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Rodariani all'entrata, Avanti, c'è posto!  

Toc toc, è permesso? Sì, lo abbiamo visto, il cartello qui fuori, 

quello con su scritto “Ingresso Libero”. Ma noi bussiamo sempre, 

quando ci capita di entrare in un posto nuovo. Sarà perché 

veniamo da una residenza protetta di Bologna; sarà per le 

carrozzine di alcuni di noi o per il modo di camminare di altri; 

sarà per come parliamo. Sarà per tutto questo, ma ci teniamo a 

fare subito le presentazioni, che per certi versi sono facili e per 

altri mica tanto.È abbastanza facile dare i numeri: siamo in 4, tutti 

sui 50 anni o più, e dal 2012 partecipiamo 2 volte alla settimana al 

laboratorio di lettura e scrittura di Casa Rodari, la comunità dove 

viviamo insieme ad altre 16 persone.  

È molto facile dire come leggiamo: a voce alta o col pensiero, con 

ausili meccanici o senza, su uno schermo o sulla carta. È 

facilissimo dire cosa leggiamo: quotidiani, riviste, fumetti, siti 

internet. Di tutto, insomma. In più, ogni mese ci dedichiamo a un 

libro diverso, scelto insieme ai compagni del gruppo di lettura 

della Mediateca di San Lazzaro. E l’appuntamento mensile in 

Mediateca è molto importante perché ci impone letture più 

approfondite del solito, abituandoci ad apprezzare diversi generi 

letterari e ad esprimere le nostre opinioni in base a quelle degli 

altri.  

Non importa se qualche volta ci capitano libri con tante pagine, 

perché non siamo obbligati a leggerli per intero. E non importa 

nemmeno se troviamo parole e concetti difficili, perché ci 

facciamo soccorrere da Sergio, l’operatore che coordina il nostro 

laboratorio. Ma se lui ci dà sempre una mano a capire quello che 

leggiamo, dobbiamo dire che è davvero indispensabile quando 

proviamo a scrivere. Sergio ci aiuta a raccogliere le buone idee 

(nostre e degli autori letti), a tenere degli appunti (con argomenti 

“dipalinfrasca”), a collegare frasi e storie simili (senza aver paura 

di sbagliare) e a scartare quello che non serve: un processo lento e 

faticoso, ma che ha il pregio di darci il tempo di capire cosa 

funziona e cosa no. Ogni testo che ci convince viene poi firmato 

dall’ideatore o da chi ci ha speso sopra più tempo, ma è sottinteso 

che si tratta sempre di un lavoro di gruppo.  

Il nucleo originario di due brevi racconti qui presentati è nato 

proprio così. L’ambientazione ozzanese è stata aggiunta in un 

secondo momento, un paio d’anni fa, quando ci siamo accorti che 

poteva servire a Nemo e Gianluca per bussare alla porta del locale 

“Premio Raparelli”. Toc toc, è ancora permesso? 

Anna, Massimo, Nemo, Gianluca (e Sergio) 

 

 
 

 

Per informazioni:   

Paolo Bassi  

p.bassi4@gmail.com   

338 1492760 

Per i più evoluti, invece, 

esiste il sito  
www.ingresso-libero.com 

 

 

mailto:p.bassi4@gmail.com
http://www.ingresso-libero.com/
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Buongiorno guerriera 
(Mauro Bufalini) 

 
Bene alzata dolce guerriera, 

da grande distanza vedo la tua armatura 

specchiare questo primo e debole sole, 

ma oggi un vento gelido sferza la piana, 

in più il terreno, reso molle dalla pioggia, 

non permette agli uomini,  

e soprattutto ai carri, di avanzare, 

saremo costretti a sospendere la battaglia, 

approfittiamone dunque, 

lascia il tuo accampamento, 

e di nascosto, col capo coperto, 

vienimi incontro a metà strada, 

ritroviamoci in quel boschetto, 

dove ieri sono morti così tanti dei nostri soldati, 

oggi un gelido vento sferza la piana 

e noi potremmo, lontani da tutto, lontano dagli altri,  

noi potremmo ritrovarci e fare l’amore. 

