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

LEONORA FABBRI (055  0515870 – 347 4097458).

DOMENICA 19 MARZO

POCO PRIMA
DI PRIMAVERA

Alle ore 16,30 nella

SALA DEI MARMI - PARTERRE
Piazza della Libertà - Firenze

con la collaborazione della

COMMISSIONE CULTURA del Quartiere 2
del Comune di Firenze

L’Accademia Alfieri
presenta:

COMUNICATO DEL PRESIDENTE
DALMAZIO MASINI

Cari amici, come già vi è noto, un improvvi-
so problema cardiaco mi ha tenuto per circa 
due mesi all’ospedale.

In primo luogo ringrazio quanti si sono 
interessati al mio stato di salute e mi sono 
stati vicini col loro affetto.

Confermo poi che anche nel prossimo futu-
ro per ogni informazione dovranno rivolgersi

a Leonora Fabbri
tel: 055 0515870 / 347 4097458
email: fabbri9536@gmail.com

ed Elena Zucchini
tel: 010 4043475 / 340 9099334

email: silentermione@hotmail.com,

in quanto eventuali sms mi affaticano molto 
sia per quanto concerne la lettura sia per la 
scrittura, mentre posso ricevere e sostenere 
solo brevi conversazioni telefoniche.

Durante la mia convalescenza Leonora Fab-
bri ed Elena Zucchini si occuperanno anche 
delle attività di routine dell’Accademia Alfieri: 
a loro pertanto si dovrà fare riferimento per 
qualsiasi comunicazione.

Spero di tornare presto a voi, quasi certa-
mente in occasione dell’evento “Poco Prima 
di Primavera” (qui a fianco descritto).

Ricordo ancora a chi vorrà passare un 
tempo più lungo insieme che c’è sempre la 
vacanza estiva “Rimini 2017 - Poesie sotto 
l’ombrellone” (già divulgata in rete e attraverso 
email personali) per la quale si prevede la mia 
completa guarigione (per i dettagli consultare 
la pagina successiva).

Vi saluto con un “arrivederci presto”
e un abbraccio.

Il presente numero de L’ALFIERE esce incompleto a causa del protrarsi della convalescenza del 
Presidente DALMAZIO MASINI.

Le recensioni, i testi poetici e quant’altro di programmato fosse rimasto fuori, sarà pubblicato sul 
prossimo giornale.

La manifestazione è coordinata dal
Presidente DALMAZIO MASINI e dal 
cantautore MASSIMO PINZUTI.

Poesie d’amore e giocose
del repertorio italiano

contemporaneo e di altre epoche.

La partecipazione è aperta a tutti i soci 
purché abbiano inviato i testi, per cono-
scenza e approvazione, alla nostra ca-
sella postale o via e-mail a 

d.masini@inwind.it
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RIMINI 2017
22-29 luglio

POESIE SOTTO L‛OMBRELLONE
La consueta vacanza sulla Riviera Adriatica assumerà 

quest’anno l’aspetto di un lungo, divertente dialogo sulla 
poesia costellato di laboratori, letture e spettacolini nei 
due hotel che ci ospiteranno ai quali potranno parteci-
pare i soci dell’Accademia Alfieri, gli amici, i poeti e gli 
appassionati di poesia che volessero raggiungerci.

E a proposito di Hotel ecco le richieste delle due strut-
ture alberghiere situate entrambe in Via Metastasio a Rimi-
ni-Marina Centro. Le tariffe di seguito riportate riguardano 
pernottamento e prima colazione per 7 notti per persona 
adulta e sono valide sino a marzo 2017. Prezzi per sog-
giorni brevi, gruppi familiari o altre soluzioni vanno con-
cordati direttamente con la segreteria degli alberghi. Le 
prenotazioni vanno fatte contattando l’Hotel prescelto co-
municando di far parte del gruppo Accademia Alfieri.

HOTEL PERÙ (Tel 0541/381677 - Daniela):                                    
TOP Doppia   €  266 (38/die)
TOP Doppia uso Singola €  371 (53/die) 
SPORTING Singola  €  336 (48/die) 
JUNIOR Doppia   €  196 (28/die)
JUNIOR Doppia uso Singola €  280 (40/die)

HOTEL ERIALE (Tel 0541/382216 - Monia) 
camera singola   €  38/die
camera dop uso sing  €  43/die 
camera doppia/matrim  €  27,5/die

Il servizio spiaggia sarà offerto dal Bagno 54 con-
venzionato con l’Hotel Eriale (ombrellone con due lettini 
al prezzo di  € 80 per 7 giorni). 

Per il servizio ristorazione ci appoggeremo al vicinis-
simo Ristorante Rimini Key, situato sul lungomare, 
dove abbiamo concordato: spuntino a pranzo € 10 e 
cena completa € 15 (bevande comprese).

Nel corso della settimana accanto alle conversazioni 
sulla scrittura e la comunicazione del testo poetico, saran-
no proposti 3 eventi spettacolari nelle sale messe a dispo-
sizione dai due Hotel o sulla spiaggia, una a tema “viag-
gio”, una a tema “amore” e una dedicata al divertimento 
e alla poesia giocosa con accompagnamento di musica e 
canti, che saranno meglio definiti nel prossimo numero.

Per chiarimenti e informazioni dettagliate:
d.masini@inwind.it.

Non vi resta a questo punto che prendere il telefono, 
prenotare e mettere in valigia poesie e costume da bagno, 
perché le prospettive sono a favore di una piacevolissima 
vacanza piena di allegria!

DUE OCCASIONI
DI FESTA ALL’AMIATA

“INCONTRI POETICI”
10-11 Giugno 2017

È una collaborazione tra l’Accademia Alfieri di Firenze 
e l’Assessorato alla Cultura di Abbadia San Salvatore (SI) 
questo ormai consueto appuntamento di inizio Giugno. 
A partire dalle ore 16,30 di Sabato 10, presso il Centro 
Giovani di Abbadia S. Salvatore in via Mentana 16, ogni 
partecipante potrà mettere in vendita o in esposizione le 
proprie opere (libri, dipinti, ecc.) e leggere una sua poesia. 
Seguirà la cena presso l’Albergo convenzionato con lo 
spettacolo musicale curato da MASSIMO PINZUTI. Nella 
mattinata di domenica 11 sarà proposta un’escursione 
alla scoperta del Monte Amiata, per concludere col 
pranzo in un tipico ristorante toscano. Informazioni e 
dettagli: TIZIANA CURTI - Tel. fisso 0554361188, mobile 
3395904072 - e-mail: tizianacurt1@virgilio.it.

PREMIO LETTERARIO
“UN MONTE DI POESIA” 2017

(XII edizione)
Patrocinato dall’Amministrazione Comunale e Proloco 

di Abbadia S.S. (SI) e dall’Accademia Alfieri di Firenze, 
il premio è articolato in 3 sezioni (Poesia a tema “La 
montagna”, Poesie a tema libero e Sezione giovani).

Gli elaborati (max 3 a sezione) dovranno essere inviati 
entro il 15 LUGLIO 2017. È previsto per ciascuna 
sezione un versamento di  10 per la prima poesia 
e  5 per ognuna delle successive (esclusa Sezione 
giovani). I testi (max 25 versi, in 2 copie di cui una 
riportante i dati e i recapiti dell’Autore) potranno essere 
inviati per posta a INFOPOINT PRO LOCO Viale Roma 
N°10 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) e per e-mail 
a unmontedipoesia@alice.it. La quota di partecipazione 
potrà essere versata tramite: VAGLIA POSTALE (indirizzo 
Pro Loco), POSTEPAY intestata a Tiziana Curti n° 5333 
1710 1655 0440 oppure BONIFICO BANCARIO su iban 
IT59W0760105138241080941082 (inviare la copia 
della ricevuta di pagamento).

La premiazione è fissata per Domenica 15 Ottobre 2017 
in occasione della FESTA D’AUTUNNO presso il Centro 
Polifunzionale Giovani di Abbadia S.S. (SI). Ai vincitori 
saranno assegnati coppe, medaglie e pergamene e, solo per 
i primi classificati, premi in denaro (esclusa Sez. giovani).

Per informazioni: INFOPOINT PRO LOCO tel. 0577 770361 
oppure TIZIANA CURTI  cell. 3395904072.

Per dettagli e aggiornamenti visitare la pagina FB Accademia Alfieri 2 o rivolgersi a Leonora Fabbri
(tel. 055 0515870 / 347 4097458 - email: fabbri9536@gmail.com) ed Elena Zucchini (tel: 010 4043475 / 340 9099334 -
email: silentermione@hotmail.com) o ricorrere agli altri canali informativi dell’Associazione indicati nel giornale

Invito
Giovedì 8 giugno 2017 alle ore 17,30

nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi (Regione Toscana)
via Cavour 18 - 50129 Firenze

presentazione della raccolta di poesie 

SETTIGNANO E DINTORNI 4ª edizione ampliata con il capitolo “La Festa” 

a cura dell’Accademia Vittorio Alfieri di Firenze
con la partecipazione del Coro di Via Luna diretto dal M° Ippolita Nuti

di Dalmazio Masini
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FESTA DELLA POESIA
LE POESIE DEL DICEMBRE E DEL NATALE

CENONE DI CAPODANNO DEI POETI
Tre appuntamenti tradizionali dell’Accademia Alfieri

Il 30 ottobre 2016 la “Festa della Poesia”, che da oltre 20 anni ci vede 
ospiti a Villa Arrivabene, è stata allietata dal saluto del Presidente del Q2 Mi-
chele Pierguidi, dalla folta presenza di pubblico e dall’entusiasmo dei vincitori 
dei nostri concorsi “Trofeo Colle Armonioso/Dolce Stile Eterno” e “Controcor-
rente”. Il Comitato Esecutivo accanto al Presidente Dalmazio Masini ha prov-
veduto alla conduzione del programma e in particolare il cantautore/poeta 
Massimo Pinzuti ci ha rallegrato con la sua musica.

