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Anna Elisa De Gregorio è la vincitrice del Premio 
“Città di Ischitella-Pietro Giannone” 2020 
Nella XVII edizione secondo classificato 
Francesco Indrigo, terzo Paolo Steffan  

Anna Elisa De Gregorio è la vincitrice della diciassettesima edizione del Premio 
nazionale di poesia per una raccolta inedita nei dialetti d’Italia “Città di Ischitella-
Pietro Giannone” con la raccolta Na giungla de cartó (Una giungla di cartone), 
poesie nel dialetto di Ancona. 

Secondo classificato Francesco Indrigo con la silloge Forsi il vint (Forse il vento), 
dialetto friulano. Terzo Paolo Steffan con la raccolta Sganga de ciel (Brama di cielo), 
dialetto veneto. 

La scelta dei vincitori è stata operata dalla Giuria dopo una selezione delle raccolte 
poetiche di nove finalisti, di cui facevano parte, oltre ai tre vincitori, i poeti: Maurizio 
Noris (dialetto bergamasco della Val Seriana), Amilcare Mario Grassi (dialetto di 
Castelnuovo, La Spezia), Davide Cortese (dialetto siciliano eoliano), Andreina Tru-
sgnach (dialetto sloveno delle Valli del Natisone, UD), Maurizio Paganelli (dialetto 
genovese), Patrizia Stefanelli (dialetto di Gaeta, LT). 

Il Premio è organizzato dal Comune di Ischitella (FG), in collaborazione con l’as-
sociazione “Periferie”. Si avvale  di una Giuria composta da Franzo Grande Stevens 
e Dante Della Terza (Presidenti onorari), Rino Caputo (Università Roma Tor Vergata) 
Presidente, Anna Maria Curci (poetessa, Redazione “Periferie”), Manuel Cohen 
(poeta e critico letterario), Vincenzo Luciani (poeta), Giuseppe Massara (Università 
Roma La Sapienza), Cosma Siani (Università Roma Tor Vergata), Marcello Teodonio 
(Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli). 

La premiazione dei vincitori si terrà sabato 5 settembre 2020 a Ischitella (FG) e 
sarà preceduta venerdì 4 settembre da un reading dei poeti vincitori a Foce Varano. 

Il Sindaco di Ischitella Carlo Guerra e l’Assessore alla Cultura Valeria Disciglio as-
sicurano che «la cittadina garganica, patria di Pietro Giannone e luogo prediletto 
dai poeti delle diverse lingue d’Italia, è pronta ad accoglierli, premiarli e ad ascoltare 
le loro poesie». 

 
 
 
 

Seguono 
da pag. 4  
a pag. 19 
alcune  
poesie 
tratte dalle  
raccolte  
dei vincitori  
e dei 
finalisti
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ANNA ELISA DE GREGORIO 
(1° classificato) con Na giungla de cartó (dialetto di Ancona)   
Leggere la silloge Na giungla de cartó, equivale ad affrontare un percorso di conoscenza, 
denso di immagini tese, terse e mai intellettualmente pacificate o definitive: è come en-
trare in una selva oscura, dove nubi stratificate e inquietanti, accompagnate da immagini 
chiare e presaghe, di sapiente luminosità di pensiero e di parola (la parlata anconetana, 
popolare e ricca di risonanze oltre che di una sua connaturata musicalità), annunciano 
un passato immedicabile, un presente in quarantena ed un futuro in allarme.  
Costruita su tre sezioni rispondenti a tre agili e tenaci fili conduttori: l’andamento 
binario della prima parte, Dó, con due punti di vista, due colori, due fasi, due visioni; i 
tableaux della seconda parte dal titolo eponimo; e, tra rievocazione e interrogazione 
nella terza parte, Drent’a n oblò culminante con La poesia onesta, vertice morale di un 
Ethos e di un destino che si svela per immagini nitide, analogie e similitudini, grazie al-
l’ottimo accostamento tra la peste boccaccesca e la peste odierna, come tra il melo e il 
poeta, entrambi intenti a fare ciò che loro compete. 
 È infatti solo in virtù di una poesia sabianamente onesta che è possibile dire l’esperienza 
del mondo, la memoria della lingua e della Storia (del Novecento, riverberata e, verrebbe 
da dire, illuminata dalla visione del mare anconetano) attraverso fatti tanto esemplari 
e marcati a pelle nell’immaginario (il sacrificio di Palach, i giorni del Covid 19, la 
tragedia del Polesine attraverso la fantasia e gli occhi dell’infanzia) e la cui narrazione 
parte da una prospettiva “umile”, umanamente condivisa, variamente interrogante, 
dove l’universo sensibile di Anna Elisa De Gregorio, sia esso interiore e sia esso “di re-
lazione”, partecipa con dolcezza e disincanto dell’esistenza, della resistenza e della sof-
ferenza quotidiana e feriale del mondo e di chi lo abita. 
 
 
 

Dó vele 

                  ricordo di Jan Palach 
 

Alta na fiama n piaza  
se ripiéga su n fianco,  
come na vela cólca 
sopr’a n gradì de marmo. 

 
È capitato a Praga, 
dic’in televisió: 
memoria de n ragazo  
de libertà brugiato. 

 
L’eroe mòre da solo, 
l fumo va n cerca del cèlo: 
quant’ore d’agunia 
dura n zogno de luce?  

 



5 SPECIALE

E drent’al buio pésto  
nasce n chiaro de vela  
che taja n mare nòvo 
sott’a na bava de vento. 
 

DUE VELE - Si alza una fiamma in piazza / e si piega su 
un lato: / una vela riversa / su un gradino di marmo. // 
È successo a Praga, / dice la televisione: / memoria di un 
ragazzo / bruciato di libertà. // L’eroe muore da solo, / il 
fumo cerca il cielo: // quante ore d’agonia / dura un sogno 
di luce? // E dal buio pesto / esce un chiarore di vela / 
nuovo, che taglia il mare / sotto un filo di vento. 
 
 
 

Na giungla de cartó 

a Henri Rousseau  
Mai sò stata ntuna giungla mericana 
sò capitata, nvece, 
ntel core de na giungla de cartó, 
nuturna, nveruchiata.  
Ntun corpo de tigre ntra le tigri 
o zenghera che dorme 
sot’a n vetro de luna, e lì a fianco 
la toletta liberty de nona 
a fà da divisorio. 
 
L fiume è na striscia de pureza, 
ntra i rami nisciuno che me magna 
viva, o sola me bandona nte l’acqua, 
anzi, l serpente me dice: stà tranquila, 
te possi arcoje la mela 
senza lasù na voce che te róga. 
L teto de marzapane senza sdrega, 
cento giòghi nzugnati a Natale, 
mi madre, più de tuto, che me ride.  

UNA GIUNGLA DI CARTONE - Mai sono stata in una 
giungla americana, / mi sono trovata, invece, / nel cuore 
di una giungla di cartone, / notturna, intricata. / In un 
corpo di tigre fra le tigri / e zingara che dorme / sotto il 
vetro della luna, e lì a fianco / la toletta liberty della nonna 
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ANNA ELISA DE GREGORIO è nata 
a Siena da genitori campani e 
abita ad Ancona dal 1959.   
Ha pubblicato nel 2010 il suo 
primo libro di poesie Le Rondini 
di Manet (Firenze, Polistampa), 
prefazione di Alessandro Fo (Pre-
mio Pisa 2010 opera prima; Pre-
mio Contini Bonacossi 2011 
opera prima).  
Nel 2012, grazie al concorso Ine-
dito Colline di Torino, ha pubbli-
cato il suo secondo libro Dopo 
tanto esilio (Rimini, Raffaelli), pre-
fazione di Davide Rondoni (nella 
cinquina finalista del premio Gra-
diva, New York 2013, primo pre-
mio Borgo di Alberona 2014). 
Nel 2013 ha pubblicato, grazie al 
DARS di Udine, una plaquette di 
poesie dal titolo Corde de tempo, 
in dialetto anconetano. Nel 2016 
ha pubblicato il volume Un punto 
di Biacca (Milano, La Vita Felice) 
con una nota di Francesco Sca-
rabicchi (nella terna del premio 
Metauro 2016, finalista premio 
Guido Gozzano 2016). È del di-
cembre 2019 L’ombra e il davan-
zale (Macerata, Seri) con testi 
poetici e haiku, arricchiti da tredici 
illustrazioni di Francesco Pirro. 
Presente in numerose antologie, 
pubblica articoli su riviste lettera-
rie e blog (Poesia, Caffè Miche-
langiolo, Le Voci della Luna, Clan-
destino, Atelier, L’Immaginazione, 
Periferie, Nostro Lunedì, Poesia 
2.0, Versante Ripido, Fili di Aqui-
lone). Ha organizzato stage 
presso scuole e circoli culturali 
sulla poesia haiku. 
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/ che fa da paravento. // Il fiume è una striscia di purezza, 
/ nessuno fra i rami mi vuole sbranare, / o abbandonare 
in acqua, / anzi il serpente mi dice: tranquilla, / puoi 
mangiare la mela, /senza che nessuno lassù ti cacci via. 
/ Il tetto di marzapane senza strega, / i cento giochi che 
sognavo a Natale, / e, prima di tutto, mia madre che mi 
sorride. 
 
 
 
 
 
La poesia onesta 

21/3/2020  
…com’ai tempi antighi de Buccacio 
quando c’era la pèste, e pi ricchi 
l’estate durava tuto l’anno: 
servíti e riveriti ntun giardí  
faceva a turno a dì le bèle storie, 
mentre pi puréti storie nun ce n’era,  
loro muriva e senza gran beleze.   
Cure l tempo de na muderna pèste: 
per chi è senza giardí, 
la facia sua n’è gambiata tanto. 
 
Tappata drent’a casa, fo esercizio 
de silenzio: cu l’àpise principio  
a scrive n verzo e, senza fréta, scólto 
le parole che riva, in ubedienza. 
Giro n ochio al curtile verzo n melo: 
senza tanto fiotà, 
lu fiurisce, ncora si c’è la neve. 
Cuscì trovo beléza, 
cumpagn’a l’albero, e cerco d’èsse  
unesta per quel che me cumpète.    