 

Laguna secca 
(Mauro Bufalini) 

 

La laguna, quand’è in secca, 

lascia sul posto le barche, 

i vecchi, reclinati sul fianco 

sopra matasse di reti, 

aspettano l’alta marea, 

e pescano i loro ricordi 

 

 

Vincenzo 
(Mauro Bufalini) 

 

Oh sì, lo conoscevo, 

diceva di essere un artista, 

un tipo corpulento,  

con grande barba grigia, 

che veniva dall’Argentina, 

e girava con un cappello a falde larghe; 

era un personaggio polemico, a volte irruento, 

la moglie e il figlio l’avevano mollato,  

eppure, tutto sommato, lui … 

aspetta ora ricordo, si chiamava Vincenzo, 

sì, tutto sommato … lui, Vincenzo, parlava d’amore 

 

Panchine 
(Mauro Bufalini) 

 

In quale parte del mondo sono finito? 

Seduto su una panchina 

non voglio più fare niente 

e neanche dormire; 

mi osservo le dita 

intanto che aspetto i bambini 

all’uscita da scuola. 

 

Poesie del 27 Maggio 

Mauro Bufalini 
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Da piccolo 

Dormii nel letto  

Della tenera madre. 

 

Ora grande 

Rifulgo il mio sguardo 

Alla protezione antica 

E cerco pura pace 

Svestita da colori idolatrati 

Un mondo fertile 

Che gioisca delle sue grazie 

Insieme ai fratelli  

Che non conoscono armi. 

 

 

 

 

 

Mi chiamo Katiuscia Di Savino ho 25 anni e abito a 

Montemilone un piccolo paese della provincia di Potenza. Da 

2 anni lavoro presso lo stabilimento Fiat di San Nicola di 

Melfi come operaio metalmeccanico. Ho abbandonato gli 

studi universitari per incompatibilità di tempo ma da sempre 

sono affascinata dal mondo dei libri e della cultura generale. 

Penso che non si smetta mai di imparare. Ovunque ci 

troviamo c’è sempre qualcosa di nuovo da conoscere per 

farci diventare persone nuove e migliori. A mio parere la nostra crescita in termini di formazione 

dipende da noi e dalla nostra volontà. 

Mi definisco una vecchietta tra i giovani, non mi piacciono discoteche e sballi vari mentre adoro 

una semplice passeggiata o una copertina per il divano quando guardo la tv. 

Amo scrivere. Ho sempre pensato di farlo nella stesura di racconti ma la mia penna e il mio foglio 

con i quali ho un rapporto morboso di amore e ossessione non fanno altro che comporre poesie. 

Esse sono frutto di pensieri mentre osservo qualcosa o qualcuno, ed è  proprio in quel momento che 

ho bisogno di fissarli sulla carta;spesso mi capita di strappare dei foglietti durante il lavoro. 

La mia voglia di continuare ad andare avanti nel mondo della poesia nasce a Novoli un paesino del 

Salento nel dicembre dello scorso anno. Sono arrivata finalista ed ho vinto il premio “Tracce studi 

sull’emigrazione” con la poesia “Io ritorno sai, ritorno”. Prima di allora non ho mai avuto una 

grande considerazione di me e del mio operato. 

Infine, il 5 maggio 2017 mi sono classificata al primo posto con la poesia “ Anime ” ad Ozzano 

dell’Emilia. Ancora oggi non riesco a crederci; aver ricevuto quella chiamata è stata un’emozione 

cosi forte e intensa da non poter trovare parole per descriverla. 

 

Pace 
(Katiuscia Di Savino) 
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Io ritorno sai, ritorno 
(Katiuscia Di Savino) 

 

 

Io ritorno sai, ritorno 

Sono come il cielo 

Che ogni giorno leva lo sguardo lì 

Lì sul mio paese 

E dico: io ritorno. 