La gioia di stare insieme è pro-
seguita durante la cena fra dotte e 
amabili conversazioni, ma anche nei 
giorni successivi approfittando del 
“ponte” del 1° Novembre ci siamo 
dati alla pazza gioia con passeggiate 
in centro, pranzi e cene e il bel mo-
mento della presentazione dell’ulti-
mo libro di Leonora Fabbri.

Ad illustrare la capacità aggregativa 
dell’Accademia Alfieri infine le follie 
e gli entusiasmi del classico Cenone 
di Fine Anno, organizzato da Tiziana 
Curti e con la colonna sonora di 
Massimo Pinzuti.

Per l’occorrenza molti poeti ci han-
no raggiunto da lontano, ad esem-
pio: Primo Conoscenti (Genova). Enzo 
Gaia (La Spezia), Maria Carmela Mu-
gnano (Roma) Nicoletta Berliri (Aric-
cia) e Maria Salamone (Cannes).

Domenica 11 dicembre 2016 il Q2 
ci ha richiesto di incoronare l’inaugura-
zione del Presepe e il conferimento del 
“Premio Villa Arrivabene” con la nostra 
ventennale recita “Poesie del Dicem-
bre e del Natale”, svolta quest’anno 
in assenza  del nostro Presidente Dal-
mazio Masini per motivi di salute. An-
che in questa occasione il Presidente 
del Q2 Michele Pierguidi ha voluto in-
trodurci dinanzi al pubblico numeroso.

A chi non ha potuto partecipare al
“Cenone di Capodanno dei Poeti”

giungano i nostri Auguri
di Felice 2017

LABORATORIO TEATRALE  L’ESSERE
Corsi di Teatro per adulti

e bambini
condotti dalla regista MARA CHIARINI

con sedi a FIRENZE, RIGNANO SULL’ARNO, 
PONTASSIEVE   

Per informazioni e iscrizioni

tel. 055 8305101 – 368 3715594
compagniateatraleessere@gmail.com
www.compagniateatraleessere.it
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Il nuovo punto commerciale
fantasioso e originale

con tanti articoli di gusto
e prezzi contenuti,
gestito dalla nostra socia

Tiziana Curti

     Visitando

si può anche ricevere in omaggio

   il nuovo numero de

e le locandine degli eventi

programmati dall’Accademia
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
IL CONVIVIO

Presidente Angelo Manitta 
Contatti: enzaconti@ilconvivio.org

tel. 0942 986036 - 333 1794694
www.ilconvivio.org

Tutti gli scrittori e gli artisti possono 
richiedere una copia gratuita della 
rivista “Il Convivio”. È facile, inoltre, 
associarsi all’Accademia Il Convivio 
versando la quota associativa annua 
di € 35,00 sul Conto Corrente Postale 
n. 93035210 o tramite assegno 
circolare non trasferibile oppure 
vaglia postale intestati a: Accademia 
Internazionale Il Convivio - Via 
Pietramarina Verzella, 66 - 95012 
Castiglione di Sicilia (CT). Il Socio 
ha la possibilità di: 1) ricevere gratis 
4 numeri della rivista Il Convivio;  
2) avere inseriti (a richiesta) sulla 
rivista durante l’anno poesie o una 
recensione o un breve racconto o 
una propria opera figurativa insieme 
con una scheda dell’autore; 3) parte-
cipare gratuitamente ai concorsi 
banditi dall’Accademia; 4) essere 
inserito (a richiesta) tra gli autori del 
sito Internet del Convivio con poesia 
o opera figurativa e breve curriculum; 
5) partecipare alle attività del gruppo. 

Via Benedetto dei, 10 r. - Firenze
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(a cura di ELENA ZUCCHINI)

LA SEZIONE LIGURE
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Nell’ultima parte del 2016 ci
siamo dedicati al Laboratorio
“IL VERSO IL METRO IL RITMO” 
che sempre costituisce l’impegno 
primario della nostra Associazio-
ne. Dopo aver fatto ricorso a va-
rie poesie di autore famoso, dopo 
aver utilizzato un testo di nostra 
produzione, quest’anno il nostro 
lavoro si fonda sull’analisi della 
lirica di un’autrice contempora-
nea, Alma Siracusa, non com-
parsa sulle antologie scolastiche, 
in modo che ogni valutazione e 
ogni commento risultino originali 
e non influenzati da quanto letto 
o detto a scuola. Questa attivi-
tà, che mira alla buona scrittura 
e alla buona comunicazione del 
componimento poetico tramite 
lo studio e l’osservazione dei la-
vori di altri poeti, proseguirà nel 
2017 presso la STANZA DELLA 
POESIA (Palazzo Ducale - Piazza 
Matteotti, 78 r - Genova) nel so-
lito orario pomeridiano, a partire 
dalle 17,45, sempre di venerdì, 
con questa cadenza: 20 gennaio, 
17 Febbraio, 10 Marzo e 7 Aprile 
(recupero eventuale 12 maggio).

Nonostante che la nostra atten-
zione sia concentrata sul Laborato-
rio, il mese di novembre è stato ricco 
di eventi che ci piace ricordare per 
l’entusiasmo con cui noi li abbiamo 
realizzati e il pubblico accolti, come 
documentato nelle immagini.

Sempre ospitati dalla STANZA 
DELLA POESIA, sabato 12 abbiamo 
presentato il libro di Leonora Fab-
bri “LA GIOIA CONTINUA” (già 
recensito sul numero precedente 
de L’Alfiere) dove, oltre alle letture 
affidate ad Anna Boiocchi, Primo 
Conoscenti ed Elena Zucchini, 
l’Autrice ha recitato e accompa-
gnato i suoi versi con alcune ese-
cuzioni alla tastiera.  La domenica 
13 (con un’apertura straordinaria 
della “Stanza”) abbiamo dato vita 
ad un concerto poetico “IO CHE 
AMO - Storie d’amore in musica 

e poesia” incentrato sulla voce di 
Elena Pelizza, condotto da Ro-
berto Datti, con la partecipazione 
di Emilio Cartasegna ed Elena 
Zucchini e col supporto tecnico di 
Carlo Panna. Infine sabato 19 ab-
biamo concluso questo mese “cal-
do” con la presentazione di “SETTI-
GNANO E DINTORNI - 4ª edizione 
ampliata con il capitolo La Festa” 
(anch’essa recensita sul numero di 
ottobre), ultima fatica del nostro 
presidente Dalmazio Masini, che 
ha impreziosito tutti questi eventi 
con la sua presenza.

Ma anche il futuro si prospetta 
ricco ed entusiasmante: ecco un 
elenco di ciò che ci aspetta. 

SABATO 14 GENNAIO ore 15 
- Locanda del Sole Nero (San Te-
renzo SP): Enzo Gaia con Anna 
Boiocchi organizza “POESIE E RAC-

LA GIOIA CONTINUA di Leonora Fabbri

CONTI NELLA CALZA” lettura di 
poesie a tema - per partecipare:
tel. 3491432073 / enzo.gaia@virgilio.it.

È previsto pranzo a prezzo con-
cordato.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO ore 17 - 
Alliance Française (Via Garibaldi, 20 
- Genova): presentazione della sillo-
ge di poesie ‘‘IN CAMMINO SULLE 
VIE DEL CUORE’’ di Maria Salamo-
ne a cura di Elena Zucchini.

SABATO 25 FEBBRAIO ore 17,45 
- Stanza della Poesia: presentazio-
ne della raccolta “LE PAROLE DI 
TUTTA LA VITA - Poesie e Prose” di 
Primo Conoscenti a cura di Elena 
Zucchini.

SABATO 6 MAGGIO ore 17,45 - 
Stanza della Poesia: presentazione 
della raccolta di racconti “FANTA-
STICHE RIFLESSIONI” di Nicoletta 
Berliri a cura di Maria Luperini ed 
Elena Zucchini.

Per aggiornamenti variazioni e 
dettagli consultare il blog

http://alfierinliguria.altervista.org/
oppure scrivere a 

silentermione@hotmail.com.

A questo stesso indirizzo potete 
rivolgervi per proporre un’attività 
nell’ambito dell’Accademia Alfieri.

IO CHE AMO  Storie d’amore
concerto poetico

   RICORDI D’AMORE A GENOVA

Quel cimitero immenso su in collina,
che incombe come cappa coi suoi morti,
quasi fosse una strana cittadina
mi fa provare sentimenti forti.

Torna il ricordo d’un passato amore
tragico e intenso come la sua sorte,
e del fatale male e del dolore
che del vivere suo chiuse le porte.

Ma pullula la vita intensamente
negli stretti carruggi fino al mare,
nelle piazze e palazzi è risplendente:
e torna ancora la voglia d’amare.

Amore e morte…indomita la vita
tesse anche qui la sua tela infinita.

                         LEONORA FABBRI 

“La Festa”SETTIGNANO E DINTORNI

di Dalmazio Masini
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POESIE

ASPETTANDO NUOVI BAGLIORI

(Premio Un monte di poesia,
Sez. a tema libero,

Abbadia San Salvatore, Siena, 2016) 

Appena cala il sole, si annerisce
il cielo e porta un senso di tristezza
il giorno andato, adesso che finisce,
lasciando dentro spazio all’amarezza.

Ma la città s’accende e rifiorisce
tra luci, luminosa sfrontatezza,
con mille e più bagliori mi stupisce
il giorno artificiale e mi accarezza.

Ci sono dei momenti nella vita,
che passo ad annullarmi e a disperarmi
pensando che sia tutto da buttare.

Ma quando sembra che sia già finita,
si accendono bagliori a consolarmi
e viene voglia di ricominciare.

Così non dubitare,
ritornerà anche il tempo dei bagliori,
di giorni sconosciuti, ma migliori.

