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GLI AUTORI A CHI LEGGE  
 
 
 

Ancora una pubblicazione dedicata alla poesia: ce n’era bisogno?  
Dovessimo rispondere ai nostri umori privati, diremmo di no: di poesie, nel mondo, 

ne girano anche troppe; e spazi dove pubblicarle, in fondo, non mancano. E poi – mi-
naccioso fantasma che aleggia su chiunque scriva con un minimo di consapevolezza 
(storica e morale) – c’è che il mondo nel quale viviamo non sembra fatto per la poesia. 
Per la poesia, almeno, come la intendiamo noi: un linguaggio di libertà, di utopia e di 
bellezza, che nutre la forza dell’immaginazione e dell’avventura, e sostiene le grandi do-
mande dell’uomo, senza dimenticare il sentimento del limite, che è nel cuore di ogni 
verso come una innata, fantastica tensione al dialogo. Una Poesia che il lettore possa 
sentire e riconoscere come sua, in quanto dice qualcosa di più grande dei poeti stessi che 
la scrivono.  

 
La poesia si esercita, da anni, a sostenere una sua battaglia silenziosa, una sua severa 

resistenza alla baraonda dei sistri inquietanti e stordenti della società mediatica. Si può 
dire che essa preferisca il silenzio allo sfarfallio abbagliante delle immagini. Perché, senza 
silenzio, non c’è ascolto, ma soltanto animosità, rancore, ripicca, e magari la presunzione 
di essere depositari della verità. Intendiamoci: anche nel Novecento, nel “secolo del ru-
more” (com’è stato di recente battezzato), i poeti hanno amato il silenzio. Ma si trattava 
di un silenzio che li accompagnava, che li difendeva, prefigurando un mondo in cui la 
parola era a fondamento del sapere e delle relazioni fra gli uomini, in grado di dire qual-
cosa di autentico e di meditato. Lo scenario è cambiato radicalmente, e sono diverse le 
ragioni per cui i poeti appaiono da troppo tempo incerti, sospesi dinanzi al bivio che si 
spalanca dinanzi a loro (continuare a credere nella forza conoscitiva, immaginosa e insie-
me morale, di un verso o perdersi nei trucchetti che i tempi nuovi ci richiedono). Non 
saremo noi a dire cosa fare, semmai qual è il lettore che ci augureremmo di trovare con 
questo nuovo annuario: un lettore attento, critico, generoso, che continui ad aver voglia 
di pensare, di sentire, di fare scoperte, di distinguere tra le pieghe dell’irrazionalismo e 
ciò che invece costituisce il movimento segreto, realmente nutritivo, dell’anima: un letto-
re che trovi in queste pagine una sosta lungo il cammino verso una meta necessaria, e si 
misuri con la nostra storia, con le nostre inquietudini. Ci conforta sapere che poeti e 
lettori così non sono pochi: sono soltanto nascosti, resi come invisibili nel tam tam della 
vita contemporanea, che non ama il bianco e nero della parola essenziale, limpida, esatta.  

 
Conosciamo le condizioni e le peculiarità del mercato editoriale nel suo complesso; e 

sappiamo come non sia facile per un editore promuovere poesia, in un momento in cui 
persino libri di valore e autori già consacrati faticano ad ottenere la giusta considerazio-
ne. Ma proprio per questo, ci verrebbe da dire, abbiamo scelto e tentato di avviare con 
PUNTO un lavoro che desse conto di ciò che viene pubblicato oggi in Italia, evitando 
ogni forma di ideologismo e valorizzando la “qualità”. La qualità è un principio non de-
scrivibile, teoricamente non dimostrabile, mutevole come tutto ciò che è umano, che 
però, sul piano etico, niente può sostituire.  
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Convinti che non dovessimo fermarci a una pura mappatura del presente (così come 
ci viene restituito nell’ampio spazio concesso alle recensioni), abbiamo ritenuto utile 
indagare anche il nostro passato più prossimo: autori, libri, poetiche, tendenze, panora-
mi internazionali, e altro ancora che di volta in volta ci paia indispensabile per compren-
dere quello che si definisce come “Fare poesia”. Abbiamo iniziato spinti da un impulso 
quasi immediato, forse ingenuo, cercando di allontanare le ombre di un presente che ci 
inquieta, sostenuti dal pensiero di una storia più lunga con cui occorre confrontarsi. Una 
storia che continua in fondo a dirci che la poesia è un “Alibi” (questo il titolo dell’ultima 
sezione), cioè un altrove, ineliminabile per l’uomo, e che senza poesia, l’immaginario 
umano sarebbe ben povero, la vita stessa meno consapevole delle sue responsabilità, 
forse meno felice.  
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Sebastiano AGLIECO, Nella storia, Aìsara, Cagliari, 2009. 
 
 
Di questo libricino mi impressiona prima di ogni cosa l’immagine di copertina di 

Marina Girardi. Rappresenta un uomo anziano e curvo, un lavoratore, un artigiano che 
indossa una gonna, o meglio un camice da lavoro, un grembiule, un camiciotto color 
terra. Quest’uomo ha nelle mani un coltello con il quale taglia qualcosa che sembra un 
pane ma che ha il colore delle zolle di terra; che sia parola-segno, che sia parola-seme, a 
qualcosa porterà. La raccolta inizia con il Poema per una terra, e la terra in questione è la 
terra d’origine di Aglieco, la Sicilia, ma potrebbe essere la terra d’origine di ciascuno di 
noi. Ognuno di noi ha dei volti dimenticati. Sono volti che non vediamo più, che 
crediamo di aver dimenticato ma che sono sempre contenuti dentro noi. Ci sono nomi 
che abbiamo pronunciato nel passato e che ora non pronunciamo più, ma nulla si perde 
e l’appartenenza resta. Così la raccolta si protende verso un altrove, Oriente prossimo 
venturo, poesie che, come dice lo stesso autore nelle note: «sono state scritte ai tempi 
della guerra nella ex Iugoslavia». E di poesie tragiche infatti si tratta, del dolore e del 
sangue versato, dei fratelli uccisi e di bambini trucidati come agnelli. E se l’appartenenza 
ad una terra matrigna, immutabile come la Sicilia, incapace di trattenere i propri figli 
costringendoli alla diaspora, se questa appartenenza è stata causa di una nostalgia, quasi 
di un dolore malinconico, tutto sommato, contenibile, qui, invece, c’è assoluta vergogna 
(«io mi vergogno / d’essere appartenuto a questa razza»), ed è incontenibile, come è 
incontenibile la visone degli orrori della guerra: «E se tu eri la mia donna / adesso sei un 
ginepraio funesto / e i miei occhi non ti possono contenere». C’è la terra e c’è la storia, e 
siamo tutti Nella storia, che è anche il titolo della terza parte della raccolta e dell’intero 
libro. Apparteniamo tutti alla storia, e alla parola: sì, eccomi sono qui, e il sì deve essere 
incondizionato. Appartenere è sradicarsi, è togliere, dire sì alla storia è dire sì alla poesia. 
La poesia di Aglieco turba per profondità e leggerezza come quando la terra è rivoltata e 
le zolle prendono aria e camminando ci affondiamo i piedi dentro. Tuttavia non ci 
sporchiamo, perché la terra, ricca dell’humus che si è formato in secoli e secoli da 
materiale vivo andato in decomposizione, è soffice, è pulita, è sincera, è vera, è viva, 
come i versi di questo poeta, cedevoli, sussurrati, mai fuori le righe, mai gridati, sempre 
composti. 

 
Antonella Pizzo 

 
 
Lino ANGIULI, L’appello della mano, Aragno, Torino, 2010. 
 
 
L’appello della mano, l’ultimo lavoro letterario di Lino Angiuli, è un manifesto poetico, e 

insieme morale e religioso. Angiuli elabora il suo messaggio senza la minima concessione 
alla retorica tradizionale, senza assecondare nessun cliché, usando sempre l’ironia come 
strumento comunicativo privilegiato. Se questi elementi sono una costante nell’opera del 
poeta di Valenzano, sorprende, in quest’ultima silloge, una tensione etica insperata per 
qualsiasi lettore che si cimenti e confronti con la poesia degli ultimi anni. Lungi dal 
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soffermarsi sulle miserie della contemporaneità, e senza alcun indugio nel privato, 
Angiuli tiene fermo il baricentro su una concezione collettiva dell’esistenza. Ne risulta 
un’«unione carnale e insieme spirituale» tra gli uomini, le stagioni, il mare, il Creato intero, 
in cui l’autenticità è «intravedere il firmamento / buttarsi addosso a un lenzuolo di 
terra / per il forte desiderio d’accasarsi con l’argilla». Anche la morte smette di essere 
uno spartiacque («vivi o morti che differenza fa?»). Nel panteismo angiuliano, la materia si 
personalizza fino a spiritualizzarsi («è una vita che mi giro di qui e di lì senza 
accorgermi / che tu stai dentro una boccata d’aria come a casa tua»). Con maggiore 
evidenza rispetto alle raccolte precedenti, la silloge è incastonata in una struttura formale 
che rende omogeneo il discorso letterario, colonna portante di quello etico. Tale 
tensione tocca l’apice nelle “orazioni settimanali” della seconda sezione, dove leggiamo 
una dichiarazione programmatica: «Intanto io mi darò da fare per rispolverare una ad 
una / quelle invisibili parole da voi depositate nei saecula / saeculorum dentro l’umido 
cavo dell’orecchio buono / parole scasate dal vocabolario dove abitiamo adesso». 
Angiuli è un poeta che ha qualcosa da dire, e lo dice senza artifici, elaborando un 
umanesimo moderno, scevro da atteggiamenti nostalgici. Stavolta non usa il suo dialetto, ma 
sviluppa un parlato basso, quotidiano, frutto di contaminazioni lessicali e sintattiche, 
ibridato dal dialetto (verbi come screscere, acquacquagliare, scarvottare, scassare, trapanare, 
sdivacare, abbottare, scimunire, stipare, arricreare, o aggettivi e sostantivi come tiraturo, guantiera, 
arruzzinito, abituro, zoche, lastro, per citarne alcuni). Mai come ne L’appello della mano il 
senso diviene esplicito, manifestato senza esitazioni, e si capisce come ci sia una 
corrispondenza stretta tra significante e significato: così come il poeta abbatte qualsiasi 
barriera linguistica («Tutto quello che volete ma non venitemi / a dire che giuseppe vale 
più di yussef / solo perché è spuntato qui anziché lì»), lasciando intendere un 
superamento delle divisioni culturali («mi pento e mi dolgo nella tua lingua se 
necessario»), allo stesso modo la sua poesia si fa testamento esistenziale e sociologico 
della memoria, degli affetti, fondato su una pietas non cristiana, ma squisitamente umana 
e universale, perché «adesso che il nespolo d’inverno non si usa più / dobbiamo 
rappezzarlo noi e ripiantarlo insieme». 

 
Vito Russo 

 
 
Cristina ANNINO, Magnificat. Poesie 1969-20097, a cura di L. Benassi, nota critica di S. 

Guglielmin, puntoacapo, Novi Ligure, 2010. 
 
 
Fra le voci più persuasive del teatro attuale della poesia, Cristina Annino lavora 

ferocemente e pazientemente con i segni dell’esistenza e della realtà; opera di taglio con 
contrazioni, cesure, anacoluti, rigenera le frasi idiomatiche, rende unici persino i 
pleonasmi. Parte sempre da una discorsività di basso livello, subitamente elevata al rango 
estetico, in virtù di un’energia scrittoria che si avvale di un’enorme e originale quantità di 
catene semantiche e metonimiche. Approda con questo volume a una meritata sinossi 
della sua quarantennale devozione alle muse e alle furie della poesia: Magnificat offre uno 
scecheraggio convulso di surrealismo, espressionismo e pseudoermetismo. Trattenere 
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molti significati dentro un multiverso poietico implica una scrittura geologica, una 
compresenza di strati semantici, un accumulo di stati d’animo che pulsano sopra e sotto 
la pelle delle pagine e che rinviano a un analogo movimento tensivo all’interno degli 
eventi ruvidamente rappresentati. Lo studioso, qui scrivente, asserisce il carattere poroso 
di Magnificat, che assorbe umori e timori della nostra condizione antropologica e sociale, 
restituita in forma di diario anticanonico per la dissimmetria dei moti psichici, per 
l’arbitrarietà delle reazioni ai vari accadimenti e per le strane messe a fuoco. Indossata la 
maschera del fool, Cristina Annino dà di piglio a fustigare e inveire, a cacciare urlacci e a 
sibilare sapide riflessioni: ogni volta che apre il sipario per mettere in scena il suo 
spettacolo, crea disorientamento, non solo per gli schiocchi di frusta contro le comode 
poltrone delle prime e seconde file di dormienti, ma soprattutto per le invenzioni, per la 
visionarietà, per lo scambio di ruoli tra il bene e il male. Negli otto capitoli di Magnificat, 
fin dal titolo, neghittosamente iperironico, il mondo si rovescia: è il trionfo rabelaisiano 
del carnevale recalcitrante alle norme impantananti. L’altro rovesciamento riguarda la 
scelta espressiva: scritto per frammenti, Magnificat si legge come un romanzo in versi, 
una sorta di poema fluviale, in cui però risulta assente qualsiasi struttura lineare, poiché 
le continue interruzioni sintattiche e le sovrapposizioni distorte mirano a dare l’idea di 
simultaneità (entrelacement). Senza un particolare centro tematico, senza un asse temporale 
fisso, senza nemmeno un plausibile ordine logico, i testi di Cristina Annino reagiscono 
alla distruzione dell’individuo, causata dalla melmosa massificazione contemporanea, per 
questo moltiplicano la forza del soggetto, non a caso maschilizzandolo, così che all’io 
crepuscolare e malaticcio, viene sostituito un eteronimo virile, antieroico, antipatetico, 
una contro apologia di se stessa in forma di Altro. Messo al riparo l’umano dalla 
cancrena del nichilismo, l’autrice può impegnare la sua scrittura a un massimo di 
impersonalità e di oggettività per riaffermare nuovi valori, nuove tensioni etiche, capaci 
di rifondare il senso della collettività, ritrovando la dispersa rete sociale. Da Non me lo 
dire, non posso crederci del 1969, passando per Ritratto di un amico paziente (1977), Il cane dei 
miracoli (1980), L’udito cronico (1984), Madrid (1987), fino a giungere alle prove mature di 
Gemello carnivoro (2002), Casa d’Aquila (2008) e Magnificat (2009), il werk anniniano se ne 
vola alle nostre menti con la sua leggerezza gravida: si tratta di un capolavoro di 
prospettivismo lucido, di un progetto poetico il meno metafisico e consolatorio 
possibile. 

 
Donato Di Stasi 

 
 
Luca ARIANO, Contratto a termine, Farepoesia, Pavia, 2010. 
 
 
L’impressione della gente comune è di un paese in affanno. Non vi è solo una crisi 

economica che divora stabilmente posti di lavoro, diritti, speranze, e desideri; vi è l’idea 
di una precarietà, che prima che essere una forma di utilizzo del fattore lavoro, è 
un’assenza di idee, prospettive, innovazione. Luca Ariano sembra guardare tutto questo 
con una lucidità poetica e narrativa disarmanti, opponendo alla precarietà della 
devastazione momentanea, il passo lungo e lunghissimo di un romanzo in versi, del 
quale “contratto a termine” costituisce un capitolo, pubblicato da Farepoesia nel 2010. 
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Un libro, scomodo, scomodissimo, che però inchioda alla pagina il lettore con una folla 
di luoghi e personaggi, riuscendo a narrare attraverso sequenze e squarci liricamente tesi. 
Francesco Marotta, nella prefazione, parla di «poesia di recupero e testimonianza»; lo è 
in prima battuta attraverso una radicalizzazione dello spirito e dei suoi rapporti con il 
reale in un luogo, che sembra opporsi alla sistematica, pulviscolare 
“deterritorializzazione” del linguaggio nel mondo delle merci e della rete globale: «Di 
cancelli serrati, di ciminiere / spente – ma senza viaggiare / troppo lontano: per 
sentire / il sapore delle zanzare sulla pelle/ e il calore umido del riso. / […] / Non si 
sono incrociate le finestre / e ti porti sulla Via Emilia una lunga / discussione da film, / 
col nome uscito da un cartone,/ un aria di neve che domani/ impasterà le strade». Vi è 
in questo inquadrare preciso dei personaggi, Enrico, Emilio, Teresa, fra strade, cascine, 
taverne, nebbia e panorami dell’Emilia, un recupero della tradizione letteraria del 
Novecento, non esente da una carica civile (i riferimenti alla Resistenza a ai Partigiani) 
che si risolve in una «scrittura animata da una profonda ragione etica» (Marotta). Tale 
prospettiva etica si sostanzia in una capacità di ascolto dell’altro, attraverso una mappa 
interiore di quei barbagli di umanità che riescono a balenare nel nero dell’instabilità dei 
rapporti: l’altro è «un contadino che raccoglie i suoi coppi», dopo «la tromba d’aria 
dell’altra sera», oppure l’Enrico che «con qualche sua paura / […] / scende con una 
canna di fortuna, / rubata davanti a un cassonetto / tra carruggi smalatati di sole e 
bagnati di fiori, / dopo una sera d’amore di sabbia: / lo sa che domani lui odorerà il 
muschio della notte, / cercato da una vita per il suo presepe». Ariano ci ricorda la 
precarietà del tempo, delle stagioni, delle relazioni umane affidate ad accordi instabili e 
temporanei. Il popolo si è trasformato in massa, reificato e calcificato all’interno di un 
palcoscenico sempre più sguarnito di emozioni, fatto di false partenze e valige da 
preparare, inverando quelle profezie di Pier Paolo Pasolini delle quali Ariano è tutt’altro 
che muto testimone: «trent’anni dopo non puoi non pensare / a quel cuore scoppiato, 
spappolato fegato / nella cassa schiacciata, / negli istanti fracassati del corsaro/ 
all’Idroscalo di Ostia». 

 
Luca Benassi 

 
 

Franco ARMINIO, Cartoline dai morti, Nottetempo, Roma, 2010. 
 
 
Nell’opera di Franco Arminio si riconoscono due linee che si intrecciano e si 

sostengono a vicenda: quella della ‘paesologia’ che ha raggiunto, per ora, il suo culmine 
in Vento forte tra Lacedonia e Candela (2008), e quella malinconica, anzi “ipocondriaca” 
della malattia dell’esistenza, quale si era compiutamente affacciata in Circo dell’ipocondria 
(2007). Mi pare che Cartoline dai morti di Franco Arminio costituisca un ritorno 
importante a questa seconda linea, echeggiando, in una sequenza di voci moltiplicate, 
l’apertura de il Circo dell’ipocondria, l’Intervista a un morto di nome Arminio. Ma non si tratta di 
interviste, e non siamo di fronte a versi, racconti, aforismi. Queste 128 “cartoline” – 
titolo che mi ha immediatamente richiamato le Cartoline dall’aldiqua (2004) di Lino 
Angiuli – restituiscono, in un disegno incalzante, l’accidentalità del ‘passaggio’ terreno, la 
sua assurdità: soste ed episodi contrassegnano un viaggio privo di un piano, che rimette 
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in scena storie concluse, assorbite dal nulla e dall’oblio, concisamente riassunte in 
brandelli irrecuperabili di esistenza. Come in Spoon River a parlare in questo libro sono gli 
assenti, i trapassati, ma a differenza del capolavoro americano questo libro rinuncia 
all’energia narrativa delle singole vite rievocate, non ricostruisce nomi e identità, anzi si 
frammenta in flash inquietanti, paradossali, che mettono fine all’esistenza e al suo 
racconto a posteriori, insomma rinunciano all’autonecrologio. Chi va “di là” porta con sé 
un bagaglio tipico di esperienze, e a noi rimanda, da quell’Erebo, una cartolina in cui ha 
fissato un gesto, una parola, un oggetto, un segno, un semplice foto- o fonogramma 
della propria vita (bios), qualcosa di necessario, anche se incapace di descriverci il senso 
complessivo del film, la sua vera vita (zoe): «Qui la fine della primavera e la fine 
dell’inverno sono più o meno la stessa cosa. Il segnale sono le prime rose. Ne ho vista 
una mentre mi portavano nell’ambulanza. Ho chiuso gli occhi pensando a questa rosa 
mentre davanti l’autista e l’infermiera parlavano di un ristorante nuovo dove ti fanno 
abbuffare e si spende pochissimo». L’istanza profonda del libro è il tentativo di 
recuperare l’incognita della vita di fronte alla devastante coscienza della propria morte; 
ma si tratta di un’incognita per equazioni esistenziali irrisolvibili. Anche dall’angolo 
estremo della morte – sembra dirci il libro di Arminio – è difficile ricucire il tessuto 
esistenziale nel quale la memoria delle singole vite appaiono disciolte nel ciclo eterno 
della Vita, e del quale perdiamo, giorno dopo giorno, il disegno. Le finestre dell’aldilà, 
dal quale i nostri morti ci guardano e ci parlano, sono anguste e buie, quasi delle feritoie, 
che consentono una visione a lampi lancinanti del vissuto, dove il non-senso conta più 
dell’impatto emotivo, anzi viene persino il sospetto – ed è il messaggio più doloroso – 
che la rimozione sociale della morte, la sua virtualizzazione mediatica, comporti a sua 
volta, nelle diverse esperienze, la rimozione stessa della vita. 

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Pier Luigi BACCHINI, Canti territoriali, Mondadori, Milano, 2009. 
 
 
Le opere della piena maturità di Bacchini sono contraddistinte da un equilibrio 

sorprendente tra pienezza della visione poetica e precisione scientifica. La fusione ad alta 
temperatura raggiunta da queste due componenti ne rappresenta ormai il marchio di 
fabbrica peculiare, come testimoniano anche questi ultimi Canti territoriali, che ponendosi 
sulla scia dei libri precedenti ne riprendono e approfondiscono le fondamentali linee di 
ricerca, tematiche ed espressive. La natura, come un immenso palinsesto, rivela tutti gli 
strati, le “sottoscritture”, anche le più profonde, di una storia in costante evoluzione, su 
cui la divinità, con il concorso dell’ingegno umano (si veda a tal proposito nella presente 
raccolta l’allegoria dell’uomo-giardiniere sfuggito agli uffici per trasportare escrementi nei 
vasi di fiori), continua incessantemente a imprimere i segni del suo progetto di creazione 
in eterno divenire. Pertanto nell’occhio fisso del cinghiale «vi sono stati mondi», tracce 
ancora visibili di «universi sprofondati. Diverse / fertilità, / dimensioni. Ben prima di 
questa, / che le primordiali ascendenze nel mare, / e lo sguardo viscido dei padri». Sulla 
pagina di Bacchini la ricerca empedoclea di una forma capace di contenere in sé 
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un’immagine chiara e lucida del mondo naturale, scavalcando i confini angusti 
dell’erudizione, si incontra felicemente con la concretezza empirica e la solennità di uno 
stile che si fa strumento al contempo di ragione e poesia, rifiutando ogni tentazione 
mitica o panica. Le due fondamentali modalità espressive adottate dal poeta anche in 
questo libro, si rispecchiano alternando alla composizione di testi nucleari (Rimandi; 
Scoperta, ad esempio, capaci di condensare in immagini-sentenze la percezione dinamica 
dell’universo) l’esuberanza stilistica e i processi di accumulazione verbale, di ascendenza 
poundiana, dei poemetti che si estendono in ampiezza nella pagina (si osservi, nella sua 
esemplarità, l’inaugurale Mappe dei voli), quasi simulando nel loro dinamismo espressivo 
la vitalità drammatica di una materia colta nel suo vigore di realtà vivente, che pur 
rinnovandosi conserva la sua unità, concentrando in sé i domini del vegetale e del 
vivente, del minerale e dello spirituale. In questo ritmo polarizzato della scrittura, tra 
contrazione e dilatazione, sembra fissarsi, come in una visione al microscopio, la 
meccanica elementare di ogni processo evolutivo, restituendone la forma unitaria, che 
non origina da un processo astrattivo, intellettualistico, ma da un continuo ritorno al 
sensibile, assecondando ritmi e figure archetipiche che contengono in sé il principio di 
metamorfosi interna al manifestarsi dei fenomeni. 

 
Adriano Napoli 

 
 

Corrado BAGNOLI, In tasca e dentro gli occhi, Il Foglio Clandestino, Milano, 2009. 
 
 
Corrado Bagnoli è un poeta con un chiaro progetto di poetica: una parola in grado di 

parlare all’umano, caricandosi di tutta la forza, la debolezza e la chiarità delle cose che 
non hanno nome. Rinominare, dunque. Non secondo un’invenzione immaginativa fine 
a se stessa, ma con la forza dello sguardo capace di una responsabilità di senso. Se 
questo tema della responsabilità ha variamente attraversato i dibattiti degli ultimi anni, 
con approdi anche molto divergenti tra di loro, in questo caso «il poeta cerca il nome 
delle cose che tocca», semplicemente, come afferma Nicola Vacca a proposito 
dell’ultimo libro di Bagnoli, In tasca e dentro gli occhi, anticipazione di un’opera più vasta. 
Vincere, insomma, la stanca tendenza tutta novecentesca il cui grande peccato 
probabilmente, è stato quello di separare il nome dalla sua cosa. «Sapere che non è 
svanire, questo nuovo / sciogliersi dovunque, che in ogni polvere / che si alza quando 
muove le gambe stanche / c’è un destino, un posto vicino o lontano/in cui ritorna». La 
poesia, insomma, è esperienza e incontro: del poeta con la cosa, e del lettore con la cosa 
stessa che, rinominata dalla parola, rivive nel suo essere rosa dotata di senso spirituale. La 
grammatica del mondo, forse, è esattamente la grammatica della lingua. In questo 
moderno correlativo, può capitare, dunque, che un testo risuoni nella bocca del lettore in 
assonanza col significato dell’atto creativo: leggere per necessità. Per trovare parole che 
siano utili alla nostra vita, alle nostre urgenze quotidiane. Perché, dove le azioni non 
hanno parole, lì giungono le opere d’arte. Dove le parole non hanno azioni, esse 
rimangono serene, nella condanna a un perfetto silenzio, sorrette, al massimo, dalla 
stampella di una critica di maniera. «Adesso il nome viene su come una parola dura / da 
dire ancora». Compito difficile, dunque, che esige chiarezza e forza conoscitiva; ma 
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anche coscienza delle poetiche che hanno attraversato la parola del secolo appena 
trascorso; compito teorico, non per ultimo, prima di rimettersi a scrivere e fermare lo 
sguardo, come per la prima volta, con apparente semplicità, su noi stessi: «Il nome è 
questo amore che è passato di qui / come per caso – come se fosse possibile il caso – / 
il buio che si tiene dentro la sua notte di occhi / già più che una promessa appoggiata al 
fianco».  

 
Sebastiano Aglieco 

 
 
Fernando BANDINI, Quattordici poesie, L’Obliquo, Brescia, 2010. 
 
 
Simile ad un continente in miniatura, quest’ultimo libro poetico di Fernando Bandini 

si inscrive entro i confini di un orizzonte memoriale coincidente con il luogo di 
iniziazione dell’infanzia, che torna ad avverarsi attraverso la scoperta insita, per incanto, 
nella pronuncia di ogni nome. Nel poemetto Behemot, ad esempio, dal sapore montaliano 
(lo si confronti con Ricordo di una spiaggia del grande ligure), la rievocazione di 
un’avventura infantile coincide con il momento inaugurale di una immaginazione del 
mondo sotto specie poetica, scontata con l’esperienza della diversità, quando 
l’inadeguatezza del futuro poeta suggella una volta per sempre la dolorosa frattura con il 
senso pratico dei suoi amichetti: «Fernando ha nella testa solo sogni e chimere». Per 
Bandini la presa d’atto traumatica e precoce della perdita di destino è sempre tuttavia 
bilanciata da un incremento delle potenzialità della parola, che scava le radici di un 
“altrove” notturno, nel cui dominio sia possibile esercitare una conoscenza del reale ed 
una possibile autodeterminazione. Così, in Oscuramento, il geco che fa capolino di notte 
dalle travi della casa materna, mentre fuori imperversa la follia della guerra, distoglie il 
piccolo Fernando dall’invadenza della Storia, spingendolo nel dominio eccentrico di un 
“non luogo” in cui il sentimento di lontananza dalla vita, presagio di un fallimento 
storico ed esistenziale, favorisce la scoperta di un tempo di attesa, fertile 
d’immaginazione. A scandirne con esattezza il pomerio concorrono le risorse e le 
stratificazioni di una lingua che cresce su se stessa, e in cui, come gli anelli che si 
sviluppano di anno in anno nel fusto delle piante arboree, gli innesti del dialetto e del 
latino rivelano i gradi di sviluppo e le trasformazioni che si celano dietro la forma 
dimessa dell’invisibile evidenza quotidiana. Anche l’inversione del nome della città 
natale, Vicenza, nel retrogrado Aznèciv, contrappone alle topografie dell’apparenza il 
rovescio di un noumeno sul punto di rivelarsi. Una riflessione a tal proposito meritano le 
immancabili ornitologie; canori Leitmotiv variopinti e ossessivi, gli uccelli affollano le 
stanze poetiche nel tentativo di chiudere, entro il rassicurante spazio perimetrato di 
gabbie e voliere, gli emblemi di una visione del mondo all’insegna ovidiana del 
perturbante. Gli uccelli sono i cantori e le sentinelle di una sopravvivenza del sacro nel 
dominio umano, anche nello sconsacrato paesaggio post-industriale: «Da poco 
l’Occidente / aggiungeva alla data un altro mille / e sottili Dialettici evocavano / la fine 
della Storia dopo il crollo / del muro di Berlino. / Ma io sentivo ancora quel mattino / 
la voce della fata di Cuma che proclama / il ricominciamento del mondo» (L’invasione dei 
beccofrusoni). Ascoltandone il canto non si ottiene l’approdo nella smemoratezza, ma si 
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varca la soglia oltre la quale la coscienza si affaccia sulla vertigine di una consapevolezza 
senza speranze: «In quel momento / io che fino ad allora ero rimasto / 
ininterrottamente bambino diventai / di colpo vecchio. E adesso quel bambino / è 
dentro, protesta e si lamenta» (Ballata della metamorfosi). 

 
Adriano Napoli 

 
 
Dina BASSO, Uccallamma, Le Voci della Luna, Sasso Marconi, 2010. 
 
 
La poesia di Dina Basso, giovane autrice che scrive nel dialetto della sua città natale, 

Scordia presso Catania, trae la sua forza da una capacità fuori del comune di dare 
inusitata vivacità alle esperienze di vita tramite un verso apparentemente spontaneo ma 
sobrio e controllatissimo pur nelle scelte lessicali basse, in cui splende la forza espressiva 
tutta colloquiale e concreta della parlata dialettale: «Quando mi guardo i piedi, / so che 
sono la figlia di Basso, / la nipote della signora Dina, / quella col culo grosso» (p. 17): 
così ai apre il libro, in un tono difficilmente abbassabile; eppure qui c’è già in nuce la 
poetica della giovane siciliana: l’individuazione del dialetto, certo, ma anche il situarsi in 
una linea di discendenza (che ha prodotto fra l’altro un poeta come Salvo Basso, zio di 
Dina), resa visibile da tratti somatici concretissimi e delineati con ironia. Dalla Bocca 
dell’anima – così la resa in lingua del titolo – esce una voce sommessa e monologante 
sull’intimità del corpo femminile (una terra d’altri secondo la dizione di Lea Melandri) 
ferito da eventi autobiografici contingenti che però riescono ad assurgere ad emblemi di 
assenze, ferite, soglie non oltrepassabili, mentre la citata corporeità insita nell’uso del 
dialetto e nella sensibilità della poetessa (che l’ha eletto a strumento artistico) ci fanno 
partecipi, anche e soprattutto, di una capacità di resistenza agonica, primitiva e tellurica 
molto raro nella poesia di oggi, e che sconfina a volte in uno sguardo disincantato e 
freddo di chi annota le perdite come inevitabili, inscritte nella resistenza di vivere: 
«Penso ogni giorno alla tua disgrazia / […] / Poi mi giro e vedo / i libri che voglio 
leggere, /quelli che devo imparare, / le cose che devo fare, / quelle che devo dire: / e 
mi viene la forza / di impastare la pasta» (p. 37). Uccallamma è, a suo modo, un 
canzoniere amoroso (o una sovrapposizione di più canzonieri possibili) e, come 
giustamente annota Manuel Cohen nella Prefazione, un «romanzo di formazione in versi 
per frammenti», in cui è possibile rintracciare una fabula che trapassa dalla presenza, 
goduta sensuosamente, alla perdita e assenza dolorosa dell’amato, mai però offerta in 
modo patetico, piuttosto trascritta come segni nella carne, come cicatrice visibile di ciò 
che non c’è più: «E m’attorciglio / cercando le parole per dirti / che di te non mi 
dimentico, / che le tue scarpe sono sempre lì, / che i tuoi dischi suonano anche per 
me» (p. 31). Ma la poesia di Dina Basso possiede anche una straordinaria lucidità 
intellettuale, perché proprio questa è una maniera modernissima di acquisire coscienza di 
sé, della vita e del dolore; non sono quindi casuali, in questo libro, le frequenti riflessioni 
sul fare poesia – la vena poetica che si sovrappone a quella sanguigna dell’intenso testo a 
p. 22 – che dimostrano come il vivere e il fare versi – darsi voce – siano i due lati della 
stessa medaglia: «mi sono buttata subito nella poesia, / perché mi sembrava / l’unico 
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modo, / per fare e dire quello che m’ispirava il cuore, / restando in me, / facendomi 
maestra» (p. 23).  