 

E solo ritornando che io combatto ancora 

E ti difendo tanto 

Perché ormai tu sei solo 

Perso nella memoria di pochi 

E per questo io ritorno. 

 

Sollazzo per la mia mente 

Speranza nel mio cuore 

Lotta nella materialità 

Impervia di ogni giorno 

Io ritorno, io ritorno. 

 

Io con te ricompongo 

Tutte le storie del mondo 

Che in te sono racchiuse nel ricordo 

Di un ultimo sguardo fugace 

Di un emigrante penoso 

Che disse: io ritorno sai, io ritorno. 
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UN MONDO A ROTELLE 
(Nemo Menghini) 

 

Proviamo un po’ a immaginare,  

voi dritti e io in carrozzina, 

se tutti ci dovessimo ritrovare 

senza i piedi una mattina. 

 

Pensate dunque se quel giorno là, 

dal più povero al più gran re,  

si svegliasse l’intera umanità 

senza i piedi e senza un perché. 

 

Ipotesi ancor più stramba 

se, invece delle stampelle, 

spuntasse sotto ogni gamba 

un bel paio di rotelle. 

 

Io credo che forse, dopo un po’ di smarrimento, 

parrebbe una bell’evoluzione quest’umano mutamento. 

 

Un mondo nuovo, a misura di ruote, 

senza buche né barriere, piene e vuote. 

Tutti pattinerebbero tenendosi a braccetto, 

di giorno in pista, di notte a letto. 

 

Ma come verrebbe accolto il primo bebè 

che dopo decenni nascesse coi piè? 

 

All’inizio riverito e coccolato, 

per quei graziosi piedini ammirato, 

perché con buoni piedi ha certo qualche vantaggio 

chi vuol ballare alla Scala o a calciare alla Baggio. 

Ma crescendo sembrerebbe lento e sgraziato, 

rasente ai muri camminerebbe, emarginato: 

agli occhi di tutti dovrebbe parer 

come l’albatro di Bodlèr, 

marino uccello che plana deciso 

quando fra le nubi maestoso svetta,  

ma che dai marinai viene deriso 

se sulla nave goffo zampetta. 

 

Quel mondo a rotelle, io lo butto via 

e tengo le ruote di questa vita, la mia. 

 

NOTTE A BOLOGNA 
(Gianluca Buono) 

Ci son mùsici fepìti e nanelosi 

che allegrano i portici noluti, 

ci son profumi osòvaghi e vabarosi 

che lietano i cuori dunaguti. 

E’ una notte di biterri e bitorri, 

di leccornìe mide e made, 

di falò d’artificio in vetta alle torri 

e di sfavillìe in mezzo alle strade. 

È una notte per il frìccico e lo ioponsò,  

una notte élpida e boronborògna, 

una notte per festicchiare, dai mò: 

in alto i càvici, è una notte a Bologna! 

 

                                                

 

 

 

ZOT!  
(Nemo Menghini) 

 
O formica ammucchiarona, 

dove cucci la formentona? 

Dove carriòli la brisolina, 

o formica, formichina? 

 

Le cìcciole zanni fra i denti 

se vicino spìffano i venti;  

scàncheri e pìstoli col prosciutto, 

rosa il cotto, rosso il crutto. 

 

Sghifi la cicala, musicanda a tutte l’ore, 

che argenta nei cuor frùlleri d’amore. 

Ti abbagli: la cicala ha una lingua lungua un 

tot, 

ma è del formichièr quella che fa zot! 
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RIDE IL TELEFONO 
(Gianluca Buono) 

 
Io sono felice se al telefono chiedono proprio di me.  

Mi spiego: abito insieme a tante altre persone, e ogni giorno la nostra casa riceve moltissime chiamate. 