                        Alessandro Perugini

                  CASABLANCA

   (Premio speciale Presidente di giuria 
              Concorso Giubbe rosse
                 inediti 2016, Firenze)

Suonala ancora Sam quella canzone
di un vecchio amore nato nel passato,
che il tempo della guerra ha sconsacrato
come un ricordo dentro una prigione.

Parigi soffocò quell’illusione
di vivere un amore spensierato,
perché qualcosa allora era cambiato
nei giorni cupi dell’occupazione

Ingrid Bergman e Humphrey Bogart insieme
per vivere di nuovo quella storia, 
che sembrava ormai persa nel rimpianto.

Un grande amore spesso soffre e geme
quando è distante chi si vuole accanto,
ma vive ancora dentro la memoria.

                        Alessandro Perugini

              IL  DUBBIO 

Essere poeta
senza sapere d’esserlo.
Non essere poeta
pensando di esserlo.

Uno scrigno di cartone
repleto di parole
in bella calligrafia
racchiude il mio dilemma.
Lo porterò al mercato
mercato dei poeti
tra rotoli di versi appena munti
appesi agli spunzoni
e poi gli imbonitori
e quotazioni gridate ai pochi astanti
e offerte al culto d’arte
in grandi libagioni esistenziali
senza sigificato.
Sono tornato a casa
lo scrigno stretto al petto
e in questa notte ignara
scriverò un poema.

Ma cosa scrivi? Scrivi…
Scrivi sempre. Che scrivi?
Scrivi dei versi anomali…
per riempire lo scrigno di cartone,
vecchia scatola da scarpe
dai canti consumati.
Vale la pena fingersi poeta
in questa terra di schemi e di algoritmi?
Dimentica i mercanti, il dare e avere,
e resta quel poeta immaginario
e seppellisci i versi del tuo scrigno
in una pozzanghera carica di pioggia.
E da quella pozzanghera melmosa
forse un giorno, un giorno già in disuso,
potrà spuntare un fiore
senza profumo.

                       Carlo Cantagalli (1993)

              UN SONETTO 
                 (citando Dante)

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…”
lasciai alle spalle errori e delusioni
e ritrovai la via ch’era smarrita…
ricominciai con sogni ed illusioni.

Ogni speranza mai lasciai appassita
nel realizzar del cuore le passioni
e coltivai la gioia mai finita
di nuove aspirazioni ed emozioni.

“Fatti non foste a viver come bruti…”
volli seguire quel consiglio ardito
percorrendo sentieri mai pensati.

Raggiunsi mete e scopi non sperati
mentre passava il tempo più spedito;
conquistai premi e lodi senza aiuti.

Gli ostacoli ignorai, così i rifiuti.
L’inverno è ormai alle porte, sento il clima;
sono felice, giunta sono in cima!

                                  Leonora Fabbri

Ricordate i bei sonetti  che si scambiaro-
no 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 pos-
sano dialogare tra loro in versi, o anche per 
dediche di poesie ad amici e persone care. Se 
poi gli autori ci forniranno gli indirizzi sarà no-
stra cura inviare anche due copie del giornale 
alle persone cui le poesie sono dedicate.

                    ARTURO
(Morto in un incidente stradale il 20-2-1981)

Io ti ho pianto per sette giorni interi,
Arturo, amico mio, cane fedele,
e rivedevo gli occhi tuoi di miele,
la coda riccia,i quattro baffi neri

e la ruvida lingua sempre pronta
a stampare di baci la mia pelle...
di quelle nostre ore tanto belle
nel cuore porterò fissa l’impronta,

ma oggi per lasciar di te un ricordo,
confacente al tuo spirito giocoso,
alla tristezza mi son fatto sordo

per fermarti così, vivo e festoso,
mentre mi corri incontro con affetto...
e t’incornicio allegro in un sonetto.

                           Dalmazio Masini
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  LUNA BIANCA SOPRA LA NEVE

Luna bianca, stai sopra a questa neve
e sembri custodirne l’esistenza,
che timida e discreta appare lieve,
non opponendo al tempo resistenza.

In questa fredda notte troppo breve
la luna scopre assorta l’innocenza
di una compagna nuova, che già deve
dare congedo dalla sua presenza.

Luna bianca, la neve ti consola
donando il suo candore alla coinvolta
campagna circostante ormai imbiancata.

Domani, luna, tu sarai da sola,
quando la neve sarà tutta sciolta
dentro al ricordo d’una innamorata.

                  Alessandro Perugini

LA NUOVA TRIBUNA 
LETTERARIA

L'abbonamento annuo costa 45 

(prezzo per i soci dell'Accademia Alfieri 30  ).

E' un bel trimestrale di 60 pagine in gran parte 
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Trimestrale di lettere ed arte 
diretto da  Stefano Valentini
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di Maria Altomare Sardella

Matita e 
carboncino
Che fai se un brumoso sabato 

pomeriggio di metà gennaio sei 
in casa solo e senza impegni?  
Nessuna noiosa conferenza, nes-
suna pizza con gli amici, nessu-
no shopping magari col parente 
logorroico che non ti concede 
spazio per un’esclamazione! 
Nada! Nothing! Niente! Tutto è 
immobile. Neppure il telefono 
squilla per offrirti affari imper-
dibili!

 A questo punto, assodato che 
passerai un po’ di tempo con te 
stesso, ti coglie l’ansia; passeggi 
su e giù per il soggiorno; avverti 
quel vuoto nello stomaco, che, 
lo capisci, in realtà risiede nel-
la tua testa, da cui cominciano 
a sbucare domande pericolose: 
ho amici veri?  Perché al lavo-
ro sono antipatico ai colleghi? 
Come mai sono ancora single? 

Poi ti scrolli. “Dai, è noia, non 
buttarla sul drammatico!” ti 
dici. “Accendi il computer, tro-
va qualcuno con cui chattare e 
le paturnie si dissolveranno!”. Il 
computer lo accendi; due clic e 
constati che nessuno che ti in-
teressi è online.  “Oh! Ma cos’è 
questo? Il sabato del finimon-
do?”. Ma no!  Non è la solitudi-
ne in sé che ti turba. E’ che, una 
volta tanto, hai tempo per pen-
sare. “Bhrrrr! Horror! Che fare 
per impedire questa iattura?!”. 
E’ semplice, trova qualcosa che 
ti impegni!

Prima soluzione: indossi bom-
ber, guanti e berretto e ti avven-
turi nella nebbiolina del pome-
riggio. Una sferzata d’aria gelida 
ti rinfrescherà le gote, il cervello 
farà una capriola e forse ti dirà 
che non hai motivi seri per sen-
tirti uno sfigato. “Whuauh!”.

Va beh! Al lavoro qualche col-
lega ti guarda storto, qualcun 
altro sparla di te. E, dagli oggi 
e dagli domani, questo può in-
nervosire chiunque… Hai fatto 
del male a qualcuno? “No.”. Sei 

molto bravo? “Si!”. E’ invidia. 
Non è un’operazione semplice, 
siamo d’accordo, ma spazzala 
via insieme ai loro proprietari! 
Non ci pensare più! “Come?” ti 
chiedi. “Uscendo” ti rispondi.  
Ma fuori fa freddo. E’ il caso di 
rischiare un raffreddore, andan-
do a zonzo senza meta, per scac-
ciare dalla mente qualche creti-
no che pretende di condizionarti 
la vita?  “No, proprio no!”.  So-
luzione errata, dunque! Perciò, 
resta a casa. 

Seconda strategia: prendi il 
pacco delle brioches, i biscotti, 
il barattolo della marmellata e 
ogni cosa dolce o salata che si 
trovi in dispensa, sprofonda sul 
divano sotto una coperta, accen-
di la tivù e ingozzati fino ad ave-
re un’indigestione. Visto che non 
bevi e quindi non ti puoi ubria-
care - molto meglio così, certo! 
-   Visto che non fumi - ben fat-
to! – Almeno, affoga i dispiace-
ri nella dolcezza! Però, domani 
sulla bilancia peserai due chili in 
più. “Che vuoi che sia?”.  Ma non 
ti eri ripromesso che per il tuo 
trentacinquesimo compleanno 
saresti ritornato in forma? Che 
saresti rientrato nei jeans smessi 
sei mesi fa? Che avresti abbattu-
to la pancetta a pera che da un 
po’ caratterizza il tuo profilo? Te 
l’eri promesso! Quand’è che hai 
cominciato a mangiare meren-
dine a tutte le ore? “Quando lei 
non si è fatta più viva.”.  Questa 
volta ci contavi. Era chiaro, lei 
in te vedeva qualcosa di speciale. 
Ma dove hai sbagliato?  “In nien-
te, semplicemente le storie fini-
scono, non ci sono le condizioni 
per continuare a stare insieme; 
non è stata colpa mia, non è sta-
ta colpa sua. Meglio farsene una 
ragione.”.  Però il cuore ti sugge-
risce che lei ti pensa ancora. “Ma 
non è vero! E’ passato un anno 
dall’ultima volta che ci siamo 
visti, avrà dimenticato persino 
come mi chiamo.”. Sei di nuovo 
solo. “Ma che male c’è a starse-
ne un po’ da soli, infine? Meglio 
soli che male accompagnati! E 
la speranza è l’ultima a morire, 
è risaputo.”. E tu sei giovane, 
presto arriverà un’altra. “Maga-
ri non arriva.”. Arrivi o non ar-

rivi una partner, per favore, non 
farti un dispetto! Non perdere la 
forma! Stai lontano da burro e 
marmellata! 

