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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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I LIBRI DI POESIA 
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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 



15 

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 



57 

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 

   
 



65 

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 

 



66 

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 
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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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GLI AUTORI A CHI LEGGE  
 
 
 
 

Ci sono (ancora) tante buone riviste in circolazione: “accademiche” e “militanti”; 
“storiche” o recentissime; “di linea”, rappresentanti di un gruppo di lavoro redazionale o 
ancora riconducibili a un nome di riferimento; più o meno collegate a realtà editoriali, ed 
altro ancora. Quasi certamente il momento di maggior fulgore di questo tipo di pubbli-
cazioni è passato da qualche anno, dopo la vera e propria euforia degli anni Novanta. 
Potrebbe essere fertile cominciare a ragionare sulle cause di questo evidente declino – 
che non può essere limitato né dalle difficoltà oggettive di natura economica, né dalla 
contemporanea ascesa di internet, con la sua visibilità massiccia ma virtuale e quasi mai 
qualificata. Possono esserci stati errori d’impostazione e prospettiva da parte di coloro 
che costituivano l’anima delle varie realtà; questo ed altro ancora. Crediamo però, accin-
gendoci a comporre il secondo numero della nostra pubblicazione – che ci ostiniamo a 
non definire rivista, non solo dal punto di vista tecnico – che siano operanti tante forze 
negative, di natura epistemologica e socioculturale, che stanno frenando non solo il di-
battito sulla poesia ma, come spesso accade, il ben più ampio contesto culturale e tutto 
ciò che attiene alla sfera del vivere civile, del confrontare opinioni con le armi della di-
scussione – in nome di quella “informed opinion” che nella nostra lingua non ha neppu-
re esatta traduzione. 

Non crediamo sia auspicabile né possibile pensare a una poesia che viva nel vuoto 
pneumatico, impermeabile a ciò che accade alle persone (e dunque anche ai poeti, agli 
artisti, agli intellettuali) quanto dalle loro sofferenze: l’osmosi tra l’uomo che soffre e 
l’uomo che scrive è evidentemente continua, profonda e va in entrambe le direzioni: 
come la realtà (ci si passi questo termine vago ma pregnante) dà materiale all’artista, così 
l’arte – che poi è pensiero e linguaggio – deve affidare le proprie barchette alla corrente 
del reale. Questa osmosi, già resa tanto difficile e ambigua nel mondo della virtualità e 
dello spettacolo, nel nostro Paese appare ancor più messa a rischio da fattori specifici di 
natura “politica” (in senso lato, riguardanti cioè la gestione delle forze operanti in seno 
alla società) che soffocano tali forze e il dibattito nato da esse, almeno quanto condizio-
nano, avvilendolo, il senso del vivere civile. 

La mancanza a più livelli di senso etico (che poi ha a che fare con il fine e il modo con 
cui si utilizzano certi strumenti) rende oggi molto difficile anche solo aprire seri dibattiti 
su un argomento tutto sommato ben delimitato come il fare poesia: ecco allora lo stra-
potere delle consorterie editoriali e la non troppo velata (persino masochista) disponibi-
lità degli stessi poeti a riconoscere autorevolezza laddove c’è solo potere; la sterilità, per 
contro, di posizioni puramente polemiche anche se suffragate da buone argomentazioni; 
la difficoltà di operare confronti sulla base di idee non preconcette e con le armi della 
ragione critica). 

 
Stiamo cercando (con i piccoli mezzi di un Editore che sta investendo con convinzio-

ne su un gruppo di lavoro, con progetti e un metodo basato sul confronto aperto) di 
mostrare come sia possibile condurre una serena analisi a tutto campo del panorama poe-
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tico nazionale e non solo, dando visibilità a chi sta producendo poesia importante senza 
dare per scontato che il fatturato sia in sé una prova di qualità, e cercando di sopperire 
alle difficoltà che si incontrano anche solo per creare una mappatura di questo frastaglia-
tissimo paesaggio, con l’entusiasmo e l’autorevolezza che deriva – ed è stato percepito 
fin da subito, per fortuna – da un atteggiamento critico equilibrato e curioso, appassio-
nato e non supponente. Il che non implica, per nulla, mancanza di coraggio nell’operare 
motivate inclusioni ed esclusioni. 

Abbiamo, in questo ed altro, commesso errori? Certamente, ed altri ne commettere-
mo: ci saranno sempre libri che ci sfuggono, che abbiamo sottovalutato o sopravvaluta-
to (e chissà cosa è peggio…). Il gruppo redazionale è troppo ampio, o troppo poco am-
pio? Si è discusso tanto di questo, come pure di quante recensioni dovremmo includere 
(trenta, sessanta, cento?) e persino di quante recensioni dovrebbero avere una stessa 
firma.  

Stiamo cercando di dare visibilità a questo nuovo modo di fare militanza in modo in-
tellettualmente libero e sereno. Scrisse Yeats che «I migliori mancano d’ogni convinzio-
ne / mentre i peggiori sono pieni d’appassionata intensità»: ecco, questa è la nostra pre-
occupazione, e riflette molto bene ciò che non siamo e non vogliamo. 
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I LIBRI DI POESIA 
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Francesco ACCATTOLI, La neve nel bicchiere, Fara Editore, Rimini, 2011. 
 
 
«Accattoli accoglie il mandato umanistico e umanissimo (quindi potenzialmente irto di 
errori, di conflitti) della poesia come testimonianza e custodia del mondo».Valgono più 
di un viatico le parole prefatorie di Renata Morresi. Effettivamente ci troviamo al 
cospetto di un autore che difende a spada tratta il portato di un classicismo e la dignità 
della cultura classica (ma più fedelmente la dignità della sopravvivente umanità 
dell’uomo), continuamente esposti all’ustione della storia e della lingua della realtà: «Ci 
sono parole / che affondano con altre parole. / Ci attendiamo un avverbio, / una 
preposizione, è tutto una resistenza, / un ciclo informativo, / una mutilazione. / 
aspettiamo inermi, profondi, introversi, / prosciughiamo i giudizi / con un’infondata 
casualità / di sillabe» (Memini). Tersa e musicale per intima vocazione, limpida nelle sue 
morfologie espressive e nel ritmo disteso che, pur continuamente evertendo dai registri 
e dai metri di tradizione, e conservandone memoria di respiro e prosodia, la parola di 
Francesco Accattoli è sorretta, mossa, resa inquieta, da una imperativa, quasi 
irredimibile, istanza etica: quella che impone disciplina ad un io continuamente messo in 
questione e in relazione da e con gli ‘ii’, storici, minimi, attigui e prossimi, del mondo. La 
neve nel bicchiere è un libro che racconta slanci, cadute, moti di resistenza al vuoto: «La 
luna ora / è un dito puntato, sfacciato, / su di noi, / costruiti come case 
popolari» (Vicino al temporale); affondi gnomici o morali e rivendicazioni di un sentire, di 
un sentirsi nell’epoca, sovraesposto: opponendo una difesa di nitore e chiarezza, di 
linearità linguistica, di dignità inscindibilmente umana e letteraria. Nella titolazione è 
indicato un percorso di purezza, altresì nell’enunciato è insita un’immagine che, oltre il 
simbolo, si pone come paradigma di una ricerca. Scrive la Morresi: «Nell’esperienza di 
un bicchiere di neve bagnato di sapa, improvvisata granita di sciroppo di mosto, 
Accattoli rinviene una metafora felice per gestire le dicotomie: con esso recupera una 
memoria viscerale, un sapere limpido, un rito condiviso con gli affetti primari, il cuore 
dolce e freddo di un’invenzione che tiene insieme la bellezza illimitata della neve nella 
misura domestica d’un bicchiere». Dopo Come acqua che riposa (2002), con La neve nel 
bicchiere il nostro autore segna una tappa ulteriore e convincente nell’apprentissage e nella 
consapevolezza del mondo; la parola tende, per natura e per educazione, a dire tutto, 
dantescamente, e a testimoniare, tra visività e simbolismo, attinenza alla realtà e 
all’esperienza del vissuto, in fedeltà a un mandato testimoniale: domestico, emotivo e 
civile mai traditi: «Oggi è giorno di lezione, leggiamo ad alta voce / i nomi delle strade 
alla finestra: via De Gasperi, / via Pertini, viale Martiri della Resistenza» (A questa scuola 
hanno tolto). (Manuel Cohen)  
 
 
 
Viola AMARELLI, Le nudecrude cose e altre faccende, L’arcolaio, Forlì, 2011. 
 
 
Uno dei libri più certi del 2011 lo si deve alla cura che Gianfranco Fabbri ha della poesia 
e al considerevole lavoro editoriale che va realizzando nel progetto siglato L’arcolaio. Le 
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nudecrude cose e altre faccende è il titolo di Viola Amarelli, autore il cui peso specifico in anni 
recenti è stato opportunamente attestato dalla presenza sul web. Non si può non partire 
dall’exergo di Antonio Porta: «Non mi sono mai appagato di una forma, ho sempre 
cercato di provocarne molte», ed è qualcosa di più di una citazione e una massima, anzi, 
assomiglia in tutto a un enunciato di programma. E il programma, o meglio, la chiave di 
volta del libro, sta proprio in quella istanza di ricerca continua, di inappagamento in una 
couche linguistico-formale, e che sia di eversione dal canone, o che sia nella direzione 
delle «variazioni infinitesime», il libro si muove inquietamente sondando registri (epico e 
lirico, monodico e frammento, corale e testimoniale, dialogico e indignatio, poemetto e 
aforisma) e modalità espressive, tastando strofe e assetti, prosodie e prosimetri, motivi e 
temi minimi o massimi: perché se una via è stata indicata da Porta, quella sta tutta nel 
continuo avanzamento dei confini, meglio, degli sconfinamenti del dire nel tutto dicibile, 
nel flusso delle cose del mondo. Leggendo questo libro, perché di un libro si tratta e non 
di un assemblaggio indistinto di versi, pur nella evidente disorganicità o apparente 
incoerenza dei testi, viene da pensare a un’esperienza convenuta con il tutto: le parti e le 
partiture (si pensi a quanto scritto da Orsola Puecher a proposito dei movimenti 
musicali di Le nudecrude cose su «Nazione Indiana») tendono ad aprirsi, piuttosto che a 
chiudersi in sé stesse, e i molti contatti con la materia, con l’essere materico del mondo, 
si stigmatizzano spesso con un clausola a effetto, un lampo d’ironia garbata: «le radici le 
hanno le piante, / uomini e donne hanno le gambe», una eversione dal luogo comune: 
«Occorrono ossessioni, / fobie, dolori, démoni / per essere scrittura / sostengono gli 
amici, / come se grazia e gioia / per lieto contrappasso / fossero riservate / solo agli 
analfabeti», una tessitura ironica della rilettura della storia. Perché questo sostanziato 
attraversamento delle cose altro non è che un tentativo di bilancio dimesso nei toni e 
affidato a una lingua mai compiaciuta o esondante, una critica di giudizio che passa per 
Minimalia (memoria adorniana di Minima moralia) che tenta più sentieri per la possibile 
mappatura o «Faccenda delle mappe. Viuzze e curve doppie». Ecco allora gli inserti 
dialogici, le enumerazioni e le ordinazioni per lettere e per numeri di intere suite di testi, 
ecco gli elenchi nudi e crudi: «Una punta, un dente di pettine d’osso, / l’ansa di un 
vaso», la classificazione tassonomica della realtà repertuale e minerale delle cose e degli 
uomini da restituire al senso della storia: «I picchetti, le foto e i setacci. Gli strati. Ha la 
cazzuola. La spazzola e i secchi. Nulla d’importante, povera gente, terracotte e fibule. 
Questo al massimo resta». Nonostante il disincanto che affiora alla luce (si leggano 
anche i testi ‘generazionali’ e di militanza: Generazioni, 1943, 1978, Amnesie) sondando e 
dissodando un terreno di cose nude e crude, tra accostamenti figurali e giustapposizioni 
(quasi ricordando ancora Adorno: «nella specificazione formale si costituisce e 
determina un antagonismo vitale») a emergere è un elemento di fiducia, razionale e 
scavata nelle cose, nella scrittura, nel suo valore testimoniale, e nel suo ethos: «È la 
scrittura spugna, materia che respira: quello che hai ridai. Per questo ogni poesia è 
sempre, dannatamente, anche nolente, politica.» (Manuel Cohen) 
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Fabiano ALBORGHETTI, Supernova, L’arcolaio, Forlì, 2011.  
 
 
Una piccola suite di dodici testi inaugura la collana “I nuovi gioielli” diretta da Sebastiano 
Aglieco per L’arcolaio. A volte basta poco, piccoli libri, per accorgersi della 
autorevolezza: perché è certo, a prescindere da quello che potrà fare in seguito, che 
Fabiano Alborghetti possiede un limpido talento. Dopo aver indagato nodi sociali e 
questioni spinose quali immigrazione, clandestinità, violenza a vario grado, in L’opposta 
riva (2006) e Registro dei fragili (2009), l’autore licenzia un libro di ambientazione 
domestica, molto privata, come può esserlo l’insorgenza di una malattia in una persona 
cara e vicina. Supernova è una silloge di testi brevi, curati e prosciugati quasi, in strutture 
lapidarie di pochi versi, raccolti in strofe di terzine che si concludono con un verso 
singolo e caudato: e molto spesso sembrano ottave monche, o comunque strutture di 
attinenza lirica, registri nuovi per un autore altrimenti riconducibile a una dimensione di 
parola discorsiva, aperta agli inserti naturalistici e sensibile alla corda comunicativa e 
sociale. Qui la sensibilità è per il dettaglio emotivo, per gli scarti di pensiero e visione, la 
bravura sta nel condurre il lettore dentro l’esperienza del male e della degenza, lo fa con 
garbo, discrezione e con il pudore che si deve a chi ne è vittima: l’immagine di apertura 
resta fissata nella mente molto a lungo in chi vi si avventura, ed è proprio sull’organo 
sensoriale della vista che sembra fondarsi la percezione di un universo sensibile e la sua 
appercezione estetica: «Il panico esplode, irradia / ti ferma: congelata sei ferma / in 
ascolto della paura // gli occhi fissi come i cervi / di notte, colpiti dai fari. / L’immagine 
è chiara: // ma il cervo accecato non vede / aspetta qualcosa che non accade. / È cieco, 
interrotto // resiste alla fuga o aspetta il momento migliore»: il male arriva per l’essere 
umano come la luce accecante arriva per l’animale: una analogia, che sottace la 
similitudine nel regno animale, e che si estende per traslato alla stessa luce: meccanica e 
artificiale dei fari dell’auto, e fisica e stellare, ovvero supernova, una esplosione luminosa 
energetica nell’atmosfera che costituisce lo stadio finale evolutivo delle stelle, e quando 
accade nella nostra galassia, la scia luminosa è visibile anche dalla terra. Supernova 
dunque è l’irrompere del male nel corpo ma al contempo rappresenta, apprendo su 
Wikipedia, l’unico meccanismo naturale conosciuto che dai gas produce gli elementi più 
pesanti del ferro. Non semplicemente rappresenta l’allegoria di uno stadio terminale, 
quanto, piuttosto, una allegoresi della vita, e più, del suo rinnovarsi e ricostituirsi in altra, 
nella consapevolezza del lampo di visione, e nell’esperienza. E poi ci sono gli occhi del 
cervo terrorizzato: nella storia della poesia non è inusuale l’osservazione del mondo 
animale per trarre insegnamenti da trasporre nella realtà umana, e in tempi più recenti 
penso a due poeti che hanno privilegiato tale pratica e che mi pare abbiano un qualche 
rapporto di contiguità culturale con Alborghetti: mi riferisco a Neri (la farfalla atropo e 
una natura inoffensiva) e a Pusterla (l’armadillo che caccia l’opossum: la natura ferina e 
offensiva). In entrambi l’osservazione e il mimetismo naturale sono indicizzazione 
eziologica della sfera comportamentale umana (antropica ed etnografica). Del terrore, 
dello spaesamento, degli stadi del male affrontati giorno per giorno, degli umanissimi 
anticorpi o reazioni, dei farmaci e delle terapie, ci informano i testi che si muovono tra 
ferialità e allusività di visione, tra concentrazione lessicale e chiarezza espositiva: «Mi 
sorprende certe sere la tua forza: / quando ridi soprattutto / o se non cerchi. Non più 
livida // o attenta ai movimenti / per non fare entrare il freddo». Una parola nitida, 
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marcata da un gusto di raffinata medietà, di controllo tonale e emozionale, una scrittura 
esatta e acuminata a cui bene si addice il motto di Hoffmanstahl: “la profondità sia 
nascosta in superficie”. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Nadia AUGUSTONI, Il peso di pianura, LietoColle, Faloppio, 2011.  
 
 
Il peso di pianura è libro di intricate armonie e cifre complesse. La sua voce poetica si 
muove dalle profondità di una esplorazione psichica non rassegnata, tra terre violentate 
e cieche, ancestrali ingiustizie, per dar forma a una invocazione alta, mai patetica. Un io 
gettato in una acosmia senza apparente carità interroga il denso nucleo dell’essere, 
attraverso gli assalti e le trasformazioni di una natura tagliente: «io vivo al centro dei 
cerchi / – uno ad uno – nel loro midollo / di preistoria, la mia vita congiura / ha radice 
capovolta esiste / come se pensasse». La silloge si compone di due sezioni. La prima si 
intitola, con elegante sprezzatura, Cosa vuoi che dica la polvere, la polvere dei dimenticati e 
della terra che li serra. La seconda porta lo stesso titolo della raccolta e include, a sua 
volta, l’omonima poesia: «ti crescono selva le parole / e a sporta il peso di pianura, / in 
un gesto congedi l’inverno / nei prati si strappano i fiori / le piccole code a zittirci: / 
«per fare stagione e mondo / ogni dono sanguina”». La mise en abîme dell’espressione che 
ritorna su più livelli offre una chiave importante al lettore che si immerge nel denso 
tessuto simbolico di Agustoni: la pianura, lo spazio geofisico dove non dovremmo 
aspettarci agguati, sortilegi o altre insidie, è sito stratificato, non risolto, colmo di 
presenze che chiedono udienza, di segni dal tremendo, di umanità abbandonate, di 
attese purgatoriali, tra «lo solingo piano» dantesco e la «pianura fumida di pianto» di 
Cristina Campo. S’affaccia forse anche l'allusione a un luogo geo-culturale decisivo per 
la storia italiana recente: quella pianura (quella Padania) tanto spesso caricata di 
proiezioni populiste che non hanno però saputo affrontare la questione dei suoi popoli 
inermi, schiacciati nell'ottundimento da lavoro e dalle storiche prevaricazioni dei forti. 
Passano, dunque, apparizioni archetipiche, gli «assediati», gli orfani, «l’animale 
fuggiasco», «gli uccelli impazziti». E i morti, che tornano, sì, ma come condannati a una 
resurrezione senza pace, senza trascendenza: «non fenice ma lazzaro d’immenso 
mondo». Insieme a loro s’accompagnano gli sventurati protagonisti del mito, come 
Edipo e Antigone, le icone di bambini abbandonati, come Hansel e Gretel, i nostri sé 
sconfitti, nude vita senza biografie. Il peso è dunque scendere giù, «raspare la terra fino 
alle tombe». Capire è addentrarsi in quei recessi, sembra suggerire Agustoni, e difatti, 
poiché «la grazia è la legge del moto discendente» – scrive Simone Weil – piene di luce e 
leggerezza sono le accelerazioni analogiche del suo dettato: «[...] c’è in canali / e 
fondamenta l’oh di voce e il gesto / viene a parentesi niente eterno i passeri / crescono 
fame picchiano nel gelo di correnti». Nella levità dell’andamento paratattico e nella 
trasformatività del lessico e della visione sembra giacere l’occasione di umanissima 
salvezza offerta da questa poesia: «in terra propizia / ciliegio t’entra nel petto / fiorisce 
casa». (Renata Morresi) 
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Mario BERTASA, Tiro con l’arco, Lampi di stampa, Milano, 2011.  
 
 
Nel Novecento è accaduto frequentemente che gli esordi in volume abbiano coinciso 
con l’avvento dell’età matura degli autori: così è stato, ad esempio, per Lello Baldini, per 
Franco Scataglini e per Giampiero Neri e Franco Loi, per citarne alcuni tra i più 
notevoli, con opere prime che per quiddità di stile si rivelano compiute e mature. Mario 
Bertasa, nato nel 1967, giunge al primo, compiuto e interessante libro dopo un lungo e 
laborioso apprentissage attestato da apparizioni su riviste cartacee e nel web: anche per 
questo, forse, più che di un esordio, si potrebbe dire di una conferma o accasamento del 
precipitato cartaceo di Tiro con l’arco nella interessante collana diretta da Valentino 
Ronchi. Ma accasarsi dove? In quale lingua? Secondo quale procedimento? Il suo 
accasarsi porta in sè i germi e gli stigmi della riscrittura continua, dello straniamento e 
della deterritorializzazione semantica e culturale, una istanza di ricerca mai appagata che 
valica il gioco linguistico, tra hapax e neologismi (compufonini, tacinotturno, 
autunnatico, grettitudini), allitterante e assillabante, che ingenera spesso ironie e bisticci 
verbali e de-verbali: «uno strappo negli stracci dei sensi stressati», o nel climax 
amplificato dall’allitterazione: «la città e il fumo / che esala, che esalta / che esulta nella 
bella luce delle alogene / rovesciata sull’asfalto divelto». Un processo di espansione 
linguistica e di ‘dislocazione’ fonica e semantica della parola (e per interposta voce, 
dell’io repertuale, inquietamente il-lirico) che avviene per contrasto, per iperbole o per 
paradosso a forte valenza aforistica: «espandersi provoca ristrettezze»; o si pensi alla 
venatura sarcastica «Mi peso spesso / ma non ingrasso (sono 2 quinari assonanti)» che 
accompagna la rilettura di testi (uno su tutti: Montale) o la rivisitazione dei topos e motivi 
di tradizione letteraria e l’annesso frasario e vocabolario più trito: «qui / centellinare il 
miele del mattino / raccogliere conchiglie / stare sulla panchina di una stazione / versi 
gesti omaggi faremo un Gran Finale al poetese unto e bisunto al più / scapicollato 
versificare occasionale pulsionale sciamannato». È questo un primo tratto distintivo, ma 
anche ricognitivo per un autore che, di fatto, appartiene alla ‘generazione 
perduta’ (secondo una formula pronunciata da David Leavitt e presa poi in prestito da 
Elio Pecora), o semplicemente che sta emergendo alla distanza, di quegli autori nati negli 
anni ‘sessanta. La scrittura di Bertasa è da intendersi come infinito spaesamento che ha 
valenze di una Stimmung, e come ricerca continua di variazioni linguistiche e tonali, in 
direzione del superamento dei limiti strutturali, ossia ermeneutici, euristici e formali 
ereditati dal millennio che volge alle nostre spalle, ovvero, in decisa virata anticanonica. 
Una ricerca, va da sé, non fine a se stessa, bensì tesa vieppiù a rimodulare su nuovi ritmi 
e accordi tonali le movenze ritmico-prosodiche, e a risemantizzare la sintassi della lingua 
piuttosto che la parola singola, in sé e per sé. Come in una complessa narrazione 
continua non immemore e non immune della complexité, o nella infinita possibilité de dire 
provocatoriamente combinatoria, il verso della poesia si espande e si apre a complesse e 
articolate strutture strofiche e morfologie in cui la sintassi è messa a dura prova di 
elastico: tesa ad arco, allargata e amplificata. Parimenti vengono accolti elementi ritmico-
prosodici attinti a codici altri dalla poesia, come e in genere, a quelli musicali. D’altro 
canto, è lo stesso Bertasa a suggerire nelle note ai testi, l’ascendenza e la cultura 
musicale, persino e già a partire dall’exergo ancillare e enunciato-spia: continue to search. Un 
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monito, quasi, da intendersi questa frase di John Cage, il grande compositore 
sperimentale che teorizzò l’Indeterminismo, attraverso cui mise in discussione i principi 
composizionali di tradizione melodica: a queste teorie guarda il nostro autore, anch’egli 
avviato a intraprendere un percorso di parola sperimentale in cui l’istanza percussiva e 
sonora preceda e sia anteposta al significato. Anche di questo attesta la strutturazione 
del libro intesa come una partitura musicale plurima o ‘teorema senza soluzioni’, e molto 
libera, informale, tra variazioni, divertimenti, adagi e allegretti, come una lunga 
riflessione tra musica, retorica e pensiero. (Manuel Cohen) 
 
 
Roberto BERTOLDO, Pergamena dei ribelli, Joker, Novi Ligure, 2011. 
 
 
A partire da Il calvario delle gru, la poesia di Roberto Bertoldo si è via via concentrata 
intorno al tema della bruciante necessità. L’incipit dell’ultimo libro conferma allora una 
conclusione banale e inquietante: e cioè che la Storia non è il luogo della verità ma 
dell’inganno e del mercimonio. Eppure questa miseria è necessaria alla carta, alle pene 
dei poeti che cantano. Senza questa pena, la lingua non potrebbe dire che l’architettura 
della Convenzione, conformarsi al beato belare e al lamento. La lingua della poesia 
rinuncia a pronunciare l’invisibile e si mette a scrivere di guerra, la guerra che è già qui, 
«senza scomodare inferni», decapitando le metafore; perché «questo è il martirio del poeta». 
Ecco il quadro introduttivo, chiarissimo, l’unico tema portante, il martello percussivo 
dell’opera, intorno al quale Bertoldo esercita la retorica della lingua, posseduto da una 
specie di pathos frontale, come a volersi mettere alle spalle le lingue del secolo difficile e 
ripartire «nel solco delle lacrime»; ma anche dalle scene di devastazione delle grandi 
guerre, dai segni primitivi di sventura; per esempio «i corvi che azzannavano le pianure». 
Il paesaggio che descrive, anche se contemporaneo, è probabilmente lo stesso 
conosciuto da Quasimodo al termine della seconda guerra mondiale, col problema di 
dover decapitare le metafore in nome di uno sguardo frontale sulle cose, capace di far 
irrompere nella lingua la verità delle Erinni, senza l’inganno di una pacificazione a tutti i 
costi o di un abbassamento della crudeltà. Così come i morti gonfi, l’ululato delle madri, 
ancora oggi è possibile dire: «Abbiamo visto i nostri bambini / aperti come zolle / e 
avevano vermi bastardi anche loro». La parola deflagrata, insomma, è sempre moderna e 
contemporanea, si nutre degli scarti e delle devastazioni, ricostruisce, come tanta arte 
povera, poveri e potenti oggetti di parole, corpi sghembi esposti sul piedistallo come i 
resti avanzati dalle autopsie. Mostra, sfacciatamente, l’orribile bellezza, il brancolare, 
l’equilibrio precario dei pezzi. È, insomma, l’urgenza della parola a farsi musa di se 
stessa e questo accade quando il divario tra vita e letteratura si fa insostenibile. Così la 
poesia di Bertoldo si infligge dei colpi mortali; scoppia in immagini/spari, talmente 
violente da subire combustione immediata. Esercita la vocazione al grido, come a voler 
smuovere l’enorme montagna dell’indifferenza delle parole comuni, incapace di capire 
quanto soffre un poeta; l’urgenza di essere utile, di dichiarare senza mezzi termini, che la 
corsa e il dissanguamento della forma verso la perfezione non ci salverà, non salverà 
nessuno, nemmeno la stessa poesia come genere. Nostro è, in questo libro, e non solo 
del poeta, il compito di rinunciare all’esegesi, di saper cogliere, piuttosto, l’amarezza, la 
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torsione, la sbavatura che sentiamo inferta alle parole; l’urlo, persino la reiterazione, 
quasi un atto di appello finale, dell’insulto contro gli uomini a vanvera, compresi noi stessi, 
che cerchiamo un inutile bottino. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Marco BINI, Conoscenza del vento, Ladolfi Editore, Borgomanero, 2011. 
 