Quando ho la cornetta in mano, ogni voce è bella: quella serena di mia zia, quelle allegre dei miei amici e 

quella di mia sorella, squillante come i telefoni di una volta. 

Ogni tanto mi viene la malinconia perché penso a chi non mi può più chiamare, ma poi passa. E’ come 

quando mi viene in mente una bella cosa, e gli occhi mi brillano, ma all’improvviso mi ricordo che ce n’è 

un’altra, di cose, una cosa brutta che mi costringe a contenere la gioia. 

Se sono in attesa di una telefonata importante e mi metto davanti all’apparecchio, nessuno mi cerca. Ma 

appena mi distraggo, ecco che la chiamata arriva. Succede così anche per gli altri momenti felici: vengono 

quando meno me li aspetto. 

 

 

 

CAMALEONTISMO SCOLASTICO 
(Gianluca Buono) 

 

La II F era la classe più bella della scuola media “Panzacchi” di Ozzano. Era bella perché c’eravamo io e il 

mio compagno di banco. 

Ora lui non c’è più. Si chiamava Mengoli Paolo. 

Mengoli Paolo è stato bocciato in seconda media perché i professori credevano che avesse smesso di venire a 

scuola. In realtà fino al primo aprile 1982 è entrato in aula ogni giorno, ma era bravissimo a non farsi notare. 

Quando la prof di matematica scorreva i nomi sul registro mormorando “Vediamo un po’ chi viene oggi alla 

lavagna”, lui si alzava furtivamente e si appiattiva sulla parete vicina al nostro banco, riuscendo a 

mimetizzarsi con il colore del muro. Poteva stare lì per ore, zitto e immobile, e nessuno se ne accorgeva. 

“Mengoli non è venuto neanche oggi, e mancano pochi giorni alla fine del quadrimestre...”, ripetevano tutti i 

professori, un po’ stizziti e un po’ sconsolati, anche se eravamo solo alla fine di ottobre.  

Io non dicevo niente per non tradirlo, pur rischiando di essere interrogato al suo posto. Speravo che prima o 

poi mi avrebbe insegnato i segreti del Camaleontismo Scolastico, così sarei stato capace anch’io di stupire 

tutti cambiando colore come gli schermi dei televisori Sinudyne che vedevo dietro alle vetrine sulla via 

Emilia.  

Ma non c’è stato il tempo: Mengoli Paolo è morto il primo aprile 1982, tacendo persino quando un bidello, 

nell’appendere una cartina geografica, gli ha piantato un chiodo in fronte. 

 

 

 

MIO CUGINO 
(Nemo Menghini) 

 
Fra tutti i miei parenti, mio cugino è quello con il braccio sinistro più abbronzato. Il destro, invece, è 

completamente bianco. Molta gente si chiede il motivo. Io lo so, il motivo: perché a mio cugino piace un 

sacco andare forte in macchina (soprattutto le sere in cui esce con quei delinquenti dei suoi amici di San 

Lazzaro, che non so come campano ma per me, se non trovano presto un lavoro, finiscono male). 

Quando guida per le strade di Ozzano, mio cugino tiene il volante con la mano destra e fa sporgere dal 

finestrino il gomito dell’altro braccio. Se attraversate la strada dalle parti di via Sant’Andrea, state attenti: 

mio cugino, i pedoni, li disprezza! 

Ogni volta che lo vede uscire di casa, mia zia gli domanda a chi deve donare gli organi nel malaugurato caso 

in cui si sfracelli. Se è di buon umore, lui le risponde: “Vendili, piuttosto, così ti ripagherò per tutti i sacrifizi 

che hai fatto per me.” 
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Le lucciole 
(Linda Smeraldi) 

 

 

La strada che porta a casa all'imbrunire brilla di lucciole, non ne ho mai viste tante in vita mia.  

È incredibile come ti catapultino in un mondo incantato e bambino dove ti aspetti da un momento 

all'altro che sbuchi un folletto. 

  

E ti senti una Fata padrona dei boschi con le lucciole al seguito, 

come lanterne di vita. 

