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FESTA DELLA POESIA

Le varie classifiche della FESTA DELLA POESIA 2011 sono state redatte in base ai voti di una
Commissione di Lettura composta da (in ordine alfabetico) TIZIANA CURTI, LEONORA FABBRI,
GIOIA GUARDUCCI. MARIA LUPERINI PANNA, MARIO MACIOCE, ALESSANDRO RESTI ed
ELENA ZUCCHINI che hanno letto e giudicato in maniera autonoma i testi in concorso con il seguente
risultato:

Vince il TROFEO COLLE ARMONIOSO - XXVI Edizione VITTORIO VERDUCCI, di Notaresco  (TE), con
la poesia “NORCIA”;

2° classificata ANGELA AMBROSINI, di Città di Castello (PG), con la poesia “VECCHIA CASA IN
DALMAZIA”;

3° PIETRO BACCINO, di Savona, con la poesia “E LE STRADE D’ALLORA”;
4° MARIELA RAMOS CRISCUOLI, di Albenga (SV),  con la poesia “LASCIATEMI SOLA”;
5° CESARE MARCELLI, di Sesto Fiorentino (FI), con la poesia “OBLIO”;

Premio Speciale “Poesia d’Amore” a MARIA EBE ARGENTI, di Varese, con la  poesia “IL PRIMO
RUOLO”;
Premio Speciale  “Paesi e Città d’Italia” a RODOLFO VETTORELLO,  di Milano, con la poesia “CHIOGGIA”;
Premio Speciale “Poesia Ironica” a GIACOMO SOLDA‘ di Mestre (VE), con la poesia “POETUNCOLO”;
Premio Speciale “Giovani” a PAOLO FIORETTO (data di nascita, 1-1-2002), di Prato, con la poesia
“PRIMAVERA”.

La Classifica del Concorso IL DOLCE STILE ETERNO,
è riportata nell’apposita pagina all’interno del giornale.

Oltre ai premi maggiori, è prevista anche l’assegnazione di una serie di targhette di “Partecipazione
di merito”, libri e oggettistica varia per tutti quei concorrenti che presenzieranno alla Cerimonia di
Premiazione leggendo, o facendo leggere, i loro lavori. E’ indispensabile però che si presentino muniti
del relativo testo dattiloscritto.

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 diretta-
mente il giorno della premiazione.

Alle 19,30 chi vorrà restare ancora con noi potrà seguirci al Ristorante Pizzeria della PISCINA DI
BELLARIVA dove continueremo a parlare di Poesia e consumeremo il “Menù dei Poeti” al costo di 15 euro.

DOMENICA 30 OTTOBRE, alle ore 16,00 a Firenze, VILLA ARRIVABENE (Piazza L.B. Alberti, 1)

Con la cerimonia di premiazione del TROFEO COLLE ARMONIOSO (26a edizione)
e del Concorso IL DOLCE STILE ETERNO (13a edizione)

Trimestrale letterario e artistico fuori commercio - organo dell’Accademia Vittorio
Alfieri Casella Postale 108 - succ. 36 - 50135 Firenze - Registrazione n. 3779 
presso il Tribunale di Firenze in data 9.12.1988 - Stampa Tipolito COLOR PRINT snc

Direttore Responsabile Dalmazio Masini
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DOMENICA 4 DICEMBRE,
con inizio alle ore 16,30

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 2012

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
2012 e da altre pubblicazioni.
Nella seconda parte invece i poeti dell’Accademia Alfieri potranno pre-
sentare loro poesie edite o inedite per avere un primo giudizio dal pub-
blico. E in questa fase potranno accedere al microfono anche altri autori
eventualmente presenti che potranno leggere un loro testo purché, a ini-
zio manifestazione, ce ne abbiano fatta avere copia per conoscenza e
approvazione.
Sarà con noi il cantautore MASSIMO PINZUTI che ci farà ascoltare, insie-
me 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.

Come è nostra tradizione
anche quest’anno, il 31
Dicembre, organizzeremo il
CENONE  DI FINE ANNO con
danze, giochi e tanti premi. Si
occuperanno di tutta l’organiz-
zazione, TIZIANA CURTI per
quanto riguarda la logistica e
MASSIMO PINZUTI con le sue
canzoni per la colonna musi-
cale.

Al momento non abbiamo
ancora stipulato impegnativa

FESTA DI FINE ANNO
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 50 euro
(cenone + ballo + giochi). Si
consiglia comunque gli interes-
sati di prenotare al più presto
la loro presenza contattando
direttamente TIZIANA CURTI
per telefono (055 4361188
- 339 5904072) o per e-mail
(tizianacurti@virgilio.it).

A GENOVA nei giorni di GIOVEDI’, VENERDI’ e SABATO
con orario 17,30 -  19
sono in scena i poeti a

LA STANZA DELLA POESIA
diretta da Claudio Pozzani

Palazzo Ducale -  Piazza Matteotti, 78/r
Ingresso libero

Ampia possibilità per tutti di declamare i propri versi

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. 

GUY FAWKES (*)

La fede astratta che si fa concreta.
Dietro un vessillo armato di lancieri
c’è un dio inventato, ha veste di profeta
che invoca guerre sante in mezzo ai ceri.

Sapienti imprenditori di sofismi
sanno che l’uomo è bestia e sacrificio
tanto che basta smuovere esorcismi
per farlo diventare un maleficio.

Ricordi ancora quella fredda notte
che avevi costruito in una aiuola
con foglie secche e sterpi e scarpe rotte
la storia di un fantoccio appresa a scuola?

Falò di notte, tragico e struggente:
le fiamme sulle gesta di un pezzente.

Carlo Cantagalli

(*) - Nota:

Agli inizi del 1600, il sottotenente inglese Guy
Fawkes [pronunzia Gai Fôks],  combatte a fianco
dei cattolici contro la severa repressione attuata
dai protestanti passati al potere. Il suo obiettivo  è
quello di uccidere il re Giacomo I, insieme alla
sua corte ed ai parlamentari che lo sostenevano.

Guy Fawkes riempie i sotterranei del palazzo
di Westminster con diecine di barili di polvere da
sparo, più di due tonnellate, per farli esplodere
nel giorno 5 di novembre, data prescelta per
l’inaugurazione solenne a Londra dei lavori par-
lamentari dell’anno 1605. In seguito ad una spia-
ta, Guy Fawkes viene arrestato poche ore prima
dell’attentato, che avrebbe distrutto completamen-
te anche l’intero palazzo; lui e i congiurati vengo-
no imprigionati e condannati a morte. 

Nel Regno Unito si continua ancora a celebrare
questa ricorrenza dello scampato pericolo: grandi
e soprattutto piccini cantano la filastrocca
“Remember remember the fifth of November…”,
tra fuochi artificiali (Bonfire Night) e festosi falò
che ardono in molti giardini attorno al fantoccio di
Guy Fawkes, che finisce incenerito dalle fiamme.

Il “sonetto elisabettiano” che presento, oltre a
ricordare questo avvenimento, si prefigge di con-
dannare qualsiasi atto di fanatismo religioso: pas-
sato, presente e futuro.
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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.

VITA
(A mia moglie Elena, nel 30° di matrimonio)

Noi siamo ai due terzi della vita
e rimembriamo con soddisfazione…
Seppure la bellezza è un po’ sfiorita
ci amiamo con accresciuta passione.

Ne ho scritte poesie nella vita
liberamente, senza ordinazione…
Per una bella come margherita
non è arrivata mai l’ispirazione.

Or ch’è passata, Amor, la primavera
riprovo a scriver per te, che sei stella,
la poesia della nostra sera…

Adesso che non è più una chimera
ti scrivo la poesia più bella
e la leggiamo; dopo la preghiera…

Velio Cilano

IL BIN LADEN DI SETTIGNANO
( a Dalmazio)

Ormai più di vent’anni son passati
e ci teniamo ancora un presidente
teso a respingere, costantemente,
gli attacchi che gli vengono portati.

Contro di lui si son sempre spuntati
intrighi orditi da parecchia gente;

MORTE DI UN POETA INNAMORATO

La vita di un poeta innamorato,
da dolce spuma bianca di cristallo,
il mare nella notte ha trasportato
su un arenile rosso di corallo.

Amore senz’amore non resiste,
s’imperla d’amarezza e di dolore,
annegando tra le onde non previste
sotto una brezza fredda ed incolore.

Nessuno adesso ascolta quei sospiri,
che volano nel cielo blu di seta
trafitto da una luce trasparente,

ma leggeran le stelle quei respiri,
gemme di caldo cuore di poeta
destinato ad amare vanamente.

Alessandro Perugini

AD UNA CAMPIONESSA

(Rossella Ratto nel Luglio del 2011 ha  vinto, a
Offida nelle Marche, la gara a cronometro e
quella in linea, del Campionato Europeo
Juniores di ciclismo)

Rossella Ratto pedalando, vola,
quando scatta non viene mai ripresa,
vederla prima sul traguardo, e sola,
non desta più la minima sorpresa.

L’ultima sua straordinaria impresa
descriver non si può con la parola:
le avversarie, sia detto senza offesa,
sembravan rallentate alla moviola.

Il suo cognome bene le si addice
perché Ratto significa veloce,
di questo ce ne dà conferma spesso;

perciò nell’occasione son felice
di  aggiungere, alle altre, la mia voce
per augurarle ancor tanto successo.

Franco Gilardetti
(Massa e Cozzile, 23/7/2011)

è uscito indenne, come fosse niente,
dai colpi che gli furono sferrati.

Pure se a volte è un po’ dittatoriale
e si dimostra poco accomodante,
talvolta anche collerico, cocciuto, 

di certo non si può volergli male:
un uomo così energico e brillante
nessuna società l’ha mai avuto.

Franco Gilardetti

SILVANO CALLAIOLI: “Ballata per
un compagno e altre poesie” – Ed.
Masso delle Fate, 2010 - Abbiamo cono-
sciuto l’Autore nell’ottobre dell’anno
scorso in occasione della Cerimonia di
Premiazione del Trofeo Colle
Armonioso, dove si era classificato al
quarto posto. Qualche mese più tardi ci
fece avere questa bella raccolta di poesie
che ci confermò la sua immagine di abile
comunicatore e costruttore di versi soli-
di, così come piacciono a noi, che non
amiamo la moda dei versetti brevi che
sembrano annegare nell’inutile spazio di
pagine troppo bianche. Essenzialmente è
il tema del ricordo e della nostalgia quel-
lo che qui prevale, dove immagini e sen-
timenti rivivono e prendono forma den-
tro un verseggiare classicheggiante in cui
l’endecasillabo è il metro preferito, senza
che però vengano disdegnate misure
anche più lunghe, tipo il doppio settena-
rio, che ricompare spesso tra le pagine.
Callaioli è nato e vissuto a San Casciano
Val di Pesa in provincia di Firenze dove,
ancora oggi, svolge una intensa attività di
volontariato culturale in collaborazione
con la locale amministrazione comunale.

