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INTRODUZIONE 

di Enea Roversi 
 

Questo e-book è il risultato del Concorso foto#grafico e poetico 
La paura e la città, indetto dalle Associazioni Civico 32 e Versante 
Ripido, insieme a La Scuola della Carta e Humareels – 
Poverarte/Fotografia. È quindi un catalogo delle fotografie e delle 
poesie premiate e segnalate: una galleria di sguardi sulla paura, 
l’angoscia, la solitudine. La paura e la città è anche il tema del 
numero di novembre di Versante Ripido, recentemente uscito on 
line, nel quale hanno già trovato spazio i testi e le immagini che 
compongono questo e-book. Come ho avuto modo di scrivere 
nell’editoriale: “I testi selezionati da Versante Ripido si fondono 
mirabilmente con le fotografie selezionate da Civico 32: parole e immagini 
interagiscono tra di loro, usando codici diversi per arrivare allo stesso 
risultato. In fondo, la poesia e la fotografia si servono entrambe degli occhi e 
del cuore.” Un e-book da leggere e da guardare, per cui: buona 
lettura e buona visione. 
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LA PAURA E LA CITTÀ 
 
 

Catalogo delle opere fotografiche e delle poesie selezionate 
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Le associazioni culturali “Il Civico32”, “Versante Ripido”, 
“Scuola della Carta” e “Humareels” hanno indetto nell’anno 
2017 la terza edizione del concorso foto#grafico e poetico a 
libera partecipazione su un tema socialmente rilevante, 
quest’anno dal titolo La paura e la città: mobilità, precarietà, caduta 
delle identità personali e collettive sembrano connotare lo scenario odierno 
della città: paura e sterile reazione oppositiva e violenta le conseguenze? 
Le opere vincitrici e selezionate sono state esposte in una mostra 
inaugurata la sera della cerimonia di premiazione, venerdì 10 
novembre 2017 ed aperta al pubblico fino al giorno 11 dicembre 
2017, presso la sala-teatro del centro culturale Costarena di 
Bologna, in via Azzo Gardino 48 e sono stati pubblicati sul 
numero di novembre 2017 della fanzine on line per la diffusione 
della poesia Versante Ripido. 
Le giurie di entrambe le sezioni hanno valutato le 168 opere in 
concorso per la sezione poesia e le 70 opere in concorso per la 
sezione fotografia, stilando la seguente classifica: 
 
 
SEZIONE POESIA: 
 
Primo classificato  
ROBERTO MARZANO 
con l’opera Sotto i palazzi 
 
Secondo classificato  
FABRIZIO BREGOLI 
con l’opera Manfredi sui navigli 
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Terzo classificato  
HELEN NEVOLA 
con l’opera Brompton Cocktail 
 
Segnalati: 
 
GIANFRANCO MAURIZIO MATTARELLI con l’opera PPPP 
LUANA LAMPARELLI con l’opera Incroci urbani 
BARTOLOMEO BELLANOVA con l’opera Le farfalle della notte 
ANNA MARIA DALL’OLIO con l’opera Anche questa è Roma 
SERGIO SICHENZE con l’opera Betlemme 
ROSSELLA TEMPESTA con l’opera È sparita l’estate 
JULKA CAPORETTI con l’opera Margarina e ufo 
MASSIMO PAROLINI con l’opera Animula, precipite 
ALFREDO RIENZI con l’opera La pietà e l’inverno 
LUCA BRESCIANI con l’opera Assediare i silenzi 
 
 
Le opere poetiche sono state scelte in base alla coerenza dei versi 
con il tema proposto, alla maturità stilistica e all’originalità 
dell’espressione artistica. 
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SEZIONE FOTO#GRAFIA 
 
Primo classificato  
SERENA VITTORINI 
con l’opera Foo dëkk 
 
Secondo classificato 
ENRICO CARUSO 
con l’opera Di là da Corticella 
 
Terzo classificato  
ALESSANDRO LEONETTI 
con l’opera Emarginazione 
 
Segnalati: 
 