 
Mauro Ferrari 

 
 

Marco BELLINI, Attraverso la tela, La Vita Felice, Milano, 2010. 
 
 
Si presentano come costruzioni calme e meditate questi poemetti di Marco Bellini, 

tutti attraversati da un’aderenza alle cose, con una messa a fuoco dei particolari. Eppure 
il realismo di Marco Bellini non ha nulla dell’oggettività dello scatto fotografico. C’è 
sempre un rapporto tra lo spunto iniziale, concretissimo, e la strada della riflessione: nel 
tempo (diario delle parole) e nello spazio, (la campagna, il microcosmo). Attraverso la tela 
è, infatti, da intendersi come attraversamento della realtà tangibile, illuminata dalle 
facoltà sensibili e immaginative dell’essere il quale, oltre che piegarsi verso le cose, cerca 
di spiegarle e intenderle. Questa responsabilità del dire la realtà è la traccia che il poeta 
lascia sulla pagina come pegno dell’aver visto con attenzione, finanche dell’aver provato 
a vedere da dentro, attraverso. Il poemetto che dà il titolo al libro è dedicato ad Artemisia 
Gentileschi, a un riposo che «non è stato levigato dal marmo»; nel senso di un’arte 
lontana dal museo, ma ancora viva, scolpita, piuttosto, nello stupore del contemporaneo. 
Ecco allora la nominazione di oggetti semplici: lo spazzolino da denti, i piatti di una 
cena consumata. L’osmosi tra il senso di un’opera alta e la corrispondenza con il nostro 
vivere più semplice, si realizza nell’immagine più forte del testo: «il tovagliolo con le tue 
iniziali taciute». La presenza della voce occupa, insomma, uno spazio ben definito, 
ritagliandosi il suo nome nell’enigma di due lettere custodite nelle pieghe delle proprie 
domande. Questo cercare qualcosa, lentamente, insistentemente, è anche lo stesso 
percorso di consapevolezza della scrittura, il suo conoscer/si all’inizio, umilmente, agli 
albori di un cammino di parole: «Anch’io vorrei essere un viaggiatore dell’incanto / il 
polso è debole nel racconto / ma sono qui». 

 
Sebastiano Aglieco 

  
 
Remigio BERTOLINO, Versi scelti. 1976-2009, puntoacapo Editrice, Novi Ligure 2010. 
 
 
Questo libro propone una scelta accurata dei versi composti nell’arco di un trentennio 

abbondante di una delle voci più interessanti degli ultimi anni, una raffinata antologia 
poetica che abbraccia integralmente la sua opera a partire dagli esordi con l’intensa prosa 
lirica dedicata alla madre fino alle ultimissime cose e a una nutrita sezione di testi inediti. 
Quella di Bertolino è una poesia dialettale che sfugge qualsiasi intento vernacolare; la sua 
lingua, quella di una ristretta comunità nelle montagne del cuneese, è quasi un 
“idioletto”, secondo l’accezione più novecentesca del termine, un codice interiore, 
pensato come un’alternativa a quella lingua letteraria ufficiale, inflazionata da una 
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tradizione ingombrante e divenuta sterile. Se il paesaggio, con le sue valli desolate e il 
profilo austero delle montagne, entra nelle poesie fino a fondersi con le storie dei 
personaggi, è nelle umili cose della vita quotidiana che si incaglia lo sguardo del poeta, 
negli oggetti miseri che da presenze inerti ai margini della vita, assurgono a simboli di 
una condizione: quella dell’uomo disperatamente solo davanti alla cecità del fato. Un 
inverno perenne attanaglia i personaggi, costretti in una dimensione senza tempo, in un 
passato indefinito, che sopravvive come un lacerto di memoria collettiva e la neve, che 
confonde tutto in un grigiore soffocante, preme ai bordi delle case, presagio di una 
morte silenziosa prossima a venire. Ma non esiste redenzione dentro questa natura 
appassita che fagocita l’uomo nel ritmo ossessivo delle stagioni, non esiste traccia capace 
di condurlo fuori da quella gabbia di terra e ghiaccio né palingenesi che possa riscattarlo 
dal suo destino. 

L’insistito uso della prima persona che trasforma il poeta in affabulatore crea un 
cortocircuito tra il dato autobiografico, sapientemente mimetizzato tra le pieghe della 
scrittura, e le storie raccontate,e alimenta quella dialettica, destinata a innervare l’intero 
libro, tra il “particulare” e l’universale. Forse perché Betolino è consapevole che le cose 
hanno smarrito ogni valenza consolatoria, che la letteratura ha perso la sua capacità 
mitopoietica e perciò interiorizzare la narrazione, fondere in uno sguardo univoco tutte 
le dimensioni della realtà, equivale a condividerla, ad offrirla totalmente al lettore.  

La poesia di Bertolino rifugge però gli artifici della retorica e rifiuta ogni forma di 
patetismo: il linguaggio è paratattico, la versificazione frantumata, il lessico parco ed 
esatto, mentre le parole del poeta si mescolano alle voci fuori campo, riemerse dal 
vortice della memoria, e ai gesti vuoti di personaggi muti come fantasmi. Quella 
dimensione narrativa, che si insinua nelle prime raccolte, si sgretolata lentamente fino a 
tramutarsi in un monologo ossessivo, cadenzato dal ritmo degli inverni e resta la parola 
nuda, scavata, come le pietre erose dalla neve, a significare da sola tutto il travaglio 
dell’esistenza umana.  

 
Emanuele Spano 

 
 
Matteo BONSANTE, Dismisure, Manni, Lecce, 2010. 
 
 
Ho scritto di recente a proposito di Cristina Campo: «Trattare cose universali come 

questioni personali serve a ricordare un punto nodale, quasi inconcepibile, ormai, per 
l’Everyman poetante postmoderno: la poesia senza consapevolezza, crescita e 
intensificazione spirituale è o poesia mediocre, e dunque non-poesia, o ingannevole, 
come tutto ciò che è inessenziale. Un discorso fondamentalmente autocentrato di 
cervelli che non possono neanche avvicinare il disegno di una mente, come quella di 
Vittoria Guerrini e di pochi altri “imperdonabili”, che cerca di far coincidere la parola 
con il suo seme nascosto – leggendola sempre di nuovo come un ponte, sorta di crocevia spirituale 
che segna, per testimoniarli, i riti di passaggio di un cammino teso verso le dismisure dell’Oltre». 
Matteo Bonsante è uno di questi imperdonabili. E Dismisure, come racconta con intensa 
sottigliezza Stefano Guglielmin in sede di introduzione, e come recita Barberi Squarotti 
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nella quarta di copertina, è per davvero un raro esempio, oggi, di poesia metafisica. 
Viviamo in un’epoca complessa, aperta alle (s)ragioni di soggetti morali ed estetici 
plurali, in cui la poesia ha assunto tutte le forme del possibile, e i versi così 
sfacciatamente borderline che animano questo piccolo, insolito, sapientissimo libro ci 
ricordano che bisogna continuare a fare anche della poesia mistica, perché (ribaltando i 
termini del detto di Unamuno) convergere è convertire. Fin dal suo primo libro, Bonsante 
non ha mai avuto paura di innervare la propria scrittura di tensione intellettiva e afflato 
meditativo e di cantare senza belletti minimalistici affinché la potenza del reale torni a 
imprigionare i suoi cieli, l’assoluto a trasmutare la sua terra. Tale intenzione, spirituale 
nella sua natura, poetica nella sua realizzazione, si carica adesso in senso ulteriormente, 
quasi “eversivamente” emblematico nel tentativo di liberare il nostro mondo sublunare 
dalla sua presunta dipendenza dall’io. Da sempre la poesia, per il poeta barese, è 
nostalgia dell’altro mondo, o non è. Che poi l’altro mondo sia anche qui, nei segni del 
paesaggio e nella vita preumana e divina del mondo creaturale, questo ovviamente non 
gli sembra discutibile. Le dismisure evocate nel titolo di questa sua ultima raccolta e 
inseguite in quel territorio di confine in cui il dicibile si scontra/incontra con il 
paradosso dell’ineffabile, danno conto proprio di questa dialettica: sono “dismisure” che 
pervadono l’intero sospese in uno spazio di mezzo tra qui e là, tra tempo ed eternità, tra 
umano e divino. Prima e perfino al di là degli esiti stilistici, giova rilevare come l’infinito 
sia la “materia” e la cassa di risonanza di un gesto poetico che punta con rigore e quieta, 
cogitabonda pervicacia a coltivare l’artigianato della parola come sintesi dell’atto 
immaginativo. Il che, vale come ulteriore testimonianza di un certo risveglio della poesia 
onesta, dopo le grandi ubriacature del secondo Novecento. 

 
Massimo Morasso 

 
 
Franco BUFFONI, Roma, Guanda, Parma, 2009. 
 
 
Nell’ultimo decennio, aperto con Il profilo del Rosa (2000), Franco Buffoni licenzia 

quattro ponderosi volumi di versi che lo impongono definitivamente tra le personalità di 
punta della migliore poesia europea e tra i riferimenti paradigmatici per le generazioni 
successive. Sono testi contrassegnati da una specifica vocazione all’opera-libro, piuttosto 
che a raccolte di versi, in cui l’autore persegue con sconfinamenti e approfondimenti, un 
particolare disegno, una struttura macrotestuale, di visione e pensiero: laicista, 
pedagogico e civilmente implicato, nella accezione più libera da diktat ideologici o 
categorie e nei molti addentellati di critica storica e sociale, che legge o lega nodi e snodi 
di vicende personali o marginali alla grande Storia, coniugando sermo merus e lingua colta, 
l’eredità lombarda di understatement a una raffinata educazione letteraria e alla memoria 
del Grande Stile: o spolverando una formula suggestiva, potremmo considerarle opere-
mondo, per la duttilità della lingua congrua a rappresentare con ampiezza di spettro, 
scenari divaricati, per la polisemia dei testi, la capacità di elencazione e nominazione, o il 
ricorso a uno stream of consciousness del soggetto lirico e dell’interiorità che si confronta 
con la contemporaneità e il passato. Roma deriva, e in parte riprende, le premesse da due 
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grandi coordinate o costole: da Noi e loro (2008), almeno per quanto attiene la particolare 
osservazione della città, vie e piazze frequentate da un contemporaneo ladro di sguardi, e 
annotate in un personalissimo Cahier de voleur genetiano, unitamente all’attenzione 
dedicata a una umanità colta nei suoi tratti marginali o feriali: versi e luoghi pullulanti di 
extracomunitari, emarginati, diversi, ai quali l’organizzazione della città sembra aver 
destinato «tasche di degrado», periferici «terreni di risulta» o, nella migliore delle ipotesi, 
«case con pareti sottili». Il motivo baudelairiano della passeggiata, un flusso 
deambulatorio pasoliniano, «Dai nuovi percorsi integrati / Bus-tram-metro-qualche 
passo a piedi», si coniuga all’osservazione ‘morale’ della vita cittadina tesa a cogliere fili o 
nessi tra passato e presente, nella congerie di stili architettonici ed epoche, nella rilettura 
sociale dell’arte e della città pontificia, nel melting pot di lingue, religioni, etnie. L’altra 
coordinata, appunto, sembra derivare direttamente da Guerra (2005), dalla lettura 
storico-politico-antropologica dei rapporti di forza stabiliti nei millenni e nella lotta per i 
diritti negati. Lo sguardo di Buffoni si stratifica e archeologizza tra le molte emergenze 
del passato nel presente (nella lezione di Sereni), nella replicazione-amplificazione 
spaziale e topografica, sovrapponendo piani culturali, storici, sociali, in colate di versi 
che procedono per dilatazione polimetrica, ancorandosi ai nessi della poesia: versi-frasi 
monorematiche, raramente e strategicamente enjambées, versi liberi dalla metrica raffinata, 
legati da catene di suoni (allitterazioni, assonanze, rimalmezzo e rime) a garanzia di 
periodicità: le catene consonantiche e vocaliche funzionali a riprodurre la dimensione 
tattile e visiva del movimento: «Scivola tra le vene / Diviene verità / Divino al tempo 
saldo / Di navicellai». Con Roma, Buffoni sancisce progressivo distacco dalla sua 
originaria allusività analogica per approdare ai lidi di una nudità naturalistica in cui molto 
è detto e che, pur priva di allegorie, risulta profondamente allegorica. 

 
Manuel Cohen 

 
 
Alberto CAPPI, Poesie 1973-2006, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2009. 
 
 
Realizzata con la diretta collaborazione dell’autore e uscita poco prima della sua 

scomparsa, questa antologia finisce per rappresentarne la testimonianza umana e 
poetica, attestando il valore di una ricerca dominata da un incessante movimento 
dialettico, intesa a una continua rielaborazione dei propri esiti. Dagli esordi degli anni 
Settanta, segnati da una sperimentazione vicina a quella delle avanguardie, alla svolta 
degli anni Ottanta, che vedono la sua scrittura condensarsi in una dizione di qualità 
felicemente epigrammatica e orientarsi, specialmente a partire dalla raccolta Quaderno 
mantovano del 1999, verso istanze decisamente più lineari e dialogiche, Alberto Cappi è 
sempre rimasto fedele a una pratica poetica generata dai valori fonici e timbrici delle 
parole, al punto da perfezionare una vera e propria plastica sonora, al punto da 
semantizzare, rendere cioè corporea e concreta, la musica del verso, in una estrema 
applicazione di quanto espresso da Valéry a proposito della poesia: che essa è una 
“hésitation prolongée entre le son et le sens”. Operazione che parte (e qui vale la lezione 
di Mallarmé) dalla tavola degli elementi primi del discorso, dalle lettere dell’alfabeto, 
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sollecitando tutte le loro possibili aggregazioni per il tramite di rime, allitterazioni, 
anagrammi, lapsus, ribaltamenti logici, in una vorticosa destrutturazione e conseguente 
ristrutturazione verbale; in una rastremazione via via più spericolata quando a restare 
isolate sulla pagina non sono le sillabe (che già sarebbero un’unità molecolare del 
linguaggio, un suo compimento in germe), ma le singole vocali o consonanti. Parole 
dunque pestate e sminuzzate fino al pulviscolo, digradando verso i semi, la fisiologia 
basica del linguaggio, la sua radice laringea (si veda il neologismo posto a titolo di un 
brano, Filastrozza, che mima la tensione, al limite dello strangolamento, causata nella 
cavità orale dal susseguirsi di suoni omofoni); secondo un esercizio che, lontano, a mio 
avviso, dal risolversi in puro gioco combinatorio, diviene azzardo teoretico, esplorazione 
costantemente puntata a un nucleo espressivo e significativo del tutto inedito, sorpreso e 
fissato nella sua forma ancora volatile, germinativa. Perché questo torcere il collo 
all’eloquenza ha l’effetto di scardinare la normatività del segno linguistico, di smorzarne 
la dissolvente, accecante chiarezza: «cuce l’arsura / spoglia depreda / luce tritura / 
scaglia / in un sole d’uncino / la faglia / del suono». La disciplina di Cappi consiste nel 
provocare queste faglie, questo sisma nel corpo compatto del senso, dove le parole, 
restie a essere totalmente assorbite dalla comunicazione, conquistano pregnanza grazie 
alla fittissima trama di equazioni ritmiche e sonore, orizzontali e verticali, che le 
sostengono e le conglomerano dentro una giustizia superiore che è quella del testo. Ogni 
elemento della sua poesia si tiene allacciato a un tutto (e questo condiziona anche la 
possibilità di estrapolare dalla sua opera dei versi a motivo esplicativo) – ogni singola 
giuntura complice dell’architettura totale, da essa necessitata e in essa strettamente 
giustificata. Anche le prove della maturità, dove la spinta atomizzazione e 
disseminazione verbale della prima stagione si ricompatta in un disegno assolutamente 
più fluido e disteso, non tradiscono questo assunto: la veridicità di affetti e sensi resta 
data dalla loro cantabilità, dal loro strutturarsi in canto, o meglio, dal loro esserne 
fondamentale promessa. 

 
Roberta Bertozzi 

 
 
Domenico CIPRIANO, Novembre (con CD Ultimo volo. Orazione civile per Ustica di Pippo 

Pollina), Transeuropa, Massa, 2010. 
 
 
1980 potrebbe essere il titolo di un libro: chi dimenticherà il 27 giugno, giorno della 

strage di Ustica, e il 23 novembre, giorno del terremoto in Irpinia? Si tratta di ferite 
ancora aperte, che dividono e uniscono: dividono gli schieramenti politici e l’opinione 
pubblica sulla gestione dei misteri militari o delle risorse devolute alla ricostruzione delle 
regioni colpite dal cataclisma; e uniscono la nostra storia, la geografia dell’Italia, le 
coscienze. Vi è, a proposito, una letteratura abbondante, spesso di alta qualità (penso, 
per esempio, a Viaggio nel cratere di Franco Arminio, uscito nel 2003 da Sironi, presso la 
collana “indicativopresente” curata da Giulio Mozzi), cui possiamo aggiungere ora 
Novembre, breve raccolta di 25 testi poetici sul terremoto dell’Irpinia di Domenico 
Cipriano, e il CD dello spettacolo di Pippo Pollina (voce narrante di Manlio Sgalambro), 
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Ultimo volo, rappresentato a Bologna al Teatro Manzoni, il 27 giugno del 2007, per 
l’inaugurazione del Museo per la Memoria della strage di Ustica. Prima di celebrare, 
occorre riflettere, misurare il dolore. C’è una distanza fra la ricerca della verità e quel che 
resta della realtà, siano macerie di case o frammenti di un aereo precipitato in mare, 
come toccò al DC-9 dell’Itavia, e ricostruito in un hangar. Insomma, occorre ricordare. 
Nello spettacolo di Pollina è l’aereo abbattuto che ricorda, in diversi quadri, di 
straordinaria tensione lirica e narrativa, la storia del suo ultimo volo, da Bologna alle 
profondità del mare, presso Ustica, fra splendidi intermezzi musicali. Nei versi di 
Cipriano (nato a Guardia Lombardi, bambino al tempo dei fatti) vi è una voce che narra 
con tono appartato, sommesso, dietro lo schermo dei ricordi di tutti, anche se – osserva 
giustamente Antonio La Penna nell’introduzione – «Il termine rievocazione è 
inadeguato: il contatto con le forze spaventose della terra sembra ancora immediato e 
schiacciante». Cipriano fa tesoro della ratio classica, maturata con fruttuose 
collaborazioni artistiche (di qualche anno prima è la sua performance poetico-musicale, 
nel CD Le note richiamano i versi, con musiche di Enzo Orefice, 2003), ora ne prova la 
tenuta descrivendo l’orrore di una terra devastata e lo smarrimento di quell’antica civiltà 
che l’aveva fino a quel momento abitata. I giorni, i mesi, gli anni che seguono il 
terremoto sono voragini che inghiottono il “luogo”: arriva la ricostruzione di nuovi 
anonimi edifici, «grigioscuri cementi» che rimpiazzano case cadute e pericolanti; si 
modifica il paesaggio («erano quattro pietre senza strade, si dormiva / con le pecore e il 
mulo. poi il progresso / dove tutto è permesso…»), e con esso si perde l’antica cultura 
rurale («… sui racconti prevale / l’invito ad arricchirsi come senso della vita»). Qualcosa 
si è rotto per sempre, nel «punto in cui / tutto si ferma, si affanna per uscire / ma si 
stringe nel restare». Allora l’immagine della rovina, e quindi delle “crepe” che diventano, 
negli anni, «rughe» da rimuovere, sedimenta negli anni, come una tragedia cui questa età 
di plastica sembra aver tolto senso anzitempo.  

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Emilio COCO, Il dono della notte, Passigli, Firenze, 2009. 
 
 
Il dono a cui allude, fin dal titolo, questa esile e delicatissima raccolta poetica del fine 

ispanista Emilio Coco è, certo, quello del silenzio, della pace, della meditazione, della 
quiete. Ma è anche, e proprio per questo, il dono, apparentemente paradossale, della 
morte: morte come estremo e definitivo farmaco, sorella del sonno che è, come diceva 
un poeta con respiro breve ed amplissimo, «de’ mortali egri conforto», analogon ed 
emblema, o antonomasia, del «piacer figlio d’affanno» che sgorga (in Platone come in 
Leopardi) dalla cessazione del dolore. E la morte è quella, «subitana ed atra» (le memorie 
letterarie, leggendo questa poesia pur così limpida, intima, vibrante, diaristica nel senso 
di un diario trascendentale e metatemporale, quasi immagine mobile dell’eterno, sorgono 
spontanee, anzi necessarie), del fratello Michele, non solo un fratello, agli occhi occhi del 
poeta, ma anche un maestro, quasi come Anneo Cornuto agli occhi di Persio, o come il 
padre grammatico, capace di far rivivere Omero nella sua prosa ritmata, numerosa, agli 
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occhi dello Stazio delle Silvae. Fu proprio il fratello a rivelare al poeta, suo postumo 
cantore, la melodia archetipica, immutabile, dell’endecasillabo, usato in tutta la raccolta: 
misura dapprima artificiale, acquisita con duro apprendistato, poi divenuta una seconda 
natura che può (ars celare artem) appianare o raddolcire, in un sommesso diaristico 
colloquiare o monologare che ricorda a tratti lo Sbarbaro di Pianissimo, il dolore (che 
pure parrà, infine, più forte di ogni cosa, troppo acre rovente tagliente per qualsiasi velo, 
maschera o balsamo) per l’atroce perdita. La Morte è la Donna, è il grande archetipo 
edipico dell’amante-madre: con lei il defunto potrà forse, su un’isola deserta, come 
Ulisse con Calipso, come Ruggiero con Alcina, «inebriarsi di baci e di carezze, / senza 
voler sapere del domani», con un’eco sottile, tragicamente ironica, del motivo epicureo 
del non curarsi del futuro. Ma, come un’amante e una madre, la morte è anche spietata, 
avvinghiata protervamente alla sua preda, «toute entière à sa proie attachée», come 
Afrodite nella Fedra di Racine: «Abbarbicata a te la farabutta / fa risuonare il ghigno 
vittorioso / nel silenzio stranito della stanza». Musica digrignata e metallica, questa; 
dissonanze che sembrano lacerare e dissolvere il recitativo sommesso, la melodia 
lievemente sospesa ed ovattata di cui la raccolta è intessuta. Eppure, non si tratta, 
verrebbe da dire, di dissonanze dodecafoniche, ferree, inumane, e meno che mai 
caotiche ed aleatorie. Semmai, sono come le dissonanze di Stravinskij, che serbano l’eco 
e l’impronta, come ombre lontane e contristate, di un’armonia per sempre perduta, ma 
che pure continua, quasi da deserti incolmabili, a far sentire il proprio incorporeo 
riverbero, distinto solo di un soffio dal bianco silenzio. E il libro, infatti, si chiude, come 
a risolvere, musicalmente, la dissonanza di cui si diceva, con una petrarchesca immagine 
d'idillio: «Le fronde / saranno cetre mosse dallo zefiro / che ci accarezza e ci stordisce i 
sensi». Dove il presente è quello dell’eterno, quello della serena acronia della letteratura, 
di un tempo oltre il tempo in cui il vento è immobile, e il fruscio risuona senza voce.  

 
Matteo Veronesi 

 
 
Alessandra CONTE, Breviario di novembre, Raffaelli, Rimini, 2009. 
 
 
Il breviario, nelle sue varie accezioni, è un libro contenente salmi, inni, preghiere che 

gli ecclesiastici recitano alle ore canoniche, o, in linea subordinata, un’opera di un autore 
che si consulta con assiduità o un compendio di opere del passato o di una determinata 
teoria, filosofica o scientifica. Il senso con cui viene declinato da Alessandra Conte in 
Breviario di novembre è quello di un libro di preghiere non precostituite, ma in progress, 
attribuite al mese in cui l’anno volge verso il suo declino. Flaubert intitolò Novembre una 
delle sue opere giovanili di delusione sentimentale. Ma invano si cercherebbe, nel 
Breviario di novembre di Alessandra Conte, un colore autunnale. Qui novembre è un colore 
dello spirito, di un tempo che tramonta. E tuttavia Breviario di novembre non è un trattato 
di ascesi spirituale. Abbiamo da una parte il mondo che va perdendo senso, e dall’altro 
una preghiera che interroga dio sul senso e chiede un intervento di dio nelle opere del 
mondo. Interventi e interrogazioni che non vengono fatti in nome di un Io (anche se 
questo pronome è talvolta pronunciato), ma in nome di una soggettività in cui si esplica 
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la “differenza ontologica” del femminile. L’esserci si svolge qui nel senso heideggeriano 
del prendersi cura, il che significa che il Breviario non va letto in senso religioso ma 
esistenziale. «Prega per dio e gli ammalati […] per noi e loro tutti, tutti i genitori»; «O dio 
rendici liberi di santificare / ogni luogo»; «donami un crepuscolo / che sia degno di 
questo nome, e che io lo possa sapere»; «Padre nostro donami futuro», tanto per citare 
alcuni passaggi di questo «prendersi cura» che rivelano il mondo all’interno del quale si 
alzano le preghiere. Dio (dio), sempre citato con la lettera minuscola, è, e non è, il dio 
cristiano, ma l’iconologia, le invocazioni che seguono alla madonna, testimoniano 
l’appartenenza a una tradizione e a un’educazione cattolica. E tuttavia, il dio di 
Alessandra Conte è opposto al dio dogmatico del cattolicesimo, che impone ai credenti 
verità inoppugnabili di fede, è quello che potremmo chiamare, con Vattimo, un Dio 
relativista, e quindi nell’ottica della trasformazione della celebre affermazione di 
Heidegger, «solo un Dio ci può salvare» in «solo un Dio relativista ci può 
salvare» (Gianni Vattimo, Addio alla verità). L’idea di una via o delle vie di dio, implica 
l’uscire di dio dal suo essere primitivo per passare in un altro essere, sostituendo al posto 
di quell’actus purissimus in cui consiste lo spirito divino, un actus immerso nella sua 
antitesi, in breve in un processo che dovrebbe ristabilire o riprodurre l’originario essere 
divino nella carne e negli umori della creatura vivente. Questa immersione implica 
regressione, ciò che Stefano Guglielmin definisce “un viaggio a ritroso nella terra degli 
avi”. «Dio testuggine dio porcospino dio puma, gatto, / dio animale, bestia che sputa 
che maledice / sugli uteri protesi in alfabeto morse»: ma siamo pur sempre all’interno di 
un processo di rivelazione (della religione degli avi) che culmina nella figura del Cristo e 
della sua pietas nei confronti della creature. Breviario di novembre ci parla dal fondo di 
questa solitudine, ponendo interrogazioni fondamentali sulla morte di e sulla necessità di 
una sua rinascita senza memorie, ammaccato da tutti gli infortuni della storia umana. E 
credo che non sia caricare di troppa responsabilità un libro che, nella sua ariosa 
musicalità, torna a chiedere umilmente del senso e della verità dell’essere.  

 
Tiziano Salari 

 
 
Milo DE ANGELIS, Quell’andarsene nel buio dei cortili, Mondadori, Milano, 2010. 
 
 
Subito riconosciamo, nell’ultima opera di Milo De Angelis, il clima della sua poesia: 

«Torna antica la parola». Ma avvertiamo anche le vibrazioni: «bisogna consegnare, / tra 
qualche minuto, bisogna / consegnare anche la brutta». Ed è proprio questa urgenza 
rispetto a un tempo che precipita verso «l’unica data che mi osserva e mi aspetta», a 
suggerirci la geografia di piccoli sommovimenti, quasi che, quell’andarsene nel buio dei cortili 
segnasse l’avvicinamento a un tempo che è già stato, che ora è, e che tornerà a ripetersi. 
Questo tema di una fatalità mortale, è ribadito come una necessità prima della parola 
stessa – la parola, in fondo, non fa che dare forma a una vocazione – e la forma ha un 
andamento sentenziale, una più esplicita pronuncia del dettato, come una riflessione 
fatta risuonare a voce alta. Questa comunicazione che rinuncia, spesso, ai grumi irrisolti 
presenti in altre opere importanti, sembra appartenere a una vicinanza con i morti: le 
voci percussive che parlano da un citofono o che si ripresentano in forma di chiare 
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immagini. La periferia, grande scenario di quasi tutta la poesia di questo autore, qui 
sembra concentrarsi nel perimetro di spazi riassunti: un cortile, poche strade, un 
citofono; come se tutti i sensi volessero riassumersi, giungere a una parola più breve, più 
urgente. Così appaiono gli eroi del passato: «Parlo di eroi, naturalmente, corpi / che sul 
quaderno avevano una spina»; i suicidi: «Il ragazzo / con la fronte schiacciata sul 
marciapiede»; la forza che informa la voce: «Ciò che vedo mi fu consegnato / da un 
respiro fratello e nemico». E poi le voci, uno dei temi meno indagati nell’opera di De 
Angelis: «Giungono, stanno giungendo». E infine la scrittura, l’atto misterioso e 
drammatico del dare senso alle prime sillabe, al primo imprimere su un quaderno: 
«Abbiamo scritto per un mandato / certo come il nostro smarrimento, / […] così 
giunse la notte umana, nel tempo / delle sillabe tronche, così il vero / inizio di ogni 
cosa». Questo sostanziale nichilismo non taglia fuori, la poesia, dalla ricerca di una 
spiritualità, dal vero nome nascosto dietro ogni cosa. Piuttosto l’indagine, se così si può 
dire, traccia le sue strade nel seno dell’umano, dribblando, come in una partita di 
pallone, gli ostacoli e le menzogne che la portano verso un falso apparire, una immediata 
e inutile consolazione. Così in questo libro, De Angelis ci lascia, quasi per testamento, 
alcuni dei suoi versi più scoperti e più fragili, laddove, nella serietà e ineluttabilità del 
discorso, riusciamo a vedere sprazzi di cielo, momenti brevissimi di una infinita calma: 
«Con l’esametro di un gatto bianco e nero / e le alberelle serene nella pioggia, / il tuo 
sguardo diventava astronomia / e tutto era vasto e fuori tempo e tutti / gli incubi, per 
un intero pomeriggio, / mi lasciarono». 

 
Sebastiano Aglieco 

 
 
Evelina DE SIGNORIBUS, Pronuncia d’inverno, Canalini e Santoni, Ancona, 2009. 
 
 
In Paesaggio invernale (o quasi), Remo Pagnanelli scriveva: «la poesia stava e sta 

attraversando una stagione invernale, un vero e proprio inverno-inferno, che poi, 
debordando dai limiti estetici, ci compete e compenetra tutti. Credevo che, per omologia 
o parallelismo, alla discesa del rigore invernale si appaiasse quello stile testamentario, 
refertuale, che si riscontra, per opposte ragioni, da Montale a Sanguineti, la fascinazione di 
una poesia-prosa prossima al grado zero […]. Ora scorgo […] l’altro versante di una 
scrittura dalla qualità semantica altissima». Le riflessioni del poeta-critico, ben si 
addicono agli scenari di dispersione, di solitudine e insignificanza, frequentati dalla 
nuova parola agonica di Evelina De Signoribus, in cui un io straniato e residuale persa 
ogni «prospettiva», incede tra «sommessi segnali di voci» e una «microscopica vista»: 
ormai invalsa ogni appartenenza da una condizione di espropriante «malessere 
universale»; percorrendo passi «come su una terra instabile», dove l’attitudine umana è 
alla capitolazione, alla rinuncia: «era cessata anche l’impronta naturale del calore della 
terra». Pronuncia d’inverno è una allegoresi del viaggio: nell’atmosfera irrelata o in attesa, 
nella vicissitudine sospesa di tensione analogica, di un «panorama uniforme», 
contrassegnata da «un nero immoderato», in un «tempo rarefatto», l’incalzare della 
stagione e l’emergenza della sua pronuncia, cioè il suo articolarsi nei suoni e nei segni della 
lingua, affidata ad un verso modulato sulle note di un basso-continuo, una consapevole 
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medietà dalle fioriture colloquiali, di parlato, o nell’uso insistito e confidenziale quasi, di 
confessione: ‘mi sembra’, ‘mi accorgo’, ‘penso’, ‘è difficile spiegare’, ‘guardo’, ‘credo di 
osservare’, ‘mi illudo di ricordare’. Alle scelte prosodico-ritmiche tendenti alla prosa si 
oppone un frequente ricorso all’aggettivo aulicamente anteposto, qui assurto a vero 
stilema: «scaduta forma», «vano mestiere», «ansioso entrare», a denotare 
contrastivamente la forte endiadi del vivere naturale a contatto con l’innaturale; con 
prelievi lessicali che registrano l’uso di sostantivi quali desolazione, disperso, disagio, 
disequilibrio, disamore, paura, sgomento, orrore; o le locuzioni «sottospecie umana», 
«malessere universale». Il viaggio attraverso la luziana sotto specie umana è un incedere con 
una sensibilità affidata quasi esclusivamente a un orizzonte di riferimento al femminile 
rintracciabile nella tensione alla maternità da opporre all’«immaterno» del mondo: l’io 
poetico in primis, ma anche la registrazione di altre, Anna, Elsa, Emma, alle quali è 
affidata la pronuncia. Dall’universo femminile attraversato dall’autrice, vengono la 
razionalità riaffermata nel testo, e pure una sua visione di pronuncia, allucinata, di lingua 
oracolare e profetica, di annuncio, di presagio, di precognizione: «Annettere luoghi 
ormai disabitati / scommettere su pochi presagi», che non rinuncia al più rilevante 
elemento gnomico-valutativo, di lettura del presente e della Storia: «il vano mestiere di 
resistere», «la beffa del vivere occidentale», «l’innaturale maniera di sopravvivere». 
Presente e Storia, qui, nella profonda accezione destinale di Geschichtlich. Con il notevole 
libro d’esordio, la De Signoribus aggiunge un tassello probante all’edificazione di una 
nuova stagione della poesia italiana, ponendo alcune questioni di fondo, e per questo 
ineludibili.  

