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Così semplice era tutto:
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PITTURA PER DILETTO
Promossa dall'International Inner Wheel Club Tigullio, si è tenuta a
Chiavari la 2ª edizione del Premio "Pittura del Diletto", aperto alle
persone diversamente abili residenti nella provincia di Genova. Il
concorso, avente come tema "Fiori", ha visto la partecipazione degli
ospiti del Centro socio-riabilitativo "Mosaico" che ricordiamo: Albino,
Alessandra, Andrea, Daniela, Edoardo, Enrica, Gian Mario, Irene,
Marisa, Matteo, Miriam, More, Rachele e Roberto.
Le opere partecipanti al concorso sono state esposte, dal 16 al 28
febbraio, presso lo Spazio Espositivo della Società di Mutuo Soccorso
"Vittorio Leonardi" di Chiavari.
La Cerimonia di Premiazione si è svolta sabato 2 marzo presso la
Sala Ghio-Schiffini della Società Economica di Chiavari. A ciascun
partecipante sono stati consegnati, da parte dell'ente organizzatore,
presieduto dalla signora Paola Cappetti, una medaglia, un attestato di
partecipazione, unitamente ad un commento, sulla qualità artistica
dell'elaborato, a cura del pittore Roberto Altmann.
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Visita alla mostra "Pittura per Diletto"
presso la Sala Espositiva della Società Operaia
di Mutuo Soccorso "Vittorio Leonardi" di Chiavari
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Cerimonia di Premiazione
presso la Sala Ghio-Schiffini
della Società Economica di Chiavari
6

RICORDO DI LINA DENTONE
Negli ultimi giorni di gennaio 2013, il mondo della cultura
di Chiavari ha perso una delle sue voci più significative. Se n'è
andata Lina Dentone Borzone, docente di lettere e poetessa,
tra i soci fondatori dell'Associazione Culturale "L'Agave".
Anche il "Mosaico" ha potuto onorarsi della sua amicizia,
avendola avuta come membro della Giuria del Premio di
Poesia "Ugo Carreca", da noi promosso.
E proprio fra gli scritti di Ugo Carreca in nostro possesso,
abbiamo ritrovato la recensione di una silloge di poesia della
poetessa Lina Dentone, edita nell'anno 1989 che, nel suo
ricordo, ci piace qui riprodurre.
Le poesie del volume
"Girotondo di parole", pubblicato ora da Lina Dentone
Borzone (Edizioni Colombo,
Chiavari, copertina di Giovanni Job) sono centotrentasei. Le ho lette tutte con
interesse artistico progressivo. Arrivato all'ultima ho
"capito" e mi sono commosso come sempre mi capita di
fronte alle cose veramente
belle (Bach, Jacopo Della
Quercia ecc.). E mi sono
commosso, scendendo perciò
dalla mia freddezza ed obiet-

tività di critico, perché in
quell'ultima poesia ho trovato come una conclusione e
una spiegazione a tutto questo affascinante volume: il
raggiungimento, dopo il travagliato cammino espresso
nelle pagine precedenti, di
uno stato di grazia e di pace
vitale da condividere col lettore che ha percorso a sua
volta, leggendo quelle pagine, lo stesso misterioso, pulito, doloroso ed anche luminoso e felice cammino.
7

L'ultima poesia è questa ed è
intitolata "Ombre sul Resegone": Ridono lame tacite /
di neve arroventata / fiamme
gelide al tramonto. / Alto nel
cielo / e misterioso / lo sfolgorio di luci / un ricordo
nell'anima. / Ombre sul Resegone. / Sacra l'ora notturna
/ la dolcezza mi dona / mentre si perde / il vento dei
giorni. / Il resto è favola / in
cerchio di parole / dissolvenza serena / approdo a tanta
pace.
Bisogna stare molto attenti.
Siamo di fronte ad un'opera
di vera poesia. Che qualcuno
non creda si tratti dell'esibizione di una donna intelligente, raffinata, di cultura e
basta.
Ho appena finito di studiare
il Canzoniere di Vittoria Colonna, seguace del Petrarca,
amica di Michelangelo. E
l'aver navigato fra un centinaio di sonetti preziosi mi
ha reso ancor più evidente il
valore della poesia della
Dentone.
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Altra tecnica, naturalmente,
altra espressività; ma, devo
dire, uguale "necessità" sua e
nostra di scrivere e leggere e
tenere preziose queste pagine
costruite, strutturate sotto
un'apparenza quasi da cosa
da niente, magari un po'
femminili, e invece sostenute
da una sostanza solida e
palpitante di verità, amore e
dolore.
Ed è tanto sincera la Dentone
che cita frequentemente il
nome dei suoi ispiratori
(Pessoa, S. Antonio Gianelli,
Dino Campana, Rimbaud,
Sbarbaro, Rebora, Elena
Bono ecc.). Proprio perché
non ha paura di confondere o
addirittura di perdere la sua
personalità poetica: che è
tale da collocarla, secondo il
mio modesto parere, fra le
più sicure della nuova
poesia. E ciò anche se la sua
"firma" appare quasi del
tutto estranea a una ricerca
stilistica. Lo stile salta fuori
per conto suo e quasi senza
che l'autrice se ne accorga.

Ma c'è tanta e tanta forza
stilistica.
Il libro è diviso in sezioni
(mi pare, dieci) ognuna delle
quali dedicata ad un particolare momento o argomento.
"Vi presi per mano", dedicata evidentemente alle figlie, è una composizione di
straordinaria bellezza. Cito
alcuni versi: Vi presi per
mano / a tessere i giorni /
l'altrove e il qui / in fuggite
sequenze / d'avvenire. /
Accogliervi / amarvi / e
rispettare la vostra identità. /
Nella impervia avventura /
non ci sfioravano dubbi. /
Tra i nostri universi / fratturati / in riva al lago della

tenerezza / piangevano i
salici sull'acqua / al rapido
distacco. / Ora vi guardo / in
vortici di speranza / mamme
affacciate / a balconi di sogni
/ e mi coglie rimpianto / del
disegno incompiuto.
E fra l'altro questa brava
poetessa, col suo discorrere
semplice, un po' come con se
stessa o con qualche raro
amico sincero, è dentro in
pieno in una tendenza che si
sta affacciando nel mondo
della poesia: l'abolizione del
"difficile", del contorto,
dell'originale,
per
dare
spazio alla leggibilità.
Ugo Carreca
1989
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Un armonico comporsi degli aspetti che
costituiscono la personalità degli individui
che con la loro originalità formano la
comunità umana.

RICORDIAMO CHE:
Per destinare il 5 per mille alle attività
dell'Associazione "Mosaico" è sufficiente
riportare il codice fiscale 90009230104 nella
dichiarazione dei redditi ed apporre la
propria firma. Grazie!