GIANLUCA BARBIERI con l’opera Rifiuti stanchi 
CATERINA DOSE con l’opera Calpestato 
STEFANO BISERNI con l’opera Agorafobia 
SERENA VITTORINI con l’opera My lo(v)nely night 
ALESSANDRO LEONETTI con l’opera L’attesa 
AGLAYA MORENA FERNANDEZ con l’opera Il tempo 
ALDO TOMAINI con l’opera 03 senza titolo cod.17022 
BIANCA DELPIANO con l’opera Laudomia 
GIANFRANCO MAURIZIO MATTARELLI con l’opera Il guanto 
NADIA MODICA con l’opera Recinto 
JAVIER SOLANO con l’opera Y sabe a tiza, pizarra, goma de 
_Milan_... recuerdos 
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DHANY CORAUCCI con l’opera Paura a Dallas, assassinio di J.F. 
Kennedy, 22-11-1963 
GRAZIA PAGANELLI con l’opera dentro&fuori 
SERENA VITTORINI con l’opera My lo(v)nely night 2 
ANDREA VANACORE con l’opera Teste nere 
GIANLUCA BARBIERI con l’opera Stile senza paura 
FELICE VINO con l’opera Bologna Fantasma – Televisione 
 
 
Le opere fotografiche sono state scelte valutando la coerenza col 
tema proposto, sia per il soggetto dell’immagine che per 
l’espressività emotiva. L’aspetto formale e stilistico, dal punto di 
vista della tecnica fotografica e degli schemi compositivi, è stato 
un ulteriore elemento di valutazione. 
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Fotografia prima classificata 
“Foo dëkk” di Serena Vittorini 
 

* 
 
Serena Vittorini è nata a L’Aquila dove tuttora vive. Si 
appassiona alla fotografia già da bambina ma è dopo il 
conseguimento della laurea in Psicologia che decide di dedicarsi 
totalmente allo studio della tecnica fotografica, presso l’ISFCI 
(Istituto superiore di fotografia e comunicazione integrata). Oltre 
agli studi inizia a lavorare come fotografa freelance 
concentrandosi per lo più sulle commissioni relative alla 
ritrattistica e allo still life. Di pari passo alla sua carriera lavorativa 



 

AA. VV. – La paura e la città 

Pubblicato da www.LaRecherche.it in collaborazione con Versante Ripido e Associazione Civico 32 
11

evolve anche quella artistica che, dopo la nascita della passione 
nei confronti di alcune tecniche quali il light painting, le permette 
di realizzare dei progetti personali (alcuni dei quali già presentati 
in mostra). Attenta osservatrice della vita quotidiana, vive la 
fotografia come ricerca, strumento per raccontare in maniera 
personale i propri pensieri e i volti di chi incrocia il suo percorso. 
Al centro della sua opera emerge sempre l’interesse per 
l’individuo che alle volte viene isolato ed estrapolato dal suo 
contesto sociale per indirizzare l’attenzione sulle sue 
caratteristiche tipiche, altre invece sommerso dal grottesco 
ambiente circostante. 
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Sotto i palazzi 
 
Passerà anche questa domenica  
che si giustiziano i passeri per noia  
bui cuscini soffocati d’incoscienza 
pieni di carta vetro, morsi di cani.  
 
Sotto i palazzi perdon fiato e sangue 
scatole schiacciate nella pattumiera 
la rabbia nera stridula di strega 
sparge il suo sale sulle code basse. 
 
 
Poesia prima classificata 
di Roberto Marzano 
 

* 
 
Roberto Marzano, Genova 7 marzo 1959, poeta e narratore 
“senza cravatta”, chitarrista, cantautore naif e bidello giulivo. 
Barcollando tra sentimento e visioni, verseggia di vagabondi e di 
prostitute, di amori folli, di ubriachi e dei quartieri ultrapopolari 
dov’è vissuto. Meditabondo, si arrabatta tra città arrugginite, bar 
chiusi, televisori diabolici, supermercati metafisici, operai, 
nottambuli e oggetti inanimati ai quali dà viva voce. Come 
musicista (Roberto Marzano & gli Ugolotti e Small Fair Band) si 
è esibito in centinaia di concerti. Sue poesie sono state tradotte 
in spagnolo da Carlos Vitale e in tedesco da Günter Melle. 
Collabora o ha collaborato con le riviste Prospektiva, Gli Altri, 
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Laspro, Diwali-Rivista Contaminata, Erasuperba, Versante Ripido, 
Rivista! Una specie e La Masnada. Ha vinto il Premio Nazionale 
FITEL 2002, la III Rassegna Letteraria Monte Zignano 2008, Concorso 
Letterario Don Lelio Podestà 2010, la Concorso Letterario Bel-Ami 
2013, Premio Nazionale di Poesia La Bormida al Tanaro Sposa 2014, 
Concorso Trieste... Invito alla Poesia 2016, Premio letterario L’albero di 
rose 2017, Concorso fotografico e poetico La Paura e la Città 2017. 
Innumerevoli piazzamenti, menzioni, premi speciali e 
segnalazioni. Ha pubblicato: Extracomunicante. Dov’è finita la poesia? 
- De Ferrari (2012); Senza Orto né Porto - Edizioni di Cantarena - 
QP (2013); L’ Ultimo Tortellino... e altre storie (racconti) – Matisklo 
Edizioni (2013); Senza Orto né Porto - Bel-Ami Edizioni (2013); 
Dialoghi Scaleni – Matisklo Edizioni (2014); Come un Pandoro a 
Ferragosto (romanzo) - Rogas Edizioni (2015); M’illumino di mensole 
- Matisklo Edizioni (2016). 
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Fotografia segnalata 
My lo(v)nely night di Serena Vittorini 
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Manfredi sui navigli 
 
