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Con appuntamento centrale  MERCOLEDÌ 28, al MUSEO CIVICO DI RIMINI, quando, con ini-
zio alle ore 17, daremo vita con la collaborazione dei poeti dell’UNIVESITÀ PER TERZA ETÀ
al Recital POESIE NELLA RIVIERA ADRIATICA.
Si ricorda a chi fosse interessato a questo programma che l’Hotel Ivano ha ormai esaurito tutte
le camere singole, ma può ancora disporre di qualche stanza doppia e che il costo della parte-
cipazione a questa iniziativa è di euro 290, prezzo complessivo per pernottamento, prima cola-
zione, pranzo, cena e bevande servite ai tavoli (acqua e vino) e posto in spiaggia. E’ possibile
prenotarsi esclusivamente telefonando al presidente dell’Accademia Alfieri, Dalmazio Masini
(055 697341- 347 4464278).

–

–

26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2009 - POESIE NELLA RIVIERA ADRIATICA
manifestazione organizzata da:

ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI  e  HOTEL IVANO di RIMINI / RIVABELLA

Il primo evento - e senz’altro quello
di maggior prestigio - è avvenuto
Giovedì 26 Febbraio al Caf fè
Letterario Giubbe Rosse di Firenze
quando, in occasione della nostra
manifestazione “IL SONETTO NEL
DOLCE STILE ETERNO FIORENTINO”,
è arrivata espressamente da Londra
una troupe dell’emittente televisiva BBC
per filmare interamente le 3 ore del
programma. Sappiamo che uno stral-
cio è già stato inserito in un documen-
tario che racconta la vita del poeta
JOHN MILTON, che nella prima metà
del ‘600 visse lungamente in Italia - e

TELEVISIONE INGLESE BBC e “PRINTEMPS DES POETES”a NIZZA
DUE MOMENTI DI GRANDE VISIBILTA’ INTERNAZIONALE PER L’ACCADEMIA ALFIERI

in particolar modo a Firenze- dove
scrisse anche una serie di poesie nella
nostra lingua, compresi vari sonetti tra
i quali Leonora Fabbri e Anna Cottini
ne hanno scelti due per aprire la mani-
festazione. Questo documentario
dovrebbe essere trasmesso in
Inghilterra entro metà estate e nei mesi
successivi in altre nazioni di lingua
inglese (Stati Uniti, Canada, Australia,
ecc.) con la possibilità che se ne possa

fare anche una traduzione per la tele-
visione italiana.

Qualche giorno dopo, Venerdì 6
Marzo, su invito della organizzatrice,

Maria Salamone, 4 componenti del
Comitato Esecutivo Nazionale,
Dalmazio Masini, Mario Macioce,
Gioia Guarducci ed Elena Zucchini, in
rappresentanza di tutta l’Associazione,
si sono trasferiti sulla Costa Azzurra
per partecipare a Nizza ad una mani-
festazione inserita nell’ambito del ciclo
“Printemps des poètes”. E’ stato un bel-
lissimo evento al quale sono intervenuti
esponenti del mondo culturale nizzardo
e del locale Consolato Italiano a siglare
la fratellanza tra la letteratura poetica
francese e quella italiana.

(Elena Zucchini, Dalmazio Masini e, al
microfono, Carlo Cantagalli)

(Leonora Fabbri e Anna Cottini mentre
leggono i sonetti di Milton)

(Maria Salamone a NIzza presenta Mario
Macioce e l’Accademia Alfieri con sullo

sfondo le sue poesie in cornice)
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26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2009

POESIE NELLA RIVIERA ADRIATICA
manifestazione organizzata da:

ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI  e  HOTEL IVANO

CHISSÀ SE FU...
Chissà se fu la luna
che guidò i nostri passi dentro al sogno
per quale fata avemmo la fortuna
che oltre la laguna
s’aprì la porta a questa dimensione.
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.
In fondo ad un sentiero c’è una rosa
immensa, dilagante come un’ eco.
Celebriamo la folle nebulosa
che a un tratto ora c’investe.
Noi siamo gli elfi dentro le foreste
lungo 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

Tiziana Curti - Firenze

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

Anna Cottini – Firenze

L’AMORE, COME UN BAMBINO...
L’amore, come un bambino...
Nasce, cresce, e poi... qual selvatico gattino,
Partirà, verso altre mete, altre destinazioni,
In cerca di nuovi sogni, di nuove emozioni...

L’amore, come un bambino...
È un gran giorno di festa,
È un oceano in tempesta,
È la luce del primo mattino...

Mentre, della vita, attizza la fiamma,
Che qual sole, danzerà, risplenderà...
Ogni qualvolta che per amore
L’animo s’accende ed il cuor s’infiamma!

Perché l’amore, come un bambino...
È fonte di gioie, sorrisi, pianti...
È la rugiada del mattutino,
Ove sin dalla notte dei tempi

Viene ad abbeverarsi l’aurora sorgente!

Maria Salamone - Cannes Francia

MUSICA BOLERA

Voglio un giacchetto corto,
ruffiano sopra i seni, una musica
forte, un po’ canaglia.
Occhi di seta. Sguardo intarsio nero.
C’è un rumore di tacchi e gambe
affusolate, nocchiere rapide,
battitrici fiere. 
Serpeggia un’aria furfante, turchina.
Accende falò e luna, angelo perso
nell’agosto distratto: quando
lo immagino, vertigine di passero, 
un libro amore e morte mi seduce.
Voglio una musica forte, un po’ canaglia,
passeggera arrogante senza ticket,
fermata in corsa, alito assassino,
il fiato della rosa sulle labbra.
Croce di pianto, bacio di velluto,
quell’ansito animale che rapina; 
se ti ferma la sera con gemito corallo,
un vento amore scuote le persiane.
C’è un rumore di tacchi sull’asfalto,
una musica strana, un po’ bolera.

Roberta Degl’Innocenti – Firenze
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LA FINE DELL’ ESTATE

Splende la vampa di quel sole ardente
che accompagna la fine dell’ estate;
tante immagini belle e trasognate
sotto la calda luce dirompente.

Si dissolvono adesso lentamente
i riflessi di limpide giornate
che su di noi, veloci, son passate
come lampi di un sogno evanescente.

Ma mi accompagnerà dovunque io vada
il ricordo bruciante di quei giorni
vissuti in fretta e poi fuggiti via;

lo porterò con me per la mia strada,
vivendo nell’attesa che ritorni
quell’atmosfera, accesa di magia.

Mario Macioce - Firenze

MAGGIO DI SOLE

La caraffa di vino, due bicchieri,
le mani strette sotto il tavolino,
e gli occhi tuoi che a un tratto si fan seri
mentre la  bocca viene  più vicino.

Maggio di sole, sembra appena ieri,
il pergolato sotto il gelsomino….
Il tuo ricordo invade i miei pensieri
e invano in fondo al cuore lo confino.

Stasera, amore, brinderò da sola,
mi ubriacherò di vino sorso a sorso,
l’eco ascoltando d’ogni tua parola, 

d’ogni brandello liso di discorso.
Infine vinta porgerò la gola
alla carezza, al bacio, al dolce morso.

Gioia Guarducci - Firenze

FRAGRANZE

Le onde leggere trasportano a riva
aspre fragranze d’aromi di mare.
Immersi è bello  sentirsi cullare
dalle carezze d’acqua non sorgiva.

Mentre porgiamo al sole pelli chiare
il vento ci fa giungere vicina
fragranza di salsedine marina,
di pesci d’alghe di conchiglie rare.

Scorre la sabbia tra le nostre dita,
la mente vaga senza mai fermarsi,
forma pensieri senza mai stancarsi,
fragranze buone colmano la vita.

Ma poesia e amicizia nella danza
fanno emanare squisita fragranza.

Leonora Fabbri - Firenze

NARCISO
(Sonetto speculare)

Come Narciso MIro e  MI riMIro
dentro ogni verso a illuminare il bello,
poi il gesto adopro per accompagnare
le parole e la musica in tutt’uno..

Ricerco sempre i suoni che nessuno
abbia saputo ancora far cantare
e fondo il volto mio col ritornello
esaltandomi nel suo largo giro.

Poi quando l’attenzione d’altri attiro
io dentro quella tutto m’acciambello
come un gatto, e mi lascio carezzare.

Così la Poesia sa ripagare
il mio lungo lavoro di cesello
e s’avvampa di gioia il mio respiro.

Dalmazio Masini - Firenze

LUCCIOLE

E’ nella dolce estate che ti chiamo
e accendo il mio lumino nella notte.
Accendo e spengo e grido “Ti amo! Ti amo!”...
Occhieggiano le stelle galeotte,
mentre piovono a frotte.

Ma loro, ferme, guardano il mio volo
di stella persa sulla terra calda,
che canta il suo richiamo in un assolo
di luce tenue, nell’amore salda,
dentro l’ombra ribalda.

E dall’ombra, ecco, ammicca il tuo lumino
che mi urla amore come una certezza.
Fra sussurri e profumi ti indovino...
poi la notte s’infiamma di bellezza
che le ali accarezza.

Elena Zucchini - Genova

UNA PAUSA PIU’ LUNGA

La voglia di andarsene, a volte,
supera la paura della polvere,
il timore di arrivare allo stupore,
di essere notte senza ritorni.
Cercare il luogo dove il tempo
abbia una pausa più lunga
e il profumo acuto d’una donna
sia portato come un lume;
essere là dove piccoli seni
d’una fanciulla selvaggia
siano prossimi al dolore.
Vedrò allora il desiderio languire
nella calda ferita d’autunno.
Così almeno una volta,
avrò vissuto la bellezza,
la fantasia, le lacrime, il mondo.