GIOVANNI DI GIROLAMO:
“Epistolario poetico” – Arti Grafiche
Cantagallo, 2011- Lavoro eccezionale
questo volume voluto da Di Girolamo
quasi ad omaggiare la rubrica “Dedicata

LIBRI

a…” del nostro giornale. Diviso in due
parti, inizia con un “Epistolario inter-
no”, un botta e risposta in versi tra 5
autori abruzzesi che dialogano nel loro
colorito dialetto. Si tratta di Vinicio
Ciafré, Cesare De Ruggeriis, Antonio Di
Giambattista, Vittorio Verducci e lo stes-
so Di Girolamo. Nella seconda parte,
“Epistolario esterno”, il dialogo si allar-
ga anche ad altri amici, residenti in varie
regioni italiane, e questi sono: Francesco
Di Bonaventura, Giuseppe Di
Domenicantonio, Leonora Fabbri,
Luciano Flamminio, Giuseppe Gabrielli,
Fulvia Marconi, Roberto Mestrone,
Francesco Mulè, Cesare Andrea
Niccolini, Franca Prosperi, Mario
Ranalli, Maria Rizzi, Ugo Sansonetti e
Tommaso Stella, introdotti  da un bel
“Rondò” di Anna Maria Baroncelli a noi
tutti dedicato e intitolato “ Il 25°
dell’Accademia Alfieri”.

MARIA RIZZI  e VITTORIO VER-
DUCCI: “Voci di donne” - Circolo
IPLA, 2011 -Attraverso 10 racconti i
nostri due amici ci conducono in impro-
babili angoli della storia dove personag-
gi di grande rilievo rivelano loro inediti
aspetti. Con ciò i due autori hanno inte-
so rivalutare il ruolo di alcune presenze
femminili che tanto profondamente
hanno contribuito a cambiare il corso di
avvenimenti che hanno segnato il cam-
mino dell’umanità. E’ un libro che scor-
re con un andamento colloquiale e inti-
mo, che i due autori magistralmente
hanno saputo creare. In verità noi non ci
stupiamo di tanta bravura, poiché cono-
sciamo bene Maria Rizzi e Vittorio
Verducci sia come prosatori che, princi-
palmente, come poeti  protagonisti di
tante nostre manifestazioni. 

ANGELO RUGGERI: “Amori poetici
– Uomo e natura” – Tipografia Tuderte,
2011 -  Pur essendo laureato in
Ingegneria Idraulica ed avere lavorato
per diversi anni in varie nazioni
dell’Africa e in Arabia Saudita, Ruggeri
ha sempre coltivato quella personalità
artistica di letterato e pittore che in lui
aveva trovato terreno fertile in cui radi-
care e proliferare. Questo libro riassume
pienamente questa duplicità. Nella
prima parte troviamo il letterato che rac-
conta, con versi suoi intercalati da com-
menti esplicativi e  brani degli autori ori-
ginari, molti momenti amorosi di grandi
poeti delle epoche passate, costruendo
un volume di poesie che ha il respiro del
grande romanzo. Nella seconda parte
invece, deposta la penna, l’Autore lascia
che sia il pennello a intessere un raccon-
to in una sessantina di coloratissime
tavole che narrano il suo vissuto, tra
immagini femminili e innumerevoli pae-
saggi dove spaziano piante e animali eso-
tici. E’ sicuramente una buona pubblica-
zione da consumare piano per poterci
tuffare, pagina dopo pagina,  nel rassicu-
rante mare della bellezza.
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LA SEZIONE LIGURE
(a cura di ELENA ZUCCHINI)

Passato il fuoco di agosto, nella dol-
cezza di settembre abbiamo ripreso le
nostre attività poetiche.

Il primo legame che abbiamo riatti-
vato è quello con l’Istituto per
Ciechi e Ipovedenti David
Chiossone, un compagno importan-
te per lo svolgimento del nostro CON-
CORSO LETTERARIO GIOVANNA DE
MARTINI (il cui bando 2012 è riporta-
to in ultima pagina). In tale sede
abbiamo ricominciato le letture e con-
versazioni poetiche “LA LUCE DELLA
POESIA” fin dal 12 e 19 settembre,
portando la nostra voce agli ospiti
dell’Istituto stesso. Alla Stanza della
Poesia, preziosa oasi di libertà e
accoglienza dedicata all’arte in gene-
rale, venerdì 23 settembre ha preso il
via il consueto Laboratorio di
Versificazione “IL VERSO IL METRO IL
RITMO” con un nuovo taglio di tipo
strettamente tecnico-didattico. Ricordo
che queste due attività, l’una legata
alla solidarietà e l’altra alla conoscen-
za della poesia italiana, sono gratuite
e aperte a tutti, anzi invito proprio tutti
a partecipare, in quanto costituiscono
i due cardini fondamentali della
nostra attività sul territorio. Ecco per-
ciò le date fissate per gli ultimi tre
mesi dell’anno: La luce della
Poesia (Istituto D. Chiossone – Corso
Armellini, 11 – Genova) lunedì 17 e
24 ottobre e 7 e 21 novembre a par-
tire dalle ore 16 e conclusione il 13
dicembre con la festa di Santa Lucia;
Il verso il metro il ritmo (Stanza
della Poesia – Piazza Matteotti, 78 r –
Genova) venerdì 21 ottobre, 25
novembre e 16 dicembre dalle ore
17,30.

Relativamente alla serie “IL POETA
DI OGGI…IL POETA DI IERI”, confe-
renze organizzate in collaborazione
con la Stanza della Poesia, nel
corso del prossimo trimestre il pro-
gramma è particolarmente ricco e
interessante; infatti sabato 15 ottobre
EMILIO CARTASEGNA E MARIA
LUPERINI presenteranno “Fran-
cesco e il Cantico delle creature”
curando rispettivamente il primo l’ana-
lisi della lingua e la lettura e la secon-
da la storia umana e spirituale di
Francesco. Seguiranno sabato 22
ottobre “Gregory Corso” dove l’atti-

vissima MARIA LUPERINI sarà
affiancata da ROBERTO DATTI e
sabato 5 novembre “San Giovanni
della Croce” sempre con MARIA
LUPERINI questa volta insieme con
MASSIMO GALUPPI.

Alla Stanza della Poesia sabato
26 novembre alle ore 17,30 vedrà la
luce una novità assoluta per la
Sezione Ligure: verrà infatti presentato
il primo dei “QUADERNI DELLA
SEZIONE LIGURE DELL’ACCADEMIA
ALFIERI”. Il volumetto, scritto da ALLA
YAKUBOVICH e intitolato “DECLA-
MAZIONE CONSAPEVOLE E I SUOI
GERMOGLI”, riferisce il percorso di
due anni di Declamazione Consa-
pevole (descritto a puntate nell’inserto
“Il Dolce Stile Eterno”) e riporta gli ela-
borati prodotti nell’ultimo ciclo. La
ripresa di tale Laboratorio è prevista
per il gennaio 2012.

Infine per domenica 27 novembre
alle ore 16 è fissato lo spettacolo “…E
LA NAVE VA”, basato sui ricordi di
navigazione di PRIMO CONO-
SCENTI, ideato e scritto da PAOLO
PIRISI ed ELENA ZUCCHINI, con la
partecipazione di ELENA PELIZZA,
GABRIELE PIRISI e ALLA YAKU-
BOVICH; si tratta del giro del mondo,
via mare, tra prosa poesia e musica,
nello splendido scenario del borgo di
Camogli, ospiti della Casa del
Marinaio in Via Ruffini, 12 a
Camogli, appunto.

E dalla visione di tanto mare, riman-
dando al sito:
http://alfierinliguria.altervista.org/
per aggiornamenti e dettagli, invio gli
auguri di Buone Feste a tutti i lettori
con appuntamento al primo numero
del 2012.

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

POESIE NELLA
RIVIERA ADRIATICA
Anche quest’anno, nell’ultima setti-
mana di Luglio, abbiamo rinnovato
il tradizionale appuntamento a
Rimini con i soci e gli amici
dell’Accademia Alfieri. Stavolta la
novità di rilievo è stata questa: dopo
che per 15 anni consecutivi il nostro
soggiorno era fissato in un hotel
della frazione “Rivabella di Rimini”,
quest’anno alcuni membri del
Comitato Esecutivo ed altri soci
hanno preferito spostarsi in un
hotel della più vivace zona di
Rimini-Centro. E’ stata una decisio-
ne che ha presentato molti lati posi-
tivi. tanto che anche per il 2012
molti soci opteranno per questa
soluzione, lasciando comunque
libertà di scelta a coloro che preferi-
ranno continuare a fare la vacanza
in una zona meno movimentata.
Purtroppo, come si sa, il mese di
Luglio quest’anno ci ha regalato
tante non gradite giornate di piog-
gia, ma questo non ci ha impedito di
organizzare anche interessanti
“Laboratori di Poesia sotto l’ombrel-
lone” e un paio di recital.
Nel darvi appuntamento al prossi-
mo numero de L’Alfiere quando
pubblicheremo il programma di
“Rimini 2012” vi salutiamo con due
immagini della vacanza di quest’an-
no. La prima foto ritrae, nella sala
da pranzo dell’Hotel Aragosta, il
gruppo più numeroso che ha sog-
giornato a Rimini-Centro. Nell’altra
vediamo Elena Zucchini e Anna
Cottini che presentano un recital di
poesie in un caratteristico gazebo
sulla spiaggia a due passi dal mare.
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BISBIGLIO LIRICO

Oro e argento
dove la ragione è puro ardire
simbiosi metafisica di logica e furore
La luna mi parla di lei
Anelo l’infinito
e che il tempo si redima in un istante eterno
Fantoccio di pezza
seduto al pianoforte
i tasti bianchi son la vita
i neri la morte
Da quale universo provieni, dolce musica?
Ode lo spirito
una melodica cadenza
che invoglia a raggiungerti
Ma più mi avvicino
più l’eco flebile del suono
cangia d’improvviso
in stridulo frastuono
Se mi fermo o torno indietro
soave riprendi qual eri
bisbiglio lirico fra i miei pensieri.

