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BUON  ANNO

Per prima cosa un doveroso ringraziamento 
ai soci vecchi e nuovi che hanno aderito 
in gran numero alla campagna iscrizioni 
2018, dimostrando il loro attaccamento 
all’Associazione e permettendoci di superare 
le momentanee difficoltà seguite alla 
malattia del Presidente, con la conseguente 
interruzione delle attività. Ora stiamo 
ripartendo alla grande e ne è un segnale 
anche l’uscita di questo numero della rivista  
con il ritorno al formato abituale di 16 pagine;
ci ripromettiamo per il futuro di curarla sempre 
di più e se è possibile di migliorarla.

Ricordo che questo è il 35° anniversario 
della nostra Associazione e il 30° anno 
di questa rivista. 

Grazie di nuovo a tutti quelli che hanno già 
effettuato l’iscrizione e a quanti stanno per 
farlo. Ricordo che per tutti i soci Benemeriti 
e Sostenitori c’è la possibilità di pubblicare 
gratuitamente nei prossimi numeri una 
loro poesia di massimo 25 versi. Nelle 
pagine interne ci sono altre informazioni 
sulle pubblicazioni a pagamento per tutti i 
soci e sulle iniziative in programma.

                                                                 
                                    Buon 2018 a tutti

SABATO 17 FEBBRAIO     alle ore 16.00,
in occasione della Festa nazionale del gatto, 
presso il Centro “Bellariva, Oberdan, San Salvi,
via Luna 16 – Firenze, “ TUTTI MATTI 
PER I GATTI ” a cura di Gioia Guarducci
con la partecipazione del Coro di Via Luna 
diretto dal M° Ippolita Nuti. Ci sarà anche la 
premiazione del concorso fotografico “Gatti 
in festa”

DOMENICA 11 MARZO  alle ore 16.30

“ POCO PRIMA DI PRIMAVERA ” 
tradizionale incontro per i poeti dell’Accademia
Vittorio Alfieri, con intermezzi musicali del 
cantautore Massimo Pinzuti. Sala dei Marmi,
Parterre - Piazza della Libertà - Firenze

SABATO 24 MARZO  alle ore 21.15

“ INTORNO A SACRE RAPPRESENTAZIONI ”
con il Coro Santo Stefano in Pane diretto
dal M° Ippolita Nuti. Pieve di Santo Stefano in 
Pane - Via delle Panche 32 - Firenze

Per informazioni: Leonora Fabbri

tel. 055 0515870   cell. 347 4097458

e-mail  Fabbri9536@gmail.com

Coordinati dall’Accademia Vittorio Alfieri presso il Centro Caboto – Via Caboto 47 (vicino 
alla Stazione di Firenze - Rifredi).

Si parla di Poesia Italiana, si studia Metrica Italiana, si fanno esercizi di lettura di testi 
propri e di autori famosi, si sperimentano innovazioni metriche e linguistiche.

Ogni Giovedì in orario 16.30 - 18.00, con ingresso libero, aperto, oltre che a tutti i soci, 
anche ai simpatizzanti interessati alle nostre ricerche letterarie.

LABORATORIO  DI  POESIA
E  BIBLIOTECA  DELLA  POESIA  ITALIANA  CONTEMPORANEA
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Venerdì 4 gennaio 2018 nella sede del quartiere 2 a Villa 
Arrivabene, presenti il Presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana Eugenio Giani, il Presidente del Quartiere Michele 
Pierguidi e altre autorità cittadine, nonché un folto pubblico, si 
è svolta la premiazione di alcuni personaggi legati al quartiere 2 
che si sono particolarmente distinti.

Tra i premiati c’era anche Giancarlo Antognoni, il grande 
giocatore della Fiorentina e della Nazionale italiana campione 
del mondo nel 1982. Uno dei premiati, per i suoi meriti in campo 
culturale, è stato il Presidente dell’Accademia Vittorio Alfieri, 
Dalmazio Masini, il quale, per problemi di salute, non ha potuto 
essere presente, ma c’erano a rappresentarlo numerosi soci 
dell’Accademia.

Mario Macioce ha parlato dei meriti di Masini nella poesia 
(fondazione del Movimento nazionale “Il Dolce Stile Eterno”), 
nella canzone (quasi 400 canzoni edite e una vincente a
San Remo) e nel teatro (tournées in tutto il mondo dall’America 
all’Australia). Poi Leonora Fabbri, dopo aver recitato una sua 
poesia, “Settignano”, ha ritirato la targa a lui destinata.

PREMIAZIONE DEL QUARTIERE 2 DI FIRENZE
A DALMAZIO MASINI

           UNA BOCCA
               di Dalmazio Masini

La bocca più vermiglia che ci sia 
si spalancò improvvisa nella piazza 
mentre un bagliore denso di malia 
illuminava tutta la ragazza…

Illuminava in me la voglia pazza 
di entrare dentro quella bocca accesa 
e di restarci finchè la corazza 
vinta non sgretolasse nella resa.

Ma ricercando il filo dell’intesa 
frantumò come vetro l’illusione 
vedendo la sua immagine protesa 
a una meta in tutt’altra direzione.

S’allontanò cantando una canzone 
che pian piano annebbiava nella via 
lasciandomi negli occhi la visione 
di quella bocca che non fu mai mia.

(Forma poetica, ideata da Dalmazio 
Masini nel 1995: Rondò italiano)
(quartine incatenate)



�

Per contattarci:

Leonora Fabbri          fabbri9536@gmail.com     tel. 055 0515870  -  347 4097458
Tiziana Curti       tizianacurt1@virgilio.it         tel. 055 4361188  -  339 5904072
Gioia Guarducci      gioia.guarducci@alice.it        tel. 055 782280    -  349 6723446

Sezione ligure:

Elena Zucchini   silentermione@hotmail.com    tel. 010 4043475  -  340 9099334

Sito internet:     www.accademia-alfieri.it

L’Accademia Alfieri è nata nel 1983 e dal 1989 è presieduta da Dalmazio Masini; 
non ha mai percepito contributi di alcun tipo, libera da qualsiasi appartenenza 
ideologica o interesse commerciale, e si è sempre retta solamente sulle quote di 
iscrizione versate dai soci. Per questo è necessario che i nostri soci non abbandonino 
l’Associazione e magari ne vengano altri.

Ci sono due novità: da adesso, anche per ricordare più facilmente la scadenza, le 
iscrizioni sono per anno solare; inoltre, data l’esiguità della vecchia quota, ferma da 
venti anni, ci sono tre categorie di soci:

Socio   Ordinario        15 € 
Socio   Sostenitore    30 €
Socio   Benemerito    50 €

NUOVE MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

1) Si può andare all’Ufficio Postale, o dal tabaccaio, o ovunque ci sia un terminale 
Sisal, e fare il versamento sulla carta PostePay intestata a:

Tiziana Curti  5333 1710 5024 4124, (Codice Fiscale CRTTZN55C43D612T).

oppure
2) si può pagare tramite bonifico bancario, dal conto corrente della propria 

Banca (anche da casa con l’home banking). Bonifico intestato a:
Tiziana Curti, codice IBAN IT90Z0760105138271323271328.

Chi avesse già effettuato il rinnovo nel secondo semestre del 2017 è esentato 
dal pagamento per il 2018, a meno che non intenda passare a socio sostenitore o 
benemerito, nel qual caso può scalare dalla relativa quota i 15 € già pagati. Comunque 
quei soci, che hanno rinnovato da luglio 2017 in poi e intendono rimanere sulla quota 
minima, dovranno comunicare la loro adesione a uno dei nostri recapiti e-mail o 
telefonici, per ricevere il nostro periodico ed eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato il versamento della quota tramite Postepay, i Soci sono pregati 
di voler tempestivamente comunicare o telefonicamente o per email a Tiziana 
Curti (339.5904072, tizianacurt1@virgilio.it ) o a Leonora Fabbri (347.4097458, 
fabbri9536@mail.com) l’avvenuto pagamento, aggiungendo eventualmente, se 
modificato, anche il proprio recapito. 