Giancarlo Frainer - Marter TN



4

I COLORI DELLA STANZA

Davanti agli occhi fiorisce un paesaggio
che ingigantito il mio pensiero muove,
con le mimose accende quel miraggio
che dona al cuore sensazioni nuove.

Nella mia stanza scorgo, dal passaggio,
la luce, che accompagna sul sentiero,
del sole, proiettato, il primo raggio,
verso la meta che lo rende fiero.

Vedo il verde vestirsi di colori.
l’oro giallo intrecciare i suoi modelli
di mosaici, coi petali dei fiori.

Filari di cipressi audaci e snelli,
dei casolari gli eterni tutori,
sono i giganti dai mille gioielli.

Dai miei sogni più belli,
corre nel cuore di nuova beltà,
nel caldo abbraccio della libertà.

Anna Maria Baroncelli - Prato

QUANDO SON SOLA

Quando son sola, a farmi compagnia, 
alla mia porta bussa la memoria
ma, nel bel mezzo di un’antica storia,
ecco che arriva lei: la fantasia.

Accade allora che quello che è stato
si confonda con quel che avrei voluto
e, stranamente, quello che ho trovato
somigli tanto a quello che ho perduto.

Ma, in un arcobaleno di pensieri,
qualcosa si frantuma all’improvviso
e tra sogni, rimpianti e desideri,
ora piove la luce di un sorriso.

Ada Bufalini Pericoli – Magione (PG)

GIOVINEZZA

Sei passata nella mia vita
come la carezza di un petalo.
Sei stata alito di primavera.
Ti hanno cullato
i colori dell’aurora.

Chiudo gli occhi
e assaporo il tuo essere stata luce
che mi ha guidato
nel mio essere adulta.

Sei scivolata dalla mia vita
come il fruscio di ali di farfalla.
Ora mi abbracciano i colori dell’autunno,
ma tu mi appari ancora nei sogni
come linfa di vita.

Alba Milani - Verona

CASE SULL’ACQUA

Giocano con il sole
nei riflessi delle case
sull’acqua
il giallo il verde il rosso
l’arancione…

Tremano i contorni
nell’increspio
dello sciacquare calmo
dell’onda.

Baluginar di dardi
dorato guizzar d’archi
collana inanellata
che raccogli…e ti sfugge
nell’inganno dell’acqua
dalla mano.

Lidia  Colla - Pontassieve FI

LA SERA PIU’ BELLA

Occhi di donna che parlan teco,
grida di bimbi per l’atmosfera
calda e tranquilla, ti portan l’eco
di una serata di primavera.
Sera dolcissima, luminosa
di tutti i fiori serba il colore
nel tuo ricordo, ch’ora si posa
per un istante, esita e muore.
Cerchi il profumo di quei bei fiori
in un giardino pieno di spine,
di quelle voci cerchi i clamori
in un silenzio che non ha fine.
Cerchi e non trovi…si  tu lo sai
che quella sera non torna mai.

Alessio Niceforo - Firenze

SOGNO

M’affaccio al mio balcone e vedo il mare,
tremule stelle vegliano sull’onde,
e verso oriente già un biancore appare: 
la luna sorge, ma poi si nasconde

dietro le nuvole erranti nel cielo,
boccioli soffici di lane chiare…
Ma il vento gioca, respinge quel velo,
e allor la luna di nuovo compare.

Tremano l’onde sotto il suo chiarore,
sul mare appare lunga scia d’argento
quasi una strada fatta per l’amore
e una vela la segue in moto lento.

Dolce sarebbe, portati dal cuore,
come in un sogno, cullati dal vento,
seguir con te quella strada d’amore
e scordar tutto in un solo momento.

Linetta Ajello Casini - Firenze
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LA SEZIONE LIGURE
(a cura di ELENA ZUCCHINI)

Ormai la primavera avanza e con
essa ci avviamo alla conclusione di una
stagione ricchissima di eventi e alla con-
seguente pausa estiva per il meritato
riposo.

I LABORATORI DI VERSIFICAZIO-
NE, terminati l’8 maggio, ripartiranno il
18 settembre con alcune novità: avran-
no da quella data un andamento quindi-
cinale e saranno dedicati, a cadenza
alterna, alla costruzione del verso ovve-
ro al la reci tazione del testo. I l
Laboratorio dell’Accademia Alfieri sarà,
come sempre, ospitato dalla Stanza
della Poesia/Palazzo Ducale in Piazza
Matteotti, 78 r – Genova, dove gli even-
t i  iniziano sempre al le ore 17, i l
venerdì, alle seguenti date: 18 e 25 set-
tembre, 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novem-
bre e 4 dicembre. Sempre alla Stanza
abbiamo riservato due spazi, il 17 e il
14 novembre, per la presentazione di
poeti classici o di temi poetici, come già
fatto nella stagione appena passata (fra
cui il più recente è stato l’incontro con
Dino Campana proposto il 5 febbraio
scorso da CARLO CANTAGALLI): invito
gli interessati a proporsi come relatori.

Altri eventi, come quello del 13 feb-
braio scorso in cui abbiamo presentato
il libro di MARIA LUPERINI PANNA
“Poco meno degli angeli” o quello del
21 febbraio in cui abbiamo illustrato la
poetica di ROBERTA DEGL’ INNOCEN-
TI, possono essere concordati di volta in
volta con la Stanza della Poesia che
sempre ci accoglie amabilmente e con
cui collaboriamo con vero piacere.

Oltre agli appuntamenti fissi, ci sarà
un’inaugurazione ufficiale della stagio-
ne, sempre alla “Stanza” (un grazie a
CLAUDIO POZZANI, a CLAUDIA
PASTORINO e alla Sig.ra CARLA),
sabato 26 settembre, con il programma
“E’ la Liguria terra leggiadra”, che
abbiamo già collaudato in varie occa-
sioni e a cui lavoreremo nel corso dell’e-
state per qualche ritocco.

Anche la col laborazione con la
SCUOLA DI CANTO di CLAUDIA
PASTORINO diventa sempre più stretta
e proficua: più vol te i poeti
dell’Accademia Alfieri hanno accompa-
gnato con letture i saggi e i concerti dei
cantanti, tanto che ormai si è creato un
tale rapporto di amicizia e di gioia di
stare insieme che contribuisce a fare di
ogni manifestazione un successo, per-
ché il pubblico lo percepisce. Voglio
ricordare lo spettacolo “Con un poco di

zucchero” del 22 febbraio, con cui si è
festeggiato il Carnevale con i piccoli
degenti del l ’Ospedale Pediatr ico
Giannina Gaslini di Genova e “Stasera
sono qui” del 17 aprile, a Bogliasco,
per una raccolta di fondi a favore  della
locale Croce Verde.

A fine aprile si sono concluse anche le
letture “LA LUCE DELLA POESIA”
che da tre anni teniamo ogni 15 giorni
presso l’Istituto per ciechi e ipovedenti
DAVID CHIOSSONE in Corso Armellini,
11 – Genova, nell’ambito dei program-
mi di solidarietà dell’Accademia Alfieri,
che riprenderanno a settembre in data
da stabilirsi. Mentre siamo in corso di
stampa, proprio in questa sede si sta
svolgendo la FESTA DELLA POESIA,
durante la quale avverrà la premiazione
del nostro CONCORSO LETTERARIO
GIOVANNA DE MARTINI, giunto
quest’anno alla IV edizione, che per noi
rappresenta la chiusura ufficiale della
stagione. Ecco qui di seguito l’elenco
dei premiati:

1° CLASSIFICATA Caterina De
Martino di Catania “Sillabe di vento”;

2° CLASSIFICATA Lisa Pesatori di
Genova “Lo dice la rosa”;

3° CLASSIFICATA Sonia Bortolotti di
Pontassieve (FI) “Promessa”;

4° CLASSIFICATE  (ex aequo) Rosa
Maria Di Salvatore di Catania “Briciole
di ricordI” e Rina Bontempi di Ancona
“Fede: sole di mezzanotte”;

PREMIO SPECIALE “La Luce della
Poesia” Maria Luperini Panna di
Genova ”Oltre il senso degli occhi”;

PREMIO SPECIALE “La Madre” Maria
Maddalena De Franchi di Genova “Le
mani di mia madre”;

PREMIO SPECIALE “Giovani” Lucrezia
Brambillaschi di San Genesio ed Uniti
(PV) “Ho riso tutte le mie lacrime”;

PREMIO SPECIALE “Giovanissimi”
Martina Sandri di Catanzaro “Le parole
del mio cuore”;

PREMIO SPECIALE “Dialetto Ligure”
Pietro Baccino di Savona “A vén’ cianîn
⁄a sei⁄a” (Viene lenta la sera) nel dialetto
di Giusvalla;

PREMIO SPECIALE “Bellezza della
forma” Roberto Mestrone di Volvera
(TO) “Come cade l’onda...” (Rondò ita-
liano);

PREMIO SPECIALE “Lirismo e freschez-
za” Alessandro Perugini di Firenze
“Una giornata di luglio”.

Chi volesse leggere le poesie premia-
te può trovarle nell’Elenco riservato al

Concorso sul sito:
http://elenazucchini.spaces.live.com,
dove si trovano via via elencati tutti gli
appuntamenti, le cronache, le variazioni
e le novità che ci riguardano.