Terza ipotesi: vai giù in canti-
na, porta su il cavalletto, quello 
che ti regalarono il giorno dei 
sedici anni, lo posizioni davanti 
alla finestra, prendi qualche fo-
glio dalla stampante  e disegna 
caricature dei colleghi antipati-
ci, della stronza che ti ha pianta-
to e di quel falso, arrampicatore, 
l’amico Silvio, che ha sfruttato 
le tue conoscenze, i tuoi consi-
gli e poi, diventato dirigente, si 
è eclissato. “Questa è una buona 
idea!”.  Dai alle persone il loro 
vero aspetto e ti accorgerai che 
se le guardi in piena luce, non 
avrai rimpianti a cestinarle…  

… Il cavalletto è davanti alla fi-
nestra, sono le tre pomeridiane, 
il sole brilla oltre la foschia. Pren-
do matita e carboncino. Bianco, 
sfumature di grigio e nero sono 
i colori ideali per la vendetta. 
E adesso vediamo quanto sono 
bravo. Disegno visi, nasi, bocche, 
capelli in un tripudio di storture 
grottesche. Sono ritratti di per-
sone egoiste, bugiarde, invidio-
se, cattive. Tutti quei visi balza-
no fuori dal foglio come fuochi 
d’artificio, fuochi neri su fondo 
bianco. Continuo e continuo, 
qualche ora è già passata; mi di-
verto. Andrò avanti fino a tardi 
questa sera, penso. Ma mi fermo 
con la matita a mezz’aria. E’ la 
rappresentazione di un inferno, 
mi dico. 

Fuori, intanto, oltre i vetri del-
la finestra, gli ultimi brandelli di 
luce fanno festa; tra poco sarà 
buio. 

Cosa facevano gli Egizi? Di-
menticavano gli indegni. Giusto. 
Perché spendere per loro tempo, 
parole, energie, sofferenza? ... 
Poso la matita, strappo via il fo-
glio, lo accartoccio e faccio cen-
tro buttandolo nel cestino della 
carta da recupero; sul cavalletto 
ne posiziono uno nuovo. E dise-
gno un’altra storia…

Era gennaio anche quel gior-
no, erano le 14.30 ed ero fermo 
alla fermata dei pullman davanti 
all’ospedale di Bari. Aspettavo 
quello che mi avrebbe riportato 
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a casa a Cerignola. Nel reparto 
di terapia intensiva dell’ospeda-
le avevo lasciato il mio migliore 
amico; aveva avuto un incidente, 
le sue condizioni erano gravi. An-
davo a fargli visita tutti i giorni 
nonostante fossi quasi certo che 
non   mi riconoscesse. Lui era se-
dato, io avevo un occhio benda-
to, come mi aveva detto di fare 
l’oculista, per stimolare l’altro 
pigro. In quel periodo ero piut-
tosto trasandato, così mi sentivo 
più figo. Guardando qualche foto 
di quei tempi, mi rendo conto 
che più che un giovane studente 
di architettura sembravo un gio-
vane barbone, magro come un 
randagio con la barba lunga, il 
colorito livido e lo sguardo spi-
ritato di chi, fra studio e lavoro, 
non dorme a sufficienza.

 I pullman passavano, uno die-
tro l’altro, ma nessuno sembrava 
andare nella direzione desidera-
ta. Si erano fatte le quattro del 
pomeriggio e già comparivano 
le prime ombre della sera. Co-
minciavo a preoccuparmi. Cer-
to, avrei potuto chiamare un 
taxi, ma mi sarebbe costato una 
cifra, il vitto di una buona metà 
del mese. La prospettiva non mi 
rallegrava affatto.  Ed ecco l’en-
nesimo pullman. Si aprirono le 
porte per far scendere un paio 
di passeggeri, ne approfittai per 
chiedere informazioni all’au-
tista. Adesso che ne devo dise-
gnare il ritratto, mi accorgo di 
non ricordare il suo viso. Era un 
uomo di media statura in legge-
ro sovrappeso, un tipo comune. 

“Il Bari - Cerignola è passato 
alle 14” mi disse. “Il prossimo 
e ultimo passerà alle 21”. Il che 
significava trascorrere altre cin-
que ore per strada; in ospedale, 
ormai, non mi avrebbero fatto 
più rientrare. Cominciava a fare 
molto freddo ed ero stanchissi-
mo. Lanciai lo sguardo verso il 
bar all’angolo della strada, nem-
meno lì avrei potuto trascorrere 
tutto quel tempo. L’autista dovet-
te intuire i miei pensieri preoc-
cupati.  “Io passo da Trani”, mi 
disse. “Se vuole posso lasciarla 
a Trani e da lì lei potrà riparti-
re per Cerignola una mezz’ora 
dopo che saremo arrivati.”. 

“Oh! Grazie! Ma… il biglietto? 
Me lo fa lei il biglietto? Io ho 
quello per la tratta Bari – Ceri-
gnola” dissi, sperando in bene. 

“No, non posso farle il biglietto 
e il suo non è valido per il mio 
percorso.”. 

Di sicuro lesse lo sconforto sul 
mio viso, notò il mio occhio ben-
dato, pensò  che ero davanti a un 
ospedale per aver ricevuto cure 
mediche. Insomma, in me vide 
un ragazzo solo e sofferente in 
una città sconosciuta, d’inverno, 
mentre si faceva sera. 

“Salga!” disse. “Se incontriamo 
un ispettore, ci penso io”. 

Non me lo feci ripetere due 
volte, saltai sul pullman e mi se-
detti in un posto libero vicino a 
lui.  Ogni tanto si fermava; dal 
pullman salivano e scendevano 
molte persone. Poi mi avvicinai: 
“Scusi…” lo apostrofai timida-
mente. Lui prevenne la doman-
da: “Non si preoccupi” mi ri-
spose cortese, “l’avverto quando 
dovrà scendere.”. E riprese a 
guidare calmo e sicuro. Quando 
accostò davanti a un bar, il sole 
era del tutto calato. Si girò verso 
di me. “Ci siamo” mi disse, “qui 
potrà comprare il biglietto per 
Cerignola“. 

Aprì le porte e, mentre mi ac-
cingevo a ringraziarlo, lui era 
già saltato giù. Lo seguii den-
tro il bar, stava chiedendo in-
formazioni alla cassiera. Si era 
offerto di aiutarmi e non voleva 
sbagliare, non voleva lasciarmi 
in quel posto senza essere sicu-
ro che fosse quello giusto per 
la coincidenza verso Cerigno-
la. Si girò, con un lieve gesto 
del capo mi fece capire di av-
vicinarmi. Aveva l’espressione 
di chi, abituato a condurre la 
gente a destinazione, non sta 
facendo altro che il proprio do-
vere. “Può fare qui il biglietto” 
mi informò. “A breve, passerà il 
suo pullman.”.

Tirai fuori il portafoglio, la 
cassiera mi diede il biglietto, pa-
gai. Mi girai giusto in tempo per 
vederlo uscire.  Più svelto di pri-
ma, lo seguii, ma anche questa 
volta lui era stato più veloce di 
me e stava già ripartendo. Non 
ero riuscito a ringraziarlo. 

Restai fermo in strada, speran-
do che mi vedesse nello spec-
chietto retrovisore e compren-
desse la mia gratitudine; poi, il 
pullman sparì nel traffico della 
sera. 

Tante volte ringrazio senza una 
giusta ragione, per formale cor-
tesia; quella volta non dissi gra-
zie a una persona che davvero lo 
meritava. Non avevo mai visto 
un autista di linea abbandonare 
il proprio posto di guida; imma-
gino sia imprudente. Lui aveva 
rischiato, per non lasciare in dif-
ficoltà un giovane sconosciuto… 
Non era, poi, un tipo così comu-
ne… 

Oggi, l’uomo del pullman an-
cora una volta mi ha aiutato. Mi 
è tornato in mente, credo per un 
motivo: farmi capire che una pa-
rola gentile o il gesto generoso 
di qualcuno può compensare la 
meschinità o la gratuita  cattive-
ria di qualcun altro… 

Ben venga, dunque, un po’ di 
tempo per pensare!

A Firenze potete trovare tutte 
le più recenti pubblicazioni 

dell’Accademia Alfieri e anche 
ritirare in omaggio l’ultimo 
numero del nostro giornale 

recandovi alla

LIBRERIA 
MARABUK

Via Maragliano, 29/a

LEGGETE L’ALFIERE
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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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Per il decimo anno consecutivo, proponiamo ai soci dell’Accademia Alfieri la partecipazione 
al Calendario dei Poeti 2018, che avrà come sempre una notevole diffusione. Chi desidera 
partecipare dovrà inviare entro il 30 aprile 2017 tre poesie, ciascuna, per un corretto equilibrio 
editoriale, non più lunga di 24 righe e non più breve di quattordici, spazi tra le strofe compresi, 
unitamente a un breve profilo personale. La Commissione selezionerà le due poesie da 
pubblicare e lo comunicherà ai poeti prescelti, invitandoli ad effettuare il pagamento della quota 
di partecipazione, che anche per quest’anno è stata mantenuta a 35 euro. La quota dà diritto 
a ricevere 5 copie del calendario. Ogni altra copia potrà essere acquistata al prezzo di costo 
di 5 euro. Chi vuole la spedizione postale per raccomandata dovrà aggiungere la somma di
5 euro.

I testi poetici debbono essere inviati al seguente indirizzo: gioia.guarducci@alice.it

Si ricorda che avendo la nostra associazione come scopo principale la promozione ar-
tistica 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 sco-
po 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, 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 elet-
tronica. 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

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

Segretaria e P.R.
LEONORA FABBRI
fabbri9536@gmail.com
Tel. 055 0515870 - 347 4097458

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

Sezione Ligure
ELENA ZUCCHINI
silentermione@hotmail.com
Tel. 010 4043475 - 340 9099334



��

ALFIERI DELLA POESIA - 2017
Trofeo Colle Armonioso 2016

1° Premio  MARIA CARMELA
MUGNANO di Roma

       QUANDO DI SIMULACRI

Quando di simulacri sarà stanco il cuore
riassaggeremo quegli antichi mosti,
pungenti aromi di garrule vendemmie
che sciolser le nostre corse di bambini
sull’umido sentiero abbandonato
di muschi abbarbicati ai ceppi.