Di come leghi e sciogli tra le pieghe  
d’esercizio nodi attorti a bilancio  
e compiaciuto dalla rasatura  
di quando scuoti con ardore il capo  
e scruti dal pertugio delle lenti  
i polsini, la cravatta a uncinetto  
la sigaretta di calzoni a pelle  
che srotoli sul polpaccio, non d’altro  
t’assolvi nelle stimmate d’un giorno  
che scrolla i rami, ti rovescia pioggia.  
Così esiti alla screziatura del bicchiere  
dove s’inganna il calco delle labbra  
nella solitudine che s’affolla  
a imbuto nei pub, se t’investe il vento  
remoto di ricordi - la terra dove  
le zagare lambiscono vulcani  
e il gelsomino trema di rugiada,  
lì scioglievano i calzari gli dèi –  
Ma rapito tra selve di lampioni  
scie di gas, gorghi di tangenziali  
mentre il giorno rode fiato all’oblio  
l’aspiri nel baleno d’una màrlboro,  
Manfredi una volta ancora ésca al guizzo  
d’una nuova mail che infuria al telefono  
alzi il bavero lisci il mocassino  
nell’intrico smarrisci della sera. 
 
 
Poesia seconda classificata 
di Fabrizio Bregoli 
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Fabrizio Bregoli, nato nella bassa bresciana, risiede da vent’anni 
in Brianza. Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, lavora a 
Milano come progettista di sistemi di telecomunicazione. Ha 
pubblicato alcuni percorsi poetici fra cui Cronache Provvisorie (VJ 
Edizioni, 2015 – Finalista al Premio Caproni) e Il senso della neve 
(Puntoacapo, 2016 - Premio Rodolfo Valentino e Campagnola di 
Brugine). Ha inoltre realizzato per i tipi di Pulcinoelefante la 
plaquette Grandi poeti (2012). Per la poesia inedita gli sono stati 
assegnati, fra gli altri, i Premi San Domenichino, Daniela Cairoli, 
Giovanni Descalzo, Il Giardino di Babuk de La Recherche, il Premio 
Dante d’Oro dell’Università Bocconi di Milano, il Premio della 
Stampa al Città di Acqui Terme. Sulla sua poesia hanno scritto 
Tomaso Kemeny, Giuseppe Conte, Ivan Fedeli, Mauro Ferrari, 
Paolo Gera, Alessandro Ramberti, Gian Piero Stefanoni, 
Eleonora Rimolo, Alfredo Rienzi. 
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Fotografia segnalata 
My lo(v)nely night 2 di Serena Vittorini 
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Fotografia seconda classificata 
Di là da Corticella di Enrico Caruso 
 

* 
 
Enrico Caruso, siciliano, classe ‘93, fotografo street e still life. 
Aspirante cineasta fin da ragazzino, si laurea al Dams di Bologna 
e frequenta la scuola di cinema Rosencrantz and Guildenstern 
diplomandosi con il cortometraggio La pistola. Attualmente 
collabora con l’associazione Anadomino ed è fotografo per 
Kinodromo. Nel tempo libero ama dedicarsi alla lettura e a 
fantasticare sul futuro. Ha partecipato a Riaperture Ferrara 2017 e 
Imagorbetello 2017. 
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Fotografia terza classificata 
Emarginazione di Alessandro Leonetti 
 

* 
 
Alessandro Leonetti è nato a Terlizzi (BA) il 14 Novembre 1988. 
Fotografo autodidatta, è un appassionato di esplorazione urbana 
e fotografia dell’abbandono. Il suo obiettivo è far rivivere a chi 
osserva le intense emozioni suscitate durante le sue esplorazioni. 
I muri, le sedie, le finestre e tutti gli oggetti che incontra lungo il 
suo percorso hanno una storia da raccontare. L’atmosfera delle 
sue opere avvolge l’osservatore trasportandolo in una 
dimensione di incertezza, mistero e smarrimento. 
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È già domani/Brompton Cocktail* 
 