Nel prossimo futuro c’è la partecipa-
zione al 15° FESTIVAL INTERNAZIONA-
LE DI POESIA DI GENOVA, ideato orga-
nizzato e diretto dal poeta genovese
CLAUDIO POZZANI, che prevede per
la nostra associazione 4 interventi nei
giorni di sabato 20 e domenica 21 giu-
gno così concordati:

sabato pomeriggio “CHI VUOL
ESSER LIETO SIA ...” - Poesie giocose
e canzoncine audaci a cura di Mario
Macioce e Gioia Guarducci; sabato
sera “LA COLLINA” - Atto unico libe-
ramente tratto da “L’antologia di Spoon
River” di E.L. Masters e da “Non al
denaro, né all’amore, né al cielo” di F.
De André - elaborato e interpretato da
Anna Cottini, Tiziana Curti, Massimo
Pinzuti e Alessandro Resti; domenica
pomeriggio “DEL DIAVOLO, DELLE
PENTOLE E DEI COPERCHI” - La
musica dei versi e la poesia dei fornelli
a cura di Alla Yakubovich e Leonora
Fabbri; domenica sera “L’ARCOBALE-
NO E I SUOI GIORNI” - Dal fragore
della guerra alla melodia della pace:
percorso in poesia, danza, musica e
immagini - Due atti e un interludio realiz-
zati da Dalmazio Masini ed Elena
Zucchini.

Infine non è escluso che a fine settem-
bre non si proponga la nostra antologia
annuale “ALFIERI DELLA POESIA 2009”
alla LIBRERIA DEL PORTO ANTICO.

Tutti i soci che desiderano inserirsi nei
vari programmi possono contattarmi
telefonicamente o per e-mail oppure
rivolgersi al nostro Presidente DALMA-
ZIO MASINI che è sempre coinvolto in
prima persona nelle proposte della
Sezione Ligure.

Le varie attività svolte, le manifestazio-
ni cui abbiamo partecipato, i program-
mi futuri testimoniano la vivacità della
Sezione Ligure e l’alto livello qualitativo
dell’Accademia Alfieri tutta, la sua
capacità di trasmettere cultura e diverti-
mento perciò chi può venga con noi a
Rivabella di Rimini a fine luglio e saran-
no davvero buone vacanze!

Per ulteriori notizie e informazioni
consultare il sito

http://elenazucchini.spaces.live.com
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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 almeno due poesie, indicandoci il titolo di
quella preferita, e lasciandoci libertà di scelta. Nel
caso che nessuna delle due poesie sia ritenuta vali-
da per  la pubblicazione l’Accademia restituirà
immediatamente il denaro a mezzo vaglia postale
con sottratte 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
riceveranno 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 quell i  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 indi-
rizzi sarà nostra cura inviare anche due
copie del giornale alle persone cui le poesie
sono dedicate.

GOCCIA

...semplicemente aspetto,
piccola goccia d’acqua
appesa al filo dei tuoi desideri.

Sospesa sopra le tue labbra
che pazienti attendono.

Mi lascerò andare,
su quella bocca, 
scivolerò piano,
sulla tua lingua morbida.

Prendimi,
in tutti i modi che sai,
assaggiami,
come e quando vuoi,

premi su di me,
con le tue dita,
affinché possa sentirle,

e bagnare anche loro
della mia essenza.

Sandra Panelli

BAMBOLA

Con la sua rosea bambina di gomma
stretta per i capelli,
e trascinata lungo il marciapiede;
la bambina incantata
dagli occhi che si chiudono
come di carne ed ossa,
bambina senza calore
che ripete parole calcolate
nel suo cervello di stoppa
carico di elettroni.
Ti porterà con se, quasi per gioco
nei viaggi interminabili;
ti porterà con se
quando rincontrerà storie incantate
e gli occhi cercheranno il suo calore,
come per gioco,
ripetendo parole calcolate
nel silenzio automatico
degli elettroni.
Quando la tenerezza primitiva
camminerà perduta,
senza rimpianto.

Carlo Cantagalli - 1993

RONDO’ PER LA MIA MAMMA

Forse non saprai mai  (o forse sì?)
ciò che pensavo e ciò che penso adesso
del sacrificio tuo che si compì
dacché nascesti infino al tuo decesso.

Erano tempi all’alba del progresso
ma poi la guerra ti sfiancò gli ardori
e ti trovasti con tre figli appresso
sola a lottare e a vincere i dolori.

L’uomo tuo caro non tornò da fuori
per quell’onore, tanto per me strano,
ch’è pur capace d’infiammare i cuori
alla falcidia del genere umano.

Sola, di notte, al sentimento vano 
forse piangevi  o trattenevi il pianto
o ci guardavi e singhiozzavi piano
mentre eravamo l’uno all’altro accanto.

Tutti in un letto come quadro santo
per darti noi la forza e la speranza
nel fronteggiar la vita e il disincanto
prodotto da una cronica ignoranza.

Crescemmo sani pur nella mancanza
e ti ringrazio e te lo scrivo qui
e son sicuro che dall’altra Stanza
mi dici che doveva andar così.

Antonio Basile

A TE, CARLA, AMICA MIA

Sul filo del telefono
tra noi, amica mia,
correvano i nodi della vita,
erano amaro di vento petroso
brezza di riso e pianto
modulare piano sulle ragioni
nascoste dell’agire,
ho riversato la mia vita
nella tua vita
in onde alte su scogli scivolosi
appigli di momentanee iridescenze.
Si sfioccava la tua bellezza
in falde leggere,
rose e gigli il tuo sorriso,
limpida acqua di mare il tuo sguardo;
ora leggera vai nei candidi
corridoi della memoria,
quando lo splendore della giovinezza
irradiava per noi melodie di sogni
nel lungo parlare dell’Amore
nell’attesa struggente della felicità,
nella ricerca ansiosa di un senso
che avesse la vita.
Adesso, invece, cerco da sola
un senso che abbia la morte.
Aspetto, amica mia,
davanti ai cancelli della sera
il soffio della tua voce.

Caterina De Martino

NONNI

I nonni che porto
chiusi nel cuore
son più che nonni
sono l’idea della festa,
del sorriso e dell’amore.
C’erano anche loro,
e si rivedevano com’erano
un tempo lontano,
quella mattina di fiocchi
di neve e di dolci visi;
luci accese, casa calda,
candeline.
E’ quello il Natale
che non dimentico,
col camino acceso,
e una sedia a dondolo
che si muove al ritmo
del dolce Natale.

Elena Monaco (nove anni)
nipote del socio William Monaco

A MARIO MACIOCE

Viene dal Lazio ma è toscano puro,
d’aspetto mette quasi soggezione;
ha l’aria un poco truce, sembra un duro
ed invece è simpatico e burlone.

Se un giudizio ti dà, vai sul sicuro,
puoi accettarlo senza esitazione;
di quel che spiega nulla più ti è oscuro:
lo affermano moltissime persone.

D’approfondire pungola le voglie,
della pronuncia sa scandire il suono,
la metrica per lui non ha segreti

e con Gioia Guarducci, ch’è la moglie,
a mio parere (ed anche d’altri) sono
una gran bella coppia di poeti.

Franco Gilardetti

SONETTO ACROSTICO

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

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

Dalmazio Masini

Convenzionato con L'Accademia
Alfieri offre ai nostri soci e loro
familiari i seguenti prezzi per per-
nottamento 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)
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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.

ANGELA AMBROSINI: “Fragori di
rotte” - Ediz. Tracce, 2008 - Le poesie
di questo volume sono quelle con cui
Angela Ambrosini ha vinto l’Edizione
2007 del  Concorso “Scrivere Donna”.
Conoscevamo già da vari anni questa
brava autrice umbra e più volte abbia-
mo apprezzato l’eleganza dei suoi versi,
tutti attenti alla lezione novecentista che
ha rifiutato le forme chiuse tipiche della
storia della poesia di ogni altro secolo.
Ci ha meravigliato perciò stavolta trova-
re, nelle pagine conclusive della raccol-
ta, anche un perfetto sonetto. Che sia
l’inizio di nuove ricerche sonore? La
poetessa è giovane e sicuramente la
voglia di cercare forme evolutive diverse
potrebbe essere il suo impegno per il
prossimo futuro. E noi che sempre la
seguiamo con piacere attendiamo di
conoscere gli sviluppi di questo suo iti-
nerario.

AURORA CALI’: “Figli di un altro
Dio”- Ediz. Caletti, 2008 - Abbiamo
conosciuto l’autrice qualche mese fa, a
Genova, e lei subito è voluta entrare a
far parte della nostra “Sezione Ligure”.
Allora parlammo quasi esclusivamente
di poesia, ma qualche settimana dopo ci
consegnò, ancora fresco di stampa, que-
sto suo primo romanzo: un romanzo
breve che si snoda per meno di 40 pagi-
ne, ma di grande attualità è il tema trat-
tato perché i protagonisti della storia
sono due scienziati che, con le loro per-
verse  ricerche sulle cellule staminali,
arrivano a porsi in antitesi con il vero
Creatore della vita. L’unica possibilità
che  avranno sarà quella di soccombere
in quanto gli schemi che volevano ribal-
tare erano proprio quei ritmi che conti-
nuano ad accompagnare l’umanità da
sempre.

ROBERTA DEGL’INNOCENTI:
“D’aria e d’acqua le parole” - Edizioni
del Leone, 2009 - Roberta, pur vivendo
quasi a tempo pieno la sua passione per

la poesia, non appartiene, per fortuna, a
quella troppo vasta schiera di persone
che sfornano pagine di versi (o versacci)
quasi quotidianamente. Al contrario le
sue poesie nascono sempre dopo lunghi
periodi di incubazione e infatti l’ultima
sua raccolta, “Un vestito di niente” fu
edita nel 2005. Eccola quindi con una
cinquantina di poesie con le quali si rac-
conta e, tra cronache di emozioni vissu-
te e colorate fantasie, ritroviamo la
Roberta già conosciuta e allo stesso
tempo nuova nell’evoluzione di quella
sua eleganza espressiva che sempre più
le fa assumere una posizione di spicco
nel panorama della poesia di inizio mil-
lennio.

