzo a tanto
buio, in mezzo a tanta acqua non sa
dove cercare.

“Signora!” la voce chiama ancora.
Loredana compie uno sforzo su

stessa, ma è difficile districarsi fra
tanto rumore. Questa non è una
semplice tempesta, è il giorno del
Giudizio, è la resa dei conti; tutta-
via deve farsi forza, deve mettere da
parte i propri problemi e riportare
la mente al presente. Qualcuno ha
bisogno d’aiuto, lei non si può sot-
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trarre, non importa quanto è vasto
il suo dolore… Loredana si guarda
intorno. Niente da fare, la visibilità
è nulla. Eppure qualcuno la sta
invocando, di questo è certa. E’ una
voce di donna. No, è una voce
maschile. Le voci sono più di una
adesso, maschili e femminili insie-
me.  Ma dire da dove vengono, che
cosa dicono è un’impresa… Un
momento, un filo di luce si fa stra-
da nella buia mattina. E’ lontano, è
tenue, ma è la speranza che il dilu-
vio vada esaurendo la sua furia…
Calma, Loredana! La quiete non
tarderà… Ed ecco, la quiete le pre-
cipita addosso, benefica. Lei le si
abbandona, non oppone resistenza,
si lascia risucchiare  come farebbe
una piccola alga in una corrente
calda  nell’oceano... E se c’è quiete,
ci sarà salvezza…“La quiete viene
sempre dopo la tempesta” si sente
mormorare Loredana e respira a
fondo, sorride, perché è consapevo-
le di aver pensato un luogo comune,
una banalità… O dolce, rassicuran-
te, bonaria banalità quotidiana, che
ci vieni a sostenere come un salva-
gente… La testa è finalmente sgom-
bra, l’aria intorno è pulita, il nubi-
fragio si allontana. Si sta finalmen-
te bene, qui. Non fosse per un fasti-
dio al braccio, un pizzicore, un
morso, un…

“Sta buona!”
Riconosce chiaramente la voce di

sua madre.
“Non toccare. L’ago potrebbe usci-

re fuori dalla vena e poi sono guai”
dice la mamma.

Loredana apre gli occhi. Istan-
taneamente, senza fatica, torna alla
realtà.

“Buongiorno!” la saluta sua
madre. “Te la sei fatta una bella dor-
mitina, eh!”

“Mamma!”
“Sì, figlia?”
“Sono in ospedale.”
“Sì, figlia” conferma la madre con

dolcezza. “Non è successo niente. E’
tutto a posto…” continua la mamma
col tono stregante che assumeva,
quando lei era bambina e, per qual-
che ragione, bisognava consolarla.
“Hai avuto un malore sulla
Comasina.”

“C’era un nubifragio.”
“Nessun nubifragio, cara, non ti

confondere; oggi è bellissimo. E’
stato un calo di pressione; e hai
visto tutto nero. Per fortuna, sei riu-
scita ad accostare prima di perdere

conoscenza. E poi un ragazzo si è
fermato e ha chiamato il 118.
Scommetto che non avevi fatto cola-
zione. Quante volte ti dico…” La
mamma parla a ruota, finge di non
aver capito l’origine del suo malore. 

“Mamma,” la interrompe, stando
al gioco lei. “Non ora.”

“Va bene, va bene! Ma mai che
fate come vi dico, tu e i tuoi fratelli
saputelli!” insiste la mamma, spe-
rando di lenire la sua umiliazione,
se riesce a farle credere di non avere
sentore del tormento in cui ha ago-
nizzato  per tutta la notte.  Sua
madre la guarda di sottecchi:
“Claudio è rimasto con te tutta la
mattina. E’ andato via poco fa. Deve
incontrare gli organizzatori del con-
certo di domenica, ha detto.”

Loredana annuisce, indifferente…
Forse nella flebo  hanno messo
anche un anestetico  per  le ferite
dell’anima…

“E’ sinceramente preoccupato”
aggiunge sua madre, abbassando la
voce.

Lei la interrompe. Non la infasti-
disce sentire parlare di Claudio; ma
avverte, urgente, un bisogno diver-
so. Vuole sapere del ragazzo. Anche
la madre è felice di poter cambiare
argomento: “Uno studente di sedici
anni” la informa. “Pensava fossi
morta. E a momenti moriva  di
paura lui, poverino.”

“Cosa ci faceva un ragazzo, solo,
sulla Comasina?”

“Aveva fatto tardi per la scuola e
ha preso la superstrada come scor-
ciatoia col motorino.”

Loredana annuisce: “Che ore
erano quando mi ha trovato? Te
l’hanno detto?”

“Le otto.”
“Devo essere rimasta lì una buona

mezz’ora, svenuta.”
“Già! E con tutta la gente che tran-

sita a quell’ora, nessuno si  è ferma-
to a soccorrerti. E’ incredibile quan-
to stiamo diventando disumani!
Fortuna, che è passato Alejandro.
Poi dicono male dei giovani.”

“Adesso che ore sono?” chiede lei.
“E’ mezzogiorno. Se stai bene, ti

dimettono nel pomeriggio.”
“Come hai detto che si chiama?”
“Alejandro.”
“Alejandro” fa eco lei, compiacen-

dosi nel pronunciare il nome che, le
sembra, sa di speranza.

“Sì, è colombiano mi ha racconta-
to. E’ arrivato la scorsa primavera
con la sua famiglia. Parla un italia-

no stentato. Ma è sveglio, si vede al
primo sguardo.”

“Com’è?”
“Beh!… Ha un piercing sul labbro

destro, l’orecchino al lobo sinistro,
indossa pantaloni che gli penzolano
sotto il sedere, il berretto con la
visiera sulla nuca ed è orrendo come
tanti ragazzetti della sua età” dice
sorridendo la sua mamma, perché
quel ragazzo, si capisce, le ha cattu-
rato il cuore. “Mi sono fatta dare il
suo indirizzo e il numero di telefo-
no” continua. “Sapevo che li avresti
chiesti.”

“Sei grande, mamma.” Loredana
chiude gli occhi. Il pensiero scivola
verso il ricordo del bambino che
aveva vissuto dentro di lei per quasi
sei mesi. Se fosse riuscita a portare
a termine la  gravidanza, dopo l’in-
seminazione artificiale, ora suo
figlio avrebbe proprio sedici anni…
come Alejandro. 