IL SILENZIO NON ESISTE

Svegliarsi presto
quando l’aurora dipinge su tela
tutti i colori del buio
Cammino piano per alture che sovrastano il mare
Diviene greve la foschia
fra cipressi e querce secolari
S’alza piano il vento
pervade inesorabile ogni anfratto
dal solaio angusto della solitudine
al pozzo nero dell’anima
Spazza via pensieri inutili
trasportandomi su isole di pace
dove solo acqua scorre
e tutto intorno tace
Ma il silenzio non esiste
c’è un rumor di fondo che persiste
gocciola ruggine su tetri ricordi
sbatte forte
gli infissi dello spirito
per un attimo m’illude
fondendosi col nulla
poi ritorna con la luce diurna.

IDILLIO DI NATURA

L’arcobaleno
è ancor più bello
verso sera
quando irradia il cielo
di fioca luce
L’aria è sincera
ed ogni mestizia sembra appassire
Silenti fulmini
diffrangono i colori dell’iride
sulle lampare che tornano
Indaco è il tramonto
sul mar diviene bianco
Si rimesta
alla schiuma delle onde
ricadendo sulla spiaggia
insieme ad atomi di pioggia
in un idillio di natura
che non dovrebbe mai finire.

PETALI DI MARGHERITE

A un certo punto della vita
la mente è un muscolo deforme
contratta dal tempo
fino a dolorosi spasmi
dilanianti come cani idrofobi
effigi e ricordi
che non hanno più senso
nè ordine cronologico
Sono petali di margherite
di colore opaco
che vento dell’oblio
porta lontano
Si guardano smarriti fra loro
cercando ognuno il proprio stelo.

TRASPARENZA E LUCCICANZA

Vorrei come me
amassi le cose semplici
poco comuni
che questa parvenza di vita 
ancora ci può dare
e capissi che l’idillio è sì finito
ma non possiamo star lontani
Credi nei paradossi?
Io ne accetto i capisaldi
come quello
che il battere e levare del nostro cuore
è come il bagnasciuga
lambito dall’onda del mare

A volte
ne fa fanghiglia

altre
ne rimuove le impurità

ridonandogli smalto perso
trasparenza e luccicanza.

Rosario Aveni nasce a Messina nel
1971. A sedici anni scrive la sua
prima poesia dal titolo “L’inverno e il
sogno”. Si diploma al liceo scientifi-
co. Prima di intraprendere il piano di
laurea in Scienze dell’Educazione,
che abbandonerà dopo aver sostenu-
to con ottimi risultati buona parte
degli esami previsti, frequenta a
Brighton un corso internazionale di
madrelingua inglese e sostiene, rien-
trato in patria, il servizio civile come
obiettore di coscienza. La passione
per la poesia non l’abbandona: nel
2009 pubblica con Albatros/Il Filo il
la silloge Christine amava le rose, che
gli vale la convocazione per due inter-
viste televisive (irradiate dalla piatta-
forma satellitare Sky nelle trasmissio-
ni Se scrivendo e 10 libri) e una
radiofonica per l’emittente romana
Nuova Spazio Radio (nel corso del
programma d’approfondimento cul-
turale La luna e i falò). Successiva-
mente produce i libri Onde anomale
di pensiero, Tra le pieghe del nulla,
L’argine (Aletti), Cerchi concentrici
(Bastogi) e Polvere d’amianto
(Bastogi), quest’ultimo con nota
introduttiva della famosa cantautrice
Mariella Nava. Con la lirica Fiumi di
silenzio si classifica al terzo posto
della VI edizione del Premio
Letterario “Giovanna De Martini”
(Genova). Finalista del Concorso
Internazionale d’Arte e Cultura
“Gioachino Belli” (Roma), ha ottenu-
to il Premio Speciale della Giuria
all’Histonium di Vasto e la menzione
d’onore al Penna d’Autore (Torino).
Una sua poesia è stata recitata, musi-
cata e incisa sul cd da collezione
Amor proibito. La Bastogi Edizioni
lo ha selezionato per contribuire
all’allestimento de La ricerca poetica,
antologia letteraria dedicata al 150°
anniversario dell’ Unità d’Italia. Il
profilo artistico dell’autore è presente
nel volume enciclopedico I Grandi
Classici della Poesia Italiana.

Rosario Aveni

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).

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

LIBRERIA PORTO ANTICO
Palazzo Millo
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Le storie
di Maria Altomare Sardella

Tano

Pesare, timbrare, digitare il desti-
natario, digitare il mittente, control-
lare, quindi timbro elettronico sulla
ricevuta… E solo adesso Tano spo-
sta lo sguardo dalle mani del cliente,
che gli ha dato la busta da spedire,
al suo mento… Mai  lo guarda negli
occhi. Non vuole vedere la noia o la
speranza o l’ansia legate a quel plico
che deve partire.  Tano sa fare bene
il suo lavoro e per sei ore al giorno
riesce a pensare ai fatti propri senza
mai sbagliare e senza impicciarsi di
quelli altrui…  E’ il momento di
chiedere la tariffa. Arrivano gli spic-
cioli, odiosi, da contare e sistemare
nei contenitori o la banconota da
cui detrarre il resto… Attenzione
agli errori, Tano! ‘Chi sbaglia paga ’
e non è il caso, data la magrezza
dello stipendio… A questo punto,
arriva il grazie del cliente e il suo
buongiorno cortese a cui bisogna
rispondere con altrettanta cortesia
perché l’immagine di un impiegato
dell’Ufficio delle Poste deve essere
partecipe. Così gli hanno spiegato al
corso di preparazione professionale
per l’immissione in ruolo, l’anno
prima.

Tano ha quarant’anni, d’aspetto
gradevole. Alto più della media,
peso in forma, capelli brizzolati leg-
germente riccioluti, camicia aperta
sul petto anche se ormai siamo in
novembre e fa freddino in Brianza,
soprattutto per lui che viene dalla
Sicilia ed è abituato a temperature
ben diverse. Viso simpatico… 

“Bello!” sospirano le clienti.
“Bell’uomo per essere single” ri-

mugina la collega del ‘Bancoposta’.
“Guarda, si fa pure le lampade, se
no da dove viene quella tintarella
sexy?”

Già, da dove viene la tintarella
sexy? E perché un quarantenne così
appetibile  è  tutto soletto in questo
mondo? Non avrà mica qualche
problema questo siciliano riservato
più  di un  brianzolo doc ? 

“Non avrà mica ‘quel’ problema?”
continua ad arrovellarsi la collega
intrigante. “I siciliani hanno fama di
amatori, si sa; ma origini a parte,
mai visto con una donna. E’ lecito
dubitare…”

Infatti…
Tano va in piscina tutte le sere,

una volta ogni tre settimane passa

dal solarium per la tintarella e una
volta al mese dal parrucchiere: è
chiaro, è uno che al proprio look ci
tiene… Come tutti oggigiorno, un
po’ più della media dei maschi ita-
liani, comunque… Quindi, il proble-
ma…

Ebbene, Tano ce l’ha un problema.
E’ per questo che non s’è mai sposa-
to. Lampante, no?…

Sono le undici. Ed ecco l’ennesi-
mo plico A4 color carta da pacchi
della mattinata. La mano destra che
glielo passa attraverso lo sportello
attira subito l’attenzione. Cioè,
intendiamoci, niente di particolare.
E’ una comune mano femminile
bianca con cinque dita, paffutella.
Appartiene, si vede, a una persona
che mangia qualche dolcetto più del
necessario. Leggermente arrossata,
un po’ rugosa, è una mano che sbri-
ga le faccende domestiche. Ha un
anellino all’anulare, segno di  civet-
teria senza  sprechi. 

Fidanzata?
Veloce sguardo alla sinistra che è

rimasta un po’ indietro: completa-
mente nuda. E chissà perché Tano
sospira di sollievo: sono mani single,
ma a lui che gliene importa, dopo
tutto?… E le unghie? Non solo non
sono laccate e nemmeno vagamente
curate, ma pure rosicchiate fino
all’impossibile. Per altre qualsiasi
mani, uno, che come lui si cura
tanto, penserebbe: “Che schifo! Ha
sempre le dita in bocca e sporche di
saliva per giunta.” Ma queste sono
mani speciali, perchè, dicevamo, si
sono presentate in modo
insolito…Una di esse, la destra, ha
appoggiato il plico mentre lo teneva
tra il pollice e l’indice, subito dopo ci
si è posata su, tutta,  quasi a volerlo
trattenere ancora un momento, ma
con leggerezza, con la delicatezza
tenera di una madre che accarezza,
timida, la testa del figlio prima che
parta per il mondo e vuole dargli l’ul-
timo dono: ogni goccia del proprio
coraggio.

Che ci sarà mai in questa busta da
circondarla di tanto sentimento? 

E Tano, pronunciando la fatidica
domanda: “Che deve fare, signora?”
si scopre a deviare dalle proprie
regole. Percorre con lo sguardo la
distanza dalle mani alla vita della
proprietaria di quelle mani: giacca
bordeaux. Valica il petto, ampio, ma
solido. Quindi la sciarpetta beige, il
colletto del maglione nero e final-
mente il mento, la bocca carnosa
ben disegnata, un naso senza onore
e senza macchia ed ecco quelli che
cerca…gli occhi…

E qui accade qualcosa. 
Scompare il computer, scompaio-

no i timbri e la bilancia, si dilegua-
no il banco, la collega occhialuta e
curiosa, l’interminabile fila di perso-
ne. E’ incredibile, siamo i primi ad
ammetterlo! ma non ci sono più le
mura della piccola succursale
dell’Ufficio postale, non ci sono più
la via e nemmeno il paese. 

Tano è in piedi in un bosco, indos-
sa  stivali lucidi, guanti di pelle, una
sciarpa  di lana bianca. Il collo della
giacca pesante è rialzato, si addensa
il respiro. Sta prendendo la mira col
vecchio fucile da caccia di suo
padre: davanti a lui un cerbiatto dal
musetto a punta, dai grandi occhi
spauriti e rassegnati. Non tenta di
scappare, accetta il suo destino. “Se
l’ora è arrivata,” sembra dire, “io
sono qui.” 

E di nuovo, l’incredibile: le pupille
del cerbiatto si dilatano, aprono cor-
ridoi, passaggi segreti, spalancano
stanze buie, misteriose; tesori, luci,
spazi e ancora buio e precipizio…
Tano non spara, ma precipita… Sì!
Sta cadendo  a velocità folle, vertigi-
nosa…

Aiuto!.. Aiuto!!!… 
Ed è la voce di lei che gli lancia un

sottile, sottilissimo filo, tessuto di
diamante puro: il filo a cui  Tano,
svelto, si aggrappa per tornare in
superficie. “Raccomandata con rice-
vuta di ritorno” gli sta ripetendo. 

Trent’anni non di più, figura
piena, altezza media, castana, single
e tanti sogni nel cassetto. 