 
Manuel Cohen 

 
 
Stelvio DI SPIGNO, La nudità, peQuod, Ancona, 2010. 
 
 
È una voce sommessa quella che ci accompagna lungo l’ultima raccolta di Stelvio Di 

Spigno dal titolo La nudità. Un percorso che si apre sempre più alla ricerca delle ragioni 
ultime dell’esistere, racchiuse nella memoria personale e insieme collettiva di una 
generazione giunta agli anni della maturità, ma che si ritrova smarrita di fronte alla 
mancanza di futuro. Il mare ancora una volta è il punto fermo degli azzurri quotidiani, 
ma è un mare sempre più distante, racchiuso in rimembranze da far rivivere per 
ritrovare un «indirizzo» a un bisogno affettivo troppo spesso negato. L’autore ha una 
severa fiducia verso la poesia, tanto che realtà e segni di essa si intrecciano e diventano 
tutt’uno, come rileva nell’intenso e dettagliato saggio a chiusura del libro Fernando 
Marchiori: «E dalle larve nascoste nella vita che si è data – nelle sue pieghe più intime, 
nelle sue ferite – muovono allora le vite ulteriori che potevano essere e non sono state – 
ma lo sono adesso» (Una strategia del dissolvimento). Di Spigno crede nei contatti umani 
autentici ma in questa raccolta sono citati anche quelli di amici poeti, in particolare 
marchigiani (ai quali è dedicato il libro), riconquistando un senso al succedersi di luoghi 
e situazioni, che a tratti diventa occasione per mirate dichiarazioni di poetica (La resa), 
bilanciando il bisogno di ricercare incessantemente una strada di ritorno verso casa. Così 
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i rapporti familiari, e in genere i luoghi dell’origine, giungono con impatto concreto 
attraverso la sezione Familiari. Un tema ricorrente nella poetica dell’autore, visto che 
ogni suo libro presenta testi dedicati a questo argomento, ma in questa raccolta Di 
Spigno fa un passo ultimativo, dopo aver superato il dovere di fare i conti con il passato, 
soffermandosi sui cambiamenti avvenuti. L’autore ci propone delle riflessioni sull’oggi, e 
i confronti diventano importanti per comprendere l’origine delle mutazioni ‘epocali’ 
della nostra esistenza, come nella poesia dedicata al padre: «Fissandomi all’interno dei 
tuoi pensieri irreali / guarda come la tua vita s’è incuneata nella mia / trasformandoti 
sempre e modificando anche me» (Dissolvimento). La nudità è un titolo chiaro: è mostrare 
la debolezza dei tempi che viviamo, ma è anche la forza di essere, senza più nascondere 
nulla di sé, di riportarsi all’umiltà di un’ammissione quasi religiosa delle proprie fragilità. 
È questo denudarsi che fa venire fuori il meglio del mondo, spogliato dalla brutalità 
della finzione, per questo anche la poesia diventa meno artificiale, si fonde in narrazione, 
collima con la confessione. Questo libro è il giusto prosieguo al precedente Formazione 
del bianco, dove lo stile avviato con quella raccolta qui si è decisamente rinforzato, ed è 
confermata la scelta di una poetica solitaria espressamente dichiarata anche a chiusura 
della raccolta: «ma io rimango a qualche metro dal campeggio / fuori città, come il buon 
amico Saba, / che aspettava lettere di due anni prima a vuoto» (Ai poeti del secolo). 

 
Domenico Cipriano 

 
 
Paolo DONINI, L’ablazione, La Vita Felice, Milano, 2010. 
 
 
«Segna con una traccia rossa la prima pagina del libro, perché la ferita è invisibile al suo 

inizio»: così Jabes, nell’epigrafe al Libro delle interrogazioni; e così apre Paolo Donini il suo 
L’ablazione, con l’antefatto di un omicidio camuffato da suicidio, la cui soluzione viene via 
via oscurata, quanto più l’indagine si focalizza sul dettaglio, slegandolo dall’unità che 
tiene stretti i particolari al senso complessivo, a quella forza primeva di cui sono fatti i 
nomi e le cose. La ferita di cui ci parla Donini è quella prodotta dall’Occidente, che ha 
separato l’iperurano dal brulicare terrestre, creando gerarchie e dominio nel nome della 
verità, che s’irreggimenta nel metodo per il quieto vivere dei dominatori. Ablazione dice 
appunto il pericolo della parola escoriata, quand’essa è ridotta a utensile per 
riorganizzare lo spazio civile, così celando le tracce della sua origine sacra, e dunque 
violenta come «la buia / bestia in delirio nella strada», ma anche salvifica perché capace 
di indicare «la via [...] / da posare nel sospiro». La grazia selvatica che ancora si sente 
cantare nel silenzio della montagna e in quel «sospiro» pieno d’amore per la bellezza del 
creato, e non estraneo al sentire dantesco, è quanto ancora la parola poetica riesce a 
conservare delle origini, se si mantiene capace del «balzo che scavalca lieve» l’apparente 
frammentarietà del reale, per far proprio «l’ultimo varco nell’azzurro».  

Il libro di Paolo Donini, in questo senso, va letto allegoricamente, tanto da identificare 
la donna trovata in «discarica» con la poesia stessa, secondo alcuni morta per necessità, 
essendo giunti, tutti noi, al «capolinea della Storia». Eppure l’autore non piega la testa e 
nemmeno adatta, in perdita, il proprio dialogo con la grande tradizione ontologica (da 
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Hölderlin a Rilke, da Montale a Celan), ma sceglie invece la voce che meglio risalti 
all’interno di un’apertura epocale in cui il fondamento è roso alla radice come da una 
«talpa», e la superficie del mondo – «nei giardini esattamente suddivisi / nei lotti delle 
proprietà [...] / nell’aritmetica educata delle siepi» – è battuta da un vento senza pace. E 
che tutto non sia che linguaggio, lo dice diffusamente il libro, sino all’espressione 
decisiva, secondo cui vivere spaesati significa esser «recisi / da ogni etimologia». 

Ablazione, tuttavia, significa anche asportare il superfluo, levigare sino all’essenza, 
come fanno i monaci (non rari sono infatti i richiami alla disciplina conventuale, spesso 
colta nell’emblema della «ciotola», già forte in Incipitaria, il suo precedente volume) e 
come mostra lo stile di Donini, che – movendosi sul solco montaliano, tra gli Ossi e le 
Occasioni, ed avendo assimilato la lezione tragica del suo maestro De Angelis, cui 
dobbiamo la rigorosissima «presentazione» – orchestra tappeti sonori in cui la non rara 
rima baciata trova così frequenti controcanti da opacizzarsi, per una più felice 
armonizzazione antiretorica, pur nell’inequivocabile intento lirico-sapienzale. Il verso 
lungo sostiene questo obiettivo, scandito da incisi che costringono a rallentare la corsa, 
creando tensione ed avvicinando all’endecasillabo il metro proprio di questo bel libro. 

 
                                                                               Stefano Guglielmin  

 
 
Marco ERCOLANI, Il diritto di essere opachi, La Vita Felice, Milano, 2010. 
 
 
Il diritto di essere opachi, di Marco Ercolani racchiude in diciannove componimenti, 

articolati in due sezioni, trent’anni di attività poetica dello scrittore ligure. Ercolani arriva 
negli anni della piena maturità a questo primo convincente libro di versi. Ed è un caso 
singolare, anche perché molte di queste poesie, già apparse in importanti riviste fin dagli 
inizi degli anni Ottanta, lasciavano presagire, per la qualità dei contenuti e degli assetti 
prosodici, la pubblicazione di un’imminente silloge. Del resto è un caso singolare l’intera 
vicenda artistica di questo scrittore che, ignorato dai centri di consenso della critica, ha 
dato alle stampe un’opera imponente e sfaccettata in multiformi modalità di scrittura ma 
fitta di plurime connessioni intertestuali e intratestuali. Una scrittura spesso debordante, 
scomoda perché difficile da affrontare, soprattutto quando si incastra nel genere 
narrativo destituendolo e ricreandolo con un esercizio magmatico della parola, sempre 
indagata nel suo farsi, nel suo misterioso venire a galla. Ed elaborata con precisione nella 
sua transitività, come sostanza connettiva capace di estendersi e di aderire, fino ai limiti 
delle proprie possibilità, a un sovrapporsi di surreali scenari interiori, sempre sul punto 
di sfaldarsi o di virare nell’irriconoscibilità o, appunto, nell’opacità: «fogli / come muri, 
violentemente bianchi, / dove le parole tracciate sono lavate via / dalle regole del 
pensiero e le frasi, tutte le frasi, / aspettano nere, / col peso dei verbi e dei nomi / il tuo 
andar via dalla stanza». Ercolani non è lo scrittore della metafora, come è stato 
osservato, ma semmai dell’allegoria, un’allegoria incompiuta, slogata in acquisizioni 
frammentarie, innescata da una continua tensione onirica e fantasmagorica, che sonda 
tutti gli spazi più oscuri dell’interiorità proprio distendendosi in una osservazione 
particolareggiata della realtà esteriore. Una costellazione di immagini còlte nella loro 
concretezza e sorvegliate nei loro scatti polisemici, un pulviscolo che avvolge in un 
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guscio di vetro il mondo, o la sua rappresentazione ridotta all’osso; anzi un mondo in 
vitro, osservato con attenzione scientifica e trasfigurato in un’indecifrabile proiezione 
sullo schermo dell’esistenza. 

Il diritto di essere opachi, ultimo tassello del complesso mosaico ercolaniano, è uno dei 
libri più belli e più alti di poesia che ho avuto tra le mani in questi anni. Compatta la 
struttura, attraversata da un continuum di segnali isotopici, riconducibili al tema di “un 
enigmatico viaggio marino” ed espressi in cadenze bisillabiche, che danno luogo a 
scansioni trocaiche all’interno dei singoli testi (pietra, terra, buio, stella, vela, remo, rupe, acqua, 
sole, vento, luce, occhi, notte, nebbia, ombra). Frequenti le impunture aforistiche, iscrivibili 
anche alla categoria simbolista delle folgorazioni, ma rastremate e riportate alla 
dimensione del quotidiano; tagli vertiginosi, in cui l’opacità gioca con la luminosità in 
quel risvolto dell’obscur – ma anche dello spettrale – che si muove soprattutto in un 
accumulo di materia e di parole frammentate e laconiche. E tuttavia tali folgorazioni e 
tali frammenti, espressi in costruzioni spesso nominali e rinforzati da nodi analogici e 
sinestetici, si intrecciano in un doppio percorso, in una doppia polarità: quella di minime 
unità di senso in sé conchiuse, fortemente incise e pienamente fruibili anche nella loro 
ontologica impenetrabilità, e quella di stratificazione di particelle organizzate nelle loro 
valenze pluriprospettiche, che delineano in controluce la possibilità di un discorso o di 
una pluralità di discorsi: «Una frase dopo l’altra, / frana altra terra, / non appare mai / il 
cielo. / Sottile la carta, si torce, / esige odori di luna, di mare. / [...] / Parole, a notte 
alta, / dissolte / dal foglio. / Carta, / nelle tenebre del tavolo, / bianca.» 

 
Francesco Macciò 

 
 
Assunta FINIGUERRA, Tatemije, Mursia, Milano, 2010; 
Fanfarije, LietoColle, Faloppio, 2010. 
 
 
All’indomani della sua scomparsa, due libri postumi tributano il dovuto omaggio ad 

Assunta Finiguerra (1946-2009), poeta guerriera e “zappatora” (si deve la definizione a 
una tesi di laurea sulla sua opera di Alessia Santamaria), con Franca Grisoni e Ida 
Vallerugo, una delle più autentiche voci contemporanee. LietoColle accorpa due lavori 
editi, aggiungendo la sezione eponima di inediti, che è coeva e adiacente, per motivi e 
tratto di stile, alla raccolta organica curata da Guido Oldani per Mursia. Si tratta dei versi 
ultimi e terminali dell’autrice, scritti durante la sua malattia devastante, e trafitti da una 
luce di allucinata verità di destino. Ironica, sarcastica, viscerale e iraconda, vera più del 
vero, la grande lottatrice Finiguerra mette a nudo la condizione di infermità, il disamore 
per l’uomo, il continuo combattimento tra ira e carne, parola e angelo, verità e dio: 
Tatemije, Padre mio. Così, attingendo a un orizzonte di similitudini e metafore 
domestiche e rurali, registra nel suo ultimo diario in versi: «Nge só juorne ca me sende 
na strazze / nu zùfere de grandinje arse o sole / nu muandarine fràcete sott’a mole / de 
nu silenzje ca parle cchiù de Dije» (‘Ci sono giorni che mi sento uno straccio / un 
torsolo di granturco arso al sole / un mandarino fradicio sotto la mole / di un silenzio 
che parla più di Dio’). Tutta l’opera della poeta è stata un corpo a corpo, agonico e 
agonistico, con l’amore declinato ed esteso variamente all’uomo, l’amato, al dio, alla 
natura, alle origini lucane, alla comunità di dis-appartenenza, alla memoria della lingua 
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madre, viscerale e ferina, terragna e lunare. Ma in questo corpo a corpo, la potenza della 
sua parola, arcaicamente connaturata e sorgiva, affondava e traeva linfa dall’oralità e 
dalla tradizione: non è un caso che Assunta sia una ottima rimatrice e che prediliga la 
quartina, il sonetto e l’endecasillabo, il verso princeps della nostra letteratura, 
impastandolo sempre terragnamente a un dato di concretezza assoluta e di ironia, 
autoironia o sarcasmo con cui ha ritessuto la tradizione: «A rose ca gallegge ndó 
bicchiere / me guarde cu duje uocchje annammarute/ pe ddìreme ca pe esse só fenute / 
i tiembe de spascézze ndó giuardine» (‘La rosa che galleggia nel bicchiere / mi guarda 
con due occhi amareggiati / per dirmi che per essa son finiti / i tempi di goduria nel 
giardino’). Un caso, una data, riconnette la Finiguerra a un poeta molto divaricato da lei 
eppure dall’analogo e tragico destino, che ha fatto della sua ultima opera una leopardiana 
lingua mortale: l’autrice esordisce relativamente tardi, nel 1995, mentre Dario Bellezza è 
intento a redigere i suoi ultimi versi di Proclama sul fascino e a combattere la sua battaglia 
contro l’aids. In entrambi i casi, la parola si fa referto e regesto, clinica e lucida disanima 
del male e del dolore; in entrambi, la vita minacciata e giunta a una ricapitolazione di sé, 
valica la lettera, oltrepassa i confini invisibili del pre e del post letterario. Si tratta di due 
vicende estreme, straordinariamente non canoniche, che non saranno facilmente 
codificate, incuranti delle convenzioni del poeticamente corretto e aliene da ogni 
medietà linguistica. Destinate, anche per questo, a pagare con il silenzio: «Tenghe a 
càttedre a scóle d’u turmiénde / re mmalepatènze mbare de l’amore / poche studiénde 
hanne a chiòcca bbone / e cchi re fface pecché le vatte u córe» (‘Ho la cattedra alla 
scuola del tormento / le sofferenze insegno dell’amore / pochi studenti hanno voglia 
d’imparare / e chi lo fa perché gli batte il cuore’).  

 
Manuel Cohen 

 
 
Umberto FIORI, Voi, Mondadori, Milano, 2009. 
 
 
Se la modernità esibisce una forsennata ossessione per l’Io e i meccanismi attraverso 

cui si sostanzia, individua in contrasto con la Massa – creazione rinvenibile nei fremiti di 
Poe e Baudelaire – e si frammenta, tocca alla tarda e post-modernità fare i conti con 
l’esigenza di sopravvivere con ciò che resta. È la poesia ad affrontare per prima il 
problema (ontologico prima che sociale), dando conto della lotta all’interno dell’Io e fra 
questo e gli Altri. In Voi il tema è affrontato con la modalità tipica di Fiori, poeta 
lontano dalle astrazioni e dedito a una ricerca espressiva che, con modalità personali e 
saltando a pié pari i dualismi fra petrarchismo e dantismo, presenta la propria materia 
tematica con un insistito monologo che non si apre mai al dialogo e alla coralità di una 
dialettica – monologo più esternato che interiore, anche in presenza del destinatario 
ideale, quel Tutti a cui è dedicata la sua raccolta fin qui più apprezzata. In Voi il dualismo 
assume valenza agonica: l’Io diventa protagonista (anzi, lo diventa il personaggio 
letterario Io) e si apre non solo alle proprie ferite interiori, ma proprio alla diatriba con 
un assente/presente ineludibile. La Massa, il Tutti, diventa un Voi astratto perché non 
definibile per sommatoria ma allo stesso tempo psicologicamente e fisicamente 
concretissimo, che si oppone fin dall’incipit a un Io disilluso, giunto al limite della 
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resistenza e della sopportazione. Il protagonista, la persona, è qui un Io esemplare si 
oppone al divenire Tutti e anzi punta a mantenere la propria individualità. Il Voi è il 
nemico «un’ombra, un dispiacere» (p. 9) che affiora proprio «nel punto più buio, dove / 
sono più solo, sono più io» (p. 11): l’attrazione del Voi è quindi più avvertita non nella 
folla, nel momento indifferenziato, bensì quando l’Io è solo con se stesso, e si rivela alla 
fine attrazione del nulla, paura e ossessione dell’annullamento («vi penso: 
continuamente», p. 14). Ecco quindi che Io immagina un’inadeguatezza ontologica, una 
colpa kafkiana, una processo cui sottostare inerme (p. 23) – conoscendo ma trascurando 
la verità secondo cui anche Voi è composto da tanti Io («Che poi – / anch’io sono voi. / 
E voi siete io, si sa», p. 21) e che quindi si porta dietro, amplificati a livello ontologico, 
un problema speculare: anche Io, visto da Voi, è oggetto di invidia e rancore per la sua 
strenua resistenza alla fusione e il vitalismo agonico (ma non eroico) che mostra fra 
debolezze e patetismi. Il dilemma è che Io più Voi non dà mai origine a un Noi, e quindi 
entrambi i termini vivono nella completa solitudine. «Potrò essere mai / dalla vostra 
parte?» si chiede Io (p. 32) in preda a una nostalgia primordiale («potessi io / essere il 
prato», p. 60). Se c’è un movimento, in questa raccolta ossessivamente mono-tematica, è 
la progressiva presa di coscienza di Io che di fronte alla supposta onnipotenza del Voi 
(Ragione, Logos e Dio: cfr. p. 37 e 59) passa dalla constatazione dei propri limiti alla 
comprensione che la totalità – cui Io è escluso – è insufficiente di per sé: «Non siete 
disperati: / siete tristi» (p. 70). La paura diventa disprezzo verso la mediocrità (statistica, 
del resto), e infine comprensione che anche essa non è auto-sufficiente. La tragedia 
affratella quindi i due termini del confronto, come prova la resa del finale: «a quante 
cose ho rinunciato. / […] / Da tanto tempo le ho lasciate andare» (p. 90) fino 
all’estremo cedimento: «Solo la faccia mi resta. / Eccola: è vostra». 

 
Mauro Ferrari 

 
 
Fabio FRANZIN, Fabrica, Edizioni Atelier, Borgomanero, 2009;  
Siénziho e orazihòn, Edizioni Prioritarie, Motta di Livenza, 2010;  
Rozni venec iz tisine, Rosario de siénzhi, Koderjana, Stazioni di Topolò, 2010;  
Co’e man monche, Le Voci della Luna, Sasso Marconi, 2010. 
 
 
Senza dubbio il valore di un autore non si misura dalla quantità ma dalla qualità, e se 

un dubbio può destare l’opera di Fabio Franzin è forse quello di essere cresciuta senza 
pause negli ultimi anni. Forse, però, nel recensire la produzione più recente di Franzin, 
non ci troviamo davanti a una sola grande raccolta, ma ci troviamo davanti a a un 
grappolo di libri diversi, e in qualche modo legati fra loro, che si dispongono 
concretamente, per singolari imprevedibili occasioni, in un quadro mobile, polimorfico, 
sperimentale, di tensioni poetiche contrapposte. La ragione di tale vivacità va cercata, 
probabilmente in quel vulnus, cioè in quell’«offesa privata, riverberante altresì una offesa 
dimidiata e comune» (secondo le parole di Manuel Cohen, nella prefazione di Co’è man 
monche), che fa di ogni raccolta di Franzin una sorta di capitolo essenziale per 
comprendere, all’interno di una dimensione esistenziale, la realtà contemporanea. 
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Sottolineo all’interno perché il dialetto, nei versi di Franzin, non è solo un esperimento 
stilistico, ma coincide esattamente – non per scelta, meditata o istintiva – con la lingua 
del lavoro dell’autore. Dalla vita privata al tema religioso, dal paesaggio al lavoro, 
Franzin riesce a tradurre tutto con una straordinaria fedeltà al dettato linguistico del suo 
opitergino-mottense. Di qui, il senso di “vissuto” dei versi, delle singole opere, e 
l’impressione che il poeta abbia ancora, a sua disposizione, molte carte da scoprire. Se da 
Fabrica a Co’e man monche – l’hanno osservato diversi lettori – sembra svolgersi una 
partita in due tempi con il mondo del lavoro (primo tempo dedicato ai tempi della 
condizione operaia, ai suoi ritmi di produzione alienante, così come vuole il fordismo; 
secondo tempo dedicato alla ‘mobilità’ degli operai di un’impresa del mobile, travolta 
dalla recente crisi), Siénziho e orazihòn e Rosario de siénzhi sembrano aprire, nell’universo 
concentrazionario della fabbrica, delle finestre (il primo libro sul ‘sentire’ religioso, quale 
si afferma nel paradosso di una preghiera di ricerca, che in apertura di volume Franca 
Grisoni sottolinea, citando Kierkegaard; l’altro sul ‘guardare’ nel paesaggio, ispirato e 
scritto a Topolò, in Friuli, sede di un interessante festival). Non è difficile smentire ogni 
luogo comune circa lo statuto di Franzin di “poeta-operaio”, e consolidare, per contro, 
l’ipotesi che ci troviamo di fronte a un autore estremamente complesso, attento a 
cogliere le istanze drammatiche del quadro sociale di questi anni (in cui egli si trova 
coinvolto in prima persona), ma senza cessare dal percorrere vie nuove, né dismettere 
quanto già intrapreso (penso, per esempio, al tema della natura, che Franzin aveva già 
osservato da vicino in Mus’cio e roe, ‘Muschio e spine’, 2007). Dunque, due raccolte sul 
lavoro, da un lato, e due raccolte sul “silenzio” (fra preghiere e paesaggi) dall’altro, che 
però convergono, tutte, nell’ambito di una poetica coerentemente orientata verso la 
consapevole ripresa della tradizione lirica: sia nel verso anisosillabico, ma commisurato 
al respiro regolare dell’endecasillabo, sia nell’architettura strofica (da tre a otto versi), che 
sembra dilatare il tempo lirico in movimento narrativo. 

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Lucetta FRISA, Ritorno alla spiaggia, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
La letteratura e la vita, la malattia e la cura. La poesia di Ritorno alla spiaggia di Lucetta 

Frisa è un caleidoscopio di rimandi, intrecciati e avviluppati, tra citazioni, osservazioni 
del mondo e dell’animo, escursioni nei meandri cupi e nei sentieri assolati della psiche. 
La spiaggia a cui allude il titolo, è, come rileva Gabriela Fantato nella prefazione, luogo 
immaginario: la coscienza, la memoria, o qualche altra dimensione incerta e 
imprescindibile. L’autrice si muove per ondate concentriche, seguendo gli impulsi 
dell’attrazione e della repulsione, la riflessione e l’oblio. È come se ad ogni pensiero 
tetro si opponesse la lievità, e ad ogni disciplinata marcia verso la logica del rientro tra le 
mura della cognizione del dolore si sovrapponesse, con uguale forza, la voglia di fuga. Il 
libro è una lunga Passeggiata, per citare il titolo della sezione conclusiva. L’autrice porta 
con sé la consistenza di ciò che sa essere saldo, il bagaglio degli affetti: le parole degli 
autori più amati, autori di varie epoche e diversi idiomi: Wallace Stevens, Bernard Noel, 
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Louise Glück, Josep Maria Lopez-Picò, tra gli altri. Non è casuale, anzi, è del tutto 
consono e di per sé significativo, quasi allegorico, che l’idea che domina il libro sia quella 
della circolarità. Inizia con la memoria infantile e termina con una poesia dall’andamento 
classico, come una sorta di elevazione dal quotidiano, dalla vita di ogni giorno, verso 
qualche meta lontana, tanto più essenziale quanto più incorporea, sfuggente, ma, forse 
proprio per questo, vitale, anche nel senso più etimologicamente stretto del termine. 
Primo punto di riferimento è e rimane la casa, simbolica ma anche reale, corporea, salda 
difesa, eretta a barricata insieme agli altri baluardi indicati con sincera emozione, 
l’infanzia e la madre. Riferimenti “antichi” e tuttavia sempre presenti, costantemente 
portati con cura e diligenza, come un peso necessario, come un ricordo vivo, sentito 
sulle spalle e tra le mani, oltre che nella mente e nel cuore, ad ogni passo del viaggio, ad 
ogni tappa progressiva di quel moto verso un luogo che è anche, metro dopo metro, 
ritorno, l’arte del perdersi per ritrovarsi. Questo viaggio rende la speranza della gioia un 
luogo quasi concreto, una spiaggia su cui si sogna di poter tornare. Un luogo dove non 
arrivano voci perché «il battito marino / impone il suo silenzio». Ma là, al tempo stesso, 
l’autrice può rivelare: «Sento in me molte voci / un brusio allacciato al vuoto». Il dono, 
in quel brusio vasto e complesso, è la consapevolezza della sorpresa, la meraviglia 
dell’individuare, dentro di sé, la vita, presente, nel profondo, capace di stupire se stessa: 
«Una bambina mi porge una palla / scappa via. / Resto con quel dono tra le mani. / Oh 
se così fosse tutto / in questo orizzonte chiaro come la visione / prima e dopo la 
parola». I segmenti alla fine si uniscono e formano una retta, una cammino percorribile: 
«Anche settembre è finito / e lo stabilimento chiude. / Ma il mare lo lascia aperto / 
l’Ignazio che ripone le sdraio / e non ascolta nessuno / si è infilato un maglione / 
guardato l’orologio / spento, tranquillo, il sigaro». 

 
Ivano Mugnaini 

 
 
Vincenzo FRUNGILLO, Ogni cinque bracciate, Le Lettere, Firenze 2009. 
 
 
Dalle Olimpiadi di Monaco del 1972 a quelle di Mosca del 1980, l’ex DDR conquistò 

una straordinaria serie di primati. Oggi il motivo di quelle vittorie è tristemente noto: gli 
atleti della Repubblica Democratica Tedesca erano stati sottoposti a un massiccio 
dosaggio di steroidi, tale da compromettere le loro stesse vite. Vincenzo Frungillo ci 
parla di una di queste storie, quella di Renata, Karla, Lampe e Ute, le eroine della 
squadra femminile di nuoto. E lo fa adottando una forma poematica capace di coniugare 
referto documentario e scandaglio psichico, codice pubblico e codice privato; capace di 
far collidere i diversi piani di esperienza della realtà e le loro diverse traduzioni, per 
quell’inquietante impatto fra notazione lirica, nelle confessioni delle ragazze, e timbro 
declamatorio, nella retorica degli officianti del regime. Un contrasto equilibrato, a livello 
stilistico, dalla scansione simmetrica del poema: distribuendo la materia in cinque canti, a 
loro volta suddivisi in cinque sequenze, e affidandone il flusso alla misura dell’ottonario, 
respiro versale atto a simulare la stessa sublime monotonia della disciplina natatoria, 
Frungillo congegna un plot drammatico perfettamente coerente, in cui dall’iniziale 
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esaltazione del vigore fisico delle atlete e del loro fulgido destino si passa, per agnizioni 
successive, per sottili incrinature della dizione, a scoprirne l’anomalia, la cattiva sorte – 
quel servire da vittime sacrificali di una cieca ragione di Stato che sulle loro prestazioni 
andava edificando la propria leggenda: «Renate sa che per ogni vittoria / c’è un vuoto 
che non ha memoria, / che scende in fondo come un patto di sangue / stipulato in 
Europa prima che lei nascesse / che vale per lei e per le sue compagne». È in questo 
passaggio, là dove l’epos nero della storia prevale sulla parabola del singolo individuo, a 
precisarsi un altro, rilevante oggetto del poema. Oggetto che, palesandosi in due 
sequenze consecutive (Un organismo mondiale e Il corpo della nazione) in cui viene esposto il 
programma ideologico dello scempio perpetrato sulle atlete, si profila come un 
orizzonte politico dai tratti sicuramente abnormi e tuttavia, di questi tempi, non tanto 
inconcepibili: un “nuovo mito di fondazione” occidentale, basato sul criterio di una 
pianificazione e di una omologazione totale delle collettività, in una ingerenza del potere 
fin nella stessa carne delle persone, nella loro identità organica e genetica. Senza ridurre, 
come ha cura di notare lo stesso autore, il senso del libro a una “questione biopolitica”, 
credo che il merito e la forza di questa opera stia nell’indicarci come ancora sia possibile, 
a fronte della generale latitanza o disgregazione della storia, rinvenirne il complesso 
anche a partire da un solo sintomo, una sola circoscritta vicenda; nel mostrare come essa 
continui, se pure per vie carsiche, sotterranee, non simbolicamente eclatanti, a incidere i 
suoi tagli nei corpi e nelle coscienze, tagli che reclamano testimonianza. 

 
Roberta Bertozzi 

 
 
Massimo GEZZI, L’attimo dopo, Sossella, Roma, 2009. 
 
 
Accolto e accompagnato con favore dalla critica, L’attimo dopo di Massimo Gezzi 

(1976), è un libro da leggere e rileggere con cura, sui cui esiti, soluzioni e scenari 
occorrerà tornare a confrontarsi molto a lungo, mentre già alcuni testi si fissano nella 
memoria di chi legge, un’antologia quasi, per quiddità di stile, lucidità e intensità di 
sguardo: Sul molo di Civitanova, Grottammare, Marco Polo, 32 anni dopo, Gelsi, Poco prima. Una 
conferma non scontata, dopo Il mare a destra (2004), che lo proietta in avanti, ben oltre le 
categorie generazionali in via di archiviazione, e oltre confine, in dialogo con la poesia 
che si fa in Europa e in area anglo-americana. L’impianto prosodico-ritmico e l’ampiezza 
di spettro delle strutture strofiche classicamente informali tende ad arcate versali 
contrassegnate da un sorvegliato, elettivo understatement: nulla di esornativo o di vieppiù 
linguisticamente esibito, tutto ricondotto a una medietà di lingua e tonalità che si 
rivelano gli strumenti più congrui alle possibilità di dire, ovvero: descrivere, elencare, 
registrare, osservare e immaginare (un verbo che ricorre, anche sorprendentemente, 
liberato da ogni ipostasi di pensiero) gli stadi dell’esistere ridotto all’osso, alla traccia 
minima, alla «insorgenza di luce» cui nessuno fa più caso, alle «ombre delle piante / che 
impercettibilmente si allungano» a un sussulto di precarietà, pietas rerum che si fa 
Stimmung. Dire ben oltre gli addentellati di realtà socio-politico-economica, nelle 
riverberazioni della Storia che, per altri versi sottendono analogie con certo Buffoni, con 
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il Pusterla delle vite marginali, e che incontra storie minime, domestiche e feriali; dire ad 
includendum nella gamma di corde e argomentazioni riverberanti condizioni dell’io 
escluso, attualizzato in modalità nuove per scelte di gusto, e repertuale; un non egotico 
soggetto lirico che si segnala, malgré tout, inestinguibile, in costante relazione sebbene 
tenuto A distanza di muri, con gli esseri adiacenti, in adeguamento con le cose, in ascolto 
e dialogo con l’esistente e materico, col presente ricognitivo di storie, scorie, “minimo 
orizzonte”, “organismi piccolissimi”, particelle infinitesime di vita, o dei suoi resti: non 
parrà fuori luogo una certa analogia con la scrittura archeologica, mineraria, dei 
rinvenimenti di vite nelle torbiere della poesia di Heaney: «oppure se è come / se non 
fossero affatto transitati / in quella terra stinti del tutto, divorati da insetti» (Reperti). 
Gezzi sembra tra i pochissimi in grado di rendere, verrebbe da dire: di restituire, il senso 
dell’avventura della poesia del secondo Novecento italiano. Dove più che a Montale e a 
Cattafi si intravvede una sensibilità affine al Sereni e al Luzi delle raccolte degli anni ’50-
’60. Anche questo viene in mente leggendo L’attimo dopo: il giovane autore intento ad 
assorbire in maniera del tutto autonoma e personale, non ecolalica, accenti e modalità di 
tradizione: sarà un caso, ma basti notare, ad esempio, un qualche nesso parentelare 
cortocircuitato dall’uso della congiunzione ‘mentre’ con l’analogo uso luziano (rinvio a 
G. Orelli, Sul “mentre” nella poesia di Luzi, «Strumenti critici», IV, 11 febbraio 1970) che 
appare nelle raccolte degli anni ’50-’60: più innovative nell’impianto e più attente alla 
registrazione dei mutati scenari linguistico-culturali, antropologici-materici. Come Nel 
magma, così L’attimo dopo registra una “scenografia provvisoria”, l’ora incerta della luce a 
un nodo e ad uno snodo delle epoche e delle lingue: «poco prima / che scocchi il 
rintocco sul quadrante / e si popolino di altri le stanze / che occupavamo noi». 