 
LA POESIA ONESTA - …come nei tempi antichi di Boccaccio, quando c’era la peste 
/ e per i ricchi l’estate durava tutto l’anno: / serviti di tutto punto in un giardino / si 
raccontavano belle storie a turno, mentre i poveri non avevano storie, / per loro, 
senza bellezza, c’era la morte. / Corrono i tempi della peste moderna: / per chi non 
ha giardini, / la sua faccia non è cambiata troppo. // In quarantena a casa, faccio 
esercizio / di silenzio: con la matita comincio / a scrivere un verso e, senza fretta, 
ascolto le parole che si formano, in obbedienza. / Giro l’occhio al cortile verso un 
melo: / senza lamentarsi, / lui continua a fiorire anche con la neve. / Così trovo la 
bellezza, / facendo con cura, come l’albero, / quello che mi compete.
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FRANCESCO INDRIGO 
2° classificato con Forsi il vint (Forse il vento), dialetto friulano 
 
Tradurre in parole il mondo: l’obiettivo, dichiarato esplicita-
mente nella prima e nell’ultima poesia, viene declinato in tutta 
la raccolta Forsi il vint con voci e immagini brulicanti di vita. È 
la poesia, artigiana, arrotina, orologiaia, falciatrice, staffetta, 
ambulante, bambino sorpreso dalle colombe della pace che ‘si 
liberano’ in volo schizzandolo, fiore d’acacia a mettersi al servizio 
di un instancabile procedere intrecciato di senso e canto, a 
passo di danza, perfino di tango, ma sempre con il ritmo del 
furlan.  
Poeta notevole, che coniuga cultura e natura, tradizione e con-
temporaneità, accogliendo nella lingua e nel paesaggio le di-
versità, le nuove possibilità come quelle di sempre: dove scrivere 
è ‘ascoltare l’erba che corteggia il vento’. 
 
 
Variazions di identitàt  

Bicicleta ciadenàs par man e il sborsòn 
piciàt ta li’ spalis, il fantat neri al cundùra 
a sunȃ il campanel. ’I vai fora par dij 
ch’al lassi piardi, ch’a no mi coventa nuia. 
Al è un moscardìn senegales ch’al rit  
di gust e al ciacàra un furlan di là da l’aga. 
Cun buna creansa a mi domanda se j cioi alc 
di chȇ so marcansìa strassa. ’I compri  
un pac di calsins e cuatru maiutis. 
Coma fatu a no daj ’na man a un fradi furlan.  

VARIAZIONI DI IDENTITÀ - Bicicletta catenaccio per mano e il borsone / appeso 
sulle spalle, il giovane nero insiste / a suonare il campanello. Esco per dirgli / di la-
sciar perdere, che non mi occorre nulla. / È un senegalese vivace che sorride / 
gioviale e si esprime con un friulano di là dell’acqua. / Educatamente mi chiede di 
prendergli qualcosa / di quella sua merce scadente. Compro / un pacco di calzini e 
quattro magliette. / Come fai a non dare una mano ad un fratello friulano.     

In fin dai conts se ch’a ti coventa? 
’Na stropa pissula e un portèl, magari 
sempri viart. E par di cà i rosars, il ros 
dal aiar giapones a insingarȃ i franzei,  
un pissu sotpuarti dulà, strac di massa lȗs,  
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FRANCESCO INDRIGO è 
nato a San Michele al Taglia-
mento, VE, nel Friuli storico. 
Risiede a San Vito al Taglia-
mento, PN. Ha pubblicato in 
riviste, antologie, albi e fogli 
sparsi. Nel 2001 la raccolta 
Matetâs (Nuova Dimensione 
ed.), nel 2005 Foraman (Cam-
panotto ed.), nel 2008 Foucs 
(New Print ed.), nel 2009 Re-
vocs di tiara (Kappa vu ed.), 
nel 2013 La bancia da li’ pe-
raulis piardudis (Kappa Vu ed.). 
È vincitore di premi di poesia 
nazionali ed internazionali. Fa 
parte del gruppo di poesia/la-
boratorio “Majakovskij”. 
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poiȃ ’na ociàda neta tal fȋl dal mont.  
E po enciamò scrivi e scoltȃ l’arba,  
che sidìna a morosea cul vint.  
E ch’i ti varàs di taiȃ. 
E tal sotsera ’na femina ch’a torna, 
ta ’na ciasa no granda, dentri un rispìr 
cuièt, in-tal miez di un sièl pissu. Dut chì.    

 
In fin dei conti cosa ti occorre? / Una piccola siepe e un portoncino, magari / sempre 
aperto. E di qua i roseti, il rosso / dell’acero giapponese ad ammaliare i fringuelli, / 
un piccolo sottoportico dove, stanco di troppa luce, / posare uno sguardo terso sul-
l’orizzonte. / E poi ancora scrivere e ascoltare l’erba, / che silenziosa corteggia il 
vento. / E che dovrai tagliare. / E al crepuscolo una donna che torna, / in una casa 
non grande, dentro un respiro / calmo, nel mezzo di un cielo piccolo. Tutto qui.   
Forsi il vint 

Coma li’ nulis, che sorpassant il sièl 
a intorgolein i pinsièrs, cussì ’i ti rivis 
duta in gringula, ta la mieza ombrena 
dal mȃr, cun se ch’a vanza da la ploia. 
A disin che li’ feminis a rivedin cul vint. 
A podȇ voltȃ il mont, ’i tacaresi  
da la to anda balarina, ch’a riva adora  
a incoràmi enciamò, pì di chista ora di lȗs  
clopadissa, tal vuli ciavestri dal cocal in vuaita.     

FORSE IL VENTO - Come le nubi, che sor-
passando il cielo / annodano i pensieri, così 
arrivi / agghindata a festa, nella penombra 
/ del mare, con ciò che resta della pioggia. / 
Dicono che le donne arrivino con il vento. / 
Potendo tradurre il mondo, comincerei / dal 
tuo incedere danzante, che riesce / a com-
muovermi ancora, più di quest’ora di luce / 
tentennante, nell’occhio ostinato del gab-
biano in agguato.
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PAOLO STEFFAN 
3° classificato con Sganga de ciel 
(Brama di cielo), dialetto veneto  
L’uso consapevole dei metri e delle strofe e l’accortezza sempre 
viva alle sonorità fa di Sganga de ciel un ottimo esempio di capacità 
espressiva.  
La brama di azzurro ha un punto di vista, quello della finestra, che 
è quello di un limite – sposato con una parete, il muro – e che con-
tiene, contraddizione e motore del procedere poetico, lo slancio alla 
“azzurritudine” di Trakl e la percezione, chiara e dolorosa, della pri-
gionia, dello scacco, dello smacco. Insieme all’azzurro, il bruno e 
l’ocra della terra di un quadro di Bosch salgono da una lingua pos-
seduta fino all’ultimo confine, impastata di «sangue e di merlot». 
 
 
9. 

Me par l’èco de Trakl che ’l va sustà 
pai prà de l’alta – da drio de sti còi 
che no se pol tocar – sto son taśest 

 
I à serà tut – no i sa che son na vita 
che la va stornelon stravès i canp 

 
Ma me piaśe sto tàśer ustinà 
e me piaśe anca che ’l mondo ’l sie s-cèt 
che ’l se vèpie mostrà – cusì nu e cru – 
par chea preśon sofegada che l’é 

 
Ma basta dès – ché ’n bòcia mai nasest 
l’à scumizhià pena dès caminar 
l’à da cognóser chel’èrba de canp 

 
Pa’ scusarse i dhenòci che ’l varìe 
pestarse i dent da lat che ’l perdarìe  

Mi sembra l’eco di Trakl che incede infastidito / per i prati del 
nord – dietro a questi colli / che non si possono toccare – questo 
suono taciuto // Hanno chiuso tutto – non sanno che sono una 
vita / che vagabonda attraverso i campi // Ma mi piace questo 
silenzio ostinato / e mi piace anche che il mondo sia sincero / che 
si sia mostrato – così nudo e crudo – / per quella prigione soffo-
cata che è // Ma basta adesso – ché un bambino mai nato / ha 
appena cominciato a camminare / deve conoscere quell’erba di 
campo // Per sbucciarsi le ginocchia che avrebbe / ammaccarsi 
i denti da latte che perderebbe 
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PAOLO STEFFAN è nato nel 
1988 a Conegliano. Laureato 
in Filologia e letteratura italiana 
all’università di Venezia, da 
sempre vive a Castello Rogan-
zuolo, ultimo lembo orientale 
dei colli di Conegliano.  
Ha pubblicato due monogra-
fie: Un «giardino di crode di-
sperse». Uno studio di Addio a 
Ligonàs di Andrea Zanzotto 
(Aracne, 2012, con prefazione 
di Ricciarda Ricorda) e Luciano 
Cecchinel – Poesia. Ecologia. Re-
sistenza (Arcipelago Itaca, 
2016, prefazione di Alessandro 
Scarsella); e ha curato con 
Giuliano Galletti i volumi Se-
bastiano Barozzi e la sua Cro-
naca del popolo (Comune di 
San Fior, 2016) e «Germoglia il 
silenzio». Vita di Giocondo Pillo-
netto (in pubblicazione per De 
Bastiani, 2020). Ha firmato la 
prefazione a Versi vissuti. Poesie 
1975-1990 di Edith Bruck 
(Edizioni Università di Mace-
rata, 2018, a cura di Michela 
Meschini).  
Ha pubblicato le raccolte poe-
tiche In deserto (Arcipelago 
Itaca 2018, con prefazione di 
Flavio Ermini) e Frantumi, in-
trodotta da Umberto Fiori nel 
Quattordicesimo quaderno di 
poesia italiana contemporanea 
(Marcos y Marcos, 2019, a 
cura di Franco Buffoni).  
Nel 2019 ha vinto la decima 
edizione del premio “Raduga” 
con la prosa narrativa Fiaba. 
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14. 

La récia morsegada de l’orèr 
l’à perdest al parfun – i à ingaivà l’ort 
– la cort stropada l’à udori che i taśe 

 
Me fiaca tant al pensier del doman 
parché incó l’ò vivest da masa poc 
a medegarme su i tòc del pasà 
insenbradi col jazh che ’l se incragnéa 
su le sgnare del frigo – na bestéma 
in latin la desmòja jazh e pazh 

 
Sul pensier vècio che ’l me baca in boca 
che ’l me fa sgranf da le radis dei dent 
bute dhó ’n jozh de sangue e de merlò  

L’orecchio morsicato dell’alloro / ha perso il profumo – hanno appiattito l’orto / – 
la concimaia tappata ha odori che tacciono // M’illanguidisce tanto l’assillo del 
futuro / perché ho vissuto l’oggi troppo di recente / medicandomi i cocci del passato 
/ mescolati col ghiaccio che sta saturando / le narici del frigo – una bestemmia / in 
latino ammolla ghiaccio e lercio // Sull’assillo antico che mi pulsa in bocca / che mi 
dà crampi alle radici dei denti / inghiotto un goccio di sangue e merlot    
20. 