Campagna rinnovo iscrizioni per l’anno 2018
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(Coordinatrice ELENA ZUCCHINI)

LA SEZIONE LIGURE
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ATTIVITÀ IN LIGURIA

A GENOVA

 È ripreso il Laboratorio di Versificazione “IL VERSO IL METRO
 IL RITMO” presso la Stanza della Poesia / Palazzo Ducale (Piazza 

Matteotti, 78 r) a partire dalle h 17,45 di giovedì 18 gennaio.
 I successivi appuntamenti sono fissati per le seguenti date:
 8 febbraio, 22 marzo e 10 maggio.

 “TÈ ALLE 5” è il nome della serie di incontri dei soci afferenti alla 
Sezione Ligure iniziati mercoledì 24 gennaio alle h 17 presso il 
bar Pacini in Via di Porta Soprana, 3. Gli appuntamenti, a cadenza 
mensile, ideati con lo scopo di programmare e discutere le attività 
della Sezione Ligure, saranno concordati di volta in volta.

 L’evento poetico che incoronerà la stagione, avrà come titolo 
“SULLE ALI DEL CUORE - Viaggi” e sarà costituito da un percorso 
biografico/poetico di un autore noto, in cui saranno inserite le 
poesie dei soci che vorranno partecipare e che sono pregati di 
manifestare al più presto la propria volontà di adesione. L’evento 
è programmato per sabato 14 aprile ore 17,45, presso La Stanza 
della Poesia.

Per informazioni: Elena ZUCCHINI (silentermione@hotmail.com)

A SAN TERENZO (SP)

Vengono proposte varie letture poetiche a tema (con momento 
conviviale):

 Sabato 3 Marzo. ASPETTANDO LA PRIMAVERA
 Nel mese di Maggio (data da destinarsi) OMAGGIO A MAGGIO
 Nel mese di Agosto (data da destinarsi) POESIE CON LE 

INFRADITO

Per informazioni: Enzo GAIA (enzo.gaia@virgilio.it) e Anna BOIOCCHI 
(annaboiocchi@alice.it)

Per chiarimenti, dettagli e aggiornamenti consultare, oltre alla pagina FB 
“Accademia alfieri2”, anche il blog “alfierinliguria.altervista.org”

A completamento dell’offerta didattica e laboratoristica svolta a Firenze 
(Centro Caboto) e a Genova (Stanza della Poesia) e mediante la pagina 
FB (gestita da Tiziana Curti), la coordinatrice della Sezione Ligure, Elena 
ZUCCHINI, si rende disponibile ad una sorta di “Laboratorio ad personam” 
in favore dei soci che avvertissero la necessità di una consulenza in 
relazione ad un lavoro di rielaborazione/correzione/miglioramento di un 
proprio testo dal punto di vista squisitamente formale, scrivendo alla sua 
casella di posta elettronica di sopra riportata.

UNA NOVITÀ

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) partecipare 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. 

Giovedì 31 Maggio alle ore 18,00 presso 
la Libreria Marabuk, sarà presentata 
l’ultima raccolta di poesie e racconti del 
socio, PRIMO CONOSCENTI, autore 
genovese dallo stile delicato e candido,
“LE PAROLE DI TUTTA LA VITA”
Relatrice Tiziana Curti, letture di 
Anna Cottini, sarà presente l’autore che 
firmerà le copie vendute e risponderà alle 
domande del pubblico.

PRESENTAZIONE SOCI IN LIBRERIA 
Libreria Marabuk

via Maragliano 29/e, Firenze

Presso la Libreria Marabuk potete trovare 
le più recenti pubblicazioni dell’Accademia 
Alfieri e anche ritirare in omaggio l’ultimo 
numero del nostro giornale.
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I dati riguardanti la nascita e la prima infanzia 
di Evelina Cattermole Mancini, in arte Contessa 
Lara, sono abbastanza oscuri. In genere si ritiene 
che la nascita sia avvenuta a Firenze nel 1849, 
dove suo padre, Guglielmo Cattermole, di origine 
scozzese, console inglese a Cannes, fu trasferito.
La madre, Elisa Sandusch, virtuosa di pianoforte, 
figlia di un’italiana, la accostò alle arti musicali.

A Firenze Evelina frequentò i salotti più rinomati, 
riuscendo a conciliare poesia e mondanità. Fin da 
giovanissima coltivò l’attività letteraria e, non ancora 
diciottenne, pubblicò una prima raccolta di versi Canti 
e Ghirlande (1867). In questa città conobbe il tenente 
Mancini, di famiglia aristocratica, figlio del famoso 
giurista Stanislao Mancini, che nel 1871 la sposò.

Insieme condussero una vita mondana e 
avventurosa, con molti trasferimenti. 

A Milano Evelina entrò in contatto con l’ambiente 
letterario della Scapigliatura, che le consentì di 
esprimere liberamente il suo anticonformismo e la 
sua spregiudicatezza.  Contemporaneamente il marito 
cominciò a trascurarla e a tradirla. Fu per questo che 
la donna cedette al corteggiamento del veneziano 
Giuseppe Bennati di Baylon, amico del marito, che, 
scoperto il tradimento, lo sfidò a duello e lo uccise.

Separatasi dal marito, ritornò a Firenze, dove 
visse modestamente con la nonna, avviando proprio 
in questi anni, spinta dalle necessità economiche, 
la collaborazione a vari quotidiani e riviste, come 
il “Fieramosca”, “Fanfulla della domenica” e
“La tribuna illustrata”, firmandosi Contessa 
Lara. A Firenze conobbe il poeta siciliano Mario 
Rapisardi, che l’amò di folle sentimento e la indusse 
a pubblicare un nuovo volume intitolato Versi (1883) 
immediatamente amato dal pubblico.

Qualche tempo dopo si trasferì a Roma, dove ebbe 
molto successo come autrice di romanzi, ma dove 
pure condusse una turbolenta vita sentimentale. 
Conclusa la relazione stabile con il giovane letterato 
Giovanni Alfredo Cesareo, l’unico amore sereno della 
sua esistenza, si legò di grande passione a Giuseppe 
Pierantoni, pittore di modesto talento, che aveva 
illustrato il suo libro Romanzo della bambola.

Quando Evelina, stanca dei soprusi e dei ricatti 
continui che subiva da colui che da amante era 
diventato suo sfruttatore, tentò di ribellarsi, il
30 novembre del 1896 l’uomo la uccise con un colpo 
di pistola. E rimase impunito.

In agghiacciante coincidenza tra letteratura e vita 
Evelina morì proprio della stessa morte violenta che 
tante volte aveva descritto nelle sue opere.

Nel 1987, postumo, fu pubblicato un suo nuovo 
volume E ancora versi.

Poetessa dotata di una personalità stilistica 
decisamente autonoma nel panorama letterario di 
quegli anni, ma assai vicina al decadentismo, l’opera 
di Contessa Lara è sempre stata offuscata da un 
alone di sensazionalismo diffuso intorno alla sua 
esistenza. Lo pseudonimo dannunziano, gli amori, 

la morte violenta, l’atmosfera voluttuosa di certe 
sue composizioni, l’hanno penalizzata, eppure i 
suoi versi, legati soprattutto alla propria esperienza 
sentimentale, sono eleganti e raffinati.

Fu un canto travagliato, quello di Contessa Lara, 
fondato sul desiderio d’amore, sulla necessità di una 
presenza maschile, sul binomio amore-morte, sul senso 
della fragilità che si riconosce nell’attenzione alle piccole 
cose della quotidianità, il canto di una incantevole 
poetessa che seppe essere lieve ed ironica, delicata ed 
appassionata, colta e semplice, il canto di una donna 
aderente al suo tempo, femminile ed inquieta.

