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(m.p.c.) Nostalgia della poesia classica? L'antologia "Nuovi poeti italiani in rima"
propone infatti per chi è abituato ad usare parole in libertà, una grammatica
metrica e un glossario dei principali termini e figure stilistiche a cura di Valerio
Grasso, che annota: "La poesia è solo quella fatta di versi. I versi sono righi di
parole che, a seconda del numero di sillabe (quattro, cinque, sei, sette...), si
chiamano quaternario, quinario, senario, settenario e hanno gli accenti in
determinati posti da cui non si può derogare». E conclude con una riflessione di
Josif Brodskji: «Le forme, i metri e le rime non sono schemi vuoti, ma grandezze
spirituali insostituibili». Nella prima parte dell'antologia sono riportate le opere
letterarie dei vincitori del Primo premio nazionale "Dante Alighieri" di poesia
italiana in rima "Cento poesie e una lyra", a partire da un componimento degli
alunni della terza elementare dell'istituto "Aldighieri" di Castelnuovo dei Sabbioni
(Arezzo). E' intitolato "Agli amici padani": «Noi piccoli toscani, / di Dante
Aldighieri / parenti lontani, / ci sentiam cavalieri / degli amici padani. / Cavalieri
del ben parlare, / del ben dire, del ben fare; / e tutto questo per ben narrare. /
Narrare fiabe, leggende, poesie, / solo perchè abbiam le manie. / Manie di
scrivere / le lodi di ben cantare / e i versi da raccontare. / Raccontare le storie / da
tanto passate / oppure quelle / non ancora ascoltate. / Ascoltate dai piccoli /
oppure dai grandi / solo perchè / ci sentiamo importanti. / Importanti di scrivere /
quel che vien dal cuore, / perchè nel mondo / ci sia sempre l'amore». Seguono le
composizioni dei poeti Piergiorgio Boscariol, Giuseppe Brunelli, Concetta
Campanella, Pasquale Di Fronzo, Ornella Fazi, Pietro Filocamo, Zeno Garossi,
Francesca Ingold, Daniele Martini, Livio Nargi, Bortolo Pierantoni, Marco Pozzi,
Anita Speranza, Cristian Terrin, Giovanna Valentini, accompagnate da cenni
biografici, considerazioni e commenti.
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