ANTONIO DE ROSA: “La casa
vuota” - Edizioni del Poggio 2008 -
Sono circa 120 poesie delle quali oltre
un terzo hanno la bella forma del sonet-
to nelle molteplici varianti di incroci
rimici. Ci piace sottolineare questa cosa
perché negli ultimi anni abbiamo segui-
to da vicino il lavoro di De Rosa e
abbiamo visto con quanto entusiasmo e
quanto impegno abbia intrapreso il non
facile itinerario di allontanamento dal-
l’informale poetico che ha dominato il
secolo scorso. I temi prevalenti sono
quelli degli affetti familiari, spesso intri-
si da veli di nostalgia per il trascorrere
del tempo, ma non mancano anche le
pagine di schietta ironia a  vivacizzare e
a illuminare con un sorriso il lettore,
specialmente nella serie delle quartine
che concludono il volume.

MARIA LUPERINI PANNA: “Poco
meno degli angeli” - Ediz.
Liberodiscrivere, 2008 - Poetessa vinci-
trice della scorsa edizione del nostro
Concorso “Giovanna De Martini”,
Maria Luperini Panna si dimostra qui
prosatrice ugualmente brava. Il libro si
compone di tre racconti legati da un fil
rouge, l’amore, inteso come amore fra
uomo e donna, fra genitori e figli, fra
amici. Nei tre racconti l’amore si inter-
seca coi drammi della vita: con la morte,
con la perdita dei sogni, con il dolore,
ma ogni volta, nonostante il dramma si
compia, l’amore ne esce come unica
soluzione possibile, come motivo di
speranza, come ragione del proseguire
della vita stessa. Ogni racconto ha un
prologo molto colto che evidenzia un
personaggio delle Sacre Scritture, il
quale intreccia il suo percorso con quel-
lo dei “veri” personaggi, quelli che si
muovono nei nostri tempi, in una com-
mistione di pensieri e intenti, in una
parallela -quasi identica- ricerca che
rende la narrazione intrigante e irrinun-
ciabile.

VITTORIO MARTIN: “Passato e pre-
sente” - Casa Editrice Menna, 2008 -
Eccoci ancora davanti ad una pubblica-
zione di questo poeta/pittore veneto e
ancora una volta apprezziamo i tanti
disegni con i quali l’autore descrive il
suo nostalgico percorso, squarci di vita
di paese con vecchie case e personaggi
di sempre. La nostalgia è un tema caro a
Martin e più che passano gli anni e più
sembra incolmabile lo spazio che lo
separa dai suoi momenti migliori. Ma
poi la sua attenzione si ferma su imma-
gini di giovani e la parola e il disegno
ritrovano nuova luce, egli stesso tutto
s’illumina riconoscendo in quei giovani
l’eco dei suoi entusiasmi. Così anche il
suo presente ritrova un senso scopren-
do che il momento più bello è anche
quello che si trascorre negli occhi di un
adolescente.

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

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

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

LIBRERIA PORTO ANTICO
Palazzo Millo

Convenzionati con l’Accademia Alfieri
praticano i seguenti prezzi a persona:
Per soggiorno in camera singola Euro
45 - In camera doppia  30 - In camera
tripla 27 e in camera quadrupla 25.
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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 raffrontata al lavoro
che stiamo svolgendo. Ogni artista che voglia ben vivere la propria arte dovrebbe sentire la necessità di sostenerci.

Nel ringraziare tutti coloro che accoglieranno positivamente questo nostro invito, ricordiamo che, insieme alla quota asso-
ciativa, 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 perso-
nali.

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

TROFEO COLLE ARMONIOSO - XXIV Edizione
Concorso per Poesie in Lingua Italiana col patrocinio

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

Il concorso è a TEMA LIBERO, ma sono previsti anche tre PREMI SPECIALI da assegnare ad una poesia avente
come tema L’AMORE e ad una poesia avente come tema PAESI E CITTÀ D’ITALIA e a una poesia di argomento
GIOCOSO, IRONICO, UMORISTICO, ecc.
Le poesie possono essere sia edite che inedite, ma le poesie edite non dovranno essere mai state pubblicate
prima del 1/1/2000.
Si possono inviare una o più poesie, ciascuna delle quali dovrà essere non più lunga di 36 versi, dattiloscritta
su un’unica facciata di foglio della misura standard (cm 21x30 circa) e presentata in 7 copie delle quali solo
una dovrà riportare nome indirizzo e telefono dell’autore.
Per ogni poesia è richiesta una quota di iscrizione di 5 euro che potrà essere inviata a mezzo vaglia, assegno,
o come si preferisce. (Il sistema più sicuro e meno oneroso che noi consigliamo è quello di effettuare il versa-
mento sul c/c postale n. 20797502 intestato a: Accademia Vittorio Alfieri - C.P.108 - Succursale 36 - 50135
Firenze - e unire alle poesie la ricevuta del versamento).
I giovani concorrenti che non abbiano superato il 18° anno di età alla data del 5 Settembre 2009 potranno
partecipare gratuitamente purché alleghino alle poesie la fotocopia di un loro documento di identità.
Il tutto deve pervenire entro il 5 SETTEMBRE 2009 a:
TROFEO COLLE ARMONIOSO - Casella Postale n. 103 - Succursale 36 - 50135 FIRENZE.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

Al 1° Classificato TROFEO COLLE ARMONIOSO 2008
Dal 2° al 5° Classificato COPPE

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

Le poesie classificate ai primi 5 posti e le tre dei “Premi Speciali” verranno inoltre stampate sul libretto
ALFIERI DELLA POESIA 2010 che L’Accademia Alfieri pubblicherà nei primi mesi del prossimo anno e del
quale invierà 3 copie omaggio a ciascun autore.

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

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

La cerimonia di premiazione è fissata per DOMENICA 25 OTTOBRE con inizio alle ore 16 nel Salone Consiliare
di VILLA ARRIVABENE (Piazza L.B. Alberti, 1 - Firenze).

REGOLAMENTO
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Si ricorda che avendo la nostra associazione come scopo principale la promozione artisti-
ca solitamente forniamo ad associazioni ed enti che con noi collaborano, gli indirizzi dei
nostri soci perché questi possano essere invitati ad altre importanti manifestazioni. E nel fare
questo ci premuriamo, per quanto possibile, di non intrattenere rapporti con organizzazioni
che operano nei nostri settori esclusivamente, o prevalentemente, a scopo di lucro, o comun-
que in maniera non troppo limpida. Per aiutarci in questa selezione qualitativa dei nostri col-
laboratori invitiamo tutti i soci a segnalarci i nomi di quelle associazioni che, per il loro ope-
rato, devono essere da noi “ignorate”.

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

A PROPOSITO DELLA LEGGE SULLA “PRIVACY”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.

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

Regolamento:

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

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

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

– Le poesie, ciascuna in 3 copie e tutte com-
plete di nome e indirizzo dell ’autore,
dovranno pervenire entro il 5 Settembre
2009 a: Concorso Il Dolce Stile Eterno -
Cas. Post. 108 - Succ. 36 - 50135 Firenze.

Premio letterario

Il Dolce Stile Eterno
11a edizione

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

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

Premi in palio.

Alle poesie 1°, 2°, e 3° classificata GRANDI
COPPE.
Altri attestati di merito saranno previsti per
tutti i testi più validi.
Inoltre le poesie classificate ai primi 3 posti
saranno pubblicate sul giornale IL DOLCE
STILE ETERNO stampato in Autunno 2009 e
sul libretto ALFIERI DELLA POESIA 2010 stam-
pato nella primavera del 2010.
Sia del giornale che del libretto ognuno dei
3 autori riceverà poi n. 3 copie.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE è previ-
sta a Firenze, nel pomeriggio di domenica 25
Ottobre 2009 nella sede del Quartiere 2, - Villa
Arrivabene - (Piazza L.B. Alberti, 1).
Tutti i concorrenti riceveranno copia del-
l’ALFIERE/DOLCE STILE ETERNO n. 4/2009 -
che riporterà il risultato del concorso.
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IL SOLENNE RITORNO DEL SANTO
( Diecimo – 8 Ottobre 2008 )

Di un grande Santo, che dai più è ignorato,
son tornate le spoglie al suo paese;
era un uomo d’origine lucchese,
faceva Leonardi di casato.

Giovanni a Diecimo i natali prese,
operò a Lucca, quindi fu esiliato,
altrove esercitò l’apostolato,
agli intrighi e ai nemici mai si arrese.

Dopo una vita intensamente spesa
al servizio degli altri e del Signore,
si spense questo insigne uomo di Chiesa

fra il cordoglio e l’unanime rimpianto
e per virtù di carità e d’amore
nel ’38 fu proclamato Santo.

INTERROGAZIONE A TRENITALIA

Un treno adesso c’è, superveloce,
che da Milano a Roma va in un lampo
e procedendo senza alcun inciampo
fila ancor più del vento, ad occhio e croce.

Siamo arrivati presto a questa foce,
non si ferma il progresso, non c’è scampo,
ma riflettendo bene, in questo campo
mi rode, come tarlo, un dubbio atroce.

Infatti in ogni tratta secondaria
si assommano ritardi enormi, cronici,
e quindi mi domando a quale scopo

e per quale esigenza prioritaria
costruire dei treni supersonici
che prenderemo solo il giorno dopo?

L’UOMO NUDO

Mi sono chiesto perché l’uomo nudo
sia sempre brutto pur s’è un tizio bello.
quanto questo spettacolo sia crudo:
vedere esposto tutto quel fardello.