                      DI SERA

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

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

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

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

           MENTRE TU DORMI

Alta è la notte. Un roseo lampadario
schiara la stanza d’un albor carnale:
dentro un vecchio orologio ereditario
i fuggenti minuti urtano l’ale.

Non altro suono. Il corpo statuario
tu dai securo a ’l morbido guanciale:
io penso a un giovin dio di marmo pario
e aspiro il tuo respir tiepido, eguale.

Poi lieve sulle palpebre ti poso
la bocca, e il sogno che ti tien sopito
mi move un senso di desio geloso….

Né più sapendo che follie bisbiglio,
a te, come a de’ fianchi di granito
forte ellera vivente, m’attorciglio.

                  IL CASTIGO

Arrovesciato è il corpo, e par di cera
la faccia aguzza: un rosso fil sottile
solca il velluto de la veste nera:
fuma per terra ancor caldo il fucile.

Senz’amor, come Satana, chimera
de ’l male, ella passava entro un febbrile
soffio di colpa, or procellosa e fiera,
or supplice e sommessa: e sempre vile!

Fin che al tradito che pur cerca oblio
nel segreto del genio; al saggio, al buono,
all’uom che parla nella notte a Dio,

una voce comanda alta, possente:
-Non più per la rea femmina perdono:
uccidila, lo devi. Ell’è il serpente.-

EVELINA CATTERMOLE MANCINI, DAMA E POETA   (di Elena Zucchini)
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POESIE  DEI  SOCI  BENEMERITI  E  SOSTENITORI
Giuseppe Colapietro

                     PRESAGIO

Finché non straccerò le antiche vesti
e non rimuoverò
la ruggine di atavici pensieri 
per apparire nudo innanzi a Te
io non vedrò la Stella di Betlemme
e non sentirò i canti dei pastori
o il suono a festa delle cornamuse.

Non udirò nell’aria le campane
annunciare la vita che prosegue.

Torno nel mondo che si è smarrito,
con l’amarezza in cuore e la speranza
cammino per le vie ormai confuse
inseguendo di nuovo il mio destino.

Linetta Ajello Casini

    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. 

Maria Luperini

        COME SPERDUTI UCCELLI

La crisi ridisegna la città.
Non esistono più le mie botteghe,
ma cose ignote apparse al loro posto,
che lungo le mie vie m’hanno sorpreso
come dopo un distacco.
Esistono bagliori di vetrine,
certi colori vorticano l’aria
come sperduti uccelli
ma non durano il tempo d’un mattino.
In questo paesaggiume sono in trappola.
Hanno i passi consueti questa pena,
eppure tutto cambia tranne i passi.
Lievita questa pena fino al collo,
sale e minaccia il mio respiro.
Sacchetti e stracci, in grande quantità.
Mi salva il desiderio di una fuga,
si potesse volare, lo farei.
Adesso ch’è tutto scombinato
in un un’unica grande dimensione
la ribellione nasce unicità
nelle parole piccole dei libri,
passa per le stanze della poesia.
Se me lo chiede, vado via con lei.

Nicoletta Berliri

                SCHERZO

Mi disse un pomeriggio soleggiato:
- La solitudine è un luogo della mente,
dove ti perdi tanto facilmente
che ritrovarsi non è poi scontato. –

Negli occhi mi fissò quasi rapito
mi prese tra le braccia dolcemente
sperando di legarmi a lui per sempre
nel vincolo più sacro e più gradito.

Il mare mi sembrava l’infinito
il sole percuoteva l’orizzonte
il freddo, lo ricordo, era pungente
il resto... era già bello e seppellito.

Gabriella Semino

          DEA DELLA NOTTE

Iside misteriosa, madre luna,
piccola falce o piena e maestosa,
sotto il tuo velo impera la Fortuna
mutevole, incostante e capricciosa.

Dea della notte, altera e luminosa
balugini ammiccando in mezzo ai rami,
a volte evanescente e nebulosa
affascini chi ascolta i tuoi richiami.

Tu, mongolfiera senza più sartiami,
con dolce incanto dondoli sul mare
seguita dalle chiare stelle a sciami
e mentre in cielo sembri quasi oziare

un freddo argenteo fuoco in acqua appare
con sfavillio cangiante di monile,
poi per il cielo torni a navigare.
Sei l’eterno principio femminile:

saggezza antica, cuore giovanile
magia, emozioni, forza creativa.
Incarni i riti, l’energia sottile
l’anima visionaria e sensitiva.

Mentre nel cielo splendi suggestiva,
tra antichi monoliti oltre una duna
ecco apparire in una sera estiva
donne lunari in danza quando imbruna.

Anna Boiocchi 

     LE STAGIONI NEL CUORE

Che sole c’è anche oggi qui da noi!
Eppure è pieno inverno già da un po’.
E’ bello il sole e scalda l’aria e i fiori,
ma io cerco il mio grigio Lombardia.

Voglio la dolce e fredda sua poesia
che avviluppava i giorni miei bambini!
Voglio sentirmi ancora un po’ piccina,
e riscaldarmi di malinconia.

Mi manca il plumbeo del mio vecchio cielo,
pure se adoro  la calura estiva,
ma anche il vento della primavera
e dell’autunno le incendiate foglie.

Io sento le stagioni nel mio cuore.
Se non ci sono più, qualcosa muore.

Enzo Gaia

     RIME DOPO IL TEMPORALE
            (a Giacomo Leopardi)

Conosco poco invidia e gelosia
e nel cuore ho soltanto fantasia,
scrivo stornelli, parlo con il mare
essendo certo che mi sa ascoltare.
Mi piaccion molto i giochi di parole
da me pensati dedicati al sole,
affido al vento ogni sostantivo
quando dispero, né mi sento vivo.
Non so mentire con la poesia
e preferisco il vero alla bugia,
è avara in questo modo l’amicizia
e mi soffoca spesso l’ingiustizia.
Ma convengo col vate del passato,
ai suoi tempi malvisto e un poco odiato,

“…ecco il sol che ritorna,
ecco sorride…”:

per i poeti,
dopo la tempesta ,
torna la quiete
e ancora si fa festa.

Roberta Degl’Innocenti

       IL SOGNO DELLA NEVE

Le ombre della notte sono pigre,
tredici dicembre, il giorno breve.
La luce che bisbiglia con pudore,
Lucia che sogna il sogno della neve.
I fiocchi sono lenti una carezza, 
un rito di farfalla dorme il muschio.
La neve quando sogna è desiderio
di mani come rami e seni morbidi,
la veste chiara è ancora una promessa,
sul copriletto annusano i colori.
Il Bianco Luce è nuvola di sguardo,
le foglie si riposano muovendo
nervature, un gemito rotondo sulle ciglia.
La neve sogna e quando sogna sbuffa,
si gira e si rigira nella danza, i piedi
che si posano un palmo dalla terra,
l’esercito degli Elfi in tregua pellegrina,
sono passati un’ora o cento anni.
Tredici dicembre, il giorno breve.
Lucia che sogna il sogno della neve. 

Anna Cottini

                 NELLA SERA

Il fado della vita mi sorprende,
minestra malinconica la sera,
oscuro la mia stanza con le tende,
mattonelle diventano di cera.

Un pensiero s’insinua dentro al petto:
per troppi amici sono stata ostaggio,
mille foto di un viaggio che ora getto
(quel viaggio è stato solo di passaggio).

S’abbuia nella strada la parola
di gente che ha già dato mani al giorno
e cerca quella mano che consola
e spera nella luce del ritorno.

Ritorno con la mente a colorare, 
le stelle stanno ancora ad ascoltare…
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LIBRI
Questa rubrica è riservata alla 

presentazione di volumi, recente-

mente editi, di soci dell’Accademia 

Alfieri,  ognuno dei quali  può es-

sere liberamente consultato presso 

il Centro Caboto dove è organizza-

ta la nostra BIBLIOTECA DELLA 

POESIA ITALIANA DEL NOVE-

CENTO diretta da TIZIANA CURTI, 

biblioteca che comunque cataloga e 

ospita tutti i libri, anche di auto-

ri non soci, che ci vengono inviati

indirizzando al Centro Caboto,

Via Caboto 47 - Firenze. 
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Elisabetta Antonangeli

              SONO TORNATI

Sono tornati, annunciano novembre
volando e rincorrendosi nel cielo,
son neri ed affamati come sempre,
forieri son del tempo con il gelo.