Son ndat fòra a cior su     chel s-ciant de primavèra 
son stat fis a vardar     rento i me òci che i smira 
al romor sgionf del vent     sul fun che ’l fa frazhun 
’nte ’l sgobarse stremì     de na stajon poc vera 

 
O l’é ’l còr – chel buśièr     che ’l se ustinéa no véder 
parché ’l viaja la nòt     ma pa’ sganga de ciel 
co ’n salezh l’é ’n segnal     che ’l va e che ’l vien a dir 
l’ingatiament che ’l tien     ran de verdo e de scur 

 
Al se lèva ’n rival     al varà alta la luna 
ma dès ò ’l sol pa’ sora     al fa ghetar semenzhe 
de tre róver dhà santi     drio pregar pa’ noialtri 

 
’Nte ’l pì pazh che ò davanti     che ’l mete in forse ’l dì 
– e mi ’l batìdhe incó     ti te ghe dis pasà – 
al doman pì sasin     al me asa insògni in prest 
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Sono uscito a raccogliere     quel po’ di primavera / sono stato fermo a guardare     
dentro i miei occhi che osservano / il rumore gonfio del vento     sul fumo che si fran-
tuma / nel chinarsi fremente     di una stagione poco vera // O è il cuore – quel bu-
giardo     che si ostina ancora a non vedere / perché viaggia la notte     ma per 
brama di cielo / quando un salice è un segnale     che si alterna nel dire / l’intreccio 
che tiene     rami di verde e di oscuro // Si sopralza una sponda     avrà alta la luna 
/ ma ora ho il sole sopra     fa germogliare semi / di tre querce già sante     in 
preghiera per noi // Nel più immondo che ho dinanzi     che mette in forse il giorno 
/ – e io lo battezzo presente     tu lo chiami passato – / il futuro più assassino     mi 
lascia sogni in sospeso 
 
  
DAVIDE CORTESE 
 
Finalista con Mazzienu (Magazzino) 
dialetto siciliano eoliano 
 
La forma breve e l’intreccio esperto dei suoni esaltano la sapidità 
dei componimenti raccolti nella dispensa, nel mazzienu delle im-
magini. Stipate negli anni, filtrate dal setaccio che è allo stesso 
tempo prospettiva e schermo, esse narrano di un mondo di gioie 
piccole e di grandi partenze, di colori inondati di luce e di viaggi 
nei quali, con riuscito ossimoro, è il buio a essere guardiano e 
faro. Una lingua sensibile accoglie tutti i sensi che partecipano di 
un inarginabile stupore memoriale e panico del mondo.   

Tutt’a na vota tu m’arrìdi 
e st’arrìsa tua  
est a petrulidda chi pi n’àttimu 
faci firmàri l’ingranàggiu 
du dulùri du munnu. 
Nta st’àttimu, a ogni àngulu 
carchidùnu ripìgghia ciàtu 
e isa l’uòcchi o cielu.  

Ad un tratto mi sorridi / e questo tuo sorriso / è il sassolino 
che per un istante / fa inceppare l’ingranaggio / del dolore del 
mondo. / In quest’attimo, ad ogni angolo / qualcuno riprende 
fiato / e getta uno sguardo al cielo.  

 
Si tu sì cu mi  
m’abbastanu stiddi e pastiddi. 
Duna pani a marta vuoita, 
si tu sì cu mi, 
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DAVIDE CORTESE è nato nel-
l’isola di Lipari nel 1974 e vive a 
Roma. Nel 1998 ha pubblicato la 
sua prima silloge poetica, ES 
(Edas, Messina), alla quale sono 
seguite Babylon Guest House (Li-
broitaliano, Ragusa, 2004), Storie 
del bimbo ciliegia (un’autoprodu-
zione del 2008), Anuda (Aletti 
Editore, Roma, 2011. In versione 
ebook per LaRecherche.it nel 
2014), Ossario (Arduino Sacco 
Editore, Roma, 2012), Madreperla 
(LietoColle, Como, 2013) e Let-
tere da Eldorado (Progetto Cul-
tura, Roma, 2016). Insieme a Ro-
berto Raieli e Stefano Amorese 
ha pubblicato il libro di poesie In 
moto senza casco (LaRe- 
cherche.it), che ha illustrato con 
34 suoi disegni. 
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a stipa vuoita sgurgia vinu, 
l’agghiu è nto bagghiu 
e u rienu nto mazzienu.  

Se tu sei con me / mi bastano stelle e castagne secche. / Dà pane la madia vuota, / se 
tu sei con me, / la botte dà vino, / l’aglio è nel terrazzo / e l’origano nel magazzino.  
 

Me nonnu Peppinu 
pigghiàva i sierpi chi mani. 
Scrivìa canzùni  
e pittàva palùmmi e navi. 
L’ùrtima vota chi parlò 
numinò o vientu. 
Poi si nni iù pi sempi 
cu na navi i chiddi chi pittàva.  

Mio nonno Peppino / prendeva le serpi con le mani. / Scriveva canzoni / e dipingeva 
colombe e navi. / L’ultima volta che parlò / nominò il vento. / Poi se ne andò per 
sempre / con una nave di quelle che dipingeva.   

AMILCARE MARIO GRASSI 
 
Finalista con Sófia gnò c’a t’arespóndo 
(Soffia ragazzo che ti rispondo), dialetto 
di Castelnuovo, La Spezia 
 

Coerente sequenza monologante, dallo spiccato ritmo 
monocorde in cui si dispiega una dolente e particolare 
percezione della condizione lirica combusta dalla Storia. 
Grassi porta nella scrittura in versi l’ariosità, anche mu-
sicale, della lingua costiera. Colpiscono, per maestria e 
visione, le clausole dei testi, chiuse ad libitum con tempo 
verbale infinito: «Sarà come scendere al mare / che 
nell’aria si fa prima sentire». La particolare concentra-
zione di verbi all’infinito (spesso sostantivato) una delle 
caratteristiche linguistiche del testo: un tempo verbale 
atto a rappresentare il continuum esistenziale (privato, 
deprivato e sociale) tra un prima e un dopo, tra passato 
e presente: è l’infinito a dare prospettiva, anche futura, 
a una poesia eminentemente esistenziale. La levità della 
lingua e le felici soluzioni di assonanze o di richiami 
eufonici. Una silloge di ottima levatura.  

AMILCARE MARIO GRASSI, nato a Castel-
nuovo Magra nel 1945, vive a La Spezia, 
dove ha insegnato storia e filosofia nei 
licei. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo 
’Na riga 'n lontananza (2003), Gh'hè 
quarcò de zà visto ndi qui òci (2004 Pre-
mio Ida Bertozzi di Chiavari ), Foglietti 
in fondo alle scale (2009 premio Lerici 
Pea), Se te fùse morto n màe (2012 
premio Lerici Pea, finalista Premio Ischi-
tella, Premio Giovanni Pascoli San 
Mauro di Romagna, premio Alda Merini 
Imola), T'èa bèlo (20016).  Alcune sue 
poesie sono apparse sull'Unità, Il Foglio 
e sulle riviste Periferie e Resine. Si sono 
occupati della sua poesia Paolo Ber-
tolani, Carlo di Alesio, Lorenzo Vincenzi, 
Erri De Luca, Stefano Verdino.
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Òci de càn 
Te forse t'er sénta 
nde l'àia de cà 
ndi zìi pù cùrti c'a fiàn 
quer che s'è acapità 
ma nséma kì a siàn 
a végio a sto mondo 
te forse t'er sénta de pù 
er brusìo de cór fondo 
d’onde tùti a veniàn 
co i tu òci arenversà. 

 
OCCHI DI CANE - Tu forse lo senti / nell'aria di casa / nei giri più corti che facciamo 
/ quello che ci è capitato / ma insieme qui siamo / di passaggio a questo mondo / tu 
forse lo senti di più / il brusìo di quel fondo / da dove tutti veniamo / con i tuoi occhi 
rovesciati. 
 
 

Con lé me vén da zogàe 
come da fànto cor sofión 
– Er me vó o r ne me vó? – 
m'armàna r gambo n fóndo 
àa fin der domandàe. 

 
............................................ 

 
Sófia gnò c'a t’arespóndo. 

 
Con lei mi viene da giocare / come da ragazzo 
col soffione / – Mi vuole o non mi vuole? – / Mi rimane il gambo in fondo / alla fine 
del domandare /.... / Soffia ragazzo che ti rispondo 
  

Saà come séndee ar màe 
che nde l'àia i se fà prima sentìe? 
n'aée fúia peò d'aruàe 
i n'è n'andàe e venìe 
de kì te làssa i stràzi 
quàrche paòla mìssa n fìa 
en po' de bén, se te l'è fà 
dó o tre fotografia. 

 
Sarà come scendere al mare / che nell'aria si fa prima sentire? / non avere fretta 
però di arrivare / non è un andare e venire / di qui lasci gli stracci / qualche parola 
messa in fila / un po’ di bene se lo hai fatto / due o tre fotografie.
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MAURIZIO NORIS 
 
Finalista con Paìs,’nimài, ànime e fà sito (Paesi, animali, 
anime e silenzi), dialetto bergamasco della Val Seriana  
Notevole, in questo fluviale excursus lombardo, l’invenzione linguistica, estrosa ma 
mai autoreferenziale; senza misura e però, proprio per questo, efficace nel colpire, 
volutamente a tratti, con precisione il bersaglio. Una raccolta dall’architettura solida, 
con quattro ambienti, paesi, animali, anime e silenzio, che comunicano tra di loro, 
per il tramite di una scrittura sapiente, realistica e visionaria, in un trascorrere 
continuo di fasi e forme, regni della natura e impronte di vicende umane nella natura, 
fenomenologie dell’esistente nel contesto di quella che, con intenzionale citazione, 
viene definita ‘la vita agra’.  

 

l’passa i durcc 

Sura ö rösare de tabiòcc 
spantegàcc a sàmbel 
i passàa 
tra còste e dossèi 
del inciódàt filù de schéna de la àl, 
a i passàa i durcc 
e ’l cél l’ìa biànch. 
 
I riàa a gröp 
a ónde de frà sircòcc 
tüso nìgher de lensöi 
a cipà l’assènsa róssa del cornàl, 
ó mai saìt se ìa ciócc 
o pène bulinade del sangh. 
 
Ol dulùr adès 
l’è l’önica ròba méa. 
Li sta lé in zenöcc 
sö la sènder di caröi 
e ’n del ischià la pèsta 
a l’gh’à öna sberlögia de pianüra 
e ö stremésse 
de stiàl. 
 
Ga tènde i öcc azör celès-cc 
in del bianch 
a sto Dio d’ö cél remòi 

MAURIZIO NORIS è nato ad Albino (BG) 
nel 1957. Ha pubblicato le raccolte poe-
tiche Santì (Ed. Tera Mata, 2001), Dialet 
de nòcc d’amùr (Ed. Cofine 2008, premio 
Città di Ischitella-P. Giannone), Us de ruch, 
plaquette con introduzione di Alberto 
Belotti (Ed. Tera Mata, 2009). Nel 2010, 
per LietoColle, pubblica la raccolta Us 
de ruch, con introduzione di Franco Loi. 
Collabora con Piero Marelli alla cura di 
Guardando per terra, voci della poesia con-
temporanea in dialetto (LietoColle, 2011). 
Sono del 2012 le piccole raccolte Àngei? 
(ed. Fiori di Torchio) e Zögadùr (Tera 
Mata). Nel 2014 pubblica In del nóm del 
pàder, postfazione di Giulio Fèro, (Tera 
Mata) e nel 2016 Resistènse, con intro-
duzione di Franca Grisoni (Interlinea Edi-
zioni).  È presente in L’Italia a pezzi. Anto-
logia dei poeti italiani in dialetto (ed. 
ARGO 2014) e in Dialetto lingua della 
poesia di Ombretta Ciurnelli (Ed. Cofine, 
2015). Nel 2015 con Piero Marelli cura 
Con la stessa voce. Antologia di poeti dia-
lettali traduttori (LietoColle). 
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che l’imbrassa la me pura 
e l’mira franch 
sènsa spèta 
ol segnàl. 