Tano è tornato dal suo viaggio nel-
l’iperspazio. Pesa, timbra, chiede
l’importo, dà la ricevuta. E mentre
lei va via, fa qualcosa che non ha
mai fatto negli undici mesi trascorsi
occupando il suo posto di impiegato
delle Poste, lo sa bene la collega del
‘Bancoposta’, che lo nota subito,
scavalcando le tante persone ordi-
natamente divise in due file in atte-
sa: segue con lo sguardo la donna
dalla giacca bordeaux mentre esce.
Si incanta a seguirla finché lei, oltre
la porta in vetro girevole, non svolta
l’angolo e scompare alla sua vista. 

E  non è finita qui! Ma udite che
sfacciataggine: riprende la busta
appena lanciata nella scatola della
posta che partirà dopo mezzogiorno
e annota, sulla propria agenda elet-
tronica, nome, indirizzo, numero di
telefono della sconosciuta. 

Ma come va questa storia?! Ma
non era mica gay, quello? 

“Oh! Undici mesi che non degna
del più piccolo sguardo una donna,
quello!” pensa l’impiegata. Nemme-

6
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no lei, che,  modestia a parte, ha tutte
le cosine al posto giusto, ha mai
degnato di uno sguardo! Eh!…E
adesso…Adesso ‘ruba’ i dati di una
cliente! Ma non sarà mica un mania-
co, quello?… Questo sì che è un pro-
blema. Anzi, è il problema!…Dirlo o
non dirlo al direttore?…

Persone arrivano, persone vanno.
Fino alle due, orario continuato. Ma
bisogna pur alzarsi, fumare una
sigaretta, ingurgitare un caffè, alme-
no dopo mezzogiorno. Prima Tano,
poi la collega, a turno fanno una
breve pausa. Poi dritto fino alle
quattordici. Quindi, giù la saracine-
sca. Per oggi è finita, ci vediamo
domani.

“Al direttore parlerò appena si fa
vedere” vola nell’aria fredda e ros-
siccia di foglie d’acero il pensiero
dell’impiegata che torna a casa.
“Non vorrei che…” Sorride, scuote
la testa, arriva un briciolo di buon-
senso: “Telegiornali imbottiti di
pochi omicidi e pensiamo di essere
assediati da milioni di maniaci.
Lasciamo perdere, questa è parano-
ia. Povero Tano, non ha fatto niente.
Però, cavoli! Uno che non degna
una bella fighetta come me  di
un’occhiatina,  poi si prende  l’indi-
rizzo di una tipa scialba come quel-
la là! O la vuole ammazzare o …” Il
pensiero si spegne, scacciato dalla
nota della spesa, ma a quest’ora i
negozi sono chiusi. Allora, veloce, a
casa a sbrigare le faccende necessa-
rie prima di prendere il bambino
all’asilo.

Anche Tano percorre la sua stra-
da. Mani in tasca, colletto della
camicia abbottonato, non ha il fuci-
le né gli stivali, ma fischietta, sorri-
de addirittura. Apre il cancello,
attraversa il vialetto, è la volta del
portone in vetro, evita l’ascensore, il
movimento fa bene ed è davanti alla
porta del monolocale che ha preso
in affitto. Interno decoroso, ma
accidenti nemmeno un fiore, una
pianta né tende alle finestre o un
cuscino colorato, un tappetino, che
so, qualcosa che scaldi un po’!
Bagno sporco… Tano e il suo habi-
tat sembrano realtà diverse, tanto
lui è curato quanto la sua casa è in
disordine.

Tipicamente maschile? Tipica-
mente femminile? Boh! Magari tipi-
co di una persona sola che non
aspetta ospiti…

Tira fuori l’agenda elettronica, un
pensiero sulla fronte. Prende la
padella. Bistecca, insalata, caffè. Il
primo, a cena. Avvia la lavastoviglie,
indossa la tuta e ora vediamo di tra-

sformare questo posto. Due ore di
lavoro e siamo già più presentabili. 

E se poi?…E se poi cosa? Se poi
lei non viene? Se poi lui  non le inte-
ressa? Se poi non riesce a trovar-
la?… “Virginia” la chiama piano. Ed
è sicuro: a casa sua, lei lo sta aspet-
tando. Facciamoci belli. Dentifricio.
Spazzolata ai capelli, acqua di colo-
nia che sa di bosco ed è davanti al
suo portone. 

“Tano Aiello, signorina. Lei è
venuta stamattina all’Ufficio postale
a spedire una raccomandata.” 

“Giusto. Qualcosa non va? Qual-
che problema?” 

“Ho sbagliato a darle il resto,
signorina.”

“Non mi pare.”
“Se ha la pazienza di  scendere, le

spiego… Non tema. Non ho detto
nulla al direttore, perché… può
immaginare, è il mio anno di
prova… Ma ho sbagliato e vorrei
restituirle…”

Ed eccolo il cerbiatto dagli occhi
spauriti, umidi di sogni e di mistero,
avvolto nella sua giacca bordeaux
ovvero nella sua lunga veste fluente
ovvero la bellissima dalle chiome
corvine, dalle diafane mani affusola-
te, dal corpo statuario, dalla voce
tintinnante che cattura e impedisce
il precipizio. E’ davanti a te, Tano,
fiduciosa e indifesa. Prendi la mira e
sparale un colpo dritto al cuore
come desideri. Questa, non lasciar-
tela scappare… 

Ma Tano ha un problema, lo dice-
vamo prima… E non sa se si tratta
di dannazione o di fortuna, ma lui
non può stare con una donna, nem-
meno un attimo, nemmeno se gli
piace tantissimo, se non è sincera,
se lei non l’ama, se non ha il cuore
puro. E così resta muto. 

Ora è lui la preda angosciata. Apre
il portafogli, prende una banconota,
gliela tende. Tra un secondo lei
cadrà nella sua trappola, prenderà il
denaro. Tra un minuto il portone si
richiuderà dietro di lei e lui sarà
ancora tutto solo, smarrito e solo  in
questo mondo indifferente. 

Ancora una volta sei sconfitto,
Tano. Ancora una volta.  E questa è
l’ultima occasione, quarant’anni
sono tanti per inseguire a cuor leg-
gero storie nuove…

Contrae un sopracciglio, alza lo
sguardo. Lei sa tutto: “Ti sbagli. Il
resto era giusto.” Lei ha capito: “Sai,
ho troppi pochi soldi per non accor-
germene, se li perdo per strada.” Gli
sorride: “ Lo prendi un tè o un caffè,
se lo preferisci? Ti va di salire un
minuto?”…

Tano, finalmente, è certo. Non ha
sognato, era reale il filo che poche
ore prima gli ha impedito il precipi-
zio. E sa che, col suo filo di diaman-
te puro, la  giovane donna di nome
Virginia, incontrata in un momento
fra tanti di una mattina come tante
in uno dei tanti piccoli uffici postali
di una fra le migliaia di città  di un
pianeta qualsiasi nell’universo, con-
tinuerà a legarlo a sé, mentre ora
saliranno le scale della casa in cui
lei abita e, in futuro, percorrendo
tutte le strade della loro vita insieme
in questo e in altri mondi.

LABORATORIO TEATRALE L’ESSERE
Corsi di Teatro per adulti e bambini

Condotti dalla regista MARA CHIARINI
Con sedi a Firenze, Rignano sull’Arno,
Reggello e Incisa Valdarno

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

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

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

HOTEL LOMBARDI
FIRENZE

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

di Santa Maria Novella)

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”

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

visitate gli spazi personali di
Dalmazio Masini, Tiziana Curti

ed Elena Zucchini

http://dmasini1574.wordpress.com
http://tizianacurti.wordpress.com
http://alfierinliguria.altervista.org
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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

7° 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  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 31-1-2012 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, non più lunga di 35 versi, deve essere presentata in 6 copie, solo una delle quali dovrà
riportare le generalità dell’autore (nome, indirizzo, telefono e, facoltativamente, data di nascita o indicazio-
ne “Non vedente” se si vuol partecipare anche all’assegnazione del corrispondente 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 2012 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
“GIOVANE” (che alla data della premiazione non abbia superato il 24° anno d’età, da certificarsi allegan-
do fotocopia di un documento) e di un autore “GIOVANISSIMO” (che non abbia superato i 15 anni, da cer-
tificarsi con attestato a firma di un genitore o di un insegnante - categoria per la quale non è richiesta alcu-
na 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 CECITA’ 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 13 MAGGIO 2012, con ini-
zio 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 interes-
sati o da un loro rappresentante.

Per informazioni: Dott.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
scopo di lucro, o comunque in maniera non troppo limpida. Per aiutarci in questa selezione qualitativa dei
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”

13a edizione del Premio letterario

IL DOLCE STILE ETERNO
E’ con soddisfazione che, anno dopo

anno, si registra tra i partecipanti a
questo nostro concorso una costante
crescita qualitativa, sia nella forma, sia
nella varietà degli argomenti trattati.
Sino a qualche anno fa i testi di buona
fattura raramente superavano il numero
di una diecina. Oggi sono molti di più e
questo rinnovato impegno degli autori a
ritrovare la disciplina degli schemi
metrici e il gusto musicale dell’intreccio
delle rime è indice di una inversione di
tendenza generalizzata che sta attra-
versando il nostro Paese. A molti la faci-
listica moda novecentesca del “verso
libero”, che ha fatto partorire milioni di
inutili pensierini in prosa spezzettata,
ormai non basta più. Si preferisce scri-
vere meno, perché chiaramente scrivere
un “sonetto”, una “canzone” o un
“rondò” impegna molto più tempo e
lavoro, che però la soddisfazione del-
l’opera finita ampiamente ripaga.

Ci auguriamo fortemente che questo
rinnovato percorso della Poesia Italiana
proceda in crescendo e possa fare ritro-
vare all’opera in versi quell’antico ruolo
di maestra e amica di vita che sembra-
va definitivamente tramontato. Se così
sarà, potremo dire che la nostra asso-
ciazione ha certamente giocato un
ruolo primario in questa evoluzione, sia
con la stampa e diffusione dei nostri
periodici, sia con i due laboratori di
Firenze e di Genova, diretti rispettiva-
mente da Mario Macioce e da Elena
Zucchini, ai quali ultimamente si è
aggiunto su Facebook quello del grup-
po “Accademia alfieri2” diretto da
Tiziana Curti.

A fianco è possibile leggere i testi pre-
miati a questa 13ª edizione del concor-
so e nella pagina seguente quelli dei due
autori che abbiamo deciso di “segnala-
re”.  Diamo però appuntamento a tutti a
Firenze, Domenica 30 Ottobre, quando,
nell’ambito della annuale FESTA DELLA
POESIA, oltre a queste, potremo ascol-
tare (giacché la poesia ha bisogno della
sonorità) anche le tante altre belle poe-
sie che oggi sulle nostre pagine non
hanno trovato spazio.