Anche Carducci, premio Nobel, Vate,
li ricordava: “esuli pensieri”,
ed il pensiero vola ora affannato
là dove corro sempre volentieri.

“La nebbia agli irti colli” io rivedo
così com’era allora andando a scuola
e la memoria spesso mi concede
lo scambio con gli amici la parola,

e “l’aspro odor di vino” e di cotogna
palpabili mi son quasi reali,
vengono fuori quando ancora sognano
l’alba, il giardino e tutti noi mortali.

La nebbia sale su nell’Appennino,
il sole si fa largo tra l’organza,
si spilla il vino nuovo: è San Martino
e nei cuori non muore la speranza.

Elena Zucchini

                   UN SORRISO

Dipingimi un sorriso
da usare quando il volto mi si oscura.
Lo incollerò sul viso,
proprio come se fosse un’armatura.
Starà lontano il male,
se tu sarai pittore sul mio viso:
aria di carnevale
spingerà sulle labbra quel sorriso.

Sarà quel tuo sorriso
a togliermi le rughe dalla fronte,
svelando un paradiso
fin dove l’occhio coglie l’orizzonte.
Nuvole vento mare
impregnano d’amaro il paradiso.
Tu lo puoi dissalare
d’un tratto, regalandomi un sorriso.

Questo è il potere di cui tu sei intriso…
…Risponderò al tuo col mio sorriso.

Giovanni Di Girolamo

                   SOGNO

Sogno, mia cara, sogno avidamente
di averti stretta a me, tra le mie braccia;
allor che il “sogno” incendia la mia mente
ho più che mai il Paradiso in faccia.
Dove mi porti il sogno non saprei,
ma di saperlo non m’importa niente:
ora, che tu accarezzi i sensi miei,
sogno, mia cara, sogno avidamente.
E quanto più io m’abbandono al sogno
l’anima mia il mondo intero abbraccia;
e allor capisci bene perché agogno
di averti stretta a me, tra le mie braccia.
Dunque, Signora, sai che la mia vita
nulla sarebbe senza te presente,
se già io tocco il Cielo con le dita
allor che il “sogno” incendia la mia mente.
E all’uomo già assopito, incerto e gramo,
tu della gioia oggi ridai la traccia:
se poi sussurri alla mia bocca: “t’amo!”,
ho più che mai il Paradiso in faccia.

(Metro: “Glosa”, con il “mote” in quartina,
a rima alternata.)

     Recensioni di Elena Zucchini

L’ ALFIERE  SU  INTERNET
www.accademia-alfieri.it
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PREMIO LETTERARIO  “CITTA’ DEL GIGLIO”
Regolamento 

Il Premio è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione “A”: Poesia in lingua italiana edita o inedita a tema libero
Sezione “B”: Poesia in lingua italiana, redatta secondo le regole della metrica classica
Sezione “C”: Poesia sul tema “Il Viaggio” 
Sezione “D”: Esordienti - riservata agli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
I partecipanti a questa sezione dovranno specificare su scheda separata la loro esatta data di nascita (accludere 
fotocopia di un documento di riconoscimento) e unire una dichiarazione di assenso dei genitori. (Fac-simile della 
dichiarazione: Noi sottoscritti .................... (nome e cognome dei genitori) dichiariamo di dare il nostro assenso alla 
partecipazione al concorso letterario “Città del Giglio” richiesta da nostro figlio...........(nome) e diamo altresì il nulla 
osta per la pubblicazione di servizi fotografici relativi alla Cerimonia di Premiazione.)

ART. 1 - La partecipazione al Premio è aperta ad autori italiani e stranieri, con testi in lingua italiana (lunghezza 
massima di 32 versi). È possibile partecipare a più sezioni e con più opere. Sono ammesse le opere già premiate 
in altri concorsi. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che 
consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione delle opere dal concorso stesso. 
E’ fatto obbligo di allegare, su scheda separata, i dati anagrafici dell’Autore, un recapito telefonico fisso o mobile e 
l’indirizzo e-mail. 

ART. 2 - Le opere dovranno pervenire o in formato elettronico (tramite e-mail inviare l’elaborato formato in doc. o pdf, 
in un unico file, all’indirizzo: gioia.guarducci@alice.it), o  in formato cartaceo (in questo caso dovranno essere inviate 
n. 2 copie stampate con un solo plico postale) al seguente indirizzo: 

Premio “Città del Giglio” - Accademia Alfieri, c/o Centro Età Libera, via dei Caboto 47/2 -  50127 Firenze. 
La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. Si 
pregano gli Autori di agevolare il lavoro degli organizzatori e della giuria inviando le opere con sollecitudine senza 
aspettare gli ultimi giorni utili.  

ART. 3 – Iscrizione al concorso - A parziale copertura delle spese organizzative e di pubblicazione, la quota è 
stabilita in  € 10 per la prima poesia inviata e € 5 per le successive poesie, relative sempre alla stessa Sezione. 
Per gli Esordienti la quota è ridotta a  € 10 per le prime 2 poesie inviate.
L’invio delle opere e il versamento delle relative quote, nel caso di partecipazione a più sezioni, devono essere fatti in 
un’unica soluzione entro la data del 31 MAGGIO 2018, secondo una delle seguenti modalità:
1) - versamento, presso un Ufficio Postale, o dal tabaccaio, ovunque cioè ci sia un terminale Sisal, sulla carta 
PostePay intestata a: 
Tiziana Curti 5333 1710 5024 4124, (Codice Fiscale CRTTZN55C43D612T).
2) - tramite bonifico bancario, dal conto corrente della propria Banca (anche da casa con l’home banking). Bonifico 
intestato a: Tiziana Curti, codice IBAN IT90Z0760105138271323271328.

*** Si prega coloro che hanno effettuato il versamento di voler poi cortesemente comunicare per e-mail la modalità 
scelta e i propri dati completi a: gioia.guarducci@alice.it.

BONUS: Per i Soci Benemeriti dell’Accademia Alfieri la partecipazione al presente concorso è GRATUITA con un’opera 
per ogni Sezione, mentre per i Soci Sostenitori la partecipazione al presente concorso è GRATUITA con un’opera per 
una sola delle sezioni a loro scelta.

Art. 4 - PREMI – Sono previsti i seguenti Premi:

1) COPPA “CITTA’ DEL GIGLIO” per il Vincitore assoluto.

2) COPPA DELL’ACCADEMIA ALFIERI per il primo  classificato di ciascuna Sezione.

3) DIPLOMA D’ONORE per il secondo e terzo classificato per ogni sezione.

4) PUBBLICAZIONE delle 4 Poesie Vincitrici sia sul giornale “L’Alfiere” che sul sito http://www.accademia-alfieri.it
Gli Autori cedono il diritto di pubblicazione, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 
comunque di proprietà dei singoli Autori. Al termine del concorso gli elaborati non verranno restituiti. I Vincitori saranno 
tempestivamente avvisati. (Le coppe saranno consegnate personalmente o su delega e non verranno in ogni caso 
spedite). Non sono previste spese di trasferimento o soggiorno a carico del Premio.

ART. 5 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE – La premiazione si svolgerà in una domenica di fine Ottobre 2018 presso 
la Sala dei Marmi, Parterre – Piazza della Libertà – Firenze. Al termine della cerimonia è organizzata la usuale 
cena dei Poeti, a prezzo concordato (per la prenotazione telefonare alla Segretaria dell’Accademia Leonora Fabbri: 
347.4097458). 

Per informazioni rivolgersi a: gioia.guarducci@alice.it

Con il Premio Letterario “Città del Giglio” torna il tradizionale appuntamento con la 
poesia dell’Accademia Alfieri di Firenze.