 
Questo libro di Marco Bini, giovane poeta emiliano alla sua raccolta d’esordio, dichiara 
sin dal titolo il senso di un percorso, di un cammino a ritroso in un passato personale 
che non cessa di intrecciarsi con la memoria collettiva. Quei «fotogrammi / coi margini 
scontornati dal calore», evocati nella lirica proemiale, raccontano una storia che soltanto 
l’inverno, assunto come simbolo della forza ordinatrice della poesia, può restituire con la 
necessaria lucidità. Lo sguardo del ragazzino che scopre, attraverso le pagine di un 
atlante, la precarietà di un mondo prossimo a scomparire si tramuta in un’indagine 
dentro la complessa cartografia della realtà alla ricerca di una ratio e la «conoscenza del 
vento» è il viatico indispensabile per interpretare i segni di una storia altrimenti oscura. 
Ma, una volta abbandonate le «stanze» confortanti dell’infanzia, ci si ritrova a dover 
pagare i «costi» dell’esistenza: quello del lavoro dentro una vertigine di corpi impazziti, 
tra il «dondolio della masse» e lo «slalom dei fari», eternamente sospesi «tra casa e 
calvario», e quello di una vita inchiodata ad un avvenire malcerto, in cui il passato torna 
per frammenti e le tragedie della Storia irrompono dai notiziari. Eppure la poesia di Bini 
ha anche una vena civile, salva da facili retoriche, che emerge tra le tessere della 
memoria: come accade nel caso del dittico di poesie ispirato all’attentato delle Torri 
gemelle che ripercorre, attraverso la calma placida di un paesaggio di provincia, quei due 
giorni – il 10 e il 12 settembre – destinati a divenire uno spartiacque tra due epoche. Qui 
l’io-poeta si fonde con il macrocosmo della contemporaneità e il conflitto tra l’individuo 
e il mondo è esemplificato dallo scontro in rima tra la «bicicletta», degli spensierati 
vagabondaggi di fine estate, e la «diretta» della televisione, che evoca un’emergenza 
storica, «un’onda d’urto che viene da lontano» e minaccia di travolgere le nostre precarie 
certezze. E questo interiorizzare la Storia trasforma la geografia esatta dell’Atlante in una 
privata, personale, in cui Francoforte è «poco oltre Modena» e «il mondo è un 
manufatto […] tra le dita». L’epilogo di questo libro è nella geometria perfetta del 
quadrato, nel ring in cui ci sfidiamo quotidianamente, sfiorandoci senza toccarci, 
parlandoci senza conoscerci veramente; è in quell’abbraccio che vorremmo concederci, 
abbandonando finalmente ogni riluttanza, per sentirci meno soli davanti all’inspiegabilità 
del presente. (Emanuele Andrea Spano) 
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Donatella BISUTTI, Rosa alchemica, Crocetti, Milano, 2011. 
 
 
Dietro questo titolo così evocativo, ripreso da un suggestivo trittico di racconti di Yeats, 
si cela un percorso poetico complesso, che parte da una radice orfica, per tramutarsi poi 
in un viaggio interiore, che non scade mai in patetico autobiografismo, ed esplorare, 
attraverso una commossa escatologia degli affetti, l’universo delle pulsioni umane. Si ha 
la sensazione, leggendo queste pagine, che la Bisutti sappia interpretare una condizione 
universale, anche quando rievoca un passato privato, che sappia tradurre in poesia quei 
fantasmi che si agitano appena sotto la superficie dell’inconscio, sublimando la scrittura 
per farne uno strumento di catarsi spirituale. In lei il mito ritorna come anello di 
congiunzione tra la sfera del sacro e la carnalità dell’uomo, si riattualizza per assurgere a 
metafora di una condizione, come accade con la riproposizione di una moderna 
Persefone, evocata anche nell’accezione originaria Core. E la dea esemplifica il dualismo 
costante all’interno della raccolta: l’amore disperato, che trova la sua antitesi nella figura 
di Eros, e la morte, simboleggiata dal legame inscindibile tra la fanciulla e l’Ade, a cui è 
condannata. Il nesso atavico tra Eros e Thanatos è dispiegato nel libro in forme diverse, 
sin dalle prime sezioni: l’amore come struggimento e come ossessione, come fusione e al 
contempo distacco, lacerazione, l’amore come «lama», come gorgo in cui scivolare («e 
giù rotolo nell’interno di te / dentro l’anima tua / improvviso abisso, / oscura Ade»), 
come falce, simbolo dell’abbondanza, a un passo dal significare un «presagio di carestia». 
E poi il sentimento si declina in «Compianto» per l’amato scomparso, che vaga cieco 
«verso il chiarore eternamente grigio, e i toni sensuali («pullulano vermi / nella carne che 
fu nella mia bocca») si dissolvono in un senso di colpa straziante, in un estremo 
tentativo di ricongiungere i corpi in un solo afflato. La risoluzione di questo conflitto è 
nei versi di Hereafter, che vagheggiano un aldilà oscuro, in cui la poetessa sgrana il rosario 
dei suoi lutti: la «madre bambina» con il suo passo felpato sulla neve, la nonna che 
affiora nel buio con la sua «lingua muta» o ancora gli anonimi annegati del Vasa che 
reclamano una redenzione; come se la Bisutti in un suo personale “anniversario dei 
morti” invocasse una pacificazione per tutti. E quella rosa alchemica, sotto il cui segno è 
accolto l’intero percorso del libro, racchiude «il breve spazio dell’eterno», incarna 
l’incontro tra il terreno e l’aereo, secondo i principi dell’arte ermetica medioevale, 
rappresenta l’amore e la purezza (come nel dialogo L’amor / Rosa) e si inaridisce infine 
nella rosa appoggiata sulla bara per l’estremo saluto, in cui si palesa tutta la sua 
ambivalenza («questo è il mio amore rosso / rosso come la vita […] questo / fiore / è 
l’appartenenza»). (Emanuele Andrea Spano) 
 
 
 
Massimo BONDIOLI, Sotto il segno del tiglio, Gattogrigioeditore, s.l., 2010. 
 
 
La breve e intensa raccolta di esordio del mantovano Massimo Bondioli (illustrata dal 
disegnatore conterraneo Mauro Ferrari) offre più di un motivo di interesse. Giunto alla 
poesia in età matura (è nato nel 1959), Bondioli ci offre soprattutto nelle prime due 
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sezioni una sequenza di tableaux lirici incentrati sulla memoria personale, sul tema del 
crescere. L’ambiente contadino delle origini, l’Italia ancora legata allo sfondo agricolo-
pastoriale della Grande Pianura, le immagini e i momenti che più si sono fissati – 
misteriosamente – nella memoria danno grande coerenza alla raccolta, che non punta 
mai alla compattezza poematica, ma anzi vive, proprio come la memoria, di fuggevoli 
illuminazioni, rapide impressioni e sensazioni personali che segnano la continuità fra 
Grande e Piccola Storia: «Per la prima volta / provai un sottile senso di colpa / 
pensando alla fatica di mio padre». Le figure famigliari, ritratte in tonalità spesso 
bucolica e idilliaca, campeggiano così in primo piano, delicatamente convocate in pochi 
tratti dalla pietas del ricordo, mentre compaiono nello sfondo, ma ben attive 
nell’economia della struttura globale del volume, immagini meno pacificate e più 
perturbanti: il disfacimento, il caos, la morte: si veda Cortile tutta giocata su un impianto 
nominale di effetto perturbante. Splendido, nella seconda sezione, ci sembra il poemetto 
Europa (Omaggio a Robert Walser), in cui il poeta distende il passo sintattico e la misura del 
verso, aprendo i confini dell’angusto mondo della gioventù (fino a un certo punto 
“innocente”) ai canti dell’“esperienza”: «Ho inseguito, / avido di storia, / le lente acque 
danubiane / che ho visto ingrossare, / intorbidire, / succhiare dai mille rivoli / pi 
mescolare e confondere / il sangue». Identica apertura connota la terza sezione, Secolo 
breve, in cui l’attenzione ai luoghi cede spazio alla consapevolezza del tempo, alle 
pressioni che sull’Io esercita la Grande Storia, come delimitazione, riferimento ed 
invasione. Una poesia spesso sussurrata, quella di Bondioli, ma mai tenue, minimalista o 
peggio banalmente patetica: la testimonianza che anche dall’attenzione ai minuti 
accadimenti dell’Io e dal personalismo memoriale può nascere poesia vera: «mais 
d’abord il faut être un poète», come disse Pound. (Mauro Ferrari) 
 
 
 
Paolo BORZI, La Materia di Britannia in ottave libere e incatenate, Fermenti, Roma, 2011. 
 
 
Paolo Borzi è uno di quei rari scrittori ugualmente abili – egualmente se stessi verrebbe 
da dire – nel versante della prosa e della poesia. Autore di un romanzo, Le 
Sciamanicomiche e due libri di poesia e prose poetiche, Il Trivio dell’Innocenza e Nuovo 
Stilvecchio, il poeta romano affronta con un nuovo testo in versi l’antica, poderosa e 
archetipica materia del Ciclo Bretone. Si diceva della doppia abilità di questo autore, che 
è capace di narrare in versi e fare poesia scrivendo prosa: non è un caso, dunque, che il 
Borzi utilizzi l’ottava rima, libera o incatenata alla moda dei trovatori del Centro Italia, 
per costruire un poema epico che sistematizzi, attualizzandone gli archetipi 
fondamentali, l’insieme di storie e leggende costituenti la materia di Britannia. Iniziata 
con la compilazione della fantasiosa Historia regum Britanniae, scritta da un chierico 
gallese, Goffredo di Monmouth, nel 1135, il ciclo bretone (o arturiano) fu introdotto in 
Francia e nel resto d’Europa dalla traduzione in versi francesi del Roman de Brut del 
poeta normanno Maistre Wace e dai notissimi scritti di Chrétien de Troyes. La storia, 
consistente in una compilazione romanzesca di amori, magie ed avventure, ebbe 
amplissima diffusione, diventando la base per cantastorie, canzoni e poemi, senza 
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tuttavia un’opera che ne sistematizzasse il contenuto. Paolo Borzi, moderno cantastorie, 
ne rielabora le vicende in un testo architettonicamente complesso, costruito nella misura 
dell’ottava rima; ne risulta una versificazione musicale, scorrevole nella progressione 
delle rime, duttile nella narrazione eppure capace di slanci lirici: «Si canta qui in ottave 
del profeta / che mise in viaggio Ulisse, non per Sale, / ma per gli abissi interni del 
pianeta. / Del remo fece Spada inflitta al Male, / estratta poi da un sasso fatto creta / da 
un Perdente invincibile: un regale / discepolo, sottratto a cure urbane / per farne il Re 
delle leggende umane». (Luca Benassi) 
 
 
 
Luca BRAGAJA, La strada che sale, puntoacapo, Novi Ligure, 2011. 
 
 
Come spesso accade per le raccolte antologiche questo libro di Bragaja, che accorpa 
materiali poetici eterogenei, ha il pregio di testimoniare il senso di un percorso lungo 
venticinque anni, accolto per la prima volta sotto un’etichetta unificante. E nonostante il 
poeta avverta, nell’esaustiva nota in calce al volume, dell’assenza di una linea tematica 
definita, al di là di una mera scansione cronologica, e rivendichi la liceità di una cernita a 
posteriori, è indubbia la presenza di una cifra stilistica costante, pur dentro la 
«discontinuità di forme» del libro. Esiste nella sua poesia una fedeltà ai paesaggi, alla 
cose minime della realtà, indagate con uno sguardo lucido e disincantato, tanto che il 
poeta dichiara, nella nota suddetta, che le dense prose della sezione eponima del libro 
sono state ispirate dalle fotografie di Paolo Parma – e addirittura furono protagoniste di 
una mostra veronese nel 2010. Il connubio tra scrittura e rappresentazione si traduce 
sulla pagina in un’icasticità ricca di sfumature cromatiche e di contrasti, come se il 
movimento che agita i suoi “quadretti”, fosse un’ulteriore nota di colore e fosse 
assorbito per intero dalla perentorietà della figurazione. Così si avverte un «volume 
d’eco sui colli», si spande «un suono di colori e squilli / immobili», in una sinestesia che 
fonde le sfere sensoriali in un’immagine univoca, o domina la «voce del vento» che 
attraversa le fronde degli alberi e si declina in brezza primaverile o in tempesta 
d’autunno, mescolandosi ai rumori della civiltà. L’intero libro è percorso da una 
dialettica insistente tra quella natura, spesso relegata ai margini, e il chiasso della società 
umana, esemplificato dalle villette anonime della città, dai «fari d’auto in colonna / da 
una strada deserta», dal clacson percepito in lontananza o dalle «ruote fervide» che 
impazzano lungo le vie urbane. E Bragaja è alla ricerca di un locus amoenus, capace di 
sottrarlo alla imposture della modernità, che si tratti del giardino di una casa intravisto 
dalla finestra o della folta vegetazione che circonda la statale, è alla ricerca di «quei 
luoghi / dove […] muoverti verso un altrove», del passaggio che conduca in una 
dimensione pura, salva dalle insidie della quotidianità. E la «volpe morta», che titola una 
sezione e ritorna come un presagio nelle liriche successive, è forse il simbolo del 
sacrificio rituale della natura, destinata a sopravvivere solo come traccia incerta di un 
percorso possibile. Se si vuole individuare, poi, un discrimine tra le differenti fasi della 
sua scrittura, sarà nella distensione del linguaggio poetico che muove dalla paratassi 
fortemente nominale delle prime cose, fino al ritmo più narrativo delle ultime; dai 
bozzetti lapidari, privi di ogni riferimento al contesto che li ha generati, dei Claustra, fino 
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agli Epiloghi, in cui è dato talvolta conoscere l’occasione-spinta. Anche se l’efficacia de 
La strada che sale risiede nella capacità di creare un poema compatto, che non patisce le 
fratture dei diversi tempi di composizione, e armonizza poesia e prosa in un discorso 
ininterrotto. (Emanuele Andrea Spano) 
 
 
 
Anna BUONINSEGNI, AnnAlfabeti impronte di linguaggi, UnaLuna, 2010. 
 
 
Libro alchemico, esoterico nei testi come nelle simbologie dei segni e dei disegni 
riprodotti, curato maniacalmente dall’editore fino al più minuzioso dettaglio, questa 
ultima fatica di Anna Buoninsegni raccoglie 21 testi, uno per ogni lettera dell’alfabeto 
italiano, accompagnati da altrettanti disegni, riproduzioni, graffiti e incisioni 
rappresentanti o riconducibili a, le singole lettere. Viene in mente Italo Calvino quando, 
nella prima delle sei lezioni americane dedicata alla ‘leggerezza’, parla della scrittura 
come metafora della sostanza pulviscolare del mondo: «già per Lucrezio le lettere erano 
atomi in continuo movimento che con le loro permutazioni creavano le parole e i suoni 
più diversi; idea che fu ripresa da una lunga tradizione di pensatori per cui i segreti del 
mondo erano contenuti nella combinatoria dei segni della scrittura: l’Ars Magna di 
Ramón Llull, la Cabala dei rabbini spagnoli e quella di Pico della Mirandola… anche 
Galileo vedrà nell’alfabeto il modello d’ogni combinatoria d’unità minime». È proprio 
l’unità minima, il grado zero della scrittura ad essere cercato dalla Buoninsegni, il graffio, 
il segno, l’arcano che si cela dietro la mano che incide la roccia della grotta, la 
pergamena, il silicio dell’hard disk. Non è un caso che il libro parta, corredando la nota 
prefatoria di Maria Luisa Spaziani, con la riproduzione di alcuni misteriosi graffiti di 
cervi e caprioli della regione di Tuva, nella Siberia Occidentale, e concluda con il 
messaggio inviato nel cosmo dal radiotelescopio dell’Osservatorio astronomico di 
Arecibo, Porto Rico, il 16 novembre 1974. Pensato per essere intercettato e compreso 
da entità extraterrestri, il messaggio, composto da 1679 bit in codice binario 1 e 0, si 
avvicina incredibilmente ai segni dei nostri antichissimi progenitori cavernicoli. L’alfa e 
l’omega si toccano nella poesia della Buoninsegni, cortocircuitando senso attraversando i 
segni di millenni e civiltà: «ascolto tendo l’orecchio / nell’anteprima notte / sono la nota 
inizio / passo e ripasso l’identico / frammento/ […] / mi vedi ovunque / nei tanti 
lineamenti che conosci e altri/ più forti e crudeli / che annunciano di essere nome». 
(Luca Benassi) 
 
 
 
Michelangelo CAMELLITI, I colori dei precipizi, Lietocolle, Faloppio, 2011. 
 
 
Quali sono questi colori evocati nel titolo? Sono, in ordine di apparizione: il grigio di 
Picasso, il bleu di Derain, il rosso di Matisse. Tre macro sinestesie per attraversare il 
dolore attraverso la cronaca diretta dell’accadere, del fatto evocato, del fatto trasformato. 



24 

Non è, quindi, il precipizio nel quale rischiamo di cadere dopo la scomparsa della 
persona cara, ma i precipizi, e cioè le fasi della trasformazione, delle successive 
modificazioni del clima cromatico. «A mezzo tronco, incrociata a un ramo, / una 
ghirlandetta quasi secca. / Sulla corteccia del tronco erano incisi due nomi»: ecco il 
bassorilievo, il monumento che i vivi e il tempo cominciano a dimenticare; solo che ogni 
cosa non è totalmente cancellata ma ridotta alla sua essenza, e anche l’angelo custode, 
prima o poi, sarà distratto da una nuova primavera. Tuttavia, ho anche pensato a un 
altro clima, quello della follia dei nomi incisi sulle pietre, sui tronchi dell’albero, ad 
evocare un amore indivisibile, un violento sradicamento. Così, mentre il simulacro è il 
luogo riassuntivo e rassicurante di ogni fine, finis terrae, l’ospedale rappresenta la terra di 
passaggio, fatta apposta per pensare: lo spazio dei passi da un punto all’altro di una retta 
finché qualcosa non si rompa e proclami, finalmente, l’eterno turgore della vita: «sono 
lenti questi movimenti / proprio qui, nel corridoio». In molti passaggi di questi testi, la 
preghiera indossa la descrizione del referto, della precisa visualizzazione: «L’esplorazione 
elettrocorticografica ha segnalato / una debole focalità», e questo avviene quando le 
parole non riescano ad assolvere al compito di una corrispondenza totale con la cosa. 
Cercano altrove, si attaccano al visibile. Non per ultimo, il libro è diario dei fatti minimi; 
della stanza, della misurazione di distanze e prospettive: letto-finestra, corpo a corpo in 
veglia, o in dormiveglia, auscultazione dei minimi respiri, delle aritmie cardiache; spazio 
e distanza, che poi diventano tempo infinito, o tempo sospeso, quello 
momentaneamente sottratto dall’evento dell'irruzione. Michelangelo Camelliti sa 
perfettamente che tutto ricomincia: i passi sono concentrici, la vita e la morte 
espongono i loro vessilli, reclamano i loro debiti. Così, nel momento del rimpianto e 
della speranza, leggiamo ancora: «sulle gote arrossate / il velo di morsicatura alla 
lingua / crisi convulsiva prolungata / che contorce sulla ciglia sinistra”». La preghiera si 
fa ancora supplica: «non fammi vivo / me sul tuo tutto, minuto sulla i / come un 
puntino, un niente / una scheggia esultante / alla tua ascissa». Gli oggetti diventano 
feticci: «Risalta il ricamo della tua maglia / luce sul volto d’adolescente / questa sera ho 
bevuto / e fumato, da stordire i disegni felici / sulla tua maglia». (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Luigi CANNONE, Le cose come sono, puntoacapo, Novi Ligure, 2011 
 
 
In questo libro commosso e rigoroso, Luigi Cannone ci ripropone la grande lezione 
leopardiana dell’infelicità di esistere, ma è anche un’opera che si pone il problema, come 
altri autori contemporanei, per esempio Cogo, Bonsante … di come ricondurre la 
sostanza del pensiero a una essenzialità più autentica, fuori dalle grandi costruzioni 
logiche occidentali e, piuttosto, più vicina all’accadere, indagato nel suo rapido mostrarsi 
e deperirsi. La fine del dolore è la comprensione della realtà momento per momento. Luigi Cannone 
costruisce così la sua poetica a partire da un’ipotesi tutta da verificare: l’intuizione che, 
piuttosto che dire la cosa, la poesia la osserva nella sua immanenza. Per questo motivo il 
libro si presenta in forma di minimo diario, con l’indicazione della data e del luogo, «con 
l’invisibile assenza di gioia / che il cuore intuisce», in quanto anche la gioia potrebbe 
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intorpidire l’acqua che scende dalle nevi «e non serve il dubbio di fronte alla vita». «La 
realtà», insomma, «non può essere compresa se la si avvicina con opinioni o 
giudizi» (Krishnamurti, citato in esergo). Ma cos’è, dunque, la realtà, e di cosa è fatta? 
Cosa sia veramente non lo sappiamo. Intuiamo, però, attraverso l’esperienza, che essa 
non è statica, ma in mutevole divenire e ripetersi, «muta la vita al divenire». Persino «Dio 
si agita / e sceglie cadendo il suo fiorire»; «e la mia anima è l’ombra presente / all’ombra 
che viene». L’essere, dunque, non gioisce ma contempla, resiste alla gioia come al dolore 
in quanto strumenti dell’inganno dei sensi. Siamo «semplici / ma dentro quale 
soffocazione, / dietro quali abbagli e grigie sere». Queste annotazioni avvengono in 
faccia alle montagne, ai cieli, ai laghi, ai fiumi. Davanti agli stormi degli uccelli. Davanti 
al silenzio «che fa vana la ressa». L’esistenza preme e il pensiero bussa violentemente alle 
porte delle cose per dirle e in questo modo condannarle alla loro seconda vita. «Le cose 
come sono / d’ombra e d’azzurro chiaro, / venendo come nulla e come nulla il mio 
fluttuare. / Potesse avere un volto / quello spazio d’altre voci e venti, / quel mare 
d’improvviso vivere e morire». È necessario scordarci, dunque, rivedere le cose, ogni 
mattina come la prima volta, riconsegnarle al candore dei fiori, della luce. Aggrapparsi 
alla vita, ci dice Luigi Cannone, all’unica forma di conoscenza che ci è data, più 
dell’esatta scienza, della reverie metafisica e del nostro pensare; e cioè lo stupore davanti a 
un bambino che gioca la sua partita di pallone. «Ora sono qui e in me esisto, paziente 
vivendo la calma che porto». È l’unico modo per vincere la paura e guarire; abitare «il 
confine che crolla», esistere in se stessi, vivendo la calma che portiamo. L’essere è speranza, è 
vuoto abitato dal vento; le forme si presentano e sono nella percezione momentanea che 
i sensi permettono, mentre la loro natura intrinseca passa sopra il dolore di pensarle, di 
fermarle a una loro causa. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Anna Maria CARPI, L’asso nella neve. Poesie 1990-2010, Transeuropa, Massa, 2011.  
 
 
Una forte fede nella poesia attraversa come una corrente elettrica L’asso nella neve il 
quarto libro di poesie di Anna Maria Carpi, che comprende, oltre ad un’ampia sezione 
inedita, una scelta dalle precedenti raccolte edite da Scheiwiller, Compagni corpi (2005) e E 
tu fra i due chi sei (2007). L’esistenza contiene qualcosa di irriducibile alla morte, qualcosa 
capace di riscattare la solitudine quotidiana e il suo carico di gesti, di incontri, di oggetti 
che non bastano a coprire il vuoto. È la poesia questo asso, questa carta di una vittoria 
impossibile, che non può toglierci di mano nessuno, e che anzi sembra caricarsi di 
un’energia tanto più grande quanto le circostanze ne annullano il senso. Così nell’ultimo 
giorno di Stalingrado il soldato tedesco, sorpreso a giocare a preference dai nemici, un 
attimo prima di arrendersi e di consegnarsi alla prigionia o alla morte «“Un 
momento…” mormora / e fa il suo asso in pezzi / e sparge l’asso / sulla neve fonda di 
Stalingrado». Una semina folle, un autodistruttivo gesto di rivincita, un’imprevedibile 
mossa che libera dallo scacco e afferma all’ennesima potenza l’uomo proprio mentre 
appare nella sua fragilità, nel suo gioco teso a sospendere il tempo, a rinviare il destino. 
È «anche un’immagine dell’essere per noi stessi una carta eccezionale che viene invece 
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fatta a pezzi e sparsa al suolo», afferma in un’intervista l’autrice a proposito del titolo del 
libro, sottolineando la dimensione esistenziale e autobiografica che lo percorre. Il mito 
della giovinezza identificata con la leggerezza, con la gioia e con la vita stessa, e 
l’ossessione della fine, sono i motivi principali di una storia ricostruita allo specchio, con 
la dolorosa chiarezza di un’autoanalisi. Questa continua ricerca di una definizione di sé 
la sospinge verso una scrittura come autoritratto aperto, intrapreso più volte senza 
potere afferrare la propria immagine se non nel passato: lì dove «sanguina la ferita di 
genitori inetti» e si legge al rovescio il suo istinto di fuga da un’esistenza radicata in una 
relazione, in un luogo, mentre un assillo d’amore la porta verso i «compagni corpi», 
anonime presenze a cui si avvicina come per riscaldare il cuore tra i fantasmi di una 
comunità. Più affonda nella percezione della propria esistenza, singola e sottoposta 
all’azione del tempo, più invoca la vicinanza degli altri, l’essere insieme. La grazia è in 
una vita di puro sguardo, libera finalmente dalla tensione tra il bisogno di radicarsi e 
l’istinto a sradicarsi, una vita presente agli altri, a quell’assoluto richiamo a perdersi-
donarsi al mondo: l’esperienza della scrittura, con il suo abbandono attento al 
«romanzo / delle nostre esistenze», e quella, simile, di «un’altra vita» immaginata dopo, 
fuori dal corpo, con la leggerezza e la gioia di chi può vegliare su ogni cosa che ama, non 
abbandonarla. Piccole voragini si aprono nel quotidiano, fessure e squarci da cui emerge 
il «nero, totale» che la poesia cerca di riscattare con il nitore dell’«esattezza», con una 
dicitura limpida, capace di catturare il ritmo del dialogo, la sonorità dimessa e prosastica 
del linguaggio corrente. Tra diario, ritratto e racconto, con versi che “non si interessano 
del vero” eppure accolgono la storia, inseguendo gli attimi di inconsapevolezza in cui il 
linguaggio si libera e parla di noi, le poesie di Anna Maria Carpi adottano la strategia 
dell’ascolto, non potendo tessere un intreccio si aggrappano alla trama del mondo, in 
attesa che un senso si depositi sull’esistenza: «Mie care poesie, / mie piccole arroganti, / 
come gechi nella notte estiva, / le dita aperte, in agguato sui muri, / preistoria / in attesa  
di sbadate parole». (Franca Mancinelli) 
 
 
 
Alberto CASADEI, Le sostanze, Atelier, Borgomanero, 2011. 
 