E quando l’oro grezzo del tramonto
tornerà a suggellare la promessa
di nuova luce certa,
noi giovani di un tempo
riapriremo dimenticati scrigni
coi quali varcheremo fieri
i ripidi confini dei declivi.

E, nella sabbia che cade spietata
a oltraggiare in silenzio la bellezza,
rifluiranno ancora primavere
rifiorirà di perle la canizie
fulgido drappo in vetta alle emozioni
che daran vita alle ultime stagioni.

Ci stupiremo allora che nel giorno
del nostro giudizio personale
le nostre spalle stanche riarmeranno
migliaia di altre spalle, altre braccia…
e sarà questa l’onda
che spingerà il mare fino a riva…
quando di simulacri sarà stanco il cuore. 

2°  Premio  MARIO ALDO BITOZZI
di Udine

                 CONFITEOR

In una attesa
che tanto sa di sera
veleggia l’esistenza
tra petali di cielo
e scogli scivolosi.

L’aspro poema
che chiamiamo vita
mi farebbe gridare
folgoranti stagioni
ed acque chiare
ma pure lamentare
graffi, ferite e
lune nere.

Come lontana sei
aria d’aprile
che promettevi
gigli di speranza!

Ora il tempo s’accorcia
e più non trovo
sogni per dare
voce al silenzio
o splendide parole
che potrebbero forse
conquistare il sole.

Sono una lettera
appena nel vasto
alfabeto del mondo
e l’unico ancoraggio
è il farmi perdonare
da tutti quelli
che non ho saputo
amare.

   3°  Premio LORETTA STEFONI
      di Civitanova Marche (MC) 

     LA RABBIA DELLA FIAMMA
(Afghanistan: il dramma delle donne arse vive)

Zittiscono i volti
invisi a rumori di specchi.
Solo sussurri e bisbigli di vento
là, dove non si muove fronda.
E rugge del padrone la sua mano:
bastoni e fruste chinano teste
... piegano schiene.
Negati gli occhi al cielo
che si fa tela
per scendere come sipario
sulla femminea pelle. 
Solo pupille inquiete
ricercano il respiro
dietro fori di tessuto.
A quei pochi spiragli 
i fuggevoli sguardi si aggrappano
lungo pareti di fango 
erette a costruire
labirinti di dolore.
È polvere, polvere ovunque
e sempre la stessa meta:
un’alcova di lacrime e sangue
dove sono immolati come agnelli
mille e più sogni di spose
rubati alle lenzuola del silenzio.
Volevano fiati di sole
in gazzarre di parole,
ma la notte è nera e sarà luce
nella rabbia della fiamma
che brucerà nel rogo
fragili ali di falena.

1. L’ho visti sopra zattere vaganti,
2. sospese… incerte… tra l’abisso e il cielo.
3. Mille tormenti: Come? Quando? Dove?
4. L’ho visti allineati nelle bare.

Relitti d’un naufragio, alla deriva
tra sogni che svaniscono e rimpianti;
negli occhi un’illusione che finiva.

1.  L’ho visti sopra zattere vaganti.

Foglie che un freddo vento di tempesta
strappa dal ramo e porta via nel gelo;
un vortice le involge e le rimesta,

2.  sospese… incerte… tra l’abisso e il cielo.

Rondini ignare della primavera
che un autunno perenne spinge altrove,
la meta oscura, quasi una chimera.

3.  Mille tormenti: Come? Quando? Dove?

Anime nere, nate per l’inferno
tra ghibli di deserti e un fosco mare;
anime senza un dio, se non d’Averno.

4. L’ho visti allineati nelle bare.

Premio Speciale ex aequo
a GABRIELLA SEMINO di Firenze

MAREGGIATA

Dove la mareggiata ha abbandonato
due ciuffi d’alghe e un pugno di conchiglie
ora c’è quiete, il mare si è placato.
Rotolan giovani onde come biglie

e l’acqua mi accarezza le caviglie
mentre cammino sul deserto lido
godendo le sue tante meraviglie:
l’alto levarsi dei gabbiani il grido,

vento scherzoso che col volto sfido,
nubi che in cielo sembrano danzare…
Io penso, e intanto dentro me sorrido,
che il cuore di una donna è come il mare,

grande, profondo e pronto ad occultare
tesori nel suo fondo sempre inquieto,
tesori che nessuno sa trovare
e che per questo restano un segreto,

come un indecifrabile alfabeto
che voglia misterioso rimanere.
Il mare intanto, rapido e discreto,
quasi ad interpretare il mio volere,

con giochi di onde piccole e ciarliere
le impronte sulla riva ha cancellato,
così nessuno mai potrà vedere
i passi del mio andare più privato.

Premio Speciale ex aequo
a BRUNO FIORENTINI

di Bracciano (RM)

MIGRANTES

Dolce Stile Eterno 2016
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Nell’ambito dell’Accademia Vittorio 
Alfieri, nell’ultimo decennio del seco-
lo, alle soglie del terzo millennio, si è 
formato attorno al presidente Dalma-
zio Masini un cospicuo gruppo di poe-
ti che hanno operato la coraggiosa 
scelta di esprimersi esclusivamente 
in versi canonici, raggruppati secondo 
le tradizionali forme metriche, dove la 
rima è elemento centrale di caratteriz-
zazione e di bellezza.

Coscienti che “la grande letteratura 
insegna a cercare la libertà attraverso 
una coerente disciplina di forme tra-
dizionali” (Mario Missiroli) e coscienti 
anche che “la sostanza non ha valore 
di per sé, ma l’acquista tutto dal lavo-
ro dell’artista” sarebbe a dire che “la 
forma è ed ha da essere della poe-
sia almeno i ¾” (Giosuè Carducci), 
questi poeti in un impulso di protesta 
contro il mercato del “brutto”, contro il 
credo del “tutto è arte”, contro l’abitu-
dine, le mode, l’impegno più o meno 
fasullo, si sono costituiti come quel-
l’avanguardia che ha come scopo la 
conservazione e la prosecuzione del-
la tipica poesia italiana.

Il nome di questo movimento poeti-
co, Il Dolce Stile Eterno, è stato conia-
to da Dalmazio Masini che l’ha lanciato 
per la prima volta a metà degli anni ’80 
come titolo di una sua rubrica sulla ri-
vista “Toscana Arte 2000”. E’ evidente 
il riferimento al Dolce Stil Novo proprio 
per sottolineare il recupero formale 
operato da questo gruppo: l’aggettivo 
“dolce” riguarda l’amalgama lingui-
stico-metrico-sintattico, insomma la 
soavità di questo stile che era “novo” 
ai tempi di Dante e dopo 8 secoli può 
ben dirsi che ha il sapore dell’eternità 
e che continuamente viene “eterniz-
zato” da una attualizzazione sintatti-
co-lessicale.

I principi su cui si basa questa poe-
sia, in aperta contrapposizione a quel-
li espressi dalla poesia novecentista 
(in particolare dall’ermetismo e dalle 
neoavanguardie degli anni ’60-’70,), 
sono i principi della verità e della sem-
plicità, con il richiamo ai valori più 
genuini come l’amore, l’amicizia, gli 
affetti familiari, escludendo la retorica 
e la falsità. I temi prediletti sono quelli 
d’amore, inteso in tutte le sue manife-
stazioni, ma non vengono scartati né 
quelli sociali né quelli legati alla storia 
o alla quotidianità; anche la natura en-
tra spesso nel racconto lirico soprat-
tutto a rappresentare gli stati d’animo. 
Lo stile è sempre elevato, anche per-
ché non disdegna nessuno degli isti-
tuti metrici tradizionali, neppure i più 
chiusi, come il sonetto, anche quando 
l’argomento fosse di natura giocosa. Il 
linguaggio, in netta contrapposizione 
con la distruzione totale operata dai 
futuristi ed anche dal lessico privo di 

sintassi di ungarettiana memoria, si 
snoda attraverso il corretto uso dell’ar-
moniosa lingua italiana nei vari modi 
possibili: può essere letterario o collo-
quiale, ma mai banale o volgare.

Si ottiene così una poesia “popola-
re”, comprensibile, che parla al cuo-
re della gente, in grado di suscitare 
emozioni e suggestioni di bellezza, 
intendendo per “popolare” la poesia 
che “incatenata” da rime, “legata” da 
architetture metriche, “inscatolata” in 
schemi strofici, è uscita dalle pagine 
dei libri (almeno da quando i libri esi-
stono) e passando di bocca in bocca 
è riuscita a viaggiare nello spazio e 
nel tempo. Al contrario quella poesia 
innovativa del ‘900, dove l’innovazio-
ne si è consumata tutta nel verso li-
bero e che si è spinta fino a perdere 
i confini tra poesia e prosa, proprio 
questa cosiddetta “poesia libera” è la 
vera prigioniera, condannata ad es-
sere ergastolana rinchiusa nei libri e 
ad uscirne per quei pochi minuti d’aria 
che qualcuno decide di concederle.

Non dimentichiamo poi che la poe-
sia è nata per la voce, per essere re-
citata, anzi cantata e, modellata origi-
nariamente sui rigorosi ritmi musicali, 
quando ha divorziato dalla musica, si 
è data delle regole ritmiche per ritro-
varne una sua interna.

Il nostro gruppo non intende propor-
re solo un recupero sterile e immobile 
delle tipiche forme italiane, ma, muo-
vendosi nel solco della tradizione, è 
proteso all’innovazione e a una riscrit-
tura delle forme classiche in chiave 
neomoderna. Anima di questa conti-
nua ricerca è il nostro Maestro, Dal-
mazio Masini, che ha rielaborato, ad 
esempio, il sonetto (sonetto speculare 
e sonetto con 3 rime).