1° Premio: Alessandro Valentini di Roma

IL VIALE DEL TRAMONTO

Dentro la giungla di una vita stanca,
privo di sicurezze ed emozioni,
vagai. Nomade in cerca d’illusioni
tesi la mano alla “signora bianca”.

La “neve” scardinò le mie prigioni,
ero più forte, vivo e venni attratto
da un mondo inesistente, finto, astratto...
Persi valori per seguir visioni.

Lei mi sedusse in breve ed io distratto
m’innamorai seguendo la chimera,
legandomi a qualcosa che non c’era...
di orgoglio e dignità feci un baratto.

Ora, che fuggo dalla vita vera,
mi accorgo che la giungla già mi manca...
scorgo sul viale la “signora bianca”
che cede il passo alla “signora nera”.

2° Premio: Francesco Dettori di Roma

DOLCE STILE ETERNO

È un gioco che richiede in ogni verso
la musicalità, l’accentuazione...
la forma... la severa condizione
immutabile come un universo...

È questo gioco a rendere diverso
quel che, con sacrificio e dedizione,
io scrivo spinto da una vocazione
che di fatto in moltissimi hanno perso!

Nel dolce stile eterno mi diletto;
il resto non mi sfiora, non è niente...
e l’anima la dedico al sonetto!

È inutile sopprimere il passato,
perché la tradizione è la “sorgente”
che può irrigare un suolo desolato!

3° Domenico Cappelli di Pomezia (Roma)

ROMA

Se vuoi veder la Roma, quella vera,
entra in Trastevere o in Campo de’ Fiori
che apparecchiano i vicoli di fuori;
il giorno lì comincia quando è sera.

La sera avanza e s’empie l’atmosfera
d’un tramestio d’odori e di rumori,
di sana gioventù di più colori;
ecco, questa è la Roma più sincera.

Questa è Roma ma se cerchi i romani
son rimasti nei film di Rossellini
quando c’eran Fabrizi e la Magnani.

Or trovi giapponesi, filippini,
tedeschi, inglesi, polacchi, africani;
Roma imperiale non avea confini.

IL COMITATO ESECUTIVO DELL’
ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI

DALMAZIO  MASINI
Presidente

LEONORA FABBRI
Segretaria e  P. R.

MARIO  MACIOCE
Direttore del Laboratorio di Poesia

GIOIA GUARDUCCI
Vicedirettrice Laboratorio di Poesia

TIZIANA CURTI
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e Pubbliche Relazioni Internet

ANNA COTTINI
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Coordinatrice Sezione Ligure
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II

SPIGHE D’ARMONIA

Quando la vita è priva di colore
dipingo le giornate di Poesia,
con pennellate intrise di magia
ritrovo nel passato il buonumore.

Mi racconto, cantando, lo stupore
dei momenti trascorsi in compagnia,
tra i contadini pieni d’allegria
negli assolati campi di sudore.

Con le spighe di grano tra i capelli,
all’ombra di una quercia che stormiva,
tessevo sogni al suono di stornelli.

Si ritornava a casa all’imbrunire
e nella luccicante sera estiva
c’era il domani… prima di dormire.

Anna Bonnanzio, di Aprilia (LT)

I CARDELLINI
(sonetto speculare)

Ho visto, mentre stavo spampanando,
due allegri cardellini indaffarati
tra le sarmenti verdi delle viti,
a ricucire un nido tra i viticci

legandolo ben stretto sui tralicci,
poi, volando via a tratti, son partiti,
perché dalle mie occhiate disturbati
mentre lì accanto stavo lavorando.

Veloci sono andati via allo sbando
guardandomi sottocchio un po’ seccati,
fin quando i miei lavori son finiti.

Voi che siete i miei alati preferiti,
aspettate, non siate con me irati,
tornate pure qui, che via sto andando.

Francesco Sinisi, di Cerignola (FG)

I due sonetti segnalati IL VIAGGIATORE

“Io nella scorsa estate ho visitato
Svizzera, Grecia, son meravigliose;
quelle tante bellezze ho ammirato,
montagne, laghi, poi le antiche cose”.

“Si, però  - un amico gli rispose –
l’ elvetiche, l’elleniche hai trovato?
Mi sai dire se son così armoniose,
oppure non ti sei documentato?”

“Beh, non c’è male, nulla da eccepire…”
Giunto a casa, sfogliando il dizionario,
capì quel che l’amico intese dire.

L’anno seguente, invece andò in Egitto,
chiese l’amico: “Ma è straordinario,
le piramidi hai visto nel tragitto?”

L’altro non stette zitto:
“Le piramidi? Son di bell’aspetto,
con un paio ci sono andato a letto!”

Franco Gilardetti

VI PRESENTO IL PRESENTATORE  
(Pontedera 29 Maggio 2011)

Di Alessandro Caprai vi parlerei:
a presentar poeti è il campione
e oltretutto è un gran simpaticone,
con ben tre C, perciò, lo inquadrerei.

Questo non sta per tre volte coglione,
mai e poi mai mi permetterei;
quindi senza indugiare chiarirei
cosa vuol dir questa definizione;

La prima C sta per capacità,
la seconda significa costanza,
la terza è correttezza e non ci piove:

che sia capace ognun lo vede e sa,
è costante, da anni, in questa stanza,
d’esser corretto già ne ha dato prove

infatti in ogni dove
a scherzare è una forza di natura
sempre, però, con garbo e con misura.

2 SONETTI
di Franco Gilardetti

NOTIZIARIO
PREMIO LETTERARIO
“COMUNE DI RORÁ”

organizzato dallo “Spazio
Artistico-Culturale Myo-sotis”

con il patrocinio del Comune
di Rorà e la collaborazione
dell’ARCI di Pinerolo e della
Sezione “Dolce Stile Eterno”
dell’Accademia Vittorio Alfieri
di Firenze.

Il Concorso si articola in 4
Sezioni:

Sez. A - Poesia in Lingua
Italiana

Sez. B -  Poesia Vernacolare
Piemontese (unire anche la
traduzione in italiano)

Sez. C -  Racconto in Lingua
Italiana

Sez. D -  Poesie declamate
dagli autori.

Per le Sezioni A, B e D sono
richieste da una a quattro poe-
sie, ciascuna  non più lunga  di
45 versi e, per ogni poesia, una
quota di iscrizione di 5 euro
da inserire nel plico. Ogni poe-
sia dovrà essere inoltrata in 6
copie delle quali 5 anonime e
una completa di nome e indi-
rizzo dell’autore.

Per la Sez. C  il racconto non
deve superare le 4 cartelle A4

(carattere Times New Roman
12). La quota di iscrizione è di
10 euro per il primo racconto
e 5 euro per i successivi (mas-
simo 2).

Gli elaborati devono essere
spediti entro il 20 Gennaio a
mezzo raccomandata postale
al seguente indirizzo: “Premio
Letterario Città di Rorà – c/o
Marina Flecchia – Via Volta,
11/2 – 10066 Torre Pellice (To).

Possono partecipare tutti
coloro che in tale data abbiano
superato i 18 anni.

Per una corretta partecipa-
zione si consiglia agli interes-
sati di richiedere il bando,
completo di scheda di adesio-
ne,  telefonando al 329
1250191 o all’indirizzo e-mail
marina.myosotis@hotmail.it.

L’Associazione “PELASGO
968” organizza la 3a Edizione
del Concorso di Poesia CITTA’
DI GROTTAMMARE articolato
in 3 Sezioni:  Sez. A  Poesia in
lingua italiana a tema libero –
Sez. B Poesia in vernacolo –
Sez. C  Poesia di autori italiani
residenti all’estero. Il bando è
pubblicato per esteso sul sito
www.pelasgo968.blogspot.com
ma può anche essere richiesto
in cartaceo al coordinatore del
concorso Dott. DANILO
GABRIELLI telefonando al
393 0022768. Le opere in con-
corso dovranno essere inviate
entro il 31 GENNAIO mentre
la cerimonia di premiazione è
fissata per il pomeriggio del
giorno 21 APRILE. Ai vincito-
ri di ciascuna sezione, per il
giorno della premiazione, sarà
assegnato un soggiorno per
due persone, completo di vitto
e pernottamento, in un alber-
go tre stelle della città, mentre
ai secondi e terzi classificati
andranno rispettivamente
assegni di 150 e 120 euro.

CONCORSO LETTERARIO
CITTÀ DI GROTTAMMARE
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III

La Metrica Italiana
a cura di GIOIA GUARDUCCI e MARIO MACIOCE

Il Sonetto

Dopo aver parlato dei singoli versi è venuto il
momento di metterli insieme nelle forme metriche.

La più famosa, la più elegante, la più longeva delle
composizioni della poesia italiana è il Sonetto, che
oltretutto è un prodotto “nostrale”. Fu ideato nella
prima metà del Milleduecento dai poeti della Scuola
Siciliana, probabilmente dal notaio Giacomo da
Lentini, e, contrariamente alla Canzone e alle altre
forme poetiche dell’epoca, non ha precedenti nella
poesia provenzale. La sua origine è tuttora contro-
versa: gli si attribuisce un’origine “nobile”, come
prima strofa di una Canzone che per la sua compiu-
tezza ed eleganza non è stata completata con altre
strofe, oppure un’origine “popolare”, derivando dall’
Ottava Rima o meglio dal Rispetto Siciliano, con la
seconda parte abbreviata a formare una sestina anzi-
ché un’ottava.

Comunque sia, il Sonetto si è affermato come per-
fetto esempio di poesia di grande immediatezza ed
efficacia, al contrario delle poesie lunghe e spesso
tediose che normalmente si facevano. Questa sua
capacità di esprimere con pochi versi un quadretto
completo ed elegante, che ne ha fatto nel Medioevo
quasi una poesia di serie B rispetto alle lungaggini di
moda, è stata invece la sua fortuna nel corso dei
secoli, quando si è finalmente capito che la quantità
va spesso a scapito della qualità.

In realtà il Sonetto è una delle forme metriche più
difficili, almeno se si vuol fare un buon sonetto e con
rime belle e non forzate.

Come è noto, si tratta di quattro piccole strofe, due
quartine e due terzine, per un totale di quattordici
versi, endecasillabi. Le due quartine devono essere
legate fra loro dalle stesse rime, non si possono fare
due quartine con rime diverse, e le terzine a loro
volta devono avere tutti i versi legati fra loro da due
o tre rime. È giusto parlare di obblighi perché la
libertà è a monte: nessuno è obbligato a fare un
sonetto se questa forma non piace o non è nelle pro-
prie corde; ma sciupare una forma metrica che si è
conservata intatta per otto secoli, è un po’ come met-
tere i baffi alla Gioconda!

