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Cara Maura,
l’amore per il mistero della parola poetica e il
desiderio di trasmetterlo ai giovani ha dato vita al
Premio Ceppo Laboratorio di Poesia.
Oggi più che mai i ragazzi hanno bisogno di sogni,
di fantasia, di speranze, di coraggio per diventare
uomini e donne consapevoli del loro ruolo nella
vita civile. Proporre agli studenti di leggere poesie
contemporanee e di scriverne dei commenti
creativi, all’inizio sembrava una sfida, in realtà si è
rivelata un’avventura meravigliosa.
La lettura in classe della raccolta “Vertigine e
sapienza” e del commento all’Arazzo “Millefiori” è
stata una grandissima opportunità per i nostri
studenti e di questo la ringraziamo. La raffinatezza
dei suoi versi hanno affascinato i nostri giovani
lettori: di fronte a versi “alti” non si sono arresi e,
imparando l’arte del riflettere e dell’aspettare,
hanno scritto delle interessanti interpretazioni.
Il tema della natura, da lei declinato mirabilmente
nella poesia e nell’arte, ha aperto le porte alla
fantasia e, grazie alla collaborazione della collega
prof.ssa Silvia Birindelli, i ragazzi hanno realizzato
delle riproduzioni personalizzate di alcuni
particolari dell’Arazzo Millefiori, tesoro ancora
poco conosciuto del patrimonio artistico della città
di Pistoia.
Come ricordo di questo incontro, le doniamo una
piccola selezione di ciò che i nostri studenti sono
riusciti a creare. La poesia è creazione…

Con stima la ringraziamo e speriamo di poter
continuare con lei il nostro progetto educativo
anche in futuro.
Le insegnanti prof.ssa Eleonora Trapani (referente
del Premio Ceppo Laboratorio Poesia), prof.ssa
Sara Lenzi, prof.ssa Silvia Barontini, prof.ssa Silvia
Birindelli.

Natura
Oscura Maya o Shakti luminosa,
Eva e Maria, vertigine e sapienza,
corpo iridato e veste buia dell'alta Grazia,
madre che alla tua madre Anima tendi braccia
innumeri di semi e di galassie, e l'attendi
dal flutto elementare emersa, lucida forma
sposa al Nome increato dentro un fragile tempio
di carne e segni china, la tua voce
è terra come il monte della Croce.

Nel primo verso gli aggettivi “oscura” e“luminosa”
rappresentano un ossimoro e sono rispettivamente
in apertura e in chiusura del verso quasi a sigillarne
l’importanza. Secondo me, la poetessa Maura Del
Serra intende rappresentare la natura come un
insieme di opposti che si armonizzano insieme. Ciò
accade anche nel secondo verso citando le donne
più importanti della tradizione biblica, Eva, simbolo
del peccato originale e Maria, emblema di purezza.
Anche “vertigine” e“sapienza” costituiscono, forse,
un ossimoro se con il primo termina si va ad
intendere l’incertezza e con “sapienza” la totale
sicurezza. Insomma, in questa poesia la natura è
rappresentata come una grande madre ma anche
come figlia dell’anima che ha mille volti ed uno
solo nello stesso tempo.
Rimangono per me pieni di mistero gli ultimi due
versi…
Ho scelto di scrivere il commento di questa poesia
perché il sapore esotico del primo verso mi ha
davvero colpito: mi fa pensare alle irregolarità della
natura come la staticità di una pianta e la furia di un
fiume.
Alice Banci 3° A

Il salice nel lago
Pronuncia le stagioni
con la sua danza anfibia
Alleva i cigni bianchi per la notte
e le stelle per l'alba
È donna, grazia in croce d'elementi:
vergine madre – di nessuno sposa.

La poesia parla della natura, la descrive con molti
ossimori, opposti che la poetessa riesce a conciliare
insieme in una sola e unica bellezza, la natura.
Pronuncia le stagioni
con la sua danza anfibia
Alleva i cigni bianchi per la notte
e le stelle per l'alba
Anche qui, secondo me, si trova un ossimoro: i
cigni bianchi sono il simbolo della luce, dell’alba;
mentre le stelle si vedono solo di notte: la poetessa
ha invertito la notte con il giorno.
È donna, grazia in croce d'elementi:
vergine madre – di nessuno sposa.
Anche qui troviamo degli opposti che insieme si
sposano perfettamente: come fa una donna vergine
a essere madre? Secondo la poetessa, la natura,
rappresentata in questo componimento dal salice, è
madre degli esseri umani, degli animali, delle
piante e degli alberi; madre del mondo che ci
troviamo davanti ma, nello stesso tempo, pura,
immutabile.
Non mi sono mai interessata così tanto a una poesia
letta a scuola, mi è piaciuta molto.
Aurora Taddei, 3° A