Che strana coincidenza!…
Sarebbe stato anche lui un ragazzo
generoso? un ragazzo coraggioso?…
Senz’altro, sì! Suo figlio sarebbe
stato il miglior ragazzo del mondo!
… Questa, però, Loredana ne con-
viene, è una fantasia consolatoria, la
morbida illusione in cui si vuole
rilassare la sua mente tormentata...
E se fosse, invece,  una di quelle
verità che, quando siamo padroni di
noi stessi, non riusciamo ad afferra-
re?… Ci penserà domani, in ogni
caso. Adesso, è meglio riposare… 

Ha perso l’amore di suo marito,
questo è certo. Ma è successo tanto
tempo fa, un poco ogni giorno, men-
tre lei non era pronta per vedere,
mentre lei preferiva l’ipocrisia all’in-
certezza di dover ricominciare tutto
da capo. Ieri sera, il fato l’ha costret-
ta a prendere atto della realtà: nien-
t’altro. Tutto il dolore lei l’ha già sof-
ferto, non serve più disperarsi. Oggi,
è il giorno giusto per tornare a guar-
dare avanti. E se Claudio, il suo
uomo, la getta via con assoluta non-
curanza, il gesto altruista di  un
ragazzo sconosciuto può giustifica-
re la volontà di  continuare a vivere
con fiducia il resto della vita.

CAFFÈ STORICO LETTERARIO

GIUBBE ROSSE
Appuntamento ideale per tutti gli Artisti

Piazza della Repubblica, 13/14 R - Firenze
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L’ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI è un’associazione di artisti con prevalenti interessi letterari e può coprire le spese
di gestione 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 raffron-
tata al lavoro che stiamo svolgendo. Ogni artista che voglia ben vivere la propria arte dovrebbe sentire la necessità di soste-
nerci.

Nel ringraziare tutti coloro che accoglieranno positivamente questo nostro invito, ricordiamo che, insieme alla quota
associativa, è consigliabile farci pervenire un breve curriculum artistico e copia di proprie opere letterarie (poesie o brevi
prose) da inserire nelle nostre programmazioni.

I soci apprendono di ogni iniziativa dell’Accademia sia dalle pagine de L’ALFIERE, che da periodiche
informazioni personali.

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

6° Edizione del
PREMIO  LETTERARIO  GIOVANNA  DE  MARTINI"

PER POESIE IN LINGUA ITALIANA e IN UNO DEI DIALETTI LIGURI
con il patrocinio di REGIONE LIGURIA, PROVINCIA di GENOVA e COMUNE di GENOVA

Per ricordare la figura della operatrice A.V.O. Giovanna DE MARTINI, scomparsa a Genova nel Giugno
del 2005, la Sezione Ligure dell’Associazione Artistica ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI, con la collabora-
zione dell’ISTITUTO PER CIECHI E IPOVEDENTI “DAVID CHIOSSONE” organizza un Concorso di Poesia al
quale si può partecipare in osservanza del seguente regolamento:

1. Entro il giorno 31-1-2011 far pervenire una o più poesie al seguente indirizzo:

Premio Letterario  GIOVANNA  DE  MARTINI -  c/o  ISTITUTO  DAVID  CHIOSSONE -
All’attenzione della Dr.ssa ANNA BRUGNARA - Corso Armellini, 11 -16122 GENOVA.

2. Ogni poesia (massimo 35 versi) deve essere presentata in 6 copie, solo una delle quali dovrà riporta-
re le generalità dell’autore (nome, indirizzo, telefono e, facoltativamente, data di nascita o indicazione “Non
vedente” se si vuol partecipare anche all’assegnazione  del Premio Speciale).

3. Ogni poesia dovrà essere accompagnata dalla quota di iscrizione (a titolo di parziale rimborso spese)
di Euro 5 che potrà essere unita in contanti  o versata sul c.c. postale n° 20797502 intestato a: ACCADE-
MIA VITTORIO ALFIERI, Cas. Post. 108 – Succursale 36 -  50135 FIRENZE (allegando copia della ricevuta
di versamento).

4. Le poesie regolarmente pervenute saranno giudicate da una commissione di lettura i cui nominativi
saranno resi noti dopo la proclamazione dei vincitori.

5. Le prime 3 poesie in lingua italiana saranno premiate con grandi coppe e poi pubblicate nel libretto
ALFIERI DELLA POESIA 2011 che l’Accademia Alfieri stamperà nel mese di Giugno (ad ognuno dei 3 auto-
ri saranno spedite 3 copie omaggio).

6. Oltre ai previsti “Premi Speciali” alla migliore poesia dialettale, alla migliore poesia di un autore “gio-
vane” (che alla data della premiazione non abbia superato il 24° anno d’età, da certificarsi allegando foto-
copia di un documento) e di un autore “giovanissimo” (che non abbia superato i 15 anni, da certificarsi
con attestato a firma di un genitore o di un insegnante – categoria per la quale non è richiesta alcuna quota
di iscrizione), è facoltà degli organizzatori assegnare ulteriori “Premi Speciali” tra i quali uno destinato ad
una poesia di un autore non vedente, uno al tema la cecità e/o l’anziano e uno al tema la madre (visto
che la manifestazione si tiene, per tradizione, nel giorno della “Festa della Mamma”). Altri riconoscimenti
potranno andare a opere ritenute particolarmente significative. Il Premio Giovanna De Martini non può
essere assegnato a chi lo ha già ottenuto in anni precedenti, così i vari premi speciali.

7. La Cerimonia di Premiazione è prevista per il pomeriggio di  DOMENICA 8 MAGGIO 2011, con inizio
alle ore 15,30 nel Salone/Teatro  dell’ISTITUTO  DAVID  CHIOSSONE. Tutti i concorrenti presenti, anche se
non tra i vincitori, potranno leggere la loro poesia e riceveranno un premio di partecipazione.

8. I premi dovranno essere ritirati ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA PREMIAZIONE dagli interessa-
ti o da un loro rappresentante.

Per informazioni: Dr.ssa Elena ZUCCHINI Tel. 340 9099334 - e-mail: silentermione@hotmail.com
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Si ricorda che avendo la nostra associazione come scopo principale la promozione artistica solitamente for-
niamo ad associazioni ed enti che con noi collaborano, gli indirizzi dei nostri soci perché questi possano esse-
re invitati ad altre importanti manifestazioni. E nel fare questo ci premuriamo, per quanto possibile, di non
intrattenere rapporti con organizzazioni che operano nei nostri settori esclusivamente, o prevalentemente, a
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nostri collaboratori invitiamo tutti i soci a segnalarci i nomi di quelle associazioni che, per il loro operato, devo-
no 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, uffi-
cio o negozio, casella postale o posta elettronica. Se però qualche socio, per propri motivi, volesse mantene-
re riservato il tutto ricordiamo che è sufficiente che lo comunichi in qualsiasi altro momento.

A PROPOSITO DELLA LEGGE SULLA “PRIVACY”

Accademia
Vittorio  Alfieri

C.P. 108 Succursale 36
50135 Firenze

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

LEONORA FABBRI
l.fabbri@alice.it
Tel. 055 6504761 - 347 4097458

Presidente 

Segretaria e P.R.

