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“Poesie sparse” di Alberto Calavalle un insieme lirico
ispirato al sogno della pace
di Mario Narducci, Enaide Galli, Larum Spina e Gastone Mosci

INVITO ALLA
LETTURA

La passione civile di
Alberto Calavalle
di Mario Narducci
“Poesie sparse” (Urbino, Vivarte
2O22) segna il ritorno alla poesia di
Alberto Calavalle, una delle voci più
limpide della poesia urbinate e contemporanea. Annunciato da tempo
vede finalmente la luce nei Quaderni
di Vivarte, il sodalizio culturale così
benemerito da non lasciarsi sfuggire l’occasione di incastonare anche
questa tra le sue brillanti iniziative.
Alberto Calavalle è poeta sensibile e completo e il titolo del libro potrebbe riuscire fuorviante dando l’idea di una raccolta di cose che potevano andare perdute. In realtà non è
così, per la passione civile che attraversa la pubblicazione, per i richiami
della memoria che la pervadono, per
gli affetti famigliari che lo intridono:
tutti temi nei quali l’autore si trova
pienamente a suo agio, fortemente ispirato da sentimenti puri e dal desiderio di cantare l’oltre che sta tra le
righe dei suoi versi perché Calavalle
offre sempre una lettura che scavalca
il presente per dare vita a suggestioni
che scavano nell’anima.
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Chi conosce Alberto Calavalle come
scrittore (numerosissime le sue prose
apparse sulla stampa, incisivi i suoi
racconti che richiamano alla memoria il passato di una Urbino, soprattutto, che si presta alla nostalgia, profondi i suoi romanzi) sa che il Nostro nelle sue opere non è mai divisivo ma tutto fa confluire in un filone
che è quello, s’è già accennato, della
memoria e degli affetti con una solida base di attenzione storica.
In prosa come in poesia Alberto Calavalle pone attenzione estrema al
dettaglio che non è esaltazione del
particolare ma visione unitaria delle tematiche. Ne risulta un quadro in
cui la veduta d’insieme è completa e
appagante e in cui il particolare, che
può avere vita autonoma, contribuisce come la tessera di un mosaico a
saldare la globalità dell’opera. Scrittore di polso, quando si cala nella
poesia Calavalle diventa altro da se
stesso per via degli abbandoni al lirismo che caratterizzano i suoi versi, quando toccano i temi dell’anima
come la Città perduta o i personaggi
che la resero grande.
La poesia di Calavalle è dunque innanzitutto poesia lirica nella quale
confluiscono la normalità del vivere e il desiderio di un di più che tutti ci portiamo dietro e partire dall’osservazione dei giorni per toccare vette altissime di spiritualità contemporanea.
Resta da fare un cenno alla sua scrittura, che non è mai gioco di parole o
di avanguardia, ma tratto elementare,
nel senso di non contaminato, che si
traduce in espressione chiara e musicale con risultati di rara efficacia e di
estasi dell’anima.
Salutiamo pertanto queste Poesie
sparse con vera gioia interiore, nella
certezza di un nuovo successo, come
l’Autore merita.

Oliviero Gessaroli, “Albore”, china e matita litografica, 2021

Mario Narducci, direttore della rivista
lettere arti presenza culturale “Novanta9” (2003 ss.) sta preparando il fascicolo 4 della n.s. 2022. Ha rinnovato
l’incontro quotidiano su fb della poesia
e della memoria di Mariolina. Nuovi
racconti in quarantena su fb in linea
con i 44 dell’edizione in corso, “Via
delle Bone Novelle”, IAED, L’Aquila
2021.

Susanna Galeotti, “Castagne”, penna a sfera, 2021

Susanna Galeotti, “Fiori di Acacia”, penna a sfera, 2021

Il fascino della città
di Larum Spina

Coscienza civile e amore
per il creato
di Enaide Galli

Una gridata e nostalgica malinconia
in questa ultima, raffinata produzione
di liriche, “Poesie sparse” di Alberto
Calavalle (Vivarte 2022). Immagini
come istantanee, segni nitidi di oggi
e di ieri teneramente affabulanti, incisi nella lastra del tempo con cadenze ritmiche, esperte del codice poetico. Rimpianto per il mondo passato e
dolore per le irraggiungibili soluzioni ai problemi che da sempre accompagnano l’umanità.

Le “Poesie sparse” di Alberto Calavalle (Vivarte 2022), pervase di malinconia, toccano con acutezza e sensibilità varie tematiche: dall’amore
per la nostra città, della quale mette in risalto bellezza e grandezza, ai
tanti problemi di attualità; dall’incanto della natura all’inquinamento; dal ricordo nostalgico di un tempo felice all’angoscia della guerra e
della pandemia.
Si rilevano momenti di riflessione e
introspezione in cui il poeta si pone
domande sui drammi del nostro tempo e avverte un senso di impotenza e
di criticità nei riguardi del futuro anche se fa trasparire la speranza, sorretta dalla fede, che l’uomo possa agire con coscienza civile ed etica.