 
Manuel Cohen 

 
 
Stefano GUGLIELMIN, C’è bufera dentro la madre, L’arcolaio, Forlì, 2010. 
 
 
Non apparirà casuale il richiamo alla Bufera montaliana. Un’opera che variamente 

alludeva, nella pregnanza analogica, a una tempesta-guerra negli uomini e nella storia: 
l’opera di Montale accoglieva i versi di Finisterre nati dall’ esperienza bellica e ripresi in 
fase postbellica. Questa riassuntiva premessa per introdurre e riverberare 
sull’interessante testo di Guglielmin, C’è bufera dentro la madre, introdotto con originalità 
da Cristina Annino. Si tratta di una compatta partitura, una suite numerata da 1 a 39: testi 
di cinque versi, l’ultimo dei quali frequentemente caudato (memoria di quinario, 
settenario), lacerti di acuminati prosimetri in cui il verso procede per dilatazione 
polimetrica; l’abbassamento prosodico ritmico è confermato dall’assenza delle maiuscole 
negli incipit, quasi a risemantizzare la narrazione procedendo da un azzeramento 
temporale e significazionale per accogliere un continuum di senso; quasi a suggerire un filo 
che leghi realtà frante, spaesate, ctonie, equiparate per entità o destino; quasi a dire di 
una impossibilità di morfologie di tradizione (endecasillabi distesi, ad esempio, che qui 
non si trovano): finis terrae. E che la madre, generatrice di nature urticanti, sia l’epicentro 
degli eventi, centrifuga di una interno sconvolgimento, di una «impazienza nella fila», di 
un «delirio nella specie», si coglie in ogni sequenza, perché in ogni sequenza è registrato 
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uno smottamento, una frana della ragione, una débâcle. Se nel paradigma montaliano 
Clizia, l’universo femminile, si fa emblema dell’alterità ma anche di una laicissima ipotesi 
salvifica, l’alterità della madre guglielminiana è tutta dentro, tutta parte dello sconcerto in 
atto: è dentro la terra il disastro, è “senza riparo” fisico e linguistico, morale e planetario, 
perché «il crepo è totale» e «smangia i bordi anche al nido». La lingua, elegante e spietata 
nelle disanime, offre continui esercizi di surrealtà tesi a ribaltare gli elementi di ovvietà 
naturalistica del discorso: in questo senso, il lavoro contrastivo per immagini proposto 
in C’è bufera, con richiami al mondo vegetale e animale, e allusioni a situazioni lavorative, 
politiche, antropologiche, evita l’avvitamento agli addentellati di un trito sociologismo, 
preferendo una lingua che con allucinata ratio innalza e precipita all’occorrenza le 
situazioni, per paradossi di senso e per ricorso a tropi, sortendo un feroce, gnomico e 
caustico effetto di straniamento: «una ventata di femmine gli stira le pieghe / gli alza il 
livello del mare»; «poi c’è l’anima universale, la ghisa su cui tutto cresce»; «il lago dentro 
si muove / e così i piombi con cui pesca la quiete». Che si attesti «al fondo della buca», o 
per opposto, che sieda «sull’orlo della crepa», la materia dentro la madre partecipa dello 
stesso dirupante destino in cui le cose hanno da tempo sopravanzato il loro nome: 
inutile dire che nell’immaginario di chi legge questi versi affiori la percezione di una 
Dammerung, una interminabile sera occidentale, ormai colta in piena, precipite notte, basti 
pensare alla frequenza di verbi che suggeriscono fuoriuscita o distruzione: squassa, svacca, 
sfoca, sversa, squaglia, fa crateri, apre, strappa, cavare, travasare Ma è un fatto che il Guglielmin 
metamorfico e civile, usando e disfacendosi della strumentazione retorica e metrica, 
offra una congrua traccia, una Stimmung autentica del non più codificabile, non più 
coglibile se non per lacerti desultori: «quel solido nulla dove la vita trottola e canticchia».  

 
Manuel Cohen 

 
 
Federico ITALIANO, L’invasione dei granchi giganti, Marietti, Genova-Milano, 2010. 
 
 
La passione scientifica dell’autore per i luoghi e per le mappe, teorizzata nei suoi saggi 

di ‘geopoetica’, confluisce coerentemente anche all’interno dell’ultimo lavoro in versi di 
Federico Italiano. Fedele a un’idea sostanziale che l’autore ha della poesia, la sua lingua 
tenta qui un viaggio ai limiti del fantastico, attraverso un tempo e uno spazio i cui 
confini corrispondono sempre meno a quelli geografici e per mezzo di un 
aggiornamento e allargamento del lessico base della lirica, al fine di esaudire la scrittura 
di una visione del mondo quanto mai “post-moderna”. Uno stile che non resterà 
immune da certe finezze metaforiche («il mio materasso è un pendio / giallo, costiero» e 
«dal mio stomaco quadrangolare / fuori dalla mia edicola insonne») che lungo il 
procedere del libro traslano il viaggio stesso dalle straniate topografie della prima parte 
Invasioni («in cui una pagina era una mappa, geografia / rilievo») alla volta di un’indagine 
più interna, non immune dalla necessità di una perlustrazione riutilizzabile solo in chiave 
più personale, privata, simbolica: forse anche Italiano scrive a sua volta un Voyage autour 
de ma chambre, soprattutto nell’ultima parte nominata, con forte introflessione del 
movimento, La nuova lingua: «Hanno circumnavigato per anni / le credenze di casa […] 
finché finirono in camera mia / sentinelle sul comodino, armata / dalla specchiera 
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duplicata / alfieri dei miei scacchi minimali». Con lo sguardo gettato sopra Il Nuovo 
Mondo, per riprendere ancora il titolo di una delle poesie della sezione finale, l’autore si 
crea l’occasione per afferrare la coincidenza di lingua e terra, definizione di una realtà 
sfuggente oggigiorno sempre più in movimento, superando anche il centrale poemetto 
de I Mirmidoni, già pubblicato e qui reinserito in funzione di cerniera fra i due estremi, 
luogo di un vertiginoso pastiche storico di presente e passato; e infatti uno degli ultimi 
testi recita: «dico la voglia / nella scelta della virgola, / nel fissare l’unico aggettivo 
concessomi, / poiché non c’è spazio / quando ci separa un mondo e non c’è tempo». 
Ma è anche forse un’altra sottile vena che attraversa questo secondo libro di poesie di 
Federico Italiano. Il mondo che il poeta descrive pare colto sull’orlo di un soffocamento 
per eccesso e per accumulo; una realtà umana opulenta sembra schiacciare l’intero 
globo: «Tutto pesa nei miei taccuini / ma nulla quanto l’addizione». Il viaggiatore si 
muove dunque su una «terra / anfibia, non tua – nemmeno d’altri – / col gesto incerto 
di straniero, gli occhi / violenti del turista». Che non ci sia nella catastrofe prospettata 
dall’Invasione dei granchi giganti anche un sussurrato ma pungente richiamo ecologista 
o, quanto meno, d’accortezza a un rapporto più coscienzioso tra uomo e spazio abitabile 
e abitato? 

 
Guido Mattia Gallerani 

 
 

Mia LECOMTE, Terra di risulta, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
Il titolo Terra di risulta allude a una terra smossa, movimentata. Ed è l’allontanamento, 

il ritrovarsi “altri” e “altrove” il tema principale di questa nuova silloge poetica di Mia 
Lecomte. E nello spostamento ci si trova sfocati, straniati, relegati in ruoli alieni. La cifra 
stilistica ricorrente di queste liriche è proprio il dislocamento, uno slittamento semantico 
che dà il senso di un perpetuo disequilibrio, in bilico tra presente e passato, al confine di 
luoghi, sentimenti e perfino del corpo stesso. La deviazione normativa, grammaticale e 
sintattica, si fa “segno” linguistico della precarietà, e la troviamo più volte nella raccolta 
con esiti a volte assai felici. Lo squilibrio è dato anche dalla sottesa brutalità di un 
mondo dove regna la volonta altrui, una volontà torva che si oppone alla realizzazione 
del sé, negando il senso di appartenenza, l’identità rassicurante. Nella raccolta ci sono 
molte varianti di questa pervasiva autorità. La precarietà di Lecomte è sia spaziale che 
affettiva e comunica il senso di una trasformazione irrisolta, di eterne crisalidi che non 
mutano in farfalle. Ed emerge nella descrizione dei luoghi. Luoghi amorfi, involucri, 
gabbie. Houses che faticano a diventare homes (o che non lo sono più) appaiono 
soprattutto nella sezione Viario in rilievo. Un altro topos ricorrente è l’assenza, in tutte le 
varianti di vuoto, scomparsa, rimpianto. Sin dalla preghiera-epigrafe della raccolta: 
«...pietà, dei nostri / ambienti vuoti, pietà del suono e / della luce, ancora spenti // 
pietà, di noi qua dentro, pietà, / con le finestre finte...», in cui si afferma (quasi un 
dolente coro) il tema del guscio vuoto, dell’apparenza posticcia. Tutta la silloge è pervasa 
di figure assenti, e delle sagome e dei simulacri che li rappresentano. In questo quadro 
sconfortato e spiazzante, fanno eccezione i bambini. Nella lirica Asuni, i ragazzi di casa 
sono paragonati a «piccoli uccelli [...] sul filo». E mentre l’io poetico fa i conti con la 
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precarietà: «...io vado e vengo / sul confine mal tracciato di me», loro rappresentano la 
continuità, la ragione di un ritorno, ma anche la speranza che per loro le cose saranno 
diverse «sul filo che dovrete lasciare / prima o poi forse adesso / mai con me». 

 
Andrea Sirotti 

 
 
Serena MAFFIA, Le carte volano, Passigli, Firenze, 2010. 
 
 
«La Maffia scrive versi assolutamente non politici, l’esterno non la riguarda 

minimamente, sono poesie di saggio egoismo, benedette da una cantabilità nativa, non 
legate a nessuna gabbia metrica anche se le ‘tentazioni’, in questo senso, non sono 
poche», così, con queste parole in prefazione, Attilio Leonini ci apre alla lettura della 
raccolta di poesie Le carte volano di Serena Maffia. La prima parte del libro, che ha per 
titolo L’albero del pane, è una continua ricerca di sé in cui la donna bambina già espressa 
nelle precedenti raccolte, in particolare Sradicherei l’albero intero, cresce, scopre, si scopre e 
si trasforma, muta il suo corpo e muta il suo animo, diventa altro, ma con le radici 
profonde in quell’essere stata bambina e figlia, anche ora che è donna e madre. È una 
poesia matura, sofferta, a tratti scaraventata con forza, quasi sbattuta in faccia, anche se 
si serve della metafora e dell’ironia, «rifugiandosi nella ‘biografia’, nello sberleffo e non 
di rado nell’epigramma» (dalla prefazione). C’è molta sensualità in questo libro dove la 
musicalità, il ritmo, fanno in modo che i versi quasi si rincorrano nel dipanare il senso 
della scrittura; una sensualità che si mostra come una linea guida del percorso di crescita, 
ma anche del bisogno del sapere (Casabiblioteca) innegabile in chi ha fatto dell’arte, tra 
pittura, poesia e scrittura teatrale, la sua esistenza e il suo lavoro. È «l’albero del pene» – 
ci ricorda Serena Maffia – «e non l’albero del bene», quello che è mostrato realmente, ed 
esiste «per piangere al vento dell’inverno»; una ferita aperta che sa trovare, dopo il 
dolore, una spiegazione alla mancanza o all’allontanamento del bene: non si sa che 
farsene di un «albero senza frutti», senza il coraggio dell’esistenza e dell’amore. Dopo 
averci accolto nella sua intimità e averla vista trasformare attraverso il fiorire della 
poesia, l’autrice ci regala una «pausa» di brevi riflessioni, sferzanti e scanzonate, dove, tra 
l’altro, si interroga sul perché scrive poesie. Ma è un breve accenno per entrare nella 
sezione Al cospetto della penna, la seconda vera sezione della raccolta, dove il rapporto con 
la scrittura poetica assume significato di estrema devozione. I poeti, una ‘razza’ di cui ha 
avuto conoscenza e stima fin da bambina, nella casa del padre («Eserciti di libri finanche 
dentro i bagni / […] / La Poesia avvolge il pianeta completamente / mio padre a mani 
giunte attende»; Guerriero), diventano occasione di confronto continuo e, col tempo, vera 
e propria ‘materia artistica’; così il «mostropoeta» che ci appare quasi con un significato 
mitologico, diventa protagonista della sua poesia, nonché di un progetto artistico ed una 
mostra di cui parla con delicatezza anche nella poesia La mano osa. Con questa nuova 
raccolta, la figlia ha ceduto il posto alla donna e alla madre e, se l’infanzia ha costruito i 
castelli, ora «le carte volano». 

Domenico Cipriano 
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Stefano MASSARI, Serie del ritorno, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
L’incessante procedere di un tempo misurato da un cronometro oggettivo scandisce 

l’ultimo libro di poesie di Stefano Massari, delimitando le diverse sezioni in precisi 
frammenti temporali di ore, addirittura di secondi: a partire dalle 00:00 di un giorno 
simbolico qualunque fino a ritrovare la coincidenza, quasi in un tempo ciclico, in un 
finale alle 23:57. Ma più che racconto che esordisce all’alba per terminare al tramonto, il 
percorso del volume assomiglia a un conto alla rovescia, che proprio in quei secondi 
mancanti, breve spazio che solo uno strumento fine come la poesia è capace di misurare 
e percepire come significativi, sembra incepparsi nel momento in cui manca poco, in cui 
la meta, il ‘Ritorno’, sembra ormai a portata di mano. Il pericolo, che lo scorrere del 
tempo acutizza nell’approssimarsi della sua incombenza, è d’altro canto sentore portante 
di queste ‘serie poetiche di Massari. Il lettore è guidato al confronto con i temi 
dell’abisso e della risalita dalla Presentazione di Milo De Angelis: «queste parole […] sono 
infestate dall’urlo dei morti. […] Con improvvise rinascite, barlumi, terre felici» (non 
senza un ideale filo conduttore col resto della produzione di Massari, per esempio in 
antitesi, al precedente libro dei vivi – d’altronde si potrebbe citare un verso, strappato a 
Serie del ritorno: «scrivo da sempre un unico libro»). Lo stile peculiare di De Angelis 
innerva anche la tecnica compositoria di Massari, ben distinguibile nei suoi ritmi e nelle 
sue sperimentali, ma delicate, strategie di versificazione: «hai la ferita terrestre sul fianco» 
scrive, quasi ponendosi in linea ideale con Tema dell’addio. Ma la presenza della morte 
s’insinua bel al di là della presentazione discorsiva nel “poema”, concentrandosi 
piuttosto nell’elemento referenziale di un malattia che ammorba il soggetto di un’afasia 
annichilente, continua minaccia del libro e della voce che di volta in volta è passata fra 
più labbra: «[io ho un cancro e nessuno mi chiama per nome / solo cavi dentro elettrodi 
addosso […] io non sento io non capisco / io perdo tutte le parole». I segni visibili 
saranno le ferite disseminate ovunque nel volume e medicate da un continuo tentativo di 
ricucitura: «penserò poi io a ricucirti . curarti non avere paura» scrive l’autore in un testo 
centrale, in senso sia tematico che strutturale. Le figure che lo popoleranno, come 
presenze che cercano riparo dall’incombenza del pericolo e della morte, della perdita di 
contatto a cui solo la poesia può tentare di rimediare, diverranno le più diverse, ma 
soprattutto le più familiari. Madri, compagne, amici, figli: tutti nuove Euridice per un 
solo Orfeo. Esemplare la poesia dedicata a [francesco . figlio]: «prego che il respiro non ti si 
faccia pianto / notturno e torno sul tuo pasto abbandonato sul passo mancato / lungo 
la salita la stessa dove sempre bestemmiavo il mondo / […] quello che le tue braccia 
presto / distruggeranno». 

 
Guido Mattia Gallerani 
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Francesca MATTEONI, Tam Lin e altre poesie (con CD L’amore è fortissimo e il corpo no di 
Nada), Transeuropa, Massa, 2010. 

 
 
Nella mia prima lettura della poesia di Francesca Matteoni mi colpì il paesaggio di 

Appunti dal Parco (2007): «Il vento asciugava il paesaggio – / staccava netti blocchi di 
vapore / premendoli sui muri, sul fogliame…». Ne ho avvertito immediatamente la 
forza intensa, ‘lirica’ di un verso nutrito da letture profonde, mai ostentate, mai 
autoreferenziali, tutt’altro che celebrative. D’altra parte, che il paesaggio fosse più di un 
semplice ‘tema’ da attraversare, nella poesia della Matteoni, lo provava anche Artico, la 
prima plaquette, giunta alla pubblicazione con il concorso “Nodo Sottile 4”, nel 2005, in 
cui la soglia metaforica del titolo costituiva uno scenario inappuntabile alla nascita o, 
meglio, alla rinascita della poesia dalle rovine dell’inverno (giusto che era cominciato il 
nuovo millennio), dalle sue forme crudeli e glaciali. La poesia è ancora la lingua 
profonda di una umanità che ha bisogno di ritrovare la grammatica elementare della 
mitopoiesi (dalle leggende ai pleniluni), e di liberarsi dalla tentazione delle «verticalità 
ermetica», ovvero dall’«irrelatezza impressionistica» (come osservano i curatori della 
plaquette, Andrea Sirotti e Vittorio Biagini). Sono le premesse di un percorso che a 
piccole tappe, non ultima l’ingresso nel X Quaderno italiano di poesia contemporanea 
con la silloge Higgiugiuk la lappone (2010), riceve una nuova accelerazione con Tam Lin e 
altre poesie, uscito nella confezione sperimentale della collana “Inaudita” di Transeuropa, 
con il CD di Nada, L’amore è fortissimo e il corpo no. Un abbinamento di cui non occorre 
sottolineare tanto le affinità e le intersezioni, più che tematiche, ‘vocali’, quanto le 
differenze fra la «tela / dove si sporca il mondo, si attutisce» della poesia della Matteoni, 
da un lato, in cui alla fine emerge, da uno sfondo fiabesco decostruito, addirittura 
decomposto, la figura di Tam Lin, il protagonista di una fiaba scozzese, prigioniero della 
regina degli Elfi, e liberato da una ragazza, cifra di un amore “fortissimo”, e il mondo 
ruvido e disincantato, dall’altro lato, delle canzoni dell’artista livornese, che mettono in 
scena situazioni di grande impatto emotivo. È un dialogo intenso, privo di ombre, fra la 
poesia e la canzone, che stimola a guardare l’una nello specchio dell’altra, e a cercare un 
linguaggio in fondo “inalienabile”, rispetto agli standard comunicativi di quest’epoca. Ma 
attenzione, «La Terra delle Fate non è il crepuscolo radente / un eterno sfrondarsi delle 
morti, / ma è l’assenza del moto piuttosto, / lo scolo di vecchie memorie / rabberciate 
al paesaggio…»; anzi, nella stessa ballata di Tam Lin, recita un passo precedente: «Se mi 
togli ogni sogno / dillo nella tua lingua-albero / se mi svuoti in un figlio / lavalo 
nell’olfatto delle bestie – / fallo perfetto, estraneo, crudele. / Io sono una madre senza 
latte / e con un laccio al polso.» Sono versi come questi a comporre il passo esatto della 
raccolta, a incidere sul respiro dei versi che arpeggiano, come un pentagramma mitico 
snebbiato dai soliti clichés, il gesto fisico, corporale della poesia. 

 
Salvatore Ritrovato  
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Guido MAZZONI, I mondi, Donzelli, Roma, 2010. 
 
 
Ho incontrato subito I mondi di Guido Mazzoni, ad apertura di pagina. Critico (basti 

ricordare la bella raccolta di saggi Sulla poesia moderna, 2005), e poeta (esordì quasi venti 
anni fa nel III quaderno della poesia italiana, nel 1992; poi un lungo silenzio, interrotto 
da sporadiche apparizioni su Nuovi Argomenti, Versodove, Trame), Mazzoni perviene in 
questa ‘opera prima’, scritta fra il 1997 e il 2007, a una sintesi matura della sua poesia. È 
una poesia che si rende presente alla vita e, nello stesso tempo, estranea, in quanto si 
chiarifica nello “sguardo” e insieme si dilata nella memoria, perdendosi nelle sue stanze, 
fra versi e prose, scandite in sei brevi sezioni. Due citazioni di Kafka e di Nietzsche in 
epigrafe guidano come una bussola il dipanarsi di un discorso che fonde in figure di 
drammatica durezza, in volti e paesaggi familiari, il disegno opaco delle cose. Si tratta di 
un disegno biologico, conchiuso, anzi impenetrabile, fermo in un silenzio che ricorda 
Hopper, catturato – come ha rilevato Franco Buffoni in un intervento su «Nazione 
Indiana» (11 marzo 2010) – da una sguardo vigile e pronto a sdoppiarsi «fra lo spazio 
dell’io, dei destini privati, della prima persona singolare, legato a una tradizione di 
lirismo tragico che fa capo a Montale, Sereni e Fortini», e la «movenza saggistica che 
riflette sul “campo delle forze” (Elephant and Castle) collettive dove gli individui si 
trovano presi». Momenti che si intrecciano e si alternano, componendo una sorta di 
anamnesi autobiografica, che procede per illuminazioni, frammenti, episodi di sogni: 
«Ogni voce torna nel risveglio / quando le forze compresse in questo sogno / sono il 
mondo che attraverso…» (Questo sogno). Con questi versi il testo di apertura introduce 
immediatamente la figura di un io dissolto sullo sfondo di una storia che lo trascende nei 
rapporti sociali e generazionali, nelle grandi costanti della vita naturale e cosmica, nel 
paesaggio curvo della terra, sotto un «cielo puro e indifferente» (AZ 626). Che cosa 
sono, dunque, questi «mondi»? Piccole sfere di vita, mondi-monadi, in cui ogni 
individuo si trova o, meglio, si illude di (r)esistere, entrando in relazione – tramite vetri, 
finestre, finestrini, schermi, disseminati nella raccolta – con una realtà delle cui sorti il 
poeta non si ritiene depositario. «Guardavo i tetti coperti di brina e un pezzo di 
campagna industriale dalla finestra dell’ex-albergo in cui vivevo», leggiamo nel testo 
eponimo della raccolta, scritto sui trent’anni, ed è «un istante di assoluto straniamento» 
che afferra il punto di vista dell’autore, costringendolo a rendersi conto di non lasciare 
alcuna traccia intorno a sé, ma solo un’«aria vuota», fra «oggetti presi in affitto». Perciò, 
paesaggi urbani o periferie, non-luoghi, periferie di città occidentali (da Milano a Parigi, a 
Londra, a Chicago) prevalgono sui paesaggi naturali: indizio di un’alienazione 
intollerabile che il presente esercita sul soggetto alterandone la percezione. In questa 
scrittura che addomestica, con passaggi repentini, contrazioni e slanci, il verso e la prosa, 
si adempie il miracolo cui il poeta non rinuncia: «l’idea di essere vivo», che rimbalza, in 
negativo, nello stupore di chi «non comprende come potesse / – e in generale come si 
potesse – / dopo tutti questi anni morire…», Bambino).  

 
Salvatore Ritrovato 
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Daniele MENCARELLI, Bambino Gesù, Nottetempo, Roma, 2010. 
 
 
Raccolta intensissima, che accorpa nella terza parte il volume precedente del poeta 

romano (Guardia alta), Bambino Gesù in un certo senso risistematizza tutto il lavoro di 
Mencarelli, poeta attento alla dimensione quotidiana, persino narrativa e minimale del 
vivere, ma che sa inscrivere anche i suoi rapidi bozzetti (specie quelli di Guardia alta) 
all’interno di una complessa visione della vita. Bambino Gesù, in qualche modo, è 
collegato al Libro di Giobbe, quell’inesausta indagine sul dolore immotivato che tuttavia 
fonda la nostra vita e non frena la ricerca della felicità. Ed è questa consapevolezza che 
innalza la poesia di Mencarelli al di sopra di tanto minimalismo che al bozzetto si ferma 
e indulge. Bambino Gesù, la sezione eponima e vertice del libro, ha le sue radici in 
un’esperienza lavorativa nell’omonimo ospedale pediatrico, a contatto con la dimensione 
più concreta del dolore, quindi lontanissima da ogni sua giustificazione e persino 
celebrazione: qui Mencarelli ci consegna immagini vivissime, con primi piani pudichi e 
pietosi (ma quasi crudeli nella voluta resa cronachistica), toni e lessico dimessi, partendo 
da un punto di osservazione “basso” quale è la realtà di un addetto alle pulizie, 
testimone e cantore di questa umanità a latere. Di fronte alla necessità di giustificare il 
dolore, Mencarelli risponde con un atto di fede, non distante dal credo quia obsurdum di 
Tertulliano («Per questo credo di più ancora», p. 28) e che tuttavia presenta anche 
momenti di rifiuto («In quell’istante sì, sì l’ho odiato il mondo», p. 24). La sua capacità è 
riassunta in un verso bellissimo, che parte dalla precisione dello sguardo, cioè della vista, 
e si innalza alla vera visione: «quegli occhi opachi di vecchia devota / guardavano un punto 
oltre l’orrore», p. 33). In marcia, la seconda sezione, sembra abbassarsi verso una poesia più 
minimale e basata sull’osservazione dei mille fatti che avvengono in strada, ma in realtà 
mette in scena la potenza della casualità, di ciò che avviene negli incontri, negli scontri e 
nelle coincidenze gestite «dal caso e dalla necessità». I quasi insignificanti avvenimenti 
riportati vanno cioè a costituire una precisa fenomenologia delle strade e delle vite 
umane chi vi si scontrano con rilevanti riflessioni sull’ontologia, come si vede in «Anche 
questo ingorgo passerà / come ogni sera mollerà la sua presa / per stringerla di nuovo 
domani e sempre» (p. 59), dove l’impatto dell’ultimo lessema, “sempre” è proprio quello 
di innalzare il contingente al piano dell’universale. Siamo, appunto, «senza rimedio 
contro l’emorragia del tempo» (p. 64), e Mencarelli non ci addita soluzioni, né – per 
fortuna – ci ammannisce facili fughe religiose. La sincerità del poeta è tutta nel 
presentare la vita con possibile oggettività, avvertirci che il male c’è, e ci opprime come 
«un pollice invisibile, gigantesco» che tuttavia non deve lasciarci senza parole. Quella che 
in Guardia alta (la raccolta del 2005 riproposta in chiusa del libro) sembrava una 
cavalcata sul tema dell’infanzia e dei ricordi nel momento di passaggio alla vita adulta, a 
volte un po’ troppo aneddotica, è adesso da rileggere alla luce di ciò che precede, e che 
dimostra una grande e convincente crescita poetica. 

 
Mauro Ferrari 
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Massimo MORASSO, Viatico, Raffaelli, Rimini, 2010. 
 
 
Prima di aprire la porta sul reale Morasso avverte: «Se chiudo gli occhi / penso a una 

costruzione della gioia, / qualcosa come un’alta cattedrale fatta d’anime / che abitano 
nell’aria in preda al sogno / di un altro mondo, più essenziale, dietro al nostro». Questa 
architettura bachiana, infatti, è immediatamente bombardata dalla dissonanza; la scala 
per il cielo crolla: non siamo ancora al sogno, siamo nel magma iniziatico dell’ascesa. E 
sulla soglia appaiono gli ospiti di questo purgatorio terrestre, in una comunione d’anime-
specchio che il poeta convoca come suoi veri portavoce, testimoni, convitati all’estremo 
banchetto. L’innesco, fra l’autore e i suoi spirituali compagni, è di un rapporto 
d’amorosa eteronomia internamente scossa, apre spazi difformi, allucinazioni di uno 
stesso viaggio onirico: Yvan Goll, Guerrini, Yeats, Tarkovskij, Rilke, è un «non-luogo 
senza negazioni // dove i morti hanno indietro ciò che persero / e il perpetuo si 
mischia con il tempo». Proprio Rilke è la guida di queste strane e sconosciute vie, il suo 
insegnamento è che «Una parola parla, quando vuol dire / cose», ma «Tra la poesia e la 
cosa / c’è tutta una vicenda di rinunce e di incantesimi». L’insegnamento di Morasso è 
che in una mitografia autobiografica come quella in cui Rilke è, fuori di sé, un altro 
Rilke, questo terzo figurale può anche annoiare, finché non diventa nuovo, vale a dire 
compiutamente l’Altro. Cosa fare nell’attesa? Credere, dice il poeta, sperare umanamente 
in qualcuno, qualcosa «che inizi fin da adesso a rovesciare la realtà /oltre la fragile 
materia del mio sogno». A un occhio spiritualmente attento queste pagine ricordano il 
vivido splendore del Cimitero marino di Valéry. C’è una lingua della felicità terrena che le 
scuote telluricamente, e sfida i canti delle sfere, traduce «sogni furibondi in note», 
mentre l’alter ego presta orecchio alla voce di Dio per percepirne un’eco. Questo Orfeo 
vuole abitare una casa diroccata, e lì, selvatico e rapace, entrare nello spazio abissale della 
lotta corpo a corpo con l’anima, nudo di tutte le controversie da cui la puntura del 
dolore non dà scampo. La sezione di più alto valore del libro, Eternità e svanimento di S., 
dantesca e amorosa vigilanza metafisica sulla malattia della donna amata, mostra il tema 
della poetica di Morasso: l’opposizione gioiosa al dramma dell’immanenza, o meglio 
l’opposizione al reale mediante l’esercizio della gioia scaturita negli attimi della tregua del 
male, dalla permeabile membrana dei ricordi, e nella costanza di balenare fra istanze di 
fuga e d'appartenenza, regalando versi fra i migliori della produzione poetica in lingua 
italiana degli ultimi lustri. Finisce con una silloge dedicata al padre, dai toni sfumati il 
Viatico di Morasso e si porta dietro, in appendice, una breve antologia di poesie tradotte 
con splendida manifattura. Con la saggezza dei becchini dell’Amleto di Shakespeare, 
Morasso canta canzoni che sembrano persino oscene per la profonda intimità che 
esigono, per l’imbarazzo a cui riducono il lettore nella loro verticale richiesta di una 
lettura totale, su molteplici piani. Lo sguardo inconsolabile di questo poeta che irride la 
morte danzando con lei, sembra rispondere alla richiesta di Yeats di «un qualche 
movimento dall’alto preceduto da un’Annunciazione violenta» a dissodare il terreno 
pesto dal traffico delle eterne avanguardie. Ecco qui affastellate memorie di cose 
piccolissime, riconvertite in grazia. Una collezione di icone messa insieme con popolare, 
superstiziosa devozione. Morasso è un computatore dell’impossibile, vuole l’Eterno e lo 
sfiora con mani leggere. 

Francesca Nicosi 
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Renata MORRESI, Cuore comune, peQuod, Ancona, 2010. 
 