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

Sezione Ligure.

12a edizione del Premio letterario

IL DOLCE STILE ETERNO
Ci piace rilevare come questo concorso,

nonostante le precise, e non facili, norme che
lo regolano, stia registrando un sempre mag-
gior numero di partecipanti e, quel che più
conta, ci piace rilevare che la qualità dei testi
inviati sta migliorando anno dopo anno. 

Perciò in occasione della 25° edizione
della nostra Festa della Poesia a Villa
Arrivabene abbiamo deciso, oltre alle
coppe per i primi 3 classificati (i cui testi
sono pubblicati in questa pagina) di asse-
gnare anche 10 targhette di “Partecipazione
di Merito”per altri autori considerati dalla
giuria tra i più bravi e stilisticamente perfet-
ti. Alcuni di questi sono già stati tra i primi 3
classificati in precedenti edizioni del concor-
so, altri sicuramente saranno tra i vincitori
nei prossimi anni..

Ecco i loro nomi (in ordine alfabetico):
CARLO AMIGONI. PIETRO BACCINO,
TONINO BERGERA, ANNA BONNANZIO,
ANTONIO DE ROSA, CARLO DI GIFICO,
FRANCESCO MULE’, GIANCARLO REMORI-
NI, STEFANO TOSCHI, RODOLFO VITTO-
RELLO.

Precisiamo che le “Partecipazioni di
Merito”, (piccola targa e attestato persona-
lizzato) saranno consegnati solo a chi PAR-
TECIPA fisicamente alla “Festa della Poesia”
e non saranno spediti a nessun altro, anche
se assente giustificato. 

NOTTE TURCHINA

Serena è la notte, e divina
risplende la luna, fra tante
faville di stelle regina,
eterna viandante.

nel cielo, con aria sognante,
e posa il suo sguardo malioso
il sonno a donar rilassante
d’un dolce riposo.

Nel fosso, laggiù, misterioso,
tra l’ombre, concertan le rane,
e un rivo fluisce, armonioso
di musiche arcane.

E dormon le case lontane,
sui colli,  nel tenue chiarore;
nel bosco s’aggirano, strane,
nel muto tremore

del teso esitare dell’ore
obliate, indistinte magie,
turbanti d’occulto stupore
di fiabe, bugie

del tempo fanciullo, alchimie
di dolci paure cercate,
e scorrono le nostalgie
d’età tramontate.

O magiche notti d’estate!
la rana è, laggiù, canterina
d’incanti, illusioni, irraggiate
di luce argentina.

Vittorio Verducci – Notaresco (TE)

BALOCCHI

Il giorno muore. S’odono i rintocchi
che muovono dal vecchio campanile,
e il vento, sugli sgoccioli di Aprile,
dilegua le risate dei marmocchi.

La stanza è tutta piena di balocchi
dispersi in ogni angolo. Un sottile
spiraglio d’oro guizza dal cortile,
si fissa ai volti e accende i loro occhi.

La notte non è ancora sulle aiuole,
che i bimbi già depongono nei secchi
insieme coi balocchi le parole.

Ma i volti, divenuti un po’ più vecchi,
sfiorati da uno spiffero di sole,
riluccicano ancora come specchi.

Claudio Porena - Ostia Lido/Roma

PER MANO ALL’ALBA

Soli per mano in spiaggia e d’improvviso
si affaccia il sole, quasi si nasconde.
Raggi dorati a riscaldar le onde,
riflessi da esaltar di lei il sorriso.

Sibila il vento a carezzarle il viso,
un suono dolce e il mare che risponde,
diventa melodia  che si diffonde
nell’aria… sinfonia del paradiso.

Per mano sulla sabbia a passeggiare,
l’acqua cancella orme sulla riva
come una mano che ci esorta a entrare.

La schiuma bianca lascia un buon odore,
lei bella più che mai, si sente viva,
si lascia andare… e tempo per l’amore.

Intorno alcun rumore:
per mano in acqua, liberi, incantati
dalla magia del mare… e innamorati.

Alessandro Valentini - Roma

1a classificata

3a classificata

2a classificata
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SONETTI NATALIZI
DI FRANCO GILARDETTI

POESIE

II

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 MARTEDÌ 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.

CONCERTO DI NATALE

L’antica pieve torna a nuova vita,
in questo giorno nasce il Redentore
ed intoniamo cantici d’amore
nella casa di Dio ricostruita.

Dai dolci suoni l’anima, rapita,
si eleva nella luce del Signore
che benedice l’uomo e il suo sudore
donando al cuore un’estasi infinita.

Fra terra e cielo va la melodia
di musiche, solenni, del Natale,
risvegliando un anelito sincero

di fede, d’amicizia, d’armonia,
per portare sollievo a chi sta male
ed invocare pace al mondo intero.

LA VITA E L’ALBERO DI NATALE

Stamani sono andato su in solaio
per approntar l’albero di Natale,
ho preso la cometa ed il puntale
di luci colorate un centinaio.

Dopo, per seguitare il rituale,
ho ritrovato, in mezzo al ginepraio,
dei frutti finti, di fiocchetti un paio,
altri addobbi e la neve artificiale.

Ma discendendo sono scivolato,
mi son cadute, andate in  mille pezzi
tutte le sfere rosse, verdi, gialle,

raccogliendole ho subito pensato
che nella vita ormai ci siamo avvezzi:
non manca mai chi romperà le palle!

IL BATTESIMO DI GESU’ BAMBINO

San Giuseppe e Maria, dentro la stalla,
ricercavano il nome al neonato
ed era il buon Giuseppe tormentato
da quell’idea che non veniva a galla,

nel pensare il rimedio a tale falla
e passeggiando in su e giù, agitato,
il brav’uomo incocciò lì, nel travato,
come assestasse il colpo ad una palla.

Per quella botta e per il gran dolore
il padre di Gesù mormorò: ”Cristo!”
sorreggendosi il capo tumefatto,

la Madonna gioì: “Ci siamo, amore,
abbiamo superato l’imprevisto,
quello che hai scelto è proprio il nome adatto!”

Franco Gilardetti

STRINGO LE RADICI

Si stanno diradando le radici
in questa terra priva di colore
andranno i semi in pasto alle pernici
e forse nascerà un novizio fiore.

Vivo in un quadro senza più cornici
e cerco tristemente il suo pittore.
Si dissolvono intanto le vernici
e dentro di me resta il malumore.

La nostra storia antica, la cultura
dove mi specchio e non mi sento solo,
quelle radici che mi danno vita

saranno forse un giorno la lettura
di uno scenario nuovo, il nuovo volo.
Io certo non vedrò l’età fiorita.