Naturalmente esistono molte varianti al Sonetto,
italiane e straniere, e ne parleremo diffusamente nel
prossimo numero; basta però ricordare che si tratta
di trasgressioni, curiosità, a volte “divertissement”,
mentre il Sonetto è il Sonetto, ed è superfluo definir-
lo “classico”. A meno di non fare come quei profes-
sori universitari (sic!) che qualche anno fa bandiro-
no un concorso per il sonetto “classico”, e poi pre-
miarono anche poesiole di 9 versi senza metrica e
senza rime, giustificandosi poi col dire che bisogna
essere moderni, come se modernità dovesse essere
sinonimo di superficialità e ignoranza (e che a dirlo
fossero dei professori universitari non depone a
favore della categoria).

Le rime delle quartine possono essere del tipo
ABAB ABAB, rime “alternate”, oppure ABBA
ABBA, rime “incrociate” (con due varianti rare, con
scambio nella seconda quartina: ABAB BABA oppure
ABBA BAAB).

Per le terzine ci sono più possibilità, come per
concedere al poeta uno sconto dopo lo sforzo di
fare due buone quartine incatenate! Da una ricer-
ca che ho fatto diversi anni fa, ho ricavato queste
10 varianti, alcune risalenti alla Scuola Siciliana
o comunque al Medioevo, altre comparse nel
corso dei secoli. In ogni caso le terzine devono
essere legate fra loro da due o tre rime, con una
disposizione piuttosto regolare.

I primi due schemi sono i più antichi, usati già da
Giacomo da Lentini e poi sempre presenti dal XIII al
XX secolo. Il 3 e il 4 sono un po’ meno comuni, ma si
trovano in Dante, in Petrarca e in molti altri poeti nei
secoli seguenti. Il 5, il 6 e il 7 sono ancor meno comu-
ni, ma sono stati usati già da Petrarca. L’8 e il 9 li ho
trovati solo in epoche più recenti, rispettivamente dal
Cinquecento e dall’Ottocento (tutti e due sono stati
usati dal Foscolo). Il 10 è di un autore del Novecento,
Lucini, cultore del verso libero (ma non solo!).

Altri schemi non li ho considerati, in quanto irre-
golari e rarissimi, o presenti in sonetti con varie
licenze di metrica e di rima.

Ma veniamo ora agli esempi, e che esempi!

Io m’aggio posto in core a Dio servire,
com’io potesse gire in paradiso,
al santo loco ch’aggio audito dire,
u’ si manten sollazzo, gioco e riso.

Sanza mia donna non vi voria gire,
quella c’ha blonda testa e claro viso,
ché sanza lei non poteria gaudire,
estando da la mia donna diviso.

Ma non lo dico a tale intendimento,
perch’io peccato ci volesse fare;
se non veder lo suo bel portamento

e lo bel viso e ’l morbido sguardare:
ché lo mi teria ‘n gran consolamento,
veggendo la mia donna in ghiora stare.

Giacomo da Lentini   (ca. 1210 – ca. 1260)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D
E C E E E C D E C D

C D E D D C D C E E
D C D C E D C E D E
E D C E C C C D E C
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Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva ‘l core
in sul mio primo giovenile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,

del vario stile in ch’io piango e ragiono
fra le vane speranze e ‘l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;

e del mio vaneggiar vergogna è ‘l frutto,
e ‘l pentersi, e ‘l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

Francesco Petrarca    (1304 – 1374)

Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori,
le piazze, i templi e gli edifizi magni,
le delizie e il tesor, quale accompagni
mille duri pensier, mille dolori.

Un verde praticel pien di be’ fiori,
un rivo che l’erbetta intorno bagni,
un augelletto che d’amor si lagni,
acqueta molto meglio i nostri ardori;

l’ombrose selve, i sassi e gli alti monti,
gli antri oscuri e le fère fuggitive,
qualche leggiadra ninfa paurosa:

quivi vegg’io con pensier vaghi e pronti
le belle luci come fussin vive,
qui me le toglie or una or altra cosa.

Lorenzo il Magnifico   (1449 – 1492)

Come nell’oceàn s’oscura e infesta
procella il rende torbido e sonante,
e le stelle onde il polo è fiammeggiante
stanco nocchier di notte alza la testa,

così io mi volgo, o bella gatta, in questa
fortuna avversa a le tue luci sante,
e mi sembra due stelle aver davante
che tramontana sian ne la tempesta.

Veggio un’altra gattina, e veder parmi
l’Orsa maggior con la minore; o gatte,
lucerne del mio studio, o gatte amate,

se Dio vi guardi da le bastonate,
se il Ciel voi pasca di carne e di latte
fatemi luce a scriver questi carmi.

Torquato Tasso    (1544 – 1595)

Sopra il giuoco del calcio

Questa, eccelso Signor, ch’arder qui vedi,
nobil pugna, in sì fredda aspra stagione,
tal chiude in sé di guerra arte e ragione,
che, malgrado del ver, guerra la credi.

Qui suon guerriero, e qui guerrieri arredi,
e qui guerriera maestria che oppone
colpo a colpo, arte ad arte, e in uso pone
vigor di braccio, agilità di piedi.

IV

Al batter della palla ecco azzuffarse
l’un campo e l’altro, ecco in leggiadre e fiere
guise avanzarsi l’un, l’altro ritrarse;

e di vero valor tante e sì altere
prove in finta battaglia indi mostrarse,
che sembran finte al paragon le vere.

Vincenzo da Filicaia  (Firenze 1642 – 1707)

Io Sonetto mi chiamo: e s’hai diletto
saper chi m’abbia un cotal nome dato,
non tel so dir; ché in fasce io ero stretto,
come tu quando fosti battezzato.

Della mia patria non mi fu mai detto,
del padre, né dell’anno che son nato;
Guitton d’Arezzo cavalier perfetto
solo mi fu per bailo assegnato.

E poiché ei visse secondo la storia
non molto dopo del milleduecento,
se per vecchiaia non perdo memoria;

tu vedi ch’io son vecchio, eppur nol paio:
poiché di metri in cento forme e cento
io la fo ancora da moderno e gaio.

Lorenzo Mascheroni   (1750 – 1800)

Il sonetto

Dante il mover gli diè del cherubino
e d’aere azzurro e d’òr lo circonfuse:
Petrarca il pianto del suo cor, divino
rio che pe’ versi mormora, gl’infuse.

La mantuana ambrosia e ‘l venosino
miel gl’impetrò da le tiburti muse
Torquato; e come strale adamantino
contro i servi e’ tiranni Alfier lo schiuse.

La nota Ugo gli diè de’ rusignoli
sotto i ionii cipressi, e de l’acanto
cinsel fiorito a’ suoi materni soli.

Sesto io no, ma postremo, estasi e pianto
e profumo, ira ed arte, a’ miei dì soli
memore innovo ed a i sepolcri canto.

Giosuè Carducci     (1835 – 1907)

Ed io, se a volte di sí aspra vita
soffro, che i sensi ne son tutti offesi;
credi, non è la gravezza dei pesi,
è l’inutilità della fatica.

E tu questo lo sai, mia bella amica;
sai come in breve a consolarmi appresi.
Lina cui poco detti e molto chiesi
penso, e rinnovo la querela antica.

“Saperti amante e non poterti avere,
star lontano da te quando in cor m’ardi,
aver la lingua e non poter parlare,

udir quest’acqua e non chinarsi a bere,
correre in riga quando a lenti e tardi
passi vorrei pensosamente andare”.

Umberto Saba       (1883 – 1957)
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V

DECLAMAZIONE CONSAPEVOLE
COME COMUNICARE IL TESTO POETICO

(a cura di ALLA YAKUBOVICH)

III parte
RESPIRAZIONE

Il Secondo Drago: la Respirazione

La Respirazione è il motore della Vita.
Respiriamo perché abbiamo bisogno di ossi-
geno, ma il rifornimento di questo gas vitale
non è l’unico ruolo della respirazione. Gli
atti respiratori stimolano molteplici funzioni
dell’organismo come movimenti intestinali,
secrezione ormonale, diuresi, tono muscola-
re, ecc. Inoltre, l’attività respiratoria è stretta-
mente legata all’emotività e, pertanto, svolge
un ruolo importante nel contrastare gli effetti
dell’ansia e dello stress psicofisico.

La respirazione corretta è quella costo-dia-
frammatico-addominale. Pur essendo un’atti-
vità naturale e spontanea, già nella prima
infanzia, la respirazione subisce alterazioni
e condizionamenti, maggiormente quelli
negativi, perdendo le proprie caratteristiche
naturali. Nella cultura occidentale si dà poca
importanza all’ascolto del proprio corpo e
così, in assenza della consapevolezza, il lin-
guaggio del corpo viene represso e, di con-
seguenza, gli adattamenti di molte funzioni
corporee, dettati dalle condizioni esterne, si
trasformano in repressioni e distorsioni di
quello che è fisiologico, comportando una
serie di disturbi: i più comuni sono cefalee,
dolori articolari, specialmente dorsali, affan-
no, palpitazioni, raucedini ricorrenti, inson-
nia, cambiamenti del tono dell’umore (ansia,
melanconia) e disturbi gastrointestinali (per
esempio, pirosi, stitichezza).

Il muscolo respiratorio principale è il dia-
framma. Esso divide la cavità toracica da
quella addominale e si trova a stretto contat-
to con le basi polmonari (la parte più ampia
dei polmoni) da una parte, e gli organi
addominali (lo stomaco, il fegato, l’intestino,
la milza, i surreni) dall’altra. I movimenti
oscillatori del diaframma stimolano, inoltre, il
plesso solare (un intreccio di nervi, situato a
livello del torace e dello stomaco e deputato
all’attività respiratoria e quella degli organi
addominali). Gli atti inspiratori, inoltre, sten-
dono i muscoli addominali, che spesso ven-
gono contratti nei momenti di ansia e di
stress, dando una piacevole sensazione di
distensione e di rilassamento, stimolando la
liberazione delle endorfine, la nostra
“droga” naturale ad azione analgesica e
responsabile del senso del piacere.
L’ossigenazione è vitale per il tessuto nervo-
so e, pertanto, l’efficacia degli atti respirato-
ri incide direttamente sulla funzionalità cere-
brale. Infine, la respirazione è strettamente
correlata alla fonazione.