 
È la passione vitale per la storia collettiva che anima la ricerca poetica di Alberto 
Casadei; una passione etica con forti valenze gnoseologiche. Credo da qui nasca 
l’architettura compositiva di Le sostanze (Atelier, 2011), libro polivalente e riassuntivo 
dell’attività dell’Autore: polivalente, in quanto allude a una poesia evocativa di una 
visione altra del reale e, al contempo, suo completamento attraverso una serie di 
meccanismi compositivi di scarto che fanno leva su pieghe sotterranee, fortemente 
enigmatiche; riassuntivo, per la sua valenza onnicomprensiva delle tematiche, dello stile, 
della riflessione di un poeta che è, anche e oltre, una delle voci più lucide, ad oggi credo 
la più autorevole, nel campo della critica letteraria e della linguistica comparata. Nelle 
sue parti, l’antologia propone un percorso di indagine delle sequenze spazio-temporali 
che compongono la res cognita, alla ricerca dei processi di base che rilevano, come 
un’onda, una radiazione, la mancanza di interezza e, nel contempo, il potenziale 
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inespresso della dimensione umana: l’intento è arrivare all’a-priori, alla “particella di dio” 
della poesia stessa, ovvero alla sequenzialità genetica che caratterizza le forme culturali 
dell’atto poetico e, di conseguenza, il suo riflesso nel sostrato sociale sotteso. Poesia 
come storia, dunque? Come sintassi dell’umano? O strumento di denuncia di uno 
scacco, dell’inconoscibile? Casadei, anche nella riflessione teorica, allude alla 
compenetrazione tra strumenti di ricerca: non occorre liricità alla vita, afferma ma, verrebbe 
da aggiungere, potenzialità espressiva che sia connubio di arte e scienza, quotidiano e 
metafisico, evento storico, sua introiezione culturale: il poeta, insomma, non è soltanto 
“chi dice e il modo in cui dice”, egli è cellula prima, epicentro. Il suo correlativo, la città 
di Ur, luogo della scrittura – cultura, dove tutto è accaduto e, perennemente, si ripete 
nella ciclicità storica, nella vitale trasposizione della sostanza agente in fatto poetico, 
etico. Ne deriva un flusso vitale, fortemente attivo nel libro, che si cela nelle epifanie di 
senso della commedia umana, e le rende atto secondario, magma ancora da plasmare: 
«l’entropia l’epifania manifesta, / lo scriversi in sé corrisponderà / a un movimento / di 
fluidi normali, bolle di gas / generico, poi inerte, espressione / secondaria del vivere». 
Sono i luoghi–occasione, i punti dello spazio-mondo dove si squarcia un varco di 
montaliana memoria, ben presenti nella prima sezione di Le sostanze, che danno l’ipotesi 
di lavoro, il resto spetta al poeta che agisce da homo faber riaggregando in 
combinazione di atomi-parola le sostanze, generando così una nuova visione seriale 
della realtà possibile: «tendere ancora dove / occorre, per natura: a inglobare altra / 
materia, al farsi-disfarsi / e al bloccarsi». In particolare l’ultima sezione del libro, 
Genetica, già in prima vulgata per i tipi di Aisara, è ricerca di un divenire storico e, nel 
contempo, personale, che affondi le sue radici alla base dell’uomo, al suo primo 
apostrofare il linguaggio come radice peculiare dell’essere nel mondo. Casadei, 
riferendosi a spunti leopardiani, aristotelico – kantiani, fino a giungere alle moderne 
teorie sulle forme del multiverso, attualizza la speculazione poetica nella forma del 
viaggio “alla ricerca di”: è l’uomo che umanisticamente cerca se stesso, è il linguaggio 
che vuole determinare una nuova sintassi quale codice di pietà universale, è la storia che 
si interroga sul suo esistere, sia in quanto proiezione degli atti vissuti, sia in quanto 
evoluzione umana secondo schemi casualistici. Qui emerge, ma è elemento d’unità del 
libro, la compenetrazione tra io e massa, tra memoria e storia, da intendersi entrambe 
come sentire genetico comune, quasi archetipo. Ciò che Casadei consegna al lettore, 
insomma, è la costruzione di un’identità poetica nuova in grado di essere 
onnicomprensiva dei valori storicamente in divenire: qui l’io poetico è ammesso ma, in 
realtà, rappresenta il riflesso di un noi collettivo, come solo nella grande poesia accade. 
(Ivan Fedeli) 
 
 
 
Maurizio CASAGRANDE, Sofegon carogna, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2011. 
 
 
Leggendo queste poesie, balza subito agli occhi il rapporto, spesso rude o crudele, e, in 
contrapposizione, dolcissimo e schietto, con l’esperienza della vita tutta: persone, 
oggetti, spazi e paesaggi. È una caratteristica della tradizione di lingue fortemente legate 
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a contesti extraurbani, lungo solchi di carri e sentieri in mezzo ai campi; a uno sguardo 
assai prossimo alla casa; da un terrazzo. Uno sguardo che tende a cogliere, anche nella 
dimensione del viaggio, l’aspetto meno urbanizzato dei paesaggi; una familiarità, 
insomma, con un locus interiore, intuito per somiglianza piuttosto che per precisazioni 
topografiche. Gli uomini stessi sono percepiti come elementi di natura. Leggiamo, 
insomma, come nei grandi quadri preromantici all’aria aperta in cui l’essere si perde 
quasi per reazione spontanea ai teatrini della città, della cultura, della politica. Leggiamo, 
anche, di come il tema dell’opera, mimetizzato, qui, nella forma di un ricordo 
dell’infanzia, per sottile pudore, finanche, riguardi l’improvvisa e malevola interruzione 
del respiro che avvolge come una sciarpa bianca, (bellissima la resa del groppo, del 
soffocamento, nella lingua originale). Interruzione della lingua, dunque, della lingua 
«disarmonica e ispida / che si avvolge su se stessa e si districa / sempre più 
sgangherata», proprio come succede al corpo, nel momento della perdita di contatto con 
la propria voce. Ed è questa, credo, l’operazione più sottile che questi testi hanno 
dovuto affrontare in questi anni di formazione: e cioè la riappropriazione di un contatto 
tra lingua e respiro: dire come si mangia, come si guarda un paesaggio. Per questo mi 
sembra, ora, che questa poesia debba essere letta nella sua natura di voce roca contro chi 
si crede poeta ma è cattivo poeta perché traduce la sua lingua interna, aurorale, del 
sentire il suo canto, nella lingua che «a parlarla… / nemmeno un cane». Il vizio di una 
falsa lingua è il tradimento più grande verso l’atto originale e animale del lambire, 
dell’entrare in contatto diretto, per necessità di conoscenza. Parlare una lingua è sentire 
in bocca la sostanza e inventare il nome della sua anima, senza che la cosa si dissecchi 
nella nuova forma che essa ha assunto davanti agli occhi di tutti. La lingua per Maurizio 
Casagrande, non è la maschera che bisogna indossare. «È, piuttosto il simulacro del 
matto / Palmieri vicentino trapiantato / fra le brume della bassa abbandonando / il 
baccalà per i fagioli pasticciati / con due bicchieri di rosso / presso l’osteria 
dell’Adigetto». In un milieu sociale in cui l’urlo, il parlare come si taglia il pane col 
coltello sono considerati gesti relegabili alla sfera dell’istinto e del pericolo, le parole di 
Casagrande giungono sane e nobili, dotate di quella sfrontatezza e di quella sincerità che 
ci salvano dall’ipocrisia del ben parlare e del ben vivere. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Alessandro CASTAGNA, Chiaroscuri, puntoacapo, Novi Ligure, 2011. 
 
 
Vittorio Sereni riteneva che tradurre, per un poeta, significasse porre la propria 
ispirazione a servizio del testo. Forse per questo in Chiaroscuri, opera prima di 
Alessandro Castagna (insegnante di inglese e traduttore per passione), sorprende una 
qualità davvero rara: l’autenticità. Come la conoscenza di sé è possibile soltanto nella 
relazione con l’altro, così la puntuale familiarità con i grandi autori del passato innesca 
sempre un fertile processo d’individuazione grazie al quale il poeta, mettendosi in 
disparte, trova se stesso. Un processo senza fine, ma concreto: simile, forse, a ciò che 
Castagna in un bellissimo inedito definisce «l’arte di attendere, il tempo di un quadro». 
La voce poetica di Castagna, già notevolmente matura, sceglie la porta stretta della 
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sabiana “poesia onesta” e ne sa la fatica. «Ho varcato la soglia / toccato la poesia: / le 
mani si sono insanguinate». Tale via trasforma l’esistente, rende la perdita parola: «Ogni 
ombra sa fiorire la sua luce / […] le lacrime che stridono la pelle / si fanno melodia». 
Dalle poche citazioni già si nota uno stilema piuttosto audace, che Castagna utilizza in 
modo sobrio e personale: l’uso transitivo dei verbi intransitivi, frequente in autori anche 
italiani, certo molto amati dal nostro (penso a Caproni o a Gatto). Accanto a due testi di 
Emily Dickinson, tradotti quali incipit di altrettante sezioni, ve ne sono altri che si 
configurano come consapevoli variazioni su un tema citato in esergo. Memorabile a tal 
proposito è Rimpianto, dal motivo dickinsoniano dell’assenza e del silenzio. In Le stelle fra 
le dita la distanza fra il poeta e il mondo reale è resa, nella compostezza di una strofa 
saffica, da una specie di bypass fra identificazione autobiografica, versi ispiratori e 
reminiscenza del celebre apologo di Talete caduto nel pozzo: «Dondolano stelle fra le 
mie dita, /più vasta la mia dimora – /eppure inciampo ad ogni zolla / acuta sul 
sentiero». È certamente complice un finissimo orecchio musicale, di cui il poeta ci dà 
indizio attraverso l’immagine quasi dedicatoria dell’“allegretto” iniziale. Ma Castagna 
vuole soprattutto portare testimonianza di un fecondo dialogo, rendendone la traccia 
come si restituisce un debito. La raccolta appare nel suo insieme come un climax: dai 
pacati chiaroscuri iniziali fino all’inquietudine della distanza, infine alla visione della 
rinascita: l’ultima sezione, brevissima, non a caso è dedicata al fuoco, archetipo della 
palingenesi. Forse per ricordare che la vera poesia, anche quando elegge i toni delicati, 
ha sempre forza eversiva (lo si coglie esplicitamente in testi come La voce che rinasce). 
Natura ed esperienza interiore sono poste sullo stesso piano fenomenologico e guardate 
sfilare come da un treno, in atmosfere che ricordano a tratti il Pavese narratore 
(soprattutto nella sezione Acquerelli): quel senso dello scorrere impercettibile delle cose, 
per cui il mare, la luce, lo scorcio di un paesaggio o un ricordo sorprendono 
all’improvviso, più vicini di quanto non ci si aspetti. La poesia di Castagna accompagna 
la vita senza mai piegarla a dogma, proprio come quell’origami che da semplice gioco 
diviene figura stessa del divenire: «[…] e ora guarda, il continuo / navigare delle forme – 
/ il loro disfarsi è già risuscitare. (Alessandra Paganardi) 
 
 
 
Manuel COHEN, Cartoline di Marca, Marte, Colonnella, 2010.  
 
 
Noms de pays: tanto titola il capitolo finale del primo volume della Recherche, che presenta 
fantasie su denominazioni di luoghi associate a progetti di viaggio. Nulla più che i nomi 
soggiace infatti alla verità segreta delle cose, un rovello che sta in radice a quegli stessi 
nomi (così Remo Pagnanelli)… E quando si tratti di paesi (nell’esempio proustiano) o di 
persone dedite alla letteratura, come si dà nelle azzurrine (e in questo senso 
marchigianissime) Cartoline di marca di Manuel Cohen, allora si ha davvero a che fare con 
una sorta di nozione geografica che è al tempo stesso culturale: ovvero, secondo quanto 
annota l’autore, di una «couche geo-antropologica» di pieno rilievo. Cohen come ben 
sanno i suoi estimatori e lettori (di testi critici e adesso che gli è rispuntata la vena 
poetica, di liriche) vanta una nascita abruzzese ma è di formazione marchigiana. Dunque 
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le sue petites cartes riguardano lo spazio geocritico delle Marche, dal nord al sud. E 
delineano personalità in parte intime alla leopardiana «dipinta gabbia», un’arcadia 
spirituale tra fiume e fiume che trova il suo epicentro in Urbino; in parte a una “Marca 
plurale” che interessa ciò che sta al di sotto del Metauro, da Fano sino a Macerata o al 
Piceno. Trattandosi di personaggi assai conosciuti, e che ho anche personalmente 
frequentato, il primo impulso è andare a controllare se i ritratti in versi colgano 
l’essenziale delle persone. Così, partendo da Volponi che vaga inquieto e braccato dal 
suo male per Urbino, sino a Maria Lenti e ai compagni di «Profili letterari», tra cui 
Salvatore Ritrovato, da Scataglini o da Luigi Di Ruscio esule in Norvegia, sino alle 
Marche “sporche” (come si sarebbe detto un tempo) contrassegnate nei versi dai nomi 
di numerosi autori e critici: le cartoline dipinte da Cohen sono cose letterariamente 
deliziose, operando sul raccostamento tra l’interno e l’esterno, spiegando le parentele 
ideali tra le diverse personalità, e complessivamente rimettendo in onore il lavoro 
culturale di intere generazioni in altri tempi predestinate alla diaspora ora invece 
insediate in una proficua “residenza”. Ma se tutte quelle permeanti individualità hanno 
fornito in un certo qual senso i dati di fondazione per la messa a tema degli estri di 
Cohen di fronte ai suoi tanti involontari modelli, la dizione necessaria e forse più segreta 
di questi versi è in un segno che tenta un destino personale e collettivo (quello 
dell’autore e quello dei tanti che gli fanno da specchio). Dalla prima falda, sorta di 
archeologico sentire di un mondo e un periodo, quel nomenclare tramite accumuli 
lessicali e rime di aerea levità, insieme al fatto di dipingere caratteri e gesti, lascia campo 
a un alfabeto immaginale che fa lega col luogo. Ciò che in poesia, come ricordato da 
Franco Marotta nel suo testo di postfazione, è “soglia plurale” in cui “infiniti volti sostano 
in attesa dell’atto della nominazione”. (Gualtiero De Santi) 
 
 
 
Lia CUCCONI, L’ôra e la pôlvra, Phasar, Firenze 2011 
 
 
Di rado la poesia dialettale si presta a una riflessione filosofica che affronti di petto 
l’ontologia sfruttando il dato esperienziale soprattutto come exemplum, senza indugiare 
nel patetismo della cultura locale, del tempo passato, delle tradizioni e in generale del 
corredo tematico tipico almeno di una certa accezione (diminutiva, sia inteso) di 
“localismo”. Diciamo questo per segnalare subito la nota più originale e forte della 
poesia di Lia Cucconi, la quale ci consegna, in questa raccolta, una meditazione 
metafisica intessuta e resa coesa dal sintagma oraziano (Odi IV, 7) «polvere e ombra», 
che ritorna incessantemente a ripetere il motivo di una poesia che è “classica” 
nell’equilibrio dei toni e degli accenti quanto nelle scelte prosodiche poggianti sulla 
regolarità dell’endecasillabo. Ed è, quella di Lia Cucconi, una poesia sapientissima anche 
nel modulare le note più personali, che non vanno ricercate per nulla in una diaristica 
minimalista, bensì negli accenti di sofferta creaturalità e di pietas cristiana per il dolore 
universale (modulato all’interno del tempo attuale), redento ma non annullato dalla 
dimensione cristiana e persino escatologica che permea tanti testi: «E la polvere e 
l’ombra sono la mia croce nuda / la mia veste vuota della carne del mondo / quando 
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dirò: “Signore sono qua . . .”». Persino le note all’attualità più bruciante ed emblematiche 
(il disastro in Louisiana, l’Afghanistan, Bologna, il razzismo) sono spese con minimi 
accenni alla realtà fattuale, in maniera davvero “metafisica” se il termine ha ancora un 
valore rapportato alla tensione fra discorso e referente. Nel presente, le tante figure 
ritratte nella quotidianità del dolore di vivere fungono appunto da exempla, da 
catalizzatori e correlativi oggettivi di una riflessione profonda, più passionale che 
sentimentale (come si nota anche dagli accenni all’attualità), la quale vira subito dal 
contingente all’immanente e allo slancio verso l’assoluto; qui l’Io, come punto di vista, 
abbraccia con lo sguardo il paesaggio e con il ricordo il tempo della vita. In un’ideale (in 
realtà non formalizzata) suddivisione del libro in tre parti, un blocco centrale di testi 
affina perciò l’idea degli exempla attraverso concreta rappresentazione di una galleria di 
personaggi citati nel titolo: sofferenza e sopportazione, religiosità dei semplici e 
attaccamento alla vita naturale sono i valori che ne emergono. Le ultime tre poesie, 
invece, dedicate a grandi dialettali (Serrao, Loi e Bertolani) inquadrano il compito del 
poeta e la funzione della poesia, «per lasciare, / nel tempo che ci è dato, a quelli che 
verranno / a raccogliere la nostra penna, il dire degli uomini» (Dire: Ad Achille Serrao): 
compito di estremo rigore, nella sua apparente semplicità. (Mauro Ferrari) 
 
 
 
Azzurra D’AGOSTINO, D’aria sottile, Transeuropa, Massa 2011.  
 
 
La parola di Azzurra D’Agostino sembra abitare una soglia continua, un orlo, un 
discrimine. Eppure non c’è incertezza nella lingua che solca un terreno di datità e nudità 
naturalistica, e frequenta una lunga teoria di elementi di natura: aria, acqua, fuoco e terra, 
al contempo lasciandosi sfiorare da un universo simbolico, altro e ulteriore. È, la sua, 
una parola, nel coacervo di una sostanziale diglossia che le offre due possibilità e più 
registri di dire e dirsi, concentrata ed efficace, lieve ed esatta. Non c’è esitazione né 
inciampo nell’esperienza del mondo, quel «tutto intorno dissonante / e perfetto»; né c’è 
nell’affrontare la distanza e la contiguità, il timore, tra essere ed essere stato, tentando la 
risalita di un «fiume segreto», lasciandosi agire e agendo tra il silenzio e la voce: «essere 
solo nient’altro che mare / stare così, lasciarsi nuotare». Il percorso di questo davvero 
prezioso libro di versi, che attesta della bontà, della serietà e della autorevolezza che c’è 
anche nella poesia dei trentenni e dei giovanissimi spesso invisibile o tenuta in modesta 
considerazione, è suddiviso in tre tappe: parte dall’affronto della voce nel ‘rumore del 
mondo’ in Il mondo esiste: «Com’è umano questo tempo, tutto / sghembo sulla sua 
ossatura di silenzi mentre / le parole che non servono a fatica / ricamano la vita fino 
all’orlo / delle ciglia, nel nudo fondo dello sguardo»; qui l’intelligenza della vita, fisica e 
psichica, avviene per continui vacillamenti, o per continui avanzamenti, tra perdite e 
acquisizioni, affermazioni e negazioni, attestati ad esempio dal ricorso all’iterazione e 
all’anafora, come nell’uso dell’avverbio di negazione ‘non’ in una prosodia elegante, nella 
complessità della struttura sintattica per moderato agglutinamento di paratassi, e 
nell’eleganza suggestiva e nella chiarezza sobria del lessico: «Questo non è un posto in 
cui stare / questo è un posto a cui tornare»; oppure: «Non una sola legge al mondo 
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davvero / si conosce che peccato non è dato / di credere a nessuna spiegazione / non si 
riesce si continua a vacillare / a ogni primo vacillare della stella, / a ogni tremore del 
bosco, del sole della sera, della mano che piano piano tocca / il cavo del collo, della 
bocca»; una recursività sonora che ricorda la poesia anglo-americana e le modalità 
iterative di ascendenza e biblica e dell’oralità. La seconda soglia, o secondo stadio del 
libro, pertiene un percorso interiore: Dal silenzio. La D’Agostino regredisce alla lalìa 
dell’origine, precipita nella fissità che appare inalterabile di una fase rem abitata da 
subconscie paure e mine: specie nel testo Clessidra, dove, ben oltre lo stigma di 
spaesamento avvertito come una Stimmung, si intravvede un primo tratto di similarità 
con la poesia dello stupore e dell’incanto di Tolmino Baldassari e con i suoi canutir, i 
canottieri fermi nel tutto fermo eppure nel tutto in movimento eracliteo dell’acqua. E 
c’è, al contempo, una ascendenza culturale che avoca a una qualche teosofia orientale, 
tra lettura destinale del creato e delle creature, e quieta accettazione della geschichtlich. La 
terza stazione, Essere amati, approfondisce le direzioni e le istanze di un universo 
simbolico e di una continua prossimità tra vita e morte (anche qui in analogia con il 
continuo dialogo con Baldassari con la tensione a una realtà altra di vite trapassate) nel 
bellissimo e lungo testo deambulatorio, Deltaplano, si chiarificano le ragioni di un sentire 
profondo, e di un fare umano, nella ricerca di senso, tra crolli, epifanie e preterizioni, in 
un’epoca che appare contrassegnata da un deficit di insensatezza: «il confuso sentore / 
che tutto il senso è lì, in quello sparire». (Manuel Cohen) 
 
 
 
Francesco DALESSANDRO, L’osservatorio, Moretti & Vitali, Bergamo, 2011.  
 
 
Non c’è dubbio che L’osservatorio sia l’opera più importante di Francesco Dalessandro, 
non solo perché ad avviso di chi scrive ne rappresenta l’esito migliore, ma anche perché 
riassume nelle sue pagine le caratteristiche essenziali della poetica e della scrittura del 
poeta romano. L’importanza del libro è testimoniata dalla ristampa da parte di Moretti & 
Vitali, sotto l’occhio attento di Giancarlo Pontiggia che firma il risvolto di copertina, di 
un testo ormai introvabile e del quale si sentiva il bisogno. Il libro ha una storia lunga, la 
prima parte con il titolo L’Osservatorio è originariamente pubblicata nel 1989 dalle 
edizioni il Labirinto, anche se la scrittura risale al 1985-1987. Il testo, ripubblicato per 
Caramanica nel 1998, vincitore del premio Dario Bellezza nel 2000, viene rielaborato nel 
2009 e 2010. La nuova edizione, infatti, accoglie una serie di varianti, in particolare 
subiscono profonde revisioni la I e la IV parte, mentre la parte II viene riscritta. Tale 
lungo processo rende ragione del desiderio dell’autore di lavorare su un testo nel quale si 
sono sedimentati negli anni i dettati di una maturazione letteraria e umana: «la scrittura 
del libro attraversa dodici anni cruciali, decisivi della mia vita; che ne affianca e 
accompagna emozioni e mutamenti e ne registra quasi in presa diretta realtà e visioni» 
annota l’autore nella notizia. L’osservatorio è quello di Monte Mario: un osservatorio 
astronomico in mezzo a un parco ameno, per coppiette in cerca di intimità e famiglie 
alle prese con gelati e cappuccini, e dal quale si può osservare tutta Roma, il percorso 
sinuoso del Tevere, i colli, villa Borghese dirimpetto, il foro romano, il Gianicolo. Di 
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notte, la bruma e lo smog lasciano il campo a costellazioni terrestri di migliaia di luci, e 
non v’è romano cha almeno una volta nella vita non sia capitato lassù a cercare di 
strappare un bacio alla ragazza del momento. Il libro, raccolto in sezioni come cantiche 
di un poema, volteggia sopra l’Urbe come un gabbiano, raccontandoci delle stagioni, dei 
temporali, del vento, dei tramonti. Sono pochi i poeti contemporanei che parlano di 
Roma con una tale sensualità e precisione, con la capacità di penetrare dentro le 
emozioni, le accensioni e le incandescenze di una città che non riposa mai. 
Correttamente Gianfranco Palmery, in una delle note critiche che corredano il volume, 
parla della poesia di Dalessandro come barocca e classica insieme, barocca per 
«l’esorbitanza del flusso verbale», per la «colata metrica che riempie tutti gli spazi»; 
classica per quella «precisione descrittiva e nomenclatoria» sempre risolta, tuttavia, in un 
armonico equilibrio delle forme. Un lungo poema nel quale il nostro poeta impasta la 
lettura dei classici e dei poeti anglo-americani, cesellando verso dopo verso, 
endecasillabo dopo endecasillabo. Gli esiti migliori sono da trovare quando Dalessandro 
rivolge l’osservatorio dentro se stesso, raccontandoci i palpiti, le emozioni, i dolori 
dell’uomo e del poeta; ecco allora che un viaggio in metropolitana per andare al lavoro si 
fa paradigma di un,esistenza, di un cercare se stessi nei dettagli minimi, negli incontri, 
nelle occasioni perdute, nelle delusioni, consegnandoci un testo di rara intensità e 
bellezza. (Luca Benassi) 
 
 
 
Vera Lúcia DE OLIVEIRA, La carne quando è sola, Società ed. fiorentina, Firenze, 2011. 
 