Con passo leggero e con lente movenze percorri il sentiero,  

quasi a volare.  

Non vuoi far rumore,  

non vuoi disturbare il perfetto silenzio,  

è fatto di suoni immersi nel verde.  

Tu passi leggera vestita di piuma,  

galleggi nell’aria che odora di miele e linfa.  

E arresti i pensieri,  

qui regna l’eterno.  

Lì fuori c’è il resto,  

qui dentro c’è il sogno e i sogni son veri come è vero il tuo nome. 

Dimentichi tutto,  

non resta che il vento. 

Nessuno che parla,  

nessuna parola,  

nessuno che ride,  

sussurra,  

perdona. 

Nessuno che grida,  

che spera,  

che piange. 

Lì fuori c’è il nulla,  

qui dentro c’è tutto. 

Qui dentro c’è luce,  

la luce sei tu. 
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Il campo di grano 
(Paolo Bassi) 

 

ochi giorni fa, lungo la mia strada, ho 

visto un campo di grano. Il colore era 

quello che diceva “Ecco, sono pronto”. Pronto 

per la mietitura, ma, per me, pronto per una 

fotografia. 

Una distesa gialla che terminava su un 

orizzonte verde, poi l’azzurro del cielo 

completava il quadro. 

Al di là dello scatto, puro tecnicismo, ho 

riflettuto sul perché, sul motivo che una 

simile immagine mi abbia portato a bloccare 

quel quadro nel baule dei pixel della piccola 

scheda digitale e non abbia sortito lo stesso 

effetto su tutte quelle persone che transitavano 

velocemente in auto in quel preciso istante. 

Perché a loro non interessava? Perché non 

erano fotoamatori? Perché non avevano 

tempo? Di sicuro è così. 

Io, però, ho sentito l’esigenza, sì, proprio 

l’esigenza, di fermare quel momento.  

Non ho voluto fare un’opera d’arte, non l’ho 

fatto per i like sui social e non l’ho fatto per 

un’eventuale galleria di paesaggi estivi.  

L’ho fatto, credetemi, perché domani 

quell’immagine che mi ha colpito non ci sarà 

più e la mia memoria faticherà molto a 

conservarla nel tempo. 

Ho letto, e forse studiato parecchio, di 

fotografia, sui mille significati che ha 

rappresentato nel tempo e che rappresenta ora, 

sul suo giusto e sbagliato utilizzo, sulle sue 

distorsioni e sulle sue possibilità espressive. 

Ho tralasciato gli aspetti commerciali e anche 

sociali e mi sono più concentrato su quelli 

personali: su quello che, in fondo, ha 

significato per me. Sono nato con le pellicole 

in bianco e nero, con lo scatto singolo che non 

concedeva errori, ben lontano dalla filosofia 

del “ci pensiamo dopo”. 

Il dopo non esisteva, c’ero io in quel luogo e 

in quell’ora. 

Per me lo scatto fotografico è sempre stato 

come il famoso fiume che ci scorre davanti: in 

quel momento vedrò l’acqua che sarà subito 

passata lasciando il posto a quella che 

arriverà. Passato, presente e futuro: un click 

ed è tutto finito, pronto per ricominciare. 

Ho ritrovato questi miei pensieri, anni dopo, 

tra le pagine di un bel libro (“Lo sguardo 

rovesciato” di Roberto Cotroneo, ed. UTET) 

che voglio proporvi: “… la foto di un 

paesaggio era il risultato di un “prima” dello 

scatto, un mondo che c’era sempre stato, e di 

un “dopo” lo scatto, che è un futuro di cui 

non si può sapere, In mezzo il “mentre” della 

foto, che è più veloce di un soffio. Scatti in 

quel mentre, fermando un attimo di vita che 

smette di essere in quel modo esatto da 

subito. Resta qualcosa di fermo, qualcosa che 

non esiste più”. 