Non solo, ma il suo lavoro si è 
spinto oltre il rimaneggiamento delle 
forme preesistenti, pervenendo ad-
dirittura alla creazione di una nuova 
forma poetica poggiata su regole ben 
precise. Dalmazio Masini nell’autun-
no del 1995 scrisse “Ottobre” in un 
gioco di quartine incatenate che subi-
to innamorò Gioia Guarducci. La poe-
tessa ideò il nome di “Rondò Italiano” 
per questo costrutto metrico e Mario 
Macioce nel Laboratorio di Poesia lo 
ufficializzò come “una delle più bel-
le forme della poesia italiana di tutti 
i tempi” e la propose come esercizio 
di perfezionamento metrico ai propri 
allievi.

Analizziamone nel dettaglio la strut-
tura. Le quartine presentano al loro 
interno il gioco rimico semplice della 
rima alternata, ma la quartina succes-
siva riprende la rima finale precedente 
creando così “esternamente” un gioco 
di rima baciata. Le rime vengono tra-
vasate da una quartina all’altra finché 

nella quartina finale viene ripresa la 
rima iniziale chiudendo il componi-
mento come un cerchio.

Dalla Toscana il Rondò italiano ha 
conquistato tutta l’Italia, così che tanti 
Autori in Campania come in Piemonte, 
in Veneto, in Liguria, in Sicilia, in Sar-
degna, in Emilia e in Abruzzo hanno 
abbracciato con entusiasmo la lezione 
di Masini e si sono cimentati nella dif-
ficile composizione.

Il nostro lavoro, il nostro entusia-
smo, la nostra passione sono la ri-
sposta all’amaro discorso che Monta-
le fece a Stoccolma nel 1975 in oc-
casione dell’assegnazione del Nobel. 
Analizzando la società a lui contem-
poranea, dominata dai media e dal 
consumismo, dove le arti tendevano 
a confondersi e a smarrire la loro 
identità, il poeta si chiedeva se era 
ancora possibile la poesia. Noi, oggi, 
rispondiamo di sì e, se il suo ruolo ora 
appare marginale rispetto “all’esibi-
zionismo isterico” delle comunicazio-
ni di massa, confidiamo riattivando e 
rigenerando questo tipo immortale di 
poesia, dotandola di sonorità, facen-
dola circolare in mezzo alla gente di 
interrompere l’insensata rapidità in 
cui tutto si consuma e di reintegrarla 
nella sua funzione di autentica comu-
nicazione e di riflessione.

                     Elena Zucchini

IL DOLCE STILE ETERNO È IL FUTURO DELLA POESIA

OTTOBRE  
(Trapasso di stagione)

Troppo uguale a quest’aria mi ritrovo
a questo dolce scivolare d’ore
che son per me come un vestito nuovo
mollemente avvolgente e protettore,

poco o niente rimane del furore
che accompagnò i miei passi appena ieri
quando bastava un cenno intenditore
ad accendere istinti avventurieri.

Sempre in cerca d’amori passeggeri
godevo Maggio di tempeste e Sole
simile ai miei mutevoli pensieri
e ai gesti svelti più delle parole.

E forse il fatto che di più mi duole
in questo Ottobre di pacate liti
è capire che i tempi delle fole
irrevocabilmente son finiti.

Saprò dunque guardare ad altri miti
adattabili al nuovo me di adesso
ora che hanno contorni più sbiaditi
tutti gli antichi sogni di successo?

Ora che nello specchio c’è riflesso
un volto differente a ribadire
che fuori e dentro non son più lo stesso
e che vano sarebbe ogni mentire?

Come il tepore è prossimo a morire
verso una fredda meta i passi muovo
ma pur se teso a questo divenire
bacio l’ultimo Sole e mi commuovo.

                          Dalmazio Masini
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a cura di MARIO MACIOCE

È la volta di un poeta, Corrado Govoni (1884 -
1965) nato in provincia di Ferrara, che in qualche 
modo riassume in sé i due filoni principali che 
caratterizzano l’inizio del secolo scorso: quello 
intimistico-crepuscolare di tanta poesia, da Gozzano 
a Corazzini e a Moretti, e quello dello sperimentalismo 
e del modernismo a tutti i costi che ha avuto come 
fenomeno più eclatante il “Futurismo”.

Govoni a 19 anni pubblicò a sue spese la prima 
raccolta di poesie, Le fiale, da cui traggo questo brano: 

So d’una villa chiusa e abbandonata
da tempo immemorabile, segreta
e chiusa come il cuore d’un poeta
che viva in solitudine forzata.

La circonda una siepe, e par murata,
di amaro bosso, e l’ombra alla pineta
da tanto più non rompe né più inquieta
la ciarliera fontana disseccata.
   . . . . . . 

Degli stessi anni è il polimetro fatto però di quartine 
a rima incrociata, da cui questa strofa:

Una campana sgrana una spica
di suoni un poco usati;
dei fioretti malati
seccano in mezzo ai tegoli di mica.
   . . . . . . 

Altre poesie di quel periodo sono formate da distici 
a rima baciata, ma con versi disuguali, e francamente 
l’accostamento di una rima così forte con versi così 
dissonanti è bruttino assai.

Da “Poesie elettriche” (1911) l’inizio di Autunno, 
che sta fra polimetro e versi liberi:

O triste vento !
Volteggiano come volani
i frutti alati delle samare.
Tra gli alberi il frumento
si stende lontano lontano
come una verde nevicata d’astri.
  . . . . . . 

Sono in “Rarefazioni e parole in libertà” (1915) le 
“poesie” più stravaganti di Govoni, di cui non posso 
riportare esempi, perché si tratta in realtà di disegni, con 
qualche commento e didascalie sparse, come la celebre
Il Palombaro riprodotta in molte antologie del Novecento.

Ma preferisco chiudere con “Govonigiotto” (1943) 
che é un ritorno alla tradizione (e alla musicalità), da 
cui è tratta questa breve poesia:

La pioggia è il tuo vestito.
Il fango è le tue scarpe.
La tua pezzuola è il vento.
Ma il sole è il tuo sorriso e la tua bocca
e la notte dei fieni i tuoi capelli.
Ma il tuo sorriso e la tua calda pelle
è il fuoco della terra e delle stelle.

Con Aldo Palazzeschi, fiorentino (1885 -1974), 
autore dell’abusata Rio Bo e della coinvolgente La 
fontana malata, gettiamo un ponte tra la poesia 
crepuscolare e l’avanguardia futurista.

Ecco, da “L’incendiario” (1911), due esempi 
piuttosto contrastanti;  A palazzo Rari Or:

Da vetri scurissimi
leggera una nebbia viola traspare:
finissima luce.
E s’odon le note morenti
dei balli più lenti.
Si vedon dai vetri
leggere passare volanti
le tuniche bianche
di coppie danzanti.

e l’inizio di E lasciatemi divertire!:

Tri tri tri,
fru fru fru,
ihu ihu ihu,
uhi uhi uhi!
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente!
Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto.
      . . . . . . 

E veniamo a Filippo Tommaso Marinetti (1876-
1944), nato ad Alessandria d’Egitto da genitori 
italiani, così come, alcuni anni più tardi, Ungaretti; 
e le analogie non finiscono qui: entrambi infatti, 
lasciato l’Egitto, vissero per qualche anno in Francia 
e scrissero in francese.

Marinetti fondò il movimento noto come 
“Futurismo”. È del 1909 il suo “Manifeste du 
Fututurisme”, pubblicato in Francia, ed è significativo 
il titolo del suo saggio del 1913: “Dopo il verso libero 
le parole in libertà”.

Fu anche acceso nazionalista e bellicista e si 
avvicinò all’ideologia fascista; contribuì ad ispirare 
la cultura dell’epoca, anche se presto la sua 
importanza nella letteratura italiana divenne sempre 
più marginale.

Ecco un paio di esempi della sua poesia: l’inizio di 
“All’ Automobile da corsa”

Veemente dio d’una razza d’acciaio,
Automobile ebbrrra di spazio,
che scalpiti e frrremi d’angoscia
rodendo il morso con striduli denti ...
Formidabile mostro giapponese,
dagli occhi di fucina,
nutrito di fiamma
e d’olî minerali,
avido d’orizzonti e di prede siderali ...

(Tredicesima parte)
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(segue)

e di “Battaglia  Peso + odore”

Mezzogiorno 3/4 flauti gemiti solleone tumbtumb 
allarme Gargaresch schiantarsi crepitazione 
marcia Tintinnìo zaini fucili zoccoli chiodi 
cannoni criniere ruote cassoni ebrei frittelle pani-
all’olio cantilene bottegucce zaffate lustreggìo 
cispa puzzo cannella           muffa flusso riflusso 
pepe rissa sudiciume turbine aranci-in-fiore 
filigrana miseria dadi scacchi carte gelsomino
+nocemoscata+rosa arabesco mosaico carogna 
pungiglioni acciabattìo    mitragliatrici=ghiaia
+risacca+rane  . . .  

Il Futurismo fu una rivoluzione che interessò 
tutti i settori artistici (letteratura, arti figurative, 
musica, teatro, cinema) tesa spesso ad esaltare 
il modernismo, le macchine, gli eccessi e fatta 
anche di sperimentazioni estreme, per stupire e 
sconcertare.

Ai poeti futuristi, oltre al fondatore Marinetti e, 
in parte, ai già citati Lucini e Govoni, si possono 
ascrivere, tra gli altri, Cavacchioli, Folgore e Ardengo 
Soffici, che però fu soprattutto pittore.

Di Enrico Cavacchioli, siciliano (1885 - 1954), il 
finale de La città addormentata:

        . . . . . . 

Se non fosse la sua scenografia da Bastiglia,
se non fosse l’artiglieria delle sue ciminiere,
questa città sembrerebbe una ridicola
messa in scena borghese
cresciuta e morta su una fossa:
in cui, per fortuna, un pesco distende a gran pena
un braccio tutto fiorito della sua gloria rossa.