 
Le cose, a volte, sono belle e felici. Poi, improvvisamente, esse si mettono a soffrire, come se 
si fossero pentite della loro felicità. Nemmeno l’amore si salva, l’amore che non basta mai; chi 
non taglia il cordone non può assaggiare l’ebbrezza del distacco, rimane rinchiuso nella 
casa, e se esce senza indossare la dura corazza del distacco, senza aver permesso 
all’anima il necessario apprendistato della lucidità, finirà per conoscere la paura, 
l’inadeguatezza del vivere. Questo ci racconta il libro: la pienezza del corpo senziente e i 
pegni che esso deve pagare all’esperienza: entrare nel corpo per essere corpo, vuol dire 
non aver «mai voluto vedere l’alba / sapendo di doverla pagare / così cara». Questo io è, 
in realtà, tanti; ognuno può raccontare una storia, fare un resoconto della sua carne; così 
i corpi sono lasciati soli, sembrano parlare nella condizione di uno sfiorire, di trovarsi in 
un limite. Perché, mentre il corpo giovane non sa di essere, la malattia e gli anni aggiunti 
al calendario acuiscono la percezione, quasi che noi avessimo coscienza del corpo solo 
quando il vestito non calza più all’anima e la fa sentire pronta per l’avventura di un 
nuovo corpo desiderante. In questa dettagliata descrizione di gesti franti, di fatica a 
proseguire verso la conclusione, lo sguardo, come ritorto, realizza una visione al 
contrario; a luce viva, impudica. Ed è una luce che non salva neanche la presunta 
capacità del pensiero a rischiarare, laddove, paradossalmente, porsi la domanda più 
semplice: “che cos’è?”, finisce per scatenare il ghigno della nostra ignoranza. I passeri 
che volteggiano sui morti a raccogliere qualche chicco caduto da un mazzetto di fiori, 
non pensano la loro salvezza ma la cantano; una gioia che agli uomini è data solo nella 
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preghiera di lode. L’essere si è espresso in tanti visi e voci, si è allargato, ha conquistato 
letteralmente spazio, per cui la morte è un contraltare, necessaria a rimpicciolire per far 
posto al manifestarsi delle forme. Il dolore delle cose che vivono è tale perché esiste una 
legge naturale scompensata, che non si basa, cioè, sul principio naturale di causa effetto 
– subisco il dolore perché questo viene da un prima – ma perché il dolore è sempre: un 
evento che si ripete. Così, se ci fosse giustizia e legge, «le anime piccole dovrebbero 
andare in cielo» e «i piccoli corpi dovrebbero resuscitare». La conseguenza di questo 
squilibrio di giudizio ontologico, o forse solo dell’umano genere, è l’odio, la logica ferrea 
del male contro la fragilità dei propositi buoni, della costruzione di possibili sensi. L’odio 
diventa così l’arma per far splendere il corpo martoriato, le sue piaghe irrorate con 
l’acido e l’aceto. È il corpo, oggetto sconcio del creato, che lascia di sé solo una croce da 
apporre sul calendario. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Fabio DE SANTIS, L’erede silenzioso, puntoacapo, Novi Ligure 2011 
 
 
Chi è l’“erede silenzioso” di cui Fabio De Santis parla nel suo ultimo libro, eleggendolo 
a eponimo della raccolta? Si suppone che sia “Alfredo” con i suoi “occhi scoperti / 
dentro un mattino nuovo”, come recita la dedica. Ma non solo lui: è l’autore stesso, 
sono tutti quelli che si pongono in un’attitudine di accettazione di un testimone ricevuto 
da trasmettere, in un contesto come il nostro che azzera volentieri ogni debito e valore: 
un testimone di “vita” (da vivere, da dire, si veda Individuo), di memoria (da salvare), di 
parole, “succose e dolci” ma anche “tremende” (da ascoltare e riconoscere, cfr. La strada 
e Appuntamento). “Una muta eredità / tra la fine e l’inizio di una nuova / messe di colori 
e suoni”, dice il testo proemiale, a mo’ di dichiarazione di poetica, e non ci sarebbe 
bisogno di ulteriori spiegazioni perché la sensazione che se ne ricava è già sufficiente per 
comprendere le ragioni che hanno mosso l’autore a dar alle stampe questo mannello di 
nuovi versi dopo un lustro di silenzio dalla precedente raccolta L’albero del pane (Edizioni 
del Laboratorio, 2006). Non ci sarebbe bisogno, dicevo, di maggiori spiegazioni se non 
fosse che almeno due cose, in questa orgogliosa e insieme umile giustificazione, 
colpiscono e inducono a una riflessione che può riverberare salutari effetti per la 
fruizione e comprensione dei testi successivi. Innanzi tutto, l’idea di “eredità”, cui 
l’essere “muta” conferisce un alone mitico, assoluto e necessario, ben più efficace e 
superiore all’essere “silenziosa” di cui si dice nella Nota conclusiva: qualcosa che la 
colloca a metà tra la divinità di Eraclito (che parla solo a gesti) e l’infera Dea Muta dei 
Romani invocata in antiche formule e sortilegi, nel senso che si pone come termine di 
confronto con l’eloquenza ammonitrice della sua qualità di “segno”, di presenza. E 
inoltre, la conclusiva “messe di colori e suoni”, resa esplosiva e coinvolgente 
dall’esposizione in enjambement del qualificativo “nuova”, in un rapporto di essenziale 
consequenzialità in cui fine-inizio si pongono come disposizione stessa dell’io di fronte 
alla vita, come tensione a un perenne ricominciamento, in contesti diversissimi, tra vita e 
morte, tra avventura e stagnazione, tra attese e sorprese, oltre il tempo e lo spazio (si 
veda la sezione La regolarità del silenzio). Questo per dire che la poesia si fa attestazione di 
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una condizione per così dire “di viaggio”, con la disposizione ad incontrare e accettare 
tutto ciò che viene dalla vita (luoghi, persone, situazioni), con la forza della discrezione, 
con una flagranza che deriva solo dall’essere nella scrittura, in virtù della quale, così 
come si definisce nel testo incipitario di Incanti e sorprese, la prima e più intensa delle sette 
sezioni del libro, “nasce un mondo / chiaramente lontano” dalla cui apparizione la 
“carta” si presta ad essere occupata e “violata”. Proprio qui sta la qualità “civile” della 
poesia di fabio De Santis: nel credere che, nonostante ogni lecito dubbio, la scrittura può 
farsi ancora testimone del tempo, sulla scena di una quotidianità urbana senza qualità, e 
dare voce, senza enfasi, nella selva di “intenzioni” velleitarie e di “indicazioni” 
disturbanti e contraddittorie, a un’esigenza di libertà morale e di capacità di reinvenzione 
fantastica del reale. (Vincenzo Guarracino) 
 
 
 
Eugenio DE SIGNORIBUS, Trinità dell’esodo, Garzanti, Milano, 2011.  
 
 
«La vedetta, con lente non servile, / un’obbedienza vede in ogni cosa»: lo sguardo, 
inerme e inospitale, con il quale il poeta di Cupramarittima cercava la corrispondenza 
lancinante tra essere nel mondo e sofferenza, quasi in vista di una dichiarazione 
d’empatia verso il genere umano; quella posizione tra foschia e luce inospitale, d’attesa 
purgatoriale, con cui si esprimeva la lingua dei non detti, gli irredenti, e sentita come eco 
da uno spioncino, un ballatoio lontano, che caratterizzava la stasi così intima, umana, di 
Istmi e chiuse; tutto questo si trasforma, nella produzione successiva di De Signoribus, in 
percorso di purificazione e, nel contempo, in processo di stratificazione linguistica e 
gnoseologica. Già in Principio del giorno e, ancora di più, in Ronda dei conversi, si assiste allo 
spostamento da una prospettiva umana immanente di mancanza a un orizzonte 
universale trascendente, sopraffatto dalla potenzialità erosiva della contemporaneità , per 
cui si rende necessario un viaggio iniziatico alla ricerca di una incompiuta parola, in grado 
di contenere la radice prima dell’esistenza, ovvero il valore della consapevolezza tragica, 
titanica, dell’essere nel mondo. Ma è in Trinità dell’esodo che il percorso può dirsi 
compiuto. L’anticipo, nella plaquette Memorie del mondo chiuso, apre all’idea di un rito 
iniziatico in cui l’evo contemporaneo ha senso solo in vista di una comune redenzione. 
È utopia, questa, o possibilità? De Signoribus traccia un solco, sia a livello semantico, sia 
a livello umano; come Dante, si sente attore-messaggero di una comune salvezza: da qui 
la tripartizione del libro, il riferimento all’allegoria, alla visione – non a caso allude a 
Holan e Campana, maestri della poesia orfico-visionaria. Da qui lo scavo linguistico, con 
forte riferimento, nella prima sezione Evo paterno al presente come tempo di 
superamento, fortemente legato, a livello semantico, al linguaggio della terra, del basso: 
radice, sterpaglia, seme, pece, faglia, sottoscale, dirupo, vuoto, scavo, liquame, spurgo, bave, pozzo, 
precipizio, marcio tronco, gorgo, crepa, piombo, con il quale si intrecciano espressioni tipiche 
della lingua del poeta, quali s’impietra, spasura, imperdono,smoina, sfarina, si sfessura, s’inciuffa, 
smiccia, s’imbreccano, storce, sfibra, stana, suono scontorto, snicchia. Il sistema rimanda all’idea di 
un mondo chiuso in pieno disfacimento, un presente ormai compiuto in cui l’estranea 
lingua chiude il segno dei tempi, lo rende vano, e il precipizio è una discesa agli inferi, al 
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sottomondo da dove riemergere spetta ai pochi, agli eletti, a coloro, insomma, che cercano 
l’incompiuta parola. Forte, in merito, il parallelismo dantesco tra la ninfa crepuscolare («la 
ninfa crepuscolare / dal greto sale frusciante / bagnati i capelli / nude le spalle e le 
braccia») e Matelda, alle soglie del Lete; o tra foresta divina e bosco, da cui emerge 
l’appena luce. Il percorso, allora, può essere solo di risalita, come nella seconda sezione del 
libro Cruna filiale: qui il verso, splendidamente plastico, sonoro, si trasforma, diventa 
strumento di chiarimento, simile al verso-prosa delle precedenti prove: dopo il tempo, 
chi si salverà? È il percorso dei rinascenti, gli appenati che evolvono in elemento figurale, 
cristologico, della rinascita. «Il dolore resta sopra ogni cosa. Regna», eppure «tutto sarà 
immaginato di nuovo». Dunque una rinascita, l’evoluzione successiva all’apocalisse reale 
e linguistica, tanto che il viandante trova il punto di raduno/ magari sopra la più dolosa dolina, 
già evocato in Istmi e chiuse. Serve dunque un’illuminazione sapienziale, orfica, per trovare 
il logos, finché non sia reperito il verbo del vero inizio? Si apre così la terza parte del libro, il 
completamento del rito iniziatico, Rua dello spirito: l’utopia è, in verità, l’indizio di una 
voce comune, in grado di dissolvere la lingua dei potenti, il desiderio stesso di potenza 
del mondo occidentale, fino al soffio espanso, la rua che è spirito univesale, anima. Si 
chiude così il cerchio: il viandante – bambino abbandona definitivamente il sottopresente e 
risorge in una nuova luce, quella del linguaggio puro, che, cristianamente, e ancor più 
laicamente, tende alla verità mai emersa delle cose. (Ivan Fedeli) 
 
 
 
Nino DE VITA, Òmini, Mesogea, Messina 2011.  
 
 
Sebbene non scriva versi per canzoni e non coltivi particolarmente la musicalità e la 
rima, un appartato, immaginiamo anche per scelta personale, come un Roversi del 
Mezzogiorno, lontano dai riti dell’editoria, eppure vitale autore che in questi anni ha 
stampato in proprio diverse suite di versi, alcune delle quali raccolte ora in Òmini, mi 
riferisco a Nino De Vita, senza ombra di dubbio uno dei massimi poeti italiani in 
circolazione su cui sono state scritte pagine critiche memorabili, tra gli altri, da Enzo 
Siciliano e da Emanuele Trevi. Ricorda molto e si ispira a quella lingua dell’oralità, tanto 
cara a Ignazio Buttitta, la cui sopravvivenza si deve in gran parte ai cantastorie che 
animavano le piazze e i centri abitati della Sicilia e del Sud. Le poesie di De Vita, hanno 
più di qualcosa di raro, di unico, nella prosodia e nel ritmo, nell’ostensione di una rara 
levità, nella molta umanità e nei sentimenti espressi con misura, garbo e pudore. Sono 
innanzitutto lunghe, articolate narrazioni, affidate a strutture di versi pressoché brevi che 
ruotano intorno al settenario. Da anni l’autore scrive in questa maniera, elaborando 
poemetti suddivisi in paragrafi, parti infinitesime di un discorso mai finito e mai pago. È 
come se le strutture canoniche o quelle rastremate e minime proprie di tanta lirica 
neodialettale squisita e preziosa, come pure di tanta versificazione in lingua, non siano 
per lui bastevoli a dire il continuum di un mondo di uomini, di vicende e di ricordi. Le 
storie, poi, tutte attinte ad un realistico contesto o quadro di riferimento, sono in realtà 
piccoli aneddoti, a volte vere parabole di vita, di quartiere o di paese, ma anche 
testimonianze di una stagione culturale irripetibile del Meridione: infatti con dovizia di 
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particolari, arricchendo di sequenze o inserti dialogici, che aggiungono più di una nota di 
colore e un retrogusto, l’autore torna indietro nel tempo e ritratteggia la frequentazione 
e l’amicizia con Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Enzo Sellerio 
e Buttitta, per dire solo dei principali artefici di quello che fu un autentico Rinascimento 
culturale, etico e civile, e che si costituì probabilmente come l’ultima vera koinè. Sono gli 
anni Ottanta ed il giovane poeta (nato nel 1950) partiva dalla sua Marsala al mattino 
presto per vedersi con i coniugi Sellerio e bere un buon caffè a Palermo. Gustosi i 
ricordi, come ad esempio, quello molto ironico della dedica del libro di Bufalino scritta 
però dalla mano dell’editore. O le conversazioni a casa di Sciascia, e l’eloquio straripante, 
sempre di Bufalino: «’U taliavu, ogni vota, / taliavu e mi vinia – pi stu jittari / ch’avia – 
’u parauni / cu ’na bbuttigghia bbona: si cci runa / e ddu trisoru nesci, / nesci a vuccati, 
annea…» (‘Lo guardavo, ogni volta, / guardavo e mi veniva – per la parlantina / che 
aveva – il paragone / con una bottiglia buona di champagne: si stappa / e quella delizia 
esce, / esce a fiotti, si spande’). Uomini, da intendersi latu sensu, quelli conosciuti, 
bagaglio di un’esperienza del mondo, e che ha a che fare con il contatto diretto anche se 
occasionale e fortuito, con la mafia, nel bellissimo poemetto intitolato ad uno dei 
quartieri simbolo di Palermo, Ballarò, in cui l’autore, racconta l’episodio di quando, 
ventenne appena iscritto all’università, parcheggia la propria auto in un posto ‘riservato’ 
al boss del quartiere. Uno sgarbo pagato con un tamponamento, da intendersi quale 
monito. La lettura di questi versi, ruvidi e delicati, è un’esperienza da non perdere: la 
grazia e i non detti compensano e si compendiano con la carica naturalistica a dire, e a 
dirsi, con riferimenti etnografici precisi, passione per il cibo e per il mare: libro di 
uomini, di colori e di sapori: «Si scorgeva / da là sopra il golfo / di Palermo, con le 
luci / accese, le piccole luci / del monte Pellegrino». (Manuel Cohen)  
 
 
 
Vincenzo DI MARO, La fine dell’opera, LietoColle, Faloppio, 2011. 
 
 
Finisce l’opera e il teatro: il loro senso. Niente più riti sociali, «il senso riposante – 
beneducato e torbido – di una società». Il soprano «vera virtuosa, celebrata ovunque […] 
diede un urlo inumano, giusto a metà atto». Ecco, dunque, il racconto dell’antefatto. Il 
teatro e la sua rappresentazione sono abbandonati, non hanno più funzione. La voce 
impostata, ridiventa urlo. L’arte, ingabbiata nei rigidi corsetti sociali, lacera il suo vestito 
e scappa, lascia vuoto il luogo del rito: «Poco distante, il bosco». Ma che cosa indaga 
esattamene Vincenzo Di Maro? Forse il punto sospeso tra l’aver cantato per tutti, e il 
mercimonio della lingua. Tra l’essere della/nella lingua, e la cronaca, l’agonia della sua 
scomparsa. La voce, una volta riconosciuta da tutti, è ora ridicolizzata negli eventi di una 
cronaca giornalistica: «L’ultima intervista qualche decennio prima / la continuò da sola, 
un vaneggio»; o imbalsamata nel ricordo di una bella epoque da cartolina, di 
decadentismo mitteleuropeo. Non si tratta più di memorizzare per ridare sangue al volto 
pallido di una luna smunta, ma di metaforizzare l’assenza; l’attesa. È in gioco il destino 
di una lingua/bestia: questo perché nella lingua vive ancora la possibilità di una rivolta, di 
una contesa con l’altro, potentissimo nella possibilità destinale che gli è stata data di 
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ribaltare e strappare, di contendere e possedere. È la lingua del bosco, a cui è ritornata la 
voce, captando non più i profumi della sala, le lacrime e gli svenimenti, ma «l’uccello che 
ci sfiora inavvertito […] Risposte antiche impresse sul volto». Questa paura del pericolo 
di un ritorno è sicuramente la risposta sociale al dionisiaco, al rischio del senza nome, 
del senza volto; alla minaccia di «uomini-ontano, uomini-betulla, uomini-ginestre, ciclopi
-ippocastano». Ecco, allora, che meglio si chiarisce la funzione di questo sovrano 
detronizzato: la voce è, essa stessa, rappresentazione in forma di suono, dell’ineludibile, 
una delle tante icone, «figure sacre, femminili, in cera / a scuola coi bambini, tra le 
edicole / dietro vetri e tendine», che la modernità ha strappato, o salvato, dai templi, 
confinandole nella sfera del privato, di una privata spiritualità che, proprio perché 
privata, non riveste alcuna funzione politica. La voce è sopravvissuta a un naufragio e il 
teatro con le finestre sfondate e le tende strappate che si gonfiano al vento, è abitato da 
fantasmi. Questa altra voce, è la lingua che deve ancora venire: «L’impreciso, il vago nel 
linguaggio / è già speranza di un linguaggio nuovo:/carne futura vestirà arto e 
progetto, / indistinguibili il mondo e la presa» – contro la lingua oggetto di mercimonio: 
«i bei versi / i fregi gli ornamenti/sono il salterio con cui il nemico muove / la sua 
accusa, la vostra imputazione». Dietro tutte queste descrizioni della battaglia, vigila 
perennemente il lamento della bestia, il rischio del realismo, la distruzione del bosco, la 
speranza, infine, che il canto sia «un richiamo, un fare». L’opera di Puccini, Madame 
Butterfly si conclude con un suicidio rituale; la donna, tradita, si trafigge il cuore con 
uno spillo, proprio come si fa per imbalsamare una farfalla. Questa fine dell’opera, 
dunque, si riferisce alla cerimonia di una consegna, nelle mani dell’ineludibile, del corpo 
trafitto della poesia. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
 
Nelvia DI MONTE, Dismenteant ogni burlaz, Cofine, Roma, 2010; Nelle stanze del tempo, 
Edizioni Dars, Udine, 2011.  
 
 
Per fortuna degli autori e per gioia dei lettori, esistono, rari, premi letterari tesi a 
valorizzare i vincitori editando le raccolte premiate. Nelvia Di Monte di recente ha 
beneficiato di ciò, aggiudicandosi il Premio Ischitella-Pietro Giannone 2010 per la poesia 
nei dialetti d’Italia, premio che ha provveduto a stampare Dismenteant ogni burlaz 
(‘Dimenticando ogni temporale’), interamente scritto nella lingua friulana, nella varietà 
parlata a Pampaluna, paese da cui la nostra proviene; quindi, il Premio speciale alla 
carriera Elsa Buiese 2011, che ha stampato la suite, Nelle stanze del tempo, contenente testi 
in lingua e in dialetto. C’è più di un filo di continuità che lega le due piccole eppure 
consistenti e coese raccolte: a partire da un motivo caro alla Di Monte: il viaggio; 
diciamo da subito che generalmente ogni suo testo singolo rappresenta un percorso, 
prevedendo un passaggio, un transito, a volte un esilio o esodo, da un dove ad un 
altrove; una istanza di nomadismo, meglio, di migrazione continua, tra culture etnie e 
Global economy, o di conoscenza irredimibile. Dismenteant è suddiviso in due sequenze o 
sezioni: nella prima, Peraulis sfrisadis (Parole scalfite) siamo di fronte ad un lungo 
movimento o poemetto deambulatorio. Il referto di un viaggio nell’est asiatico che si 
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impone all’attenzione del lettore per l’elemento di oggettiva novità: se infatti la 
navigazione nei mari asiatici può evocare pirati e tigri malesi della nostra migliore 
memoria letteraria (e d’infanzia), e inoltre si potrebbe sospettare di un vizio di un 
qualche esotismo, in realtà siamo di fronte a una letteratura tutt’affatto turistica o in 
fuga. E se si vuole ravvisare un precedente, occorre risalire al Viaggio in India di Pasolini, 
per concretezza dell’esperienza, lettura sociale della realtà e degli uomini. Perché le 
cronache di viaggio sui cargo dei clandestini o migranti, per porti e mari popolati da 
pirati attivi tra le acque che bagnano la Malesia e Sumatra sono addentellati di una “tratta 
d’anime e di spoglie” dell’inferno contemporaneo, concreto, biologico e simbolico, tra 
allarmi di ogni tipo, tra deforestazioni e inquinamento crescenti, tra «Robis et omps 
spaurîts che cirin un gnûf / destìn e s’imbarcarcjin d’ascôs e cuan che / tu ju cjatis, tu ju 
puartis istès / daûr – surîs che no tu viodis l’ore / di parâ vie, jù dal to granâr, / tal scûr, 
dentri cassis o cartons come / une mercanzie che va al mercjât» (‘Merci e uomini 
spaventati che cercano sempre un nuovo / destino e s’imbarcano di nascosto, e 
quando / li scopri, te li porti dietro / comunque – topi che non vedi l’ora / di cacciare 
via, giù dal tuo granaio, / al buio, dentro casse o cartoni come / una merce che si avvia 
al mercato’). Di questa esperienza erratica farà tesoro l’io stesso della poeta: un io 
‘illirico’ e, questo è un ulteriore elemento ricorrente, continuamente riversato, o abitato, 
da e in molti noi, pronome che si sostituisce a un più retorico ‘tu’ novecentesco. Si tratta 
di un noi fortemente implicato nelle vicende narrate in versi chiari e distesi, e nei destini 
contemporanei, a tal punto da configurarsi come il pronome più ‘sociale’ che racchiude 
in sé la dimensione storica e destinale dell’epoca, nella modalità più antiretorica e 
nell’understatement di una lingua piana, mai compiaciuta: quasi una Stimmung. Non è un 
caso che un uso analogo si ravvisa in Giovanni Nadiani, neodialettale coetaneo della Di 
Monte, in cui il ricorso al pronome si connota di valenze socio-politiche. Probabilmente 
Fabio Franzin ha aperto una via, è stato infatti in grado di restituirci lo sconcerto del 
mondo attraverso la lingua delle merci e del mercato (si pensi a cosa rappresenta Fabrica 
per l’innovazione linguistica e l’inglobamento di nuove parole nel vecchio idioma 
veneto): la Di Monte si è portata su sentieri analoghi, riproducendo elementi di datità in 
una lingua oggettuale e repertuale: «gru e container e magazzini / e uomini nei gusci di 
uffici, cabine e SpA». La seconda sezione di Dismenteant, implica un viaggio ulteriore, e 
più direttamente si ricollega a Nelle stanze del tempo, per l’ambientazione feriale e 
domestica, nella ricognizione sugli oggetti quotidiani, sulla memoria visiva e fonologica 
di genealogie familiari (padri, madri, figli, nonni). Sia che scriva in lingua o nella lingua 
altra, l’autrice calibra la voce alla scala dell’endecasillabo, al suo fluire nitido, modulando 
il dire su corde di gusto contemporaneo, corporale e figurale. L’emblema della pioggia 
incombente continuamente evocato a ristabilire le cose, a riverberare sul senso delle 
cose e degli uomini, accenna a una pioggia risolutoria, catartica e lustrale: «Oggi il 
mondo era una polaroid / sbiadita – troppi giorni senza acqua / per togliere dalla terra il 
suo stanco sudore» (Grondaie). (Manuel Cohen) 
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Marco ERCOLANI, Sentinella, Edizioni Carta|Bianca, Monteveglio, 2011.  
 