ANNO XX n. 58 - GENNAIO 2018 - SUPPLEMENTO A L’ALFIERE n. 1/2018

Periodico di Poesia Italiana - Organo del Laboratorio di Poesia dell’Accademia Vittorio Alfieri

Come è ormai nostra felice consuetudine, per l’undicesimo anno proponiamo agli Iscritti dell’ACCADEMIA 
ALFIERI la partecipazione al Calendario dei Poeti 2019. 

Chi desidera partecipare dovrà inviare, entro il 31 MARZO 2018,  3 POESIE a tema libero, ciascuna, per 
ragioni editoriali, non più lunga di 24 righe e non più breve di 14 (spazi tra le strofe compresi), unitamente a un breve 
profilo personale. Verranno selezionate per ciascun autore 2 poesie e ne sarà data comunicazione ai poeti prescelti, 
con l’invito ad effettuare il pagamento della quota di partecipazione mantenuta a 35 euro ancora per quest’anno. 
Tale quota oltre alla pubblicazione e alla divulgazione della propria opera  darà diritto a ricevere 5 copie del calendario. 
Le 3 POESIE dovranno pervenire o per posta elettronica all’indirizzo: gioia.guarducci@alice.it), o in formato cartaceo,
al seguente indirizzo: Accademia Vittorio Alfieri, c/o Centro Età Libera, via dei Caboto 47/2 -  50127 Firenze. 

ATTENZIONE: 
il pagamento della quota, se non direttamente a mano,  dovrà essere fatto secondo le seguenti modalità:

1) versamento, presso un Ufficio Postale, o dal tabaccaio, ovunque cioè ci sia un terminale Sisal, sulla carta 
PostePay intestata a: 

Tiziana Curti 5333 1710 5024 4124, (Codice Fiscale CRTTZN55C43D612T), pagando la quota dovuta.
oppure
2)   tramite bonifico bancario, dal conto corrente della propria Banca (anche da casa con l’home banking). Bonifico 

intestato a: Tiziana Curti, codice IBAN IT90Z0760105138271323271328.

       BANDO  PER  IL  CALENDARIO  DEI  POETI  2019
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PALESTRA DI METRICA
Ecco sul testo proposto le migliori parodie pervenute

Meriggiare pallido e assorto - Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com’è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Stefano Lodi - Parodia 

Una sera presso ad un porto
sola andavo, in preda a sconforto;
neri corvi cantavano e merli,
li ascoltavo ma senza vederli.

Ecco un uomo, occulta la faccia,
mi buttava verso le ortiche,
mi bloccava le gambe e le braccia,
mi toccava con mani nemiche;

m’ignorava il placido mare,
non m’udiva forte gridare;
tu, bastardo, mi spogli, mi picchi,
nel mio corpo violato ti ficchi…

Tu ritornavi allegro alla famiglia,
avendo soddisfatto la tua voglia;
io, col vermiglio sangue alla caviglia,
piangevo, stesa a terra, pesta e spoglia…
Piangente, sono a letto, illesa e sveglia!

Pamela Galloni - Parodia 

Meditare silente e assorto,
Del cambiamento mi sono accorto.
Prima ossi di seppia, gusci di cozze
Di granchio e astice le chele mozze.

Ora rombi di auto, fruscii di moto
Col cellulare anche le foto.
E in questo andare nella siesta
Scoprir che il mondo è una gran festa. 

Alcol, sesso e musica assordante
Droga, lusso, politica e contante.
E constatar con triste meraviglia 
Come il finto progresso e il denaro 
La vera cultura usura ed assottiglia.

Palestra di Metrica proposta per parodia del 
prossimo numero dell’Alfiere  (Maggio 2018)

Olindo Guerrini (1845-1916)
(da Postuma)

                       XVIII

Io non voglio saper quel che ci sia
Sotto la chioma al bacio mio donata 
E se nel bianco sen, ragazza mia, 
Tu chiuda un cuor di santa o di dannata.  
Che cosa importa a me se una bugia 
Tra una promessa e l’altra t’è scappata? 
Che cosa importa far la notomia 
A quell’ora d’amor che tu m’hai data?  
Non cercherò se dentro al vin bevuto 
Ci fosse qualche droga forestiera: 
Il tuo vino era buono e m’è piaciuto.  
Io non voglio saper quanto sei casta, 
Ci amammo veramente un’ora intera, 
Fummo felici quasi un giorno e basta.
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Corsi di Teatro per adulti e bambini

Condotti dalla regista MARA CHIARINI

Con sedi a Firenze, Rignano sull’Arno,
Reggello e Incisa Valdarno

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 055 8305101 - 368 3715594
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è attivo su Facebook il sito

ACCADEMIA ALFIERI 2

Laboratorio di Poesia
Virtuale ideato
e coordinato da

TIZIANA CURTI
e frequentato

da moltissimi soci.
Per iscriversi gratuitamente

contattare:
tizianacurt1@virgilio.it

HOTEL LOMBARDI
FIRENZE

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

di Santa Maria Novella)
Convenzionato con L’Accademia
Alfieri offre ai nostri soci e loro fa-
miliari i seguenti prezzi per per-
nottamento e prima colazione
In Camera Doppia € 35 a per-
sona
In Camera Singola € 50
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SCRIVERE POESIA        di VITTORIA ZEDDA

da “Il Dolce Stile Eterno” supplemento de L’Alfiere dell’ Ottobre 2001

“ ... passa dall’inferno la beatitudine. Questo è 
il percorso poetico della mente umana quando 
vuole toccare il cielo”. Cito una frase di Alda Merini 
intervistata da Dacia Maraini perché esprime il 
percorso obbligato di chi vuole scrivere una poesia. 

Il poeta lavora su una intuizione che vuole esprimere 
con immagini sempre più appropriate, sempre più 
nitide, sempre più aderenti all’emozione iniziale. 

Il lavoro che si accinge a fare è quello del minatore: 
l’emozione che prova, la pietra preziosa, è sotto terra, 
dentro di lui. Il poeta entra nelle gallerie sotterranee 
del cuore, dei sentimenti, delle emozioni, dei ricordi 
e libera la sua pietra dalla massa rocciosa, la porta 
fuori, all’aria: è terrosa, informe, ma è vita palpitante, 
è un pezzetto della sua anima. 

E comincia il lavoro: l’inferno. Scrive, cancella, 
riscrive; quando riesce a trovare le parole preziose 
che esprimono interamente, perfettamente, la sua 
immagine è felice, ma ha trovato solo una faccia del 
prezioso diamante; le altre sono ancora nascoste e 
attendono d’essere liberate. ogni faccia poliedrica del 
diamante deve essere levigata con amore perché la 
pietra preziosa possa brillare interamente, quasi di 
luce propria. 

Le immagini, come le varie facce del diamante, 
devono poter convergere in un’intima connessione 
armonica. Quando sono tutte pulite, levigate, quando 
armonia, ritmo ed emozioni si intrecciano in un 
solo incantesimo, solo allora la poesia è una perla 
scintillante che rimbalza da un cuore all’altro. Il poeta 
ci fa penetrare all’interno delle sue immagini poetiche 
attraverso un percorso inusuale, tenendo un lume in 
mano. Ci guida e possiamo abbandonarci al fiume 
delle emozioni che ha saputo creare. Così nasce la 
commozione: siamo immersi anche noi in quell’acqua 
e ci abbeveriamo, ci ricreiamo, ci rigeneriamo. Se 
leggiamo o ascoltiamo una poesia, l’emozione del 
poeta è già dentro di noi, già fa parte del tessuto 
della nostra anima. Ci parla con voce suadente e noi 
risuoniamo come le tante corde del Sitar, per simpatia, 
quando una sola di esse è sfiorata. 

