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“Chi scrive una poesia la scrive soprattutto perché l'esercizio poetico è uno straordinario
acceleratore della coscienza, del pensiero, della comprensione dell'universo. Quando si è provata
una volta questa accelerazione non si è più capaci di rinunciare all'avventura di ripetere questa
esperienza; e si cade in uno stato di dipendenza, di assuefazione a questo processo, così come altri
possono assuefarsi alla droga o all'alcol. Chi si trova in un simile stato di dipendenza rispetto alla
lingua è, suppongo, quello che chiamano un poeta”.
Convochiamo idealmente Josif Brodskij, l’autore della frase, come portavoce della fedeltà dei poeti
alla parola. Testimonianza che il “Montano”, anno dopo anno, continua a raccogliere e proporre in
questo periodico. Trasmettere, rinnovare e condividere questa esperienza rappresenta per noi un
grande piacere. Ringraziamo i poeti e i prosatori presenti nel nuovo “Carte nel vento”, non solo per i
testi inviati al premio lo scorso anno, ma anche per la disponibilità a offrirci le loro voci e i loro volti.
Questo numero si aggiunge ai due precedenti nel racconto dell’edizione 2019 del Premio Lorenzo
Montano; altri ne seguiranno, con regolarità. Qui presentiamo Lucianna Argentino, Paolo Artale,
Doris Emilia Bragagnini, Fernando Della Posta, Bruno Di Pietro, Ettore Fobo, Miro Gabriele, Michela
Gorini, Iria Gorran, Sonia Lambertini, Franca Mancinelli, Danilo Mandolini, Francesca Marica.
L’apertura del 48° “Carte nel vento” è dedicata a Serge Pey, importante poeta francese
praticamente inedito in Italia, presentato e tradotto da Cristiana Panella, e al ricordo di Fabrizio
Bianchi offerto da Michela Gorini. La conclusione è affidata al cameo di Bianca Battilocchi, con la
sua videolettura di “Nontiscordardime”, e alle immagini dell’inaugurazione di “Albedo”, la scultura
di copertina, con Isabella Caserta e Vittorino Andreoli che accompagnano l’artista Piera Legnaghi.
Ranieri Teti
In copertina: “Albedo”, scultura di Piera Legnaghi
(leggi tutto)
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