Ma una delle voci più significative del Novecento 
è quella di Umberto Saba (Trieste 1883 - 1957): al 
cognome del padre (Poli), che se n’era andato prima 
ancora della sua nascita, preferì lo pseudonimo, 
derivato dal cognome della nutrice slovena che lo 
aveva allevato amorevolmente.

Diviso e anche turbato dall’amore intenso ma 
così diverso delle due madri, la nutrice, cattolica, 
e l’austera mamma ebrea, oltre che dall’abbandono 
paterno, ebbe problemi psicologici e crisi 
depressive.

Partecipò alla prima guerra mondiale; poi si 
dedicò senza entusiasmo al commercio, perché il 
vero interesse era la poesia, e cantò spesso la sua 
Trieste e le donne della sua vita: la moglie Lina e la 
figlia. Dopo il 1938 dovette fuggire e nascondersi per 
le leggi razziali.

Perseguì una poesia che si movesse nel solco della 
tradizione italiana, che fosse sincera, cioè legata alle 
vicende della vita, alla quotidianità, ai sentimenti 
veri, e che fosse anche chiara, in polemica con 
l’ermetismo che si andava affermando; e seppe fare 
poesia anche con argomenti poco poetici, come il 
gioco del calcio.

Da “Casa e campagna”, l’inizio di A mia 
moglie, la curiosa lirica in cui, affettuosamente, 
paragona la moglie Lina a una serie di femmine 
di animali:

Tu sei come una giovane,
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell’andare, ha il lento

tuo passo di regina,
ed incede sull’erba
pettoruta e superba.
E’ migliore del maschio.
    . . . . . 

e La capra:

Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
dalla pioggia, belava.

Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.

In una capra dal viso semita
sentivo querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.

Da “Trieste e una donna”, la prima strofa di 
Trieste:

Ho attraversato tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dov’esso termina
termini la città.
        . . . . . . 

Da “Autobiografia”, questo sonetto:

Ed amai nuovamente; e fu di Lina
dal rosso scialle il più della mia vita.
Quella che cresce accanto a noi, bambina
dagli occhi azzurri, è dal suo grembo uscita.

Trieste è la città, la donna è Lina,
per cui scrissi il mio libro di più ardita
sincerità; né dalla sua fu fin’
ad oggi mai l’anima mia partita.

Ogni altro conobbi umano amore;
ma per Lina torrei di nuovo un’altra
vita, di nuovo vorrei cominciare.

Per l’altezze l’amai del suo dolore;
perché tutto fu al mondo, e non mai scaltra,
e tutto seppe, e non se stessa, amare.
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GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-
1938) – Artista, drammaturgo, 
giornalista, poeta-soldato, eroe della 
Beffa di Buccari, esteta raffinato, 
sensuale seduttore, collezionista 
di cuori femminili, ma anche 
millantatore, inaffidabile, sfruttatore, 
imbroglione, queste e tant’altre sono 
le definizioni usate per delineare 
la figura del “Vate”. Gabriele 
D’Annunzio, era tutt’altro che bello: 
di statura modesta, solo un metro e 64, 
con un sorriso guastato dalla carie 
(infatti nei ritratti e nelle fotografie è 
quasi sempre serio), calvo, dal cranio 
“politissimo”, in cui erano ben visibili 
le suture ossee, molto miope, dal naso 

Il D’Annunzio segreto
“.. trovo negli eccessi del piacere la mia più vasta spiritualità.” (Libro segreto)

a cura di GIOIA GUARDUCCI

largo e baffi radi, di contro possedeva però una grande 
capacità di attrazione nata dall’abilità della parola, 
dal tono chiaro della voce, dallo sguardo, tanto che 
ogni donna da lui circuita si sentiva unica, idolatrata 
e prescelta al di sopra di ogni altra.

“È piccolo - scriveva lo scrittore francese Gide - da 
lontano la sua figura parrebbe ordinaria o già nota: 
non c’è nulla in lui che ostenti letteratura o genio. 
Porta una barbetta a punta di un biondo pallido e 
parla con voce nitida un po’ gelida, ma morbida e 
quasi leziosa. Ha uno sguardo freddo, forse un po’ 
crudele ma probabilmente è l’apparenza della sua 
delicata sensualità a farmelo apparire tale”.

Isadora Duncan, la celebre danzatrice americana 
che ebbe con lui un rapporto breve ma intenso, 
diceva: “D’Annunzio era un così grande amante che 
poteva trasformare la donna più ordinaria e darle 
per un momento l’apparenza di un essere celeste” … 
d’altronde “esistono parole più brucianti delle più 
brucianti carezze”. La seduzione nella concezione 
del poeta non è letteratura ma amore, passione, 
devozione capace di innalzare la donna, facendola 
sentire l’eccelsa. Mette infatti sulle labbra di una 
donna la sua idea di dedizione verso l’essere amato.

Rimani! Riposati accanto a me. 
Non te ne andare.

Io ti veglierò. Io ti proteggerò.
Ti pentirai di tutto fuorchè d’essere venuto a me, 

liberamente, fieramente. 
Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo;

non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te.
Lo sai. Non vedo nella mia vita altro compagno, 

non vedo altra gioia
Rimani. 

Riposati. Non temere di nulla.

Dormi stanotte sul mio cuore…

Forse nessuna donna fu in 
grado di resistere al suo assiduo 
corteggiamento, almeno così 
annotava Aélis Mazoyer, cameriera 
personale nonché sua amante, che 
ci ha lasciato un intrigante diario di 
quanto accadeva nelle eleganti stanze 
del Vittoriale. Mancano molte notizie, 
mancano tanti amori del poeta, non 
si conosce il numero esatto di quante 
furono sedotte dal suo fascino (c’è 
chi dice ben quattromila!), ma nei 
fuochi della passione molte rimasero 
scottate anche economicamente dal 
grande incantatore. 

Egli confessava che la conquista 
femminile era indispensabile per 

accendere il suo estro poetico. Il sesso era, come 
ebbe a scrivere molti anni più tardi, il vero «levame 
della sua arte» così da non poterne fare a meno. Un 
“porco alato e geniale” si definiva lui stesso, cui erano 
indispensabili sempre nuovi stimoli per realizzare
i suoi “deliri erotici”.

 Non ci fu amante, nel grande “circo erotico” di 
Ariel (questo il soprannome che si era dato), che 
non fosse anche protagonista di una sua opera, di 
una poesia o cui egli non abbia offerto una dedica. 
Qualcuno ha scritto “Di carteggi, biglietti, diari, 
epistolari e corrispondenze di Gabriele D’Annunzio 
- uno dei “peggiori” grafomani della nostra storia 
letteraria - si potrebbero riempire interi scaffali di 
una libreria!” 

Il suo primo amore fu Giselda Zucconi, figlia 
di un professore del Cicognini di Prato, ai tempi in 
cui il futuro poeta era convittore del Collegio. La 
relazione durò circa 4 anni, fin quando il  futuro 
poeta, di famiglia borghese benestante ma senza 
blasone, incontrò la diciottenne duchessina Maria 
Hardouin di Gallese e s’innamorò follemente 
di lei, o meglio forse s’innamorò di quel mondo 
aristocratico, cui aspirava ardentemente entrare. 
A lei, Maria chiamata col nomignolo di “Yella”, è 
dedicata la lunga poesia  “Il Peccato di Maggio”,
di cui riportiamo una strofa

Tornò la vita ne l’onda del piacere. 
Chino a lei su la bocca io tutto, come a bere 
da un calice, fremendo di conquista, sentivo 
le punte del suo petto insorgere, al lascivo  
tentar de le mie dita, quali carnosi fiori…

Questo amore, inizialmente osteggiato dal 
padre della fanciulla, fu velocemente concluso 
col matrimonio riparatore, celebrato a Roma il
28 Luglio 1883. 
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Da questa unione, scioltasi appena sette anni 
dopo, nacquero i tre figli legittimi del Poeta: Mario, 
Gabriellino e Ugo Veniero.

D’Annunzio, sempre pronto a prendere fuoco 
per qualche bella sconosciuta, nel 1887 ebbe un 
casuale incontro con Barbara Leoni (il cui vero 
nome era Elvira Natalia Fraternali), da lui chiamata 
“Barbarella”, incontro che presto si trasformò in 
passione irresistibile. 

La donna, reduce dal fallito matrimonio con il conte 
Ercole Leoni, divenne la sua musa ispiratrice prima 
per la raccolta poetica delle “Elegie romane”, poi per 
il “Trionfo della morte” , in cui sotto gli pseudonimi 
di Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio, il Vate narra la 
loro relazione.

I due giovani, venticinque lei e ventiquattro lui, 
conobbero un amore intenso. Bella, eroticamente 
disponibile e dotata di sensibilità artistica, 
Barbarella gli scriveva appassionatamente “Ho qui 
tra le mie mani i lenzuoli bianchi dove ho dormito 
l’ultima volta abbracciata a te. Sono turbata dalla 
passione, dal desiderio, oh! se tu fossi uno spirito 
e potessi volare in questa sera tutta azzurra e 
tiepida che mi accora”. Rivelatrici sono le loro 
lettere (più di mille), scritte dall’aprile 1887 al 
novembre 1892. 

S e c o n d o  l o  s c r i t t o r e  P i e t r o  C h i a r a ,  
l’epistolario ci mostra un personaggio ben 
diverso dal raffinato esteta che conosciamo, 
un “D’Annunzio piuttosto animalesco, malato 
di Satiriasi, con la fissazione della rosa, altre 
volte chiamato il gonfalon selvaggio, che è 
l’esibizione di un asinino patimento, di un 
mostruoso fiore, che il poeta offre all’amata 
nel furore di una rappresentazione erotica 
certamente anteriore ad ogni estetismo e 
riconducibile a un mondo faunesco di pastori 
abruzzesi”.

La relazione con Barbarella fu tra le più longeve 
della vita di D’Annunzio, ma non impedì al Poeta 
di guardarsi intorno, assalito dalla smania di 
“riaccender i fuochi dell’ officina”.