Giuseppe Colapietro

IL  BIVIO

Tu non sai di un’estate consumata
nel solco di rigagnoli fangosi
dove il serpente tende gli insidiosi
agguati alla ranocchia affascinata…

E non sai delle soste in mezzo all’erba,
cotto di sole e di rassegnazione,
quando non consolava una canzone
improvvisata con cadenza acerba…

Tu non lo sai! Nel soffio dei tuoi sogni
c’ erano già orizzonti più sereni
e calmi giorni di certezze pieni.
Ma non per me! Perciò se ti vergogni

a rifare le strade che percorsi,
adolescente teso all’avventura,
come potrai mai vincer la paura
che t’assale pensando ai miei trascorsi

anni, all’ignoto che riemerge a tratti,
in questo quieto vivere fittizio,
e porta l’orma dell’antico vizio
che alla mia pelle sembra ancor si adatti?

Il bivio è appena dietro questo muro,
il sole è a picco nell’immoto giorno,
può sembrare un viaggio di ritorno
e invece è una puntata nel futuro.

Decidi tu. L’incerto e la certezza,
il futuro che non mi s’è svelato
è tutto là, negli occhi del passato,
che mi osserva con rabbia e tenerezza.

Se andrò da solo incontro a quello sguardo
non sarà che un’azione come tante,
ma insieme a te, sorella, amica, amante,
forse potrei raggiungere un traguardo.

Dalmazio Masini

LA ROSA SETTEMBRINA
Poesia vincitrice del premio

“Giardino dei semplici 2010”

Del caldo maggio mite e dei suoi effetti
la rosa settembrina non si cura, 
fiorisce quando meno te lo aspetti,
portando via l’estate e la calura.

Lontana dall’assalto degli insetti,
che dell’autunno freddo hanno paura,
non teme pioggia e vento a lei diretti,
ma sfida il Tempo avverso e la Natura.

Lasciatele il piacere della brina,
che sola la protegge dagli sguardi
di chi stupito osserva la sua vita.

Mi sento anch’io una rosa settembrina,
io che mi svelo quando è troppo tardi
e la stagione bella è già finita.

Pungente tra le dita,
segno di ripartenza e riflessione,
ricorda a me che il tempo è un’illusione.

Alessandro Perugini

APPARE COL RICORDO
(poesia vincitrice del premio

“Il Fauno” - Coppa sindaco di Firenze 2001)

Appare col ricordo il desiderio
d’averti e di parlarti del domani,
di prenderti un po’ in giro e un po’ sul serio
quando ti mangi le unghie delle mani.

Restasti a piedi nudi lì davanti
a me che non sapevo cosa dirti,
passarono soltanto pochi istanti
e io temevo allora di ferirti.

“Sei tutto cio’ che voglio dalla vita”
ti dissi piano dentro ad una rima,
ma avrei voluto farlo coi miei baci.

Appare col ricordo la sbiadita
speranza d’inventarti come prima,
ora che non mi guardi, ora che taci.

Alessandro Perugini

FESTA DI FINE ANNO                      

Non voglio festeggiare l’anno uscente
né quello che diventa il nascituro:
una tela già resa consistente
e l’altra sulla quale m’avventuro.

Inneggerò soltanto al mio presente,
fuori dal tempo, passato e futuro:
il frammento di un quadro inesistente
agli occhi di chi cerca un chiaroscuro.

Voglio brindare all’attimo innocente
col calice ricolmo di bromuro
per offuscare il senso della mente:

né sogno né realtà, più che sicuro
fra questa massa ambigua della gente
che sbatte i propri sensi contro un muro.

Carlo Cantagalli
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III

La Metrica Italiana
a cura di GIOIA GUARDUCCI e MARIO MACIOCE

Ungaretti ha definito l’endecasillabo “lo strumen-
to poetico naturale della nostra lingua” e in effetti,
non solo è il verso più usato nella storia della poesia
italiana, ma è anche il più bello. Ha molti pregi e
praticamente nessun difetto (se non quello di essere
piuttosto difficile per chi lo affronta conoscendo
poco la metrica).

Il primo merito è quello di avere più schemi possi-
bili di accenti (ma non qualunque schema!), per cui
una poesia in endecasillabi risulta quasi sempre
varia nel ritmo e assolutamente non cantilenante,
pur essendo sempre melodica.

Inoltre il fatto di essere un verso abbastanza lungo
permette di esprimere un certo numero di parole
senza essere strozzati troppo presto dall’ “a capo” e
dall’eventuale rima.

L’ endecasillabo non ha una connotazione partico-
lare e si presta per ogni genere di poesia: seria o
scherzosa, lirica o drammatica, leggera o impegnata.

L’ endecasillabo, per essere tale, deve avere l’ulti-
mo accento sulla decima “sillaba”, intendendo al
solito con questa parola le sillabe metriche, cioè i
suoni, e non le sillabe grammaticali, per cui spesso
l’endecasillabo non ha undici sillabe, come direbbe
il nome, ma ne può avere da dieci (se il verso è tron-
co) fino a tredici, quattordici, e perfino di più.

Come sempre ci si capisce meglio con gli esempi.
Prendiamo questo verso di Dante dal I canto dell’

Inferno:

“ Ahi quanto a dir qual era è cosa dura”

Qui le sillabe, secondo la grammatica, sono quat-
tordici (e le vocali sedici), ma se contiamo i “suoni”,
sono appunto undici e l’ultimo accento tonico è sul
decimo, cioè sulla “u” di “dura”; dunque si tratta di
un perfetto endecasillabo (e conoscendo Dante non
c’era da dubitarne!).

Infatti quasi sempre due vocali vicine si fondono
in un unico suono e quindi contano come una sola
sillaba, anche quando appartengono a due parole
diverse, essendo una la finale della parola che prece-
de e l’altra l’iniziale della parola seguente, e anche
quando, come nella parola “ahi”, sono separate dalla
lettera acca, che è, sì, una consonante, ma è muta e
quindi non ha suono e non separa foneticamente le
due vocali.

Prendiamo ora un caso opposto, da “La casa dei
doganieri” di Montale:

“né qui respiri nell’oscurità” 

Qui le sillabe sono solo dieci, eppure non è un
decasillabo, dal momento che la decima sillaba è
accentata e proprio questa è la caratteristica che
distingue l’endecasillabo, cioè il verso che ha l’ultimo
accento tonico sulla decima sillaba, e non importa

quello che segue: dopo l’ultimo accento si conta sem-
pre una e una sola sillaba, che ci sia, che non ci sia
(come in questo caso) o che ce ne sia più d’una (se
l’ultima parola è sdrucciola o bisdrucciola).