Guarda che mi sono ustionata la lingua. 
Guarda che sto scartando il domani, bollente. 
Guarda, non è successo niente.  
Non ho letto parola. Il letto l’ho svuotato, 
ma c’è ancora il mio fantasma che annaspa. 
Guarda che mi stai stropicciando gli occhi con quella voce: 
fai attenzione, bisbiglia. 
Il gatto piscia ancora giallo, il cane non ce l’ho. Mi lecco un dito. 
Guarda, mi sono srotolata una coperta sulle spalle 
ché fa un freddo da palude metropolitana come sempre. 
Guarda che c’è un sole annebbiato stamattina, un muso 
arrabbiato  
e oggi è domani. E qui, qui, adesso, è chiaramente freddo 
addosso. 
I sogni sono rimasti a macchie. Sfocate. Ma tu - guarda - ci sei in 
tutti. 
È un altro domani uguale a ieri, oggi 
e domani, spero di no. Domani spero sarà diverso.  
Domani spero di sperare. E tu qui, senza un anelito, 
come cani; tu che vieni  
a incartocciarmi gli arti come fossero arti, 
come fossimo giocolieri squilibrati e acrobati in equilibrio,  
come fossimo mimi, scultori, espedienti, 
come fossimo vivi, dentro i libri di storia, 
stretti come non ci fosse altro... futuro. Presente. Ammonimenti. 
Come non ci fosse cintura, facesse tutto provincia. 
Annebbiamo il già visto, come auto in sosta, 
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vivendo come senza esistenza da un momento... a un altro.  
Come non fossero uguali. Come non fossero molti.  
Come non fosse domani. Come non fossimo in tanti.  
Come non fossimo.. irrilevanti. 
Guarda, è domani! E sembra ieri. 
E domani non me lo ricordo, in questo precario tutto. 
 
 
 
* Cocaina - come stimolante; morfina - per togliere il dolore; cloroformio - per una 
sedazione pesante; sciroppo alla ciliegia - per un buon sapore; alcool - come 
analgesico e per amalgamare bene il tutto. Questo, il cocktail di Herbert Snow che 
veniva fatto ingerire poco prima di morire ai malati di cancro o tubercolosi al 
Brompton Hospital, Londra, all’inizio del 1900. Scopo: farli sentire bene e vivi per 
un’ultima volta. Per lasciare un buon ricordo alla famiglia. 

 
 
Poesia terza classificata 
di Helen Nevola 
 

* 
 
Helen Nevola. La notte del 4 febbraio 1984, al Sant’Anna di 
Torino, la sala travaglio più “intima” a disposizione fu il 
corridoio del 2° piano e in sala parto luci al neon e radio a tutto 
volume che trasmetteva musica leggera. Così è nata Helen, 
Esther. Scrivo Volo, la prima poesia, a 8 anni: rimango tutta la 
sera in camera coi miei finché capiscono che è roba mia. A 
scuola invento laboratori di creatività e giornalini in concorrenza 
a quello della presidenza. A 18, via di casa; a 23, mamma di 
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Nadine Esther. Oggi aiuto a crescere sia lei, sia la mia passione 
per l’arte. Lancio vernice su bottiglie di birra e tele, fotografo: ho 
ricevuto alcuni riconoscimenti anche in questi ambiti e 
organizzato/partecipato ad alcune mostre pittorico-fotografiche 
come ArtEfollia, recito in reading e sfido performer in poetry 
slam. Ho vinto il Torneo di Poesia Declamata 2016 e partecipato 
come allieva attrice alla Rassegna Dizionario Dell’Indicibile c/o 
CAP Torino. Nel gennaio 2014 divento conduAutrice del Progetto 
Artistico CaleidoScoppio che si occupa di organizzazione eventi 
culturali e dà spazio a talentuosi artisti dell’underground torinese. 
Ripetutamente ospite delle principali scene artistiche piemontesi, 
CaleidoScoppio ha vinto i Giochi Poetici 2016 e fa rete con 
associazioni culturali del territorio con le quali collabora per 
portare l’arte in periferia e in città. Negli ultimi anni ho 
partecipato ad alcuni workshop e laboratori teatrali e nel 2017 
scritto e portato in scena due nuovi Reading poetico-
performativi: Non Abbiamo Altro da Dirci e Tanto Tony è in 
Vacanza – Il viaggio. È in lavorazione Tessere, prima di tre 
pubblicazioni in cantiere. Ad inizio stagione culturale 2017/2018, 
ho vinto la prima edizione dell’ IoCentro Poetry Slam diventando 
finalista regionale per il Campionato Italiano di Poetry Slam – Rete 
LIPS e sono arrivata terza al poetry slam (rete SLAM ITALIA) 
collegato al 100th Poets for Change. Sta per nascere la Compagnia 
Multiartistica CircoScoppio, da me diretta. 
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PPPP 
 