La soluzione a tale indovinello
son anni e anni che io me la sudo,
poi s’accende una luce nel cervello,
all’improvviso la questione chiudo.

Il Padreterno non avea la mamma
perciò al momento della creazione
era geloso e non ne fece un dramma,

si volle vendicar seduta stante
facendo, colta al volo l’occasione, 
bella la donna, e l’uomo ripugnante.

Franco Gilardetti

CONCORSO
UN MONTE DI POESIA
E’ fissato per il giorno 30 Giugno 2009

il termine utile per partecipare alla terza
edizione del Concorso UN MONTE DI
POESIA  organizzato dalla PRO LOCO e
dall’ASSESSORATO ALLA CULTURA del
Comune di Abbadia San Salvatore
(Siena), con la collaborazione della
ACCADEMIA VITTORIO ALFIERI, che si
articola in due Sezioni per ADULTI: Sez. a
TEMA LIBERO e Sez. a tema LA MONTA-
GNA e una Sezione “GIOVANI con meno
di 18 anni”.

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

Le poesie, ciascuna non più lunga di 30
versi,  redatte in 8 copie,  delle quali 7
anonime e una con nome e indirizzo del-
l’autore, dovranno essere indirizzate a:
PRO LOCO - Via Renato Rossano, 2 -
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI) -
Tel: 0577 778324 -

e-mail: atondi@terreditoscana.net
Premi in Palio: a ciascun primo classifi-

cato delle Sezioni adulti assegno di 200
euro più targa e pergamena. Coppe tar-
ghe e pergamene saranno assegnate ai
successivi 4 classificati di ogni Sezione.

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

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

La Premiazione è prevista per
Domenica 11 Ottobre alle ore 10 in occa-
sione della “Festa d’Autunno” al:

CINEMA TEATRO AMIATA
Via Matteotti, 10 

LEGGETE L’ALFIERE SU INTERNET

www.accademia-alfieri.it
Per gli aggiornamenti settimanali

visitate gli spazi personali di
Dalmazio Masini, Tiziana Curti

e Elena Zucchini
http://dalmaziomasini.spaces.live.it
http://tizianacurti.spaces.live.com

http://elenazucchini.spaces.live.com

CAFFÈ STORICO LETTERARIO

GIUBBE ROSSE
Appuntamento ideale per tutti gli Artisti

Piazza della Repubblica, 13/14 R - Firenze

IL CENTRO SOCIOCULTU-
RALE-ANZIANI “IL FULI-
GNO” SOTTO LA DIREZIO-
NE DI ANDREA BAGNAI
HA POSTO IN ATTIVITÀ UN
LABORATORIO DI PITTURA
E ORGANIZZA MOSTRE DI
ARTI FIGURATIVE E PRE-
SENTAZIONI DI LIBRI – PER
INFORMAZIONI DETTA-
GLIATE TELEFONARE ALLO
055 2399731 DALLE
15,30 ALLE 18,30

Laboratorio di Poesia
IL DOLCE

STILE ETERNO
(c/o Centro Sociale “Il Fuligno”)

Via Faenza, 52 -  50123 Firenze

Tel. 055 2399731 - 347 4464278
Fondato nel 1995 da DALMAZIO MASINI

Presidente Onorario ANDREA BAGNAI

Direttore MARIO MACIOCE

Vicedirettore GIOIA GUARDUCCI

Aperto il Giovedì pomeriggio
con orario 16,30/19,00

(esclusi i mesi di Luglio e Agosto)

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

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 mer-
coledì del mese con inizio alle ore 20,00

IL MERCOLEDÌ DEI POETI
con il seguente programma:

Crostini, affettati, Primo piatto (o pizza)
Acqua - Vino - Caffè

Nel corso della serata si leggeranno e commente-
ranno testi poetici.

TRE SONETTI DI FRANCO GILARDETTI
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La Metrica Italiana
a cura di GIOIA GUARDUCCI e MARIO MACIOCE

“La poesia è musica”: lo dicono in tanti,
anche se poi, all’atto pratico, molti se ne
dimenticano. E in effetti la caratteristica
peculiare della poesia, l’unica che la distin-
gue inequivocabilmente dalla prosa, è pro-
prio quella di essere un linguaggio musica-
le, e spesso più evocativo che descrittivo.

Ma cos’è che dà alla poesia la sua musi-
calità, che trasforma in versi le semplici
frasi? La metrica; cioè alcune regole,
poche e semplici, una volta comprese.
Poche e semplici, nonché naturali, biologi-
che ed ecologiche! Derivano infatti dalle
caratteristiche fisiologiche dell’uomo, da
come funzionano il cervello e l’udito, e
queste sono cose che possono cambiare
solo sull’arco di centinaia di migliaia di
anni, secondo l’evoluzione della specie,
non certo in pochi secoli, che per l’uma-
nità sono un soffio; dipendono inoltre
dalle peculiarità della lingua usata e piut-
tosto dalle caratteristiche fonetiche che
semantiche (senti che bellino! In parole
povere, dal suono delle parole più che dal
significato).

Tutto questo l’avevano già capito, nel
Milleduecento, i primi che, sull’esempio
dei Francesi e dei Provenzali, decisero di
lasciare, in tutto o in parte, il latino, per
poetare nei nuovi dialetti. E quello che era
musicale otto secoli fa lo è anche oggi, e
viceversa.

Il Novecento, però, ha cercato di rompe-
re in maniera drastica con la tradizione (il
Novecento è stato un secolo di rotture, in
tutti i campi e in tutti i sensi) e quindi
molti poeti, seguendo alcuni precursori
dell’Ottocento, hanno tentato di creare
musicalità nuove, attraverso l’uso dei
suoni delle parole, la mescolanza di versi
differenti, regolari e non, e magari tanti
altri artifici personali. Alcuni ci sono riu-
sciti, almeno in parte, altri no, e comunque
sono stati male interpretati, tanto che
molti dilettanti hanno capito semplice-
mente che, in nome del modernismo, si
poteva fare del tutto a meno della poesia,
arte obsoleta, e al suo posto si potevano
fare invece delle brevi prose, spezzandole
con l’andare continuamente a capo.

Il risultato è che la poesia, negli ultimi
decenni, ha perso il suo pubblico (e il suo
mercato). Infatti oggi quelli che scrivono
“poesie” sono più numerosi di quelli che le
leggono!

*  *  *  *  *

Prove tecniche di poesia

Nel precedente numero abbiamo proposto
un’esercitazione, soprattutto per quei soci che
non possono frequentare i nostri laboratori,
che consisteva nel fare delle brevi composizio-
ni usando versi cortissimi: bisillabi, trisillabi o
quadrisillabi, per pubblicare poi le più signifi-
cative, che infatti potete vedere qui accanto.

Il tema per la prossima volta è un po’ più
facile: inviateci una poesia breve (massi-
mo 16 versi) fatta di quinari o senari,
possibilmente con rime.

Vi ricordiamo che i quinari hanno due
accenti: uno sulla prima o sulla seconda
sillaba, l’altro sulla quarta.

Leggiamo di Giuseppe Giusti la prima
strofa della poesia La chiocciola
Viva la Chiocciola,
Viva una bestia
Che unisce il merito
Alla modestia.
Essa all’astronomo
E all’architetto
Forse nell’animo
Destò il concetto
Del canocchiale
E delle scale:

Nel testo le vocali con accento metrico sono
in grassetto; si possono notare vocali vicine
che si uniscono in un unico suono e alcuni
versi sdruccioli (accento sulla terz’ultima
sillaba) in cui quindi dopo l’ultimo accento
c’è una sillaba in più che non conta. 

I senari hanno un accento sulla secon-
da e uno sulla quinta sillaba.

Un esempio di composizione in senari è il
famoso Inno di Goffredo Mameli

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa

Di tutti senari è composta anche la poesia
Il giuramento di Guido Gozzano,  di cui
riportiamo la seconda  strofa:

O molle trifoglio,
o mani di gelo!
Che bene ti voglio!
Ti giuro sul cielo! -
Solleva una mano,
mi dice: «è lontano!».

Baldassarre Turco

TU, DEA

Tu, morte, 
dea triste
dagli occhi
scavati,
ci hai preso
con mano
ghiacciata
la parte
migliore
del cuore,
lasciandoci
in piena
deriva,
la gola
serrata
dal pianto
e l’anima
a pezzi.

Giancarlo Scarlassara

AL TEMPO

Danzan le ore
per te.
Son l’ardore
che c’è.

Sono un fiore
in sé.
Con amore
fan tre.

Tempo e scopo
da estremi:
prima e dopo.

Due insiemi
solo all’uopo.
Li temi?

Con il ma 
niente va.

Anna Bonnanzio

ESTATE

Lame
di luce
tra persiane
chiuse
per fermare
il sole
e il canto
di cicala.
I colori
sullo specchio
mi riportano
ai fiori
di campo
del mio
passato.