 
Il genere dell’aforisma in Italia ha avuto, soprattutto nel Novecento, illustri autori, ma 
non tanti che si possano dire esaurite le sue straordinarie possibilità di variazioni e di 
approfondimento. Marco Ercolani coglie questa possibilità con una intensità che non 
avrei dubbi a definire unica in Italia, e lo dimostra la sua nuova raccolta, tra verso e 
prosa, Sentinella nelle edizioni bolognesi Carta|Bianca. Composto di sei sezioni, di 
diversa misura e fattura, il volume si nutre di una «scrittura errabonda, vigile ma 
dormiente, disattenta ma lucidissima», a viatico di uno sguardo ‘superstite’, fra materiali 
vivi e inerti di altre letterature, fra voci contemporanee (da Milo De Angelis a Francesco 
Marotta a Lucetta Frisa) e maestri dell’aforisma (da Nietzsche a Walser a Herbert, dalla 
Campo a Cioran a Jabès), tra insonnia e sonno, lungo la soglia “sonnambulica” che 
guida il poeta di verso in verso, di parola in parola verso il riconoscimento del mondo. È 
un libro che esclude la metafisica dai diritti e dai doveri della poesia, ed elegge invece un 
dialogo audace con ciò che ne ha preso il posto: il vuoto; e ne descrive la forma in una 
condizione radicale di pericolo, per cui l’opera appare come un insieme di pensieri 
distorti e deliranti, ed è invece esercizio esistenziale di una «realtà estrema»: «Qualsiasi 
cosa io viva di reale, da uomo, da medico, da scrittore, c’è, nella mia testa, un’unica 
apocalisse, una sola polverizzazione del mondo, un bianco totale. Il solo paesaggio 
possibile». Se il punto di partenza è la condizione di un soggetto, incapace ormai di 
riempirsi della sua voce, del suo ego lirico o anti-lirico, allora «L’ossessione è mantenere 
la propria voce nel frastuono che la cancella, trasformandola in un’altra voce». Questa è 
la voce della Sentinella di città disegnate sul muro, come su un foglio di carta, in testi che 
recitano il silenzio (come in un aforisma di Pascal Quignard), in un libro che rifiuta di 
essere Libro e si mostra anzi a brandelli, fra macerie e detriti del moderno – e del post-
moderno – che si stagliano su un orizzonte nebbioso, di cui lo scrittore può scoprire e 
fissare dei “dettagli”, dal momento che gli sfugge quella “visione unitaria” che ancora, 
surrettiziamente, si pretende dalla letteratura, dall’arte, in nome di “verità definitive”. La 
verità che sostiene ciascuno di questi testi, «come stracci a folate di vento», è un’«ansia 
inguaribile» che fomenta la scrittura, l’istanza e la coagulazione dei pensieri, ma è anche 
una parola fantasma. Aeree e invisibili le parole attraversano le pagine simili a vettori 
temporali di un ‘provvisorio’ che supera il suo stato e approda, tra «risveglio e 
addormentamento», alla «traccia fisica di questa esitazione»: cioè a quella «lezione 
necessaria del vuoto» che non si esaurisce in un breviario di chiose nichiliste, ma si apre 
sua volta alla lezione della «materia», alla ricerca di un’opera miracolosa, anche se mai 
scritta (come nell’aneddoto del poeta Farid Al Din ‘Attar, decapitato da un soldato 
mongolo), in cui si annida l’ultima forma di resistenza della vita. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
 
 
 
 
 



41 

Curzia FERRARI, Lucertola, Aragno, Torino, 2011.  
 
 
«Inaccessibili distanze ci separano. / Eppure scommetto che siamo parenti io e te – / 
piccolo iguana polivalente / che guardi la gente / come se non ci fosse»: partiamo da 
questo frammento di Lucertola di Curzia Ferrari, contenuto nella sua ultima raccolta 
eponima (Aragno, 2011), per osservarne i meccanismi creativi e ipotizzarne l’attitudine 
di fronte a vita e poesia. «Inaccessibili distanze», dice la poetessa, la separano 
dall’animale-guida dell’intera silloge: distanze e insieme “parentela”. Su ciò ci scommette, 
lasciando intuire una complessità del vivere ma anche della scrittura, che della vita è 
spesso l’archivio più efficace e sincero. Presa di distanza e identificazione a partire da 
uno stesso punto di osservazione: su questi binari viaggia la raccolta, sviluppando tale 
antinomia in tutte le sue declinazioni. Non diversamente dalla lucertola, distratta per 
vocazione della specie in interminabili «estasi di luce», sembra anelare a un’identica 
condizione anche l’autrice, tesa a un ristoro, a un caldo balsamo di fuga e salvezza dalle 
oscurità del tempo: «cammina sulle mani» anche lei, scrive, Curzia Ferrari, cercando un 
tepore in grado di lenirle le ferite. È una disposizione fisiologica, che si traduce in un far 
camminare le parole, nella volontà di rendere in certo senso transitivo ciò che pare 
inamovibile e senza evoluzioni, solitudini e impotenze: nella convinzione che grazie ad 
esse, alle parole scritte e camminate, si possa curare l’agrore della vita, proprio come funge 
per la lucertola il sole. Arrampicarsi oltre la pietra, oltre la muraglia dei dolori, 
assorbendone la forza refrattaria e al tempo stesso esponendosi alla luce, in atto di pura 
contemplazione, fino a dimenticarsene: è questo che pare unire l’autrice alla lucertola, a 
livello più vitale e luminoso, in una “parentela” sotto il segno della poesia. Come in altre 
raccolte, la Ferrari lo dice in un linguaggio solenne e insieme ordinario, organizzato su 
molteplici piani: colpisce per la sua pienezza, per il suo lessico denso e desiderante, ma 
soprattutto per quella contraddittorietà-complementarità fra “distanza” e somiglianza, 
che informa ogni livello del testo. In uno degli ultimi componimenti (Presentazione), 
parlando della sua poesia, appella gli strumenti della scrittura, le parole, «vigili sentinelle», 
a testimonianza del suo impegno meticoloso, quasi filologico, nell’affidare loro un ruolo 
di veglia e di scoperta, ben lontano da un certo cliché di poeta, dall’«incenso» e 
dall’«euforia» che spesso connotano questa figura. Ne parla come di un «caglio», 
evidenziando il lato meno dolce, ma fermentante e sostanziale della parola, che la 
distingue dai versi zuccherosi e lambiccati, dagli «arsenali di zenzero e cannella», propri a 
certi autori. Suggestiva poi nella raccolta l’eco profonda della sua formazione e cultura, 
della Russia dei suoi interessi letterari e umani con le sue atmosfere e i suoi protagonisti. 
Da qui, da questo Est sconfinato, sembrano provenire visioni, simboli e un certo 
dualismo fra cose e idee, vissuto con naturale disinvoltura, in equilibrio fra dramma e 
commedia, intuibile diffusamente nei suoi versi. Infine, ed è fra le sue cifre più 
riconoscibili, la mescolanza fotografica, abbagliante, a tratti voluttuosa, fra sofferenza, 
«parole [e perciò cose] ordinarie», fra vita, morte, religiosità, meditazioni e miserie 
umane, il tutto in contesti per così dire da camera, in ambienti domestici non privi di 
squallore, ma trascesi o rivisitati entro un costante colloquio col mondo. (Eloisa 
Guarracino) 
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Sabrina FOSCHINI, Terramare, postfazione di Francesca Serragnoli, Raffaelli Editore, 
Rimini, 2011.  
 
 
Un libro misterioso, sin dal titolo, forse può fare a meno di dirsi in versi o in prosa per 
entrare in un genere: trova direttamente nella parola una grazia elementare. Così è 
Terramare di Sabrina Foschini, che porta inscritto nella crasi dei due elementi dell’orbe 
terracqueo, il verbo di cui nessuna epoca della poesia può fare a meno – ‘amare’ – senza 
indagarne però la passione irresistibile, anzi evitando, pudicamente, di nominarlo. Quel 
che appare come un limite fisico da proteggere («Mi chiedo cosa sarebbe della terra, 
quale punto di miseria toccherebbe, se non ci fosse il mare…») si traduce pertanto in 
una forma di energia spirituale che si deposita sulla lingua con una densità capace di 
restituire il senso di uno stupore caloroso e vitale che trascina il lettore in un amarcord di 
volta in volta collocato nel suo milieu naturale: «Non ricordo la prima volta che ho visto 
il mare, non conosco un tempo in cui non è stato. Era in fondo alla mia via, come mia 
madre in fondo al letto. Da dì ogni giorno mi salava d’azzurro le vene». Ma quel che 
strappa il libro propriamente alla dimensione del diario, del quaderno autobiografico, è 
lo sdoppiamento delle voci narranti sia nella prima sia nella seconda parte, quasi a dar 
spunto (come osserva la Serragnoli) a una possibile drammatizzazione radiofonica. Lo 
sdoppiamento è segnato dall’uso grafico del corsivo e del tondo: in corsivo, la voce 
soggettiva di un io che conquista la memoria della sua infanzia, fino all’adolescenza, e 
alla giovinezza, e fa dell’esperienza una sorta di piano inclinato della scrittura; in tondo, 
la voce oggettiva di uno scenario marino nella prima parte, terrestre nella seconda, che 
varia a seconda delle proiezioni della memoria personale, in luoghi e tempi diversi, e 
accoglie nel suo grembo, a scatti, a episodi, le brevi sequenze narrative. Ad uno ad uno i 
fili della memoria si dipanano, intrecciandosi ma anche giustapponendosi, intorno a un 
“paesaggio” dalle linee mosse e discontinue. Uno scenario mai immobilizzato, anzi in 
movimento con la vita stessa del soggetto, che si effonde in una ricchezza di immagini 
(qualche esempio: «Segnavamo dalla finestra la caduta della neve. Accompagnavamo a 
terra ogni fiocco come a fargli forza…»; «Quel giorno tutti gli storni della città eterna si 
erano raccolti sopra la piazza…»; «Mai tanto guardato il cielo… Puntavo gli occhi verso 
il luogo impossibile, il mistero maggiore, con il gioco delle nuvole di frangersi e 
mescolarsi…») che testimoniano un’affettuosa, persino commossa attenzione dello 
sguardo, di concerto con il progetto ritmico (dove non vengono meno respiri 
tradizionali, come l’endecasillabo: «In silenzio col vento a farci foglie») della prosa più 
levigata, nelle parti in corsivo, più tagliente, in quelle in tondo. Libro poetico, dunque, 
che però svicola dal verso e accede alla prosa lungo la via di un minimalismo meticoloso 
e visionario (cui la Foschini, esperta di arti visive, ha puntato con sicurezza), e così 
imbastisce in un unico solco esistenziale tempi diversi e lontani, fra la memoria degli 
uomini e la natura del pianeta: «Non dimentica la terra, nella natura dei suoi granelli la 
singola molecola della vita che hanno abitato. È un tappeto di storie la terra, raccontate 
dalla potenza del sole o dal tracciato dei fiumi, e custodite dalla lastra di granito delle 
montagne, dalla dita serrate delle foreste». (Salvatore Ritrovato) 
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Fabio FRANZIN, Canti dell’offesa, Il Vicolo, Cesena, 2011.  
 
 
I Canti dell’offesa di Fabio Franzin sono stati con molta probabilità scritti 
contemporaneamente ai versi nella lingua veneta di Fabrica (2009) e ne rappresentano un 
sostanziale controcanto in lingua. Il libro è costituito da un corpo centrale di testi, Noi 
altri (canti senza requie) preceduti da un testo singolo dedicato a Mario Luzi, e chiusi in 
esodo da un testo che rinvia al Canto popolare di Pier Paolo Pasolini. I versi di Franzin si 
raccolgono, meglio, si sciolgono e risolvono in strofe di terzine distese e ‘cantabili’, 
imperniate intorno alla struttura dell’endecasillabo, sospinte da recursività foniche e 
allitteranti che offrono una sponda di melicità a motivi altrimenti ruvidi, spinosi; sono, 
non a caso, i versi della tradizione volgare che da Pasolini regredisce fino al Dante della 
Commedia: ed è la terzina, quella più fluida, duttile e congrua a dire le cose del mondo: 
l’offesa. Dante è il comune denominatore che lega il nostro autore direttamente, quasi per 
filiazione endogena, o per natura, a Pasolini. Altresì è il trait d’union tra Pasolini e Luzi, 
ergo, e di concerto, tra Luzi e Franzin: un collante che si ravvisa idealmente in quell’ethos 
di civiltà, come pure nell’epos che sottende una lingua plurale, corale e popolare. Il testo 
per Mario Luzi, che riprende il motivo dell’indignatio del celeberrimo passo Muore 
ignominiosamente la repubblica (1978), è la degna ouverture di un libro dai toni e temi forti in 
cui la delusione per la scena politica è pari allo sconcerto, alla offesa, per l’amoralità 
diffusa. Una digressione è necessaria ed è il caso di ricordare che il Luzi negli ultimi 
giorni di vita subì attacchi mediatici spropositati e feroci: nel 2005 aveva osato criticare il 
presidente del Consiglio dei Ministri, lui, poeta da poco accolto in Parlamento con la 
nomina di senatore a vita “per altissimi meriti nel campo letterario e artistico”, fu 
sbeffeggiato da gente che neppure sapeva cosa avesse mai scritto: ci fu persino un 
Ministro, tale Gasparri, che arrivò a dire che sarebbe stato meglio eleggere senatore a 
vita Mike Bongiorno piuttosto che lui. L’Italia ‘migliore’ in quei giorni si raccolse 
intorno a Luzi, come avrebbe fatto poi con Ciampi, e in tempi più recenti, con 
Napolitano: baluardi costituzionali e istituzionali di moralità e di rettitudine da opporre a 
governi degradati: «Ignominiosamente sono certo perseverano // (semmai dovessi 
sovvenirgli nella memoria) / a pensarti solo come un vecchio rompiscatole / che un dì 
osò offendere quel loro intoccabile leader». La parola di Franzin tende, dantescamente, a 
dire tutto, a differenza di tanti sussiegosi (e conniventi) autori, senza timori reverenziali 
nei confronti dei potenti, e non si esime dall’affrontare con tratto risoluto e deciso le 
ferite aperte anche nella lingua, le lacerazioni e le contraddizioni di un paese occidentale 
che sembra navigare alla deriva e per acque perigliose. Le questioni economiche (il 
precariato, la recessione, l’incubo dei mutui da pagare), come le questioni sociali 
(immigrazione, sfruttamento, xenofobia e razzismo) sono nodi dell’epoca giunti forse a 
un capolinea. Un exergo da Pessoa introduce il motivo, «gli altri non sono per noi altro 
che paesaggio», a cui si riconducono svariati fatti di cronaca: un ritratto impietoso del 
cinismo contemporaneo, tra indifferenza e voyeurismo, nelle foto divertite scattate dai 
curiosi ai corpi esanimi dei clandestini nascosti in un camion-frigo e morti congelati, gli 
stupri e le violenze di gruppo, l’odio crescente per il diverso, lo straniero, la marginalità 
degli anziani e dei disabili, la marginalizzazione della povertà: «è solo il male a far rima 
con sociale / oggi per chi si ostini a continuare / a vivere oltre l’età contributiva». La 
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lingua dei canti dell’offesa, è un grido di dolore e di allarme, un urlo pasoliniano nella 
lettura sociale dei vizi (il gratta e vinci, il consumismo) e parimenti una corsara ‘mania 
della verità’, un «dovere di denunciare» che ci colpisce, ci chiede di prendere campo e 
posizione. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Fabio FRANZIN, Co’e man monche, Le Voci della Luna, 2011. 
 
 
Co’e man monche costituisce, insieme al precedente Fabrica (2009), un dittico intorno al 
tema della fabbrica e del lavoro operaio. In questo nuovo libro, il mobilificio dove 
lavora il poeta è in crisi: gli 85 operai vengono chiamati nel piazzale antistante la 
fabbrica, insieme al delegato sindacale, e si annuncia loro la messa in mobilità, la cassa 
integrazione, come preludio di una chiusura definitiva. La fabbrica diventa un 
capannone vuoto e desolato che va ad ingrossare le fila degli edifici industriali 
abbandonati e del lavoro perso del Nord Est. Co’e man monche è dunque un diario della 
crisi, speculare al testo precedente. In Fabrica, Fabio Franzin adottava una serie continua 
di strofe di cinque versi, agganciate le une alle altre come una catena, composte in 
prevalenza di settenari e ottonari, con tre accenti variati su altrettante sillabe. Vi era una 
sorta di continuum, ottenuto da insistenti enjambements e rime interne, che anche 
graficamente ricordavano una catena di montaggio o un nastro trasportatore. In Co’e man 
monche il ritmo si ingolfa, a tratti ristagna, subisce la forza di inerzia di un macchinario al 
quale abbiano staccato il cavo dell’alimentazione. La poesia si poggia su elementi di vita 
domestica subìta dall’operaio che ha perso il lavoro, girando per i capannoni deserti, 
guardando la tv, oppure aiutando in casa con la spesa e i panni, per non pesare alla 
moglie che ancora lavora. L’operaio, abituato a correre, regolato da turni e tempi di 
lavoro, improvvisamente si ritrova a essere uno sfaccendato, un bighellone che guarda le 
vetrine con le mani in mano. L’operaio è le sue mani: la sua vita e quella della famiglia 
dipendono dalle mani, dalla loro abilità, dalla velocità, dalla capacità di evitare i pericoli. 
Le mani sono fisicamente segnate dal lavoro, in un mobilificio possono venir tagliate via 
da una sega o finire in qualche ingranaggio. L’operaio che ha perso il lavoro non sa che 
farsene delle mani, gli sono improvvisamente di ingombro, pesano inutili, troppo grosse 
o nodose per stendere dei panni o riparare le ruote di una macchinina al figlio. Con le 
mani, vengono mozzati i nomi e le esistenze. Fabrica ci aveva presentato una galleria di 
personaggi mischiati alle cose e agli oggetti della fabbrica, tanto che Manuel Cohen 
aveva parlato di uno Spoon River contemporaneo, capace di dare un volto alla dignità 
operaia. In quest’ultima fatica non compaiono nomi, gli operai divengono un volto 
indistinto, ogni storia è alla fine un unico volto, una sterminata massa che insieme alle 
sue mani ha perso dignità. Ancora una volta Franzin si fa interprete e cantore del nostro 
tempo, nel quale la poesia diventa strumento di verità e spirito. (Luca Benassi) 
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Gianni FUCCI, Rumànz. Un’epica familiare in dialetto santarcangiolese, Il Vicolo, Cesena 2011.  
 
 
«Poesia o forse enciclopedia, romanzo o mille romanzi che cercan voce? Cosa è questo 
libro di Fucci, che lega il passato al futuro con l’unica voce che davvero può farlo – la 
poesia?» Così si interroga nella prefazione, Davide Rondoni. Rumànz, l’ottavo libro di 
versi a cui l’autore ha lavorato per 25 anni, appare strutturato secondo una classica 
tripartizione in cantiche, tre grandi tempi o scansioni, ognuna delle quali variamente 
articolata in capitoli oscillanti tra le 15 e le 34 strofe in ottava rima ariostesca (talvolta 
caudate in 7 versi) affidata a un endecasillabo disteso e cantabile, arioso e narrativo. 
Siamo di fronte a un raro, rarissimo e poco frequentato dalla nostra poesia, poema epico
-storico politico-domestico, che si affida ad un lenticolare lavoro di raccordo e ritessitura 
di memoria della lingua, della politica, dell’etnografia e delle idee: indimenticabili i versi 
dedicati alla pittura di Paolo Uccello, agli etruschi, ai carbonai e alla moglie Mafalda, la 
compagna di tutta la vita. Gianni Fucci ripercorre le origini, e le genealogie, dei due rami 
famigliari, materno e paterno, tosco-umbro, e franco-romagnolo, a partire dagli albori 
del Novecento: come e più de La camera da letto di Attilio Bertolucci, torna sui luoghi 
delle proprie radici spatriate, di una famiglia di migranti. Fucci, infatti, nascerà in 
Francia, a Montbeliard nel 1928, agli inizi del Ventennio fascista, e mentre tutta l’Europa 
era in balìa di venti e idee nazionaliste, xenofobe, razziste, violente. Leggere Rumànz, è 
rivivere e ripercorrere situazioni e temperie politico-culturali, precipitare negli orrori 
della Seconda Guerra Mondiale, ardere nella passione politica di una democrazia sentita 
come utopia di egualitarismo interclassista ed economico, come riscatto sociale e 
morale. Le origini domestiche, con le ricognizioni sui luoghi di una memoria famigliare, 
le origini culturali, con i ritratti e le molte allusioni alla grande scuola francese da un lato, 
e alla grande scuola di Santarcangelo a cui attinge e di cui sarà uno dei protagonisti, 
quindi la Resistenza, la Liberazione, la passione politica, il cinema, la poesia dei classici e 
dei contemporanei. Le trasformazioni dell’Italia del boom economico, l’impegno 
dell’uomo comunista, la dimensione civile della sua scrittura: nei molti gridi d’allarme, 
nel rifiuto della realtà mercificata e della cultura dell’individualismo onanista e 
consumista, le frequentazioni del Circolo del giudizio, El circal de’ giudèizi, una comunità 
molto allargata e eccezionale che si raccoglieva ai tavolini del Bar Trieste, Il bar centrale 
gestito dalla famiglia Baldini, in cui si davano appuntamento pittori, poeti, giornalisti, 
sceneggiatori scambiandosi idee sull’arte, la politica e la letteratura, e ponendo le basi a 
lunghi sodalizi: Lello (Raffaello) Baldini, Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, Nino 
Pedretti, Renato Nicolini (con cui Fucci lavorerà a Roma, collaborando a varie 
sceneggiature di importanti film), Rina Macrelli, e altri. Tutto questo, e molto altro, in un 
attraversamento a vario grado del Novecento poetico e dei libri, tra riflessione ad ampio 
spettro ed empatia, diviene materia di una lunga godibilissima narrazione in versi che si 
pone l’obiettivo di una summa o ricapitolazione esperienziale, nell’individuazione delle 
ragioni e delle scelte, fa il punto e riverbera su una cultura novecentesca babelica o 
enciclopedica, ma certamente vissuta fino in fondo e con autenticità e passione, non 
provinciale e ampiamente europea: le maggiori ascendenze di Fucci sono infatti da 
ravvisare nella grande stagione del Simbolismo europeo e nella cultura della Francia tra 
0tto-Novecento.«Paolo Uccello accende geometrie / urli di lance, cavalli, lampi rossi / 
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esito esatto delle teorie, / d’emozioni che valicano i dossi / del vecchio tempo: genti 
d’altre etnie / dagli argini toscani nei riflussi / di figure che stanno nella Storia / in quei 
siti custodi di memoria». (Manuel Cohen) 
 
 
 
Francesco GABELLINI, A la mnuda, Ladolfi Editore, Borgomanero, 2011.  
 
 
Chi conosce la storia della poesia romagnola sa che esistono due grandi linee, affiorate a 
piena dignità letteraria tra fine Ottocento e primo Novecento, nelle opere di Aldo 
Spallicci (lirico-elegiaca, nella rappresentazione della cultura rurale, tipica, e della ‘piccola 
patria’), e in quelle di Olindo Guerrini (epico-corale, rappresentazione di una umanità 
atipica venata di anarchismo e follia), nel cui solco si sono successivamente mossi 
nell’arco del Novecento i neo-dialettali. In esperienze a noi recenti, potremmo indicare 
in Baldassari e in Baldini i prosecutori rispettivamente dell’una e dell’altra via. In verità, 
oltre il facile schematismo che, per altri versi riproduce una analoga contrapposizione 
attiva all’interno della poesia italiana (Petrarca vs. Dante), è indubbio che nei caratteri di 
fondo dei due autori paradigmatici, ancor prima che nei registri stilistici e 
nell’orientamento, si ritrovano molti dei poeti romagnoli operanti e in lingua e in 
dialetto. È il caso di Francesco Gabellini, giunto con A la mnuda, quinto libro di versi, e 
che eredita a pieno titolo questo background declinandolo secondo modalità proprie, 
autonome e mature. Accanto a testi brevi che attestano di una intima vocazione lirica, 
figurano e sorprendono il lettore testi mossi e variamente articolati nella struttura, negli 
esiti come nei contenuti: quasi in rapida carrellata aneddoti e fatti di vita o di esistenze 
minime e marginali, colpiscono per una efficacia rude e mnuda, ‘nuda’ (a una scrittura e a 
una realtà spoglia e vera, a cui il titolo variabilmente allude), nell’icasticità della 
rappresentazione, nell’ironia sconfinante nello sberleffo e, sia pure, nella buona dose di 
follia che il nostro autore sa cogliere nel suo orizzonte di riferimento e «te svùid ch’ 
avém datònda» (‘nel vuoto che ci circonda’), in una dizione che a tratti è teatrale, in cui 
non mancano testi dialogici che attingono a piena voce all’oralità e ai contesti sociali di 
riferimento. Ecco allora, da questo riminese Spoon River, una galleria di esistenze comuni 
e straordinarie, marginali e umanissime, il racconto di un suicidio, un fatto tragico che 
nella clausola popolare e nell’attinenza al sermo merus si carica di una esemplarità 
esilarante, da racconto da bar sottocasa: «Quand u s’è bòt a fughé, / sora è pòunt / u i 
era un sach ad génta. / Mé a l’ò vèst, / l’era tótt gònfie. // La nòta / a l’ò insugnì. // È 
dè dòp / u n gn’era piò nisòun. / A gàla / sòra l’aqua / ò vèst un strunzlèin ’d 
mèrda» (‘Quando si è buttato / sul ponte / c’era un sacco di gente. / Io l’ho visto, / era 
tutto gonfio. // La notte / l’ho sognato. // Il giorno dopo / non c’era più nessuno. / 
Sull’acqua / galleggiava / un piccolo stronzo’, È dé dòp, Il giorno dopo). Ma la bravura di 
Gabellini, oltre che nella notevole efficacia di sintesi, sta nel saper tratteggiare i 
movimenti impercettibili del pensiero: nel registrare crepe e crolli della mente, esercizi 
comici e surreali nel marcare il vuoto e l’angoscia come solo in Baldini, prima d’ora, era 
accaduto: «Dòp ad dìs an / ch’e’ stèva ciùs at chésa / sènza gnènca savé e’ parchè / u s’è 
decìs da scapè fura, / una dmènga matèina / vèrs mizdé. // U i era una pèsa! // U s 
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santìva snà una lòdla, // mò élta in cél, / la n si vidèva. // L’è artòrne drèinta ad 
cursa, / l’à ciùs la porta / a céva» (‘Dopo dieci anni / che stava chiuso in casa/ senza 
neanche sapere il perché / si è deciso di uscire fuori, / una domenica mattina / verso 
mezzogiorno. // C’era una pace! // Si sentiva solo un’allodola, / ma alta nel cielo, / 
non si vedeva. // È tornato dentro di corsa, / ha chiuso la porta / a chiave’, At chésa, in 
casa). (Manuel Cohen) 
 
 
 
Marco GIOVENALE, Shelter, Donzelli, Roma, 2010. 
 