Con loro ripercorro Urbino nei miei
ricordi, da quando studentessa, che
veniva dal mare, ero affascinata
dall’aria di libertà che qui respiravo.
Mi contaminava ovunque andassi,
vicoli, piole, palazzi. Questo salire
e scendere, metafora domestica del
quotidiano.
Nel tempo non è mutata, neanche
quando da docente ne affrontavo ogni giorno la fatica con i miei alunni
o quando nel tempo libero, scoprivo
spazi e scorci che mi sorprendevano
e mi toglievano il fiato.

Mi sono piaciute in modo particolare le poesie in cui Calavalle tralascia
lo schema poetico usuale e si lascia
trasportare con lievità dai sentimenti,
dall’amore per il creato e per i luoghi
che hanno segnato la sua vita.
E’ apprezzabile e complementare alle
liriche l’inserimento delle opere grafiche di tre artisti, anch’essi urbinati
(Adriano Calavalle, Susanna Galeotti e Oliviero Gessaroli), che contribuiscono a rendere godibile e interessante questa intensa silloge poetica.
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Enaide Galli, è nata e risiede in
Urbino. E’ stata insegnante di Scuola
Elementare. Partecipa attivamente alla
vita letteraria della città ed è amministratrice del sito “Le News di Urbino
Vivarte”. Scrive per diletto testi poetici
ed ha partecipato a diversi concorsi
di poesia dialettale urbinate “Renzo
De Scrilli”. E’ presente nella rivista
“Ottanta9” 2019 con venti haiku.

Ora solo noi siamo cambiati, meno
ricettivi forse?
E non dobbiamo stupirci, Urbino è, e
rimane, paradigma di bellezza e cultura come nei versi del nostro poeta.

Larum Spina, à nata a San Benedetto
del Tronto (AP), si è laureata in pedagogia a Urbino, dove vive. Docente
nella primaria “Pascoli”. Dal 2014
collaboratrice bibliotecaria volontaria
Istituto Comprensivo Paolo Volponi. Segue la vita artistica e letteraria
della città con cronaca fotografica. Ha
collaborato alla rivista “Novanta9” con
alcune poesie.
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Alberto Calavalle, poeta a Urbino
di Gastone Mosci
Alberto Calavalle è al secondo libro
di poesia, una poesia che cambia prospettiva, poesia inquieta, poesia civile. Nel primo libro, “infinito passato.
Poesia per Urbino”, con una magnifica incisione in copertina del fratello
Adriano, “L’ultima cometa” (QuattroVenti 2000), l’autore presentava
trentasei poesie, testi brevi, intensi,
uno solo lungo, “Sulle mura di Urbino”: opera programmatica, affascinante, Urbino per i giovani “in un
tempo che nega la vita”; Urbino di
levante e la vita a Montescudo nella casa antica a due passi da San Bernardino.
La seconda plaquette, “Poesie sparse”, con grafiche di Adriano Calavalle, Susanna Galeotti e Oliviero Gessaroli (Vivarte 2022), esce vent’anni
dopo: sei sezioni, trentasei testi, poesia di lotta, una riflessione permanente, “Tra Secolo breve e tempo di virus” (p. 45), l’oggi martoriato.
Il Quaderno inizia con un segnale
nuovo: “Urbino invita a guardare /
verso il sogno / col magnifico Palazzo”. E’ un Urbino inserito nel contesto universale, nel mondo degli uomini e delle grandi istanze, con cinquecento anni di storia, e il Palazzo
Ducale sempre più vivo e propositivo con accanto i grandi testimoni: il
Duca Federico di Montefeltro, Raffaello e Carlo Bo. Per il poeta Calavalle ognuno di loro porta un invito: “Grazie per Urbino / città eletta
/ di Umanesimo Rinascimento”, la
grazia della pittura della bellezza, la
comprensione del mondo e la pietà
del popolo smarrito.
Il libro va letto per sezioni, una al
giorno con riflessioni libere. Nel corso della lettura si può ritrovare una
durezza imprevista, la puntigliosità
del cinghiale, perché l’autore si agi-
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ta come il cinghiale, che non è mai
contento, mai soddisfatto. I cinghiali,
le famiglie di cinghiali di notte sconvolgono il campo vicino alla casa e
mangiano le radici, i getti, le piante
giovani e non trascurano nemmeno
l’erba. In “infinito presente” (p. 31)
ne parlava con circospezione e anche
curiosità di fronte al comportamento
incontrollabile. Nel secondo quaderno i cinghiali non citati sono ugualmente presenti come nascosta assunzione tecnica di fronte al paesaggio.
Nel primo libro si ritrova la storia
sociale di Urbino del secondo dopoguerra, nell’opera recente l’amore per Urbino è una sicura conquista, un sogno del divenire e speranza per il futuro, con tenacia non dichiarata ma profonda, come i vicini di casa, i cinghiali, che ogni notte inventano una storia nuova. Alberto Calavalle vuole invece abbracciare un nuovo paesaggio, il suo canto è
un guardare continuo per sincerarsi
del nuovo giorno, di fronte all’esempio estremo dell’Esodo (p. 51) che
invoca la pace.

Incisione di Adriano Calavalle “Urbino in alto”, 2002
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