Per la pubblicazione dei testi migliori sul
nuovo numero dell’Alfiere, gli elaborati
dovranno pervenire a mezzo posta ordinaria
entro il prossimo 31 agosto a: Gioia
Guarducci, Via Modigliani 212, 50142
Firenze o, se possibile, per posta elettronica
a <gioia.guarducci@infinito.it>.
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Giulia. Giulia. Giulia.
“Ti voglio bene” pensa Alma.
Giulia. Giulia. Giulia.
“Ti voglio bene” pensa Cristiano.
Giulia. Giulia. Giulia.
“Ti voglio bene” pensa Elisa.
“Giulia, non ti arrendere” pensa

Beatrice.
“Siamo andate a guardare le vetrine

a Milano la settimana scorsa” pensa
Sabrina. “Ti piaceva il montgomery
bianco con gli alamari in avorio.
Costava. Hai detto che tua madre te l’a-
vrebbe comprato, se glielo avessi chie-
sto; ma non le volevi far spendere soldi
superflui, perché avevate avuto delle
spese straordinarie per la casa.”
Giulia. Giulia. Giulia.
“Il  15 ottobre sarà il tuo complean-

no” pensa Ilenia.
“Organizzeremo una bella festa per

te la settimana prossima” pensa Marta.
“Verremo in ospedale. Porteremo una
torta enorme. Forse tu non potrai man-
giarla, ma inviteremo tutti, anche i
medici e gli infermieri.” 
“Ieri sera eri così stanca” pensa Ilaria.
“Volevo portar ti un orsacchiotto”

pensa Francesca. “Poi mi sono vergo-
gnata un po’, perché abbiamo quindici
anni. Tu non ancora, li compi la setti-
mana prossima. Ma l’orsacchiotto te lo
porto la prossima volta che vengo a tro-
varti. Non siamo così grandi.”
Giulia. Giulia. Giulia.
“Ho paura” pensa Sara.
“Ti sei sentita male all’improvviso”

pensa Chiara.
“Tua madre non smette di piangere”

pensa Martina.
“Ti voglio bene” pensa Gloria. “Noi

due siamo entrambe figlie uniche.
Siamo come sorelle.”
“Sei la sola fra tutti noi che fa sempre

i compiti” pensa Erika.
“Non ti arrabbi mai con nessuno”

pensa Susanna. “Non so come fai.”
“Tuo padre è distrutto” pensa Alessio.

“Sono anziani i tuoi genitori. Ti hanno
avuta quando non speravano più di
avere un figlio.”
Giulia. Giulia. Giulia.
“Ti sei innamorata di Iacopo di II F”

pensa Vanessa. “Volevi un bacio.”
“Quella volta mi sono salvata perché

mi hai passato i compiti” pensa Valeria.
“Ho paura” pensa Nicolò. “Io non

voglio morire. Non morire neanche tu,
Giulia.”
Giulia. Giulia. Giulia.

“I medici dicono che sei in pericolo”
pensa Andrea.
“Ieri sera eri troppo pallida” pensa

Ilenia. “Hai detto che avevi freddo.”
“Volevi che ti tenessi la mano” pensa

Sabrina.
“Giulia, non mollare!” pensa

Cristiano.
“In primavera faremo una gita tutti

insieme” pensa Alma.
“Mi manchi” pensa Jaid. “Tu non mi

fai sentire un  estraneo.”
Giulia. Giulia. Giulia.
“Ti hanno tagliato i capelli” pensa

Francesca. “Ma stai troppo male per-
ché te ne importi.”
“Sei felice, quando Iacopo ti guarda”

pensa Vanessa.
“Ci sposeremo nello stesso giorno”

pensa Gloria. “Avremo figli bellissimi,
un maschio e una femmina. Una volta
mi hai detto che ne vuoi almeno tre. A
me bastano due.”
“Sei stata la prima che mi ha invitato

a casa sua, quando sono arrivato in
Italia” pensa Jaid.
“Farai un corso da hostess, hai detto”

pensa Susanna. “ Ti prendono, perché
tu sorridi sempre.”
“Vuoi metterti a dieta” pensa Martina.

“Vuoi piacere a Iacopo.”
“Per te,  pregherò come fai tu” pensa

Jaid.
“Non morire, Giulia” pensa Andrea.

“Morire è uno schifo.”
“Morire non è giusto” pensa Cristiano.
“Io non voglio morire” pensa Elisa.
“Mio padre e mia madre morirebbero

di dolore, se mi capitasse quello che è
successo a te, Giulia” pensa Beatrice. 
“D’ora in poi studierò tantissimo”

pensa Chiara. “Voglio diventare una
persona importante. Voglio una vita
bellissima.”
“Non m’importa di essere in soprap-

peso. Non dirò più che voglio morire”
pensa Ilaria.
“La morte che cos’è?” pensa Nicolò.
“Che cosa pensi quando sei morto?”

pensa Susanna.
“Quando muori, forse ti viene a pren-

dere un angelo” pensa Alma.
“Quando muori dimentichi tutti” pensa

Andrea.
“Giulia, non morire, per favore”

pensa Jaid.
“Da morti non si soffre più” pensa

Erika.
“Non mi lamenterò, se qualcosa mi va

storto d’ora in poi” pensa Alessio.
“Il cielo è così azzurro, stamattina”

pensa Ilenia.
“Domani voglio comprarmi dei truc-

chi” pensa Sara. “Voglio essere sempre

bella d’ora in poi.”
“Avrò un ragazzo. Sarò una donna di

successo” pensa Valeria.
“Mia madre oggi non è andata a

lavorare. Appena torno a casa le do un
bacio” pensa Marta.
“Quando muori, non t’importa più di

niente.” pensa Vanessa.
“Io non voglio morire” pensa Alma.
“Io voglio andare al mare” pensa

Cristiano.
“Voglio un paio di ballerine rosse”

pensa Valeria.
“Non voglio che tu muoia. Senza te

sarò solo” pensa Jaid.
“Signore, salvala” pensa Alma.
“Mio Dio, se l’aiuti, non farò arrab-

biare mia madre per farmi comprare
quegli orecchini di corallo che mi piac-
ciono tanto” pensa Francesca.
“Domani aiuto mio padre a riordinare

l’autorimessa. Lo faccio per te, Giulia”
pensa Cristiano.
“Ti voglio bene. Non lasciarmi” pensa

Jaid.
“In piedi, ragazzi” dice il prof. F.

“Giulia se n’è andata. Questa mattina
alle due… Se vuoi, Jaid, puoi uscire.
Noi pregheremo per lei.”
“Pregherò con voi” dice Jaid. Una

lacrima scivola sul suo viso.
…Ninnao ninnao, questa bimba a chi

la do…
“C’era una volta” dice Martina.
“C’era una volta una ragazza dolcissi-

ma” dice Jaid.
“La ragazza viveva in un Paese dove

tutti ridevano sempre ” dice Chiara.
“Un giorno nel Paese arrivò una

Strega” dice Cristiano.
“La Strega era invidiosa” dice

Francesca.
“La Strega era invidiosa della felicità

degli abitanti del Paese ” dice Alma.
“La Strega fece un terribile incantesi-

mo” dice Valeria.
“Ogni cosa perse il suo colore” dice

Vanessa.
“Il cielo divenne grigio” dice Susanna.
“Gli alberi divennero grigi” dice

Gloria.
“Le erbe e ogni fiore divennero grigi”

dice Erika.
“Il mare divenne grigio” dice Nicolò.
“I monti e le pianure divennero grigi”

dice Sara
“Le ci t tà divennero grigie” dice

Sabrina.
“Gli animali divennero grigi” dice

Andrea.
“Gli uomini e le donne divennero

grigi” dice Ilenia.
“I bambini divennero grigi” dice

Beatrice.

II W
di Maria Altomare Sardella
con nota conclusiva di D. Masini
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“E tutti divennero tristi” dice Jaid.
“Per giorni,  mesi e anni non smisero

di piangere” dice Cristiano.
“Un giorno nel Paese arrivò un

Angelo” dice Chiara.
“L’Angelo ordinò agli abitanti del

Paese  di non piangere più” dice
Francesca.
“Gli abitanti del Paese non riuscivano

a smettere di piangere” dice Alma.
“L’Angelo si arrabbiò moltissimo” dice

Marta.
“Gli abitanti del Paese chiesero

all’Angelo di aiutarli” dice Martina.
“L’Angelo disse che avrebbero potuto

ritrovare il sorriso perduto nel Paese
Senza Confini” dice Jaid.
“Nessun abitante del Paese sapeva

come arrivarci” dice Erika.
“L’Angelo disse che avrebbe insegna-

to la strada a uno di loro” dice
Susanna.
“L’Angelo avrebbe mostrato la strada

a colui o colei,  fra loro,  che avesse
avuto il cuore più dolce” dice Cristiano.
“Ognuno voleva essere il prescelto”

dice Alma.
“L’Angelo scelse Giulia” dice Jaid.
… Ninna nanna ninna nanna… 
… Ninna nanna ninna nanna…
… Ninna nanna ninna nanna…

Maria Altomare Sardella

Bello, originale e altamente coinvolgente
questo brano di Maria Altomare Sardella
che dall’incipit prosaico evolve, quasi natu-
ralmente, nella poesia carezzevole di una
ninna nanna. Giulia è un personaggio
reale e frequentava la classe II W della
professoressa Sardella e molto simili al
vero, pur nella necessaria sintesi del narra-
to, sono i fatti raccontati, anzi appena pen-
nellati con abilità dall’autrice, sino all’ama-
ra conclusione della storia. I nomi propri
dei compagni di classe di Giulia sono stati
invece modificati, in maniera che solo i
protagonisti possano riconoscersi, ma que-
sto è un appunto marginale.

È dunque la cronaca di un cancro che
vince sulla vita, perché la sorte non ha
riservato alla giovane Giulia lo stesso epi-
logo programmato per il sottoscritto,
aggredito da un analogo male e protago-
nista invece di una miracolosa battaglia
vincente. Eppure anche nella storia di
Giulia avverrà un miracolo sui generis,
così che l’evento definitivo della fine del
suo giovane corpo qui non riesce a com-
piersi del tutto, perché la poesia dell’amo-
re riesce a trasmutare l’assenza in una
diversa presenza. In un certo modo Giulia
resterà accanto a tutti coloro che le hanno
voluto bene, non solo tra le pareti ristrette
di un ricordo, bensì in quegli spazi  scon-
finati dove la poesia non può essere
imprigionata, si tratti pure della piccola
poesia di una filastrocca.