 
Nel 1993 Rachel Whiteread creava House, una scultura grande quanto l’edificio di cui era 
il calco. Whiteread scelse una vecchia casa dell’East End londinese, ne chiuse porte e 
finestre e la riempì di calcestruzzo. Smantellò quindi i muri e il tetto, in modo tale che il 
risultato fosse un monolite su cui restava impressa la forma delle finestre, degli 
interruttori, della carta da parati, dei chiodi. Mettendo gli interni in rilievo, rendendo i 
volumi pieni, concreti, Whiteread stravolgeva l’idea di casa come riparo. Anche Marco 
Giovenale realizza una sua inedita versione dello “shelter”, allestendo l’opera a partire 
dalla problematicità del termine nella sua doppia accezione di rifugio, asilo, dimora, da 
un lato, e baracca, ricovero, gabbia, dall’altro. Una indagine poetica che Giovenale aveva 
iniziato ne La casa esposta (2007), producendo una “figura ossessiva” – come scrive 
Cecilia Bello nella postfazione – un “riparo” il cui drammatico scacco mette in scena la 
paradossale condizione umana in bilico tra inermità di fronte al caos-mondo, da cui 
l’urgenza di protezione, ed esposizione come unica configurazione possibile dell’umano, 
quest’essere senza habitat. Anche in Shelter dunque si indagano gli spazi, della casa e 
dell’ospedale, sovente interrogandosi circa le soglie che dovrebbero decidere del fuori e 
del dentro, esplorando oggetti, soggetti e frasi quali oggetti, posizioni e rifrazioni di 
oggetti come fossero, per dirla con Peter Handke, «il mondo interno dell’esterno 
dell’interno». Da una parte il «reale / come irrelato», nella sua forza entropica dilagante, 
cui si oppone la resistenza di una logica allestitiva puramente immanente: ogni cosa è 
accanto ad altre cose, enormemente distante dalla sua origine come da qualche supposto 
fine, ogni cosa – oggetto, idea, persona – insieme e giustapposta, prossima e ibridata. 
«La luce di lutto del lenzuolo caldo / alle quattro della veglia striscia al giro grigio / del 
palmo che sposta interruttore / e sedia e cerca di arrivare a vista a seme / o seno»: gli 
oggetti non rappresentano nulla, non sono proiezioni psicologiche, specchi di un 
qualche io, stanno piuttosto su una superficie ininterrotta con i «personaggi»; lo sguardo 
è chiamato ad articolarli in parti discrete, coesioni inaspettate e iridiscenti. Dall’altra 
parte, appunto, una continuità che è illimitata e inafferrabile, che tormenta e chiama: 
«clinica 1» è il nome di sei delle sette sezioni del libro, ad indicare una condizione di 
ripetizione, di continuo svolgimento e riavvolgimento del «nastro». Tuttavia, se nella 
struttura quel «1» è ironico numero di sezione, all’interno del testo è trasformato in 
«uno», persona: «nel clima della clinica uno / ride, un continuo. / La libera cattura, delle 
cose, facce. / Un’interruzione». «Uno» sta anche per un individuo quindi; l’apposizione 
“un continuo” indica il suo ridere senza freni, o è forse aggettivo sostantivato ad indicare 
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un essere umano, «continuo» in quanto vivente, di contro alla «libera cattura» della 
rappresentazione, essa sì necessariamente segnata dalla discontinuità, chiamata a 
condensare il vasto e disarticolato in una sintesi parziale, locale, sospesa. Come dice 
l’autore nelle Note, si tratta di «un flusso stabilmente interrotto». In questa lotta rigorosa per 
ricompattare la spinta centrifuga del caos la nominazione, l’ostensione sono dunque 
improbabili: la strategia è nella procedura in sé, per cui ogni nuovo fotogramma registra 
un movimento, realissimo e indecidibile, e crea una nuova «crepa» – è il metodo stesso 
del tempo. Ne viene una poesia piena di delicata compassione proprio perché scevra di 
ogni retorica dell’emozione, una testimonianza misurata che rende solenne la caducità: 
«Agli anni e al più compiuto e largo / mancare, a veste infantile, degli occhi, / pensano 
loro che stamattina in piccola / riga la lasciano alla pietra». (Renata Morresi) 
 
 
 
Francesco GRANATIERO, La chiéve de l’úrte, Interlinea, Novara, 2011.  
 
 
Da tempo ormai la scrittura neo-dialettale ha proceduto a sdoganarsi dalle pastoie 
dell’oralità di riferimento, o dalla koiné, evidenziando altresì ascendenze, matrici, debiti e 
saccheggi alla storia della poesia, classicista e umanista, inserendosi inoltre a pieno titolo 
nel solco della tradizione illustre e culta della poesia in lingua. La chiéve de l’úrte (‘La 
chiave dell’orto’), di Francesco Granatiero libro scritto attingendo alla parlata garganica 
di Mattinata, si inserisce nei filoni neomanierista e neometricista, presenti anche in 
ambito neodialettale; si pensi a Sovente e a Rentocchini, o ad antecedenti illustri nel 
recupero di stilemi provenzali e duecenteschi, e nel riuso di calchi o forme chiuse e in 
rima: Pasolini per la terzina, Scataglini per la quartina. La corposa sequenza di risolti, 
eleganti sonetti, gradati su ritmi e metri di versi settenari, si modula su registri della più 
collaudata tradizione occidentale. Persino i motivi, li diremo pure, gli archetipi, della 
‘chiave e dell’orto, l’hortus conclusus, sono riletti, attualizzati quasi, in un processo di 
recupero e di disvelamento, come, ad esempio in Repasse (‘Ripasso’), dove l’autore è 
intento a un lavoro di scavo archeologico, a dissotterrare la lingua e il senso: «Sté chi vé 
pèdda pèdde / e cchi jindre, dessutte-/ rrènne, ce fé u repasse» (‘C’è chi vive seguendola 
superficie / e chi dentro, dissotterrando, / si fa il ripasso’). E viene in mente il lavoro 
della migliore poesia conteporanea europea, espresso ad esempio da Seamus Heaney 
(per altri motivi citato nella bella postfazione di Giovanni Tesio), per i temi dello scavare 
e del rinvenire corpi di uomini vissuti in epoche remote, conservati dall’humus sotto le 
torbiere irlandesi. La stessa struttura del sonetto, chiusa e inaccessibile, eppure duttile ed 
elastica, offre una sponda corporale, o una zeppa metrica nel ricorso alle strofe di 
settenari, alla messa in campo di un orto chiuso e inaccessibile, splendido e proibito. E 
poi c'è la chiave, già enunciata e annunciata nel titolo, un topos evidente della poesia 
occidentale, chiave di volta e di accesso, avocata ad aprire, disvelare, sciogliere enigma e 
mistero, la realtà altra o ulteriore. Il lettore avverte la sensazione di essere in presenza di 
una narrazione notturna, verticale, gotica. Sebbene molto suggestiva e ricca di risonanze, 
tra i molteplici prelievi ed echi di tradizione (come nella storia della poesia neodialettale 
non manchino pratiche e ricorsi a citazioni, riuso, manierismo: si pensi al lavoro recente, 
allusivo, mitico e iperletterario, di Ida Vallerugo), si avverte però che la scrittura attui 
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come una prova di forza: le strutture, i calchi, rendono i movimenti del libro 
macchinosi, rigidi; e sembra a volte che l’intentio prevalga sul testo e sulle attese. Ma 
Granatiero è un autore di talento, in questa prova come nelle sue precedenti, l’autenticità 
della voce affiora là dove si rivela più congrua a dire di un mondo abitato da ombre e 
figure, presenze-assenze, voci inquiete dell’essere, e dell’essere stati: «È na parléta 
vècchie / che ndummèisce nd-la récchie / de nu pannòune, n’ècche // de li pparòule-i 
múrte, / ch’a nnòtte a nnòtte aspècche / p-l’addòure-u fúchemúrte» (‘È una parlata 
vecchia / che rintrona nell’orecchio / di una caverna, un’eco // delle parole dei morti, / che 
nel cuore della notte aspetto / con il profumo di vitalba’) (Ecche, ‘Eco’). (Manuel Cohen) 
 
 
 
Mariangela GUALTIERI, Bestia di gioia, Einaudi, Torino, 2010.  
 
 
Quello che emerge, come prima cosa, dal libro di poesie di Mariangela Gualtieri, Bestia di 
gioia è la densità del corpus letterario. Densità determinata dalla scelta calibrata delle 
parole. Una densità che testimonia, nella scarnificazione dei versi e nella iteratività di 
alcune giaculatorie mantriche, un abbandono misurato, perfetto, a un’ipotesi di 
trascendenza con contemporanea materialità quotidiana. Una trascendenza che non 
attiene a una specifica religione, ma a una religiosità per così dire “generale”, lontana da 
una concezione territoriale o teologica dell’ascesi mentale verso una mistica rivolta a una 
deità comprensiva di divino e umano, di animalità e altezza spirituale. «Il firmamento è il 
capogiro di Dio / la sua bestia stellata che conduce / il fuoco nelle strettoie del buio». E: 
«… Sul ramo / ora Dio con piccoli scatti / collauda la primavera / fino alla cassaforte / 
del fiore. Prega. / Lo fa col colore. / Lo fa con la luce». Dentro questa ontologia, 
fondamento delle parole, si avanza la complessità dell’esperienza esistenziale con i dubbi 
e le aspettative, con la bellezza dei fiori e la necessità del silenzio generativo, con la 
certezza delle lacune per la felicità. Il titolo è veramente emblematico, con la sua 
metafora e la sua contraddizione: Bestia di gioia. “Bestia” è il filo conduttore 
dell’animalità, quindi del corpo, delle sensazioni, della frenesia del godimento, ma anche 
dell’accanimento della crudeltà in tutte le sue forme. “Gioia” è la dimensione salvifica, 
rigenerante. Dentro una ricerca lunga, faticosa, e non definita, si scopre il dolore, il 
movimento, l’ascolto, il desiderio di migliorare se stessi e gli altri, la necessità 
dell’allegria, il raggiungimento della gioia attraverso le salite al cielo. Bestia, l’itinerario 
orizzontale e materiale, che deve combinarsi e abbellirsi nell’ascesa, nel tragitto verticale 
verso l’armonia. Questa chiave di lettura ci permette di intuire la scrittura di Mariangela 
Gualtieri nella sua concezione e gestazione: una scrittura individuale, ma innervata su 
sollecitazioni comunitarie, dentro il teatro cui i testi sono destinati (lei è autrice per la 
compagnia del Teatro Valdoca, diretto dal regista Cesare Ronconi). Non si tratta di testi 
per una performance, ma di elaborazioni progressive di un materiale letterario esplicitato 
e corretto per sovrapposizioni sceniche ed esercizi di oralità. I temi della scrittura, 
sviluppati in cinque sezioni quasi come i cinque atti della tragedia antica greca o latina, 
sono vari e fondamentali. Sono quelli che hanno animato le precedenti raccolte della 
poetessa cesenate: da Antenata a Fuoco centrale a Paesaggio con fratello rotto. Le parole qui, 
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dunque, giostrano tra natura, paesaggio ed elementi primigeni come acqua, fuoco, terra e 
aria. E il vento, e i fiori, e il cielo, e le stelle, e le «… trame misteriose / dell’alveare». Il 
corpo e la mente in continuo fermento per raggiungere una meta, in cui amore, passione 
e canto si possano unire in una magica condizione di gioia, che dia senso all’esistenza. 
Ma niente è lineare. Il silenzio prelude all’ascolto. E la tristezza prelude alla gioia. «Allora 
io / insemino la gioia / in questa cosa che non consiste / però esiste e tiene entrambi 
appesi. / La gioia ce la metto io». Una storia, antica come il mondo, che non finirà mai. 
(Ottavio Rossani) 
 
 
 
Francesco IANNONE, Poesie della fame e della sete, pref. di Gabriella Sica, Ladolfi Editore, 
Borgomanero, 2011.  
 
 
Si ritrova, tra queste poesie, l’ansia dello scorrere del tempo, l’incertezza, la paura di un 
altrove sconosciuto. Ci si affida alla poesia anche per colmare le attese, cercando di 
soddisfare la fame di domande. E gli strumenti con cui Francesco Iannone cerca un 
compromesso sono gesti di vita, elementi naturali, l’osservazione di piccoli animali 
(uccelli, insetti) che nel loro istintivo comportamento rivelano inconsciamente i segreti 
dell’esistenza. La fame e la sete di conoscere è così colmata dalla poesia, dal suono dei 
versi che, in una ritrovata musicalità, annunciano la forza della vitalità, il bisogno di 
concedersi al resto della natura anche di fronte all’impossibilità manifesta di bloccare i 
ritmi del tempo che ci attraversa. Vi è, nello scorrere dell’agile libretto, un continuo 
dialogo con la natura, diventando nell’osservazione di Iannone, l’incipit di molte poesie: 
«anche se i gerani sono tristi a fine estate»; oppure: «impara la falcata l’uccello 
impaurito», o ancora: «prego i nidi rovinati dal vento», «dove è caduto il seme un 
uccello/ ha iniziato a beccare». Ma sono i testi della terza sezione a convincere 
maggiormente, nel bisogno mai sopito di ricongiungersi con un’umanità spesso 
dimenticata, con la cura parsimoniosa come la «pulitura di canali» per «dare/ acqua alle 
[…] mille radici». Francesco Iannone, venticinquenne di Salerno, allestisce così un felice 
esordio, «poesie nette e pazienti, estreme e dolci, lievi e colme di fame e sete di verità» – 
come scrive in prefazione Gabriella Sica – pur conservando ancora alcune piccole 
ingenuità, innocue in un’opera prima (ad esempio una musicalità a volte troppo pretesa, 
realizzando rime ripetute attraverso le desinenze dei verbi), passaggi di una ricerca che 
ha già in sé l’antidoto per superarsi e scegliere, dopo questi frutti già maturi, la poesia 
che sazierà la fame e la sete. (Domenico Cipriano) 
 
 
 
Gianfranco ISETTA, Indizi… forse, puntoacapo, Novi Ligure, 2011. 
 
 
Il di Gianfranco Isetta nasce come una raffinata antologia in cui i versi del poeta 
alessandrino, pubblicati nell’ultimo decennio, sono rubricati secondo una rigorosa 
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scansione cronologica, ribadita dalle date poste in calce ad ogni testo. Eppure non siamo 
davanti ad una biografia lirica, perché la scrittura di Isetta non cede a facili 
sentimentalismi e la figura del poeta si eclissa per lasciare posto all’osservatore 
imparziale, capace di interpretare i segni di una realtà caotica e di rintracciare quegli 
indizi che possano condurlo alla verità, sepolta sotto la scorza apparente delle cose. Lo 
sguardo si incaglia nei brandelli di una natura gonfia di vita che preme agli angoli del 
cascinale, che si risveglia ad una nuova primavera, nel «volo radente» dell’airone o nel 
vorticare di una foglia rapita dal vento. E poi, oltre i colori dell’autunno, restano i piccoli 
oggetti della vita quotidiana – la tazzina, gli occhiali appoggiati sul tavolo – i gesti 
impercettibili, i riti di un mondo prossimo a scomparire, recuperati dalla memoria. 
Anche le figure umane, intrappolate nei margini della rappresentazione, sono ingranaggi 
di un sistema, tasselli di un universo complesso, e il coro degli affetti – la nipotina, i 
nonni, l’evanescente donna amata – sopravvive come testimonianza di una vita dentro la 
vita, di una dimensione privata all’interno dell’ordine costituito del mondo. Il referente 
muto di questa poesia, al quale Isetta si rivolge affabilmente, nasconde in realtà il lettore, 
chiamato alla difficile missione di sondare gli interstizi del vero alla ricerca di una chiave 
per decodificare «l’integrale, l’algoritmo / che risolva». Ma la scrittura del poeta non si 
esaurisce in una componente bozzettistica e accoglie suggestioni dall’esterno: la 
fascinazione dei luoghi, che custodiscono un loro segreto inviolabile – come i «faggi» di 
Pian del Poggio o le «magre cortecce dei viali» di Parigi – gli omaggi letterari – da Joyce a 
Whitman – o ancora le impressioni suscitate dalla musica, dall’arte, dalla scienza. Lo stile 
di Isetta pare seguire la frammentarietà della figurazione poetica, prediligendo un 
andamento ai limiti dell’epigramma, scandendo il discorso in quartine e terzine con una 
chiusa aforistica, e distendendo talvolta il linguaggio in una composta affabulazione. Una 
scrittura tagliente, che alterna un lessico quotidiano a elementi colti, a tecnicismi, desunti 
dalla botanica o dalla fisica, quasi a voler compendiare l’eterogeneità del reale nel suo 
enunciato poetico. Andrà precisato, per meglio comprendere l’esattezza e l’incisività 
della sua lirica, come Isetta sia approdato tardi all’esperienza della scrittura. Forse il 
raggiungimento della maturità ha fatto sbocciare un impulso, covato lungamente, o forse 
quel processo conoscitivo che spinge le parole sulla pagina ha saputo tradursi in una 
forma tanto perfetta da riunificare i lacerti della realtà in un poema compatto? (Emanuele 
Andrea Spano) 
 
 
 
Stefano LOREFICE, Frontenotte, Transeuropa, Massa, 2011 (all.: canzoni in CD di Le-Li).  
 
 
Non è necessario rincorrere la vita nei libri, spesso basta una strada, un angolo, un 
viaggio. Tale è l’effetto di uno ‘straniamento’ che, come una grazia affatto umana, mette 
in moto la scrittura, disseminandola di luogo in luogo, e variandone pazientemente la 
voce in rapporto alle diverse occasioni, cercando nuove vie e nuovi confini. La raccolta 
di Stefano Lorefice, Frontenotte mi sembra che porti questa qualità, propria della scrittura 
di viaggio, in una misura del verso che rifiuta ogni acquisizione metrico-ritmica 
programmatica (e prevedibile), e recepisce in modo empirico la realtà – quella che lo 
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sguardo incontra e centra – come un’istanza alla discesa o all’ascesa in un mondo 
affondato, forse perdutamente, nelle sue molteplici maschere. Un mondo di «rovine», 
«cose infrante», animali fuggiaschi, «esseri-viaggio», stazioni deserte e mattini di nebbia, 
ma soprattutto di dure rivelazioni o di improvvisi miracoli: «“Guarda il grano che si 
muove al vento” improvvisamente hai detto “pare un’onda” hai continuato, sorridendo. 
Io pensavo alle cose che non parlano, alle strade di polvere e qualche albero lungo la 
campagna; a come eravamo vicini, lontani da quello che non serve, lì in silenzio 
affacciati. Da ragazzo si scendeva a perdifiato lungo i sentieri per arrivare al paese. / Si 
era come adesso: gatti agili, testardi e felici. / (Mombello – Luglio 2008)». Il fronte della 
notte, come una metafora capace di abbracciare nell’esistente il visibile e l’invisibile, il 
desiderio di luce e l’abbraccio dell’ombra, si sfrangia in cinque “piani-sequenza” (Confine 
estremo del rumore, Manutenzione degli amanti, Dimestichezza della notte, Lampioni lungo lo slalom 
del vento, Come di schianto) che descrivono, fra sortite di un diario senza data e appunti di 
un taccuino scompaginato, in cui la scrittura liquidamente scorre dal verso alla prosa 
come in due recipienti capaci di modellare e amplificare, a seconda della spinta emotiva, 
l’istanza poetica; e quel che viene fuori sono momenti di grande felicità lirica, sia 
nell’attraversamento di paesaggi, colti en plein air con l’adesione obliosa del viandante 
(«l’aria suggerisce l’ultima neve / in arrivo, il fieno sotto la tettoia / anche stavolta 
resisterà e negli occhi del vecchio guardiano / un po’ dello scendere a valle / di questi 
sentieri / già manca…»), sia nel rapido passaggio di figure reali che tuttavia assumono il 
drammatico rilievo di un’allegoria vuota («All’angolo, dove la solitudine / urbana si fa 
sentire e impatta / frontale, tu fermati, noterai / luminoso un omino cieco / che urla 
“biglietti della fortuna!”, / lì da un tempo non tempo, quasi / che quel volume di spazio 
ceda / per un momento e non sia / solitudine, ma vedere, dove / non si vede»). Per un 
accostamento non saprei dire quanto casuale, il songwriting dei Le-Li, al ritmo di banjo, 
ukulele e chitarra classica, che accompagna la raccolta sembra ispirare l’actio della lettura 
alla condizione di una sofferta ma non sterile solitudine della poesia di Lorefice, 
rifiutandone la dimensione auratica e puntando piuttosto al suo segreto e sempre più 
stringente rapporto con la vita e il suo senso: «Ognuno per sé, che al buio l’importante è 
salvarsi. Non c’entra la direzione…». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
 
Gianmario LUCINI, A futura memoria (poesie di un decennio disumano), Edizioni CFR, Piateda, 
2011; Il disgusto (poesie in difesa dell’uomo), Edizioni CFR, Piateda, 2011.  
 
 
Dopo Sapienziali (2010), libro che colpiva per quella verticalizzata giustapposizione tra 
allusività visionaria di matrice biblica, e proiezione della parola nello sguardo obliquo ed 
engagé del mondo, la versatile vena di Gianmario Lucini articola e sviluppa quelle 
premesse in A futura memoria  e Il disgusto, le prime due scansioni di una trilogia di testi 
editi a stretto giro. Della terza e ultima parte, in uscita mentre «Punto» va in stampa, 
avremo occasione di scrivere in seguito. A futura memoria raccoglie versi relativi al 
periodo 1998-2008; due grandi paradigmi sembrano iscriversi nella costellazione di 
questo autore: da un lato, la parola oracolare e gnomica di David Maria Turoldo, 
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dall’altra, la parola implicata, da corrispondente di guerra, di Franco Fortini: due totem 
del Novecento, ma anche due vie possibili per l’alterità della poesia o per una poesia 
dell’alterità. Come dire che, in Lucini, queste due linee collimano frequentemente 
originando uno scenario e una prospettiva di allucinata e acuminata visione: l’aura 
apocalittica, storica e antropologica, della ‘guerra perenne’ fortiniana, sposa la tensione 
metafisica e l’allure veterotestamentaria di Turoldo. Sin nel titolo si annuncia 
programmaticamente il significato, ma pure, con Fortini, il mandato testimoniale di 
questa parola che registra, alludendo a guerre e sfaceli attraverso i vari addentellati di 
cronaca e memoria: i bombardamenti della Nato a Belgrado nel 1999 durante la Guerra 
del Kosovo, o la Seconda Guerra del Golfo iniziata nel marzo 2003, su cui riverberano i 
testi delle Elegie per Baghdad, o la Tragedia del Cermìs del 1998 quando un aereo militare 
americano tranciò il filo di una funivia provocando 20 morti. Dai conflitti, dalle 
violenze, dalle stragi, la scrittura di Lucini vuole disvelare un minimo di verità da 
restituire alla memoria futura: nelle invocazioni e nelle allusioni è facile cogliere tutta 
l’indignatio, e pure la vera e propria rabbia, del neo-umanista: «Diranno false verità che 
già sappiamo / e noi simuleremo meraviglia, / da sempre deferenti all’estetica barocca, / 
al brivido leggero della malafede, / pur di mutare desideri in desideri, / di morte in 
morte, senza mai morire». E mentre i versi sono disseminati di un lessico militare 
(mattanze, pattuglie, attacchi e sortite) e di riferimenti biblici ‘violenti’, a emergere è la 
dimensione dell’orrore, dello strazio, delle carneficine, e una colpevole disumanità 
occidentale che assiste curiosa e quieta davanti alla televisione. In Il disgusto la prosodia si 
apre vieppiù a istanze discorsive, il verso si dilata in prosimetri, perde rilevanza il dato 
formale e metrico, a vantaggio di testi tesi a comunicare una fondamentale 
radicalizzazione dei contenuti facendo propri e attualizzando alcuni motivi della poetica 
pasoliniana: «Mi fanno tenerezza quelli che salgono sui tetti a protestare / e vorrebbero 
tornare nel mondo di ieri / a condividere senza pensieri avanzi / che l’arroganza 
predatoria dei ricchi pur dispensa / ai poveri per farne la “middle class”»: la lettura 
sociale della storia contemporanea, il degrado in atto, nel paesaggio, nelle menti, negli 
animi; la fondamentale visione di un dio della giustizia da contrapporre alla natura iniqua 
dell’uomo, come pure di una nemesi, a spazzare il male, o solo a trasformarlo in altro 
male. Il disgusto di Lucini è un allarme, l’ultimo, ed è un moto di rifiuto e di orgoglio del 
cittadino deprivato di cittadinanza, di fronte all’orda e alla lordura (economia, 
imperialismo, poteri forti e occulti) lanciato da un poeta-profeta nonviolento e 
disarmato, l’ultimo scriba, il testimone, come l’ultima Cassandra «in questa ruota di 
sciagure inarrestabile» che è la storia dell’uomo. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Francesco MACCIÒ, Abitare l’attesa, La Vita Felice, Milano 2011. 
 