Siamo immersi nell’atmosfera che il poeta ha 
saputo creare. La sua poesia non è più soltanto 
sua, è di tutti coloro che riescono a calarsi dentro le 
emozioni descritte sapientemente. Adesso non c’è più 
traccia del duro lavoro fatto: ciò che rimane è pioggia 
d’arcobaleno che rinnova la vita. E’ toccare il cielo.
E’ la beatitudine dopo l’inferno.

MOVIMENTO  “ IL DOLCE STILE ETERNO ”  fondato da DALMAZIO MASINI nel 1996
Manifesto del DOLCE STILE ETERNO    (elaborato da Gioia Guarducci, 2007)

1  Noi vogliamo che armonia, bellezza e forza espressiva dei versi siano i valori fondanti del dolce
stile eterno. 

2  Noi vogliamo costruire una poesia moderna nei contenuti e nella sintassi, ma rigorosa nell’uso
del verso ritmico. 

3  Noi vogliamo opporci all’indifferenza di fronte al bello e riscattare la dimensione estetica insita
nell’atto creativo, contro l’offuscamento del gusto, rifiutando uno sperimentalismo logoro e 
di maniera, che ha condannato a morte la poesia stessa. 

4  Noi vogliamo ritrovare i valori condivisi, le radici comuni della poesia, contro “le parole in libertà”
degli stanchi epigoni novecentisti. 

5  Noi vogliamo recuperare l’uso di un linguaggio chiaro e aperto alla comprensione di tutti, contro
un linguaggio onirico, evocativo, ermetico e selettivo. 

6  Noi vogliamo far sì che il poeta, dopo anni di monologhi destrutturati, torni a dialogare con il
lettore, e che i libri di poesia divengano un invito ineludibile alla lettura. 

7  Noi vogliamo rivalutare la conoscenza della realtà come fonte di ispirazione artistica, contro
l’immagine deformata di una realtà autonoma, autoreferenziale, incomunicabile, priva di 
nessi logici e coerenti. 

8  Noi vogliamo coniugare l’originale creatività emotiva, disciplinata dai canoni metrici, con la
musicalità scaturita dal suono delle parole. 

9  Noi vogliamo una poesia dalla voce sobria, che canti con lucida forza il quotidiano e le ragioni
del cuore. 

Noi abbiamo la consapevolezza di rinunciare ai facili, effimeri consensi che la poesia dei nostri
tempi ottiene, perché noi siamo il futuro della poesia.
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a cura di MARIO MACIOCE

(Quindicesima parte)

Siamo ad Eugenio Montale, uno dei maggiori poeti del 
Novecento. Nato a Genova nel 1896, ultimo di sei fratelli, si 
diplomò in ragioneria, fu ufficiale e partecipò, volontario, 
agli ultimi mesi della guerra 1915-18; congedato, fu in 
ansia per anni per il suo futuro, con momenti anche di 
depressione, desiderando, e al tempo stesso temendo, 
di trovare un posto modesto da impiegato; intanto si 
dedicava, non assiduamente, a letteratura e giornalismo. 
(In questo era modernissimo, come i trentenni di oggi 
che restano in famiglia e non si decidono a prendere il 
volo, anche per le aspettative troppo alte).

Finalmente nel 1927 ottenne un impiego precario 
presso l’editore Bemporad e si trasferì a Firenze; nel 
‘29 fu nominato direttore del Gabinetto Vieusseux e vi 
rimase una decina di anni, pubblicando nel frattempo la 
raccolta “Ossi di seppia” e numerosi articoli su riviste; fu 
dimesso nel 1938, all’epoca delle leggi razziali, dovendo 
il Vieusseux diventare un centro di documentazione del 
regime fascista.

Le sue condizioni psichiche, non ottimali fin dal tempo 
delle incertezze giovanili, non migliorano con gli anni 
e con la situazione, tanto che durante la guerra, dopo 
varie visite e rinvii, viene definitivamente congedato, e si 
alternano periodi di lavoro (come traduttore, saggista o 
poeta), periodi di inattività, ipotesi di accettare incarichi 
a Venezia o a Roma, tentazioni di suicidio e progetti di 
fuga in America; nel 1939 pubblica però la sua seconda 
raccolta, “Le occasioni” e poi “Finisterre” (confluito in 
seguito ne “La bufera e altro”).

Qualcuno ha il coraggio di dire di lui che si esprime 
in versi liberi, ma allora tanto vale dire che anche Dante 
poetava in versi liberi, visto che ... non l’obbligava 
nessuno!

In realtà Montale si allacciò alla tradizione nell’uso 
frequente di metrica e di rima, ma fu personale nella 
scelta del polimetro (mescolanza di versi di varia 
lunghezza, ma tutti o quasi in perfetta metrica), nella 
presenza di assonanze o della rima ipermetra (valli 
- pallido) e nell’inserimento di qualche verso molto 
lungo o dagli accenti insoliti. (Ma l’uso dell’ottonario 
con accenti su 4a (o 2a) e 7a sillaba, invece dello schema 
tradizionale ritmato e cantilenante, è comune a tutti i 
poeti del novecento).

Quanto detto vale soprattutto per il Montale di “Ossi 
di seppia” (1920-1927) (o di “Le occasioni” - 1928-
39 - e de “La bufera” - 1940-1954), che peraltro è il 
Montale conosciuto e apprezzato dalla generalità dei 
lettori, perché è accaduto a lui, come ad altri grandi, di 
sopravvivere a se stesso: cioè di pubblicare, per i doveri 
verso il proprio nome, verso gli editori e verso il pubblico, 
anche quando la vena era in parte esaurita o le pressioni 
erano tali da non lasciare il tempo per far di meglio. Le 
opere infatti da “Satura” (1971) ai “Diari” a “Altri versi” 
(1981) contengono sì molti versi liberi, ma non molta 
poesia (verificare, se non ci si crede).

Da “Ossi di seppia”, l’inizio di Vento e bandiere:

  La folata che alzò l’amaro aroma
del mare alle spirali delle valli,
e t’investì, ti scompigliò la chioma,
groviglio breve contro il cielo pallido;
  la raffica che t’incollò la veste
e ti modulò rapida a sua immagine,
com’è tornata, te lontana, a queste
pietre che sporge il monte alla voragine;
             . . . . . 

e inizio e fine di Meriggiare pallido e assorto:

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare fra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
           . . . . 

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

(questa poesia è un polimetro - con versi novenari, 
decasillabi ed endecasillabi - in quartine rimate, con 
un’ultima strofa anomala, perché ha un verso in più e un 
originalissimo gioco di rime, assonanze e consonanze),

e altre due poesie:

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

                     *
Cigola la carrucola del pozzo,
l’acqua sale alla luce e vi si fonde.

Trema un ricordo nel ricolmo secchio,
nel puro cerchio un’immagine ride.
Accosto il volto a evanescenti labbri:
si deforma il passato, si fa vecchio,
appartiene ad un altro ...
                          Ah che già stride
la ruota, ti ridona all’atro fondo,
visione, una distanza ci divide.

Da “Le occasioni”:

La gondola che scivola in un forte
bagliore di catrame e di papaveri.
la subdola canzone che s’alzava
da masse di cordame, l’alte porte
rinchiuse su di te e risa di maschere
che fuggivano a frotte –
             . . . . .



e infine, da “Satura”:

Al Saint James di Parigi dovrò chiedere
una camera «singola». (Non amano
i clienti spaiati). E così pure
nella falsa Bisanzio del tuo albergo
veneziano; per poi cercare subito
lo sgabuzzino delle telefoniste,
le tue amiche di sempre; e ripartire,
esaurita la carica meccanica,
il desiderio di riaverti, fosse
pure in un solo gesto o un’abitudine.

Siamo quasi alla fine di questo lungo cammino; ma 
gli autori più recenti, anche quelli che compaiono nella 
maggior parte delle antologie, sono davvero troppi; manca 
infatti il filtro del tempo che fa giustizia di tanti fenomeni 
di moda o di tanti ... raccomandati.