D. M.

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

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

ACCIUGATA

Vanno bene gli spaghetti
cucinati solo al dente.
Nel frattempo qualche acciuga,
(forse due per ogni bocca),
le sminuzzi appena un poco,
del buon olio dell’oliva,
pangrattato a gusto tuo,
qualche cappero a piacere,
solo un peperoncino,
uno spicchio d’aglio fresco.
Non occorre la maestria:
dose giusta d’allegria
e appetito quanto basta!

Anna Cottini

AGNELLO CON CARCIOFI

Dell’aglio col prezzemolo tritato
nell’olio fa’ soffriggere pianino,
con un coscio d’agnello disossato,
tagliato a tocchi a mo’ di spezzatino.

Quando da entrambi i lati è rosolato,
monda qualche carciofo morellino,
che nel tegame aggiungerai affettato.
Cuoci mezz’ora e sfumalo col vino.

Togli dal fuoco al fin della cottura,
sbatti due uova con mezzo limone,
ben aggiustate con del pepe e sale,

poi versa sulla carne la mistura.
Mescola il tutto con gran decisione
e servi caldo ad ogni commensale.

Gioia Guarducci

UNA  FRITTATA  DI  ZUCCHINI

Dovrai con attenzione tagliuzzare
tante fettine di quelle verdure
che sono sul mercato a caro prezzo,
dai fiori gialli e dalle forme scure,
poi con formaggio e uova amalgamare,
avrai fritto e rifritto per un pezzo.

Ed il segreto della sua riuscita
sta nell’attender con circospezione
che la cottura avvenga e sia eseguita
dal cuoco con la massima attenzione,
così mai si potrà verificare
che un piatto prelibato e seducente
si possa in qualche modo bruciacchiare
per un caso maldestro e imprevidente.
Avremo quindi un pranzo prelibato
dove gli ortaggi di umile estrazione,
così come si è preventivato,
faranno certamente un figurone.
E’ lena buona quella che ci volle
sopra la teglia che frigge e che bolle
ed è cosa da prender con le molle
se non si vuole scontentar le folle.
Ma la vera frittata si prepara
in questa poesia improvvisata
dove il suo vero scopo, cosa rara,
è nell’intento di una serenata
a un’amica dal nome appetitoso
a cui la mia chitarra un po’ stonata
vuol suonare un omaggio assai scherzoso.
Evviva la frittata di Zucchini
ch’è cantata e suonata da Chierchini!

Adriano Chierchini

DOLCE DI RICOTTA E PINOLI DELLA LELLA

Unite alla ricotta i quattro tuorli
uno alla volta e poi ci incorporate
lo zucchero, farina ed i pinoli,
poco a poco le chiare ben montate.

Il tutto, in modo accorto, amalgamate,
e in uno stampo con al centro il foro
distribuito bene lo versate,
poi va nel forno per tre quarti d’ora

a centottanta gradi e se vi pare
con dei pinoli o zucchero e vaniglia
lo potete, a piacere, decorare.
Sarà gradito a tutta la famiglia.

Oretta Nutini

POESIA IN CUCINA
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Nasce a Luino, sul Lago Maggiore, il 27 luglio
del 1913. Nel 1924 si trasferisce con la fami-
glia prima a Brescia, e quindi, nel 1932, a
Milano, dove si iscrive alla facoltà di
Giurisprudenza, per poi passare a Lettere e
Filosofia. La passione per la poesia già lo distin-
gue tra i compagni di università. Si laurea con
una tesi su Guido Gozzano. Verso la fine degli
anni Trenta collabora con le riviste d’area erme-
tica: «Il Frontespizio », «Letteratura », «Campo
di Marte » e «Corrente ». L’esordio poetico avviene nel 1941 con Frontiera,
poi riedito ampliato nel 1942 con il titolo di Poesie.

Nel 1936 sposa la compagna di Università Maria Luisa Bonfanti, da
cui avrà tre figlie. A Modena, dove insegna Italiano e Storia all’Istituto
Magistrale, lo sorprende lo scoppio della seconda guerra mondiale. La
sua divisione, dopo qualche tempo a Bologna, si sposta in Grecia in
attesa di essere imbarcata per il nord Africa. Allo sbarco delle truppe
Alleate, Sereni si trova in Sicilia dove, nel 1943, vien preso e trasferito
nei campi di prigionia di Orano e di Casablanca. Rientrato in patria
alla fine della guerra, pubblica Diario d’Algeria (1947), poesie in cui
esprime la sua esperienza di prigioniero. Nel dopoguerra, dopo aver
ripreso per qualche anno l’insegnamento, entra nell’ufficio stampa della
Pirelli nel 1952 e poi, in qualità di direttore editoriale, è assunto alla
Mondatori, dove rimane per vent’anni, influendo così sulle tendenze
dell’editoria italiana.

Nel 1962 pubblica Gli immediati dintorni, pagine di diario e appunti di
viaggio e dopo tre anni, nel 1965, dà alle stampe la sua terza raccolta di
poesie Strumenti umani, che in tre diversi momenti ripercorre l’evoluzione
del modo con cui si rapporta alla realtà del dopoguerra. Nel 1972 esce il
poemetto Un posto di vacanza, ripubblicato con altri versi inediti in Stella
variabile (1981), che otterrà il Premio Viareggio nell’anno successivo.

Sereni, nella sua interpretazione storicistica della realtà, parla spesso
in prima persona, quasi in forma di diario. La sua poesia nasce nel
clima dell’Ermetismo, da cui però si distacca per l’esperienza di vita che
porta il poeta ad una maggiore aderenza al quotidiano. Il suo linguag-
gio si presenta come una lirica “parlata”, a volte accesa da slanci emoti-
vi, a volte quasi prosastica, ma sempre essenziale e pregnante. Vittorio
Sereni è riconosciuto capostipite della corrente di poeti che si richiama
alla “Linea Lombarda”, corrente che si propone di recuperare il rapporto
tra poesia e realtà, perdutosi con l’ermetismo. Tra le opere di Sereni
abbiamo anche un volume di saggi letterari (“Letture preliminari” 1973)
e importanti traduzioni di poesia raccolte nel volume “Il Musicante di
Saint-Merry e altri versi tradotti” (1981) e traduzioni di prosa. Questo
suo lavoro di traduttore di poesia gli valse l’assegnazione del Premio
Bagutta, della cui giuria entra poi a far parte. Il poeta muore a Milano il
10 febbraio 1983 per un aneurisma.

UN POETA NEL CUORE
Leggere per non dimenticare

Periferia

La giovinezza è tutta nella luce
d’una città al tramonto
dove straziato ed esule ogni suono
si spicca dal brusio.

E tu mia vita salvati se puoi
serba te stessa al futuro
passante e quelle parvenze sui ponti
nel baleno dei fari.

Ahimè come ritorna 

Ahimè come ritorna 
sulla frondosa a mezzo luglio 
collina d’Algeria 
di te nell’alta erba riversa 
non ingenua la voce 
e nemmeno perversa 
che l’afa lamenta 
e la bocca feroce 
ma rauca un poco e tenera soltanto...

Settembre

Già l’olea fragrante nei giardini 
d’amarezza ci punge: il lago un poco 
si ritira da noi, scopre una spiaggia 
d’aride cose, 
di remi infranti, di reti strappate. 
E il vento che illumina le vigne 
già volge ai giorni fermi queste plaghe 
da una dubbiosa brulicante estate.

Nella morte già certa 
cammineremo con più coraggio, 
andremo a lento guado coi cani 
nell’onda che rotola minuta.

Se la febbre di te più non mi porta

Se la febbre di te più non mi porta

come ogni gesto si muta in carezza
ove indugia un addio
foglia che di prima estate
si spicca.

Fatto è il mio sguardo più tenero e lento
d’essere altrove e qui non è più teso.

Strade fontane piazze
un giorno corse a volo
nel lume del tuo corpo
in ognuna m’attardo  in un groviglio
di volti amati
nel poco verde tra gli anditi bui
nel vecchio cielo diventato mite.

Le Mani

Queste tue mani a difesa di te: 
mi fanno sera sul viso. 
Quando lente le schiudi, là davanti 
la città è quell’arco di fuoco. 
Sul sonno futuro 
saranno persiane rigate di sole 
e avrò perso per sempre 
quel sapore di terra e di vento 
quando le riprenderai.

VITTORIO SERENI
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IL SONETTO  dal Dolce Stil Novo al Dolce Stile Eterno
8 secoli di successo in tutto il mondo della più italiana delle forme poetiche

di Elena Zucchini
11a parte

LEONORA FABBRI, esperta di letteratura inglese, ci ha propo-
sto un sonetto elisabettiano ed un sonetto caudato:

Un quarto d’ora di felicità!

Così esordisti quella prima volta
ed io risposi “solo un quarto d’ora?”
Ma non pensavo d’essere travolta
da un vento ben più forte della bora.

Era di giugno a fine primavera,
l’estate già irradiava il suo calore;
ricordo molto bene quella sera:
giaggioli e rose erano tutti in fiore.

Quell’indimenticabile emozione,
che non credevo più di riprovare
d’esser desiderata con passione,
mi fa vibrare e sembra un’illusione.

Non è mai troppo tardi per l’amore
anche se è la stagione delle more.

L’autunno della vita

L’autunno, tempo un po’ crepuscolare,
è ricco di colori forti e ardenti;
dell’uomo è quell’età particolare
quando più dolci sono i sentimenti.