Pierpaolo svegliati 
Sotto la tua targa 
Nella piazzetta dedicata 
Un idrante impolverato 
Attende considerazione 
 
Non c’è nulla da spegnere 
In questa città conto arancio 
Nulla da estinguere 
Né fuochi di parole 
Né fiamme di gesti 
 
Ci sono sì 
Freni arroventati 
Resistenze incandescenti 
E fumi da decomposizione 
Nelle discariche marginali 
 
Pierpaolo, sai 
Sono tornate le lucciole 
Sono a led consumano poco 
E durano a lungo 
Ogni palazzo ne ha una scorta 
 
Schiacciale, corsaro 
E infesta i nostri mari 
Fra cancro e capricorno 
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Torneranno le luci 
Quelle che brillano un giorno 
 
O poco più 
 

Piazzetta Pier Paolo Pasolini 
5 marzo 

 
 
Poesia segnalata 
di Gianfranco Maurizio Mattarelli 
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Fotografia segnalata 
L’attesa di Alessandro Leonetti 



 

AA. VV. – La paura e la città 

Pubblicato da www.LaRecherche.it in collaborazione con Versante Ripido e Associazione Civico 32 
26

Incroci urbani 
 
In punta di dita  
Sfiorare la parola  
E non saperla dire.  
 
Nella distrazione  
Ritrovare il nome  
E girare la testa dall’altra parte.  
 
Volgere altrove. 
 
 
 
Poesia segnalata 
di Luana Lamparelli 
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Fotografia segnalata 
Rifiuti stanchi di Gianluca Barbieri 
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Le farfalle della notte  
 
Piove sulle farfalle ammorbate della notte,  
incappucciate camminano veloci  
sotto le gocce battenti.  
Gli occhi fissi, destinazioni decise e rinnegate  
a ogni svolta di marciapiede rosicchiato,  
tirate ai dadi, rivoli di pensieri liquidi.  
 
Piove sui seni giunti a pregare il poppante  
assonnato dalla nenia della pioggia  
o l’amante onomatopeico prima del calore  
che avvampa e poi bagna,  
tracce di corporali bufere.  
 
Piove sui cocci di bottiglia che danzano  
al ballo di una gronda di rame bucata.  
 
Piove su cartacce e lattine spazzate fuori dal bar  
nella penombra, ultimo atto usato  
di un giorno troppo lento a morire.  
 
Piove sulle saracinesche imbrattate e grigie,  
via di fuga escluse dall’orizzonte del possibile.  
 
Anche l’ultimo balbettio di passi è svanito  
e solo le pozzanghere restano a mormorare  
aspettando l’alba. 
 
 
Poesia segnalata 
di Bartolomeo Bellanova 
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Fotografia segnalata 
Stile senza paura di Gianluca Barbieri 
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Anche questa è Roma 
 
Tutta Torpignattara, Tor Marancia  
Prenestino, Parioli, poco importa.  

Il turista s’immerge nella guida.  
 
 
Moderne catacombe           tutte tombe  
gronda la pioggia            gronda la rabbia  
piove lo spavento            piove la morte.  
 
 
Trecento forse             un paese forse   

le larve (tutte) del sistema  
barebatuffoli di plastica.  
                        Clandestino, lavoratore, 

 prostituta, ricettatore, 
 spacciatore, profittatore.  

           
 

Improvviso sprizzar di fiamma  
acido cola dalle coscienze.  

Mondo incalzato    
            e mondo ingrato. 
 
 
Poesia segnalata 
di Anna Maria Dall’Olio 
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Fotografia segnalata 
Calpestato di Caterina Dose 
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Betlemme 
 
Cresce l’ulivo contro il muro  
alto e grigio,  
c’è un esercito di occhi che spia.  
I soldati si danno il cambio, giovani,  
così giovani.  
Tra le mani la roulette della morte,  
il controllo delle armi automatiche  
fa tacere la danza delle foglie.  
Un bambino, curvo, lento e guardingo  
segue la fuga elastica di un pallone,  
la sua memoria è nata dentro la guerra.  
Il laser emette un pulviscolo rosso,  
è un punto interrogativo, un dubbio  
sul petto del bambino.  
 
