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POESIA. Antonio Cianci ci invia diverse sue poesie. D2 è composta di sette
versi (eptastico). Il v. 2: Sinergia. Si tratta di bisillabo che fa coincidere le sil-
labe metriche e grammaticali (1Si 2ner 3gi 4a): in clausola non è infatti am-
messa la sineresi. La parola deriva dal greco sýn insieme e érgo agisco: da
notare un leggero accento sulla prima sillaba. Il v. 7 è composto di una sola
lettera: È. Un bisillabo, verso non riconosciuto da alcuni metricisti, ma non
raro nella pratica poetica contemporanea. È il verso più breve della metrica
italiana; cfr. G. A. Cesareo.

E-BOOK. È disponibile on-line l’antologia proustiana 2015 Una cena al Ritz:
la poesia di Luciano Nanni è dedicata al musicista Reynaldo Hahn.

LIBRI RICEVUTI. Giulia Perroni: La tribù dell’eclisse (Passigli Editori) prefa-
zione di Marcello Carlino. Un testo poematico secondo un flusso di coscien-
za che diviene linguistico e vede la luce nella collana fondata da Mario Luzi.
Alcune emergenze metriche regolari tra cui endecasillabi-ombra. A p. 37 il
verso: Dio ed Eros; con dieresi d’eccezione e conseguente diesinalefe può
essere quaternario: 1Dï 2o^ed 3e 4ros.

RADIOPIÙ. La emittente agordina trasmette quotidianamente un programma
dedicato alla poesia e curato da Brunella Moro. Dal 3 al 10 agosto sono sta-
te lette liriche di Luciano Nanni.

LUTTO. All’età di 87 anni è scomparso Paolo Tieto insigne storico della
Saccisica. A proposito dei quaderni padovani di poesia e tecnica aveva e-
spresso apprezzamento per la qualità dei testi di metrica e linguistica.

SALUTI. Il poeta Silvio Gallo ci invia questo augurio: “Chi dona senza aspet-
tare di essere ricambiato ha sempre tra le mani il fiore della gioia”.

LETTURE. Juan Ramón Jiménez (1881-1956): Poesie. “Intelligenza, dammi
| il nome esatto delle cose! | ...La mia parola sia | la cosa stessa | creata
nuovamente per la mia anima”.

HAIKU. Vincenzo Campobasso ci invia un gruppo di haiku che seguono alla
lettera la metrica italiana. Ne riportiamo uno: Alta la luna, | ma solo ad un
ottavo | del suo viaggio. Il v. 1 è un quinario dattilico; nel v. 2 abbiamo sinale-
fe in terza sede (lo^ad) e ritmo giambico; il v. 3 prevede una dieresi di ecce-
zione in seconda sede, da cui la seguente scansione: 1del 2sü 3o 4viag 5gio,
stesso ritmo del settenario.