La maggior parte delle parole italiane sono
“piane”, cioè hanno l’accento sulla penultima silla-
ba, quindi, se si trovano in fine di verso, all’accento
segue un’ultima sillaba non accentata, che è appun-
to, nel caso dell’endecasillabo, l’undicesima sillaba,
a giustificare il nome del verso; ma se non c’è o ce
n’è più d’una il ritmo e quindi la metrica non cam-
bia: quello che conta sono le sillabe accentate.

Chi queste cose ormai le conosce bene, mi scuserà
se mi dilungo tanto, ma si tratta di questioni fonda-
mentali; e la metrica, come ho detto altre volte, non
è l’invenzione di qualcuno, che si può cambiare a
piacere, seguendo la moda, ma è una legge di natu-
ra e come tale è inderogabile. Sempre che, natural-
mente, non si preferisca fare della cattiva musica, e
quindi della cattiva poesia.

Vediamo ora quali sono gli schemi di accenti “giu-
sti” o “sbagliati”.

Gli accenti principali, cioè quelli che danno il
ritmo al verso (fermo restando che uno è sempre
sulla penultima sillaba, in questo caso la decima),
possono avere tre schemi: sesta sillaba e decima,
oppure quarta, ottava e decima, oppure quarta,
settima e decima.

Ricordiamo anche che cosa s’intende per accenti
principali: in quelle posizioni ci devono essere gli
accenti di parole importanti, significative, non arti-
coli, congiunzioni o comunque parole che nella let-
tura normale hanno poco risalto, altrimenti il ritmo
non vien fuori o appare sforzato.

I primi due schemi si possono mescolare fra loro
senza problemi, il terzo invece (quarta, settima e
decima) è un po’ particolare; infatti, avendo gli
accenti a intervalli regolari, di tre sillabe, la sua
musicalità è più forte, più cadenzata, simile a quel-
la del novenario o del decasillabo. Un orecchio un
po’ attento nota la differenza di ritmo, che in qual-
che caso può suonare come una leggera stonatura.

Però questa è una finezza: ci torneremo sopra, ma
in prima battuta possiamo dire che quei tre schemi
vanno comunque bene e si possono mescolare fra
loro. Ogni altro schema, invece (accenti forti sulla
terza sillaba o sulla quinta, oppure solo sulla quarta
e la decima, etc.) non va bene, perché alla lettura
non si sente un verso, ma una semplice frase.

Nel prossimo numero ci saranno vari esempi di
endecasillabi e parleremo degli schemi di accenti
“giusti” o “sbagliati”; data l’importanza di questo
verso, prima di andare avanti gli daremo il tempo
che merita.
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IV

PROVE TECNICHE DI POESIA

POESIA IN CUCINA
TORTA RUSTICA DI ZUCCHINE

Stendi la pasta sfoglia surgelata,
sbatti quattr’uova dentro la terrina
con parmigiano ed erba cipollina
e aggiungi, se ti va, noce moscata.

In teglia sulla sfoglia va versata
con olio, fiori e trito di zucchina,
un po’ di sale e panna da cucina
questa composta bene amalgamata.

Dieci minuti appena (o sono guai)
nel forno caldo mettila con cura,
e quindi, se vuoi far bella figura,

per lungo altre zucchine taglierai
che porrai sopra a mo’ di guarnitura;
infine dagli un’ultima cottura.

Gioia Guarducci

In questo numero, per motivi di spazio, pubbli-
chiamo solo le poesie in novenari; nel prossimo ci
saranno quelle in decasillabi. Perciò, chi per moti-
vi geografici o altro non può intervenire ai nostri
incontri settimanali, ma desidera comunque par-
tecipare al laboratorio di metrica, può inviare una
poesia in decasillabi o anche in endecasillabi, per
le future pubblicazioni.

Ricordiamo che le “prove tecniche di poesia”, a
tema libero e al massimo di 16 versi, possibilmen-
te in rima, dovranno essere inviate a mezzo posta
ordinaria a Mario Macioce – Via Modigliani 212 –
50142 Firenze, o, preferibilmente, per posta elet-
tronica a

gioia.guarducci@infinito.it

“Prove Tecniche di poesia” - novenari

LA  MAREA  NERA

Dal tubo incessante sul fondo
erompe l’antica foresta,
viscosa, un rigurgito immondo:
dormiva, ma adesso si è desta!

È morte, reclama ogni vita,
distende funesta il suo velo,
pervade, fiumana infinita,
il mare ai confini del cielo.

È frutto di putrida brama
il mostro che ghigna così,
vuoi chiedermi come si chiama?
Stavolta il suo nome è BP.

Stefano Toschi - Fiesole (FI)

I COLORI DELL’ ARCOBALENO

(Rondò italiano)

Osservo nel cielo i colori
di un lento aquilone vagante,
in cerca di antichi valori
di un mondo che appare cangiante.

L’accesa espressione esitante
la scorgo sul volto sereno
di un bimbo che svolge sognante
il filo dell’arcobaleno.

Ripenso al passaggio di un treno
che nella sua corsa scompare,
ma invece, dell’arcobaleno,
la sagoma in cielo riappare.

Quel filo può farlo tornare,
l’attendono voli migliori,
io voglio col bimbo sognare
e conto con lui i suoi colori.

Anna Maria Baroncelli - Prato

PASSO  PASSO

(Sonetto in novenari)

Cammina cammina cammina,
di lena e di cuor, fischiettando,
si coglie del mondo ogni trina
e tutto si filtra pensando.

Si gode l’arietta più fina,
boccate copiose aspirando
dell’oro che intride mattina
o va nei meriggi sfumando.

Si suda di santa fatica
che imperla lucente la fronte,
battesimo a vita più amica.

Si varia man man l’orizzonte
e, in meno che mai non si dica,
si stilla futuro alla fonte.

Tonino Bergera - Torino  

LUNA  DI  MAGIA

(Sonetto - novenario canonico)

Ti voglio adagiare allettante
su un quarto di luna d’argento
e farti ancor più affascinante.
Cosi mi vedrai tutto intento;

In notte di luna calante,
a mettere l’ali all’evento,
errante nel blu ammiccante
momenti lasciati al buon vento.

Mi inebria la calda magia
degli occhi, più vivi di ieri:
son linfa alla mia fantasia.

Riscopro invitanti sentieri,
con passi di nuova armonia
e gesti d ‘amore sinceri.

Giancarlo Scarlassara -  Cologna Veneta��
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V

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.