La frenesia della vita quotidiana, le preoc-
cupazioni, le paure conducono ad una respi-
razione veloce e superficiale. Quest’ultima,

in assenza di consapevolezza corporea, da
occasionale, diventa abituale. Ritornare alla
respirazione costo-diaframmatico-addomina-
le significa restituire al proprio corpo quello
che era la sua attività respiratoria spontanea
originaria.

La rieducazione respiratoria (perché si trat-
ta di una vera e propria rieducazione) deve
necessariamente partire dalla consapevolez-
za e quindi, dall’attenta osservazione e dal-
l’ascolto del proprio corpo.

Esercizio: vestiti comodi e scalzi, sdraia-
tevi supini sul tappeto. A gambe flesse in
modo da rilassare i muscoli addominali, le
mani poggiate sull’addome, respirate spon-
taneamente osservando i movimenti del
corpo. Potete mettere un cuscino sottile o un
asciugamano piegato sotto la nuca per stare
più comodi. Osservate bene i movimenti del-
l’addome: nella respirazione diaframmatico-
addominale esso si espande ad ogni atto
inspiratorio. Tale espansione deve essere uni-
forme, senza comportare estroflessioni forza-
te e, quindi, non naturali.

Dopo alcuni minuti di respirazione sponta-
nea, eseguite alcune inspirazioni profonde,
cercando di concentrarvi sull’abbassamento
del diaframma. Trovo utile la visualizzazione
di un palloncino da gonfiare all’interno dell’ad-
dome. Espirate rilassandovi, senza forzare.

Inizialmente potrebbero comparire le verti-
gini, a volte accompagnate da un vago
senso di nausea: è sufficiente fermarsi e ripo-
sare, riprendendo gli esercizi qualche minu-
to più tardi. 

N.B. La pervietà delle cavità nasali gioca
un ruolo importante nella qualità della respi-
razione. Spesso la modalità, con cui si respi-
ra, viene alterata a causa dell’insufficiente
pervietà delle narici. Le impurità, accumulate
nel muco nasale durante le attività giornalie-
re, causano irritazioni, infezioni e allergie,
scatenando un processo infiammatorio (rini-
te) con conseguente ulteriore produzione del
muco (rinorrea). Il lavaggio quotidiano delle
cavità nasali costituisce un’ottima norma di
profilassi delle affezioni respiratorie di vario
genere e favorisce la respirazione fisiologi-
ca. Tali lavaggi possono essere eseguiti con
acque termali, soluzione fisiologica o acqua
bollita (tradizione indù), quotidianamente,
specialmente prima di coricarsi.

Per eventuali chiarimenti è possibile contat-
tare la Dott.ssa Yakubovich all’indirizzo di
posta elettronica lupero@libero.it 

(continua)

CAFFÈ STORICO LETTERARIO
GIUBBE ROSSE

Appuntamento ideale per tutti gli Artisti
Piazza della Repubblica, 13/14 R - Firenze

PREMIO UN MONTE DI POESIA
8-9 Ottobre 2011

La Cerimonia di Premiazione si terrà dome-
nica 9 Ottobre alle ore 10 presso il “CENTRO
GIOVANI – Sala Videoteca” di Abbadia San
Salvatore, ma la Festa per concorrenti e amici
inizierà nel primo pomeriggio di Sabato 8
Ottobre con l’appuntamento all’Hotel CHICCO
GARDEN, sempre in Abbadia San Salvatore,
per iniziare in gruppo una passeggiata per le
caratteristiche stradine del vecchio borgo dove
si tiene l’annuale “Festa d’Autunno” tra le ban-
carelle di prodotti tipici della gastronomia e
artigianato. Quindi alle 20 si tornerà in Hotel
per la cena e, di seguito, per lo spettacolo di
Canzoni e Poesie condotto dal “nostro” poeta e
cantautore MASSIMO PINZUTI. Coordinatrice
della manifestazione sarà TIZIANA CURTI (tel.
0554361188 – 3395904072; e-mail: tizianacur-
ti@virgilio.it ) alla quale ci si deve rivolgere per
informazioni e prenotazioni.

Ecco intanto i nomi dei primi classificati nelle
varie sezioni con il titolo della poesia premiata:

SEZIONE A TEMA LIBERO:

1° PREMIO: FULVIA MARCONI – ANCONA -
E SI PERDE NEL NULLA LA MIA SERA

2° TULLIO MARIANI - MOLINA DI QUOSA
(PI) – A OGNI RISVEGLIO

3° UMBERTO VICARETTI – LUCO DEI
MARZI (AQ) – LA PAZIENZA DELL’ERBA

4° GIACOMO SOLDA’ – -MESTRE (VE) –
SULLA SOGLIA DEL NULLA

5° ANGELA AMBROSINI – CITTA’ DI
CASTELLO (PG) -TESTAMENTO DEL VECCHIO
MARINAIO

SEZIONE A TEMA “LA MONTAGNA”:
1° PREMIO: NICOLETTA  BERLIERI- ARIC-

CIA (RM) – CODIVILLA PUTTI
2° GIANNI MARUCELLI – CAVRIGLIA (AR)

– PANIA ALLA CROCE
3° STEFANO FRILLI – FIRENZE - MADONIE
4° GIUSEPPE MEDAGLINI – FIRENZE –

PRATO DELLA CONTESSA
5° CARLA BARONI – FERRARA – RITOR-

NERO’ DA TE MONTAGNA VIVA

SEZIONE GIOVANI:
1° PREMIO: MARCO ANGIOLINI – VENTU-

RINA (LI) - BOLLE DI SAPONE
2° AURELIO ETTORE VENTRE– BORGO

S.LORENZO (FI) - GLI HORROR COMICI
3° SALVATORE PONZIO – CATANIA

- IDILLIO
4° ARIANNA SPRINGOLO – PORCIA (PN) -

ARIA
5° MARTINA CERIANI – MILANO  - SCOR-

RE IL TEMPO E TU SORRIDI

PREMI SPECIALI:
“Giovani promesse”
GLORIA PINZUTI – ABBADIA SAN SALVA-

TORE (SI) – VOLTO IMMAGINARIO
“I giovani e la scuola”
SCUOLA SEC. “MONTAGNOLA–GRAMSCI”

– FIRENZE – I CINQUE SENSI
SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” – CASE

DI MALO (VI) – POESIE
“Poeta del territorio”
GIUSEPPINA BERNARDI – ABBADIA SAN

SALVATORE (SI) -  ABBADIA SOTTO LA NEVE.
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VI

Camillo Sbarbaro nacque a Santa
Margherita Ligure nel 1888 e morì a
Savona nell’ottobre del 1967.

La madre, ammalata di tubercolosi
venne a mancare molto presto, così
nel 1893 Camillo e la sorellina Clelia
furono affidati alla zia Maria, detta
Benedetta, cui il poeta dedicò le poe-
sie di Rimanenze. Nell’anno seguen-
te la famiglia si trasferì nella cittadi-
na di Varazze dove Camillo frequen-
tò le scuole elementari e il ginnasio.
Dal 1904 al 1908 proseguì gli studi
al Liceo di Savona. Dopo il diploma
di licenza si impiegò in un’industria
siderurgica di quella città.

Nel 1911 pubblicò la sua prima raccolta di poesie dal
titolo Resine, e in quello stesso anno si trasferì a Genova.
La pubblicazione del secondo libro di poesie Pianissimo
è del 1914. In occasione della pubblicazione di que-
st’opera si recò a Firenze dove fece la conoscenza di
Ardengo Soffici, Dino Campana, Ottone Rosai, Giovanni
Papini e di altri personaggi della cultura che si incontra-
vano al Caffè letterario delle Giubbe Rosse.

Allo scoppio della prima guerra mondiale Sbarbaro
lasciò l’impiego e si arruolò come volontario nella Croce
Rossa; nel 1917 venne richiamato alle armi e successiva-
mente partì per il fronte. In questo periodo scrisse Trucioli
(prosa), pubblicato nel 1920 a Firenze dall’editore
Vallecchi. Finita la guerra nel 1919 la rivista Riviera
Ligure lo portò all’attenzione del pubblico dedicandogli
tutto il suo ultimo fascicolo.

A Genova negli anni successivi iniziò a frequentare il
gruppo di intellettuali riuniti intorno al poeta Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, mentre, lasciato il precedente
impiego, si guadagnava da vivere dando ripetizioni di
latino e greco. Fu un grande appassionato di botanica
e nei suoi Erbari raccolse una notevole collezione di
muschi e licheni.

Dopo aver conosciuto Eugenio Montale, che per
primo aveva commentato le prose di Trucioli, nel
1921 cominciò a collaborare alla Gazzetta di
Genova. Nel 1921 ebbe l’incarico di insegnamento
per greco e latino presso un Istituto di Gesuiti, ma
presto dovette abbandonare la cattedra per non aver
accettato di iscriversi al partito Fascista. Nel 1928
pubblicò il volume Liquidazione (prose scritte negli
immediati anni del dopoguerra) e in questo stesso
anno vendette a Stoccolma il suo primo Erbario.

(Una importante collezione di
licheni è stata donata da Camillo
Sbarbaro al Museo di Storia
Naturale di Genova).

Negli anni successivi compì
numerosi viaggi all’estero. Nel
1933 iniziò la collaborazione con
la Gazzetta del Popolo di Torino.
Il suo libro Calcomanie, scritto in
quei mesi, a causa della censura
fu pubblicato solo nel 1940.
Nel 1941 lo scrittore si spostò da
Genova, appena bombardata, a
Spotorno, dove rimase fino al
1945.  In quel periodo si dedicò
alla traduzione di autori classici
greci e francesi, mentre si ampliava

la sua presenza in numerose riviste letterarie. Nel 1949
gli venne assegnato il Premio Letterario Saint Vincent e
nel 1955 il Premio Etna-Taormina.

Di lui ricordiamo: del 1955 Rimanenze (che racco-
glie le sue ultime poesie), del 1956 Fochi fatui
(prosa), del 1958 Primizie (poesia) e del 1966
Cartoline in franchigia (prosa).

La poesia di Camillo Sbarbaro ha toni che lo accosta-
no sia alla sensibilità leopardiana che ai migliori poeti
crepuscolari, ma suo maestro ideale è forse Montale, che
proprio a Sbarbaro dedicò questi versi:

Epigramma II

Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori
carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia
mobile d’un rigagno; vedile andarsene fuori.
Sii preveggente per lui, tu galantuomo che passi:
col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia,
che non si perda; guidala a un porticello di sassi.

(da Ossi di seppia, 1925)

Il poeta sceglie di esprimersi in endecasillabi sciolti, rifug-
ge dalle ardite metafore dei suoi contemporanei e si espri-
me con scarna linearità. La natura e le sue molteplici mani-
festazioni furono oggetto di acuta osservazione, la terra di
Liguria, tanto amata dal poeta, è rappresentata con tocco
leggero, privo di retorica, ma essenziale e suggestivo.