L’otturatore scatta.  
Dio invano invoca se stesso. 
 
 
 
Poesia segnalata 
di Sergio Sichenze 
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Fotografia segnalata 
Agorafobia di Stefano Biserni 
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Notizie da Israele 
 
È sparita l’estate dall’armadio 
sta tutta chiusa nelle scatole nascoste sotto il letto  
eppure la stanza profuma di aria salmastra  
 e niente ha potuto la pioggia fitta dal cielo grigio,  
                                  niente. 
 
Porta notizie quest’aria marina, dice che a Gerusalemme   
arabi e ebrei hanno sfilato insieme per la pace  
sulla King George.  
Ma è stata solo una piccola cosa  
e gli arabi parevano la minoranza. 
 
 
Poesia segnalata 
di Rossella Tempesta 



 

AA. VV. – La paura e la città 

Pubblicato da www.LaRecherche.it in collaborazione con Versante Ripido e Associazione Civico 32 
35

 
 
Fotografia segnalata 
Il tempo di Aglaya Morena Fernandez 
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Margarina e ufo 
 
Tutte le cose che non hanno odore 
margarina e ufo 
e stormi là in alto perché è stagione 
e ghiaccioli all’arancio nei freezer. 
Conserviamo coscienze allo stesso modo  
inutili ma vive  
inascoltate come i bronchi  
come le vene  
come le parentesi.  
Facciamo caso ai baci di Giuda  
e siamo pronti a genufletterci davanti ad una rosa.  
Alla Madonna  
non lasciamo nemmeno una briciola  
delle nostre promesse.  
Abbiamo in tasca solo testamenti  
ma andiamo via fieri dopo una cazzata  
ondeggiando e inneggiando  
come altalene piene  
soltanto per qualche minuto. 
 
 
Poesia segnalata 
di Julka Caporetti 
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Fotografia segnalata 
03 senza titolo cod. 17022 di Aldo Tomaini 
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Animula, precipite 
 
La vita sta lievitando  
in un pomeriggio festivo  
transitando nella città deserta  
in compagnia della malattia  
“grazie inconscio collettivo  
per come trattate un giovane  
che cerca il senso della vita” 
E la collera è fioca  
ma c’è... 
Due piccioni al sole con la testa  
incassata tra le piume  
e l’Adigetto che osserva  
non è fiume è un rivolo  
quasi ovunque interrato  
 come tante rogge  
cittadine, tante anime, dove andiamo  
a cercare un po’ di pace  
senza acqua lavandaie cenere sciabordare, , , 
E l’acqua stagna, ferma,  
mentre le anime vanno  
 in discesa precipite  
volissima, memori  
di una visione iconica, del reale  
sublimato fra i tralicci della luce  
e gli orti delle  periferie analgesiche. 
 
 
Poesia segnalata 
di Massimo Parolini 
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Fotografia segnalata 
Laudomia di Bianca Delpiano 
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La pietà e l’inverno 
 
Questa è la via dei colonnati in marmo  
dei portali intarsiati, dei gargoiles senza occhi che sogghignano  
dove s’arrocca la pietà e l’inverno.  
 
C’è sempre qualcuno a mezzo tra il corpo  
e l’ombra, appeso a un nome che non torna,  
a una casa perduta o mai avuta  
 
il passo è meno che un cammino lento, un trascinarsi muto  
di qua dall’argine delle begonie, dal nostro discettare a voce 
bassa:  
i feriti, i derubati del sonno, i sanguinanti sopra e sotto pelle  
 
nella notte lo scarno sogno è larva e lottano sonno e veglia 
morso a morso:  
un rito che non sai come chiamare,  
si direbbe un morire  
senza sbocco e compimento: un dolore  
senza male e lamento. 
 
 
Poesia segnalata 
di Alfredo Rienzi  
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Fotografia segnalata 
Il guanto di Gianfranco Maurizio Mattarelli 
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Assediare i silenzi 
 
Assediare i silenzi  
dei cieli che si fingono morti.  
 
Allenare lo spirito  
a dare il solletico  
imparando quali sono i punti  
dove Dio cela i suoi sonagli.  
 
Costringere il sole  
a dimenare il reale  
mentre rotola e cade  
oltre la pietà di non dire.  
 
E condannare la titubanza  
a ergastoli nella lucentezza  
scoprendo che la paura nasce  
dal buio di chi non sceglie. 
 