Nella poesia Il salice nel lago l’immagine del salice
e dei cigni mi ricorda l’isoletta del Lago del Villon
Puccini di Pistoia. Mi dà l’idea di un mondo a sé
sospeso nel tempo con il salice che rappresenta
l’alternarsi delle stagioni e che, pur trovandosi sulla
terra sembra sorgere dall’acqua del lago. La “danza
anfibia” è il movimento che il salice dà all’acqua
quando le sue fronde lo sfiorano creando così un
balletto silenzioso. Anche l’ossimoro “cigni bianchi
per la notte e le stelle per l’alba” crea un contrasto
importante e, forse, ci vuole indicare come il giorno
e la notte e l’alternarsi delle stagioni fanno parte di
una sola realtà che è quella della vita.

Emanuele Francesco 2° A

La poetessa Maura Del Serra descrive un salice in
un lago e lo fa attraverso l'uso dell'ossimoro, una
figura retorica che accosta parole opposte tra di loro
come il titolo stesso della raccolta "Vertigine e
sapienza". Questa poesia non è molto semplice da
capire soprattutto negli ultimi versi; tuttavia, per
me, rappresenta la bellezza della natura come nostra
creatrice e madre, in quanto il salice potrebbe
rappresentarla. La lettura del componimento
trasmette calma e serenità e fa ragionare su come la
natura possa sorprendere nella sua semplicità.
Matteo Ciampi 2° A

Campo di volo
Chiesi prima le pinne
al salmone lucente
per balzare nel verde paradiso
controcorrente
E all'aquila solare
chiesi poi le imperiose remiganti
per conquistare il cielo
dei giusti e degli amanti
L'inerme larva infine
senza domanda m'offrì il poco suolo:
fui la fonda radice
d'albero, nido e volo.

La voce poetica immagina di parlare agli animali e
si rivolge al salmone, definito “lucente” come
simbolo di bellezza e di ammirazione per chiedergli
le sue pinne in prestito. Tale richiesta, secondo me,
simboleggia il desiderio di nuotare, ballare, giocare
tra le onde del mare per andare controcorrente, vera
parola chiave della prima strofa che occupa un
verso intero. Nella seconda strofa la poetessa si
rivolge all’aquila, il rapace che domina il cielo,
“solare” per sua natura e chiede le possenti e
imponenti ali per sentirsi padrona, almeno per un
attimo, del cielo che avrebbe voluto solcare, quello
della giustizia e dell’amore.
Nella terza ed ultima strofa assistiamo all’incontro
della voce poetica con una larva che viene subito
descritta con l’aggettivo “inerme”. A questo punto è
chiaro il contrasto tra questi tre animali; i primi due
vengono apostrofati con aggettivi che danno di loro
un’idea positiva mentre, nel caso della larva, viene
sottolineata l’inutilità di un essere che, dal punto di
vista umano, è già considerato piccolo ed
insignificante. Senza che la poetessa le chieda
qualcosa, la larva decide di regalarle, nel suo
piccolo, qualcosa. Ci sono due riflessioni su questo
verso. La prima osservazione evidenzia ancora di
più quanto la larva sia ignorata perché l’io poetico
non si reca da lei perché pensa che non abbia niente
da offrile; è anzi l’animale a cercare
spontaneamente la poetessa per farle un regalo.
Questa breve osservazione ci porta al secondo
punto della nostra interpretazione: secondo me, il

verso vuole dimostrare che, nonostante essere
sottovalutato, piccolo e impotente, la larva è
generosa, in quanto offre a una sconosciuta che non
ha mai preso in considerazione l’idea di chiederle
niente, un dono che, per quanto ne sappiamo,
potrebbe essere l’unica cosa che possiede. L’offerta
della larva è il poco suolo; da notare come, anche
qui, il regalo venga sminuito. Viene poi spiegato
come la voce poetica sia diventata “fonda radice
dell’albero, nido e volo”. Nei due versi finali la
poetessa esprime la sua gratitudine per il dono
ricevuto, descrivendo come sia trasformata nelle
solide radici di una nuova vita, l’albero, che, a sua
volta, è un’imponente forza che adesso protegge un
nido, casa e rifugio del volo, ovvero la libertà di
vivere e crescere protetti e sicuri.
Secondo me, l’io poetico di questo componimento
riconosce che un piccolo e scontato regalo da parte
di una minuscola e inerme larva ha saputo renderla
più felice di un qualsiasi dono inarrivabile
imparando, quindi, a trovare la felicità nelle piccole
cose.