 

PASSANO I TORDI - Sopra un rosario di capanni / disseminati a zimbello / passa-
vano / tra coste e poggi / dell’inchiodato filo di schiena della valle, / passavano i 
tordi / e il cielo era bianco. / Arrivavano a stormi / a onde da mendicanti / come 
nero di lenzuoli / a pigolare l’assenza rossa del corniolo, / non ho mai saputo s’erano 
chiodi / o penne punzonate dal sangue. / Il dolore adesso / è l’unica roba mia. / Sta 
lì in ginocchio / sulla cenere dei tarli / e nello schivare l’orma / ha uno sguardo di 
pianura / e uno spavento / da stivale. / Gli guato gli occhi azzurro celesti / nel 
bianco / a ’sto Dio d’un cielo disgelo / che imbraccia la mia paura / e mira sicuro / 
senza aspettare / il segnale.   
MAURIZIO PAGANELLI 
 
Finalista con I armoìn a Löa (I corbezzoli a 
Loano) dialetto genovese con influenze loanesi  
Forse la vita, come l’arte, la poesia, la memoria della lingua, è 
come la Ginestra tardiva che permea di sé tutta l’aria, e il cui 
colore non ci abbandona. Poesia lirica, quella proposta da Pa-
ganelli, di buona tenuta, eleganza formale e musicalità: tonalità 
intimiste, da diario intimo, venate di malinconica levità. Una 
parola sapida e creaturale che frequenta le possibilità della 
lingua materna, quel dialetto genovese nella varietà di Loano, 
sulla Riviera di Ponente, chiamato ad evocare, commosso, un 
ricco repertorio di voci e di sentimenti.  
Zenèstra tardîa 

Da figeu, mentre ti me camalavi, 
amiavo o caleidoscòpio de nuvie 
che se scorîvan cómme cröi e vinvære 
e a morte l’ea ’n’armélla sototæra. 
Oùa, che a tò pélle de papê da pàcchi 
a caresan dîe de candéia, 
zugemmo a amuggiâ onbre pe fâ séia. 
Seracca ràmme secche o tò respîo, 
pâ ’n canâio che no pô pösâse 
né cantâ, finché o gàtto ghe gîa in gîo. 
O létto o l’è tùtto ’n sciaratto, 
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MAURIZIO PAGANELLI (1975), nato 
e cresciuto in Liguria, vive e lavora 
come medico a Milano. 
Ha vinto il Concorso Letterario Il-
mioesordio con la raccolta Le 
nozze della vaniglia. Gli sono stati 
assegnati i Premi Leone di Muggia 
e Alicante e il Premio speciale al S. 
Dominichino 2012.
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pìn de bestiête che ghe dan recatto.  
L’âia ödoa de zenèstra tardîa, 
’na ciàstra giâna che no va ciù vîa.   

GINESTRA TARDIVA - Da piccolo, mentre mi portavi in braccio / osservavo il ca-
leidoscopio delle nuvole /  che si rincorrevano come corvi e scoiattoli / e la morte 
era ancora un seme di frutta sotto terra. / Ora, che la tua pelle di carta da pacchi / 
la carezzano dita di candela, / giochiamo ad ammucchiare ombre per far sera. / 
Sega rami secchi il tuo respiro, / sembra un canarino che non può posarsi / né can-
tare, finché il gatto gli gira attorno. / Il letto è una gran confusione / piena d’insetti 
che mettono in ordine. / L’aria odora di ginestra tardiva, / una macchia gialla che 
non va più via.  
 
PATRIZIA STEFANELLI  
Finalista con Lòcche lòcche (A passo lento) 
dialetto del Borgo di Gaeta (LT)  
I versi, curati e costruiti sapientemente, danno risalto alla parlata del Borgo di Gaeta, 
resa con fedeltà nei dialoghi, nelle canzoni e ballate; ne derivano un repertorio di 
voci mosso e articolato nella sua valenza etnografica (memoria e vita di una città di 
mare a forte vocazione agricola) ed un ventaglio tematico dal lessico familiare, con-
sueto, in accordo con il patrimonio popolare. In alcuni componimenti, in particolare 
in All’andrasatte e nell’ultimo testo della raccolta, si percepisce la voce singola che 
canta la solitudine, l’autenticità della voce.   
All’andrasatte  

Quanne la matenate se va 
ndolòn ndolòn, chi sa 
che me passe pe cape, i ne’ le sacce; 
nen pòzze stà azzeruta manche accà. 
Pecché? Sapésse... Mah! 
E pure la marine dà bonacce, 
 
le varche stanne sote a ciondolà, 
nu viécchie a ’rrepezzà 
le rézze pe la pésche tra le racce, 
sol'i ne' stonche quite e sènte fà 
dénte a mé nu cantà  
d’ariétte antiche. E se ne vènne attracce
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a ménte che penzéje ormaie perdute. 
Accussì me ne vache pe glie viche 
passϊate cu tiche 
quanne zite turnévene alla mute 
 
a ce ’nfrattà peddénte a case fute. 
Zitte, sch… nen parlévene l’amiche 
cu tate; e che fatiche!  
All’andrasatte la sére è menute.  

ALL’IMPROVVISO LA SERA - Quando la mattinata se 
ne va / lenta lenta, chissà / che mi passa per la testa, io 
non lo so; / non posso star seduta neanche qua. / Perché? 
Sapessi... Mah! / Eppure la marina dà bonaccia // le 
barche stanno ferme a ciondolare, / un vecchio a ram-
mendare / le reti per la pesca tra le braccia. / Soltanto 
io non sto quieta e sento farsi / in me un cantare di ariette 
antiche. E se ne vengono odori // in memoria che pensavo 
ormai perduti. / Così me ne vado per i vicoli / percorsi 
insieme a te / quando ragazzi tor-
navamo in silenzio // per na-
sconderci dentro case 
vuote. / Zitte, sch… non 
parlavano le amiche / 
con papà; e che fati-
che! / All'improvviso 
la sera è venuta.       
Chélle che rumane 

Chélle che rumane è n’attése, 
na gliuce a l’abbocche, 
na fenèste appése  
a préte ’mpuscìte. 
 
'Nze prove a saglì comm’é l’èdere.  

QUEL CHE RESTA - Quel che resta è un’attesa / una luce sulla soglia / una finestra 
appesa /a pietre ammuffite. // Non si prova a salire come l’edera.
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PATRIZIA STEFANELLI, nasce nel 1960 
a Formia (LT). Vive tra Gaeta e Itri. 
Si è laureata in DAMS – regia tea-
trale all’Università di Roma Tre. Si 
occupa in particolar modo di sto-
ria delle tradizioni popolari del Sud 
Pontino. Vice presidente dell’Asso-
ciazione Culturale Teatrale Mime-
sis, Direttrice Artistica del Premio 

Nazionale Mimesis di poesia, 
vice presidente e organiz-

zatrice del Premio di 
poesia Modernità in 
metrica. Nel 2014 ha 
pubblicato il libro di 
poesie Guardami, 
Rupe Mutevole, e nel 
2015, Rosanero con lo 

stesso editore. 
Per il teatro, ha scritto e 

rappresentato le commedie: 
Non scherzare con il morto? (mi-

gliore regia, sceneggiatura e inter-
pretazione – festival FITA); Tre 
tazze e una zuppiera; Qui si sana?; 
Cantando il tempo che fu  (tradi-
zioni e canti popolari del Sud Pon-
tino); Il mistero di Don 2012. Inoltre, 
ha curato la regia del testo: Fra 
Diavolo, di Nicola Maggiarra. 
Sue poesie sono presenti in nu-
merose antologie. 
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ANDREINA TRUSGNACH 
 
Finalista con Pried ku se podat (Prima di arrendersi) 
dialetto sloveno delle Valli del Natisone (UD) 
 
 

La raccolta, ricca di quadri dai contorni precisi, è il 
risultato di una vocazione e di un talento notevoli. 
Chi legge, entra in un universo denso degli odori di 
impasti, cibi (il radicchio, il caco) e fonti di calore al 
chiuso, delle fragranze che arrivano dai frutti degli 
alberi, dalle piante del bosco e del sottobosco. È un 
microcosmo, una couche linguistica e geografica che 
si muove nella cornice dei luoghi di confine dei quali 
si nutre la “lingua madre” di Andreina Trusgnach, 
ma si dilata nello spazio temporale della rievocazione 
di persone e cose ricca di affetti e sfumature nell’av-
vicendarsi delle stagioni, nei mutamenti del tempo 
e della storia.  
 
 
Pried ku se podat  

Noge otekle 
v čerieujah prestisnjenih 

tistih pražnjih 
šele dobrih 

 
duo vie dost jih je bla placjala 
 
Počasna 

hoja s spregnjeno glavo 
spremja palco 
malo od tega kupjeno 
 

se parvast 
ki dost peče 

 
Lasje lepuo počesani 
laščecja torbica 
jopa ki je ratala prešaroka 
 
pa pod pasko 

šele spomini na ljubezen 
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Andreina “Cekova” Tru-
sgnach, appartenente alla 
minoranza linguistica slo-
vena del Friuli Venezia Giulia, 
è nata a Cividale (UD) nel 
1961 e risiede a Cosizza di 
S. Leonardo (UD). Scrive 
prosa e testi poetici nel dia-
letto sloveno delle Valli del 
Natisone, pubblicati su rivi-
ste ed antologie. Nel 2011 
ha pubblicato il libro di poe-
sie Sanje morejo plut vesoko 
(I sogni possono volare alti). 
Si è classificata al 1° posto 
al Festival Fronta (2013, Ko-
barid, Slovenija), al Blue 
notte (2018, GO), nella se-
zione lingue minoritarie Pre-
mio internazionale G. Ber-
tacchi (2019, Sondrio), nella 
finalissima dello stesso pre-
mio (2019, Campidoglio, 
Roma) e al 2° posto al Pre-
mio Ischitella-Pietro Gian-
none (2019, Ischitella FG) 
con la raccolta inedita Pin-
gulauenca, ki jo nie bluo (L’al-
talena che non c’era). 



an na bose noge 
lahne 

lahne 
lahne 

 
PRIMA DI ARRENDERSI - Piedi gonfi / in scarpe troppo strette / quelle da festa / 
ancora buone // chissà quanto le aveva pagate // Un incedere / lento a testa bassa 
/ accompagna il bastone / comprato da poco // abituarsi / quanto brucia // I 
capelli ben pettinati / la borsettina lucida / la giacca diventata troppo larga // ma 
sottobraccio / ancora ricordi d’amore / e di piedi scalzi / leggeri / leggeri / leggeri  
  
I vincitori e i finalisti del Premio 

Vincenzo Scarpellino nei dialetti del Lazio 

Il 2 luglio la giuria del Premio di poesia e stornelli inediti 
nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2020, organiz-
zato dall’Associazione L’INCONTRO con la collaborazione 
dell’Associazione Periferie, ha reso noti i risultati del con-
corso. 