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

MARTINA MAROTTA: “L’Arcobaleno
della 3°A” – Attucci Editrice, 2010.
Seppure sia solo al suo tredicesimo anno
di vita Martina Marotta può già essere
considerata una “veterana”,  in quanto
da oltre cinque anni partecipa con suc-
cesso a concorsi letterari, posizionandosi
quasi sempre ai primi posti nelle speciali
classifiche riservate ai giovani autori.
Adesso è arrivata anche la sua prima rac-
colta che, non a caso, porta il titolo di
quella sua prima poesia che, non ancora
decenne, ce la fece conoscere e apprezza-
re. Sono poesie di una bambina sul sen-
tiero dell’adolescenza, quindi principal-
mente ad uso e consumo dei suoi coeta-
nei, ma capaci di affascinare e fare riflet-
tere anche lettori più maturi. Tra qualche
giorno, giovedì 7 Ottobre, il libro sarà
presentato ufficialmente a Prato e sicura-
mente tra il pubblico non mancheremo
neppure noi a sostenerla con il nostro
applauso.

VITTORIO NINO MARTIN: “Scorie”
– A cura di Carta e Penna Editori, 2010.
Torniamo periodicamente a interessarci
di questo valente pittore veneto che sem-
pre più sta coinvolgendosi in attività let-
terarie con pubblicazione di libri di poe-
sie e racconti al ritmo di uno l’anno.
Anche con questo recentissimo volume
(è datato Luglio 2010) continua il suo
tradizionale abbinamento di poesie e
grafica: 36 poesie -delle quali le ultime
due in dialetto veneto- affiancate a 7
riproduzioni di quadri in bianco e nero,
con in più un ottavo disegno a colori che
caratterizza la copertina. La prefazione è
firmata da Pacifico Topa che bene ha
saputo sintetizzare, in due paginette, l’iti-
nerario artistico di Vittorio Martin, pitto-
re e poeta.

ROBERTO MESTRONE: “Tra l’ali di
un sonetto” – Casa Editrice Menna,
2009. Giovanni Di Girolamo, sicuramen-
te uno dei poeti rimatori più interessanti
dell’attuale panorama poetico, ci ha fatto

il regalo di presentarci Roberto
Mestrone. Subito ci siamo resi conto che
un altro “grande” stava entrando della
nostra famiglia artistica. L’abilità con cui
Mestrone riesce a coniugare metri e rime
è certamente eccezionale, ma i sonetti
che crea sono tutt’altro che meri esercizi
tecnici perché i sentimenti espressi sono
così coinvolgenti da fare passare in
secondo piano tutto il lavoro di ricerca e
incastro delle parole giuste.  Abbiamo
parlato di sonetti perché a questa antica
e sempre fresca forma della poesia italia-
na si riferisce il titolo del libro, però nella
raccolta troviamo anche altre forme
metriche, dalle più semplici quartine di
endecasillabi variamente rimati, ai brevi
e musicali versetti della serie di “anacre-
ontiche”, sino alla più complessa forma
del “rondò italiano” a testimoniare la
versatilità di un poeta sempre in crescita
e sempre alla ricerca di un suo rinnova-
mento.

VITTORIO VERDUCCI: “Nel segno
dello stile” – Ediz. I.P.L.A.C., 2010. Lo
stile è quello classico della bella poesia
italiana…e, guarda caso, anche Verducci,
come l’autore precedentemente com-
mentato, ci è stato presentato da
Giovanni Di Girolamo, che per ambe-
due ha curato la prefazione del libro. Ci
fa piacere che questo volume si apra pro-
prio con una poesia (sonetto doppiamen-
te caudato, meglio definibile come
“sonettessa”) dedicata al nostro giornale
e intitolata “Al Dolce Stile Eterno”. E’
una vera e proprio lezione di stile quella
che Verducci ci propone, che spazia
attraverso numerose elaborazioni del
sonetto,  dalle forme più classiche dei 14
endecasillabi variamente rimati a quelle
con un maggior numero di versi di
“sonetti caudati” per arrivare a ciò che
lui chiama “stramberie”, “sonetti mino-
ri” in tutti i metri, dal decasillabo fino a
ciò che lui battezza “sonetti minorissimi”
dove ogni verso è composto di una sola
sillaba. Naturalmente quest’ultimi sono
veri e propri giochi di equilibrismo lette-
rario, ma tra i sonetti canonici alcuni,
come quello dedicato a Maria Rizzi (poe-
tessa e scrittrice romana), arrivano a toc-
care vertici di alta poesia.

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 di questi labora-
tori si studiano metri e forme
della Poesia Italiana, e bio-
grafie ed 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 di una quota annua
di 5 euro  da versare diretta-
mente alla Segreteria del
Centro Socioculturale “Il
Fuligno” e che dà diritto a
partecipare anche a tutte le
altre diverse attività che in
quella sede si svolgono negli
altri giorni della settimana.

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
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VI

Giorgio Caproni nasce il 7 Gennaio 1912
a Livorno, in una famiglia di modeste condi-
zioni; il padre, Attilio, era ragioniere e la
madre, Anna Picchi, sarta. Nel periodo della
prima guerra mondiale, mentre il padre è
richiamato alle armi, insieme con la madre e
il fratello, Pierfrancesco, maggiore di lui di
due anni, si trasferisce in casa di una paren-
te, Italia Bagni. Terminato il duro periodo
della guerra, nel 1922, dopo la nascita della
sorella Marcella, la famiglia si trasferisce a
Genova, che lui definirà “la mia vera città”.
Qui, terminate le scuole superiori, s’iscrive
all’Istituto musicale “G. Verdi”, dove studia violino per alcuni anni,
poi, abbandonato lo studio della musica, si immatricola al
Magistero di Torino, ma non termia gli studi. Importanti per la sua
formazione prima della guerra furono le letture dei poeti francesi e
spagnoli. Inizia in quegli anni a scrivere versi, sull’onda emotiva
nata dalla lettura degli Ossi di Seppia di Montale. 

Degna di nota è questa sua similitudine:“Il poeta è un minatore:
va giù nelle viscere dell’io e, miracolosamente, torna alla superficie
con poche, lucenti, pepite…”.

Invia nel 1931 le sue prime poesie alla rivista genovese
“Circolo”, ma il Direttore le rifiuta. Due anni dopo pubblica Vespro
e Prima luce, su due riviste letterarie a Sanremo, dove sta prestan-
do il servizio militare. Comincia anche a collaborare con i giorna-
li pubblicando recensioni e critiche letterarie. Nel 1935 inizia l’at-
tività di maestro elementare in Val Trebbia. L’improvvisa morte per
setticemia della fidanzata, Olga Franzoni, nel 1936, gli ispira la
piccola raccolta poetica Come un’allegoria, che venne pubblicata
a Genova. Di quel periodo vanno ricordati anche i Sonetti dell’an-
niversario e Il gelo della mattina. Nel 1938, dopo la pubblicazio-
ne di Ballo a Fontanigorda, sposa Lina Rettagliata e si trasferisce a
Roma, dove resta solo quattro mesi. Nel 1939 è richiamato alle
armi e in quello stesso anno nasce la sua primogenita, Silvana.
Durante la guerra combatte sul fronte occidentale, poi partecipa
attivamente alla Resistenza, in una brigata operante in Val Trebbia.