Giulia Evangelisti, classe 3° A

La regina dei meli
Con le radici strette nel cemento t'innalzi
dal cortiletto gravido di panni
e di rumori ferrigni, attraversi
con grazia favolosa l'usura dell'umana
sopravvivenza che cerca la vita,
e svetti indenne sui giorni e sugli anni
nella tua primavera sontuosa,
nella tua estate frondosa, che sei
sempre la prima a proclamare ai tuoi
sudditi sparsi fra le pieghe verdi
della città. Ma più pura in inverno,
quando alle nude trecce dei rami avvolgi il basso
cielo, confitta alla muta materia
dell'attesa, risplende la tua regalità.

La poesia “La regina dei meli”, inizia con la
descrizione di un albero di melo che si innalza
nonostante le sue radici siano imprigionate tra
l'asfalto della città.
Anche se passano i giorni e gli anni la pianta
rimane sempre la stessa (“indenne”) tra la
spettacolare primavera e la verdeggiante estate.
In inverno, invece, la poetessa immagina i rami
dell’ albero di melo che si intrecciano con il cielo in
attesa di mutare e facendola risplendere come una
regina.
Questa poesia mi ricorda quando da piccola in
compagnia di mio nonno e del mio fratellino
andavamo per la sua campagna a raccogliere i frutti
che gli alberi ci offrivano ed io quando tornavo
nella mia casina in città ero talmente affascinata da
quelle piante che ogni volta che mangiavo un loro
frutto lo conservavo e lo piantavo nel cortiletto di
casa tenendoci molta cura e annaffiandole giorno
dopo giorno.
Un pomeriggio mio padre mi venne a prendere da
scuola e mi disse che era spuntata una piccola
piantina ed io tutta elettrizzata andai subito a
vederla.
In conclusione penso che la poetessa sia stata
spettacolare nello scrivere queste parole che mi
hanno toccato così in fondo da accendere i miei
ricordi.
Sabrina Leonetti 3°

Imitazione dell'albero
Integra creatura di foglie e linfe, pieghi
il tempo a tuo concentrico stemma segreto,
scritto
nella chiara pazienza del tuo tronco,
memoria
che si espande in destino come intorno
al nostro cuore il passato, che solo
la scure della morte svela nel suo disegno;
fra terra e cielo tendi la tua struttura multivaria, caduca e rinascente o sempre
verde come la fede di ciascuno
nella sua luce e nelle sue tempeste;
immobile, dai mobile sostanza
all'aria, come la coscienza nostra
la dà al pensiero; e come il corpo antico
del dio smembrato, la tua lieve carne
sacrificata nutre le parole
nostre di vita errabonda e perenne,
ne fa storia ed idea. Noi similmente
troviamo
nella fine principio ignoto e certo,
forma nella disfatta materia prima: carta
imbiancata o miniata della stoia infinita.

Emozionante, non ci sono altre parole per
descrivere questa poesia, in cui la poetessa scrive
con dolcezza l’essenza dell’albero, la sua struttura, i
suoi movimenti, la sua forma.
Il modo in cui parla dell’interno del tronco: “il tuo
tempo ha concentrico stemma segreto, scritto nella
chiara pazienza del tuo tronco che si svela solo
dopo la tua morte”.
L’autrice rappresenta, poi, la forma dell’albero con
un ossimoro “cielo e terra” c’è un albero che si
innalza verso il cielo e si ramifica sottoterra.
Maura Del Serra descrive la chioma dell’albero con
un secondo ossimoro “struttura multivaria caduca
e rinascente”, cioè una struttura che muore, si
spegne ma rinasce come l’araba fenice o come il
verde speranza che dà sicurezza sia nella luce che
nella tempesta.
Vi è poi nel verso successivo una similitudine e
ancora un ossimoro “ immobile, dai mobile
sostanza all’aria come la coscienza nostra dà al
pensiero” , un verso magnifico , dove la poetessa
paragona il movimento dell’albero alla nostra
coscienza e poi subito a seguire un verso dove
troviamo per un ultima volta una similitudine “e
come il corpo antico del dio smembrato, la tua lieve
carne sacrificata nutre le parole nostre di vita
errabonda e perenne.” in quest’ultima l’albero
viene paragonato al corpo di Gesù crocifisso che si
è sacrificato per noi come l’albero si “sacrifica
“ per essere usato per fare fogli su cui noi scriviamo
storie infinite.
Elena Perrotta 3A