Per la sezione poesia, questa X edizione è stata vinta da 
Angela Sgamma (dialetto di Allumiere). Seconda classificata 
è Patrizia Stefanelli (dialetto del Borgo di Gaeta) e terzo 
Paolo E. Urbanetti (dialetto romanesco). 

La Giuria ha scelto i vincitori dopo una prima selezione 
di 12 poeti finalisti, tra i quali, oltre ai primi tre classificati: Nicoletta Chiaro-
monte (dialetto romanesco), Renzo Marcuz (dialetto romanesco), Alessandro 
Palmieri (dialetto romanesco), Pierino Pennesi (dialetto Allumiere), Maurizio 
Rossi (dialetto romanesco), Valerio Sampieri (dialetto romanesco), Luca Sbor-
zacchi (dialetto di Allumiere), Liliana Tassi (dialetto di Palombara Sabina) 
Angelo Zito (dialetto romanesco). 

Nella Sezione Stornelli, vincitore è Paolo E. Urbanetti (dialetto romanesco), 
secondo Marco Giardini (dialetto di Sant’Angelo Romano), terzo Mario Luciani 
(dialetto di Pisoniano). 

Finalisti oltre ai vincitori sono stati: Cesare Aloisi (dialetto romanesco), 
Agnese Monaldi (dialetto Allumiere) Pierino Pennesi (dialetto Allumiere), An-
gela Sgamma (dialetto Allumiere) Patrizia Stefanelli (dialetto del Borgo di 
Gaeta). 

La Giuria del Premio è composta da: Cosma Siani (presidente), Sandro Bari, 
Paola Cacciotti, Paolo D’Achille, Francesca Dragotto, Aurora Fratini, Giorgio 
Grillo, Vincenzo Luciani, Franco Onorati. 

Le poesie e gli stornelli dei vincitori e dei finalisti saranno pubblicati in un 
volume antologico che verrà offerto ai partecipanti alla cerimonia di premia-
zione che si terrà a Roma in autunno, in data da definire.

19 SPECIALE

AVVENIMENTI
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Gli amici poeti di Walter Cremonte 
 di Ombretta Ciurnelli 

Dopo cosa resta (Pe-
rugia, Aguaplano,  2018), 
in cui sono raccolte liri-
che tratte da sillogi com-
poste tra il 2001 e il 
2016, Walter Cremonte 
torna a farci dono del 
suo canto con la raccolta 
dieci poesie per gli amici 
(Morlacchi, Perugia), un 
breve e intenso percorso 
di scrittura, lontano da 
artifici strutturali, in uno 
stile piano e colloquiale, 
in cui ancora una volta, 
secondo una sua pecu-
liare cifra stilistica, intes-
suta in una leggera trama 
di rimandi, inserisce la 
poesia di “amici” poeti, 
cosicché fare poesia di-
viene una sorta di vibra-
zione corale, al di là del 
tempo e delle contin-
genze, chiamando ac-
canto a sé, sempre in 
modo pudico e di-
screto, chi ha già can-
tato drammi, emo-
zioni, sentimenti, chi ha già 
detto dei sentieri tortuosi del nostro esi-
stere. Ma se in altre liriche di precedenti 
raccolte la citazione trovava un suo fon-
damento nel nitore rappresentativo di 
versi o espressioni, in alcuni testi di dieci 
poesie per gli amici Cremonte sembra ri-
modulare il canto di poeti, come nella 
prima lirica (Cuore di luna) che rimanda 
al Canto notturno di un pastore errante 
di Leopardi, complice la mediazione del-
l’amico poeta Paolo Ottaviani che in un 
bellissimo haiku, posto in esergo, ha ca-
povolto la prospettiva leopardiana. E così 

anche il pastore-poeta 
Cremonte non pone do-
mande, ma ascolta la 
luna, che si rammarica 
di non poter acquietare 
la sua ansia e lo invita a 
contemplarla e a per-
dersi in lei nelle sere in 
cui è più bella. 

Anche la lirica A 
un’anguilla è scritta nel 
ricordo di due poeti, Eu-
genio Montale e Fabio 
Pusterla, ma non per 
confermarne l’istinto vi-
tale o per riprendere 
problemi di carattere 
ambientale, quanto piut-
tosto per coglierne l’attac-
camento commovente 
alla vita, quello che l’ha 
fatta attorcigliare quando 
è finita, senza che ne co-
gliesse il senso. L’Anguilla 
di Cremonte non è sorella, 
come in Montale e Pusterla, 
ma sorellina, ponendo con 
estrema umiltà la propria 
poesia accanto a quella di altri, 
in una sottile riflessione me-
tapoetica che è anche nella li-

rica La nuova umanità in cui la citazione 
da Fortini è trascritta solo in parte, con 
puntini di sospensione (e la poesia non 
muta nulla...), mentre Fortini concludeva 
con queste parole: Nulla è sicuro, ma 
scrivi. E sento che questo pensiero è in 
fondo sotteso non solo alla breve silloge 
dieci poesie per gli amici, ma a tutta la 
poesia di Cremonte, che oscilla tra la per-
cezione dei limiti del canto e la certezza 
della sua insopprimibile necessità.  
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Cuore di luna  
Sorgi la sera  
e di un vago pastore  
poi t’innamori? 
          (Paolo Ottaviani) 

Sei così caro 
al mio cuore di luna 
e ti somiglio: 
semplice sono anch’io 
che sono un sasso 
pur così bella. 
Mi fai domande 
e io non so rispondere: 
vorrei tanto sapere  
non per me, ma per te 
che non t’acquieti. 
Ma guardami le sere 
che sono bella 
e in questo perditi.   
A un’anguilla 

Anguilla nel piatto 
del ristorante al Trasimeno 
non sei più la sorella  
di Montale e Pusterla 
non sei più quella  
che va dal Baltico 
ai nostri fossi 
a portare, forse, un senso alla vita 
 
e non sei quella ancora più sorella, 
nel Reno a imputridire imputridita 
del nostro putridume globale 
 
tu niente di tutto questo, soltanto 
l’attaccamento commovente alla vita 
che t’ha fatta attorcigliare 
quand’è finita 
e non hai chiesto il senso 
forse è mancato il tempo 
non hai capito perché 
 
(un po’ come me 
e m’è rimasta in bocca una spina, 
sorellina). 

La nuova umanità 

Sotto il filo 
spinato strisciare 
mordere l’aria mordere i sassi 
questa la nuova  
umanità 
 
noi li dovremo 
incontrare, ascoltare 
insieme faremo 
di nuovo libertà 
 
(ma tanta è la stanchezza 
non so se ci vedremo, se 
ci riconosceremo 
 
e la poesia non muta nulla...) 
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WALTER CREMONTE, nato a Novi Li-
gure, vive a Perugia, dove è stato in-
segnante di Liceo. 
A partire dagli anni Settanta ha pub-
blicato numerose sillogi poetiche, i 
cui testi sono in buona parte con-
fluiti nella raccolte Contro la disper-
sione (Guerra Edizioni, Perugia 1999) 
e cosa resta (Aguaplano, Perugia 
2018). Nel tempo, in un’intensa e 
pregevole attività critica e saggistica, 
ha pubblicato A margine (Crace, Pe-
rugia 2005), che contiene riflessioni 
sulla poesia apparse in “micropolis”, 
il supplemento umbro del quoti-
diano “il manifesto”, Poeti a Perugia 
(Morlacchi, Perugia 2013), con note 
sulla poesia di Aldo Capitini, Sandro 
Penna, Ilde Arcelli, Paolo Ottaviani, 
Michelangelo Pascale. È, inoltre,  pre-
sente in Walter Binni, Poetica e poe-
sia nella Ginestra di Leopardi, a cura 
di L. e M. Binni (2012), con un testo 
intitolato Il Leopardi di Binni, Il Binni 
di Leopardi.  
Nel 2020 è uscita la sua ultima rac-
colta poetica, dieci poesie per gli amici 
(Morlacchi, Perugia).
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Addizioni di Lino Angiuli 

di Giovanni Laera 
Quando un poeta 

scrive, scopre sempre 
qualcosa. Per questo l’au-
tore che voglia condivi-
dere ciò che ha scoperto 
attraverso la poesia deve 
farlo consapevolmente, 
con nettezza, cosicché an-
che i lettori possano per-
correre il suo stesso itine-
rarium mentis. Solo 
allora una raccolta di poe-
sie diventa un libro, con 
un’architettura definita in 
cui i testi dialogano tra di 
loro, in cui è l’opera 
stessa – come l’autore e il lettore – a 
crescere o addirittura a cambiare. Mira-
colo della poesia, si dirà. Della poesia, 
aggiungiamo noi, di un maestro quale è 
indiscutibilmente Lino Angiuli. 

Sono queste le prime considerazioni 
che saltano alla mente leggendo Addi-
zioni (Torino, Nino Aragno Editore, 
2020), l’ultima opera di questo straor-
dinario poeta, capace ancora una volta 
di servirci un’altra idea del mondo e 
della stessa poesia. Un’idea diversa da 
quella affermatasi in Occidente, dove 
l’antropocentrismo umanistico ha ri-
dotto al silenzio le culture minoritarie 
in cui l’uomo e il suo ego cedevano il 
passo alla scoperta dell’altro, all’auscul-
tazione della natura, al dialogo con il ba-
silico che cresce sul davanzale. 

La rivoluzione copernicana di Angiuli 
è al contempo nuova e antica, contiene 
in sé la cultura contadina che conosce il 
nome di ogni uccello che inaugura il 
giorno e anche un rifiuto consapevole 
delle dinamiche socio-economiche del 
nostro tempo, un passaggio necessario 
dal meridionalismo alla meridionalità, 

a un Sud che, capovol-
gendo la lezione di Bo-
dini, diventa madre, 
sposa della paterna Eu-
ropa. Una poesia, quella 
angiuliana, in cui l’aut di-
venta et anche a livello 
linguistico: l’italiano ac-
coglie come il letto ampio 
di un fiume dialettismi, 
forestierismi, fossili, e qui 
persino numeri e note 
musicali, indirizzando la 
poesia verso un mare più 
vasto della letteratura. 