 
Preceduto da uscite su riviste e antologie, tracce di un inquieto excursus, di un ricercare, 

eminentemente linguistico volto a disvelare senso con l’allegoresi, il notevole esordio in 
volume di Renata Morresi parte da una locuzione, Cuore comune, quasi un tabù per chi fa 
poesia o se ne occupa. Il ricorso a cuore, abusata parola di tradizione e di trite soluzioni 
rimatorie, sembra anche inviso al gusto contemporaneo. Come l’inattualità dell’aggettivo 
comune: allusione ad una res condivisa, ipotesi di comunità a cui rinvia nelle varie 
occorrenze: «linea comune», «comune traffico», «l’ultimo sogno comune»; come pure 
all’understatement richiamato dalle occasioni o ponti lanciati dall’io agli altri: «la posizione 
orizzontale / sul mare ci livella frontali al cielo», «evento condiviso», «un discorso che 
continua sul selciato / per conto nostro», «comprendere tutto», «un gesto che ci lega», 
«in lento dialogo con il resto». La direttrice più ambiziosa dell’enunciato, sta 
nell’affrontare elementi di comune quotidianità, in primis l’orizzonte feriale domestico e 
affettivo, di genealogia come nel caso della sezione Album di famiglia in cui la Morresi 
ritratteggia foto di memorie alla luce ustoria del bilancio presente, tesse le coordinate e i 
paradigmi di una qualche continuità o appartenenza. Un merito non da poco riuscire a 
dire del proprio mondo evitando l’asfissia ombelicale, facendo del vissuto un’esperienza 
condivisa, legandola e connaturandola alle movenze e alle sorti degli umani. Ecco forse 
il punto focale del disegno del libro: un progressivo, circospetto avvicinamento di un io 
che non rinuncia all’appercezione lirico-estetica, ma la estende, ne fa radar e sonar per 
captare i suoni degli ii della vita esperita, fedele all’esergo dickinsoniano: L’esperimento non 
ci lascia mai: «le voci non previste dei passanti / che si cercano più umane, “siamo tutti / 
mezzi mezzi”, dalla solita canzone / che ci faccia dire ah, che ci faccia dire eh, / passare 
quasi candidi o schiantare». Non sfuggirà al lettore il particolare movimento di Cuore 
comune: da una Casa delle case, come recita la prima sezione, della esperienza di nipote, 
figlia, moglie e madre; da un interno-interiore (leggasi Ecografia, dove tuttavia l’autrice 
evita elementi di corporeità à la page) a un fuori, a vere e proprie stanze all’aperto, in 
sempre più distese, chiarificate soluzioni di campiture di versi nelle sezioni: Nel campo, Il 
mare alto, La terra distesa, e l’eponima e risolutiva Cuore comune. Parallelamente, la lingua 
della «intelligenza ornamentale», quel che di esornativo che c’è nella retorica di un 
«cantiere potenziale», si ridiscute, si rimette in moto o gioco nel «mormorio 
condominiale». La lingua elegante e sinuosa ricorre a soluzioni di versi in-formali: rare 
rime, strategicamente a fine testo, più frequenti le assonanze, le anafore, le rimalmezzo, 
gli enjambements e le catene allitteranti, ripetizioni di suoni e lemmi, variati e accresciuti, in 
cui coniugare sapienza artigianale e recuperi dal parlato o phonè, a garanzia di periodicità: 
«Non dovrei forse chiedermi quanto / tempo ha tremato nel grano, il grano / già alto 
quanto tempo ha nascosto / i pezzi interi del suo corpo assolto? / Se ha tremato col 
volto verso il cielo / bevendosi il carico assoluto / della notte o a lato avuto asilo / in 
un bosco segreto, in una zolla?». L’orizzonte muove nella ricerca comunitaria di un 
senso, in cui le logiche della differenza cedano il campo alla residuale umanità 
dell’uomo: «Ciabatte sparse fuori dalla tenda / né da uomo né da donna. Ciabatte / 
umane, buone al viaggio verso Marte» 

 

Manuel Cohen 
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Giovanni NADIANI, Guardrail, peQuod, Ancona, 2010.  
 
 
Giovanni Nadiani, nato nel 1954, tra i massimi e più innovativi autori neodialettali, 

raccoglie i versi dell’ultimo decennio in Guardrail, che, con Tir (1994) e Sens (2000), si 
rivela il suo libro migliore e il più maturo, scritto in romagnolo, nella varietà faentina, 
innestato alle parole della contemporaneità piovute dai linguaggi del pianeta e delle 
merci. La direzione di Nadiani, docente e traduttore dal tedesco, va verso 
l’affrancamento della phoné romagnola alle altre lingue: una operazione di meticciato e 
svecchiamento linguistico che attesti trasformazioni e migrazioni della realtà 
globalizzata. Il percorso rigoroso di questo autore sembra indicarci che essere tra le lingue 
del mondo sia una modalità congrua a favorire la sopravvivenza di dialetti o lingue 
minoritarie o in via di scomparizione. La globalizzazione dell’economia e delle idee 
impone l’uso di lingue planetarie (l’inglese, il cinese) che assomigliano sempre più a 
enormi contenitori-socioletto, rottamando di fatto esperienze linguistiche millenarie. La 
storia della parola insegna che ogni lingua è spuria, si trasforma, si adatta o soccombe 
alla bisogna. In ragione di ciò Nadiani innesta il faentino con le allotrie, lo nutre con il 
tedesco e l’inglese, con i linguaggi specifici; ne fa uno slang, che abbia pari dignità nella 
babele degli argot, lo conduce nei non-luoghi oggidiani: centri commerciali, tangenziali, 
aereoporti, capannoni, strade, autostrade, autogrill, stazioni di servizio, carrozze di 
Eurostar, treni merci, TIR e Land Rover. Una lingua Rom, in movimento, in campiture 
di versi eleganti e informali, dal ritmo soul-blues che dice del nostro spaesamento, della 
deterritorializzazione culturale e morale, dell’assenza di centri nelle periferie diffuse: 
persino l’io lirico si fa plurimo, ricorre all’uso insistito del deittico pronominale «nó», noi, 
affidando ad esso gli stigmi di una traccia identitaria in movimento e l’ultima ipotesi di 
una comunità di riferimento: «parò a j a pensat / fat lavór / nench la lèngva / piò sfata e 
strancalêda / muribonda e ormai sminghêda / la camparà sèmpar piò ch’n’è nó / cun al 
parôl nascösti / int al carvai dla ca / avèrti da e’ nöst’ rispir / tra la porbia di marciapì / 
ch’a j aven stamzê / ’t e’ fond dal tazin de’ cafè / ch’a j aven suciê…» (‘però ci pensi / 
che faccenda / anche la lingua / più distrutta e a pezzi / moribonda e ormai scordata / 
vivrà sempre più di noi / con le parole nascoste / nelle crepe della casa / aperte dal 
nostro respiro / tra la polvere dei marciapiedi / che abbiamo calpestato / nel fondo 
delle tazzine del caffè / che abbiamo succhiato…’). È l’ultimo noi, per nulla elegiaco 
eppure molto delusivo, che ci riguarda da vicino, ancora in grado di resistere, di respirare 
per un attimo l’aria dei campi che viene oltre il guardrail dai finestrini dell’auto in corsa, 
di percepire l’essere e l’esserci tra sapori e colori dell’ esistenza: quella vita che sembra 
così spesso urtare contro le lamiere, finire sulla soglia o discrimine rappresentata da un 
guardrail. L’erede di Lello Baldini si interroga sulla straniata natura umana. Il paesaggio 
allora è un parcheggio notturno di facce senza nome antistante l’Ipercoop dove ragazze 
ucraine salgono a bordo di pick-up dai vetri neri per sbarcare il lunario. Luci di insegne 
luminose, di lampioni a neon, sirene e suoni meccanici di mezzi e merci, ci dicono 
dell’ora «e’ mèz dla nöt», ‘al centro della notte’: «e la mia memoria dove va? / Dove va a 
finire la mia storia? / E anche gli errori che ho commesso dove saranno?». 
 

Manuel Cohen 
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Luciano NERI, Lettere Nomadi, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2010. 
 
 
L’opera di Luciano Neri – almeno così come si profila in questo libro dalla più che 

decennale gestazione – sembra suggerire l’esigenza di un lettore che accetti un 
particolare tipo di esperienza. Egualmente lontana dal semplice usufrutto temporaneo di 
una volatile somma di gradevoli aspetti sensibili, come dalla ricerca di un mero apporto 
conoscitivo sul mondo, cui obbliga una qualsivoglia percezione estetica. Il tipo di 
esperienza a cui bisogna dichiararsi pronti allorquando si intraprende la lettura delle 
Lettere Nomadi è di un tipo speciale, in cui i sensi – e quindi il Senso stesso – si trovino 
ad essere in uno stato di apparente sospensione, in una costante fluttuazione verso un 
dove essi possano trovare una soglia di appagamento. Dico “appagamento”, in quanto la 
scrittura di Neri mi pare che abbia molto a che fare con la tematica del desiderio e che, 
anzi, più nascosta essa sia nella pieghe di una versificazione raffinatissima, sfuggente e 
liquida, più essa emerga come necessaria angolatura ermeneutica. Lettere Nomadi ci mette 
nel bel mezzo di un’aporia. Fin dal titolo, esso richiama subito alla mente una strategia 
testuale che ospiti in sé la tipologia pragmatica della niente meno che ultra umanistica 
epistola. Un mittente, un destinatario, dunque. Ma sfogliando il libro le epigrafi di 
Maurice Blanchot e di Antonio Porta minacciano un’altra ben complessa lettura. Va da 
sé, poi, che la parola nomade si situa all’interno della nostra cultura occidentale in 
un’assiologia ben lontana dalla tranquillizzante e comunicativa struttura epistolare. Essa 
suggerisce una precarietà, un’impossibilità di giungere ad un luogo definitivo; una 
radicale condizione di transumanza, di attraversamento di territori inospiti in cui le 
singole tappe si rivelino nient’altro che virtualità ideali della definitiva meta a cui il 
percorso, infine, tende. Mano a mano che si avanza nella lettura, il riferimento alla 
struttura epistolare trova un chiarimento solo a patto di essere disposti a disinnescare i 
suoi due necessari componenti pragmatici: il mittente e il destinatario. Essi scompaiono, 
si rivelano punti perduti nella trama dei mille variabili percorsi. Ciò che resta è soltanto 
l’effetto di una sovraesposizione: una eco riverberata. Inondato di luce, in questo libro si 
fa mostra, in tutta la sua solitudine e in tutta la sua peculiarità, dell’unico corpo 
realmente nomade di tutta la tradizione occidentale: il corpus della scrittura. Il libro si 
dipana in nove sezioni e la struttura è quella di un viaggio. Con una costanza quasi 
assillante, molti testi espongono il luogo reale dove transitano, dove hanno trovato una 
precaria stabilità. E sono luoghi vicini e lontani, tutti connessi da quel magnete 
sciabordante che è il Mare Mediterraneo. Neri enumera Primosten, Delfi, Capo Sounio, 
sottolinea i nomi di Edirne, Urfa, Patmos, Kardàmyli. Più egli cerca di tenere strette le 
parole allo scoglio del reale, più il testo, per moto contrario e ondoso, si pretende rete 
gettata al largo e ancora più in là, verso il punto laddove i sensi non sanno che 
abbandonarsi senza più tentare alcuna presa. Chi si decida a leggere questo libro di 
Luciano Neri sappia che si troverà a confrontarsi con un’esperienza che non è concessa 
a nessun altro genere letterario che non sia questo. Scoprirà che leggere un testo che si 
offre come poesia non è nient’altro che «come se il mare bagnasse / le labbra di un 
muto». 

 
Tommaso Di Dio 
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Luisa PIANZOLA, Salva la notte, La Vita Felice, Milano, 2010. 
 
 

Con Salva la notte, Luisa Pianzola conferma di essere una delle migliori poetesse della 
mia generazione. In particolare l’autrice porta qui a compimento il suo viaggio verso il 
termine della finzione, per darci il mondo nel suo crudo malessere, nel suo quasi zero 
che è diventato. Non solo: l’umana compulsione a costruire e distruggere, narrata nella 
sezione Il tempo delle cose, non viene semplicemente osservata nel suo stucchevole non-
senso, bensì interrogata, quasi nella convinzione che la stessa idea critica sul mondo in 
sfacelo sia un pregiudizio, un effetto dell’umano orizzonte, visto da chi ha perso. 
L’ideale sarebbe diventare invisibili al desiderio, essere come l’ultima cosa del mondo, 
così da vivere la libertà della presenza senza contagi di sorta. Come la vecchia che si 
vorrebbe «liquame [...] per vedere cosa c’è dietro tutto questo». Questo, direi, è la griglia 
che tiene in tensione dialogica la res cogitans e la res extensa, è il reticolo dentro il quale 
ogni evento accade e che noi riconosciamo come «il vero». Intrecciato a questo motivo 
ontologico, troviamo il filo esistenziale, la vita agra che insegna a non tentare voli 
azzardati, per ambientarsi, invece, «al buio / o al massimo a un breve chiarore». Altro 
non possiamo, ci dice Pianzola, per sopravvivere alla crudeltà della natura, che ci fa a 
«pezzetti», e a quella della cultura, che ci soverchia «la gioia». Il richiamo, mi pare, è al 
Leopardi del pessimismo cosmico, anche se nel titolo traspare invece il poeta ancora 
illuso che un tempo buono sia forse esistito nell’antichità e forse ancora sopravviva negli 
ingenui: «Dolce e chiara è la notte e senza vento», il memorabile verso incipitario de La 
sera del dì di festa, mi pare infatti sopravviva, sia pure mutilato, in Salva la notte, se non 
altro grazie al riscatto che l’amore potrebbe offrire, se vissuto pienamente. Purtroppo, 
tuttavia, anch’esso, qui, si dà lacerato, corrotto da una bufera dal piglio dantesco: «Dio 
dei terremotati e dei dispersi, che cosa si è abbattuto su di noi?» chiede implorante una 
voce in cerca d’amore in principio della sezione dedicata agli affetti, dall’emblematico 
titolo Tempesta, tempesta forte, tempesta dura. Questi canti del disamore, tuttavia, lasciano 
intendere che abiti qui la via d’uscita dal non-senso storico, non tanto nell’agire dei corpi 
e delle parole, ma nei loro silenzi, nelle loro pause, nelle quiete attese che fanno fiorire la 
speranza di un tempo non operoso, di una foscoliana «sera», anzi di una notte che salvi 
dallo struggimento diurno. «Qualcosa tace e ci conforta» recita infatti una delle ultime 
poesie del libro, aprendo all’infanzia quale altrove salvifico, purché legato alla 
consapevolezza d’essere mortali. Sta in questo confine, in questo stare «tra due fuochi», 
tra la vita e la morte, il farmaco capace di sollevarci dal dolore e dalla solitudine che la 
misura razionale della realtà comporta. Lo dice bene la poesia di epilogo: «Prima di 
andare, Lorella, siedi un po’ qui con me. / Prima di vederci chiaro, per un attimo, 
spoglia lo sguardo / della prospettiva, stai tra due fuochi. / Che non s’incendi la vista, 
però. Che s’inneschi una nascita / anche minima, da morituri». 

 
Stefano Guglielmin 
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Raffaele PIAZZA, Del sognato, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
Tutto quello che appare nei versi di Raffaele Piazza è sempre acquoso e duro, velato e 

cristallino. La prospettiva della parola poetica si confronta con la drammatica dialogicità 
di un confine che indica, illusivamente, infinibili percorsi, ma che pure sconvolge e 
abbandona il viaggiatore, ponendolo sull’orlo di una estesa specchiera che tutto 
moltiplica e infrange, potenziando e riformulando i suoni e le immagini con il soccorso 
di inaudite esplorazioni. La poesia di Piazza è autentica e potente: perché sapientemente 
cieca e involontaria; perché sempre coraggiosa e incontenibile nella sua anarchica 
energia. È davvero una poesia che si proietta in alto, con la festosa libertà di una libellula 
che non conosca gli argini e i limiti di qualsivoglia finitudine; il suo dire meravigliato – 
così fitto di esplosive accensioni; e di improvvise modulazioni; e di strabici e incalcolati 
ondeggiamenti – scruta il mondo con la passione labirintica di un perenne innamorato; 
o, di colui che adesso, selvaggiamente, è abitato da un dio furente e oscuro, la cui 
formidabile comparizione apporta, insieme, la fiamma di un’alta conoscenza e l’inatteso 
precipitare nelle viscere del buio (testimoniando l’impossibile sorte della vita della 
scrittura poetica, costantemente fragile e nuda; e sottomessa alla lama di una imprevista 
visitazione estranea, indicibile e altra). Il nuovo libro di poesie di Raffaele Piazza, Del 
sognato, accolto nella bella collana curata da Gabriela Fantato, raccoglie e riprende testi 
singolarissimi, percorsi da una trasparente misteriosità. La lingua pare adagiarsi sulla 
superficie del gioco, del bianco, del lieve; ma essa è una superficie instabile e bruciante, 
capace di far riemergere parole dimenticate, sembianze inconosciute: così lo sguardo è 
trascinato, senza fermarsi mai, verso l’irrequieta contemplazione di quadri enigmatici e 
ambigui. Respirano, inquietamente luminosi, versi che cantano la nascita di una felicità 
quasi interdetta, pronta a esplodere e a smarrirsi: una felicità sottile che rimane, tuttavia, 
sospesa e lontana, come racchiusa nella bolla di una visione imprendibile e remota. Qui, 
le presenze intraviste si fanno, nello stesso momento, vicinissime e stellari: nello spazio 
di un istante già si ritraggono nella sinuosa evanescenza di un mondo sotterraneo, 
magicamente pieno di una letizia incomunicabile e incompleta; e, per tale ragione, ancor 
di più necessaria, desiderabile e viva. 

Mario Fresa 
 

 
Giancarlo PONTIGGIA, Stazioni, Nem, Varese, 2010. 
 
 
Ha il significato di un apologo morale questo libro di Giancarlo Pontiggia, necessario 

per quello che dice: monologhi brevissimi, dialoghi; non per il decoro delle psicologie, 
s’intende, ma per la conflittualità frontale che sa immaginare con un pubblico, quello 
reale, della rappresentazione scenica: che viene preso a calci; fatto riflettere, 
letteralmente, in uno specchio portato dagli attori con le rotelle, costretto a rivedersi 
nello specchio dei personaggi rappresentati, dialogo dopo dialogo, situazione dopo 
situazione. Perché non si tratta, qui, di spiegare, di convincere, quanto di esercitare il 
nostro diritto a sapere, perfettamente consapevoli della fine e per questo totalmente 
immersi nel gioco carnascialesco delle falsità, fino alle luci dell’alba. Di che cosa parla, 
dunque, questo libro? Se ne stupisce lo stesso autore: «È stato come un’apertura 
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improvvisa su un territorio di cui ignoravo tutto, e che mi ha immediatamente 
soggiogato. […] Stazioni, appunto, come riferimento alle stazioni della via crucis, ma 
anche al significato etimologico del vocabolo: luoghi dove si sta, spesso per caso, dove si 
è condannati a stare, e quindi anche gironi purgatoriali». Dunque incontriamo, quasi 
sempre per le vie di Milano: mimi che cercano la felicità; funzionari, militari, vagabondi; 
sbandati, passanti, pazienti, analisti; attori martirizzati dal testo senza senso di un 
commediografo narcisista; spettatori ebeti, senza midollo spinale; ricchi e poveri, ladri, 
pazienti, assistenti; barboni in piedi e barboni seduti; funzionari di borsa silenziosi e 
vuoti; istruttori di call center sfruttatori di manodopera. La Fortuna. Coreuti, angeli, 
ombre. Infine anche la morte, necessaria e rassegnata. Tutti espongono un problema, 
inducono a una riflessione, ora amara e disarmata, ora tragicomica con finale ad effetto. 
Ogni parola, ragionamento, frammento di dialogo, si riveste di senso, passa velocemente 
sulle travi di un palcoscenico girevole come la vita dove si alternano gli uomini, sempre 
uguali a se stessi, fuori e dentro il tempo, sempre in preda ai fumi delle grandi domande, 
ricchi e poveri, saggi e stupidi, dannati per scelta o per caso, o aspiranti al divino. Fino al 
testo più disperato: quello di una madre che obbliga a un giuramento il suo bambino: 
«Abituati al male, piccino, sii forte fin d’ora, rinuncia a tutto, cresci come un nobile in 
esilio […] vivrai nello schifo fino infondo, sfiderai l’orrore senza un gemito, senza un 
batter di ciglia. Sarai duro, e spietato, e dirai no ad ogni seduzione. È questo che voglio 
da te, ricordalo! Per questo ti ho partorito. Giuralo». Un incitamento alla resistenza, nel 
modo a cui forse i tempi nuovi ci preparano; e cioè l’indifferenza necessaria, il 
soggettivismo eroico che ha dato i frutti che conosciamo.  

 
Sebastiano Aglieco 

 
 
Fabio PUSTERLA, Corpo stellare, Marcos y Marcos, Milano, 2010. 
 
 
«Proteggere il silenzio con parole / minime, rispettose, memorabili», recita il risvolto 

di copertina, e la costellazione Custodire/Proteggere/Conservare ci sembra da sempre 
centrale per Pusterla: è una terna che identifica la missione della poesia in anni in cui 
essa corre sul confine fra un territorio da conservare con amore e un Potere (una 
violenza) che assume forme politiche, economiche e culturali e a cui si oppone una 
serena resistenza morale. «Potere comanda, famelico, da sempre; / e noi come sempre 
ubbidiamo. // La mia casa si chiama Resistenza», dicono i versi di Marmorera, il cui tema 
è preservare la casa, la memoria e l’identità da una razionalità che impone sradicamenti. 
Anche la semiotica degli spazi dà coerenza a questo arcitema e lo trasforma in immagine 
del mondo: a uno spazio “culturale” del fondovalle che corrispondono alla dimensione 
collettiva e impersonale della civiltà, si oppone uno spazio alto e “naturale” dominato 
dalla ruvidità, dal freddo, ma anche dalla libertà individuale. Lo sforzo e la missione di 
conservare e proteggere sono anche inscritti nell’ontologia: se il bios è destinato a 
disfacimento e oblio, la parola salva in quanto preserva: Pusterla non cade nella retorica, 
ma ci racconta ad esempio (Il respiro di Ermanno, dedicata a Krumm) «del respiro del 
padre scomparso trovato in cantina / con stupore, dentro un materassino gonfiabile / di 
trent’anni prima»: è difficile immaginare un cozzo più fertile tra il pathos dell’immagine e 
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l’altezza dell’idea. La raccolta si apre con una galleria di vittime animali. In Pasqua del toro, 
l’animale dà voce alla coscienza di essere vittima sacrificale (inutile se non per un 
divertimento insensato), la cui fine acquisisce senso proprio nell’esporre e fare 
spettacolo del martirio, tragicamente «accetta[ndo] la fine». La galleria dei Cani, poi, 
affianca la storia umana a quella animale, come servitù a favore del violento, mentre 
Galleria dell’evoluzione passa agli animali estinti della storia profonda, con uno sguardo 
bacchiniano che affiora anche altrove, evidenziando l’orrore e «la colpa innominabile dei 
vivi», sopravvissuti – non necessariamente vincenti – attraverso la violenza. La scrittura 
è minimale, asciutta tanto più residuale quanto più si alza il tono e il tema si fa cosmico: 
uno stridore avvertibile nelle notazioni secche, anche quando la pietas prende il 
sopravvento. Più “politica” la seconda sezione («dico no», conclude Per un operaio 
precipitato), attenta al lato cronachistico di un’Italia moralmente devastata. Insieme alla 
grande ode civile di Babel, il punto più alto è raggiunto dalla sottosezione poematica 
Uomo dell’alba: la parola, ancora più residuale che in Bocksten, passa a chi non è neppure 
esistito, frutto di un falso scientifico ma che diventa vittima, perché, con geniale 
paradosso (lui, cui è stato rubato tutto al momento della creazione), accusi portando se 
stesso come prova, ma anche desideri, speri, auspichi. È sua la visione del nostro futuro: 
«Guardo al vostro viaggio senza fine, / verso l’alba dell’uomo che verrà, verso quel 
mondo / che io non so immaginare e che risplende distante /a voi, come un’ansia di 
pace». Il suo riscatto sarà il perdurare oltre la vita di chi è esistito (ed è morto) come un 
nome che non ha mai vissuto ma non morità: «chi non esiste rimane». Libro folto di 
parentesi liriche, ironiche e favolistiche (un esempio: Le storie dell’armadillo), che 
arricchiscono senza cadute la visione poetica dell’Autore, Corpo stellare è una grande 
raccolta di poesia, col citato Bocksten e con Pietra sangue il vertice dell’arte pusterliana. 
 

Mauro Ferrari 
 
 
Stefano RAIMONDI, Interni con finestre, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
A volte i poeti lacerano il velo di Maya sull’enigma di ogni ricerca attorno alla parola. 

Assassini, disseminano tracce. Il lettore può, come Edipo, cogliere la profondità di un 
mistero che va oltre il libro. In quest’opera Raimondi lascia diversi indizi. Uno, decisivo, 
quando scrive: «Qui non è una città». Eppure riconosciamo Milano, come nel libro 
d’esordio, La città dell’orto. Gli «interni» hanno ancora una duplice prospettiva, da dentro 
e da fuori, come dimostra la progressione divaricante delle sezioni: dall’iniziale 
claustrofobia di «Pareti» alla scenografia di degrado e disperazione di «Una piccola 
piccola storia», fino agli «esterni» finali, solo apparentemente ossimorici rispetto al titolo. 
Torna in mente una poesia del primo libro: via Pietrasanta, l’abitazione devastata che 
lasciava intravedere la vita nei suoi particolari più minuti (le piastrelle superstiti, le 
suppellettili). Come allora, interni ed esterni sono prospettive cangianti: sottoposte 
all’eraclitea legge dei contrari, ma unite a tenaglia nello stritolare i progetti di chi tenta di 
abitare la vita. I fotogrammi di Raimondi sono ad altissima risoluzione: la concretezza 
del particolare si definisce immaginando l’invisibile. La soluzione del mistero è la 
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metafora dell’esistenza umana come tragedia (nel senso attico del termine) e di Milano 
come suo teatro. Non una città, ma lo scenario continuo, inesausto di un corpo a corpo 
con il destino. Non c’è nessuna “piccola storia”: la definizione fa parte dell’enigma e non 
a caso è reduplicata, come per una excusatio non petita. Ci mette sulle tracce di quella grande 
storia che è la mancata occasione umana. Non personaggi, ma fantasmagorie di perdenti: 
donne e uomini, un’alienata, un clochard, un volo suicida, una madre che abbandona i 
neonati. Ognuno entra nell’altro, come gli esterni entrano negli interni. Siamo in un 
«girotondo di fantasmi». Gli interni si dilatano. Anche nella scrittura, dove il verso non 
basta più. Dilaga nella pagina, come l’acqua che la ricopre, avvertendoci che non è una 
città. I dialoghi, gli assolo che nel primo Raimondi fungevano da esergo, ora hanno 
sostituito il verso, l’hanno inondato. Sono divenuti scriptio continua, pagina. Tuttavia 
quest’opera è, senza catalogazioni, poesia. Riporto per intero il testo citato prima: le 
pause sono aggiunte da me. «La tua sagoma ferma il girotondo / dei fantasmi, i capogiri 
sudati / dei sogni, dei nomi nascosti / cuciti, sotto le giacche, quelle / lasciate senza 
dentro nessuno, / sulle panchine». Il primo ‘endecasillabo’ è solenne, a maiore; il 
secondo, con eterodosso accento sulla terza, rincorre l’ictus irrinunciabile della decima, 
come a marcare la vertigine; il terzo è un onirico novenario, musicalissimo e 
infinitamente dilatabile; dilatabili anche il quarto e il quinto, che, supponenendo una 
suggestiva dieresi su qüelle e lascïate, sono anch’essi endecasillabi a minore, con arsi 
precocissima sulla seconda; la chiusura è la lapide quinaria, metropolitana di una 
panchina. Fine di un enigma, che dentro la pagina nasconde la poesia. Ho fatto queste 
considerazioni non per pedanteria, ma perché sono certa che la poesia sia tale anche per 
l’appartenenza al ritmo, cioè a un’energia di pensiero ben più vasta del verso. Non vorrei 
dunque che si definisse la recente scrittura di Raimondi come “prosa poetica”. Vorrei la 
si chiamasse “pagina poetica”, oppure semplicemente poesia. 

  
Alessandra Paganardi 

 
 
Silvio RAMAT, Il canzoniere dell’amico espatriato, Viennepierre, Milano, 2009. 
 
 
Con questa raccolta poetica, Silvio Ramat aggiunge un importante tassello a una 

produzione lirica già ampia e articolata, attraverso un nuovo passo che si pone in una 
continuità ideale con il resto della sua opera, e in cui la limpidezza del suo stile poetico è 
arricchita da un tocco di originalità raffinata, che ne rende più accattivante la lettura. 
Infatti questo canzoniere è reso unico da un abile espediente letterario: Ramat si pone 
nella condizione di curatore ed editore di un testo non suo e nella nota che precede la 
raccolta, Da dove questo libro, ci racconta le vicende che hanno portato alla sua fortunosa 
pubblicazione. I versi testimoniano la tormentata storia di un amore mai veramente 
realizzato e la totale devozione verso la donna e verso il sentimento stesso, vissuta, in 
una parabola discendente, dal pieno dell’illusione fino al disinganno e alla sofferenza per 
l’impossibilità di concretizzare il proprio desiderio. Ramat concepisce questo libro sotto 
una chiave squisitamente petrarchesca, cui d’altronde rinvia già la definizione di 
canzoniere del titolo, presentando un poema composto di 366 quartine; si inquadra 
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sicuramente in questa prospettiva la decisione di lasciare intravedere in trasparenza le 
fattezze della Laura petrarchesca e anche quella di tracciare una sorta di divisione in vita 
e in morte, che registra il passaggio dall’amore ricambiato a quello rifiutato. Ma se il 
tributo al Petrarca è scoperto e ostentato da principio, tanti sono i modelli e gli autori 
della tradizione: in particolare significativi risultano gli echi montaliani, soprattutto le 
tante presenze dalle Occasioni e dalla Bufera, abilmente dissolte nell’opera e solo talvolta 
esposte in forma di omaggi e citazioni. Il ritmo agile delle quartine, cesellate con una 
estrema attenzione stilistica, crea così un poema compatto dove, sulla linea di fondo 
della vicenda amorosa nella sua evoluzione, o involuzione, si innestano nuclei diversi ed 
elementi sempre nuovi, pur con una fedeltà costante al tema principale. Il bagaglio che 
costituisce lo sfondo di questo poema lirico è certo complesso e articolato, ma ancor più 
affascinante risulta il tratto sicuro e originale di Ramat, capace di ricavarsi un suo spazio 
e di sostituire alla mitologia classica della lirica amorosa uno scenario del tutto nuovo, 
fatto di sensazioni e di momenti strappati alla realtà e trasfigurati nella mimesi poetica. 
Ciò che colpisce di più però è il verseggiare sicuro del poeta, capace di dar vita a un 
poema, in cui l’andamento lirico è continuamente spezzato e infranto, in cui si alternano 
discorsi diretti, indiretti liberi e citazioni; dove parentesi, puntini di sospensione e incisi 
incrinano il dettato, ma in cui l’organicità del progetto non viene mai lesa. Questa poesia 
ariosa è sempre aperta alle molteplici possibilità della lingua e fa della varietà di spunti e 
di proposte una ricchezza. Ed è qui che si ritrova il vero valore del testo: non tanto la 
passione amorosa che agita i pensieri del poeta e che risulta tutta tesa verso una donna ai 
limiti dell’immaginario, quanto la poesia in sé, che può farsi all’occorrenza strumento di 
indagine dell’ uomo e del suo inconscio o mezzo per decifrare i segni della realtà, ma 
che, con Ramat, rivela il suo volto più aperto e chimerico, adattandosi perfettamente ai 
labirinti della mente umana. 

 
Emanuele Spano 

 
 

Antonio RICCARDI, Acquarama e altre poesie d’amore, Garzanti, Milano, 2009 
 

 
Colpiscono, nella produzione di Antonio Riccardi, il continuo lavoro sulle varianti e la 

cura nella costruzione delle singole raccolte, che ogni volta vanno a ridisegnare le 
precedenti, con un effetto complessivo che potrebbe richiamare sia la figura del labirinto 
che quella del bosco. A ciò si aggiunga la presenza di un libretto (Un amore di città, La 
Vita Felice, 1997-2000), rimasto come misteriosamente sospeso tra Il profitto domestico 
(1996) e Gli impianti del dovere e della guerra (2004), da cui derivano diverse poesie di 
Aquarama. Una poesia di Un amore di città («Ho visto la cometa salire / tra corso 
Garibaldi e corso Como. / Dice l’astronomo: / australe o boreale, se transita / per la 
testa del Serpentario / porta veleno nel sangue del primo uomo») si sdoppia per 
esempio in quest’ultima raccolta nelle prime due poesie di Orbis coelestis typus. Un’altra 
(«Dice Tycho: la terra / è massa inanimata, pesante e senza moto, / come può 
Copernico saperla stellare / e mobile nel nostro cielo? // Stasera è Milano la perfetta 
luna che bilancia / da questa campagna tutto il pianeta») si semplifica, incorporando 
però nel finale («Ma tu non la vedi la vena d’oro?»), con profonde varianti, la 
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conclusione di un’altra poesia di Un amore di città («e sentiamo la nostra vita salire 
nell’oro»). Come se Riccardi continuasse a ripensare i propri versi non nella prospettiva 
delle singole raccolte, ma in quella di un unico libro che le reincorpori trasmutandole per 
via alchemica, fondendo e rifondendo i propri materiali nella ricerca di un suo oro puro, 
stellare.  

Il libro si apre con una sequenza onirica dipinta come una tavola di ex voto: «il figlio 
vede in sogno il padre / nuotare in camera da letto»; il padre, prima di accomiatarsi, 
secondo uno schema arcaico che ritroviamo fin dalle origini della poesia classica, 
consegna al figlio una sorta di ammonimento profetico; «ricordati che gli adempimenti /
hanno la forma del futuro». Ed è proprio nel segno di questa sentenza che il poeta si avvia 
ad attraversare le acque e i boschi della vita, a decifrarne i segni più ambigui, fra 
talismani, numeri magici, celesti geometrie, comete, segni astrologici, ninfe, sirene, 
ragazze in fiore, animali bloccati in una loro straniata e araldica fissità, e che vanno a 
costituire, pagina dopo pagina, quasi una sorta di fantastico bestiario moderno.  