Ecco l’effetto del mio campo di grano, del 

mio giallo, del verde e dell’azzurro, del prima, 

del dopo e del mentre. 

 

Ho scritto queste poche righe a beneficio, se 

vorranno ascoltare, dei fotografi di Facebook, 

di Instagram e compagnia bella, affinché, 

prima dello scatto, riflettano su questi e altri 

argomenti riguardanti la fotografia: non 

otterranno foto più belle, più colorate o più in 

bianco e nero, ma di certo avranno nel cuore 

una soddisfazione tanto, tanto più grande. 

P 

 



Le  ‘STRUTTURE ’  di   FABRIZIO COLANGELO 

 
Nasce come scultore autodidatta dopo una lunga esperienza di lavorazione dell’acciaio presso la ditta di  

famiglia.Tuttora unisce il lavoro tecnico/manuale con quello d’artista riuscendo, attraverso  la 

sua vivace creatività, a realizzare sculture composte  non solo da metalli, ma da  vari  tipi di  materiali, in 

certi casi anche quelli plastici come il policarbonato. Il suo lavoro  creativo   si  svolge  all’interno dei 

laboratori artigianali in cui, quotidianamente, produce manufatti per le aziende; ha saputo comunque 

sviluppare  opere dallo 

stile raffinato che oggi  

gli   permettono di  esporre 

come scultore e plasmatore 

di ferro ed 

acciaio, consentendogli an

che l’ottenimento di 

numerosi premi e 

riconoscimenti. L’innato 

amore  per la scultura è 

stato incoraggiato dal maestro Achille Ghidini  il quale ha insinuato nella dinamica costruttiva  dell’opera  di  

Colangelo il fondamentale concetto  del movimento della massa e della forma, rendendola, in tal modo, 

sinuosa  e lineare.  La sua poetica  si  esprime tramite uno stile personale che ha affinato  nel tempo, 

confrontandosi con stili e generi  scultorei, architettonici e di design che hanno fatto, in qualche modo, la 

storia dell’arte contemporanea: si pensi ad esempio, al Minimalismo novecentesco, un genere  che  ancora 

oggi  lascia  un segno indelebile nello stile poiché pone attenzione, esclusivamente, all’essenziale. Lo spazio 

vuoto  viene ad assumere una valenza insostituibile e non solo come spazio fisico,  ma anche come spazio 

mentale. Non si può comunque omettere di 

sottolineare l’attenzione ch’egli pone al rigore 

geometrico delle forme solide e all’essenzialità 

volumetrica che ha esaminato nell’ opera del  

grande scultore Arnaldo Pomodoro come  pure 

certe influenze stilistico/concettuali che mettono 

in primo piano la natura, (una tra tutte è il ‘design 

organico’ prospettato dal  celebre  architetto   

Calatrava come integrazione organica di  

tecnologia, forma e funzione con le strutture che  

si  trovano già in natura). Ciò che, ad ogni modo, 

maggiormente stupisce, è osservare come il  

melange d’informazioni  stilistiche, tratte dalla 

grande storia contemporanea del Novecento, vada 

ad assemblarsi alla sua grande passione  per  un 

genere  da esse completamente  dissociato: il 

genere  Steampunk ovvero un filone sorto tra gli  

anni Ottanta e Novanta  e che unisce   

anacronisticamente  ambientazioni 

fantascientifiche a scenari dark ottocenteschi se non 

addirittura medieval/ cybernetici,  la cui 

prerogativa interessante, sono proprio  i complementi 

meccanici, metallici e gli ingranaggi che segnano il 

tempo passato, lo confondono con  il futuro, creando  una 

idea d’estetica   ‘fuori  dal   tempo’, fruibile in uno spazio ‘oltre’  il reale  in cui l’arte di  Colangelo  trova il 

proprio significato  e fondamento.   

                                                                                                     Anna Rita Delucca (Maggio 2017) 

  

 
 

 

Genesi 1 Genesi 2 