Corredato dalla pre-
ziosa postfazione di Daniele Pegorari e 
da una sezione come “Bancarella del-
l’usato”, che ripercorre la carriera di An-
giuli, Addizioni non è solo il libro che ci 
aiuta a riconsiderare l’opera di un mae-
stro, ma è anche un discorso aperto sul 
futuro, in cui l’indifferenza per e della 
natura – se sapremo ascoltare le parole 
del poeta – diventerà in-differenza. Gra-
zie ad Angiuli, avremo una lingua (di 
mare?) per dire quello che ci aspetta. 

 
 

LINO ANGIULI è nato (1946) e vive in Terra di 
Bari, dove ha diretto per la Regione Puglia un 
Centro di Servizi culturali. Collaboratore della 
Rai e di quotidiani, ha partecipato a fondare 
riviste letterarie, tra cui il semestrale «incroci», 
che condirige. Numerosi i libri di poesia in lin-
gua italiana e dialettale e molti i suoi lavori sul 
versante della valorizzazione della cultura po-
polare. Nella collana “Licenze poetiche” del-
l’editore Nino Aragno sono già apparsi  Un 
giorno l’altro  (2005),  L’appello della 
mano (2010),  Ovvero  (2015). La sua produ-
zione poetica, oggetto di tesi di laurea e di corsi 
accademici, è considerata anche nell’ambito di 
manuali scolastici ed enciclopedie
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Vespro 

 
Dentro un giorno speciale da segnare in rosso 
perché sono riuscito a chiacchierare col basilico 
brindo con mezzo bicchiere di crepuscolo e mi 
getto nel golfo di una sera più ingenua che mai 
prima di stendermi scarpettutto nella morticella 
che alligna azzurrognola tra i sogni apparenti 
 
Che alligna azzurrognola tra i sogni apparenti 
coltivati insieme con le cento creature orticole 
che mi vogliono un granbene come fossero lei 
allentano il morso di alcuni malanni stagionali 
e stagionati quali certe notizie da mappamondo 
veloci a raggiungerci in sella ai fili del telegrafo 
 
Veloci a raggiungerci in sella ai fili del telegrafo 
per dire in fondo sempre le stesse cose nostre 
quand’ecco invece i raggi del penultimo sole 
in ginocchio davanti ad un ricordino da niente 
a recitare il salmo del quattro per quattro sedici 
infilano l’aria in corpo come in una cruna d’ago 
 
Infilano l’aria in corpo come in una cruna d’ago 
santo subito il crepuscolo con la sera appresso 
santi il fagiolino d’ogni razza e la bietola nubile 
che traducono tutte le sementi in mille lingue 
durante la messa cantata dell’orario vespertino 
a conti fatti qui mi fermo qui mi firmo in bianco. 
 
 
Parola di cappero 
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La linea Gustav 
di Nino Iacovella 

Anni fa, a Berlino nel 
giorno del cinquante-
simo anniversario della 
costruzione del Muro, 
scrissi: «Se vuoi, dai 
voce alla storia». Con 
La linea Gustav Nino 
Iacovella non solo ha 
colto questo invito, ma 

lo ha sviluppato ampiamente, dando vita 
a un’opera che ruota intorno a una «pa-
rola del tempo», a una categoria storica 
ben precisa, con un sostanzioso carico di 
testimonianza e di memoria.  

Se la raccolta del poeta nativo di Guar-
diagrele in Abruzzo, infatti, è nata come 
omaggio e atto di impegno nei confronti 
della memoria del padre, essa dà voce 
alla storia, attraverso l’espressione poe-
tica che, come ebbi già a scrivere per i 
versi della plaquette La parte arida della 
pianura, possiede il dono di scoprire il 
punto acuto di dolore e di vita anche nel 
paesaggio arido e devastato. 

Drammatica cesura, divisione an-
ch’essa – come lo sarebbe stato il muro 
di Berlino nella guerra successiva, la 
guerra fredda – la linea Gustav fu il nome 
dato alla linea fortificata dalla Wehr -
macht, durante la Seconda Guerra Mon-
diale, dopo l’8 settembre. Con disposi-
zione di Hitler del 4 ottobre 1943, la linea 
difensiva delle forze armate tedesche 
avrebbe dovuto ritardare l’avanzata degli 
Alleati; tra il 1943 e il 1944 la “linea in-
vernale”, che passava per l’Italia centrale, 
dall’Adriatico al Tirreno, da Ortona a 
Mare al golfo di Gaeta, divise in due l’Ita-
lia e fu teatro di scontri, di tragedie indi-
viduali e famigliari, di atti di eroismo da 
parte di chi resisteva. 

Qualche settimana fa, con commozione 
e un sentimento di riconoscenza pro-
fondo, ho ascoltato il ricordo di un testi-

mone di quella eroica Resistenza; si trat-
tava dell’intervista del dicembre 2019 a 
Gilberto Malvestuto, componente della 
Brigata Maiella, l’unica formazione par-
tigiana a essere decorata con medaglia 
d’oro al valore militare alla bandiera. Non 
ho potuto fare a meno di pensare ai versi 
di Nino Iacovella in questa raccolta, che 
alle poesie, precedentemente apparse in 
una sezione di Latitudini delle braccia 
(DeComporre, Gaeta 2013), affianca ora 
due nuovi testi.  

Come scrive Luigi Cannillo nell’ampia 
prefazione, dal titolo “Viaggio nella me-
moria e ritorno”, anch’essa un efficace 
esempio di «passaggio del testimone», di 
un dare «voce alla storia» attraverso la 
parola poetica, si avverte nei testi di La 
linea Gustav la tensione delle briglie ti-
rate per frenare la mera effusione e per 
dare respiro, invece, alla conoscenza. 

D’altro canto, la tensione è felicemente 
rafforzata dall’impegno e dall’intenzione 
di testimoniare la resistenza alla barbarie, 
i fatti storici che videro le stragi nazifa-
sciste, con vigore controcorrente rispetto 
a chi – in schiera purtroppo malevola e 
numerosa – vorrebbe cancellare, appiat-
tire, affossare: «Il tempo di trovare una 
lama/ che scavi tra le facce/ e separi le 
voci», scrive significativamente, in Tre-
gua, Nino Iacovella.  

Vediamo i volti, ascoltiamo le voci, ca-
richiamo sulle nostre spalle «il peso del 
tempo» e i corpi dei caduti, come fece la 
madre di Enzo Bianco, che raccolse e ri-
portò a casa, sulle sue braccia, il corpo 
senza vita del figlio, caduto in combatti-
mento e finito a colpi di mitraglia il giorno 
dell’insurrezione a Lanciano, il 5 ottobre 
1943.  

Vediamo il corpo straziato dalle torture 
di Trentino La Barba, ascoltiamo il boato 
dei bombardieri nelle incursioni aerei, 
ascoltiamo, ancora, in piena estate e in 
pellegrinaggio in quei luoghi insieme a 
Nino Iacovella, il sibilare dei proiettili 
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nella battaglia del dicembre 1943, casa 
per casa, per le vie della città che Chur-
chill chiamò “la Stalingrado d’Italia”, di 
Ortona a Mare. 

Ma la sola tematica, è bene ricordarlo 
per sgombrare il campo da qualsiasi equi-
voco, non può essere di per sé criterio, 
discrimine per la valenza poetica di un 
testo. Non solo la tensione feconda, bensì 
anche, insieme a questa, la fisicità di 
umani e territori nel ricordo come testi-
monianza sono gli elementi fondanti della 
poesia, autentica poesia, dei componi-
menti che si susseguono qui, che si of-
frono alla riflessione e si impongono al 
ricordo.  

Davvero, allora, si manifesta a chi per-
corre La linea Gustav, «Una terra come 
carne», come recita proprio il titolo di 
una delle sezioni. Pulsa, quella terra, in 
ogni verso, anche – o forse proprio perché 
– quando la consapevolezza del poeta che 
«lanciamo solo segnali di fumo/ da posti 
sicuri e abbandonati» toglie ogni alibi alla 
retorica e a toni roboanti. È vero che «la 
poesia non può cambiare l’ordine del do-
lore», ma essa resta e si conferma dire e 
scandire preciso di quella che leggo come 
“rivolta contro l’inanità”. 

Anna Maria Curci 

 
 

Provando a dire l’indicibile 
Poesia dura, compressa, quasi stritolata 

dai lemmi della medicina, dal linguaggio 
specialistico-scientifico d’una sindrome 
di cui molto si parla e ben poco si sa del 
come trovare la cura. Se Patrizia Sardisco 
ha abituato i suoi lettori a una lingua 
netta e schietta, priva di allusioni, pro-
fonda e meditata perciò diretta al cuore 
delle cose, con Autism Spectrum (Arci-
pelago Itaca, 2019) è il cuore delle cose a 
rivelarsi nella sua immane dolorosa verità 
sicché ogni strofa della raccolta è espres-
sione di sgomento e di impotenza. 

Provare a dire l’in-
dicibile è sforzo non 
indifferente dal mo-
mento che il lin-
guaggio sterilizzato, 
asettico della medi-
cina si scontra con 
“l’urgenza della in-
terrogazione, l’enig- 
ma perenne di ciò 
che sfugge a ogni 
controllo razionale”, 
puntualizza Anna 
Maria Curci nella postfazione a questo li-
bro nel quale continuamente si compone 
e riscompone il tentativo di giungere a 
quella enclave, territorio-limite del silen-
zio autisco, un territorio a se stante e im-
penetrabile, inesplicabile, sottolineato da 
particelle di negazione (no, non) e dalla 
preposizione di valore sottrattivo “senza” 
e della dubitativa parola “forse”, incipit 
iterato cinque volte di seguito nella parte 
centrale di questo libro, cinque poesie che 
tanto quanto le altre tolgono il fiato, scuo-
tono la coscienza sino alla commozione:  

 
forse la prova è ignorare / le curve spe-
culari / (…) / fingere la distanza la dif-
ferenza / della tua differenza; 

 
e ancora  

 
forse la prova è non ignorare / saperle 
le curve speculari; forse la prova è usare 
/ la periferia retinica / come cercando 
in cielo / un corpo piccolissimo / e di 
distante luce; o forse la prova è usare i 
guanti/ un’alta protezione anti_ / taglio 
contro l’autoinganno,  

 
oppure e ancora  

 
forse la prova è farsi prova / banco di 
prova base antisima. 

 
Malgrado i molti termini scientifico-

sintomatologici del disordine cognitivo-
relazionale con cui viene designato l’au-
tismo, i componimenti poetici di Patrizia 
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Sardisco vivono di “squarci lirici, cita-
zioni, giochi di parole, talvolta esasperati 
(ma è un segnale del coinvolgimento del-
l’io lirico fin nelle pieghe più inconfes-
sabili)”, ancora Anna Maria Curci. Dun-
que, una scrittura appassionatamente 
coinvolta da una sofferenza che non ha 
la parola per dirsi, la sofferenza inintel-
leggibile di un piccolo essere chiuso in 
un mondo a parte; una scrittura tesa, 
icastica che si immerge nel disordine 
psico-motorio e cognitivo attraverso l’os-
servazione e la descrizione dei movi-
menti scomposti, non coordinati degli 
arti, dei  

 
piedi alati divine particelle / in moto 
sghembo in ascesa poi / la planata / sei 
atterrata estranea esausta / straniati gli 
arti / crudi arrochiti alberi le mani / (...)  
/ ammainate issate / contrariate con-
tratte aperte e chiuse.  