Eppure, i luoghi di questo libro sono anche luoghi riconoscibili, e il passo di queste 
poesie è un passo feriale, nutrito di voci concrete e di situazioni umanissime, sovrastate 
da pensieri d’amore ma anche da sensi di colpa, da rivelazioni crudeli e tormentose 
desunte dall’osservazione della vita animale e vegetale, da interrogativi di natura morale 
(«E sarà vero che sotto ogni segreto / nessuno è giusto, nemmeno uno?», p. 11; 
interrogativo che si fa sgomenta constatazione verso la fine del libro: «L’hai sempre 
saputo anche tu, / nessuno è giusto per sempre», p. 69). Ma sta proprio in questa 
naturalissima sintesi di quotidiano e di favoloso, in questa capacità di generare un 
incantamento poetico da un paesaggio urbano o da un museo di storia naturale, la forza 
di Aquarama, le cui singole poesie hanno l’iridescente lucore delle lanterne magiche di 
Proust, e il vasto respiro delle città invisibili di Italo Calvino. E forse non sarà un caso se 
questo libro, che ha inizio con un sogno, si concluda con gli occhi rivolti al cielo, quasi 
che sia proprio l’acqua del sogno, in cui il poeta-figlio nuota (e in cui nuota l’ombra del 
padre), a trasmutarsi per virtù analogica in luce stellare. Forse l’astronomo che disegna 
geometrie celesti, non è altro che una nuova metamorfosi della figura paterna.  

 
Giancarlo Pontiggia 

 
 
Giovanna ROSADINI, Unità di risveglio, Einaudi, Torino, 2010. 
 
 
Unità di risveglio Giovanna Rosadini è più di un libro di poesia: è un «resoconto-limite, 

scritto davvero sul confine della sparizione» (Galaverni). La raccolta si ispira, infatti, alla 
dura esperienza del “risveglio” dal coma in cui l’autrice ha ripercorso la via a una verità 
quotidiana, ritrovando, anzi verificando una traiettoria di senso della sua vita, che 
portava nel cuore stesso della poesia. Forse è un libro unico, irripetibile, in quanto stana 
le profonde istanze esistenziali del rapporto fra vita e letteratura («Fare di questa inedita 
debolezza / un’arma lucida di consapevolezza», leggiamo nella poesia Manifesto), e segna 
un acquisto fondamentale per l’autrice: il passaggio ineludibile da un verso ghermito alla 
tradizione letteraria, qual era nella precedente raccolta d’esordio, Sistema limbico (2008), a 
un verso maturo, autentico, afferrato sul limitare della vita. Possiamo allora dire che la 
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‘felicità’ di questo libro consiste innanzitutto nel rovesciamento che l’io poetico compie 
della sua “infermità” fisica, durante il ricovero ospedaliero, cui segue la degenza, e 
quindi la riabilitazione. Si tratta di affrontare una prova decisiva, e di affermare, ogni 
giorno, con voce ferma e appassionata, le ragioni della vita, i suoi valori, a cominciare 
dall’affetto per e dei cari, che significa solidarietà e conforto, e a cominciare dal valore 
dell’amicizia. Il libro oscilla, quindi, tra il buio del presente e una parvenza di luce che 
trapela dalle cure giornaliere, tra il sogno e la veglia, l’angoscia e la speranza: il compito è 
sostenere quella res gravis per eccellenza che è la battaglia tra la vita e la morte, entro un 
perimetro consueto di vocaboli, se non salvifici, necessari (da resistere a ritrovarsi, a 
rinascere e, appunto, a risvegliarsi). Un filo invisibile sospende, dunque, l’io sull’orlo 
dell’abisso, e ne trasforma i tratti con la conquista di nuovi spazi per l’esperienza umana 
e per l’autoconoscenza. Al sogno muto e cieco segue la vita; e la Rosadini ritesse, perciò, 
le fibre percettive del nostro esserci, ritrova la via per risalire alla sua coscienza, in cui 
riconoscere, di volta in volta, la presenza dell’altro. È la poesia di un nuovo umanesimo, 
che non si sottrae al male, non lo rimuove, anzi lo interroga: «Ma la morte, noi, 
l’abbiamo mai pensata? […] quell’ombra non è stata / assecondata, siamo rimasti nel 
giorno, nel sole / fino all’ultimo spicchio, incendiato e senza ritorno…» L’abisso nel 
quale, un giorno, il soggetto precipita, rivela la fragilità e l’incoerenza del racconto e 
dell’immagine che noi abbiamo di noi; ma rivela altresì il conflitto interno – spesso 
rimosso – del nostro corpo, fra la ragione e il male, il progetto e l’inerzia, la luce e il 
buio. La percezione del tempo si dilata nel presente, diventando estremamente ricettiva, 
attraversando, sul crinale del risveglio, nuovi suggestivi territori: il mare, la notte, il gelo, 
la foresta, l’abisso di silenzio, il pozzo, la prigione, ma anche miraggi edenici, sogni di 
quiete e di riposo. 

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Adelelmo RUGGIERI, Semprevivi, peQuod, Ancona, 2009. 
 
 
«Ti chiamerò per scambiare due parole semplici allora / quando i giorni a venire 

saranno meno incerti di ora» (Dipendenza cellulare). La critica più accorta ha ampiamente 
registrato «l’impronta totalmente lirica» (Raffaeli) della «voce rastremata ma 
limpida» (Frabotta) che «sceglie di correre sul terreno rischiosissimo 
dell’immediatezza» (Gezzi) di Adelelmo Ruggieri (1954), giunto all’esordio in età matura 
con La città lontana (2003), quindi Vieni presto domani (2006), ed ora alle stampe con 
Semprevivi, terza e perfetta tappa di una evidente trilogia-canzoniere o polittico in progress 
uscita tutta da peQuod. Eppure, il percorso di questo autore parte da molto lontano, 
dalla fine degli anni Settanta, quando a Fermo, assieme al narratore e sodale Angelo 
Ferracuti, fonda la rivista «Alias», nel momento in cui tutta l’area regionale è un pullulare 
di avventure letterarie e un affiorare di nuove voci. Questo forse va ricordato, per un 
poeta e prosatore che ha fatto della scatagliniana residenza, e del Moloch leopardiano, una 
declinazione molto personale ed elettiva. In questo senso, la trilogia del nostro, può 
essere letta alla stregua di una lapide votiva, a motivi e stigmi residenziali, in cui il 
paesaggio non fa da sfondo per un qualche Grand Tour pubblicitario, né da cartolina 
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oleografica, ma interagisce con l’umano, ne consustanzia attitudine e destino. Tutta la 
poesia di Ruggieri vive nel continuo movimento di risistemazione e riadeguamento dei 
rapporti tra il soggetto eminentemente lirico e gli altri, il presente e il tempo, l’attualità e 
la memoria, la natura e il sentire; e in fondo, la poesia ha questo, di autenticamente civile, 
intendo il ricollocare i rapporti affettivi ed elettivi attraverso l’assetto della voce, il dato 
ancora umano, il collante tra astanti e trapassati, vite in atto e vite vissute. Un viaggio 
stanziale, da dimora quotidiana, la casa, metonimicamente terrena e ultraterrena, 
provvisoria e definitiva. Un continuo cammino tra presenze discrete e ossessi, tra 
avvertire e immaginare; qui, leopardianamente, un’attitudine razionalista e scientista che 
coniuga l’endiadi ragione-sentimento: «È un pezzo che ci vado pensando / a qual è stato 
il sentimento dominante / e non so nominarlo. / Certi pomeriggi, tuttavia / che ho da 
fare poco, alle quattro / pressappoco, quella tale cosa / che giudico essere un 
sentimento / io l’avverto». La parola di Ruggieri è un corso placido di chiare lettere e 
sabianamente oneste formule espressive, in cui sapienti inserti di parlato (un ricorrente e 
ossessivo «vai a sapere» in luogo di ‘chissà’, ad esempio) in cui si annidano le profondità 
e gli smottamenti di un fiume carsico: deriva infatti e precipita nei gorghi della ratio alle 
prese con un’autobiografia marcata a fuoco dalla perdita del padre e del fratello. In 
botanica i semprevivi sono piantine grasse particolarmente resistenti e adattabili ai vari 
climi, e sempervirens è anche il genere del cupressus, il cipresso, la pianta ornamentale che 
solitamente fa compagnia ai defunti e, per sineddoche, evocato nell’enunciato 
ruggieriano; il richiamo non è casuale per una poesia che deambula quotidianamente tra 
le tombe e i loculi, i fornetti, del cimitero fermano, e che palesa qualche ascendenza con 
la poesia cimiteriale e romantica inglese (Shelley è protagonista di una suite di testi), ma il 
richiamo botanico, per analogia rinvia ancora alla ginestra leopardiana, duttile, solitaria, 
resistente: «Tu guarda un albero / guardati in un albero / Guarda nel tuo sguardo / 
come scrive un albero / piano nello spazio / solo rami e fronde e nodi / e nidi». 

 
Manuel Cohen 

 
 
Francesco SCARABICCHI, L’ora felice, Donzelli, Roma, 2010. 
 
 
La persistenza della lirica è un fatto riscontrabile in quegli autori che procedono per 

adeguamenti graduali e non ecolaliche attualizzazioni di gusto. Scarabicchi in trent’anni 
di poesia nulla ha concesso alle mode e al novecentismo della ‘letterarietà trionfante’, 
come la chiamava Mario Luzi. L’ora felice conferma un’opera edificata in fedeltà di 
registri e motivi, mai tradendo una naturale vocazione alla parola onesta e luminosa, nel 
rigore formale e lessicale, che più che habitus è da intendersi quale stigma di ethos. La 
chiarezza del dettato, affidata ora alla scansione di versi, spesso endecasillabi distesi, è 
attestata dalla frequenza di incipit memorabili, ora ad un melos connaturato alla phoné dal 
gusto raffinato e mai esornativo, di una «memoria che si traduce in musica» (Gezzi): 
«Pensami in questa lingua che resiste / a dire di ogni vivo quel che manca». Nata da una 
ferita insuturabile, la lingua ha fedelmente detto la perdita, l’assenza, la percezione di una 
orfanità filiale che acquistava le valenze di una Stimmung: del luogo vissuto, della 
generazione, dell’epoca. Ha fatto della vita che incontra il dolore una dimora abitata. 
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Tutta l’opera del nostro si configura come un diario di viaggio ininterrotto; esperienza 
del mondo circospetto e circoscritto a un orizzonte relazionale. Come in un canzoniere, 
con rinvii interni, parallelismi e riprese, come nella dislocazione strategica dei sonetti 
tradotti da Shakespeare, tre nella seconda sezione e tre nella penultima, da intendersi 
quali soglie significazionali, nell’alternanza delle partiture o suite scritte in praesentia ed in 
absentia del destinatario, registrando tutta intera la fenomenologia dell’amore (sogno, 
insonnia, trema, fedele, timore che trema e geme, ansia di abbandonarsi, paura, oscuro amore) il nostro 
ci affida la lingua basica, di dimessa e classica veste lessicale, nell’adunanza degli elementi 
costitutivi (come accade in Una lingua di terra) scritte con il linguaggio intellettivo degli 
occhi, affidando ancora all’interposta voce di Shakespeare in traduzione, i gesti 
subliminali del proprio fare: «Fra gli occhi e il cuore è stretto un patto». La lingua dell’ora 
felice affida alla vista e alle cromature coloristiche l’allusione a stati d’animo, alla 
condizione degli esseri. Perché, se di canzoniere si tratta, il destinatario è in un’accezione 
plurale: dal richiamo genitoriale, alla moglie, agli amici, a un allargamento a vario grado 
alla polis, nell’ultima sezione, Soglie, dove l’autore non si esime dalla sentenza e dal 
giudizio: «siete voci che indossano un parere». Canzoniere per più destinatari: «La luna 
nel rio», sezione dedicata ai figli, dove la lingua raggiunge vette di felice levità, nella nenia 
incantatoria di filastrocche o canzoni, lasciandosi portare dalla cantabilità della phoné: 
suoni, rime, ritmi percussivi di quinari e senari (si veda Stagioni), o recuperando elementi 
di un immaginario infantile attestato dal ricorso ai diminutivi. Testimone di un senso e 
del sentire acutamente la perdita che è tutta dentro, eppure tutta oltre «l’ora ferma 
dentro gli anni» la parola di Scarabicchi arriva a cogliere la sua ora felice, l’istante di pace 
conquistata nella ferita carità dell’anno, consapevole che di un istante si tratta, e che la si 
coglie nella presente grazia compositiva, artigliata di pena in pena, di dolore in dolore. 
Giunta a uno dei suoi esiti migliori, nella coincidente maturità di vita e d’arte, questa 
voce, elettivamente lirica e visiva, ci dona uno dei più intensi e perfetti libri dei nostri 
anni». 

 
Manuel Cohen 

 
  
Francesco SCARAMOZZINO, Una breve stagione, Il foglio clandestino, Milano, 2010. 
 
 
Ci sono autori assai appartati la cui prosa ubbidisce a un’idea di verità spirituale che 

precede la parola stessa. Il lavoro, graduale e faticoso, contro una semplificazione della 
lingua, sia parlata che scritta, è messo in evidenza, quasi come cifra di poetica e necessità 
etica, dallo stesso Scaramozzino in una nota finale: «La scrittura è soprattutto fatica e nel 
lavorio duro del dubbio e della scelta trova le sue ragioni e il suo significato». Lo stile, 
cioè, è un modo complesso di intendere l’opera d’arte, che è oggetto sicuramente dotato 
di corpo spirituale. Così, capita, in questi racconti, di assistere a un pensiero che si 
ridimensiona o si allarga a seconda della materia, innestandosi laddove il racconto debba 
essere supportato da un esempio, una riflessione finale, un’illuminazione improvvisa che 
ne chiarisca il senso; o che, piuttosto, dia senso all’inconcluso. Alla retorica della 
narrazione, Scaramozzino oppone l’inconcludenza di un finale mancato o interrotto, la 
mancanza di soluzioni nel grande dramma della vita. La materia del ricordo è possibilità 
moltiplicata della narrazione, la quale procede per variazioni, a partire dallo stesso fatto, 
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sviluppandosi in possibilità di procedure, in angolazioni del comprensibile, a volte da un 
racconto all’altro. Il narratore è cosciente di cosa sia la letteratura; e cioè passaggi della 
forma in cui, partendo da una traccia del reale, il ricordo e il sogno la conducono al di là 
della sua fragile esistenza attraverso l’invenzione, lo svariare della forma. Così, per 
esempio, a partire da un vecchio racconto abbozzato in quaderni e dimenticato 
(L’ambulante), il narratore sviluppa nel presente altre soluzioni; variazioni, appunto, del 
dato oggettivo della realtà, portandola, misteriosamente, attraverso la letteratura, ad 
essere molteplice e quindi inconsistente. Ma anche personaggi con un loro doppio (I 
gemelli Raggi, Voci, Topini) ci dicono di un’inquietudine leggera che si innesta nel dato 
sensibile, e che raggiunge il suo culmine nel breve sogno della nonna che mostra al 
bambino una bambola con una cicatrice nella pancia. Non per ultimo, questi racconti 
sanno cantare il rapido sbocciare e sfiorire delle illusioni, l’essere andati verso direzioni 
che non immaginavamo, o l’essere rimasti sospesi, a volte, senza riuscire a capire quale 
fosse il nostro destino. Il ragazzo col pigiama, per esempio, non sposato, ospite di casa 
in casa, con bonarietà e naturalezza, ci dice di un essere a parte, di un fallimento, forse; o 
semplicemente, anche in questo caso, di un altro rivolo che prende la vita, lontana dai 
grandi mutamenti sociali e dal dolore della condivisione. In un mondo in cui anche il 
simbolo ha perduto la sua realtà di simbolo (Il pavone), rimangono i resti di una fabbrica 
dismessa con tutte le vite che si porta dietro a dirci come, contro l’illusione della realtà, 
ci possa consolare ancora l’illusione della letteratura. 

 
Sebastiano Aglieco 

 
 
Pietro SECCHI, Solo gli occhi ci possono salvare, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2010. 
 
 
Solo gli occhi ci possono salvare è un diario in versi, leggibile come un poema, nel quale vi è 

una rievocazione degli eventi che hanno segnato le tappe di un’esistenza. Nel curare il 
volume ebbi modo di annotare: «Pietro Secchi affronta la prova più difficile, l’affondo 
dentro la sua vicenda umana, scandita attraverso il ricordo delle circostanze biografiche 
[…], che ne hanno segnato lo svolgersi nel segno del dolore e dell’improvvisa crescita. 
Crescere, conquistare a unghiate la vita è, per il poeta, affetto da una disabilità motoria 
che rende difficili gesti comuni per gli altri esseri umani, un processo a balzi, lacerazioni, 
scarti improvvisi come scosse telluriche che incidono la coscienza e si risolvono nel 
brillare del manufatto poetico». Ecco comparire la giostra («La giostra era lì, a destra, 
gialla e blu. / Dall’altra parte la salvezza, / la mano di nonno»), la scuola, le maestre, il 
cortile, le aule, le scale («Non ricordo un tragitto in piano, / per una volta avrei voluto 
correre»«). Si inizia dalla rievocazione di spazi fisici, di luoghi conquistati o perduti, fra i 
quali assume una rilevanza particolare il campetto di pallone, dove «mendico un gol / 
come mendico un corpo”. Il campetto è il luogo della sfida con se stessi, prima ancora 
che con gli altri, un luogo nel quale, come nella vita, non si fanno sconti e ci si gioca il 
tutto per tutto per mettere una palla in rete: «Ho pianto al campetto, / era pomeriggio / 
[…] / Un tocco col destro, / è dentro! Non è stata pietà, / nessuno vuole perdere. / La 
corsa, quasi disperata, inciampata, / a dirotto a calpestare il mio pudore, / senza più 
controllo. / Ho pianto perché sono io, / perché faccio ridere, / perché parlo e non 
segno. / ho pianto dolore puro, / nudo di fronte alla vergogna. / Ho pianto perché dio 
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non c’è / ed io stavolta ho segnato davvero.» Ben presto il mondo di Secchi si slarga 
oltre le barriere imposte dalla fisicità nella sete di conoscenza. I testi si dilatano in una 
dimensione filosofica, nella quale l’abisso del proprio dolore fisico si ampliano verso 
prospettive universali. La riflessione poggia sulla filosofia, cara al nostro poeta studioso 
in ambito accademico, chiamando a raccolta Avicebron, Heidegger, Eckhart, Proudhon, 
contrastando l’affermazione di Quasimodo secondo la quale i filosofi sono «i nemici 
naturali dei poeti». La disabilità diventa paradigma dell’uomo contemporaneo e del 
poeta. Vi è in tale condizione una “debolezza” dalla quale trarre forza: «Non ho altra 
forza / che la mia debolezza di spirito», parafrasando le parole di Paolo di Tarso, 
«Quando sono debole è allora che sono forte» (2 Corinzi 12, 10). In questo testo emerge 
una coscienza netta della vocazione poetica: «Stanze bianche stupefatte. / Non 
aspettavo nessuno tra i granelli / dei nomi dei mondi./ La mia poesia è piaciuta / 
perché ha ancora un oggetto alto, / ma io cercavo solo di espellere liquidi. / Non ho 
altra forza / che la mia debolezza di spirito». Vi è nella poesia una forma di remissione 
del dolore nella bellezza, nella quale l’espulsione del liquido – che è catartico ritorno alla 
nebbia dell’origine – è l’oggetto alto della poesia stessa. Non vi sono riscatto o 
redenzione che non siano l’esposizione di una nudità, di una bruciatura. L’ultimo testo 
risponde al primo, in un cerchio nel quale si rivela, in tutta la sua disarmante lucentezza, 
l’anima dell’uomo Pietro Secchi. 

 
Luca Benassi 

 
 
Francesca SERRAGNOLI, Il rubino del martedì, Raffaelli, Rimini, 2010. 
 
 
Con Il rubino del martedì (Raffaelli, 2010) Francesca Serragnoli coinvolge il lettore 

attraverso brevi trame narrative. I personaggi delle tre sezioni li troviamo di volta in 
volta sulla nostra strada, ai bordi o agli angoli della città o nascosti in piccoli paesi, 
intenti a superare il giorno nell’attesa di uno sguardo oltre il loro volto. Il pakistano 
venditore di rose, il lavavetri, la coppia di anziani che si fanno coraggio a vicenda per 
superare e dare senso ai residui della vita, nonostante i malanni dell’età, le solitudini di 
tanti passanti incontrati e scomparsi senza sapere nulla della loro tristezza, popolano 
questa poesia, dove la domanda sull’eternità è cercata e ripetuta, con una risposta 
univoca oltre ogni ipotesi (inesistente per la nostra autrice) del nulla: «Il nulla non lo 
vuole nemmeno / il cane che abbaia al vento / perché anche l’odore / promette un 
senso». È una poesia etica, che fa emergere nella scrittura il senso della comprensione e 
del rispetto degli altri, nonché la leggerezza impalpabile di un altrove sconosciuto, qui 
filtrato e mostrato con le parole «aria» e «vento», ripetitive e significative per l’uso 
metaforico: «laggiù qualcuno spezza il vento»; «la prima amicizia del mondo che è l’aria»; 
«hai lasciato un’orma larga nell’aria». Ma oltre ogni metafora anche «Dio» è spesso 
richiamato, cercato in azioni semplici, nominato per sentirlo vicino e presente nel 
passaggio di questi personaggi sconosciuti o, al contrario, familiari (zia Mira e zio 
Dante), o rivissuti in ricordi riaffiorati da piccoli gesti (la vicina Betta). Ancora, in queste 
poesie c’è più volte il richiamo di versi scritti da altri poeti, o frasi di rara bellezza, quasi i 
propri versi non fossero così efficaci (Madre Teresa di Calcutta) o più direttamente per 
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riprendere dei discorsi, delle riflessioni racchiuse in quei frammenti di poesia e 
ridiscuterli (Baudelaire) o più spesso accudirli come una persona amata (Sicari, Caproni). 
Ma è anche un libro che racconta tanta solitudine, spesso riparata nel silenzio delle cose 
o nella ripetizione di una consuetudine che cerca un interlocutore o un senso: «aspetto 
che viene bel tempo / perché io non ho più nessuno sa / ho solo i fiori ». Infine, va 
citato l’uso del linguaggio, come sottolinea Massimo Morasso nella prefazione: «il 
registro medio-basso del suo lessico, la vivace baldanza rusticana che ne caratterizza 
alcuni testi, fra inseriti dialettali e ibridismi tipici del parlato popolare, il tono 
elaboratamente colloquiale della sua voce […]», un linguaggio che usa, come citato, a 
volte anche il dialetto per far parlare gli anziani, con le loro microstorie, ancora portatori 
di piccole e pazienti verità, o significare alcuni comportamenti che spezzano la 
solitudine, oggi purtroppo sempre più in disuso: «“perché non l’hai fermata?” / mi ha 
chiesto mia mamma / “è contenta sai, se qualcuno la riconosce”».  

 
Domenico Cipriano 

 
 
Gabriella SICA, Le lacrime delle cose, Moretti&Vitali, Milano, 2009. 
 
 
Per amare la poesia di Gabriella Sica, non basta avere nelle orecchie il canto armonico 

della tradizione italiana, di quel monolinguismo del Canzoniere che divenne, anche sulla 
scorta della classicità latina, petrarchismo bembiano, ossia un fare che ha 
nell’armonizzazione di compostezza e levigatezza, di equilibrio e uniformità la propria 
cifra stilistica. Occorre anche entrare nel vivo del laboratorio romano cresciuto, tra la 
fine degli anni Settanta e tutti gli Ottanta, attorno a Prato pagano e Braci. Il rinvio della 
critica a questi due momenti è consolidato, ma non abbastanza compreso, se ancora 
oggi la Sica lamenta studi inadeguati in tal senso. E ciò a partire dall’influenza che quella 
koinè ha portato alla poesia italiana contemporanea se è vero, [come scrive l’autrice nella 
prefazione al libro di Flavia Giacomozzi, Campo di battaglia (Castelvecchi 2005), che con 
quell’esperienza si è voluto ricominciare da capo, rifondando non soltanto il verso 
italiano, frantumato dallo sperimentalismo dei due decenni precedenti, ma anche l’intera 
“civiltà” nostrana, che aveva avuto in Pasolini l’ultimo martire. Questo assunto – che 
lega stile ad etica, tradizione linguistico-retorica millenaria a scelta di vita, riconducendo 
entrambe ad un dialogo con l’origine – fa della poesia di Gabriella Sica il punto d’arrivo 
del viaggio lirico italiano, secondo la linea Petrarca, Leopardi, Pascoli, Saba, Penna, 
Caproni e Pasolini, in un abbrivio carico di presente (l’avventura romana) in cui, nella 
Sica, il conflitto moderno tracima, per approdare in un tempo solo apparentemente 
arcadico, e tragico invece nel suo darsi eventuale: Certo, in Leopardi il grido è lacerante 
e lo stile non intende contenerlo, raccontandolo, ma semmai incanalarlo in conoscenza 
dell’orrore che lo fonda. Tale differenza (lo stile che dà forma accettabile al dolore, 
anche sulla scorta della fede cristiana; lo stile che trasforma il sentimento in conoscenza 
che “tutto è nulla, solido nulla”) costituisce una forcella ben distinta, nella quale il primo 
ramo rifonda il vero a partire dal principio di vita, dalla ciclicità palingenetica, dove 
conoscere significa cantare l’impeto vitale che respira in ogni cosa, mentre il secondo, in 
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sintonia con il Gallo silvestre leopardiano, riconosce alle cose, quale unico destino, il 
morire. L’autrice d’origine viterbese, virilmente etrusca nell’impeto con cui s’abbandona 
alla volontà della natura, vede la gemma sopravissuta all’incendio, l’erba nuova dopo il 
nubifragio, con un ottimismo che attinge al mito dell’origine, appunto, allo sguardo del 
fanciullino, alla fede che tra i vivi e i morti ci sia un dialogo appartato e profondo. Lo 
stesso titolo dell’ultimo libro attesta la visione drammatica da cui parte il suo verso: le 
lacrime delle cose sono parole dette da Enea a Didone, di fronte alle macerie della guerra 
troiana; ma questo è solo un inizio, scritto su di una porta che non introduce alle stanze 
del dolore, ma che anzi ci avvicina pietosamente alla piaga, che c’insegna a curarla, 
cantando con l’apparente incoscienza di un folle o di un bambino.  

 
Stefano Guglielmin 

 
 
Italo TESTA, La divisione della gioia, Transeuropa, Massa, 2010. 
 
 
«qui ho appreso la luce sciolta sugli scafi al mattino / il bordo incandescente e l’anima 

buia dei rami…»; inizia così la nuova raccolta di Italo Testa, La divisione della gioia, in una 
luce albina che, sulla Romea, mette a nudo la solitudine inesorabile del protagonista 
davanti a un paesaggio estraneo. Se dovessi tradurre in fotogrammi questa sequenza, 
penserei all’Antonioni in bianco e nero, di La notte; altrove, invece, fra non luoghi e 
paesaggi distopici (in particolare post-industriali), mi torna in mente quello di Deserto 
rosso. Di più: il soggetto ‘io’, che muove lentamente il suo sguardo in «luoghi qualunque» 
e su «ogni cosa», è simile a quello di un regista che fissa i dettagli, ne scontorna l’opacità, 
fino a intravedere un senso metafisico, e intanto adopera piani-sequenza, legando in 
ipotassi immagini diverse, ma senza fermarne il ‘quadro’. Penso a testi come Skyjuice, 
dall’incipit sintomatico («guarda, non resta che ritrarsi / a questo punto / la topografia è 
incerta…», c.n.), che apre una scena di probabile addio in un paesaggio degno – per 
restare ad Antonioni – de L’avventura («lampi inconcludenti del mare», «la massa scura, 
profonda, enorme / dell’acqua ormai fusa all’orizzonte», «non so che cielo o sfondo 
bianco / di acque smaltate nella sabbia» ecc.). Non saprei dire quanto l’accostamento al 
linguaggio cinematografico, sia pure di un regista esemplare che vive (e vivrà sempre) 
nella memoria di tanti, possa effettivamente riuscire a definire la ricerca di Testa; non è 
che una metafora, ovviamente, che consente di cogliere, rispetto alle precedenti raccolte 
(da Gli aspri inganni, 2004 a Biometrie, 2005, fino a Luce d’ailanto, 2010), la tensione 
drammatica di un linguaggio in lotta con una viva urgenza di ‘chiarezza’. Se l’elemento 
stilistico precipuo della poesia di Testa è di assestare in forme regolate (distici, terzine, e 
in genere stanze di varia dimensione), come in un vestito classicamente tagliato, fra 
apprensioni e inquietudini, su misura di sentimenti ormai insondabili, persino inabitabili, 
allora si può dire che il poeta raggiunge la maturità piena in questa raccolta. E lo 
conferma non solo la sapienza registica delle visioni, spesso all’insegna di luci 
pulviscolari e foschie che segnano un confine indistinto tra la lucidità del pensiero e 
l’impenetrabilità dello stesso noumeno, ma anche la capacità di intervenire 
chirurgicamente su singoli passaggi («l’ombra obliqua che taglia lo stipite», «le secche 
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incenerite dalla luce», «il groviglio rugginoso dei tiranti», ecc.), in cui si dipana il 
canzoniere d’amore. Canzoniere, non storia, infatti, che soffre, nelle diverse sezioni 
(Cantieri, La divisione della gioia e Delta), l’incedere contraddittorio del presente, fra audacia 
dell’abbraccio fisico e pudore estremo della parola “amore”, lasciata da parte come una 
variabile inaudita, o trasfigurata in un gesto quotidiano – per esempio, nell’innaffiare i 
fiori – che «sbadatamente» può levare o dare significato alla vita. 

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Ida TRAVI, Neo/Alcesti. Canto delle quattro mura, Moretti&Vitali, Bergamo, 2009. 
 
 
Nella sua Ars poetica Ezra Pound ha scritto che «quando uno sente e pensa veramente 

balbetta le parole più semplici». Affermazione che credo ben adattarsi all’opera di Ida 
Travi, sia per quanto concerne il dato espressivo della sua poesia, calibrata su una 
pronuncia tesa e trasparente, vicina a quella solidità della nominazione che appartiene al 
primo articolare parole, sia nei presupposti teorici che da sempre accompagnano la sua 
ricerca (da ricordare, del 2007, la raccolta di saggi L’aspetto orale della poesia). Condizione 
di semplicità è l’attingere della sua scrittura da un fondo archetipico, in senso strutturale e 
biologico, da uno strato linguistico intimamente connesso al nostro immaginario e alle 
sue pulsioni. Al punto che, pur muovendo da una narrazione tragica (qui la vicenda di 
Alcesti, sposa di Admeto, che dopo essersi sacrificata per lui fa ritorno dal regno degli 
inferi), ciò che vibra sulla scena del testo sono unicamente gli stati, oggettivi e psichici, 
provocati dalla narrazione, che non coincidono neanche più con essa quanto con 
l’impressione, proprio nell’accezione di marcatura, che ne abbiamo ricevuta. Nel 
riferimento, in questo come in altri suoi libri precedenti, a figure e motivi arcaici non vi è 
dunque nulla di didascalico o di estensivo: tutto si gioca nell’immediatezza di un 
riconoscere, di un’adesione esperienziale, di un reve éveillé: «O ti adatti o sogni. Si fa 
presto a dire / il muro era altissimo, io sono uscita / dall’altra parte. Era aperto dall’altra 
parte / giusto il tempo di prendere il paltò // giusto il tempo di vedere / l’inverno 
dappertutto / l’inverno è arrivato / dappertutto // Tu trova il germoglio, avvolgilo nella 
lana // Dove la madia era vuota presto ci sarà del pane / dove c’era del pane adesso per 
un attimo c’è buio». Il sipario è chiuso, la stessa Alcesti non è più che un’ombra: a 
ripercuotersi nei versi è una dimensione anteriore o posteriore all’azione drammaturgica, 
il suo lascito circonfuso – impasto di voce parola presenza diretto a sollecitare quella 
matrice interpretativa, quel nucleo percettivo ed emotivo che, sedimentatosi in noi fin 
dall’infanzia, consente il nostro accesso alla realtà. Detto altrimenti, ci troviamo di fronte 
a una creazione allografica, generata da un intreccio di reminiscenze visive e di gestualità 
vocale, sostenuta da una cadenza intraducibile in termini musicali e di cui tuttavia 
intuiamo la risonanza, un remoto deposito nel nostro essere. Agendo su questo deposito 
l’autrice ne mette in funzione la scarna, assoluta rosa semantica consegnandoci tutto 
l’impressionante suo registro di variazioni timbriche: dagli imperativi, nella duplice 
flessione interdittoria o esortativa, alla pura efficacia delle constatazioni, alle 
interrogazioni, che hanno spesso la taratura delle domande prime e come tali sono 
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destinate a restare sospese – ripristinando la sacralità del grado zero del discorso, 
quando non solcando delle zone estranee ad esso, portatrici di altre urgenze, altra 
ragione. 

 
Roberta Bertozzi 

 
 

Paola TURRONI, Il mondo è vedovo, Carta Bianca, Bologna, 2010. 
 