Il bisogno d’amare e conversare
si fa più intenso e siamo intraprendenti:
ci sono ancora dolci da gustare
e d’afferrare gli attimi fuggenti.

La nostra attività è diminuita
ma tanta forza ancora possediamo
per fare insieme qualche bella gita.

Talvolta c’è qualcuno che c’invita
purché noi pure gli altri intratteniamo
offrendo i tardi frutti della vita.

La forma è  un po’ appassita,
ma com’è fresca e buona la sostanza
se l’esperienza è unita all’eleganza.

E con grande costanza
possiamo esercitar la fantasia
per vivere di musica e poesia. 

Anche di ANNA COTTINI, che generalmente adotta una forma
libera, presentiamo qui una poesia in forma di sonetto:

Sonetto

Non grido, non piango senza motivo.
Tu mi conosci per quello che sono:
fuggo lontano dal mondo passivo,
e bevo, non parlo e cerco il frastuono.

Perché nel passato già non capivo
che questa vita può essere un dono.
Spesso allo specchio, ingenua mentivo.
Lascio per strada qualcosa di buono.

Ma penso che vale in questo cammino
dimenticare litigi e tensioni,
scoprire passioni, avere coraggio,

sapere inventare come un bambino,
non mascherare le proprie emozioni,
ma non illudersi di essere un saggio.

e  CARLO CANTAGALLI, autore di tanti bei sonetti, ne ha letto
uno classico:

Nel cassetto

Che cosa ne avrai fatto del mio amore
dopo averlo riposto in un cassetto
quasi fosse un oggetto di valore
da serbare col massimo rispetto.

Avrai già cancellato il batticuore
imprigionato a forza nel tuo petto
che riascolto nel battito incolore
di un vaniloquio scritto per dispetto.

Stringo nel pugno un soffio di tepore
che conservo soltanto con l’effetto
di sentirmi quel grande seduttore

che adesso giace inerte nel suo letto
e sogna la nudezza di quell’ore
nella ridda incalzante di un balletto.

In ultimo il sonetto caudato di ELENA ZUCCHINI:

Oltre

Di più, di più, abbracciami più forte,
incolla la tua pelle sulla mia,
strappami il fiato, trova quella via,
che accende vita, eppure sembra morte.

Più su, più su, sino alle eteree porte
del paradiso, ove la fantasia
folleggia ignuda, stilla la poesia,
cola il piacere nelle menti assorte.

Ormai fra noi non c’è barriera alcuna,
confusi che non so più percepire
dove finisci tu e comincio io.

I brividi imperlati dalla luna,
questo deliquio che non sa finire
ci spingono oltre il limite all’oblio…

Aleggia netta l’eco dei miei “si”…
Non scioglierti, rimani ancora qui!

* * *

E così la storia è finita…anzi non è finita… chissà che fra qualche
secolo qualcuno la racconti nuovamente, magari inserendo fra i
continuatori della splendida favola del sonetto anche i Poeti
dell’Accademia Vittorio Alfieri.

Fine
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LA VETRINA DEI SOCI - Linetta Ajello Casini
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
CASELLA POSTALE O MEGLIO ANCORA AL NOSTRO INDIRIZZO E-MAIL (d.masini@inwind.it). POI QUANDO IL GIORNALE SARÀ
PRONTO GLI SPEDIREMO, SENZA ULTERIORI SPESE, IL NUMERO DI COPIE CHE CI AVRÀ RICHIESTO (MASSIMO 15).

LINETTA AJELLO CASINI -  Nata ad
Orte (VT) il 20 Gennaio del 1915, nel
1932 si trasferì, insieme ai genitori e ai
fratelli a Pisa, poi nel 1937, a seguito
del matrimonio con lo scrittore Tito
Casini, fissò definitivamente la sua resi-
denza a Firenze e da allora si è sentita
fiorentina d’adozione e d’amore.
Proveniente da studi classici, aveva però
preferito insegnare per ben 43 anni
nelle scuole elementari. Da sempre
appassionata di poesia, solo dopo gli
80 anni, in seguito all’incontro con
l’Accademia Vittorio Alfieri e conquistata
dal manifesto del “Dolce Stile Eterno”,
cominciò a pubblicare le sue rime che,
se pur nate in età avanzata, hanno una
incredibile freschezza. Diventò subito
uno dei pilastri dell’Associazione con la
quale tra il 1999 e il 2006 pubblicò
tutte le sue poesie in 4 volumi: “Luci ed
Ombre”, “L’Angelus della sera”,
“Ritratti” e “Pagine sparse”. Si spense
serenamente all’età di 92 anni il giorno
11 Aprile 2007.

Guardando il tuo ritratto

Il tuo amore ritrovo nei tuoi occhi,
che mi guardan dal quadro col sorriso
d’anni trascorsi, ma non mai scordati,
ché sempre ho in cuore i tratti del tuo viso.

Risento la tua voce, i tuoi accenti
di quando mi parlavi del tuo amore…
ed ora che i tuoi occhi sono spenti,
t’ascolto, che mi parli ancor col cuore.

Ti guardo e ti sussurro due parole,
quelle che ti svelarono il mio amore.
Sorridi: tu ricordi quelle sole…

E mi rispondi, col tuo sguardo mite,
senza parlare, ma nel tuo sorriso
sento le nostre vite ancora unite.

I tuoi occhi

Chi ama agli occhi sempre si rivolge, 
che per primi rivelano l’amore: 
dei segreti che nascono dall’anima
solo gli occhi ne svelano l’ardore.

Anch’io mi rispecchiavo nei tuoi occhi,
quando l’anime erano più avvinte,
impresse allor in quei limpidi specchi
le mie pupille vi parean dipinte.

Come lampi passavano i bagliori
d’amorose promesse mai smentite:
fremevano di gioia i nostri cuori,
le mani si stringevano più unite.

Tu leggevi i misteri del mio cuore
nelle pupille fisse nelle tue,
io mi specchiavo sempre agli occhi tuoi,
immagine radiosa dell’amore.

Se guardo il tuo ritratto, vedo ancora 
il volto mio brillare nel tuo sguardo:
è un’immagine viva, dà calore,
ché per l’eterno è impressa nel tuo cuore.

Il compasso

L’anima mia, sempre con te sicura,
oggi ricorda le giornate ansiose,
quando l’anime nostre, due in una,
temevan sulla terra esser divise.

“Non paventar, dicevi, la frattura,
noi siamo come l’aste dei compassi:
tu l’asta fissa e reggi l’andatura,
io l’altra, che, se pure muove passi,

al centro rientra sempre, sta’  sicura.
Quando il mio spirito tornerà al Creatore,
tu, ferma sempre come l’asta dura,
mi seguirai col cuor presso il Signore.

E allor che la tua ora arriverà,
ci riuniremo tutt’e due all’interno,
ed il compasso mai più s’aprirà,
ché unito e fisso resterà in eterno.”

Il mio cammino

Il mio cammino è lungo e tortuoso
per una strada ch’è tutta un ricordo:
un viaggio bello, molto avventuroso,
con vicende vissute che non scordo.

Passato come passan le stagioni:
tempo brutto, poi bello in alternanza;
il cammino, cosparso anche di fiori,
m’ha lasciato un bel raggio di speranza.

Ancora spero pace sulla terra,
ma se orizzonte ancor vago è al mio sguardo,
tranquilla io proseguo la mia via,

ché gran fiducia ho ancor nel mio destino,
e so che dopo tanto camminare
Dio troverò in fondo al mio cammino.

L’abito azzurro

Era azzurro il vestito che portavo
La prima volta che tu m’incontrasti:
era buio e a fatica camminavo
sulla neve, così mi sorreggesti.

Entrati in casa, mi tolsi il mantello
e l’azzurro dell’abito alla luce,
splendette come il cielo al tempo bello,
donando agli occhi il brillio che seduce.

Mi confidasti poi, che in quel momento,
nel tuo cuor fu segnato il mio destino
e sempre mi volevi, più contento,
se l’abito era azzurro, a te vicino.

Anch’ora un bel vestito è preparato,
azzurro come il cielo più turchino 
e me lo metteranno, è già scontato,
per affrontare l’ultimo cammino…

Mi guarderai radioso come allora,
come la prima volta che ti vidi,
la vita allor sarà come un’aurora:
perché in eterno noi saremo uniti.

Marzo

Nell’aria odore già di primavera,
nei prati rifioriscono i giaggioli
e gli uccelli cinguettano nel cielo
descrivendo arabeschi con i voli.

Anche in città la primavera viene
a risvegliar speranze dentro i cuori,
corrono i bimbi lieti nei viali,
sognano le fanciulle i primi amori.

Tu, marzo, che ci doni sole e fiori,
e ci riporti sui labbri il sorriso,
tu solo fai fiorir nei nostri cuori
l’amor che un crudo fato aveva ucciso.

Grazie, marzo, gentile mese atteso
da chi sofferse delusioni e pene,
proprio tu, col tuo sole, puoi placare
chi desidera pace e un po’ di bene.

La campana dell’Ave Maria

Dolce campana dell’Ave Maria,
che sempre hai salutato il mio cammino,
soave suono, pieno d’armonia,
t’ascolto ancor con animo bambino.

Niente è più grato all’anima mia,
di quel breve rintocco mattutino
che mi riporta, pien di nostalgia,
ai primi anni del lungo cammino.

Il nuovo giorno è pieno di freschezza
E in esso la mia anima si appiana,
tornando al tempo della fanciullezza.

Così vorrei finir, senza tristezza,
questa mia vita mentre la campana
suona l’Ave con mistica dolcezza.