 
La voce della poetessa è, allora, voce 

vicaria, supplente laddove la comunica-
zione verbale con l’altro è ridotta o del 
tutto assente, e nulla o quasi può la pe-
dagogia salvifica: e dunque Cosa non 
sei cosa non puoi / essere e divenire / 
per oggettiva documentaria / gnosi ri-
gorosa, dice a quell’io non cosciente, un 
io che risponde come può, un semplice 
abbraccio che tuttavia non può lenire il 
senso di impotenza, di inadeguatezza 
dell’altro: fai bene a stringermi inno-
cenza / non lasciarmi cadere / dalla 
mancanza mia di altezza. 

Maria Gabriella Canfarelli 

 
 

Da sponda a sponda 
di Luciano Cecchinel 

Attorno al tema centrale di questa rac-
colta – una vicenda familiare legata al-
l’emigrazione negli Usa – si sviluppano 
tanti argomenti sociali e culturali, che 
trovano nel viaggio un possibile elemento 

unificante e susci-
tano riferimenti 
di forte attualità, 
avvalorati dall’in-
solita commi-
stione linguistica 
tra italiano e in-
glese americano. 

Si inizia con i 
viaggi obbligati di 
chi andò oltreo-
ceano per cercare 
un avvenire migliore e poi dovette rien-
trare in patria quando la crisi del 1929 
tolse il lavoro anche nella terra promessa. 
Come è accaduto ai nonni materni del 
poeta e alla madre Annie, nata in America 
ma costretta da piccola a tornare coi ge-
nitori nel paese veneto, lasciando nel-
l’Ohio gli amici e un ambiente conosciuto, 
e senza conoscere una parola d’italiano. 

Nel testo homesick lullaby (ninna 
nanna di nostalgia) è riassunta la dram-
matica esperienza della bambina che ri-
mane  

 
a fissare l’immagine / dei compagni di là 
via / ma! pa! I don’t wanna stay / shall 
we back in the U.S.A.? (mamma! papà! 
non voglio restare / torneremo negli Stati 
Uniti?).  

 
Poi ci sono i brevi ritorni dei relatives, 

parenti ormai americani, quasi in pelle-
grinaggio a visitare la casa degli avi e il 
cimitero:  

 
qui a immaginare i loro passi / entro la 
vecchia chiesa / per vicoli e sentieri / a 
cercare di saldare i desideri / a frantumi 
di vite. 

 
Ma sono i tre viaggi dell’autore nella 

sponda oltreoceano ad essere determi-
nanti per questa scrittura finalizzata a pe-
netrare più a fondo in un paese che tanta 
parte ha avuto nella storia, nella cultura 
e nella mentalità di intere generazioni, e 
a riflettere sulla complessità del proprio 
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presente. Il primo viaggio nel 1984, per 
incontrare i parenti nati o rimasti laggiù, 
costituiva il tema di Lungo la traccia (Ei-
naudi 2005), poesie scritte in un ampio 
arco di tempo, una perlustrazione degli 
stati orientali, sulla soglia dello stermi-
nato Midwest, dove ritrovare le tracce di 
un’umanità che vi giunse in varie epoche 
e da vari paesi, mescolando lingue e fati-
che, fortune e sconfitte. 

Nella prima delle tre sezioni (da quella 
sponda) di questa nuova raccolta, Cec-
chinel proprio da lì riprende il percorso 
attraverso ambienti e memorie (acri e 
acri di pianure e colline / distillano 
l’oscuro / di destini lontani) che è di fatto 
una condivisione, nella consapevolezza 
che molto simile sia (stato) per tante per-
sone affrontare uno sradicamento inse-
guendo il sogno di un futuro migliore. 
Mentre lo sguardo si posa su immensi 
paesaggi o indugia in negozi di anticaglie 
o stazioni abbandonate, l’ascolto cerca di 
captare quanto di tante vite ancora lì è 
rimasto, ma spesso di amare vicende 
prossime a perdersi come acqua entro la 
sabbia / calore di fiamma nel gelo non 
si avverte che un bisbiglio, come quello 
di un manovale, di un minatore, di un 
vagabondo nei rispettivi testi, con il du-
rare sonnolento / di un lungo canto / di 
amarezza e nostalgia. È una incessante 
sin-fonia quella che si va componendo 
(sottolineata dalla mancata punteggia-
tura, tranne i punti di domanda), un 
canto corale che emerge in sottofondo e 
si propaga via via che Cecchinel nei viaggi 
successivi del 1995 e del 2016 visita altri 
luoghi e città, spostandosi verso sud e 
verso ovest, quasi nella direzione della 
mitica frontiera. 

Per il poeta ogni luogo – parchi con al-
beri millenari e incredibili fenomeni na-
turali, deserti assolati, riserve indiane, in-
terminabili treni merci su binari che 
scompaiono all’orizzonte o sperduti mi-
nimarket – risuona di voci, perché è spa-

zio di vite vissute delle quali resistono 
frammenti come sussurri nel vento, che 
solo la poesia e la canzone (quelle pro-
fondamente popolari) riescono a racco-
gliere in un ritmo che le trattiene ancora 
nel presente. Si comprendono così le fre-
quenti citazioni e i molti riferimenti alla 
cultura americana, ai poeti più in sintonia 
con quella terra e i suoi sogni, Whitman 
innanzi tutto, ma non solo; e poi la mu-
sica country, gli spirituals, ma anche le 
canzoni dei giovani degli anni ’60, quelli 
che morirono in Vietnam: testi che con-
servano le parole e il modo di esprimersi 
di esseri umani spesso ai margini di una 
società multietnica dove solo il ricco non 
si sente straniero. 

 
Per vicende personali ma soprattutto 

per affinità esistenziali – un nomadismo 
interiore, inquieto e sempre teso a chie-
dersi quale quale il senso? Vero falso ce-
lato? – l’autore si fa tramite di questa 
corrispondenza tra le due sponde, e la se-
conda sezione si sofferma sulle presenze 
americane nelle zone del Veneto dove lui 
risiede. Anche qui le prime poesie riguar-
dano vicende familiari: il nonno, costretto 
a ritornare in Italia nel periodo fascista e 
perciò considerato suddito nemico, e la 
madre, allontanata dalla sua lingua e 
dall’altra patria perduta. L’omonimo testo 
annoda i temi della raccolta (vivevo in 
me abbracciato / vite mancate / sogni 
di nuove ninnenanne / tintinnanti lungo 
celesti antenne) e introduce una figura 
cardine, il giovane soldato statunitense 
di stanza in una base nel Veneto negli 
anni sessanta, che in un avamposto sul 
monte Cimone si divertiva a sparare per 
gioco con il fucile paracadutato dai con-
nazionali ai partigiani durante la seconda 
guerra mondiale e portato dai ragazzi del 
luogo. Quel giovane soldato, Whisol, do-
nerà al poeta la cagnetta Nancy prima di 
partire per il Vietnam e lì finire i suoi 
giorni.  
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La Storia che cala pesante sugli indivi-
dui, il dover partire senza far ritorno, la 
violenza politica di inutili conquiste col-
piscono nello stesso modo popoli e per-
sone, e la rovina di vite spente / che scon-
volge coordinate giunge indifferente a 
tempi e luoghi geografici. Sul Cimone non 
sale più la strepitante libellula, il velivolo 
che trasportava lassù i soldati bambini 
ora dispersi in lontane paludi tropicali o 
tornati alle loro città:  

 
e a poco a poco si spense / sempre più 
lontano il suo frastuono / lasciando così 
grande silenzio / come un irreale vuoto. 

 
Restano brandelli di parole americane 

che accompagnano il lungo testo, come 
Paint it black, la canzone che il soldato 
ascoltava a tutto volume e inserita nel 
film di Kubrick citato nel titolo della poe-
sia (dopo Full Metal Jacket). 

 
Molto particolare è la terza sezione, co-

stituita dal poemetto sundown medley 
(miscuglio del tramonto), un succedersi 
di paragrafi che mescolano frasi in ita-
liano, in una prosa densa di poetiche 
espressioni, personali ricordi e descri-
zioni, domande inevase e pessimistiche 
considerazioni; e ampie citazioni e com-
menti su autori americani (poeti quali 
Whitman, Sandburg, Dickinson, i saggisti 
Emerson e Thoreau, i cantanti  Guthrie, 
Cash, Dylan, Bessie Smith, e tanti altri 
del filone folk), che richiedono traduzioni 
e lunghe note esplicative.  

Una forma di diario che accompagna il 
poeta nei suoi viaggi attraverso luoghi 
geografici e spazi umani, alla ricerca di 
quale senso sia celato in the Spirit of 
America, una terra simbolo di libertà e 
progresso che è andata trasformandosi 
nella patria di grandi roditori del pianeta 
grandi affumicatori dell’etere. Una full 
immersion in una cultura radicata nel 
proprio (e nostro) tempo e fonte di un 
dialogo mai pacificato tra sé e quell’al-

trove oltre l’oceano:  
– perché sommesse hanno ansimato per 
loro le foglie di nuovi alberi tristezze di 
spossatezza e nostalgia e sussurrato os-
sessi uccelli le cantilene di nazioni stra-
niere non più devono piangere quegli oc-
chi di una perduta età –. 
 
Le tre sezioni di questo ripetuto vaga-

bondare da sponda a sponda tracciano 
una poesia dal tono epico, un epos mi-
nore e proprio per questo così incisivo 
nelle sue immagini e in quel sound aspro 
e tenace, finalizzato a trattenere le voci 
di tante persone, alcune familiari e amate, 
altre incontrate nelle loro parole scritte o 
ascoltate, la maggior parte sconosciute 
ma tutte sentite umanamente vicine in 
un destino che nel mondo non conosce 
confini. È una poesia composta lungo di-
versi decenni, ma profondamente attuale 
nel mostrare il senso più vero (e più 
drammatico) di questa interconnessa glo-
balizzazione: 

 
i loro passi / le loro voci ancora qui / per-
ché ogni vita andata / lascia ad accen-
dersi / inesauribile un bisbiglio / lungo 
la polvere sospesa 

 
(Luciano Cecchinel, Da sponda a sponda, 
Osimo, Arcipelago itaca Edizioni, 2019) 

Nelvia Di Monte 
  
 

La presenza viva delle cose 
di Laura Garavaglia 

La Poesia non è 
solo unione di 
suono e senso; è un 
“fare” che si colloca 
al confine tra la pa-
rola detta e quella 
scritta, senza appar-
tenere all’uno o al-
l’altro mondo, tant’è 
che vive sia nello 
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scritto delle parole e tra le parole, sia nella 
recitazione: modalità che la arricchiscono 
entrambe e la rendono unica, dal mo-
mento che l’ordito è lo scritto e la voce è 
la trama. Non si fa, però, nella “terra di 
nessuno” ma sempre nella realtà delle 
cose, nei confini che via via ci costruiamo 
a cominciare dall’età matura Siamo solo 
ricordi all’orizzonte/ nella presenza viva 
delle cose. Due versi, dei quali possiamo 
dire che vivano nella voce mentre ven-
gono scanditi, e nei caratteri vergati sulla 
pagina: d’altronde siamo sicuri che lo 
scritto duri nel tempo e il suono e l’in-
flessione della voce, svaporino? Quel che 
conta è come risuonano dentro di noi: 
mai per una sola via. 