 
Poesia segnalata  
di Luca Bresciani  



 

AA. VV. – La paura e la città 

Pubblicato da www.LaRecherche.it in collaborazione con Versante Ripido e Associazione Civico 32 
43

 
 
 
 
Poesia segnalata 
Recinto di Nadia Modica 
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Fotografia segnalata 
Y sabe a tiza, pizarra, goma de _Milan_... recuerdos di Javier Solano 
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Fotografia segnalata 
Paura a Dallas, assassinio di J. F. Kennedy, 22-11-1963 di Dhany 
Coraucci 
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Fotografia segnalata 
Teste nere di Andrea Vanacore 
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Fotografia segnalata 
Bologna Fantasma – Televisione di Felice Vino 
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Della paura e della creatività 
Editoriale di Enea Roversi 
(Pubblicato sul numero di novembre di Versante Ripido) 
 

“E la voce che mi esce, si disperde tra le case, 
sempre più lontana, se non la conosci, è l’angoscia metropolitana.” 

(Claudio Lolli, Angoscia metropolitana) 
 

I versi citati in esergo appartengono ad una canzone di Claudio 
Lolli datata 1972: a quarantacinque anni di distanza le città 
conservano ancora il loro strato d’angoscia, anche se i contorni e 
gli scenari si sono profondamente modificati. 
Viviamo tempi nei quali la paura fa parte della nostra vita: una 
banalità, purtroppo, facilmente confutabile. 
La cronaca ci porta quotidianamente notizie che i media ci 
servono in tempo reale, senza respiro e senza alcuna possibilità 
da parte nostra di poterle evitare. 
Siamo forse una società condannata alla paura? Dovremo 
abituarci a convivere con il terrore, pur continuando a mantenere 
le nostre abitudini di vita? 
Non è questione che appartiene soltanto al nostro tempo: la 
letteratura e l’arte hanno tratto ispirazione da questo tema anche 
nei secoli passati. Noi, rispetto a chi ci ha preceduto, viviamo 
tutti gli accadimenti vicini e lontani in tempo reale (ecco 
probabilmente la nostra vera condanna), metabolizzandoli a 
volte consapevolmente e a volte no. 
 
Il tema di Versante Ripido di questo mese è La paura e la città ed 
è incentrato sull’omonimo concorso fotografico e poetico, 
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indetto dall’Associazione Il Civico 32 insieme con Versante 
Ripido, Scuola della Carta e Humareels – Poverarte/Fotografia. 
Con questa iniziativa Versante Ripido prosegue e rafforza la 
propria attività di collaborazione con altri soggetti che operano 
nell’ambito della promozione culturale, alla costante ricerca di 
nuovi spunti di dialogo e stimoli di discussione, aprendosi ad 
altre forme espressive come, in questo caso, la fotografia. 
Chi conosce Versante Ripido sa del resto che l’immagine ha 
sempre avuto un ruolo importante in ogni numero della fanzine. 
Recita il tema del concorso: La paura e la città (Mobilità, 
precarietà, caduta delle identità personali e collettive sembrano 
connotare lo scenario odierno della città: paura e sterile reazione 
oppositiva e violenta le conseguenze?). 
Il concetto di paura è qui visto in simbiosi con l’idea di città: il 
luogo in cui si nascondono piccole ma devastanti angosce. I 
poeti e i fotografi che hanno partecipato al concorso hanno così 
puntato il loro sguardo sulle paure quotidiane: il risultato è un 
affresco dai colori lividi, l’immagine di una società che si muove 
in fretta e in cui l’essere umano fa fatica a tenere il passo, in 
preda ai timori propri e a quelli altrui. 
Se la precarietà è un elemento con il quale tutti ci troviamo 
sempre più spesso costretti a scontrarci, più complesso appare 
l’aspetto della caduta (perdita?) delle identità personali e 
collettive. 
Il senso di smarrimento che fa da fil rouge alle nostre vite è 
sicuramente legato in modo indissolubile a questa caduta: 
l’identità perduta come singoli, ma soprattutto come collettività, 
parola quest’ultima in auge qualche decennio fa e che oggi 
sembra solo un termine arcaico e privato di ogni significato. 
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L’arte, intesa come forza creativa, può servire allora a denunciare 
e non limitarsi ad immortalare e a descrivere. La fotografia, la 
letteratura, le arti figurative, hanno nel loro humus un potere 
immenso che non sempre viene convogliato nei giusti binari. 
Occorre quindi cercare di muovere (smuovere) la creatività e le 
creatività, aggregando le varie forme espressive per tentare di 
fare un po’ di luce in questi tempi bui: chi si occupa, a vario 
titolo, di arte e di promozione culturale dovrebbe tenerselo bene 
impresso e scriverlo in grassetto nella propria agenda. 
Versante Ripido cerca, con i propri mezzi, di portare un po’ di 
luce attraverso la diffusione della buona poesia e collaborando 
con importanti realtà come Civico 32, grazie a cui questo 
numero si arricchisce di un apporto altamente significativo. 
I testi selezionati da Versante Ripido si fondono mirabilmente 
con le fotografie selezionate da Civico 32: parole e immagini 
interagiscono tra di loro, usando codici diversi per arrivare allo 
stesso risultato. In fondo, la poesia e la fotografia si servono 
entrambe degli occhi e del cuore. 
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Fotografia segnalata 
Dentro&fuori di Grazia Paganelli 
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Chi desiderasse sostenere le associazioni che indicono il 
concorso può presentare richiesta di iscrizione inviando una e-
mail ai seguenti indirizzi: 
 