 
In una sezione di poetica (a più voci) del suo ultimo libro, Abitare l’attesa, Francesco 
Macciò scrive: «il poeta non ha che il nulla davanti a sé, tutto è maceria dietro di lui: non 
vedente ma ‘veggente’, sente voci che lo mettono in cammino, ha visioni che ‘dettano 
dentro’… La poesia nasce dal ricordo di queste visioni, di queste voci». Questa scrittura 
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rispecchia in modo esemplare e severo l’idea, contemporanea e sempre inattuale, di una 
poesia che ospita, nella sua musica, frammenti casuali ma rigorosi, cercando se stessa 
dentro un suo “costruire decostruendo”. Sintomatici e originali gli Ink tablets – biglietti 
lignei da Vindolandia sul finire del secondo secolo: ispirandosi a dei foglietti lignei trovati in un 
avamposto romano scozzese, che descrivono la vita di frontiera dei soldati, Macciò 
reinventa delle poesie apocrife, sorprendenti, da ultima Thule, dove emerge il concetto 
di una poesia «inattuale, estromessa, clandestina», che resiste alle ingiurie del tempo, 
benché pronunciata da vittime e perdenti: «Non mi restano che poche parole / e questa 
voce che non riconosco…/ poche parole soltanto / in coda a quelle come sempre 
attese / nelle bussole segrete dei dispacci, / nel vuoto delle consegne». Ma anche dalle 
altre sezioni del libro, Di terra, D’acqua, D’aria, In transito, Inappartenenza, la voce del poeta 
emerge netta a descrivere lo scacco personale, la delusione storica, la vibrazione 
dell’anima. C’è un’ombra austera dietro questi versi classici e scolpiti, che ricordano la 
scontrosa eloquenza di una poesia ligure di caproniana memoria, ma anche la dolcezza 
sottile e ritmata di certe visioni alla Biamonti. Questa «poesia potente, equilibrata e come 
intarsiata a bassorilievo sul fondo» (Fantato), ha in sé qualcosa di naturale e di grave, un 
suo intimo e severo dolore («la poesia esilia il poeta nell’inappartenenza, in uno 
sradicamento che lo espone ogni volta a un’attesa di esistenza»). Macciò vuole restare, 
nella pronuncia della sua voce, dell’incisione dei versi sul foglio, testimone. Attraverso 
un parlare alto, fatto di versi che si ricorderanno («nulla può essere escluso, purché trovi 
accesso alla memorabilità di un verso»), cerca sempre un’intensa, penetrante pienezza 
ritmica, che dia sostanza etica ai buchi delle cose, al vuoto dell’essere («dove ogni cosa è 
un bordo opaco, / un ostinato batticuore»). Poesia quotidiana ma mitica e arcana, 
ispirata ai Quattro Elementi, quella di Macciò, invasa da una sua accoratezza rigorosa 
che la sospinge sempre verso mete ulteriori: «Il poeta è su due divergenti strade: la 
prima, che conosce, è quella falsa; la seconda, che non conosce, è quella vera». Poesia 
atonale ma classica, mai prevedibile, dolente e straziata, fiduciosa nella «resistenza 
sovversiva di una musica», di una parola che rimanga come traccia, come incisione 
runica. Gli ultimi quattro versi di Ink tablets, che chiudono la sezione, sono testimoni di 
una malinconia, non di una resa. «Ma sta per finire / il mio turno di guardia, il dio / del 
Sonno mi assale, s’inghiotte / la mia mano pesante». Quella stessa mano non esita, nella 
sezione finale, a evidenziare un forte progetto di scrittura: «una partenza, un percorso, 
un punto di arrivo sono definibili in una costruzione di parole, nel prodotto di un 
sentimento o di un sedimento. Invece laddove sono voci, visioni a trasportare, è via di 
inappartenenza, percezione inesauribile da cui scaturiscono forme nuove, indefinibili...» 
Il progetto di percorrere una via di inappartenenza, dove non si conosce la rotta, dove 
non si sanno le tappe, ma ascoltare le voci udite nel viaggio, le concrezioni della 
memoria, i confini e gli sconfinamenti della nostra esistenza, diventa il compito, 
fluttuante ma rigoroso, del poeta contemporaneo, erede di antiche musiche e sismografo 
di ritmi nuovi. (Marco Ercolani) 
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Dante MAFFÌA, La strada sconnessa, Passigli, Firenze, 2011. 
 
 
Dante Maffìa è autore straordinariamente prolifico in diversi ambiti: la narrativa, in 
particolare quella breve, la saggistica, la critica militante, la poesia. Eppure a leggere le 
sue ultime prove in versi, ci si rende conto di una sopraggiunta densità che 
apparentemente contrasta con la molteplicità di scritture e pubblicazioni. Maffìa ha il 
dono di saper entrare e uscire dalla cose, dai temi, dalle situazioni, lasciando al lettore il 
compito di afferrare le incandescenze, le scintille che si sprigionano dai silenzi e dai 
sussurri dei suoi versi, dal non detto che si annida nelle immagini e nelle metafore. La 
sua ultima fatica in poesia, La strada sconnessa, sembra, invece, voler affondare con 
maggiore (dolente) intensità in un vissuto dal quale emergono dolori, rimpianti, 
dolcezze, desideri. Non più, dunque, il furore e l’ossessione dei grandi miti: la follia de 
Lo specchio della mente, i libri e gli incendi de La biblioteca d’Alessandria, l’amore passionale di 
“Ultime poesie d’amore; percorrere con fatica la strada sconnessa è portare a galla il limo 
greve del dare e avere dell’esistere, i patimenti dell’uomo, del marito, dell’amante, del 
padre, le buche e le fessure nel sentiero della vita. Ogni cosa si risolve nello scarto 
minimo fra sogno e veglia ad ogni risveglio mattutino, al canto dei galli che si 
rispondono fra le contrade del paese, fra la dolcezza delle onde del mare osservate dal 
balcone, l’odore di caffè, il sorriso caldo, imbevuto di notte della moglie: «quel tuo passo 
felpato che dalla cucina / m’invitava alla colazione, / e quel balcone aperto sul mare / in 
onde sempre dolci, / quel tuo ammiccare che dava ai sogni / l’incanto delle stelle, / quel 
tuo accarezzarmi e ridere / di un riso profumato, / quella tua bocca avida». Vi è la 
concentrazione nell’essenza, in ciò che improvvisamente vale, nella consapevolezza che 
l’arco lungo della vita inizia il suo tratto discendente: «Ora che quasi spento 
m’avvicino / alla fine dei giorni e il mio calvario / sta per chiudersi, vengo a sapere / 
che sono io il labirinto e che dentro di me / le strade si sono intersecate e confuse / fino 
alla limpidezza del tramonto. / Se l’avessi saputo in giovinezza, / avrei rinunciato ad 
ogni corsa / per godermi gli spazi. Adesso è tardi, mi piego / ad ogni svolta, a ogni 
passaggio, / cerco la via più breve, m’abbandono / alla luce che prima o poi 
s’avvamperà / del nonsenso, in me, che sono stato / perdita perenne di me stesso e del 
mondo». Dunque le grandi battaglie, le conquiste, i successi, il corpo a corpo con la 
tradizione, il banchettare alla mensa dei grandi, Tasso, Campanella, Goldoni, De Sanctis, 
che hanno impegnato lo studio matto e disperato dell’intellettuale Maffìa, l’ossessione 
dei libri, dei viaggi, tutto si riduce alla sfida ultima della parola, nella sua infinita 
leggerezza, nella sua lama ficcata nella carne, in ciò che ha sottratto e ha regalato. Maffìa 
non ha nulla da temere, da sfidare, da chiedere; eppure l’adolescente che abita un 
sottoscala muffo e malsano, pieno di libri, quadri e speranze, dalle parti della Stazione di 
Roma Termini, il giovane poeta che aveva affascinato Palazzeschi è ancora in questi 
versi, splendidi e rarefatti, come le nubi del cielo, le tempeste, le notti vissute fra le 
gambe della sua donna, ascoltando il gracidare delle rane. (Luca Benassi) 
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Franco MANZONI, In fervida assenza, Raccolto Edizioni, Milano, 2010 
 
 
Un fiero ossimoro concettuale sottende e, in verità, prolunga, ritempra il senso 
dell’intera raccolta già dal titolo (a sua volta smembrabile, o affabulante per esteso in 
densa variazione): Trent’anni di poesia in fervida assenza… Se poi si torna alla lirica eponima, 
tout se tient, e la sana dichiarazione d’intento lirico è anche un sottile memento spirituale, 
un caparbio manifesto linguistico, un sintetico ma anche effuso bilancio spirituale: 
«tuoni   distonie nel vento / momento di sonorità di suoni / sull’arte scossa della fuga / 
musa smossa dal suo nero antro / nei luoghi del dolore accordi dando / diga di 
microsonorità diffusa mano / per gli assiepati ormai in punta di fine / santi terminali / 
sai / piano migranti / sbancano il confine / in fervida assenza». Dove per l’appunto 
tutto torna, tutto si tiene: distonie e sonorità, musa smossa e nero antro, il dolore e i suoi 
accordi, fuga e confine – la fervida assenza – ma operosa sempre e perennemente 
meditata, presentita e presentissima… Franco Manzoni è una voce importante, nel 
nostro panorama poetico contemporaneo, e cogliere, rileggere qui allineati tre interi 
decenni, testati e testuali, rappresenta già di per se stesso un appuntamento di tutto 
rilevo. Svariati i titoli, di raccolte meditate e vissute davvero “tra anima e ventre”, che 
hanno segnato pause e afflati, esiti e dubitazioni, in questo ultimo tempo di crisi che la 
poesia ha messo in crisi, per fortuna rinnovandola e trasmutandosi: «come è / tenerti 
così / sillaba / fra i denti / serva di dio / nei seni della notte intiera / credimi solo / 
gemi per sempre / veloce / pagina / indica il passaggio / avvicinati goccia». «Un filo 
s’addipana», cantava Montale («Il varco è qui? Ripullula il frangente / ancora sulla balza 
che scoscende»…). Ecco, in fertile, dissomigliante parallelo, quest’altra lombarda, meno 
mitica e vetusta Casa dei Doganieri della vita, dove per strenuo filo s’addipana una sorta 
di affettuoso, umoroso «canzoniere ininterrotto, d’amore e di passione, indignazione 
civili» – aveva ragione Alberico Sala – «un territorio irrequieto, azzardato e insieme 
perplesso», e che procede o si staglia insieme «per lampi e schegge, precipiti riflessioni 
dietro miti paesaggi, o inferni urbani (‘cielo tombino lassù’)». Sempre peraltro 
confermando (e glielo riconosceva un maestro della Parola quale Roberto Sanesi) 
un’affettuosa, solerte «vocazione quasi minimale – contraria al tono alto per esempio, in 
qualche modo anti-classica pur nella ricerca di una limpidezza assoluta, ma anche anti-
sperimentale, avversa a irrequietezze d’avanguardia»… Noi abbiamo, certo, le nostre 
personalissime preferenze: e non smettiamo di amare testi “felici liquidamente” come 
Esausto amore (1987), Totò (1989), Padania (1990), l’epicedio sublime di     Faccina (1991), 
per la perdita della figlioletta Beatrice, «volata vita dopo 119 giorni di vita». E il caro 
bilancio continua, espressivo ed esistenziale, con altri testi centrati e coraggiosi: come 
quelle Lettere dal fronte (“a mio zio Franco” – 1943/1993), che salda con inopinata 
destrezza invocazione storica e commozione privata («una circolare è giunta ci intima / 
di denunciare tutti i traditori / domani sfileremo in kaki a passo di corsa»). Ma oggi, ad 
una rilettura tanto piena e in sorvolo, paiono fulgide, pregnanti, anche prove più estrose 
come Figlio del padre (1999), La Marisa (1999) o Casa di passaggio (2001) – dove il dialetto 
cessa di essere un culto andato, e lievita e si distilla proprio “ibridandosi”, cristallina 
salda lingua materna, come un definitivo approdo (nascondimento e rinascita? primavera 
o quiescenza?) dell’anima: «volta la fritada / l’istoria se po’ mudà, l’è già mudada»… 
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Dolce punto d’arrivo d’ogni asprezza, ma anche gioia in poesia: «content mì saront de 
vess tucc / de dagh la vos a tucc / propi tucc» («contento sarò di essere tutti / di dar 
voce a tutti / proprio tutti»). (Plinio Perilli) 
 
 
 
Loris Maria MARCHETTI, Regesti del cosmo, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2011. 
 
 
Dall’esordio, avvenuto nella seconda metà degli anni Settanta, fino a quest’ultima 
raccolta, attraverso diversi volumi in genere di esigua foliazione, la poesia di Loris 
Marchetti ha affinato una visione molto personale della poesia, come misura classica di 
un discorso umano attorno a semplici esperienze quotidiane o a occasioni in cui un 
fatto, un aneddoto o una coincidenza paiono quasi alludere a uno squarcio montaliano – 
per poi richiudersi subito, tuttavia, e ritornare piccolo anello di una catena di eventi e 
fatti quasi inintelligibile; quasi che, se il singolo evento ha una sua dimensione di 
significato nel vissuto che attraverso, il senso globale (se c’è, è inteso) sia tuttavia 
destinato a sfuggirci. Si veda l’attacco dell’arguto aneddoto di Dicembre 2008: «Di fronte 
alle vetrine di Hermès / una bionda con occhi di sogno / mi chiede del negozio di 
Vuitton». Viene allora da chiedersi, e questo è il problema critico nodale che si presenta, 
dove stia lo specifico di questa poesia, normalmente dissimulato da una scrittura briosa e 
divertita, quasi da scanzonato (e ironico) affabulatore. Si tenga inoltre conto del fatto 
che la poesia di Marchetti non fa troppe concessioni al lirismo delle passioni, alla 
melopea e alla musicalità del verso, accampandosi sempre nei dintorni di una prosa 
scorrevole e di una tematica che privilegia il tema del viaggio (della vacanza e della 
scoperta) come infinita fonte di occasioni anche minimali da narrare, con le due polarità 
di Torino e Parigi sempre attestate al centro. Poesia come diario di viaggio, si direbbe 
quindi, tirando in ballo obliquamente Sanguineti; ma in realtà pochi paragoni possono 
essere più fuorvianti, ché a Marchetti non interessa la dimensione metalinguistica, né la 
critica politica (implicita o esplicita che sia): piuttosto, questa poesia rappresenta bene (e 
a modo suo, con altezza – termine che lo stesso Marchetti non applicherebbe, crediamo, 
alla tonalità dei suoi versi) un legato centrale nella tradizione letteraria torinese, 
quell’imagery post-crepuscolare, quella lontananza – per certi versi cautela, diffidenza e 
persino avversione – nei confronti dell’espressione delle passioni e del disequilibrio 
armonico: città classica e Juvarriana, Torino; schematica e geometrica nella sua 
disposizione, anche se “magica” e a volte sotterranea, nascosta. Nella presenta raccolta 
assistiamo comunque a un rafforzamento del tema del tempo, del ricordo, quasi del 
bilancio di una vita. Il lungo lavoro poetico di Loris Maria Marchetti, preso ormai nel 
suo complesso, rappresenta allora un modello quasi classico di equilibrio stilistico e 
umano, come si evince dalla splendida metafora continuata di Legami indissolubili: «Gli 
alberi della foresta / di Darney si abbracciano su in alto / sopra le teste delle strade / e 
dei viandanti in un intreccio / di rami vigorosi e appassionati / . . . / e se volessero ora / 
districarsi non lo potrebbero /talmente sono avvinti e interconnessi…» (Mauro Ferrari) 
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Enrico MARIÀ, Fino a qui, puntoacapo, Novi Ligure, 2010.  
 
 
Nella sua prefazione, Enrico Marià: post-beat pavese, Luca Ariano individua alcune possibili 
ascendenze nella poesia nord-americana di Edgar Lee Master e della Beat Generation, 
ma anche in Leopardi e Caproni, nella musica di Fabrizio De André e nel cinema 
neorealista e di impegno: Matteo Garrone e Ken Loach. Che gli ingredienti, i motivi, per 
una poetica beat ci siano tutti è fuori di dubbio. Eppure il dato che più emerge e con cui 
il lettore deve seriamente fare i conti, non è tanto con la letterarietà, quel bagaglio di 
letture di modelli e di paradigmi che l’autore ha fatto propri, quanto piuttosto con la 
materia incandescente dei testi, un portato di umanità e di vita senza filtri, e senza reti (o 
appigli critici e teoretici) di protezione. Occorrerà allora intendere la scrittura di Fino a 
qui, quarta e densa, agglutinata prova del giovane piemontese intanto come una materia 
urticante e feroce, forte e nuda, concreta e non di certo analogica, come una esperienza 
molto rara nel panorama contemporaneo. La poesia di Marià è poesia che comunica il 
proprio disagio, un enorme difficoltà nello stare al mondo, e una «disperata sincerità / 
del mio infinito bisogno d’amore», una parimenti forte pulsione di vita. Forse solo 
Pasolini aveva avuto l’ardire di confessarsi ad alta voce, e solo Dario Bellezza aveva 
cantato senza veli la rabbia e la solitudine di non essere accettato. Il libro è un alternarsi 
di testi lunghi, dalle tonalità colloquiali e discorsive che sono veri affondi nella vita, e di 
testi brevissimi, che assomigliano a massime lapidarie, gnomici quasi e aforistici: pietre di 
saggezza dal mestiere di vivere. Viene da pensare a un bildungsroman, un romanzo di 
formazione in versi, tanta è la volontà rammemorante e tanta è l’urgenza, la necessità di 
dire, di fare il punto ‘fino a qui’, di raccontarsi e di capire: è anche un profondo lavoro di 
autoanalisi nella ricerca delle più intime ragioni al proprio essere stato e all’esserci qui ed 
ora: credo sia la registrazione chiara dell’unico caso tra i nati negli anni settanta, di 
rapporto conflittuale con il padre, di assenza totale di remore e reticenze nel raccontare 
della perdita d’innocenza e della volontà d’innocenza: «io non conosco le ragioni 
dell’amore, / né l’innocenza del silenzio di un abbraccio», violenze domestiche e 
degrado, di esperienza di tossicodipendenza e di carcere, di assistenti sociali e mense 
della Caritas, di centri di riabilitazione e Sert: «ci sono vuoti impossibili da riempire / e 
solitudini che non puoi dividere con qualcuno». Ha a volte la scrittura, nella sua 
chiarezza espositiva, nella precisione e nella consapevolezza del verso, una sua 
peculiarità maieutica: diviene l’essenza amica a cui si dice tutto, ed ha, può avere una sua 
valenza terapeutica: medica le ferite le cura, aiuta a vivere, alimenta «la disperata voglia di 
sentirsi ancora vivo», il bisogno di essere amato e accettato, di amare e accettare, di 
riconquistarsi alla vita, oltre l’abiezione e l’offesa. Contrariamente a quanto si potrebbe 
sospettare, Fino a qui è una prova mai avvitata su sé stessa, nonostante il taglio 
marcatamente esistenziale e testimoniale: c’è sempre un aprirsi al mondo, un cercare gli 
altri, una intima necessità di relazionarsi e amare: lo sguardo è rivolto alle persone care, ma 
anche alle esistenze anonime e sconosciute o marginali, per una scrittura toccante e autentica, 
dalla dolcezza sofferta e «affamata di vita, malgrado la vita stessa». (Manuel Cohen) 
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Cinzia MARULLI RAMADORI, Agave, LietoColle, Faloppio, 2011.  
 
 
Agave è il libro di esordio di Cinzia Marulli Ramadori, che arriva al primo titolo dopo un 
lungo percorso e varie presenze su riviste e antologie. Maria Grazia Calandrone nella sua 
prefazione definisce questo lavoro un “inno alla chiarezza della vita e dell’amore”. 
L’agave è una pianta molto comune, eppure dalla fioritura rara che può variare dai 6 ai 
quarant’anni dalla nascita. Generalmente, una volta fiorita, la pianta muore, o si 
riproduce grazie alla diramazione di bulbi e di radici sotterranei. La pianta ed il suo fiore 
sono presi dunque a pretesto per dire della vita trasmessa ad altra vita e della morte, 
della nascita e della continuità nel suo faticoso e silenzioso riaffiorare alla terra e alla 
luce. L’agave dunque come simbolo della fertilità della donna, tra genitorialità, maternità 
e filiazione: un portato al femminile, un DNA, implicito nella figura della madre, della 
figlia, della sposa e dell’amica: ma anche metafora ‘fiorita’ dell’otre materno, variamente 
registrato nella frequenza, ad esempio, del lemma grembo: «Nel grembo mio / è nato il 
mio fiore» (Di catene avvinta). Ma con ogni probabilità, più del fiore, è la pianta ad imporsi 
quale correlativo oggettivo del corpo femminile: «Ed è nel mio grembo che nasce la 
speranza» (Amore). Agave è un viaggio iniziatico tra elementi di natura: non casualmente, 
ma predisponendo la parola al divenire cosmogonico, sin dai titoli delle sezioni sono 
chiamati a raccolta aria ed acqua, terra e fuoco; o tra biologia ed esistenza, che si 
impongono sempre come rispecchiamento o spia di una realtà sensoriale, relazionale, 
emozionale e metafisica. I testi della Marulli ci dicono con elementare esattezza le gioie e 
i dolori, gli inizi e le fini, le aspettative e le cadute, le passioni e le attese, e ci 
restituiscono una dimensione della scrittura priva di infingimenti, innervata a una fitta 
rete interrelazionale: si pensi ai numerosi testi dedicati agli amici, come a voler restituire 
alla parola poetica una sua dimensione sociale, conviviale, altrimenti e in genere 
archiviata. Ma questa voce che non si nasconde e non teme di dire, e di dirsi, risulta 
tutt’altro che ingenua nelle sue modalità espressive: basterà una rapida osservazione della 
lingua. Ad esempio, sarebbe interessante uno studio dei verbi riferiti spesso ad azioni o 
parti del corpo e usati in efflorescenza di tropi o metafore “in aria e in aura botanica”, 
come suggerisce Plinio Perilli nella generosa e dotta postfazione: per non dire del 
particolare uso di molti termini e verbi, ad esempio, il ricorso al riflessivo si arriccia usato 
come metafora dell’onda; o mareggiare: mareggia il mio sentire, per non dire dei casi 
interessanti in cui per fenomeno di conversione linguistica aggettivo e sostantivo si 
trasformano in verbi: mi rotondo nell’ignoto, s’arancia il mio sguardo. Al suo esordio, la nostra 
autrice dimostra di avere le idee chiare circa l’orientamento intrapreso dal proprio 
percorso: l’oggetto, ovvero la natura del rapporti umani, i legami e i sentimenti più 
autentici, e la forma o stile: in direzione di una lingua che si personalizza, si irrobustisce 
con neologismi e soluzioni non scontate, e nella ricerca di una parola analogica riconoscibile, 
una volta che avrà del tutto metabolizzato, ed è un augurio che le facciamo, l’inevitabile 
prontuario metaforico e l’immaginario ‘di tradizione’. (Manuel Cohen) 
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Mario MASTRANGELO, Nisciuna voce, Raffaelli Editore, Rimini, 2011.  
 
 
Questo di Mario Mastrangelo è il settimo libro di versi in venti anni di scrittura neo-
dialettale. La parlata a cui l’autore si affida è quella di area salernitana: dalla vocalità 
istintiva, resa musicale dalla frequenza dei raddoppiamenti consonantici e dalle vocali 
aperte. A questo dato naturalistico della phoné, il poeta ha sapientemente aggiunto il 
ricorso alla rima: si tratta per lo più di rime semplici, anche queste attingenti alla lingua 
dell’oralità piuttosto che al repertorio di una tradizione letteraria: rime sorgive, quasi, 
nulla di paludato o pedantesco, che consentono al nostro di veicolare, con la naturalezza 
delle recursività sonore, immagini e pensieri, ovvero, di condensare nell’arco di pochi e 
sintetici versi, un’idea e un sentire: perché questa è una poesia segnatamente esistenziale, 
per intima vocazione ‘innamorata’ della vita: «Sti sguarde e sti parole can un dico / so’ ’o 
primo passo r’ ’a via affatata / ca ce porta a fa nzieme ’o juoco antico / ’e cercà ’a gioia 
uno rint’a l’ata» (‘Questi sguardi e le parole che non dico / sono il primo passo della via 
fatata / che ci porta a fare insieme il gioco antico / di cercare la gioia uno nell’altra’, ’O 
juoco antico, ‘Il gioco antico’). Ma l’incanto, lo stupore quasi, che molta sua poesia 
suggerisce, non si presenta mai irrelato, bensì arriva dopo un continuo affondo nella 
realtà quotidiana dei rapporti, delle vicende, dei destini personali e circostanti, della 
adiacente presenza dei viventi. Tant’è che si potrebbe sospettare, a volte, di una 
visionarietà fortemente segnata da un’ipostasi nichilista, già ad altezza del testo ancillare 
ed eponimo: «Niente, rint’ ô silenzio c’arravoglia / sta storia tója nun riésce a sentì 
niente, nisciuna voce, parluttìo, bisbiglio / c’ ‘a sustanza sulenne ‘e l’infinito / te sape fa 
capisce» (‘Niente, dentro il silenzio che avvolge / la tua storia non riesci a sentir 
niente, / nessuna voce, parlottìo, bisbiglio / che la sostanza solenne dell’infinito / 
sappia farti capire’, Nisciuna voce) dove di leopardiano non è solo l’orizzonte, ma pure la 
risata della vita (cosmica, ultraterrena) per la condizione umana (e terrena). La parola 
stessa, secondo l’autore, sembra non essere in grado di sostenere il peso della frana della 
rovina, in un destino di continua caduta che accomuna cose ed uomini, ogni forma di 
vita planetaria: «Avit’ a scenne, / caré, ruciulïà, chisto è ’o destino / ca tocca a l’acqua, a 
’o criaturo ca nasce, / a ’e ffoglie, a ’e fiocche ’e neve, a ’e frutte, a ’e pprete» (‘Dovete 
scendere, / cadere, ruzzolare, questo è il destino / che tocca all’acqua, al bambino che 
nasce, / alle foglie, alla neve, ai frutti, alle pietre’, E manco cu ’a sostanza, ‘E neanche con 
la sostanza’). Le sequenze dei versi sono intervallate da alcune brevi prose, o simil-prose, 
che si costituiscono come fasi di attraversamento ulteriore, a volte autentiche parabole, 
dell’esistenza, quasi a indicare una via ulteriore alla dizione e alla dicitura del mondo: 
solo attraverso la prosa riuscendo forse a dire tutto lo sconcerto di una condizione di 
separatezza, di prigionia (si legga per intero il testo a p. 84, dove l’orizzonte è delimitato 
da inferriate, oltre le quali sono visibili altri cancelli: ancora una versione dal 
leopardismo, nella memoria della siepe che preclude e delimita). Eppure, in una scrittura 
in cui si registrano, e s’affollano quasi, numerose le parole del nulla (come nel migliore 
Baldini, tutta una terminologia ‘a negare’: niente, nulla, nessuno) emerge l’affidamento a un 
orizzonte creaturale, e una sostanziale fiducia nella parola della gioia: «Com’a nu cuorpo 
’e fémmena â staggione, / ’o munno splenne e ce prumette gioia» (‘Come un corpo di 
donna nell’estate, / il mondo splende e ci promette gioia’). (Manuel Cohen) 
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Maurizio MATTIUZZA, Gli alberi di Argan, La Vita Felice, Milano 2011. 
 