Nel settembre del 1892 questo grande amore è 
agli estremi, anzi già dall’estate precedente egli 
si era invaghito della contessa Maria Gravina 
Cruyllas di Ramacca moglie del conte 
Anguissola, nobildonna dal fisico scultoreo, che 
addirittura era alta ben venti centimetri più del 
poeta. Nell’ottobre 1892 il Conte sorprende la 
consorte Maria e Gabriele nell’appartamento di via 
Caracciolo. Denunciati per adulterio i due amanti 
evitano il carcere solo per un’amnistia e la donna, 
lasciata la famiglia, va a convivere con il poeta ad 
Ottaviano (Napoli), portandosi dietro i quattro 
figli. A Maria Gravina sono dedicati sia il romanzo 
“L’Innocente”. che la poesia, “La passeggiata” da 
cui  sono tratti questi versi:

Dicono che nel folto de le chiome

voi abbiate una ciocca rossa come

una fiamma: nel folto chiusa. È vero?

Io la penso, e la veggo fiammeggiare.

La veggo stramente fiammeggiare

come un segno fatale. - O passione

arsa a quel fuoco! - Tutte le corone

de la terra non possono oscurare

quel segno unico. Voi siete l’Eccelsa.

Dal loro rapporto, durato tre anni, nasce Renata, 
la figlia prediletta, soprannominata affettuosamente 
“Cicciuzza”. In questo periodo il poeta compone il 
“Poema paradisiaco” e continua il romanzo “Trionfo 
della morte”.

La morte del padre lo costringe a occuparsi della 
famiglia d’origine, oberata da debiti e ipoteche. 
Ancora una volta i creditori fanno sequestrare tutto 
ciò che possiede. Ma già nel 1894 la relazione amorosa 
si può considerare finita. 

D’Annunzio, a causa del mantenimento della 
figlia, continuò ad avere rapporti con lei ancora per 
molti anni, fino a che nel 1903 la Duse si offrì di 
sovvenzionare l’istruzione di Renata al Collegio di 
Poggio Imperiale a Firenze.

Eleonora Duse, che il poeta aveva incontrato 
nel 1882 per la prima volta, era un’attrice teatrale 
di grande successo. Separata dal marito l’attore 
Tebaldo Checchi, dal 1884, aveva una relazione 
con Arrigo Boito. Nel giugno 1892 D’Annunzio le 
inviò una dedica (Alla divina Eleonora Duse) su 
una copia delle sue Elegie Romane. Dalla lettura 
del libro nasce in Eleonora il desiderio di un 
incontro con l’autore, incontro che avvenne due 
anni più tardi a Venezia.

La Duse (ribattezzata dal Poeta “Ghisola” o 
anche “Foscarina”) donna fragile, minata dalla 
tisi, ma piena d’arte e di sentimento, venne 
travolta dall ’  impetuoso amore del poeta.
Il legame sentimentale ed artistico fra i due durò 
una decina d’anni. Lei lo aiutò in ogni modo, anche 
col finanziare le sue produzioni, portando in scena 
le opere teatrali, interpretandole e assicurando a 
D’Annunzio il successo internazionale.

Questi nel 1898, volendo avvicinarsi alla dimora 
della Duse a Settignano, una villetta da lui chiamata 
“Porziuncola”, prese in affitto la quattrocentesca 
villa della famiglia Capponi, detta la “Capponcina”. 
Solo un cancello separava il giardino delle due 
case.

D’Annunzio inizia così una vita sfarzosa al di 
sopra delle sue possibilità: ha al suo servizio ben 
ventisei persone e possiede una trentina di cavalli e 
altrettanti cani.

(segue)
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LA VETRINA DEI SOCI - Gabriella Semino

Gabriella Semino, psicologa con una 
specializzazione in medicina naturale e per 
anni insegnante nelle scuole superiori, è 
nata e vive a Firenze con le due figlie, dopo 
aver passato per lavoro lunghi periodi anche 
in altre città d’Italia.                                    

È da sempre appassionata di musica e 
poesia, che rappresentano per  lei  l’angolo 
speciale cui attingere forza e serenità, anche 
nei  momenti  più difficili. Canta e fa parte di due 
cori fiorentini che si esibiscono regolarmente 
in pubblico.  Per quanto riguarda la poesia, 
ha scritto versi fin dall’adolescenza, ma solo 
da un paio di anni si è iscritta all’Accademia 
Alfieri, riscoprendo la bellezza della poesia 
classica e del ”Dolce Stile Eterno” perseguito 
dai suoi poeti.

      LE VOCI DELLA NEVE

Era un biancore delle età primeve 
che faceva violenza a quella notte
sulla montagna e che l’antica pieve,
con le sue pietre consumate e rotte

che oggi il muschio ricopre e quasi inghiotte,
aveva risvegliato bruscamente
con quella chiara e arcana mezzanotte.
Fra quei silenzi l’acqua era presente

con misteriose voci di torrente
che sentivamo, pieni di emozione,
scaturire dal buio rilucente
creando una magnifica illusione.

In quella pace senza dimensione
era scomparso ogni segnale esterno
e in un attimo quasi in sospensione
ci folgorava il senso dell’eterno,

che ci faceva con un moto alterno
tremare il cuore e fremere la pelle
nell’aria tersa e pura dell’inverno.
Stalattiti di ghiaccio, sentinelle,

tacite testimoni delle stelle,
intanto riflettevano il richiamo
imperioso ma tenero di quelle
cime che in cielo ordivano un ricamo

mentre attoniti e muti capivamo…
solo noi due, per un istante breve,
come secoli prima ascoltavamo
le inudibili voci della neve.

                  DANZA
Lei ti guarda insinuante
un fremito di ciglia, un ammiccare,
morbide occhiate senza alcun ritegno…
Poi diventa arrogante
si avvicina e ti chiede di ballare,
vuole te e non si cura del mio sdegno.
Ha un perverso disegno
lei non ama l’amore
segue solo il suo sfizio, 
cerca fin dall’inizio
di separare e infliggere dolore,
distruggere un legame
per soddisfare tutte le sue brame.
Ora state ballando,
mentre ti stringe, note di velluto
si avvolgono a spirale in ritmo lento,
che a un tratto accelerando
mi ripete che  ormai ti ho già perduto.
Io mi ribello e sento con sgomento
che è bastato un momento
per cambiarci la vita…
A che è valso l’amore,
la passione del cuore,
se lei può sbriciolarlo fra le dita?
Poi mi arrendo abbattuta
perché di colpo l’ho riconosciuta.
Ha gli occhi vuoti, labbra fredde e smorte
e  forse ancora tu non hai capito
che stai danzando, amore, con la morte.

    INCONGRUA PRIMAVERA
Questa straziante, dolce primavera
con il suo verde tenero e spietato,
con la beffarda brezza sua leggera
già si risveglia, mentre tu mi hai dato
l’ultimo addio sul fare della sera.
Inesorabilmente mi hai lasciato
il lungo inizio di una notte nera
che una distratta natura ha ignorato.
Sono  fiorite come un giallo sole
quelle forsizie che tu amavi tanto,
anche  la nostra rondine è tornata:
con le compagne intreccia capriole
nel cielo azzurro, ignara del mio pianto
che si perde nell’aria profumata.
Amara  stilettata:
la primavera esplode con furore,
l’inverno regna solo nel mio cuore.

                OTTOBRE
I cieli tersi e limpidi di ottobre  
d’estate mi riportano un frammento,
stregata la memoria lo riscopre
e il cuore lo ricorda con sgomento.
Lo avevo già lasciato alle mie spalle
abbandonato ad arte nel passato,
ora riemerge rievocato dalle
giornate di un ottobre soleggiato.
Ma dentro me una voce silenziosa
chiama delusa con vana speranza
la stagione perduta che si sfoglia
e mi ripete dolente e pietosa
tra un vento di ricordi in dolce danza
“Solo il nome ne resta come spoglia.”

            IL GIRASOLE

Nella calura fiero sullo stelo
eccolo il girasole,
dilaga in verdi campi sterminati,
gialle corolle aperte verso il cielo
si offrono sempre al sole
ruotando per cercare i raggi ambrati,
come amanti ed amati
quasi in una simbiosi
si cercano con gli occhi
con amorosi tocchi
d’amore uniti in dolce apoteosi
e quando l’uno manca
l’altro reclina la sua testa stanca.

Sorge insieme al Leone il girasole
assetato di luce,
ci riporta l’estate rigogliosa
quell’ansito di vita che ci vuole,
che ancora ci seduce
e che ci rende l’anima smaniosa       
danzante e tumultuosa                                                              
come stella fiorita
in un caos interiore,
baratro e batticuore,
in quella corsa rapida e infinita
per sentirsi più vivi
come negli abbaglianti giorni estivi.

Sei simbolo d’amanti e dell’estate,
splendido girasole,
di giorni caldi e vite appassionate.

           COME ERAVAMO

Ricordi a tradimento
che inondano inattesi mente e cuore,
come un mare che s’alzi inaspettato;
un sottile tormento
che intreccia insieme nostalgia e stupore
per il tempo che in fretta è già passato…
E un glicine seccato
tra pagine ingiallite
mi parla di un aprile,
di aria primaverile,
del nostro andare con le mani unite,
mentre si componeva
l’incanto di un amore che nasceva.

Immagini struggenti,
ricordi insieme teneri e un po’ pazzi
di giorni che d’amore son riempiti.
Ora soffiano i venti…
E dove son finiti quei ragazzi
adesso che la vita li ha feriti?       
Son fantasmi sbiaditi                                                              
che non sanno tornare,
sono un’eco tra i rami
sorda a tutti i richiami
e quando incerti provano a scrutare
nel nebbioso futuro
il glicine è imprendibile oltre il muro.

Ma c’è una luce in fondo agli occhi tuoi,
quando la guardo e stringo le tue mani
quei due ragazzi siamo ancora noi
verso un altro domani.