Nel 1943 una sua opera Cronistoria viene pubblicata da
Vallecchi di Firenze, all’epoca editore fra i più noti. Dopo la guer-
ra si stabilisce a Roma, con la moglie Rina e i due figli, Attilio
Mauro e Silvana, dove riprende l’attività di insegnante elementare
e la collaborazione con giornali e riviste letterarie. La produzione
di questo periodo si rivolge soprattutto alla prosa con articoli su
vari argomenti letterari e filosofici. In quegli anni aderisce al Partito
Socialista e nel 1948 partecipa a Varsavia al primo “Congresso
mondiale degli intellettuali per la pace”.

Nel 1949 torna a Livorno alla ricerca della tomba dei nonni e
riscopre l’amore per la sua città natia: “Scendo a Livorno e subito
ne ho impressione rallegrante. Da quel momento amo la mia città,
di cui non mi dicevo più…”

Stanze della funicolare vince il Premio Viareggio nel 1952, e
nel 1959 pubblica Il passaggio di Enea. Sempre nel 1959 vince
nuovamente il Premio Viareggio con Il seme del piangere.

Dal 1965 al 1975 pubblica: Congedo del viaggiatore
cerimonioso e altre prosopopee, Il Terzo libro ed altre cose e
Il muro della terra. E’ del ’76 la pubblicazione della sua prima
raccolta, Poesie; nel 1978 esce un volumetto di poesie intitolato
Erba francese, nel 1982 Il franco cacciatore.

Nel 1985 il Comune di Genova gli conferi-
sce la cittadinanza onoraria. Nel 1986 viene
pubblicato Il conte di Kevenhuller e, postu-
mo, Res amissa (1991).

Giorgio Caproni muore a Roma il 22
Gennaio 1990.

Caproni è stato anche un ottimo traslatore,
solo per citare alcune importanti opere tra-
dotte: “Il tempo ritrovato” di Proust per
Einaudi; di Maupassant “Bel Ami” (1965),
di Céline “Morte a credito” (1964), di
Apollinaire “Poesie” (1979), di Jean Genet
“4 romanzi” (1975).

Caproni  risente poco dell’Ermetismo allo-
ra in voga, anzi nella sua originalità la sua poesia, le cui temati-
che fondamentali sono la città, la madre, il viaggio, può collegar-
si al filone antinovecentesco, di cui è antesignano Umberto Saba.

La critica ha detto di lui:
“… mescola lingua popolare e lingua colta, con una sintassi strap-

pata, ansiosa, in una musica dissonante ma anche squisita. Esprime
un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana, sublimando la sua
matrice di pena in una suggestiva epica casalinga. Gli accenti di
aspra solitudine delle ultime raccolte approdano a una religiosità
senza fede, senza la possibilità di Dio. Il mondo poetico di Caproni
ha consumato ogni illusione, è sceso al silenzio, ha varcato in modo
consequenziale la frontiera di un mondo definitivamente senza ‘gra-
zia’. La sua poesia affonda in una memoria corrosa, in un vissuto che
muore a ogni istante: egli è uno scrittore del disincanto.”

DIDASCALIA

Fu in una casa rossa: 
la Casa Cantoniera. 
Mi ci trovai una sera 
di tenebra, e pareva scossa 
la mente da un transitare 
continuo come il mare.

Sentivo foglie secche, 
nel buio, scricchiolare. 
Attraversando le stecche 
delle persiane, del mare 
avevano la luminescenza 
scheletri di luci rare.

Erano lampi erranti 
d’ ammotorati viandanti. 
frusciavano in me l’ idea 
che fosse il passaggio d’ Enea.

DONNA CHE APRE RIVIERE

Sei donna di marine,
donna che apre riviere.
L’aria delle mattine
bianche è la tua aria
di sale e sono vele
al vento, sono bandiere
spiegate a bordo l’ampie
vesti tue così chiare.

UN POETA NEL CUORE
Leggere per non dimenticare    di Gioia Guarducci

GIORGIO CAPRONI
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L’USCITA MATTUTINA 

Come scendeva fina
e giovane le scale Annina!
Mordendosi la catenina
d’oro, usciva via
lasciando nel buio una scia
di cipria, che non finiva.

L’ora era di mattina
presto, ancora albina.
Ma come s’illuminava
la strada dove lei passava!

Tutto Cors’Amedeo,
sentendola, si destava.
Ne conosceva il neo
sul labbro, e sottile
la nuca e l’andatura
ilare - la cintura
stretta, che acre e gentile
(Annina si voltava)
all’opera stimolava.

Andava in alba e in trina
pari a un’operaia regina.
Andava col volto franco
(ma cauto, e vergine, il fianco)
e tutta di lei risuonava
al suo tacchettio la contrada.

NÉ OMBRA NÉ SOSPETTO

E allora chi avrebbe detto
ch’era già minacciata?
Sringendosi nello scialletto
scarlatto, ventilata
passava odorando di mare
nel fresco suo sgonnellare.

Livorno le si apriva
tutta, vezzeggiativa:
Livorno, tutta invenzione
nel sussurrare il suo nome.

Prendeva a passo svelto,
dritta per la Via Palestro,
e chi di lei più viva,
allora, in tant’aria nativa?

Livorno popolare
correva con lei a lavorare.
Né ombra né sospetto
era allora nel petto.

STORNELLO

Mia Genova difesa e proprietaria. 
Ardesia mia. Arenaria.
Le case così salde nei colori 
a fresco in piena aria, 
è dalle case tue che invano impara, 
sospese nella brezza 
salina, una fermezza 
la mia vita precaria.

Genova mia di sasso. Iride. Aria.

VII

A MIA MADRE, ANNA PICCHI
PREGHIERA

Anima mia, leggera 
va’ a Livorno, ti prego.
E con la tua candela 
timida, di nottetempo 
fa’ un giro; e, se n’hai il tempo, 
perlustra e scruta, e scrivi 
se per caso Anna Picchi 
è ancor viva tra i vivi.

Proprio quest’oggi torno, 
deluso, da Livorno. 
Ma tu, tanto più netta 
di me, la camicetta 
ricorderai, e il rubino 
di sangue, sul serpentino 
d’oro che lei portava 
sul petto, dove s’appannava.

Anima mia, sii brava 
e va’ in cerca di lei. 
Tu sai cosa darei 
se la incontrassi per strada.