 
Si alza forte il canto, in questo libro di Paola Turroni, primo titolo pubblicato per la 

collana dell’associazione Carta Bianca, diretta da Stefano Massari. La terra si riappropria 
della sua lingua, una lingua impastata di necessità e dolore. È il canto dei profughi; 
donne, uomini, bambini, costretti ad abbandonare la propria terra per necessità di 
sopravvivenza, e per sfuggire alla guerra, a ogni forma di guerra. Perché «La guerra è per 
sempre». E ci sentiamo coinvolti in questa marcia forzata fatta di valichi e punti cardinali, 
marce a tutte le latitudini della terra, di uomini senza lavoro, bambini senza pane, madri 
che riavvolgono tappeti: unica casa. Questi testi sembrano attraversare tutta la Storia, ma 
tenendosi strettissimi agli avvenimenti di una cronaca, quasi che, la materia dei grandi 
poemi, degli esìli, dei padri persi e delle spose vendute, fosse rimasta sempre 
nell’urgenza di avere un canto da tramandare ai posteri; per i nostri giorni, per i nostri 
eterni giorni di guerra. Così, leggendo, passano davanti agli occhi le immagini terribili dei 
grandi reportage, le parole delle testimonianze, il non senso di ogni guerra. Sentiamo, 
dunque, al presente, l’urgenza di queste parole, ma nello stesso tempo ritorniamo al 
lamento disperato delle supplici, i cori dei superstiti. Innestandosi in una linea che da 
Jahier arriva fino ad Alba Donati, proclamando come musa la dea dell’indignazione e 
della pietà, i testi di Paola Turroni mai rinunciano alla costruzione severa del senso 
all’interno di un ambizioso obiettivo: quello di raccontare la storia, lo sdegno e la pietà, 
con parole udibili da tutti, senza stampelle critiche o giustificazioni metaletterarie. «Le 
persone che stanno cadendo / le persone che sono state mie / le persone ti chiamano in 
causa // con le persone sei dalla parte della terra». L’io, dunque, con tutta la sua 
caparbia sedimentazione novecentesca, qui si fa da parte, ma non nel modo ipocrita di 
una rinuncia alla presenza della voce. Cosciente che un canto non può essere mai 
totalmente soggettivo, Paola Turroni sceglie la presenza forte di un io narrante, 
indignato, affiancato dal coro delle voci che raccontano il loro peregrinare, dolenti nella 
descrizione di gesti minimi, soggettivi, o delle grandi scene in cui tutti, 
contemporaneamente, devono compiere lo stesso gesto. La nudità delle immagini, la 
loro funzione involontariamente cerimoniale, improvvisamente ci spoglia degli 
ammennicoli della vita, dell’immorale quotidianità: «Guardati nudo, mostrati orgoglioso, 
le tue ferite sono / la loro vergogna, mostra il vuoto di quello che hanno preso. / Questi 
corpi spellati si seccano, come aringhe, come funghi. / Corpi stesi secchi, messi alla 
prova/destinati alla terra». Forse la terra è vedova della pietà ma non della poesia 
quando essa sappia riappropriarsi della sua forza e della sua necessità. 

 
Sebastiano Aglieco 
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Ida VALLERUGO, Mistral, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2010. 
 
 
«E i vuardàn la citât che sot di nô/a impîa li sô lûs e a vîf./ Sigûrs ch’i sini vîs?/ Soul 

cui ch’al vîf si lu domànde?/ Sôsta dal vivi, viva eternitât?/ O si prepàre a vampâ la 
flama/ che finalminti a fai uman il timp?» (‘E guardiamo la città che sotto di noi/ 
accende le sue luci e vive./ Sicuri che siamo vivi?/ Solo chi vive se lo chiede?/Pausa del 
vivere, viva eternità?/O si prepara alla vampata la fiamma/ che finalmente fa umano il 
tempo?’). La vicenda letteraria di Ida Vallerugo (1946) assomiglia al percorso di un fiume 
carsico: alle raccolte in lingua (1968, 1972) segue un silenzio editoriale lungo un quarto 
di secolo, interrotto sporadicamente da rare uscite su riviste e antologie (1983, 1984, 
1987), fino all’esordio neodialettale di Maa onda (1997) che raccoglie testi scritti dal 1979, 
ed ora Mistral, una ponderosa raccolta di testi risalenti al 1981-82, nelle raffinate edizioni 
de Il Ponte del Sale, per l’ottima cura di Anna De Simone. Franco Loi, presentando 
un’anticipazione di testi in Nuovi poeti italiani (2004), afferma che «La sua poesia è come 
un mare in cui ci si perde»; risulta infatti di non facile impresa il tentativo di storiografare 
questa esperienza singolare, che per molti aspetti appare come un meteorite sul parterre 
della poesia contemporanea: siamo di fronte a una poeta dalla postura classica, che 
ricorre all’invocazione, all’esclamazione, all’enfasi e all’ode, che ricorda per potenza di 
voce e per intensità di sguardo i lirici greci e i tragici romantici: una parola in bilico tra 
apocalittico presentimento e preveggenza: «il prisintimìnt al é di ruvina» (‘il 
presentimento è di rovina’). Una lunga riflessione sulla vita, il tempo, l’eternità, una 
continua richiesta di immortalità. Una voce che affonda letteralmente nella notte dei 
tempi e ne evoca motivi e luoghi, affidandosi a una phoné, la parlata originaria della Val 
Meduna, che diviene lingua elettiva della scrittura poetica: un attraversamento a vario 
grado della lirica, che riaffiora nei suoi miti e motivi mediterranei e occidentali (l’uva, le 
olive, l’amore e la morte, il mare e i molti fiumi che fanno da sfondo: il Rodano, il 
Danubio, l’Eufrate e Il Tamigi) nel paradigma del Pasolini provenzale, dotto e prezioso, 
segnato da ascisse e coordinate riconducibili all’interiorità del soggetto lirico, al suo 
mondo di relazione: «La fadia da inventâssi un necessàri ceil/ par gî da nô a nô, e magari 
incjantâssi inmò / iessint da l’anestesia dai dîs/ a sisìli alêgri naturâls che tai voi a pàssin, 
(’La fatica di inventarsi un necessario cielo/ per andare da noi a noi, e forse incantarsi 
ancora/ uscendo dall’anestesia dei giorni/ a rondini allegre naturali che negli occhi 
passano»). O meglio, al suo porsi ‘da noi a noi’ con i modi e i mondi dell’essere e 
dell’essere stati: un continuo colloquio con le ombre passate e trapassate, in un 
confronto contrastivo tra luce e buio (in ideale comunanza con la poesia di Tolmino 
Baldassari), che trova qui una pronuncia allucinata, una ossessa chiave d’accesso alla 
comprensione del mondo, attraverso una parola attinente e straniata (nell’evocazione di 
sirene e sibille, nell’erranza o spatriamento: la Iugoslavia e la Grecia, la Provenza e la 
Cornovaglia, Arles e Londra) abitata dal forést, lo straniero, incarnante il topos della 
diversità: una alterità di luoghi lontani da ‘mappe sicure’ e da ‘sentieri battuti (mapi siguri, 
tròis batûs) di vissuti (su tutte, Giovanna d’Arco), di immagini di libertà a forte densità 
analogica, nel dominio della metafora.  

 
Manuel Cohen 
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Andrea ZANZOTTO, Conglomerati, Mondadori, Milano, 2009 
 

 
Che cos’è un conglomerato? Non ha niente di poetico l’idea di un ammasso caotico di 

cose diverse, sia esso uno strato di pietrisco e bitume usato nella pavimentazione 
stradale, o una congerie eterogenea di edifici alla periferia di una metropoli? L’ultima 
raccolta di Andrea Zanzotto raccoglie la sfida di questi ultimi anni (dalla globalizzazione 
alle grandi questioni ambientali), ricomponendo insieme i versi scritti fra il 2000 e il 2009 
in un volume denso, alla ricerca di una cifra impenetrabile e spettrale (può essere 
decifrato altrimenti un conglomerato?), che sin dal titolo riporta il lettore a un’era 
geologica, pre-umana. Ma Conglomerati sembra anche l’ideale prosecuzione della 
conversazione con Mario Breda, In questo progresso scorsoio (2009), e ovviamente un suo 
superamento propositivo della figura autobiografica (torna a proposito un verso: «E in 
asso per un istante lascio ogni me stesso…») in direzione di una “liricazione oggettiva”, 
dentro un paesaggio stratificato: dalla visione crepuscolare della campagna veneta alla 
descrizione paleografica di crode, feudi e isole immaginarie, relitti ossificati della micro- 
e della macro-storia, come in Fu Marghera (?) (testo che appariva, come Rio fu, già in In 
questo progresso scorsoio), onde acquisire una universalità tragica: «siamo ridotti a così 
maligne ore / da chiedere implorare / il ritorno della morte / come male minore». Qui il 
drammatico caso singolo è proiettato sull’orizzonte di un secolo – il Novecento – finito 
troppo presto, e però rimasto incompiuto, in cui il «male minore» non consente 
comunque di tollerare carte false, altre menzogne. Allitterazioni, poliptoti, esitazioni 
lessicali sollecitano l’ispirazione a inerpicarsi lungo i versi, che si distendono tra i 
“conglomerati” «dei verdi dei versi / dei ghiacci / nel supremo tepore o torpore dei 
colori / indulgenti inclementi insolenti / senza tempo senza ore». Conglomerati chiarisce 
l’avversione del poeta al dinamismo autoreferenziale della “sperimentazione”, nutrendo 
una linfa stilistica tutt’altro che purista o esclusiva della poesia italiana, che amalgama e 
impasta i diversi strati della lingua, dialetto compreso, in una severa interpretazione della 
dialettica fra tradizione e innovazione, ora in rapporto di risoluzione, ora di 
dissoluzione.  

Nella percezione dei cambiamenti epocali («Inciampando nel 3° millennio e 
nell’equinozio di primavera…»), tornano le stagioni, sì, ma sull’orlo di un tempo, 
«usuraio feroce», saccheggiato e deriso dai ritmi di produzione delle merci e dal 
consumismo; unico consolante rifugio è il ricordo di un’altra “stagione”, meno propensa 
ad abbandoni, spinta a rappresentare umilmente la sua parte nello scenario dominato da 
un progresso fuori controllo: ellebori, topinambur, papaveri, brughiere ecc., personaggi 
lirici già incontrati nelle precedenti raccolte, restituiscono barlumi di una “beltà” come 
forma di riscatto «in cui s’insinua il sublime», e come gesto di resistenza contro lo 
spettacolo quotidiano dell’orrore. Non è il ‘sacro’ a salvare la poesia? Essa, infatti, non 
può tralasciare la comprensione del brusio incessante di fonemi e cascami sonori, voci e 
rumori del mondo, che mettono in azione la memoria in cui è sedimentato il “dire pre-
edipico”, e ne sviluppano una naturale varietà di toni e registri che sfocia in uno “stile 
tardo” colmo di un’esperienza affatto terrena, e ancora «mossa dal sentimento di un 
eterno vero».  
 

Salvatore Ritrovato 
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Edoardo ZUCCATO, Ulona, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2010. 
 
 
Sebbene il paradigma resti Carlo Porta, occorre risalire a Stròlegh (1975) e a Teàter 

(1978) di Franco Loi, per ritrovare gli scenari sociali di una lombardità dai tratti corali o 
popolari. Ulona di Edoardo Zuccato (1963), tra gli autori certi di una non-generazione in 
sordina, si inserisce con modalità autonome in questo solco. Nella nota al testo l’autore 
suggerisce l’ascendenza bruegheliana della sua ‘cumédia da cìrcul’: che si tratti di una 
rappresentazione dalle valenze realistico-allegoriche è indubbio. La poesia di Zuccato è 
popolata di nomi e persone, la sua attenzione è rivolta alle movenze umane e ai rimandi 
all’oralità attestati dal repertorio, un’attendibile filologia in re, di espressioni gergali, modi 
di dire autoctoni e frasi idiomatiche; ma nulla di più inapplicabile a lui quanto 
sentenziava Franco Fortini a proposito della scelta del dialetto in poesia: «una via più 
facile». In Ulona lo scarto ulteriore in direzione di una mise en scène, icastica e grottesca, 
una rappresentazione polifonica in ampie sequenze dialogizzate animate come nelle tele 
di Bruegel e Bosch, di una piazza o via, un paese o quartiere, affollato e giudicato come 
nella Commetdia dantesca. Spetta alla natura, nelle fattezze del fiume Olona, allegoresi del 
viaggio di esperienza e della parola poetica, ma pure della couche linguistica, condurre la 
narrazione in un mondo icastico e allegorico, di cui sarebbe auspicabile una resa teatrale. 
Una curiosità: l’Olona compare nel primo libro, Tropicu da Vissévar (1996), per ricorrere 
in La vita in tram (2001) e, non nominato ma alluso, in I bosch di Celti (2008). Il fiume 
dice, ricorda, scorge e scorre nel letto di civiltà e natura, «canta con la sua gente le 
canzoni», offre le proprie sponde alla genealogia di una storia privata o alla galleria di 
cento verosimili storie; così la prima scena è notturna: «La mè storia l’è la storia du 
mond / e cumincià la cumencia dul scür» (‘La mia storia è la storia del mondo / e per 
cominciare comincia dal buio’). Nel suo viaggio verso l’alba l’Ulona s’imbatte nelle vite 
notturne o pre-albali: il panettiere Bram, sfornatore di parole (il nome sembra un 
diminutivo dall’ebraico: ‘padre di molti’, ‘colui che viene da oltre il fiume’), i netturbini, il 
cacciatore Dantén che si produce in un gustoso discorso libero diretto, un canovaccio 
tra interiezioni, puntini di sospensione e elencazioni di nomi: tra discorsi di strada e 
Commedia dell’arte. È la prima di 4 scene o quadri di vita, un polittico delle relazioni, 4 
stadi del giorno e della notte, in sequenze affollate di figuranti e figure straordinarie 
come Carlo Porta, che inveisce contro i professori di parole, una prozia dell’autore, 
imparentata con C. E. Gadda, alias Pirobutirro Gaddus, «murné de paroll», ‘mugnaio di 
parole’, che offre un saggio della sua ingegneria linguistica. Zuccato ha scelto la via non 
facile, silenziosa ed allegorica del neodialettale che dialoga con l’italiano: tutto il libro è 
linguisticamente concepito come un continuo scambio con l’italiano e la parlata gallo-
italica nella varietà dell’altomilanese o bosino (tra Cassano Magnago e Fagnano Olona), 
a tal punto da risultare vano il computo delle attribuzioni o dei prestiti dall’uno all’altro: 
l’impressione è che il dialetto accolga parole dall’italiano (in qualche passaggio si rinuncia 
al testo a fronte) contaminandosi in un processo di adeguamento alle lingue in atto. Con 
Ulona è di scena la vita, la phonè sganciata dalla lettera, libera e potente nelle sue 
morfologie informali, si distende nel grande fiume-lingua lumbard. 

 
Manuel Cohen 
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Emilio ZUCCHI, Le midolla del male, Passigli, Firenze, 2010. 
 
 
Il poeta parmigiano Emilio Zucchi con Le midolla del male vira decisamente verso la 

poesia storico-civile. Con la sua terza raccolta, la seconda presso Passigli, e prefata da 
Giuseppe Conte, l’autore ci riporta alla poesia civile e neorealista del dopoguerra e a 
poeti come Gatto, Fortini, Quasimodo, Piovano. A differenza di questi – non solo per 
ovvie ragioni anagrafiche e storiche – il poema di Zucchi è privo di retorica ed ideologia 
di cui è impregnata tanta poesia di quel periodo. Come ben evidenzia Conte: «Emilio 
Zucchi non ha paura di raccontare», e lo si evince subito fin dalla prima poesia: «Arno 
brunito, / senti il silenzio solidificare / il grido perforato / di Anna Maria Enriques». La 
storia di questo poema diviso in XXXIII poesie o canti (numero crediamo non casuale 
ma di richiamo dantesco) è ambientata tra Firenze, Roma, Parma e Milano tra il 1944 e il 
1945 in un periodo tra i più cruenti della Seconda Guerra Mondiale e della storia italiana 
del XX Secolo. Numerosi sono i personaggi che compaiono, ma i veri protagonisti sono 
la partigiana Anna Maria Enriques e Pietro Koch, fondatore della famigerata ‘banda 
Koch’ e delle due Villa Triste create a Firenze e a Milano, luoghi di sevizie e torture: 
«Pietro Koch / guarda il cristallo ambrato del cognac, / mentre di sotto ustionano le 
ascelle / ai legati alle sedie». Si è detto dei numerosi personaggi storici chiamati con il 
loro nome e cognome che si alternano nel poema di Zucchi in una disperata stagione di 
sangue e morte: Bruno Fanciullacci (l’uccisore di Gentile a sua volta giustiziato), 
Osvaldo Valenti, Luisa Ferida e Luchino Visconti («Cinepresa / come l’occhio perfetto 
di un dio greco: ad azionarla, Luchino Visconti»). Leggendo il poema pare proprio di 
vedere un film di Luchino Visconti o di Roberto Rossellini; il linguaggio di Zucchi è 
diretto, a tratti crudo, ma mai volgare, sempre ben curato anche metricamente e ci 
riporta, come detto, ad una certa poesia del dopoguerra anche da un punto di vista 
stilistico. Opera coraggiosa quella di Zucchi, in anni di revisionismo in cui vengono 
descritti avvenimenti storici con profonda sensibilità e spiritualismo come nell’ultima 
poesia che ha la voce di Anna Maria Enriques dall’aldilà: «Anna Maria, Anna Maria 
Enriques /questo è il mio nome, Pietro Koch, ricordalo. / Ero già morta, quando tu 
salivi / verso Milano per aprire un’altra / Villa Triste, peggiore della prima, / perché è 
sempre peggiore il male fatto / per la seconda volta». 

 
Luca Ariano 
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Sebastiano AGLIECO, Radici delle isole, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
«Vorrei che questo libro fosse letto come un racconto dell’attenzione e della cura, non 

come un saggio letterario». Per Aglieco la poesia è compito e offerta. Compito di dare 
forma e senso; offerta del mettere le parole da qualche parte; lasciarle lì, malgrado noi, 
perché qualcuno le accolga. Il bisogno di conoscere da vicino l’autore delle parole spinge 
Aglieco a inventare un modo originale di fare critica letteraria sulla poesia 
contemporanea. Questo diario dei libri è un libro necessario, perché chi lo stila crede 
ancora con grande entusiasmo che ha ancora senso testimoniare la poesia. I poeti che 
Sebastiano Aglieco predilige sono quelli che considerano il fare poesia un atto collettivo 
del percepire e dell’essere percepiti, del chiedere e del dare conto. Insomma i poeti che 
sanno rendere conto del loro attraversamento, che sanno guardare le cose sporcandosi 
le mani con la vita. «Se la poesia è, in fondo, – scrive Aglieco – un dialogo col Nulla, con 
la natura deperibile delle parole e delle cose, essa deve prima attraversare l’umanità tutta, 
non c’è scampo. Forse è in questo attraversamento che si logora e nello stesso tempo si 
rende necessaria. Da questo punto di vista, dunque, non si scrive per narcisismo – è 
pura illusione – ma per attraversarsi». Le dichiarazioni di poetica che piacciono a 
Sebastiano Aglieco sono quelle che remano controcorrente, che cercano nella parola 
non il compiacimento del canone, ma la ragione per testimoniare il passaggio del nostro 
essere qui e ora, perché «scrivere poesie è un gesto che ci lascia soli, nudi di fronte alle 
cose, agli altri, a noi stessi». Oggi che anche la letteratura è in pericolo l’esperienza di 
scrittura di Aglieco, che nasce dai gesti e dagli incontri che solo in seguito diventano 
libri, va preservata perché riporta all’attenzione soprattutto quella naturalezza del poeta 
che si avvale del linguaggio delle parole per affermare lo sporgersi dell’essere nel mondo 
senza maschera e soprattutto evitando di parlare al mondo sotto le mentite spoglie 
dell’affabulazione. Il poeta cui guarda Sebastiano Aglieco è colui che ha cuore la 
condizione della parola e che scrive perché sa di trovare nella corrispondenza misteriosa 
tra le parole e il proprio sentire la giusta via per agire mettendosi sempre in cammino 
verso l’altro, senza il quale non potrà portare a termine l’esperienza dell’ascolto da cui 
passa inevitabilmente la salvezza che ogni giorno sembra a tutti noi un traguardo 
irraggiungibile. Recentemente Adonis ha scritto: «La poesia è sempre contro: anzitutto 
contro il poeta, intendo contro la sua debolezza, sottomissione e arrendevolezza. Contro 
la macchina dello schiavismo nella società, che è una macchina infernale, contro la 
bassezza del mondo». Di questo è convinto anche Sebastiano Aglieco, quando in 
assoluta libertà scrive che se la parola si fa luogo di un corteggiamento da puttane, 
meglio un poeta in meno se egli si fa servo del mondo. 

 
Nicola Vacca 

 
 

Alberto CASADEI, Poesia e ispirazione, Sossella, Roma, 2009. 
 
 
È possibile definire l’idea del linguaggio poetico a partire dalle scoperte delle scienze 

cognitive nel campo della linguistica e della psicologia, delle neuroscienze e 
dell’antropologia? Tale questione è al centro di un insieme di ricerche che, a partire dai 
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lavori fondamentali di Reuven Tsur, hanno dato origine a un nuovo ramo della teoria 
letteraria nota con il nome di cognitive poetics. È nel contesto emergente di tali studi che si 
inserisce Poesia e ispirazione che intende avvalersi dei risultati di questa nuova critica per 
interrogarsi sulla poesia come ispirazione e come forma di conoscenza nel momento in 
cui, scrive Casadei, questi aspetti del linguaggio poetico sembrano poco pertinenti a 
causa del carattere stesso delle opere letterarie che, oggigiorno, tendono «sempre più a 
diventare elaborazioni del comunicare, e quindi a entrare a far parte del circuito 
informativo mass-mediatico». La ricerca di Casadei – a questo stadio tutto sommato 
esplorativa e mirante, soprattutto, a sottolineare l’interesse di un approccio cognitivo per 
affrontare il discorso poetico in una prospettiva gnoseologica – considera in particolar 
modo la prossimità esistente fra la struttura linguistica delle forme embrionali della 
conoscenza e la struttura dei processi linguistici poetici. In effetti, poiché la conoscenza 
prende forma quando «la lingua comincia a svolgere un’opera che è tipica della genesi 
biologica, collegare tra loro elementi diversi», e tale lavoro linguistico è un processo 
analogico, cioè metaforico, si può pensare che il campo estetico della poesia costituisca 
una sorta di laboratorio in cui ci è dato osservare il funzionamento di questo 
procedimento analogico di costruzione della conoscenza. In base agli apporti delle 
scienze cognitive, sarebbe quindi possibile ipotizzare che le competenze linguistiche 
impiegate nel lavoro poetico dipendano da una specializzazione delle facoltà cognitive. 
Queste, lungi dal porre semplicemente le basi delle competenze necessarie 
all’elaborazione di una sintassi lineare normalmente utilizzata nel discorso comunicativo 
e argomentativo, si sarebbero fin dalle origini specializzate in una forma alternativa di 
linguaggio e di comunicazione «la quale per lungo tempo è stata impiegata soprattutto 
con un valore sacrale, implementando gli aspetti del significante (soprattutto dei ritorni 
fonici) e del ritmo piuttosto che quelli della costruzione sintattica complessa». Così, «la 
capacità di collegare parole e pensieri per via analogico-musicale resterebbe in potenza 
anche dopo lo sviluppo dell’attività razionale e potrebbe favorire la creazione delle 
metafore complesse e dei linguaggi “altri” (espressionisti, nel senso più generico del 
termine) rispetto a quelli standard grammaticalizzati-comunicativi». Su tali basi, scrive 
Casadei, è probabilmente possibile rivendicare un nuovo statuto del poetico. In effetti, 
oggi più che mai, si rifiuta di riconoscere una qualsiasi portata cognitiva alla poesia, 
ridotta essenzialmente a un’espressione lirica ora riservata a qualche iniziato ora, 
attraverso la canzone, rivolta alla maggioranza, ma sempre confinata in una funzione 
«consolatoria». Si trascura così di interrogarsi sulla capacità che hanno certi poeti di 
raggiungere «una percepibile superiorità di senso pur scrivendo in modo lontano da ogni 
categoria logico-razionalistica». Un’interrogazione che può trovare nell’apporto delle 
scienze cognitive nuovi elementi di risposta per «riattribuire socialmente all’azione 
poetica un senso conoscitivo, per quanto distinto da quelli di tipo religioso-sacrale o 
scientifico-razionale». 

 
Davide Luglio 
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Adele DESIDERI (a cura di), La poesia, il sacro, il sublime, Fara Editore, Rimini, 2009. 
 
 
Un’antologia poetica deve essere come una finestra aperta al mondo esterno, capace di 

porre l’osservatore davanti ad un paesaggio rivolto ogni giorno oltre l’orizzonte reale. 
Guardare la poesia come metafisica della creatività, è sperimentare un pensiero che si 
confronta con delle istanze che richiedono, per essere comprese a fondo, una revisione 
critica che contestualizzi le dinamiche umane alla luce delle nuove correnti. Questo è 
quanto appare nella antologia curata da Adele Desideri: La poesia, il sacro ed il sublime. Il 
«farsi del mondo dentro l’anima, dentro il logos» come dice la curatrice, «nasce da questa 
misteriosa tenerezza, da questo stato di grazia che ti fa vibrare il cuore». La sfida in ogni 
generazione, non è quella di accusare il passato, semmai quella di ricusare un pensiero 
sostenuto da obsoleti paradigmi. Gli autori presenti nell’antologia sono moderni, perché 
osservano il tempo seguendo una scala che indica una verticale dal basso verso l’alto e 
viceversa, come vuole la migliore tradizione ermetica, in cui la fluidità osmotica del 
pensiero umano si definisce come riflessione tra due piani di lettura dinamici. Valori 
quindi che cercano nuove armoniche in alto, dove il sublime dovrebbe portare ciò che si 
è elevato dal basso ed infine offrire lo sguardo non alla sola realtà verificabile ma 
nell’eccelso, dove non esistono né paragoni, né gradazioni. Alcuni “segni” chiave, 
vengono subito dati al lettore per trovare quella geometria del volume che si vuole 
inscrivere entro le radici della nostra cultura occidentale. Avvinto nel sublime della 
sacralità, ma anche entro la sublimità del profano, il mondo attuale necessita di questa 
ambivalenza, perché purtroppo il sacro oggi spesso viene ridotto a profano e tuttavia il 
profano è innalzato a sacro senza movimento convettivo, riconducendo il sublime (che 
servirebbe da elemento osmotico e mediativo tra i due), soltanto entro un'estetica vuota. 
L'edonismo omologante a cui siamo indotti, porta a confondere la geometria dei 
significanti. Relegata a divinità confusa e svuotata del suo significato concreto, la 
sublimità perde il ruolo di piena completezza tra bellezza somatica e bellezza spirituale. 
Ogni stato contemplativo deriva dalla applicazione del principio ermetico enunciato 
precedentemente. Ne conseguono alcuni recuperi che la poesia vuole ordinare per 
salvaguardare la conoscenza dalla volgarizzazione in atto. Questa sfida protende l’uomo 
verso il mistero, che non vuol dire lungo un significato non concettuale. La concettualità 
si ottiene da quell’avvicinamento degli estremi che nella unione dialogano. Questa è 
l'arte che dà senso a tutto il vivere e quindi alla storia, perché, come dice la curatrice, «in 
essa inseriscono attimi di eternità in virtù dei quali è possibile costruire il dialogo, il 
confronto, la conoscenza collettiva e individuale». 

 
Aky Vetere 

 
 

Stefano GUGLIELMIN, Senza riparo, poesia e finitezza, La Vita Felice, Milano, 2009. 
 
 
Senza riparo, poesia e finitezza di Stefano Guglielmin si articola seguendo una 

tripartizione. In Poesia e finitezza, la sezione in ideale continuità con le coordinate 
epistemologiche di Scritti nomadi (2001), l’autore si sofferma su alcuni nodi e snodi 
inerenti natura e rapporti della poesia, tentando definizioni nuove. È il caso della 
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nozione di poesia civile, derivante in parte dal pensiero di Nancy alcune conclusioni 
ontologiche: in quanto atto di singolarità imprescindibile dalla comunità, esposta e «dis-
locata». È inoltre sociologicamente civile, in quanto realtà che muove idee, e intesse 
relazioni con il mondo rappresentato e «av-veniente», poi riprese nel paragrafo Poesia, 
pubblico e il secondo Novecento italiano, dove a una nozione socio-politica di pubblico viene 
preferita quella meno ideologizzata e più attinente a «identità nomadi» di comunità. O i 
nessi poesia-esperienza, conoscenza, riconducibili a una lettura destinale della Storia, la 
Geschichtlich, di «finitezza “gettata”» di matrice heideggeriana. O nelle pagine dedicate alla 
complessa esperienza dei poeti di «Anterem», tesi all’approssimazione ontologica 
all’inizio o origine, e alla declinazione continua dell’esilio da essa, nella oscillazione della 
identità tra memoria e magma. La seconda sezione, Sul canone, affronta una questione 
ineludibile del fare critica: liberata dall’indole didattico-pedagogica e ideologica, e dalla 
«vocazione evoluzionista», osservata dal versante della finitezza, la risultante del canone 
non sarà data dalla mediazione con la civilizzazione, ma dalla adozione di canoni personali 
(Bloom) e generazionali (Stein), esperienze di singolarità intese quale espressione 
ontologica di finitezza e di risposte ad essa. A corredo del secondo capitolo, Guglielmin 
consegna un regesto di note critiche apparse sul suo sito, Blanc de ta nuque, spesso mini-
recensioni, letture di libri di poesia che testimoniano di una vivace pluralità di voci 
emergenti o non riconosciute. L’ultima sezione, Letture, attraverso profili e interventi 
attenti alla testualità, e sorretti da un ampio spettro di strumentazione critica, Guglielmin 
mette in relazione esperienze isolate, in prevalenza poete in cui si avverte una comune 
Stimmung. Ecco allora Cristina Annino, la cui forza venata di ironie e armata di un «io 
maschile», si offre nella singolarità dirompente di continuo fronteggiamento di opposti 
nel movimento tellurico e asimmetrico del verso; Gabriela Fantato, in cui si dà rilievo 
alla dimensione drammatica e tragica (non casuale il richiamo alla Zambrano) di una 
parola cesellata e sottoposta alla cura di continue variazioni; Anna Maria Farabbi, il 
particolare sconfinamento nel mito, e la corporeità sottoposta a un flusso metamorfico, 
iniziatici e cosmogonico. Sono i primi tre esempi di scritture caratterizzate da presenza 
di un io plurimo. Ma anche nelle voci maschili esaminate, l’analisi punta a evidenziare le 
fuoriuscite dell’io, postume alla crisi novecentesca della lacerazione del soggetto, risolta 
in parte nell’accoglienza dei movimenti conflittuali e armonici rilevati negli elementi 
naturali di Roberto Cogo, o l’identità franta, dialogica e problematizzata di Sebastiano 
Aglieco, confitta nell’alter ego Madre/Padre, che ritorna, per altri versi, nella scrittura 
neodialettale di Fabio Franzin, tra elementi di nudità naturalistica e educazione della 
voce, o l’io dello spossessamento e dell’erranza jabèsiana nell’ontologismo dei margini di 
Francesco Marotta che ‘getta’ la parola nel deserto analogico e la finitezza degli umani. Il 
saggio offre sollecitazioni e spunti tali, e raggiunge esiti di raffinatezze critiche da cui il 
lettore di poesia oggidiano non potrà prescindere.  

 
Manuel Cohen 
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In quel punto entra il vento. La poesia di Remo Pagnalelli nell’ascolto di oggi, a cura di F. 
DAVOLi e G. GARUFI, Quodlibet, Macerata, 2009. 