Chiudiamo queste brevi note riportando le parole che
di lui scrisse Montale: «La parola ha nello Sbarbaro le
stimmate della propria genesi dolorosa e necessaria. E
dacché i poeti si riconoscono da quest’ultimo comune
carattere, che manca alla quasi universalità degli scritto-
ri, è lo Sbarbaro non pure artista, ma poeta».

UN POETA NEL CUORE
Leggere per non dimenticare    di Gioia Guarducci

CAMILLO SBARBARO (1888-1967)
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Io che come un sonnambulo cammino
per le mie trite vie quotidiane,
vedendoti dinanzi a me trasalgo.
Tu mi cammini innanzi lenta come
una regina.
Regolo il mio passo
io subito destato dal mio sonno
sul tuo ch’è come una sapiente musica.
E possibilità d’amore e gloria
mi s’affacciano al cuore e me lo gonfiano.
Pei riccioletti folli d’una nuca
per l’ala d’un cappello io posso ancora
alleggerirmi della mia tristezza.
Io sono ancora giovane, inesperto
col cuore pronto a tutte le follie.

Una luce si fa nel dormiveglia.
Tutto è sospeso come in un’attesa.
Non penso più. Sono contento e muto.
Batte il mio cuore al ritmo del tuo passo.

***

Ovunque fui
nelle contrade grasse dove l’erba
simula il mare; nelle dolci terre
dove si sfa di tenerezza il cielo
su gli attoniti occhi dei canali
e van femmine molli bilanciando
secchi d’oro sull’omero - dovunque,
mi trapassò di gioia il tuo pensato
aspetto.

***

Talor, mentre cammino solo al sole
e guardo coi miei occhi chiari il mondo
ove tutto m’appar come fraterno,
l’aria la luce il fil d’erba l’insetto,
un improvviso gelo al cor mi coglie.

Un cieco mi par d’essere, seduto
sopra la sponda d’un immenso fiume.
Scorrono sotto l’acque vorticose,
ma non le vede lui: il poco sole
ei si prende beato. E se gli giunge
talora mormorio d’acque, lo crede
ronzio d’orecchi illusi.

Perché a me par, vivendo questa mia
povera vita, un’altra rasentarne
come nel sonno, e che quel sonno sia
la mia vita presente.

Come uno smarrimento allor mi coglie,
uno sgomento pueril. 
Mi seggo
tutto solo sul ciglio della strada,
guardo il misero mio angusto mondo
e carezzo con man che trema l’erba.

***

VII

Scarsa lingua di terra che orla il mare,

chiude la schiena arida dei monti;

scavata da improvvisi fiumi; morsa

dal sale come anello d’ancoraggio;

percossa dalla fersa; combattuta

dai venti che ti recano dal largo

l’alghe e le procellarie

- ara di pietra sei, tra cielo e mare

levata, dove brucia la canicola

aromi di selvagge erbe. 

Liguria,

l’immagine di te sempre nel cuore,

mia terra, porterò, come chi parte

il rozzo scapolare che gli appese

lagrimando la madre. 

***

La bambina che va sotto gli alberi

non ha che il peso della sua treccia,

un fil di canto in gola.

Canta sola

e salta per la strada; ché non sa

che mai bene più grande non avrà

di quel po’ d’oro vivo per le spalle,

di quella gioia in gola.

A noi che non abbiamo

altra felicità che di parola,

e non l’acceso fiocco e non la molta

speranza che fa grosso a quella il cuore,

se non è troppo chiedere, sia tolta

prima la vita di quel solo bene.

***

Padre, se anche tu non fossi il mio

padre, se anche fossi un uomo estraneo

per te stesso egualmente t’amerei.

Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno

che la prima viola sull’opposto

muro scopristi dalla tua finestra

e ce ne desti la novella allegro.

E subito la scala tolta in spalla

di casa uscisti e l’appoggiavi al muro.

Noi piccoli dai vetri si guardava.

E di quell’altra volta mi ricordo

che la sorella, bambinetta ancora,

per la casa inseguivi minacciando.

Ma raggiuntala che strillava forte

dalla paura ti mancava il cuore:

t’eri visto rincorrere la tua

piccola figlia e, tutta spaventata,

tu vacillando l’attiravi al petto

e con carezze la ricoveravi

tra le tue braccia come per difenderla

da quel cattivo ch’eri tu di prima.

Padre, se anche tu non fossi il mio

padre...

ALCUNE POESIE DI
CAMILLO SBARBARO L’AUTOSCUOLA

VIOLA
Via  Gordigiani, 34/d

Tel. 055 330155

Praticherà ai soci
dell’Accademia Alfieri
e loro familiari
le seguenti tariffe:

– Patente B euro 390 (escluso guide)
– Patente A euro 180 (per chi ha la B)
– Rinnovo patente euro 65

Accademia
Vittorio  Alfieri

C.P. 108 Succursale 36
50135 Firenze

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

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

Presidente 

Segretaria e P.R.

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

Sezione Ligure.

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

I nostri laboratori sono
ospitati dalla

STANZA DELLA POESIA
Palazzo Ducale

Piazza Matteotti, 78 R –
Genova

diretta dal poeta

CLAUDIO POZZANI

AIOSA C. & FABBRI O.
AGENTI SAI SCANDICCI

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

FAX 055 2590262
Indirizzo e-mail

scandicci.0489@agenzie.sai.it

FONDIARIA SAI - DIVISIONE SAI
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VIII

LA VETRINA DEI SOCI - Tonino Bergera
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).

TONINO BERGERA

Terra canavesana contadina,
Operosa non meno che ridente,
Nel novero m’immise una mattina
In modo casereccio ed accogliente.
Nacqui sopra la tavola, in cucina:
Ostetrica, papà, qualche parente.

Beatamente feci una “cinquina”
E, disgraziatamente, vinsi niente.
Rovinai anzi per solinga china,
Grande papà perso precocemente.
E poi sprazzi di sole e tanta brina,
Rade carezze a mamma sofferente…
Adesso - per finir - rimo, in collina.

TONINO BERGERA è nato a
Cuorgnè (TO) nel 1950. Ex-tipografo
linotipista presso i quotidiani “Gazzetta
del Popolo” e “Tuttosport” di Torino, ora
in pensione, vive a Colleretto
Castelnuovo (TO). Ha iniziato a scrivere
nel 1997 optando da subito, istintiva-
mente, per la composizione in rima e
metrica. Dal 2000 è socio
dell’Accademia Alfieri. Autore prolifico,
dotato di uno stile che sposa con singo-
lare efficacia toni ironici e malinconici,
ha all’attivo numerosi sonetti ed altre
composizioni, in italiano come in pie-
montese.

LA LAVANDAIA

Inverno antico, 4 di mattina.
La stufa crepitante, il caffè caldo
che le narici stuzzica, spavaldo.
Mamma in cortile, con la carrettina.

Montagne d’indumenti, candeggina,
le vecchie bacinelle prese in saldo.
Il freddo che pugnala, maramaldo,
l’esile schiena sulla croce china.

Cenno amoroso (“Dormi!”). Torno a letto
fra miseri “perché?”: risposte mute
mentre carezzo il ron-ron del micetto.

Lei ombra fra le livide volute,
diretta al lavatoio… Lo stipetto
del bucato… Le angosce sottaciute.

SOGNI IN GARAGE

A marcia indietro di memoria e cuore,
col cane vagolando nel cortile,
ritrovo le fragranze del fienile
e della stalla il ruvido tepore…

… Saluta l’alba il gallo con clangore,
nel pozzo il secchio cigola sottile,
un pergolato fresco e giovanile
con brezze antiche torna a far l’amore...

…Vino in scodella, chiacchiere pacate,
mani callose, nuda lampadina,
galline in libertà, sedie spaiate…

Proprio qui: dove ormai, sera e mattina,
una serranda a fauci spalancate
inghiotte o sputa un’automobilina.

DOMANI

Un tempo - brache corte, lunga fame,
birille, pallonate, “figurine”,
Natale schiaccianaso alle vetrine… -
l’aria sapeva d’aria, di legname,

di pane, vino, gatti, d’erba e strame,
di fumi che in paciose serpentine
narravano tepori di cucine,
locomotive nere, sogni, brame.

La sera a nanna presto e le preghiere:
dopo una cena ricca di parole,
calorica di cose da sapere.

L’inverno un mar di neve, mais, nocciole;
l’estate un lago limpido da bere,
con mamma a sospirare: «Se Dio vuole…».

Negli occhi suoi quel sole
che donava speranza a piene mani.
«Domani…», sorrideva… Già!… Domani…

GOCCIA

Solo, come la goccia nella pioggia
dalla nerastra nube partorita,
per gravità percorro l’ingrigita
volta d’un ciel di nebulosa foggia.

Con meta ignota: forse sarà roggia
o forse foglia, terra inaridita,
asfalto, tegolina, auto sbiadita.
O, chi lo sa, l’ennesima tramoggia…

Scendo nel gruppo: legge assai fatale
concede mica deroghe di sorta
a condizione - dicesi - normale.

Toccherò terra? Svaporata, morta
nel mezzo del furioso temporale
imboccherò, comunque, un’altra porta?

DOLCE CANAVESE

Vecchie pasticcerie in Canavese,
gratificanti l’occhio ed il palato.
V’intride quel sapore d’un passato
più placido e soave, più cortese…

A cuori e gole concedete ascese
in bell’assortimento disparato:
dal “Pan Belmonte”, fine e delicato,
alle “paste di meliga” più accese.

Ci si può rifugiar nella saletta
per umbratile pausa rilassante:
un tè, una cioccolata, senza fretta.

Voi siete per lo spirito un sestante
che sa indicar la rotta più corretta
al ghiotto ed al romantico passante.

Profumo accattivante
s’effonde oltre la vostra lignea soglia:
e il cuore, anche il più peso, si fa sfoglia.

IL DONO

Un giorno schiatterò: chi va e chi viene...
Il sole, pur se a picco, sarà spento
e tutto si farà freddino, lento,
buio: come a una salma si conviene.

Nemmeno un “boom” al trinitrotoluene,
o un atomico arioso spostamento,
potran scalfirmi… Bah!… Già me lo sento
lo stadio senza scosse, senza pene.

Non mi spaventa, oh no: spesso l’agogno
un limbo privo d’ansia, senza noia,
alieno all’incalzare del bisogno.

Difficile non è, tirar le cuoia…
Complicato è far vivere il gran sogno:
lasciare in dono un pizzico di gioia.
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