ALBA

Amore mio, nei vapori di un bar
all’alba, amore mio che inverno
lungo e che brivido attenderti! Qua
dove il marmo nel sangue è gelo, e sa
di rifresco anche l’occhio, ora nell’ermo
rumore oltre la brina io quale tram
odo, che apre e richiude in eterno
le deserte sue porte?...Amore, io ho fermo
il polso: e se il bicchiere entro il fragore
sottile ha un tremitio tra i denti, è forse
di tali ruote un’eco. Ma tu, amore,
non dirmi, ora che in vece tua già il sole
sgorga, non dirmi che da quelle porte,
qui, col tuo passo, già attendo la morte.

VENTO DI PRIMA ESTATE

A quest’ora il sangue
del giorno infiamma ancora
la gota del prato,
e se si sono spente
le risse e le sassaiole
chiassose, nel vento è vivo
un fiato di bocche accaldate
di bimbi, dopo sfrenate 
rincorse.

SCANDALO

Per una bicicletta azzurra,
Livorno come sussurra!
Come s’unisce al brusio
dei raggi, il mormorio!

Annina sbucata all’angolo
ha alimentato lo scandalo.
Ma quando mai s’era vista
in giro, una ciclista?
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VIII

LA VETRINA DEI SOCI - Tiziana Curti
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).

TIZIANA CURTI, poetessa e pittrice, è nata e
vive a Firenze dove si è diplomata all’Istituto
d’Arte di Porta Romana. Per i suoi quadri usa
colori acrilici dai toni decisi e intensi, su suppor-
ti di cartone telato o su tela, portando  avanti un
concept personale. Gli strappi, i varchi che dise-
gna sono un passaggio da una dimensione ad
un’altra. Trae ispirazione dai grandi maestri
della metafisica De Chirico e Morandi e da sur-
realisti come  Dalì e Magritte ponendosi  nel filo-
ne della pittura novecentista in cui il segno è
ancora importante e riconoscibile.

Fa parte del Comitato Esecutivo del-
l’Accademia Alfieri con il compito di coordinatri-
ce della “Biblioteca della Poesia del Secondo
Novecento”. In Poesia ha conseguito numerosi
premi, e in particolare ha vinto la selezione tele-
visiva della trasmissione “Ci vediamo in tv” con-
dotta da Paolo Limiti, con un testo pubblicato
anche sul settimanale GENTE. Selezionata nel
Concorso Nazionale delle Poste Italiane-RAI
Caterpillar, fa parte dell’antologia “Poeti per
Posta”ed è presente su numerose riviste e raccol-
te antologiche. Organizza e conduce serate di
lettura di poesie, conferenze e presentazioni di
libri. Collabora con la Pro Loco del comune di
Abbadia San Salvatore. all’organizzazione del
Premio  “UN MONTE DI POESIA“.  Ha pubbli-
cato tre raccolte di poesia, ”Venti e maree”
nel 2000, “Per odio e per amore“ nel
2003, “Alle Radici Del Canto” nel 2009.

Conduce il programma radio on line VETRINE
D’AUTORE  su radioblabla network e cura due
blog di discussione letteraria e d’informazione
eventi culturali

http://tizianacurti.spaces.live.com
http://tizianacurti.wordpress.com

In pittura ha esposto per la prima volta nel
2009 presso il Centro Arzak in coppia con Gioia
Guarducci  e nell’Aprile del 2009 ha partecipato
alla collettiva presso il centro commerciale i Gigli
ARTISTI TOSCANI CONTEMPORANEI.

TIZIANA CURTI PROSSIMAMENTE
SARA’  PROTAGONISTA  CON I SUOI QUA-
DRI E LE SUE POESIE ALLA INAUGURA-
ZIONE DELLE SEGUENTI RASSEGNE A
LEI DEDICATE:
– SABATO 16 OTTOBRE, ALLE  ORE

17,30, A “LA STANZA DELLA POESIA”
(Piazza Matteotti - Genova)

– MERCOLEDI’ 19 GENNAIO, ALLE ORE
16,30 A “LA CAMERATA DEI POETI” -
(Auditorium della Cassa di Risparmio di
Firenze – Via Folco Portinari – Firenze).

CHIMERA

Chissà se giungerà l’amata ora
dove l’attimo sembra eternità,
ma t’accorgi quant’è profondo il solco
tra quello che si spera e la realtà.

Felicità ti abbraccio solo a tratti
raggiungerti è chimera, lo so già,
ma l’onda ballerina all’orizzonte
muta il corso all’evento che verrà.

Quanta strada per giungere alla riva
dove il tempo ribolle gorgogliando,
per ritrovare l’acqua di sorgiva
dove sta in equilibrio il verde ragno.

Non aspettavo niente e tu nemmeno
sentivo vivo il mondo che s’apriva,
dentro lo sguardo ombroso sale un velo
come un’increspatura alla deriva.

CHISSÀ SE FU.. (specchio lirico)

Chissà se fu la luna
che guidò i nostri passi dentro al sogno
per quale fata avemmo la fortuna

che oltre la laguna
si aprì la porta di altre dimensioni.
Passano i giorni senza che li conti
nell’attesa di vivere frammenti

d’ eccezionali eventi.
Mi canta in cuore un’alba luminosa
anche se fuori piove e il cielo è grigio

so che in fondo al sentiero c’è una rosa,

immensa, dilagante come un’eco.
Celebriamo la folle nebulosa
che in pieno ora c’investe.

Noi siamo gli elfi dentro le foreste,
lungo le rive di freschi corsi d’acqua,
adornati con fiori di narciso
avvamperemo d’oro

e danzeremo in cerchio per coloro
che non hanno riflesso dentro agli occhi
un preludio sonoro.

FRECCIA VERSO IL CIELO

Incredibile luce
di questo giorno gelido, invernale 
un’aria trasparente mi traduce
un tempo di confini oltre il giardino.
Oggi un sole regale 
sparge nel giallo verde del mattino
casualmente luminose perle
schegge di luce, scampoli di specchi
e scheletriti stecchi.

Un vento di scirocco
mi ha modellato un sangue di tempesta
minimizzando nuvole in un biocco.
Amo la vita e corro all’infinito
non resto alla finestra.
Vivo sempre in fuga dall’ordito
ma ho sogni di bambina dentro al cuore
e il petalo d’un fiore

sulle labbra posato,
Ricerco tenerezza e una canzone
che porti via l’amaro del passato.
Ancora un’emozione 
mi passerà vicino ora che affido
al vento dolce della primavera
nastrini colorati ed origami,
da appendere sui rami
d’un albero alto,freccia verso il cielo.

Quest’anno ha partecipato alla collettiva pres-
so la Camerata dei Poeti Auditorium della Cassa
di Risparmio di Firenze e alla collettiva presso la
Galleria d’arte Masaccio di San Giovanni
Valdarno. In questi giorni sta presentando una
sua personale al Caffè Storico Giubbe Rosse di
Firenze.

(Echi in lontananza) (Sacro e profano)

(I quattro elementi)
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