Meglio dunque limitarsi nelle citazioni, precisando che 
mi sono basato sulle presenze editoriali e un po’ su una 
scelta personale del tutto discutibile.

E cominciamo con Carlo Betocchi. Nato a Torino nel 
1899, di madre toscana, ha vissuto in varie città e a lungo a 
Firenze; ufficiale nella I guerra mondiale, lavorò per molti 
anni come perito in cantieri edili e stradali, ma fu anche 
tra i fondatori della rivista dell’ermetismo fiorentino “Il 
Frontespizio” e autore di varie raccolte di poesie; morì nel 
1986. Da “Altre poesie” questo quasi sonetto, All’amata:

I fior di oscurità, densi, che odorano
dove tu sei, s’aggirano nell’ombra,
un’altra luce sento che m’inonda
queste pupille che l’ombra violano.

Quale tu sei, non so; forse t’adorano
le cose antiche in me, tutto circonda
te in un giardino dove i sensi all’ombra
tornano ad uno ad uno che ti sfiorano.

L’esser più soli, e l’aggirarsi dove
tu non sei più, od in remota stanza
dentro al mio petto, quando lento piove

l’amor di te che oltre di te s’avanza,
forse sarà per questo il dir d’amore
più dolce dell’amore che ci stanca.

È poi la volta di Salvatore Quasimodo; nato a Modica (ME) 
nel 1901, vinse il Nobel, soprattutto per le sue traduzioni 
di lirici greci, che sono appunto traduzioni e neppure 
eccezionali (ma le vie del Nobel sono imperscrutabili). 
Studiò in Sicilia, poi fu impiegato del Genio Civile per 
diversi anni e in varie città; in seguito insegnò letteratura 
italiana, e fu giornalista e traduttore. Pubblicò nel 1930 la 
sua prima raccolta di poesie, “Acque e terre”, due anni dopo 
“Oboe sommerso” e nel 1940 “Lirici greci”. Morì nel 1968.

Da “Acque e terre” la celeberrima Ed è subito sera:

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

da “Oboe sommerso” la prima strofa di L’eucalyptus:

Non una dolcezza mi matura,
e fu di pena deriva
ad ogni giorno
il tempo che rinnova
a fiato d’aspre resine.

e da “Lirici greci” una poesia di Saffo:

O mia Gòngila, ti prego:
metti la tunica bianchissima
e vieni a me davanti: intorno a te
vola desiderio d’amore.

Così adorna, fai tremare chi guarda;
e io ne godo, perché la tua bellezza
rimprovera Afrodite.

Sandro Penna, nato a Perugia nel 1906, visse a Roma, 
dove morì nel 1977; omosessuale dichiarato, fece vari 
mestieri, e scrisse in poesia e in prosa. Da “Poesie”:

Mi nasconda la notte e il dolce vento.
Da casa mia cacciato e a te venuto
mio romantico antico fiume lento.

Guardo il cielo e le nuvole e le luci
degli uomini laggiù così lontani
sempre da me. Ed io non so chi voglio
amare ormai se non il mio dolore.

La luna si nasconde e poi riappare
- lenta vicenda inutilmente mossa
sovra il mio capo stanco di guardare.

Cesare Pavese nacque in Piemonte, a Santo Stefano 
Belbo, nel 1908; laureato in lettere, fu traduttore, saggista, 
narratore e poeta; nel ‘35 fu mandato al confino. Morì 
suicida a Torino nel 1950. Da “Verrà la morte e avrà i tuoi 
occhi”, alcuni versi:

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi -
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.
        . . . . .

Leonardo Sinisgalli, nacque a Montemurro (Potenza) 
nel 1908 e morì a Roma nel 1981; laureato in Ingegneria 
elettronica, visse a Milano dove si occupò di grafica 
pubblicitaria e fu direttore dell’ufficio pubblicità 
dell’Olivetti. Pubblicò numerosi libri di poesia e di prosa. 
Da “Vidi le muse”, questa poesia:

Muore il ragazzo un poco
Ogni giorno per giuoco.
Per giuoco morde invano
Il cavo della mano.
Trascorre le vacanze ebbro
Tra i maceri cespi di papaveri
Steso sul letto per noia
E diletto a guardare le travi.
Ma lo stornano ombre
Solitarie nel cielo della stanza,
Labili ombre passeggere
Sul soffitto. È l’ariete
Che batte ostinato le corna
A capofitto nella quiete.
                                                                   (segue)
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Con la fine della guerra, propugna la tesi della 
“vittoria mutilata” dell’Italia, alla quale è stata 
negata Fiume. Congedato, alla testa di un gruppo 
di reduci raggiunge Fiume in auto, occupandola 
in nome dell’Italia. Istituita la “Reggenza del 
Quarnaro”, dopo un anno di tentativi di accordo 
col governo, proclama l’indipendenza di Fiume e 
promulga la “Carta del Carnaro”, una costituzione 
di stampo corporativo e vagamente socialista.

A guerra finita, D’Annunzio prende in affitto 
una villetta a Venezia sul Canal Grande. Nel 
1921, Mussolini, che preferiva tenerselo amico 
e farlo stare calmo dal punto di vista politico, 
gli concesse larghe sovvenzioni con cui potè 
acquistare a Gardone sul lago di Garda, la villa 
del Cargnacco immensa, di ben 36 stanze, nella 
residenza nota come “Vittoriale degli italiani”. 
Il biografo francese Philippe Jullian riguardo a 
D’Annunzio cita una frase attribuita al dittatore 
italiano: “Quando un dente si è guastato, se non 
lo si può togliere, lo si ricopre d’oro”.

D’Annunzio non era fascista. Era un anarchico, 
era nietzscheano: fu il fascismo che si servì di lui 
e della dalla sua visione del Super-Uomo.

Un nuovo amore esalta il cuore del poeta: la 
giovane pianista Luisa Baccara, affettuosamente 
soprannominata “Smikra”, che conosciuta nel 
1919 lo aveva seguito a Fiume, a Venezia e quindi 
nell’ “esilio” dorato del Vittoriale, dove rimarrà 
fino alla morte di lui, sopportando con pazienza 
le sue numerose avventure erotiche. La Baccara 
(la “Signora del Vittoriale”), di 29 anni più 
giovane, alta, snella, i capelli nerissimi, pianista 
di talento, decide di lasciare le scene per esibirsi 
al pianoforte, in esclusiva, per il suo amato 
Gabriele. Amore lungo con alti e bassi, lacrime e 
gelosie da parte di lei.

Alcuni biografi sospettano che la caduta 
dal balcone del Vittoriale del 13 agosto 1921, 
che impedì al poeta di incontrare Mussolini e 
Nitti, fosse stata causata da una mezza spinta 
datagli da Luisa per gelosia per le troppe 
attenzioni che il Poeta rivolgeva alla sorella di 
lei Jolanda (di 16 anni) o dalla stessa Jolanda 
per opporsi a qualche avance di troppo. Il “volo 
dell’Arcangelo”, che suscitò molte illazioni e 
financo una trama dai contorni fantapolitici, gli 
provocò una commozione cerebrale che lo lasciò 
convalescente fino al mese di ottobre.

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

a cura di GIOIA GUARDUCCI

La loro fu una relazione spirituale e fisica 
insieme: “Buongiorno! Sono rimasto con 
la delusione di stanotte, e con la maschera 
misteriosa. Il tuo corpo nudo sotto la seta mi 
bruciava più che mai. E la carezza terribile 
mi estenuò ma non mi placò. Attendo la 
notte prossima, che sarà lunga e breve. 
Cerco i profumi per la pelle conciata dal 
demonio”, scriveva il D’Annunzio alla “sua” 
donna, firmandosi Ariel. Un sentimento 
intenso testimoniato dalle mille settecento 
e ottanta lettere che il poeta le scrisse dal 
1919 al 1938. 

I guai finanziari intanto si andavano 
appianando, nel 1924 infatti il re Vittorio 
Emanuele III, gli assegnò, dopo l’annessione 
di Fiume all’ Italia, il titolo di principe 
di Montenevoso, unito ad un notevole 
appannaggio. 

