Nur;t'c pocsic li Alcssandrt Giappil'.

It canto della terra

Cerco di cupira da doue AlessandraGiappi riccue
tut'e e percfié no

i

suoi pizzicotti e naturalmente

Le

i srrrri m,rsi, le
sue

sue punTacchiu-

argfie cdrezze, se tlall'irrfe-ro

o dal celeste c credo che neppure lei potrebbe rispondere a

cli

le ponesse iL tluesito,
rLott Doter

ri-

tlttcll'altttlern del significfio, quei pronti atlctici rimbttlzi

rLa

C'è più festa o più sgomento nei suoi uiuidissimi chocl Proprkt tlal
sponclere rÌdsce, cretlo,

uls

stoccdta (d,el uisibile, dcl senso nrukiplo, dell'occasione), a un'ahra possibile

decisiua ncll'ordine del cornprerrdere e del du'e

l'insigr.ificanza o delkt rrulla

-

. l-ei, in

c

questo mare inuadente del'

sigificanTa. E mi pare bella e lodeuola

La

sua (tttelt-

zione, Ia sua uigilunTa, l'allerta dellct surt consapeuolezza dei tempi, del reale.

M:rrio Luzi
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no
libto

Queste poesie di Alessandra Ciappi e 1a
dìtor" Giorgio Bertelli: ,or-lo pr.t" d"l
quo nel mese di gennaio ZOO5.

di Mario Luzi vengono pubblicate in anteprima per.cortesia.dell'etitolato Il canro della terra che vetra pubblicato dall'editrice 1'Obli-

RUBRICHE
(kttnikuTe)

Quali ronclini perse, cprali stelie
:u Mtt:ciì tc rrsslLltlttt.') tc:ìtri
karnik:rze terribili cor-r volti
inentre altrove ancora scavano
il baratro di fiori:
cl-re clire noi qui, nelle piazze animatc
.le r-Ltre rttrrsicrL sIfrrrìicr'J.
La pocsi:r nor-i è luogo sepiìrato:
è il pr-u-rto pirì attr:rversato dall'eccr
clegli spari. Che siano comete
dorilte i fuochi che feriscono l'ariir.
cla b:rnrbir-ra,

e riempiono

(ll cccchlrur)
È già invcrno c si ostinir a rifiorire
qllesto cuore, soio su uno sfondo
ralleritato, c1r-r:rsi spento. Alt«rve
sLrlle piste clello YLrc:rtan il tornado
non lascia scampo :ri pensieri c il cccchino
negli USA spara preciso su quclkr chc tos:r
lerba, cl-re fa la spesa.
E nn anno cf inizio secolo, buio
cc'»le tanti. Ma germoglia il cuore
c()llre urì2ì prinizi:r.
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RUBRICHE
(il

sertiet'ct del| anno)

Cos'è cluesta cleriva,
clove pattinariclo scivolano

i giorni,

mi domirnclLì nìcn[re guarcla dall'alto la cliSCESA.

Ilannr-r ò un scntiero che si inoltr:r,
si copp[i6;1 in frondrrsi rarrri:

non qui ncl pcrfetto inizio
se niente vale più deliir mancr
che stringe ur-r'altra lnanc)
e tlrtto ancora possibile app?ìre,

(uetto di frontiera)

Il

sogno ò questa immensa zolla
clove adesso siarno, ia pi:rzza, il sentiero,
il pericol:inte fondale d'alghe,
è cluesto vento che ci chiirm:r
:rlla frontiera, al passaggio a livello,
slarno giiì a ridosso dclle case:
bisogrra selÌìprc accostirrsi al vero,
mir pcrcl-ré è così lnuto l'accadere,
così intenso il sentire,
così p«rssimo alla festa e alli-r rovina?
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