 
 
Remo Pagnanelli fu una delle figure più luminose e intense del panorama poetico 

italiano tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, e ne sono la riprova il suo lavoro 
critico, di pregevole e straordinario acume, e la ricerca poetica, che testimonia una scavo 
incontentabile nel verso e nell’essere. La sua opera non ha cessato di tornare in libreria 
(con la meritoria pubblicazione, nel 2000, di tutte le Poesie, a cura di Daniela Marcheschi, 
presso Il Lavoro Editoriale di Ancona, dopo gli Studi critici, curati dalla stessa 
Marcheschi, per Mursia, nel 1991; senza dimenticare gli Scritti sull’arte editi a cura di 
Amedeo Anelli, nel 2007, per Vicolo del Pavone di Vicenza), e di essere testimoniata in 
giornate e numeri speciali (basti ricordare il numero di «Istmi», del 1997) che riprendono 
e riannodano i diversi temi del suo lavoro letterario. A vent’anni dalla scomparsa, 
avvenuta nel 1987, l’associazione culturale “Remo Pagnanelli” ha organizzato il 
convegno «In quel punto entra il vento», di cui Filippo Davoli e Guido Garufi hanno 
raccolto e pubblicato, nel 2009, gli atti. A intervenire sono antichi amici di Pagnanelli e 
nuovi lettori, in segno di una continuità della ‘presenza’ dell’autore negli scaffali alti della 
poesia contemporanea. Questa scheda basta appena ad elencare gli intervenuti riuniti in 
un’unica grande sezione: Amedeo Anelli, Danni Antonello, Filippo Davoli, Andrea Di 
Consoli, Gianfranco Fabbri, Piero Feliciotti, Roberto Galaverni, Guido Garufi, Massimo 
Gezzi, Andrea Gibellini, Maria Lenti, Daniela Marcheschi, Daniele Mencarelli, Umberto 
Piersanti, Andrea Ponso, Massimo Raffaeli, Massimo Sannelli, Francesco Scarabicchi, 
Giancarlo Sissa, Lucia Tancredi. Ricordi, letture di testi, saggi, si amalgamano in un 
concerto di voci che, a prescindere dalla circostanza, restituiscono un quadro assai 
interessante e vivace non solo della figura di Pagnanelli, ma proprio della sua eredità, per 
cui è opportuno rimandare – fra tanti di sicuro interesse – al saggio di Massimo Gezzi 
(L’eredità di Remo Pagnanelli), che mette a fuoco e puntualizza gli aspetti più interessanti 
per ricostruire la fortuna di Pagnanelli nella poesia italiana, e cioè: a) «l’aspra battaglia – 
secondo la definizione della Marcheschi – di restituire dei significati forti alla poesia»; b) 
«la letteratura e la scrittura, al di là dei loro esiti stilistici, non sono una finzione né una 
menzogna»; c) «Pagnanelli fu disincantato e spietato nel voler comprendere a fondo “il 
gioco letterario / e la sua merce”». Al fondo dell’opera di Pagnanelli, come molti relatori 
tengono a sottolineare, è insomma una “ricerca del senso”, che ribalta sia lo 
sperimentalismo gratuito sia il gioco minimalista e, magari, ‘decostruente’ che, proprio a 
partire dagli anni Ottanta, si diffondeva nella cultura letteraria italiana. Questo consente 
di svicolare le trappole di quell’estetica che Garufi, riprendendo una definizione 
dell’amico scomparso, chiama felicemente «patetico-illustrativa». False ‘ideologie’ 
letterarie che la poesia intesa come «esperienza dell’altro tempo, o nontempo», scrive 
Pagnanelli, ovvero del tempo «dell’ invenzione e del ritrovamento del Vero» (rilancia 
ancora Marcheschi), non può accettare. Quel che fa di Pagnanelli un poeta 
“conflittuale”, uno “scandalo” negli ultimi rantolanti colpi di coda del Secolo Breve, è 
proprio la sua irriducibilità a ogni categoria, il suo sfuggire agli schemi con cui siamo 
abituati a giudicare chi esce di scena troppo presto. 

 
Salvatore Ritrovato 
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Giuliano LADOLFI, Per un nuovo umanesimo letterario, Interlinea, Novara, 2009. 
 
 
Forse è una prova del nove l’ampio intervento sulla stato della critica letteraria che 

Giuliano Ladolfi argomenta in Per un nuovo umanesimo letterario: senz’altro esso invita a una 
seria riflessione sul lavoro che attende chiunque si avvicini, oggi, alla poesia. Composto 
di quattro capitoli, già usciti in forma di contributi monografici sulla rivista «Atelier», fra 
i più importanti laboratori della poesia degli ultimi decenni, diretta da Marco Merlin e 
dallo stesso Ladolfi, questo libro tenta di descrivere, entro un quadro complesso e 
approfondito della situazione mondiale in questo scorcio di inizio secolo (in cui sembra 
venga richiesta una nuova figura di “intellettuale”), il ruolo che la poesia, come modello 
di interpretazione estetica del mondo, può avere; ma si perita di entrare anche nel 
discorso concreto della critica come “militanza” non ideologico-politica, ma 
propriamente culturale, nonostante i margini di manovra per la poesia, nella società dello 
spettacolo, appaiano sempre più ridotti. Occorre fede, sì, nella sostanza spirituale – e 
poco addomesticabile dal mercato, anzi refrattaria alla “cultura emporiocentrica” (come 
la definisce l’autore) – della parola umana; ma è necessario anche dimostrare una 
consapevolezza precisa dei movimenti di pensiero e delle correnti che, sia pure da settori 
oggi riservati, di nicchia, consentono di avere un panorama organico delle 
trasformazioni culturali in Occidente e, in qualche misura, nel resto del mondo. Non si 
tratta di idealizzare il passato e magari di rimpiangerlo, né di prendere atto e accettare il 
sistema di cooptazione dell’industria culturale, bensì di individuare gli interstizi nei quali 
è possibile praticare modelli alternativi e proporre, guardando al futuro, o meglio «oltre 
il post», un’ancora di salvezza alla deriva ‘consumista’ di questa società, e quindi una 
soluzione fra le spinte ‘individualiste’ delle società occidentali e quelle fondamentaliste 
degli stati teocratici. Sembra che la debolezza della critica abbia radici più profonde di 
quelle della sua complessiva marginalità nella società dello spettacolo. È una debolezza 
che traduce un nobile ‘disincanto’ in una incapacità di indignarsi e quindi di fare della 
letteratura uno strumento per prendere posizione, e nello stesso tempo si abbandona 
alle lusinghe (conculcate dai massmedia) di comparire in qualche ‘vetrina’ di prestigio. La 
poesia non è spettacolo, non è vetrina; anzi aspetta una classe di critici-intellettuali che 
sappia interpretare il poeta come “persona”, prima che come “individuo”, e punti, in tal 
modo, a ritrovare il sapere umanistico nel punto di raccordo fra lo scavo nell’anima e il 
confronto con la realtà fisica, fra un passato che ci invita ad assegnare «a ciascuna cosa 
l’esatto valore» (Lucilio), e un futuro che attende una testimonianza nuova di coerenza e 
di passione per la vita (com’è vero che – sosteneva Unamuno – «La vita più oscura vale 
di più, infinitamente di più della più grande opera d’arte»).  

 
Salvatore Ritrovato 

 
 
Paolo LAGAZZI, Forme della leggerezza, Archinto, Milano, 2010. 
 
 
Paolo Lagazzi definisce la sua idea di leggerezza come «la direzione di fondo del suo 

rapporto con la letteratura»: non un concetto definito e tanto meno un riferimento 
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ideologico (essendo anzi l’intento del critico quello di liberare l’ermeneutica da ogni 
troppo rigida e schematica petizione di principio), quanto un tipo di atteggiamento di 
fronte ai testi letterari amati e interrogati. Certo Lagazzi non ignora la definizione di 
leggerezza fornita da Italo Calvino e la sua relativa genealogia di autori, ma sente il 
bisogno di integrarla alla luce di uno spirito-guida quale Simone Weil, sottolineando «il 
respiro incontenibile dell’anima, il soffio dello spirito innamorato d’infinito» come 
elementi qualificanti della levità. Si tratta, dunque, di una fluttuazione e capacità di 
sospensione spirituale, che si incarna ad esempio (si veda il saggio più impegnativo del 
volume) nell’Infinito leopardiano; ma si tratta, anche e soprattutto, di accostarsi ai testi 
letterari in modo partecipe, quasi complice, armati di un’indefinita disponibilità al loro 
gioco e al loro intrattenimento, alla loro capacità di prolungare all’infinito un possibile 
senso. Secondo la proposta di una critica ‘leggera’, ispirata a Ermes, il compito del 
lettore risiederebbe insomma nella capacità di ascoltare, annodare fili, espandere, quasi 
cassa di risonanza, il complesso armonico del testo, piuttosto che cercarne le regole o 
racchiudere in forma meccanica le leggi che presiedono al suo funzionamento. Lagazzi 
aveva già sostenuto idee simili in lavori precedenti, come ad esempio il programmatico 
Per un ritratto dello scrittore da mago (1994 e 2006²); qui, in una scelta ampia di saggi e 
recensioni, si incarica per medaglioni e tagli cronologici e tematici, di verificare in re una 
tipologia di lettura refrattaria alla scientifizzazione della critica e all’adibizione di una 
metodologia rigidamente definita e affidata invece al gioco della reinvenzione. I veri 
maestri e mentori dell’autore vengono così evocati e spesso citati, più o meno 
direttamente: sono in primo luogo Pietro Citati e Gaston Bachelard. L’uno è maestro di 
scrittura, di esplorazione sulla base di una cartografia letteraria e culturale dai vastissimi 
orizzonti; l’altro è modello di un’ermeneutica ariosa, partecipe ed entusiastica. È proprio 
un concetto bachelardiano, quello di “entusiasmo linguistico”, che sovviene nel tentare 
di definire i caratteri dell’indagine di Lagazzi, il quale rifugge per sua stessa esplicita 
idiosincrasia dalla specializzazione di una prosa scientifica e tenta invece l’adesione, il 
coinvolgimento con le ragioni fantastiche e propriamente linguistiche del testo. Ancora 
Bachelard fornisce a Lagazzi uno dei termini-chiave delle sue perlustrazioni, quello di 
rêverie, già utilizzato nel titolo della monografia dedicata all’altro suo grande maestro, 
Attilio Bertolucci (Rêverie e destino, 1993). Il testo per Lagazzi ha ragioni intime e 
misteriose, che il critico deve ‘compatire’ e risentire, restituendone l’aperta e 
problematica tensione, spinta verso l’infinito. 

 
Daniele Piccini 

 
 
Giorgio LINGUAGLOSSA, La nuova poesia modernista italiana (1980-2010), Edilet, Roma, 2010. 
 
 
Ormai la figura del critico militante capace di operare una analisi/valutazione della 

marea dei libri di poesia (se ne pubblicano circa cinquantamila all’anno) è quasi del tutto 
sparita. Perché sobbarcarsi un lavoro improbo, da dannati, nel leggere, sfogliare, 
postillare centinaia di libri ogni mese, magari annusarli soltanto? Meglio restare nel 
piccolo orticello degli amici e così non solo non ci sarà spreco di giornate, ma non ci 
sarà neppure bisogno di preoccuparsi del «prodotto», soprattutto se porta un’etichetta 
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prestigiosa. Linguaglossa aveva già pubblicato nel 2003 La poesia italiana del tardo 
Novecento tra conformismi e nuove proposte e molti altri saggi, scomodi, contro corrente, alcuni 
dei quali sparsi sulle riviste più prestigiose, e meno politicamente corrette, ma con 
questo libro mi pare che il critico entri pienamente nel centro del discorso. Ecco i 
principali problemi oggi sul tappeto della poesia: a) l’invasione dei linguaggi mediatici 
all’interno della forma-poesia; b) «la via indiretta all’oggetto» (Raboni); «la via diretta 
all’oggetto»; c) fine della cultura dello sperimentalismo (che inizia con la pubblicazione 
de La beltà – 1968 di Zanzotto); d) impossibilità, nelle condizioni date, di una «nuova 
avanguardia»; e) che cosa significa, oggi, nel Dopo il Moderno, scrivere poesia; f) 
dissoluzione del «canone maggioritario», ovvero, del «duopolio» sperimentalismo e 
«poesia degli oggetti»; g) evoluzione «dal discorso lirico alla post-poesia». Linguaglossa 
parte dai testi per arrivare a teorizzare, e non viceversa, quindi niente pregiudizi di 
nessun tipo, men che meno metodologici, e ciò gli permette di affrontare le tematiche 
con obiettività, non lasciando mai le affermazioni a se stesse, ma giustificandole con 
appropriati esempi. Si va dalla «fenomenologia del poetico» in cui spiccano i nomi di 
Zanzotto, di Raboni e di Pennati, passando dalla «generazione degli anni Novanta», alle 
«linee laterali del secondo Novecento», «Dal posti-ermetismo alle poetiche del realismo». 
Poi è la volta della «nuova poesia modernista», nonché della «nuova poesia modernista 
femminile»; segue «Il versante lirico della nuova poesia modernista»; non manca la 
sezione «Verso la Post-poesia». Particolare attenzione viene data alle novità introdotte 
dalla scrittura di Giannotta e Di Consoli, così come viene data anche a «La parola 
remota», che comprende autori come Manzi e Pontiggia; una importante diramazione è 
quella denominata «la poesia lirica dopo l’età lirica». In finale, è trattata la «linea 
meridionale». 

È evidente che Linguaglossa si pone nella visuale del periscopio che osserva 
l’orizzonte e prende atto dei minimi eventi atmosferici, del moto delle onde, dei venti, 
delle correnti sotterranee.  Mi auguro che altri contemporaneisti prendano il libro di 
Linguaglossa come un utile, anzi indispensabile, parametro di lavoro critico. È un lavoro 
che va continuato (al di là degli steccati di appartenenza), anche criticato, certo, ma che 
non può essere passato sotto silenzio. Quanto all’impianto metodologico, direi che la 
procedura centrale può essere riassunta così: la critica radicale del presente stato delle cose 
poetiche e non, l’esercizio dell’intelligenza critica dentro e fuori ai testi di poesia, uno sguardo duplice e 
concentrico sull’evoluzione della poesia verso la post-poesia. Il libro è uno stimolo a leggere con 
occhi diversi la «poesia contemporanea», che sembrerebbe alla deriva visto ciò che viene 
imposto dalle maggiori case editrici. Insomma, un lavoro critico davvero politicamente 
scorretto questo di Linguaglossa ma con il quale, credo, bisognerà pure fare i conti.  

 
Dante Maffia  

 
 
Marco MERLIN, Nel foco che li affina. Verifiche su nove poeti contemporanei,  ad uso strettamente 

personale, Edizioni Atelier, BorgoManero, 2009. 
 
 
Dal trovatore provenzale, dall’Arnaldo Daniello dantesco, e dal suo fuoco purificatore 

è colta la citazione del titolo. Marco Merlin, con questi saggi apparsi fra il 1997 e il 2001 
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sulla rivista «Atelier», di cui è co-direttore, cerca parimenti quello strumento che possa 
chiarificare le opere di alcuni poeti di lungo studio, oggi riuniti sotto l’egida di un nuovo 
contenitore. Il percorso non avrà le false pretese del canone compilativo: quasi come il 
viaggio di Dante, ambirebbe piuttosto all’incontro con alcune figure della propria 
passione poetica nell’affinamento della conoscenza di una materia, come la poesia dei 
nostri ultimi anni, affollata quanto mai attorno a un purgatorio italiano troppo stretto. 
La direzione seguita da Merlin è quella del percorso attraverso due o tre generazioni: i 
capitoli procedono da una Nostalgia di futuro con due monografie cronologiche che 
ripercorrono quasi interamente la produzione di Giudici e di Raboni; attraversano la 
tappa intermedia de L’erede immaginario dove è vagliata l’opera aggiornata alle ultime 
uscite di Cucchi, Viviani, De Angelis; e concludono a Nel cuore dell’orfanità con interventi 
più mirati su Carifi, D’Elia, Fiori e Magrelli, in cui sono soprattutto singoli libri che 
diventano rappresentativi. Già dai titoli dei capitoli s’esprime l’approdo di Merlin a un 
giudizio complessivo sulla poesia italiana contemporanea in perdita rispetto all’eredità 
antecedente, costituita in questo caso da due esponenti maggiori come Giudici e Raboni 
dopo le importanti prove della “terza generazione”. Inevitabili alcune omissioni per 
saggi oggigiorno così datati. Alcune vengono confessate preventivamente: come il 
mancato aggiornamento della produzione di De Angelis con Tema dell’addio (2005). Altre 
restano invece sospettosamente taciute: nel saggio su Raboni almeno un incontro 
fortuito con Barlumi di storia (2002) era, se non obbligatorio, almeno atteso. Si segnalano 
ricostruzioni critiche eccellenti che concernono, per esempio, Viviani, Fiori o Magrelli, 
al cui fianco fanno forse più riflettere interventi come quello sulla poesia di Carifi, 
eccessivamente celebrativo (nonostante un ambiguo finale). In sostanza, all’interno del 
quadro cronologico e interpretativo di Merlin, le certezze non mancano, i singoli dettagli 
sono ben messi in risalto; ciò non toglie che il percorso che segna la poesia italiana 
contemporanea di Merlin lungo opere di diversa età sia quella di una discesa piuttosto 
che di una risalita verso le cime del monte poetico italiano. Avremmo forse voluto 
ricevere da Merlin, conoscendo le sue potenzialità, un qualche segnale di maggiore 
fiducia, affinché il necessario “fuoco critico” non rischi di diventare un incendio doloso 
che consumi la contemporaneità stessa della nostra poesia. 

 
Guido Mattia Gallerani  

 
 

Massimo MORASSO, In bianca maglia d’ortiche, Marietti, Genova-Milano, 2010.  
 
 
Fra l’ormai cospicua saggistica cresciuta attorno alla figura di Cristina Campo, che si 

staglia sull’orizzonte storico letterario della cultura italiana come una discreta 
protagonista, In bianca maglia d’ortiche di Massimo Marasso occupa un posto di rilevo. 
L’agile raccolta di saggi, infatti, offre stralci dell’ecletticità del pensiero e dell’originalità 
del metodo di un’autrice sfuggente, che fu insieme raffinata teosofa, traduttrice e 
antesignana di una forma di poesia liturgica estranea al petrarchismo elegiaco della prima 
metà del Novecento. La peculiarità di questa raccolta risiede nell’analisi a tutto tondo 
che Morasso riesce a condurre in cinque intensi, brevi capitoli, cui corrispondono nuclei 
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tematici, il primo dei quali esamina la dottrina ermeneutica di Campo: tensione stilistica, 
intesa come elemento cardine della riflessione teoretica ed esegesi nata dalla necessità 
d’approccio ad altro autore, opera o tema dominante ed evidenzia «la radicale inattualità» 
di un’autrice che mostra la permanenza di un classico, e nei tempi e luoghi mentali di 
una modernità pienamente vissuta e nel contrasto irrevocabile che tale modernità pone 
con l’esigenza di dire e fare precisamente. Il terreno è quello delle infinite analogie che la 
mente affilata dissoda fino ad auto proclamarsi campo di un dettato bipolare fra 
attenzione poetica e fedeltà filologica. Attitudine che emerge dal mestiere di traduttrice. 
La traduzione vive come forma letteraria autonoma e crogiuolo del senso dell’alterità e 
del rispecchiamento: «Il dovere di esprimere la cosa muta», cioè di dare voce al 
dormiente spirituale che si nasconde nella pagina scritta. Movimento contrario, diremmo 
sinestetico, all’appropriazione del tu insita nell’atto del tradurre è lo stigma della 
sparizione, il reliquiario dell’assenza che percorre la riflessione intorno alla lettere a Mita e 
l’esercizio rilkiano del continuo prendere congedo con l’angosciante sentimento che non 
esista il banale neppure «in questo tempo in cui tutto è perduto», come scrive la Campo. 
L’assenza diventa medium per la convocazione nella preghiera, parola liturgica e, fa notare 
Morasso, sulla scorta di Benjamin «è possibile dire che i versi di Cristina Campo 
testimoniano la scomparsa storica del carattere sacrale della lirica» e, in senso figurale, la 
perdita del destino. Il libro si chiude con un saggio, il più originale, che ipotizza un 
fantomatico incontro letterario con Rilke, incontro non mancato secondo la prassi di 
Morasso, ma sotteso nel tessuto della scrittura campiana. Fa da cornice una squisita 
postfazione di Alessandro Spina, che annota come Morasso nello studio di questa ostica 
e complessa autrice «Ha il dono di schivare con naturalezza tutti i trabocchetti, primo fra 
tutti (le vittime, specie sui giornali sono numerose) di chi cerca di imitarne il dettato». 
Affermazione condivisibile e riassuntiva del senso di un’ottima prova saggistica. 

 
Sarah Tardino 

 
 
Guido OLDANI, Il realismo terminale, Mursia, Milano, 2010. 
 
 
Libro che potrebbe passare quasi inavvertito, in tempi di lunghe compilazioni e 

raccolte mastodontiche di saggi senza centro focale, Il realismo terminale ha l’indubbio 
pregio di raccogliere, in forma garbatamente ironica com’è nello stile del personaggio 
Oldani, una serrata e concreta riflessione sul fare poesia – ma anche sull’antropologia 
fenomenologica dell’uomo moderno – in quest’epoca di feticismo della merce. Oldani 
capovolge il punto di vista, con un metodo tanto provocatorio quanto fecondo: invece 
di partire dalla posizione di un Homo oeconomicus che, dal dominio della produzione di 
massa, è passato attraverso il feticismo della merce fino all’asservimento nei confronti di 
oggetti che fungono da sostituti della vita, e che comunque ingombrano l’Essere con la 
loro pesantezza, il poeta milanese parte dagli oggetti, dimostrando la possibilità di 
riscrivere una storia della poesia proprio a partire dalla posizione che gli «oggetti-
diluvio» («i prodotti», p. 12) hanno man mano evoluto nei confronti dell’uomo, 
sostituendosi alla Natura con paradossale vitalismo (p. 11): «più auto che stelle, più ruote 



80 

che grani di sabbia nel deserto» (p. 17). Oldani ripercorre a volo d’uccello un secolo di 
storia letteraria dal Futurismo, col suo contraltare Crepuscolarismo, attraverso 
Ermetismo e Surrealismo fino all’implicitamente citata Linea Lombarda della poesia in re. 

La poesia non potrà più né indulgere alla contemplazione di una Natura 
quantitativamente e qualitativamente quasi inesistente, né tantomeno – ed è una nota 
che ci pare estremamente innovativa – opporre ad essa un minimalismo cittadino, 
fondato anch’esso su una visione del mondo superata e «patetica» (p. 30), in cui era 
l’uomo a dominare la merce. Una posizione apocalittica, dunque? Per nulla; vero, si parla 
di «ironica brutalità» del realismo terminale (p. 25), ma Oldani è pittosto incuriosito 
provocatoriamente dalle inaudite (e mai scritte) possibilità che questa visione del mondo 
à rebours sottintende ed apre. Ad esempio, Oldani immagina una sintassi (come forma 
del pensiero, alla Sapir-Whorf) che parta dall’oggetto, come protagonista della frase, ed 
arrivi a un Soggetto umano che è ormai suo complemento oggetto, dominato e spinto 
all’adesione e all’acquisto, con la pura forza di una merce che inesauribilmente si rinnova 
e sostituisce, che persino origina le ondate migratorie attratte da un benessere che è la 
pura possibilità di godere di nuovi e più prodotti che ci tengono in vita quanto la stessa 
forza del bios, della spirale di dna che si replica attraverso le generazioni umane e che 
detta le scelte più profonde persino del singolo. «Il soggetto è la pioggia della roba», 
afferma Oldani apoditticamente (p. 40), e forse questa è una delle più lucide 
affermazioni sulla fine della modernità e dello stesso Postmoderno, che in fondo non ha 
sostanza propria se non come contraltare di un Modermo della merce da cui noi tutti, 
come massa, siamo fagocitati. 

 
Mauro Ferrari 

 
 

Daniele M. PEGORARI, Critico e testimone. Storia della poesia italiana 1948-2008, 
Moretti&Vitali, Bergamo, 2009. 

 
 
Critico e testimone di Daniele Maria Pegorari dichiara, sin dall’inizio, di voler 

approfondire le radici plurali della poesia italiana contemporanea e di tracciare un 
canone novecentesco «vischioso», compromesso dalla passione e dall’ideologia, per dirla 
con Pasolini, con l’obiettivo di riconsegnare la letteratura al «terreno della storia 
collettiva e dell’etica». Storia collettiva che non significa dare popolarità alla poesia, bensì 
individuare gli intrecci che legano sentire comune e forme dell’immaginario e del 
simbolico rappresentate nel ruvido dello stile, evitando l’equivoco secondo il quale il 
senso della poesia, oggi, debba coincidere con la comunicazione orizzontale dentro la 
società di massa. In questo senso, Pegorari sottolinea anzitutto l’importanza avuta dalla 
«terza generazione», i nati tra il 1910-1920, in particolare Gatto, Sereni, Caproni, 
Bertolucci, Luzi e Zanzotto, sulla scorta di altre precedenti radici, quali quella bucolica, 
orfica, crepuscolare e avanguardista, tutte agenti nel contemporaneo. Alla base, c’è l’idea 
che poesia e pensiero siano il connubio vincente del Novecento, non solo grazie 
all’avvio magistrale del pensiero poetante leopardiano, ma per la sua declinazione luziana e 
caproniana, per quella «tensione metafisica» che loro hanno conferito al verso. Certo 
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uno spazio meritavano anche i Vociani, qui tagliati fuori, schiacciati, tra Campana e gli 
ermetici fiorentini, tuttavia il quadro che ne fa Pegorari è convincente, sia pure spostato 
sul versante del tragico religioso che ha, appunto, il suo centro nella tensione 
immanente, verso un aldilà, delle cose e della storia. D’altro canto il pregio maggiore del 
libro sta nella libertà tutta esposta con cui il critico si fa testimone delle differenti 
poetiche, evitando di strutturare un controcanone, bensì arricchendo l’esistente, e 
organizzandolo per generazioni decennali, così da tracciare un filo rosso che trattenga 
l’intero Novecento, dipartendolo per aree fondanti: la metafisica, lo sperimentalismo e il 
realismo (politico, del «quotidiano» e del «corpo»), e dedicando ampio spazio alla 
neodialettalità e al plurilinguismo. In questa complessità corale, dove la nostalgia verso 
un’origine perduta e l’utopia della sua rifondazione passano di poeta in poeta, c’è spazio 
comunque per tradizioni più spostate verso la laicità anziché la metafisica, quali la linea 
lombarda, che si muove tra «discrezione retorica e eticità», sulle spalle del Parini, del 
“Caffè”, del Manzoni, del Risorgimento italiano e, nel XX secolo, di Banfi, Anceschi. 
Ecco allora che utopia, qui, si coniuga con dissenso, laddove nei poeti metafisici diventa, 
come in Luzi, «attesa di una “rivelazione” (non necessariamente sacra) che giustifichi il 
dolore dell’ uomo e lo risarcisca nella pienezza della sua umanità». Credo che riposi in 
questa unità dinamica – tra impegno e stile, tra comunità e prassi etica, unità poggiante 
sulla perdita dell’origine, in un dialogo fra realismo materialista e messianesimo 
metafisco – la proposta post-moderna di Daniele Maria Pegorari, punto di arrivo di un 
viaggio che accompagna il lento estinguersi dell’ occidentalismo, per traghettarci in 
un’epoca dove la parola sia ancora capace di additare verità e destino, una parola che 
abbia estinto Auschwitz senza rimuoverlo, che tenga in gioco il senso, quale risultante 
sempre aperta di un dialogo appassionato con il dissenso. 

 
Stefano Guglielmin 

 
 
Salvatore RITROVATO, La differenza della poesia, puntoacapo, Novi Ligure, 2009. 
 
 
Se la critica della Poesia è, in genere, non praticata come si dovrebbe, la critica della 

Critica è cosa quasi del tutto irrilevante perché si sa, mentre i libri di poesia si può far 
finta di averli letti, un testo che si occupa di critica letteraria – o che sollevi questioni 
non specificatamente legate alla letteratura, come è dei libri migliori – no, per la semplice 
questione che richiama a problemi concreti, obbliga a letture e rimandi comparati, 
difficilmente accende partecipazioni emotive ma richiede una lettura stratificata, la 
capacità di legarsi a visioni, scenari e polemiche in atto o assopite. Né, detto questo, 
leggere un libro di critica letteraria può essere demandato alle specializzazioni di pochi se 
il problema più urgente rimane, come è detto, Leggere, leggere, semplicemente. La 
disaffezione alla lettura, uno dei grandi mali individuati in questo libro (che raccoglie, 
rimaneggia e raccorda interventi e saggi pubblicati fra il 2003 e il 2008, su diverse riviste, 
da «Atelier» a «Pelagos», da «L’almanacco del ramo d’oro» a «L’Ulisse», e in miscellanee, 
italiane ed estere, a parte la Nota d’avvio, affatto inedito, e Il “maestro unico” del realismo, che 
riprende una lettera personale, inedita, a Andrea Cortellessa, del 4 novembre 2008, in 
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merito al dibattito aperto dalla rivista «Allegoria», sul realismo, poi ripreso da «Nazione 
Indiana» e lo «Specchio+», fino all’uscita di New Italian Epic), mette ancora di più la 
poesia in una situazione di marginalità per la sua intrinseca vocazione ad essere 
linguaggio individuale, che non si rivolge al gruppo, come fa la canzone, erroneamente 
associata, come genere e fruizione, alla lirica. L’analisi della lirica come genere, è 
condotta, quindi, nella tensione e nella chiarezza di considerare l’evoluzione nel tempo 
dell’utilizzo delle forme e di come queste mutino sotto i nostri occhi e si rivestano di 
una certa ignoranza semantica; e di come noi ne tradiamo l’evoluzione, ghiacciandole 
all’apice del loro successo e continuando a fruirne per ciò che non sono più, che sono 
state nel momento della loro massima rilevanza storica – vedi l’importante saggio Ciò che 
resta della lirica: «Oggi, nell’involuzione finale di ciò che significa “fare poesia lirica”, 
s’intende l’evacuazione spettacolare di un soggetto che rimedia allo stress col narcisismo 
e al senso di colpa della “Coscienza” con l’ansia di dire tutto, ovunque, sempre». 
Secondo questa interpretazione, la crisi della poesia, oggi, sarebbe dovuta alla sua 
inattualità, «perché non le importa di disattendere la sua contemporaneità con il 
pubblico». Temi cruciali, dunque, per le sorti della letteratura, che ricevono in questo 
testo, risposte illuminanti.  

 
Sebastiano Aglieco 

 
 

Gabriella SICA, Emily e le altre, Cooper & Castelvecchi, Roma, 2010. 
 
 
Una raccolta di saggi, una serie di ritratti di poetesse (Charlotte ed Emily Bronte, 

Elizabeth Barrett Browning, Elizabeth Bishop, Margherita Guidacci, Cristina Campo, 
Nadia Campana, Amelia Rosselli) e, a far da contrappunto, la traduzione di 56 poesie di 
Emily Dickinson a cui è dedicato il primo profilo che apre il libro, dopo l’introduzione. 
Questo, in sintesi, il libro di Gabriella Sica, Emily e le altre: In Emily Dickinson, nella sua 
scelta coraggiosa di lanciare attraverso la parola il suo sguardo sul mondo, nell’affidarsi 
fiduciosa al fare poetico con l’intima convinzione che esso ha la capacità di rischiarare il 
buio della notte, nel rivendicare la propria identità nel momento in cui essa viene negata, 
nel proposito tutto naturale di vivere nella poesia, insomma, si specchiano altre poetesse: 
chi, come le sorelle Bronte e Barrett Browning l’hanno di poco preceduta nel cammino 
ed a cui lei guarda come ad una sorgente vitale da cui trarre nutrimento; chi, come la 
Guidacci, la Bishop, la Campo, la Campana, la Rosselli, nel corso della vita, ha trovato 
una sua traccia dentro di sé e l’ha investigata fino a farla emergere in filigrana, sempre 
sul crinale del non detto, che è la cifra dell’essere poeta. È così che la diafana Emily – così 
come appare nel vecchio dagherrotipo che ce la tramanda: gli occhi attenti con atto di 
sfida impaurita, la bocca semiaperta a trattenere parole – traspare nei volti delle altre 
come “postilla”, per dirla con Dante: immagine rispecchiata di un destino. È proprio 
con il destino – quell’identico filo che unisce, ad anni di distanza, profili diversi di 
donne, il “fortino rosa”che si misura col suo tempo, il vulcano sull’orlo dell’eruzione che 
emette con violenza il magma incandescente della vita – è proprio con il destino che 
Gabriella Sica fa i conti nel suo libro: il rapporto tra Emily e le altre non è fatto solo di 
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rispecchiamenti, di echi, di allusività ma si concretizza in un “attraversamento”che si 
nutre delle combinazioni della vita e, soprattutto, di consonanza emotiva. L’autrice 
ricostruisce i percorsi, confronta i dati, dà forma alla trama dell’esistenza. Non è un caso 
se Margherita Guidacci, per esempio, “traduce” le poesie di Emily Dickinson che si 
trova per caso tra le mani durante i giorni della Liberazione e quella poesia come 
rivelazione di un orrore profondo al ritorno dal viaggio nell’autre che giace in ognuno di 
noi le tornerà in mente quando scriverà i versi di Nerosuite con cui cerca di fermare in 
fotogrammi lirici l’esperienza dell’elettrochoc; non è un caso se Amelia Rosselli, che 
copia giovanissima alcune poesie della Dickinson, ritrova nella poesia di Emily il «passo 
spasmodico» del ritmo che è anche il suo (e non è solo questione di ritmo: la cadenza 
musicale contiene un nucleo di verità, una verità che è sotterranea ed epidermica); non è 
un caso se Sylvia Plath – la cui vita in poesia si affaccia nella vita delle altre – riconosce 
nel dolore del poetare di Emily il suo dolore: quella ferita dell’esistenza che solo la 
poesia può rimarginare e (per magia o necessità) riaprire. In una poesia – una delle 56 
tradotte da Gabriella Sica, che appaiono in alcuni momenti del libro ad intessere un 
dialogo tematico e stilistico ininterrotto con le voci delle poetesse – Emily Dickinson 
sostiene che: «l’Anima sceglie i suoi Compagni»: non esistono regole, leggi, prescrizioni 
nel mondo dell’Anima, non esiste ‘tempo’ ma attraversamento del tempo e scelta, 
coraggiosa, dell’esistere. Emily e le altre, allora, è anche la storia di una scelta, di una scelta 
coraggiosa di anime che, nel corso del tempo, solo convenzionalmente hanno vissuto su 
questa terra ma hanno attraversato il tempo nel segno, indecifrabile, del destino.  

 
Daniele Di Lorenzi 
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