Non è casuale dunque che l’acqua, e in 
particolare il mare, ricorrano in questa 
silloge  

 
Mentre ci salutiamo/ i pensieri anne-
gano/ nei mulinelli rapidi del fiume. … 
Sentire il respiro del mare/ l’incanto d’az-
zurro e di luce. 

 
Niente è più mutevole dell’acqua di 

fiume e più inquieta del mare: di essi,  il 
suono- respiro, non si fa catturare dalla 
pagina scritta, ma lascia l’orma nei sensi, 
come altrove si dice La memoria, amico, 
è fluido inganno. È l’esistenza liquida, 
eco della società di Baumann? Ma, ecco, 
quasi in un universo parallelo, La pre-
senza viva delle cose; Parole sospese tra 
i silenzi. Che siano occhi o aria, le parole 
ci necessitano, non ne possiamo fare a 
meno; anche nel silenzio, pensiamo pa-
role, o le ripensiamo nella memoria. Ciò 
che fa più male non è lo sguardo obliquo, 
né le parole-aria, ma la tranquillità e la 
rassegnazione che si compiono nell’as-
senza delle parole 

 
Allora vai tranquillo,/ porta con te il ba-
gaglio a mano/ della rassegnazione… 

 
Chi si sottrae a questa rassegnazione, 

chi può farcela? Forse soltanto chi non 

cede al dolore d’una gamba rossa e gon-
fia o al canyon nel cervello, e il cratere 
nei polmoni purché abbia accanto una 
voce amata a raccontare l’amore e la pace: 
che sia madre, padre, amico. 

L’Autrice sembra dire che nella solitu-
dine non c’è scampo, ma nella vicinanza 
sì, fosse anche virtuale, attraverso lo 
schermo di un computer Il viso sullo 
schermo/ la voce, a volte, a scatti/ nel 
vuoto delle stanze o vissuta nello stesso 
dolore di madre che perde suo figlio  

 
Si, tu lo conosci, anch’io lo conosco/ lo 
schianto che hai dentro,/ che ho dentro  
e perdere un figlio in un giorno d’estate/ 
se intorno stormisce la vita… 

 
Anche nel tempo non c’è conforto: esso 

passa e non basta mai Quest’ora è il limite 
azzurro/ immobile al giorno e alla notte. 
Così, scelto il proprio vessillo  o straccio 
più chiaro/ o quello più scuro./ Ma in 
fondo è lo stesso…/ si prosegue con passo 
veloce, con fretta che è tutta umana – 
persino il dolore è un’autostrada – per 
farsi ricordi all’orizzonte. Che cosa resta 
vivo dunque, se non la presenza delle 
cose? 

Qui c’è la chiave che può aprire l’ultima 
porta: oltre le illusioni del tempo e della 
memoria, dell’amore, del cielo troppo az-
zurro nella “stanca stagione”… ci sono le 
parole. Siano prospettiva obliqua, altra, 
sulle cose, o aria che non arriva in fondo 
a sondare il mistero, o polvere che si vede 
solo grazie alla luce. La luce della Poesia.  
(Anna Garavaglia, La presenza viva delle 
cose, Puntoacapo, 2020) 

Maurizio Rossi 
 
 

Ruggine e oro 
di Marco Munaro  

Paesaggi della memoria è il filo con-
duttore scelto per descrivere questa rac-
colta di poesie di un autore che ha con-
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servato lo sguardo della corrente, il sen-
tire tenero e forte della Natura dei luoghi 
dove è nato e vive (il Polesine, con i suoi 
numerosi canali  tra l’Adige e il delta del 
Po e, nel mezzo, Rovigo).  

Nel prologo in prosa poetica Nulla se 
non il nome, Marco Munaro aggiunge che 
quest’acqua è entrata in me nel mio fluire 
e insabbiarmi, nella mia musica segreta 
e nei miei silenzi. Ad un movimento di 
superficie, fatto di camminate lungo ar-
gini e boschi o di percorsi attraverso paesi 
e città, si affianca un movimento nella 
profondità della memoria. Innanzi tutto 
quella comune, che dal territorio abitato 
filtra e permane nella storia, nella cultura, 
nella lingua e nel dialetto, nelle case e 
nella presenza di chi lì vive o è vissuto. È 
un insieme di tracce, di elementi tangibili 
o così lontani da essere diventati quasi 
mitiche fantasie, ma tutti insieme costi-
tuiscono quel substrato che non smette 
mai di offrire segni al presente. Segni a 
volte celati, come resti di edifici scom-
parsi o come antiche parole rimaste nel-
l’etimologia di località, fenomeni, attività, 
ad esempio la ruggine del titolo, che si 
riferisce ad una malattia del grano citata 
da Virgilio, la “robigo” così prossima al 
nome della città. Sono molte le citazioni, 
esplicite o più velate, a poeti latini, ad au-
tori moderni e contemporanei, in un col-
loquio che interseca epoche e scrittori. 

E c’è la memoria personale, intima, 
strettamente connessa all’altra, ma che 
mantiene un nucleo irriducibile, più ar-
duo da esprimere perché la descrizione 
di una località o di un ambiente naturale 
dà inizio ad un insieme di suggestioni 
sensazioni pensieri che si rimescolano 
come acqua dolce e salata ad una foce 
che  

 
chiama / dove non c’è nessuno / e anche 
i ricordi svaniscono // con l’orma delle 
cose / perdute (…) nello stupore / di uno 
sguardo che  tocca la sua fine. 

 

Anche in altre opere (ad esempio Ionio 
e altri mari), Marco Munaro ha sempre 
mostrato un rapporto privilegiato con i 
luoghi, che non costituiscono un generico 
fondale, come la natura non è ornamento 
né semplice specchio per riflettere stati 
d’animo. Il paesaggio è lo spazio della 
vita, caratterizza chi vi abita, gli offre sto-
ria, esperienza, amicizia, bellezza, cono-
scenza, immagini, ricordi. E parole, che 
svelano ed estrinsecano l’intimo legame 
tra la concreta fisicità e il senso che cia-
scuno dà al proprio essere al mondo: “Ciò 
che uno pensa e dice è un seme del luogo 
che lo abita, e il pensiero e l’anima, come 
la parola, fioriscono in un luogo” (in Nel 
corpo vivo dell’aria). 

Nelle prime due sezioni (delle quattro 
in cui è suddivisa questa nuova raccolta) 
ci sono diversi testi lunghi che si snodano 
passo passo dentro lo spazio geografico 
con diverse modalità di sguardo e pro-
spettive. In Andando a piedi sull’argine 
verso il Tartaro (il canale di Levante del 
Po), se le località sono definite nei nomi 
e perfino nei numeri civici delle case, più 
complesso diviene esprimere l’esperienza 
di attraversamento del 

 
tempo minimo, del tempo / lento, lungo 
il fiume che scorre con una qualità di si-
lenzio / pieno di voci che non si dovevano 
nominare / finché venivano alla bocca / 
come qualcosa di non ancora udito, non 
ancora detto / o detto molto tempo fa, a 
nessuno. 

 
La visione e l’ascolto sono le modalità 

più adatte a cogliere ciò che permane, 
siano esse le vestigia di un passato che 
resiste nella tradizione del luogo, come 
avviene per Carpanea, una città scom-
parsa dopo piene e terremoto, ma ancora 
citata da un poeta dialettale. Oppure le 
tracce della propria storia individuale, 
che guidano il ritorno del poeta alla 
tomba della madre, nello struggente poe-
metto 6 Ottobre che chiude la prima se-
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zione, in un in-
treccio così fitto 
di vividi ricordi 
e tacite do-
mande da ren-
dere quel mo-
mento quasi 
irreale: da non 
credere di es-
serci stato nel 
sole vero / dei 
giorni che pas-
sano e restano 

nella memoria / vaghi mentre tu ti per-
devi nel buio. Immaginare che nel cuore 
della madre il mio volto, / c’era come un 
volo o un richiamo dai pioppi non 
esprime solo il desiderio del figlio di sa-
persi dentro una genealogia che la madre 
rende possibile, ma indica anche un tratto 
distintivo di Marco Munaro: l’importanza 
data agli aspetti pittorici e visivi (talvolta 
visionari) nella sua scrittura poetica, 
frutto di una sensibilità personale e di 
una assidua frequentazione di amici pit-
tori e fotografi, confluita in diverse ini-
ziative culturali da lui organizzate, quali 
mostre e pubblicazioni, e qui rappresen-
tata da varie poesie ad essi dedicate, in 
particolare nella terza e quarta sezione. 

Luoghi significano possibilità di incon-
tro, di attraversamenti e di condivisione 
tra persone immerse in quell’angolo di 

mondo dove più visibile si fa il destino 
o si delinea un segreto o si cerca un 
senso nella vacuità delle cose, come av-
viene per le due strambe figure di Ciuso 
e Ciaro che tra loro parlano una lingua 
indecifrabile a / brandelli tra la guerra 
e l’alluvione, personaggi un po’ folli  

 
scampati fuori tempo / i parenti can-
gianti della luce // dell’aria, della terra 
/ e delle lentarine / nel fosso, di quello 
che c’è – e poi / scompare. 

 
La poesia di Marco Munaro è la testi-

monianza intensa e sincera del fatto che 
ogni esistenza dipende da un preciso 
spazio geografico, ne viene plasmata in 
un imprinting indelebile che nella con-
divisione trova nutrimento e bellezza. 
L’ultimo testo, dedicato al figlio Cosimo, 
si collega idealmente al primo e non 
chiude, ma illumina tutta la raccolta pro-
iettandola in un ambiente insieme do-
mestico e immaginario, dove si rinno-
vano la stagione e il naturale passaggio 
di consegne tra le generazioni. Padre e 
figlio sono assorti in uno sguardo sul 
paesaggio che appartiene a entrambi ma 
che ciascuno declina nel suo intimo, si-
mile ad un sogno che all’alba lentamente 
trascolora nella realtà circostante. 
 
(Marco Munaro, Ruggine e oro, il ponte del 
sale, 2020) 

Nelvia Di Monte 
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