Nel primo verso la poetessa immagina l’albero
come una fonte di vita che conta gli anni dentro una
delle sue parti più intime che si trovano nel tronco.
L’albero le ricorda la sua infanzia: le è sempre stato
affianco e non se lo dimenticherà mai grazie ad un
foglio fatto con il suo tronco. L’albero per lei è così
grande che da terra riesce a toccare il cielo. Nelle
stagioni fredde tende a sembrare morto, mentre in
quelle calde sembra rinascere, pronto a dare vita
intorno a lui. E’ indispensabile per tutti: produce
ossigeno, mobili, carta. Anche la Croce fatta, con il
tronco dell’albero, ha accompagnato per l’ultima
volta il Salvatore. Morte e vita, gli opposti più
grandi, si uniscono proprio nell’immagine
dell’albero.
Andrea Broccardi Schelmi 2° A

In questa poesia l'albero è paragonato all' uomo.
L'albero, come dice la poesia, ha un suo "stemma
segreto", quindi un'età che mantiene segreta a tutti,
proprio come la morte per noi perché non sapremo
mai quando sarà il nostro momento. L'albero,
infatti, solo quando è morto, di solito, viene tagliato
e viene rivelato il suo stemma e quindi l'età. La
morte per tutti i viventi arriva all'improvviso.
L’albero viene paragonato alla coscienza che non
cambia mai, come l'uomo che invecchia solo
d'aspetto, proprio come la corteccia dell'albero che,
piano piano, si indebolisce fino a morire, come il
corpo dell'uomo. La coscienza dà nutrimento al

pensiero, rappresentato dalle foglie. Secondo me, la
poesia spiega che l'uomo nella morte troverà
un'altra vita. proprio come l'albero che d'inverno
sembra che muoia ma in primavera inizia di nuovo
a germogliare e a condurre in ogni stagione che
passa, periodi di vita e periodi di morte.
Gaia Berti, 2° A

Per Tito, in memoria
… Ormai senza più peso mi salti in grembo, senza
più scompigliarmi le sudate carte,
mio folletto felino, e ancora posi
la tua piccola testa esploratrice
nella mia mano vuota di carezze,
dove guarisce l'ultimo tuo segno e danzi nell'odore che mi hai lasciato in pegno.

La poetessa Maura Del Serra scrive questi versi per
descrivere il senso di vuoto che prova per la
perdiata del suo gatto Tito. Lei ha anocra il ricordo
di quando Tito le saliva in braccio, ma è solo una
sensazione; ricorda quando le faceva compagnia
mentre lei lavorava e con i suoi balzi mettava
confusione tra le sue "sudate carte" di leopardiana
memoria. La poetessa immagina di poter
accarezzare la sua testolina curiosa e lo rivede
muoversi sentendo ancora il suo odore; è come se
l'autassero a guarire dal dolore della perdita.
Questa poesia ha suscitato in me tanta tristezza
perchè mi ricorda quando giocavo e accarezzavo i
miei conigli. Anche loro, come il gatto della poesia,
salivano in braccio e li coccolavo. A volte, quando
li lasciavo liberi, salivano sul tavolo per mangiare
le briciole di pane.
Giuseppe Botta 3° A

Gatta che guarda il paradiso
Con le orecchie che vibrano al ritmo del susino
e del ciliegio in fiore accesi al vento,
con la coda che scrive nell'aria geometrie
microstellari lette da un calabrone intento
a farle ruota intorno, Lilla posa
il suo piumoso didietro imperiale
sul davanzale, e guarda il paradiso-giardino
come l'ape la rosa: da signora, da sposa.
Io reggo appena, con dita maldestre,
la cornice della sua visuale.

Con le orecchie che vibrano a ritmo del susino / e
del ciliegio in fiore accesi al vento: con questi versi
la poetessa incanta il lettore facendogli immaginare,
quasi vedere, la gatta che muove le orecchie come il
vento muove i rami fioriti degli alberi.
Immaginandomi la scena vedo un paesaggio
colorato in rosa, cioè il fiore del ciliegio, e in primo
piano la figura del gatto che si muove regalmente,
senza scatti, ma tutto molto fluido, come la scrittura
della poesia che continua senza interruzioni. Con
la coda che scrive nell’area geometrie /
microstellari lette da un calabrone intento a farle
ruota intorno: continuando ad immaginarmi la
scena vedo la coda della gatta muoversi
delicatamente, sempre con uno sfondo rosa dei
ciliegi, un calabrone che gira lì intorno alla gatta, e
lei lo segue come se fosse una farfalla, ma solo con
lo sguardo. La gatta, descritta come una regina Lilla
il suo piumoso didietro imperiale sul davanzale
osserva il paradiso-giardino, un vero e proprio
paradiso guardato da una piccola reginetta.
Io reggo appena, con dita maldestre, la cornice
della sua visuale la scrittrice dice che lei vede ciò
che vede la gatta, ma con occhi diversi. Non si
sente all’altezza di paragonare la sua vista a quella
della gatta. Questa poesia è la descrizione di un
bellissimo quadro primaverile, secondo me, con gli
alberi che stanno fiorendo e con tutti gli animali che
ritornano a svolazzare per aria.
Lucilla Bucalossi 3° A

