






Nel calendario di quest'anno il Fumetto incontra la Poesia. 
Una Poesia gentile, a volte dura e spietata. Illustrazioni che non descrivono le 
parole, ma urlano l'onestà dei Poeti. Tante scene si susseguono come in un 
piccolo Teatro dove recitano Alberi, Api, Farfalle, Aironi e Libellule, dove il 
Mare e il Vento cantano per poi quietarsi in un silenzio dolce che lascia 
scorrere i pensieri verso la comprensione. Dodici Poesie dipinte, custodite in 
un calendario che non muore, ma si ricicla in un Libro. Un Libro vestito con la 
commovente copertina di Matteo Alemanno: un Orso Polare spinto alla deriva 
e perso in un mare verde, magari bello, rigoglioso e piacevole, ma non per 
l'Orso. La sua foresta è fatta di candido ghiaccio, è lì che nasce, cresce, caccia e 
gioisce, è lì che abita. Ma qualcuno cerca di distruggere la sua casa. 
Potranno i Poeti, i Fumetti, i Libri, i Bambini salvare la casa dell'Orso? 

Piero Angelini, curatore artistico 

Il calendario diventa libro. Abbiamo depositato il brevetto. Ma poteva essere 
qualunque altra cosa. È la seconda vita, uno dei principi della sostenibilità. 
Progettare qualcosa che abbia più di una funzione, evitando che diventi 
inutile. Il calendario dell'anno scorso sarebbe inutile se non ci fossero dodici 
storie che possono essere lette e dodici bellissime illustrazioni. 
E se non bastano le dodici bellissime illustrazioni immaginate di avere anche 
dodici bellissime poesie. Ecco il calendario 2022, così simile a quello dello 
scorso anno ma anche profondamente diverso. Ci siamo lanciati, lo possiamo 
dire, e come se non ci bastasse un direttore artistico - il sempre sorprendente 
Piero Angelini - ci siamo affidati a un consulente poetico, l'autore e editore 
Antonio Lillo. A loro due abbiamo affidato il compito di trovare le giuste 
parole e i giusti colori. L'impegno per la mitigazione dei cambiamenti climatici 
può avere diverse forme, e noi volevamo provare quella in versi, convinti che 
è meglio sciogliere gli endecasillabi che i ghiacci. 
Antonio Lillo ha scovato i componimenti più evocativi e Piero Angelini ha 
affidato a dodici fumettisti professionisti il compito di reinterpretare 
artisticamente i versi. Il risultato è quello che vedete nelle prossime pagine, 
progettate da Serveco e affidate alla tecnica di Dimensione 3. 

Per essere quotidianamente impegnati e consapevoli è necessario essere 
ispirati, lasciarsi andare al ritmo di una poesia, vagare nell'immaginario delle 
illustrazioni. Il mondo sarà salvato dalla bellezza, altrimenti non vale la pena. 

Buon anno (e buona lettura). 

L'albero non sa dirle le bugie 

secondo me per questo 

può fare cose abbastanza eccezionali 

come spogliarsi nudo in piazza 

chiamare dio con il suo vero nome 

mettersi in ferie a novembre 

scriversi dentro o ancora 

ancora più difficile 

perdere il tempo 

senza bisogno di ammazzarlo mai. 

Il tutto 

ad insaputa del sindaco di turno 

che si lecca golosamente la poltrona 

mentre in fretta impara a dire 

una cosa per l'altra per l'altra. 

Lino Angiuli 

Catechismo (Manni, 1998) 





Colloquio con le erbe 

Lo 

vedi 

il sorriso 

dei fili d'erba? 

Lo senti lo sberleffo 

delle ortiche? Lo noti 

il ciacolìo delle ombrellifere? 

Quanto si danno pena, si dicono, 

piegandosi di lato. Vogliono spostare 

le montagne, vogliono rimodellare i mari 

e le nuvole, vogliono conquistare 

l'energia del sole. Le farfalle 

volano da un mare all'altro, 

facendosi trasportare dal 

soffio del pianeta. E noi 

ci arrampichiamo in cima 

agli alberi? Basta aspettare 

che si sgretolino, che facciano 

comodamente ritorno alla stessa 

terra dove noi nasciamo e rinasciamo 

Tiziano Fratus 

Sogni di disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca, 2020) 





Il destino del mondo sospeso, ricompreso 

in quest'ape, sul cotto mattutino 

della terrazza: intirizzita, indugia 

in toeletta lunghissima 

di zampe antenne occhi pungiglione, 

come ragazza al primo appuntamento. 

Ormai insperata, ecco che si libra 

nel sole già più forte, il ronzio mi diventa 

sussurro: «Abbiate cura. Fu Natura, 

non uomo né danaro, a soccorrere Pindaro». 

Roberto R. Corsi 

(Inedito, 2021) 
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Per quanto tu possa sperare 

lo svasso continuerà la sua ricerca 

e per quanto tu possa sperare 

il marangone si scalderà al sommo del ramo 

e per quanto tu possa sperare 

l'airone bianco continuerà la sua pesca miracolosa 

e per quanto tu possa sperare 

la Natura continuerà ad essere sé stessa 

senza sosta. 

Colomba Di Pasquale 

Il mio Delta e dintorni (Fara, 201�) 





Uomo senza ombra 

Uomo senz'ombra 

togli cibo a chi ha fame 

e ti siedi come un re 

godendo del tuo male. 

Uomo senz'ombra 

incapace di pensare 

stai guardando il tuo passato 

e non ti accorgi che è bruciato. 

Bruciato come i boschi 

bruciato come terra 

come l'ombra non riflessa 

dalla tua indifferenza. 

Da solo contro un muro 

tu il più ricco e il più misero 

proprio non ti chiedi 

che sarà dei tuoi figli? 

Uomo senz'ombra 

incapace di amare 

come un re ti siedi 

godendo del tuo male. 

Danilo Sforza 

(Inedito, 1��2) 





L'airone a caccia 

L'airone che incontro 

ad altezze diverse, è il motivo 

per cui torno al torrente 

dietro le mura urbane. 

Oggi, per esempio, 

è fermo accanto allo scarico -

le zampe nell'acqua, il collo proteso 

gli occhi che fissano 

la preda invisibile. Attende. 

Da quanto? Per quanto ancora? 

Solitario, incurante 

dei passanti, delle case riflesse 

dei merli sopra i tigli. 

Un attento scrutare 

trattenersi avere paura -

e poi prendere nell'attimo una vita 

che si nasconde dal becco 

o dalla mente, afferrare lo spirito

rendere grazie. Camminare.

Volare via.

Francesca Matteoni 

(Inedito, 2021) 

















L'olivo 

Son nostri fratelli gli olivi 

e fanno santi i clivi 

però per me ce n'è uno 

che sta in disparte, a ridosso del muro 

le foglie un po' più secche 

meno mosse dal vento 

ce ne restiamo lì 

non m'importa del suo olio benedetto 

per me è quello 

il mio fratello 

Walter Cremonte 

Vicini (LietoColle, 2014) 




