Nel 1927, durante un lungo soggiorno al 
Vittoriale, il Poeta, più che sessantenne, 
ebbe una breve storia con una diva del 
cinema muto, tale Elena Sangro (Maria 
Antonietta Bartoli Avveduti),  conosciuta 
a Roma nel lontano 1919. Dopo anni di 
silenzio poetico, per lei scrisse di getto 
un poemetto in sestine intitolato “Carmen 
Votivum”, dedicato “Alla piacente”. Il testo 
doveva rimanere segreto, ma D’Annunzio ci 
ripensò e fece pubblicare dalla Mondadori 
il manoscritto. Questo fu motivo di rottura 
tra i due.

D’Annunzio si proclamava astemio, ma in realtà 
il suo rapporto con l’alcol appare quantomeno  
contradditorio. “Non bevo vino dall’infanzia”, 
scriveva ad Antonietta Treves il 2 marzo 1930. 

Qualche mese dopo confessava però a Luisa 
Baccara: “Io sono imbriaco perché ho vuotato una 
intera bottiglia, lunga e snella, di Soave veronese”.  

“Mai bere. - scriveva nel suo diario intimo - 
La coppa di Champagne presa, alzata fino al 
labbro, posata di nuovo, resta colma”, ed anche 
“il bicchiere di vin di Porto, di cristallo intagliato 
[…] rimane colmo”.

 
Al figlio Gabriellino, nel rimandare la loro visita 

al Vittoriale, scrisse: “Non sono ancora escito 
dalla stanza perché sto poco bene. Iersera bevvi 
una certa “malvasìa” a me donata dai Càlabri!
E tu sai che io son quasi astemio”.

��



Donne e vino  scorgiamo nella poesia Il dono di 
Dioniso, di cui riportiamo la prima strofa:

E il grappolo più grande 
colsi avidamente, 

che pesava d’ambrosia 
come la mammella 
ineffabile d’una dea 
data all’adolescente 

per gioire e morir quivi.

Le donne sono state il suo ultimo 
tentativo di ingannare la morte, si dice che 
ultrasettantenne, nella villa di Gardone 
D’Annunzio ospitasse di tanto in tanto 
prostitute, da lui chiamate “badesse di 
passaggio”. Gli anni tra il 1928 e il 1935 sono 
anni di silenzio letterario. Del 1935 è il diario 
autobiografico, opera alterna di prosa e versi, 
nata da un ripiegamento interiore, “Cento e 
cento e cento e cento pagine del Libro Segreto 
di Gabriele d’Annunzio tentato di morire”. 

A Gardone Riviera il 1° marzo 1938, Gabriele 
D’Annunzio, che non aveva ancora compiuto 72 
anni, ma che era ormai stremato da stravizii e 
droghe (“Un bipede stercorario” così si definisce 
in un momento di amara disperazione) muore di 
emorragia ceebrale mentre era seduto alla sua 
scrivania. Qualcuno ha pensato ad un’overdose 
di farmaci accidentale o meno, ma il suo medico 
curante ufficializzò comunque la morte per 
cause naturali. Ora è sepolto nel mausoleo del 
Vittoriale.

Dopo questo non breve excursus su vita 
e passioni, lasciamo il Poeta principe del 
Decadentismo italiano con l’eco di questi 
malinconici versi:

O Giovinezza, ahi me, la tua corona 
su la mia fronte già quasi è sfiorita. 

Premere sento il peso della vita, 
che fu si lieve, su la fronte prona. 

 
Ma l’anima nel cor si fa più buona, 

come il frutto maturo. Umile e ardita, 
sa piegarsi e resistere; ferita, 

non geme; assai comprende, assai perdona. 
 

Dileguan le tue brevi ultime aurore, 
o Giovinezza; tacciono le rive 

poi che il torrente vortice dispare. 
 

Odo altro suono, vedo altro bagliore. 
Vedo in occhi fraterni ardere vive 
lacrime, odo fratelli petti ansare.

                                                                   Fine
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Informiamo i nostri soci che c’è la possibilità per 
tutti di pubblicare a pagamento sulla nostra rivista, 
inviando i testi a gioia.gua@outlook.it e pagando 
la quota per contributo alle spese di stampa con 
una delle due modalità indicate su questa rivista 
per tutti i pagamenti:

-  una poesia di non più di 30 versi, con un 
contributo di 10 € (per una poesia di oltre 30 e fino 
a 60 versi, 20 €),

- una intera pagina, sotto il titolo consueto di 
VETRINA DEI SOCI, inviando un breve curriculum, 
una foto e una silloge di 7-8 poesie (ne verranno 
stampate quante possono essere contenute nella 
pagina) con un contributo di 50 €,

- un racconto breve di non più di 5000 battute 
(spazi compresi), con contributo di 50 €.

C’è anche la possibilità di inviare un breve 
articolo di argomento letterario che se ritenuto 
interessante dalla redazione e compatibilmente 
con la disponibilità di spazio, verrà pubblicato 
gratuitamente in uno dei prossimi numeri.

PUBBLICAZIONI  SULLA  RIVISTA  L’ALFIERE

Anche quest’anno l’Accademia Alfieri ha concluso 
le proprie attività unita in un corale convivio 
canoro e gastronomico. È diventata ormai una 
bella tradizione ritrovarsi insieme per festeggiare.
È da parecchio tempo che l’associazione organizza 
questa grande festa aperta a tutti gli amici e agli 
amici degli amici, per stare insieme in allegria 
e  concludere con spensieratezza e divertimento. 
Quest’anno eravamo alla pizzeria San Jacopino 
che aveva riservato per noi una saletta adatta 
e raccolta. Non sono mancati i balli di gruppo 
e i giochi a premio, pensati da Tiziana Curti, 
indovinelli divertenti per intervallare le portate del 
menù studiato appositamente per noi.

Massimo Pinzuti ha curato la parte musicale e 
di intrattenimento. Non sono mancate le letture 
delle poesie di buon augurio per l’anno che verrà, 
scritte e recitate dai partecipanti.

Fine anno con l’Accademia Alfieri
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Si è conclusa con successo la prima Sfida fotogratica “Gatti in Festa”, promossa dall’Accademia 
Vittorio Alfieri di Firenze.

La Giuria, che ringraziamo  per l’impegno e la professionalità, era composta da M. Fantechi, L. Muccia 
e B. Simini del “Gruppo Fotografico Rifredi Immagine – Firenze” e da L. Fabbri, A. Cottini e T. Curti 
dell’Accademia Vittorio Alfieri-Firenze. Le tre fotografie risultate vincitrici sono qui sotto riprodotte:

La premiazione si svolgerà domenica 17 Febbraio 2018 al  Centro “Bellariva, Oberdan, San Salvi” 
Via Luna 16 – Firenze, durante la manifestazione “Tutti matti per i Gatti”.

Prima classificata la foto di
Gabriella Rosi, con la seguente 
motivazione: “Per l’ottimo colpo 
d’occhio nel saper cogliere l’attimo 
in cui i due gatti si mettono in 
osservazione, uscendo da dietro 
una quinta, come in una sequenza 
cinematografica, tecnicamente ben 
realizzata sia come composizione 
che come luce”.

Seconda classificata la foto di 
Roberto Datti con la seguente 
motivazione: “Nella foto s’instaura 
un dialogo tra l’uomo e il gatto, 
incontro di sguardi e avvicinamento 
di pensieri; il bianco e il nero, ben 
realizzato, appare un’ottima scelta 
in quanto porta a concentrare la 
nostra attenzione sui protagonisti”.

Terza classificata la foto di 
Rosanna Giamporcaro con la 
seguente motivazione: ”In una 
inusuale ambientazione l’immagine 
ben definita racconta la curiosità 
del gatto che esplora attento il 
lavoro dell’uomo e l’ambiente che 
lo circonda”.