Elogio del vento
Carezza d'energia che avvolgi il cielo alla terra
con trecce di elementi sciolti in danza,
tu fai dell'aria voce, dell'acqua una tastiera
fantastica di brividi, dell'albero più oscuro
un giocoliere intrepido, eloquente di gloria;
ci tendi, vivi, alle morte stagioni
e dei morti intangibili ci riporti gli accenti;
ànemos, tu sei l'anima visibile del mondo,
e accesi ci disperdi dentro le tue correnti;
tremi nel verde nome sigillato d'infanzia,
negli azzurri febbrili di giovinezza, chiudi
le conscie palpebre della memoria
estrema, e fra le dune murate della sete
dischiudi al sordo nomade un gorgheggio di
voliera.

"Carezza d'energia che avvolgi il cielo alla terra",
la poetessa in questo primo verso paragona il vento
ad una carezza d'energia che mette in contatto il
cielo e la terra. Concordo pienamente con ciò che
ha scritto perché penso che non ci sia cosa che più
da energia e positività di una giornata di sole
accompagnata da quel venticello che quasi mette i
brividi. Nella semplicità questa frase è molto
complessa perché non a tutti sarebbe venuto in
mente un paragone così e che, pensandoci bene,
ricorda un po' la primavera di Botticelli perché è un
verso che trasmette allegria, proprio come questa
opera.
"con trecce di elementi sciolti in danza" ; anche in
questo verso la poetessa riesce a trasmettere un'aria
di libertà e questa danza ricorda un po' il volo di
Paolo e Francesca del V canto dell’Inferno di Dante
Alighieri.
Nei tre versi successivi la poetessa personifica il
vento e inizia un susseguirsi di metafore; nella
prima fa immaginare al lettore un paesaggio in cui
il mare, mosso dal vento, crea una distesa di piccole
onde come un pianista che, scorrendo velocemente
le dita su una tastiera, fa tremare il pianoforte. Nella
seconda, paragona un albero ad un giocoliere
intrepido come se volesse dare l'immagine
dell'ombra di un albero mosso dal vento che
sembra, dai suoi movimenti, un giocoliere. Le
"morte stagioni" del v. 6 mi richiamano alla
memoria l’Infinito di Leopardi e mi viene il dubbio
se il riferimento al grande poeta sia solo un caso o
una scelta voluta.

Andando avanti con la poesia troviamo una parola
greca: "ànemos"; cioè vento che ancora una volta
viene paragonato all' anima (da notare la medesima
radice etimologica) visibile del mondo in quanto è
proprio lui che da voce all' aria.
"e accesi ci disperdi dentro le tue correnti",
l'aggettivo “accesi” si ritrova anche nella poesia
Gatta che guarda il paradiso: mi piacerebbe
chiedere alla poetessa Maura Del Serra se per lei ha
un significato particolare.
Negli ultimi versi si parla invece dei ricordi che
suscita il vento, infatti la poetessa ritorna con la
mente ai tempi della giovinezza perché è proprio
vero, quando si è bambini anche una piccola cosa
riesce a renderci felici. Nell' ultimo verso la
poetessa paragona il vento alla libertà.
Questa poesia mi è piaciuta molto e non lo dico per
far piacere alla poetessa ma perché trasmette
significati importanti e soprattutto emozioni. Penso
che il vento trasmetta davvero questa energia e
faccia davvero tornare in mente il passato come
dice Maura del Serra. A me per esempio fa tornare
in mente i tempi in cui ero alle scuole elementari,
quando tutti eravamo in giardino, sentivamo il
rumore delle foglie mosse proprio dal vento,
giocavamo, eravamo liberi e spensierati perché
eravamo ancora piccoli e non avevamo grandi
responsabilità a cui pensare. Il vento per me è come
un amico che mi accompagna durante il mio
percorso di vita, sempre al mio fianco. Anche io,
come la poetessa, associo il vento alla libertà
perché è così leggero, va ovunque, si infila in ogni

angolo e porta felicità. Come penso si sia capito,
non sono tanto brava a parlare di emozioni ma sono
contenta che invece qualcuno ci riesca perché la
scrittrice di questa poesia ci è riuscita molto bene.
Martina Galardini 3°A