info@civico32.org 
 
associazione@versanteripido.it 
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Roversi, in collaborazione con Versanteripido.it) 
203 Web Effects, Gualberto Alvino [Poesia] 
204 Treni, Aa. Vv. [Antologia proustiana] 
205 Il cielo aperto del corpo, Fabia Ghenzovich [Poesia] 
206 Il crollo di via Canosa, Paolo Polvani [Poesia] 
207 L’indicibile, Roberto Maggiani [Poesia] 
208 Poesie dell’uccidere in volo, Alberto Rizzi [Poesia] 
209 Cosmo inverso – calendario 2017, Aa. Vv. 
210 Le parole viventi, Mario Fresa [Raccolta di saggi] 
211 Italia Argentina: Ida y Vuelta, a cura di Silvia Rosa [Poesia] 
(in collaborazione con Versanteripido, a cura di Enea Roversi) 
212 Chiedo i cerchi, Valeria Serofilli [Poesia] 
213 Il Giardino di babuk – Proust en Italie 2017, Aa. Vv. [Poesia 
e Racconto breve] 
214 L’orizzonte alle spalle, Rosa Riggio [Poesia] 
215 La terra che snida ai perdoni, Gian Piero Stefanoni [Saggio] 
216 Sbagliando strada, Alessandro Franci [Frammenti] 
217 Proust N° 7 – Il profumo del tempo, Aa. Vv. [Antologia] 
218 Il posto delle piaghe lucenti, Giovanni Baldaccini [Poesia e 
prosa] 
219 Jump, a cura di Claudia Zironi [Poesia] (a cura di Enea 
Roversi, in collaborazione con Versanteripido.it) 
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GLI E-BOOK DELLA COLLANA IN COLLABORAZIONE 
CON VERSANTE RIPIDO 

www.versanteripido.it  
 
1 Bitume d’intorno, Luca Ariano [Poesia] 
2 abbecedarj paralleli, Giovanni Campi [Poesia] 
3 Saxolalie 1÷17, Giuseppe Pellegrino [Poesia] 
4 Italia Argentina Ida y Vuelta: Incontri Poetici, a cura di Silvia 
Rosa [Poesia] 
5 Jump, a cura di Claudia Zironi [Poesia] 
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AUTORIZZAZIONI 

 
Questo libro elettronico (eBook) è un Libro libero proposto in 
formato pdf da LaRecherche.it ed è scaricabile e consultabile 
gratuitamente. 
 
Pubblicato nel mese di dicembre 2017 sui siti: 
www.ebook-larecherche.it 
www.larecherche.it 
 
eBook n. 220 
Collana a cura di Giuliano Brenna e Roberto Maggiani 
 
Per contatti: ebook@larecherche.it  
 
 
[ Senza l’autorizzazione dell’autore, è consentita soltanto la 
diffusione gratuita dei testi in versione elettronica (non a 
stampa), purché se ne citino correttamente autore, titolo e sito 
web di provenienza: www.ebook-larecherche.it ] 
 

* 
 

Le Associazioni Versante ripido e Civico 32, organizzatrici del Concorso fotografico e poetico 
“La paura e la città”, con la pubblicazione del presente eBook, danno esplicito consenso alla 
pubblicazione dei testi editi e inediti in esso contenuti, pertanto sollevano LaRecherche.it e relativi 
redattori/curatori da ogni responsabilità riguardo diritti d’autore ed editoriali; le Associazioni 
infatti dichiarano, nelle persone dei Presidenti responsabili, che i testi forniti e qui pubblicati, 
sono esenti da diritti editoriali. 
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