 
È una poesia affabile, quella di Mattiuzza, poeta friulano dalla variegata carriera letteraria 
che giunge alla sua terza raccolta. Gli alberi fungono da metafora estesa, che si dipana 
lungo tutto l’arco della raccolta dando ad essa eccezionale coesione; già dall’incipit si 
instaura del resto il parallelo fra uomini e alberi: «La fatica degli alberi di qui / noi non la 
sappiamo / eppure sembra la stessa / degli uomini». Il “qui”, inoltre, evidenza fin da 
subito l’idea di radicamento (la definizione non è casuale) tanto importante nel pensiero e 
nell’opera di Mattiuzza: radicamento come identificazione con il luogo di nascita: 
«morire dove si nasce / è la forza vera / degli alberi», nella propria cultura e nella 
propria lingua; non a caso, Mattiuzza inserisce nella raccolte diversi testi in dialetto, e 
continuo è il riferimento alla storia, al paesaggio, alle figure anche famigliari e alle 
esperienze della sua terra. L’albero è quindi emblema di ciò che non muta e che resiste 
con caparbietà alla “fatica”, non tanto al di fuori del flusso storico, bensì al di sopra di 
esso, immutato dalle contingenze e dalle piccolezze, concentrato sul durare, sul 
prolungare le proprie radici e la propria identità come rappresentazione del bios cui 
l’uomo appartiene: «eppure guarda, la vita / sa ripartire / sempre da sotto». Ma l’uomo, 
nonostante tutto, non è solo bios, e deve sottostare alle regole del cuore (l’amore, le 
fedi) e del mercato, che ne snaturano l’essenza e la coerenza; ecco allora che gli alberi 
possono costituire un exemplum positivo di purezza: «ma la storia, guarda, sai, / non 
siamo noi / ma le montagne»; «proverò / ad essere così / una quercia, un castagno». 
Mattiuzza si appoggia spesso a un Tu cui rivolge appelli a guardare la realtà, in un 
colloquio serrato sull’essenza dell’umano («Guarda quanta fatica fa un uomo») che 
prende sovente la piega di un colloquio con la presenza (e l’assenza) amorosa: la 
raccolta, nelle sezioni terminali e segnatamente in Di treni, valigie e altre cose scoscese e Di 
mani, piedi e nuovi mondi, assume infatti una coloritura lirica che non la trasforma tuttavia 
in banale canzoniere amoroso né in confessione autobiografica, in quanto la 
strutturazione opera attivamente per riportare anche questa tematica all’interno del 
progetto globale, che punta poi, come rileva Gabriela Fantato nella bella nota di 
apertura, a un «senso “possibile” del vivere» – un vivere anche minimale, circondato 
dagli affetti amorosi e famigliari, ma che costituisca una riposta globale; nelle parole della 
curatrice, «una riflessione poetica complessiva sul senso del vivere e sulla necessità di 
identificare una sorta di geografia dell’amore», inteso naturalmente nel senso più ampio 
e onnicomprensivo. Ne è ulteriore testimonianza la nota di sdegno, come emergenza 
etica della propria consapevolezza del vivere, che emerge in non pochi testi di tematica 
che si potrebbe definire sociale, e che viene quindi ricondotta al senso dell’hic et nunc cui 
accennavamo in apertura, come ad esempio in Piccola canzone per Marghera. Esemplare ci 
sembra Ducj i arbui (Tutti gli alberi), in cui alla sovrabbondanza proposta dai centri 
commerciali viene contrapposto «quello che non ci è bastato / e invece era nostro / era 
abbastanza», con un implicito appello alla semplicità e persino alla frugalità. Un libro 
sorprendente, quindi, che parla anche della saggezza del vivere. (Mauro Ferrari) 
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Pietro MONTORFANI, Di là non ancora, pref. di Giorgio Orelli, Moretti&Vitali, Bergamo, 
2011. 
 
 
Italo Calvino, nelle Lezioni americane, scriveva che una delle qualità letterarie da portarci 
nel nuovo millennio sarebbe dovuta essere la leggerezza. Montorfani, classe 1980, deve 
aver imparato la lezione, perché la sua poetica è quella del perimetro delle stelle: quando 
si guarda in alto, e non si distingue perfettamente dove la stella, sull’esile confine, 
termini e dove inizi il fondo nero. È una luce soffusa, appena accennata, che dirada, 
indistinguibilmente, verso il nero dell’universo. Ogni poeta cela una parte oscura 
all’interno della sua opera (possiamo ricordare il Poeta in nero di Sereni?), Montorfani no. 
I suoi versi sono fragili bagliori sonori: non cattura le immagini per incanalarle in poesia, 
le incide con meticolosità, lentamente, con attenzione d’altri tempi, sillaba dopo sillaba, 
fino a ritrovare la trasparenza del verso. Non solo attraverso le parole, ma anche 
attraverso la solidità dell’oggetto. Intuisco che ridi, poesia d’apertura, è un piccolo trattato 
sulla diafanità. C’è un(a) ospite forse inatteso(a) o al contrario che s’attende con 
trasporto, con trepidazione fanciullesca; c’è confusione, eppure «dietro il vetro opaco 
della porta» l’io poetico intuisce che «qualcuno» sta sorridendo. Ecco le trasparenze 
dell’autore: un lento percepire che va oltre gli oggetti, va oltre i perimetri tangibili, come 
autopsie di luce, per saggiare l’interno, l’essenza interiore, e abbeverarsi di ghiotte 
luminescenze. Pressoché assente il mondo degli adulti: i vent’anni di Jennifer sono 
«abisso senza pace»: il mondo dei grandi è la solitudine della misura che va a cozzare 
(spesso con delicata violenza) contro le intricate trame di giovani trasparenti chiome 
femminee: «coi capelli bagnati / che si rincorrono dietro il collo» dove quasi percepiamo 
il pizzicore vagamente erotico del feticcio che ingloba tutto il senso di caos, di turbe: i 
capelli divengono espressione di un labirintico («i capelli sono piccoli borghi») mondo 
femminile. L’ambito di Montorfani, studioso di letteratura rinascimentale e barocca, è 
anche il capriccio. Come ne I giochi di Federica, dove il poeta s’arrende al passatempo scelto 
da una scaltra bimbetta. Quelle cose «leggere e vaganti» che Umberto Saba accostava alla 
propria bambina. Sono i razzi della Rosselli. Sono gli intatti fanciulli di Penna. Ma 
soprattutto le impertinenze del mondo dell’infanzia, le gaffes, i giochi di parole che 
Giorgio Orelli dissemina nella sua intera poetica. Mai una prefazione poteva dunque 
essere più adeguata: Montorfani è un poeta che di sottecchi compie un delizioso 
inchino, non solo alla grande letteratura italiana, ma in particolare alle tradizioni della sua 
terra natia, il Canton Ticino. Tuttavia, credo sia il motivo della soglia ad ossessionare 
maggiormente il lettore di questi versi. È il titolo stesso ad indicarcelo: Di là non ancora. 
Come costretti in un immobile spazio ibrido, una linea di confine, né al di qua né al di là. 
Indicativo è pure il titolo della quarta sezione: Quasi un Hopper. Non solo per quel 
«quasi» che aderisce all’incerta idea della soglia, ma soprattutto per la rievocazione di 
quel grandissimo pittore americano, mietitore di geometrie di luci adattissime alla 
poetica del giovane poeta ticinese. Nei quadri di Hopper di rado manca una finestra in 
primo piano, o la sagoma di una porta accennata attraverso le luci dell’interno. 
Montorfani delimita con meticolosità il regno della soglia; l’ansia e la fragilità del 
perimetro, del confine che separa l’interno dall’esterno, il bianco dal nero, la morte dalla 
vita, come depositando «un argine all’orrore» sul quale l’autore ticinese regna sovrano 
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accanto alla sua Dama di fiori (vivacemente spettinata) che altro non è che l’ombra della 
propria infanzia perduta, malinconicamente anelata: «come tutte le grazie / che tornano 
ancora». (Andrea Bianchetti) 
 
 
 
Matteo MUNARETTO, Arde nel verde, Interlinea, Novara, 2010. 
 
 
In questa opera prima di Matteo Munaretto ci sono diversi elementi a conferma di una 
consapevolezza stilistica già notevole: mi riferisco soprattutto alla forte coesione del 
registro lirico, giustificato in ogni suo passaggio, e alla reciprocità che si instaura fra 
musica e concetto, due aspetti qui così intrecciati da rendere impossibile per il lettore 
intenderli separatamente. La chiave musicale, posta fin dal titolo del libro nel capriccio 
fonetico del binomio arde/verde, informa e sostiene ciascun componimento, ciascuno 
retto da una fitta trama di lampeggiamenti, incastri ed echi sonori che nascendo dalle 
punte emotive del discorso assumono valore strutturale. Il suo è un congegno 
precisissimo, una architettura fonica che ricorda da vicino sia l’estremismo acustico di 
Rebora, la sua lingua incandescente e pirotecnica, sia, a mio avviso, il rigore e l’esattezza 
millimetrica di Caproni – analogia suggerita dal fatto che anche in questo caso rime 
allitterazioni assonanze agiscono alla stregua di nessi logici, sono generative di pensiero. 
Un concerto, aggiungerei, intimamente sollecitato dalla materia stessa dei versi: nel 
scegliere per tema la vita naturale Munaretto è mosso ad assecondarne la ragione ritmica 
e ciclica, a ricalcare quella segreta intelligenza che la governa, che ne guida cadenze 
scansioni ritorni. È così che si realizza una sorta di simbiosi fra la voce del poeta e la 
voce del cosmo, un mutuo scambio di impulsi e moventi, una perfetta unità di stato 
interiore e dato oggettivo; dove il canto tende a farsi strumento mimetico dell’armonia 
del creato, delle sue improvvise rivelazioni, così come precisato nei due testi che 
circoscrivono la sezione più cospicua della raccolta, nei quali viene formulata più volte la 
complicità esistente fra il dettato della poesia e quello della vita: «O forse / chiedeva 
d’entrare / la vita / scatto felpato o continuo / esondare che sia, / è lei che ama farsi 
cantare? / Chiede se c’è / questa lingua. Chiede ci sia». Nell’inseguimento di questa 
consonanza, ciò che colpisce il poeta per poi riversarsi in un eloquio acceso e stupefatto, 
è una commozione sensoriale e intellettiva, una intatta meraviglia di fronte anche al più 
irrilevante dettaglio: «Da te la terra / dolce brezza di marzo scocca vita, / la scorza 
scricchiola sotto i tuoi voli / anche se dura, / e uno spillo di luce punge tutto. / Da te 
l’ocra peluria dei boccioli / è intiepidita, un sisma / sottile muove i rami, i capillari, / le 
linfe finché il flutto sfocia in cima». Il medesimo incanto, o altrimenti quella 
partecipazione, che è movimento originario di conoscenza, inizio filosofico, condensato 
in certe intermittenze gnomiche che si palesano solo per essere prontamente riassorbite 
nel flusso ininterrotto e sinuoso dei versi. L’adeguamento della lingua poetica alla 
sostanza del mondo, alle sue molteplici e prodigiose manifestazioni, sembra proprio 
trovare concretezza in questo flusso, nel tentativo di riprodurre quella incessante 
metamorfosi di cui la natura è maestra. (Roberta Bertozzi) 
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Salvatore PAGLIUCA, Pret’ ianch’, Grafiche Finiguerra, Laveno, 2010. 
 
 
Liberamente ispirato alla lettura di Benjaminowo: padre e figlio (2004) di Franco Marcoaldi, il 
quarto libro di versi di Salvatore Pagliuca (1957), interamente scritto nell’idioma di Muro 
Lucano, suo luogo natio, rappresenta la definitiva certezza di trovarci di fronte a una 
esperienza complessa, in grado di articolare la voce su più registri, tra le più interessanti 
della poesia neo-dialettale degli ultimi vent’anni. Sono molte le chiavi di lettura del libro 
e, in una piccola schedatura, cercherò di farne rapida sintesi. Intanto il libro implica un 
continuo confronto, una drammatizzazione quasi, dell’argomento: di fatto il testo 
poetico è aperto alle possibilità di una dizione teatrale. La strutturazione della raccolta fa 
sì che le singole scansioni e i singoli brani facciano tutti riferimento a una doppia 
narrazione continua. La cosa è rilevabile già a livello di impaginazione: due racconti 
contigui si alternano di pagina in pagina. Su quelle di numero pari, una voce narrante, 
che indicheremo come voce del padre, ci dice la storia dell’uomo che, militare 
dell’esercito italiano nella Campagna di Grecia, dopo l’8 settembre 1943 viene arrestato 
dall’esercito tedesco ed avviato, assieme ai commilitoni, verso i campi di prigionia. 
Seguono brani e lacerti di un diario ritrovato o presunto in cui viene descritto il viaggio 
di risalita per l’Europa, da Tessalonica a Patrasso, quindi sulle tradotte lungo la strada 
ferrata in direzione di Beograd, Bratislava, la campagna nord-europea, fino ai cancelli di 
Oswiecim (Auschwitz, in polacco). Una risalita che è di fatto una discesa agli inferi dei 
campi di sterminio. Quindi il ritorno in Italia, dopo il 27 gennaio 1944, quando le truppe 
dell’armata rossa liberano i sopravvissuti. Intanto, nelle pagine dispari, una voce 
parallela, quella del figlio, racconta il rapporto con il padre, la sua presenza-assenza, la 
malattia e l’orfanità: anche in questa narrazione il movimento è in direzione di una 
discesa, meglio di una regressione, alle più intime ragioni di vita e ai nessi, ai nodi, di un 
rapporto fondamentale: contravvenendo quasi alla nozione cara a Pasolini di un dialetto 
da intendere quale ‘lingua madre’, qui appare chiara la paternità dell’idioma: 
nell’immagine dell’autore bambino che saltella nelle orme lasciate dal genitore sul 
terreno arato: «Zumpaj cu tutt’ e duj li pier’ / intr’ a rr’ pist’ ca tu lassavv’ / addrét’ 
quann’ sumunavv’ gran’» (‘Saltavo a piedi uniti / dentro le impronte che tu lasciavi / 
dietro quando seminavi grano’, come di derivazione “paterna” appare la cultura di 
riferimento e la lingua dell’oralità, così ben rappresentate in alcuni quadri di vita paesana: 
si legga ad esempio La fiera a muro, La fer’ a Mur’, una rappresentazione corale e 
bruegheliana, popolare, che ha qualche analogia con la poesia di Rocco Scotellaro. Ad 
emergere è la bravura di Pagliuca a rappresentare la Storia dal punto di osservazione teso 
a privilegiare una umanità di vinti, di dannati o sommersi (non è un caso che ad aprire il 
libro sia l’incipit di Se questo è un uomo di Primo Levi), l’epos memoriale che si affida a 
modularità orali, la capacità di restituire una dimensione tragica dell’esistenza e della 
storia (grande o feriale, domestica o ai margini delle vie millenarie della comunicazione e 
dei commerci, come è, di fatto, l’idioma autoctono e la koinè a cui si affida), la capacità di 
registrare movenze e atmosfere (si pensi alla bravura nelle descrizioni dei momenti di 
vita e nelle ricostruzioni di dialoghi tra commilitoni), con precisione, garbo e delicatezza, 
con bravura nel variare registri: tra storia e documento, etnografia e diarismo, lirica ed 
epica, nell’alternare assetti e punti di vista narrativi: perché, in fine, Pret’ ianch’ (‘Pietre 
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bianche’, i piccoli sassolini della memoria dei morti) è un compiuto poemetto in versi, in 
grado di affrontare grandi temi e consegnandoci alcuni testi memorabili sulla guerra e 
sulla Shoà. Per non dire di un terzo movimento che chiude il cerchio e il ‘dialogo muto’ 
della genitorialità: «ca ij e tich’ n’ capiemm’ a l’uocchj» (‘perché io e te ci intendevamo 
con gli occhi’), e del passaggio di testimone (di esperienza e cromosomi) del figlio, a sua 
volta padre. Ottimamente curato nella veste grafica, il libro è corredato in appendice 
dell’intera traduzione del testo in lingua inglese a cura di Nicoletta De Cillis. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Alfredo PANETTA, Na folia nt’è falacchi, Edizioni CFR, Piateda, 2011.  
 
 
Con il notevole libro d’esordio, Petri ’i limiti, pietre di confine (2005), Alfredo Panetta si è 
imposto come una delle voci riconoscibili (o ‘puntute’, per riprendere un aggettivo speso 
in quella occasione da Gianfranco Pontiggia) della generazione dei nati negli anni 
sessanta. La sua unicità sta, ancor prima che nei motivi o temi, nella forza di una 
scrittura (in questo esattamente coincidente con la durezza delle sonorità dell’idioma di 
Locri, la città calabrese in cui è nato e da cui è andato via molti anni addietro) altamente 
icastica e tuttavia allusiva, simbolica. Non eravamo probabilmente più abituati a 
ritrovarci al cospetto di una parola irta e nuda, irata e dolce, intrisa di umori e odori, 
concreta e terragna, realistica e irredimibilmente visionaria. I nuovi testi raccolti ora in 
Na folia nt’è falacchi (‘Un nido nel fango’), derivano in parte dal precedente, 
approfondiscono una indagine circoscritta da quelle ‘pietre di confine’, e qui sarà 
sufficiente rimarcare come dal testo ancillare del primo libro, A folìa, sia tratto il titolo 
della nuova raccolta, in una fedeltà e continuità di immagini e motivi, che ora appaiono 
acuiti, meglio, che precipitano spesso dirottamente gli esiti in un contesto che ha a che 
fare con la genetica e l’inconscio, l’etnografia e il paesaggio, l’antropologia e la botanica. 
Gli scenari di questi versi alludono o riferiscono sempre di un universo primordiale e 
ferino, una realtà in cui la violenza è un dato di natura, prima ancora che di civiltà: dove 
«a serpi / i vini nzina mùzzica cu ’n basu, / è tuttu nu cunzumu lenthu d’ossa / ’u battiri 
d’acqua e ruggini chi non fini» (‘la serpe / mozza le vene con un bacio, / è tutto un 
logorìo sui resti umani / il battito infinito di acqua e ruggine’; è l’ordo naturalis, il nido nel 
fango, registrato dalla memoria sensoriale e emozionale (la vista, l’udito, l’odorato) 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La locride in cui Panetta ha trascorso i primi anni di vita 
è rappresentata e rappresenta a sua volta un vulnus, una ferita carsica dell’essere (e non è 
casuale che l’autore abbia una percezione acutissima della natura e del paesaggio, uno tra 
i rari, rarissimi oggi, assieme ai coetanei Fabio Franzin e Ivan Crico) che trova vari 
correlativi nel paesaggio rurale e primitivo: «nu piruni ’i terra tutt’arruggiatu» (‘uno 
stecco di terra arrugginito’), e che assomiglia alle rughe dei corpi e del terreno, ai greti 
essiccati dei letti delle fiumare calabresi. La crudezza quasi orografica, la ferocia insita in 
quel paesaggio, sembrano indicare la durezza dei rapporti: si pensi ai continui riferimenti 
ad episodi d’amore e di sesso violenti, dove il dualismo eros vs. thanatos presenta derive di 
sadismo, da macelleria dei corpi. Panetta, regredendo nella lingua e nel suo primo tempo 
di vita, sembra volerci ricordare che la natura della civiltà (contadina, artigiana, 



66 

industriale, postmoderna) avviene per scarti violenti, per scelte feroci e sanguinarie 
decise da rapporti di forza, e da scarti e da scatti di civiltà: non è un caso che uno dei 
testi più significativi di Na folia sia dedicato alla memoria di Rocco Gatto, il semplice 
artigiano o mugnaio di Gioiosa Jonica freddato a colpi di lupara dalla ‘ndrangheta il 12 
marzo 1977 lungo la statale costiera di Roccella Jonica. L’uomo aveva denunciato i 
malavitosi a cui non si era piegato a pagare il ‘pizzo’. Divenne l’emblema del rifiuto e 
dell’orgoglio delle popolazioni vessate da millenni: «A strata mberzù ò mari era l’unica 
via / ’i scuperchjiari. Tu, figghjiolu scumandivuli / chi ’u sangu d’i voti si ncurmava, 
nzina / u faci pennu scoppianu i vini / pe’ cosi Beji, pe’ nu Beni ma’ cunzidaratu» (‘La 
strada per il mare era l’unico percorso / da esplorare. Tu ribelle, ragazzo / il cui sangue 
talvolta comprimeva, fino / a farle scoppiare le vene / per il Bello, per un Bene mai 
compreso’). (Manuel Cohen)  
 
 
 
Elio PECORA, Nel tempo della madre: epicedio, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
 
Nel chiuso di una stanza, al riparo dai rumori e dall’aria della vita, una vecchia centenaria 
convoca le ombre trapassate, nell’attesa inquieta che anche per lei si aprano «le terribile 
porte». Parte da qui, da un raggelato quadro di estenuazione che potrebbe dirsi barocco, 
non fosse scevro di ogni compiacimento, un intenso epicedio in quattro sequenze. La 
vecchia che si consuma nel suo letto di pena è la madre del poeta: una creatura che è 
stata a lungo bella, privilegiata e estatica, romantica e musicale come poteva esserlo una 
ragazza di un paese del sud, all’inizio del secolo scorso, e che ha legato in una reticolo di 
malinconie e di trasporti il figlio primogenito. Che ora la assiste, in preda a un contrasto 
di sentimenti, e si chiede incredulo che mai ne è stato di quel fascino, di quella voce, di 
quel sentire a tratti tumultuoso e non sempre facile da intendere, seducente ed elusivo 
come quei «piedi leggeri» calzati da sandali sottili, immagine, di gusto classico, di una 
giovinezza agile e sana, e forse anche dell’inquietudine per una possibile perdita. Nel 
dramma che si consuma al capezzale della madre del poeta, ad abbracciare un secolo 
altrimenti definito «breve», il singolo destino che viene a compimento si intreccia alle 
vicende di un mondo ugualmente votato alla scomparsa, quel sud còlto anche attraverso 
la griglia del grande meridionalismo otto/novecentesco, e in risalto a partire dalla 
seconda sequenza del poemetto con le sue bellezze struggenti e le sue ferite, nitido come 
in un’acquaforte. Sono versi incantati, quelli che Elio Pecora dedica al suo paese di 
collina friabile, che poi è il paese della giovinezza della madre, della loro casa di 
possidenti con le corti e le logge, le terrazze e gli orti. Vi è qualcosa che fa pensare al 
Pasolini delle Ceneri di Gramsci, se anche il rimpianto per quel mondo appare qui più 
sotteso, sorvegliato: il suo destino e il destino della madre parlano anche del destino del 
figlio, e per chi conosca la poesia di Elio Pecora (cfr. Ai padri, in Interludio, Roma, 1987), 
raccontano una generazione che ha conosciuto, insieme alla voce delle madri, l’assenza 
dei padri richiamati al fronte, il loro tacere, se vi sarà un ritorno. «Anche da vecchio / 
tacque di tutto quello / che aveva passato»: così, in riferimento alle drammatiche 
vicende che seguono l’8 settembre del ’43, mentre le donne restano con i figli nei paesi 
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corsi da eserciti stranieri, depositarie della vita. È un contrasto allora storico-
generazionale e al tempo stesso privato, quello che l’autore vede alla personale luce di 
una doppia lontananza: del padre su una nave da guerra, e della madre in un complice 
altrove musicale, nel contiguo dominio della voce: «Crescevano i figli, il figlio / ora 
cantava anche lui, / e nella voce chiudeva / una diversa pena». A questo modo un tema 
forte di esistenza, legandosi ai drammi della storia, si fa nodo di poesia, motivo mai più 
dimesso e interrogato nel tempo fino alle amare riflessioni di fronte al paradosso del 
capovolgimento dei ruoli, stante che gli occhi ormai appannati della madre, nei suoi 
ultimi giorni, «chiedono al figlio / di essere il padre, il compagno / la guida sicura». 
Chiedono, senza poterla più ottenere, una salvezza impossibile. (Marco Vitale) 
 
 
 
Alberto PELLEGATTA, L’ombra della salute, Mondadori, Milano, 2011.  
 
 
Dopo l’esordio nel 2002 con Mattinata larga e la collaborazione con Massimo Dagnino 
per il libretto d’artista Paratrassi, giunge il nuovo libro di Alberto Pellegatta, pubblicato 
nella rinnovata collana “Lo Specchio” Mondadori. È la Basilica di Santa Maria della 
Salute a Venezia, rappresentata negli oli di Turner, il punto di partenza dello sguardo, 
per un percorso che pone accenti di riflessione e contrastarne il senso. Se, infatti, la 
visione della “salute” dovrebbe guidare ad una salvezza differita in chi «crede che per 
vivere si debba aspettare», Pellegatta contrappone il bisogno di salvezza nel sapere vivere 
l’istante, il presente. Nei versi dell’autore de L’ombra della salute, si potrebbe cercare la 
prospettiva tracciata da Hanna Śvida-Ziemba, interprete attenta del cambiamento 
intergenerazionale che, in una indagine degli anni ’90 in Polonia, coglie nelle nuove 
generazioni solo l’esistenza del presente; tendenza facilmente riscontrabile nelle 
generazioni di altri paesi, nel nostro mondo che si globalizza rapidamente. Pellegatta sa 
guardare e confrontare la poesia con le conoscenze scientifiche e le arti, per cercare dei 
nessi che sconfinino le conoscenze settoriali e ridiano nuova prospettiva partendo 
piuttosto da un sapere inconscio racchiuso nei versi. Nella seconda sezione, dal titolo 
“secondo appuntamento” l’emotività e il rapporto figliare diventano predominanti, 
rappresentando il mondo degli affetti che governa queste poesie. Qui, la «luna idraulica» 
apre al microcosmo di un padre architetto e alle incertezze che nascono in via 
Garigliano a Milano che sembrano rispecchiare le aspettative non corrisposte. Ma sono 
in questa sezione anche i testi più intrisi di dolcezza, nonché più esposti ed arrendevoli, 
«quando fuori annaffiano le strade» e la tentazione cresce «nei giardini, dentro le radici / 
congelata». Infine, nella terza sezione dal titolo Discordanze troviamo le indecisioni che 
sanno nutrirsi del rapporto con la realtà, della domanda sempiterne: «chi siamo?», anche 
da parte di chi dovrebbe essere sicuro nelle sue risposte. Una consapevole lacerazione 
che avvolge anche lo sguardo, che sa riconoscere nel discioglimento delle immagini la 
stessa cosciente visione per cui la poesia ci apre all’indicibile ora che «sento in ogni cosa 
una perdita/ mentre le spiagge si squagliano». (Domenico Cipriano) 
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Elena PETRASSI, Figure del silenzio, Atì Editore, Brescia, 2010. 
 
 
Il grano, l’albero, la terra, il mare, il sole, la rosa e il suo (s)fiorire, la città, la casa invasa 
dalle lame della luce: Elena Petrassi affonda nei suoi archetipi, scava e taglia nei luoghi 
della vita, dell’infanzia e del presente, costruendo soglie per poi attraversarle con la 
liquida forza delle onde in tempesta. Ogni luogo, ogni attimo della veglia e del sogno, 
ogni cosa del quotidiano viene trasfigurata in una trina di immagini, in un gemmare e 
fiorire di suoni e incandescenze. Scrive Paola Rutigliano nel risvolto di copertina: 
«Figure del silenzio è un libro ricco di immagini e metafore che non si ferma mai alla 
superficie del reale, ma cerca nell’immaginazione lo scarto necessario a far sì che la 
poesia sia una delle forme più alte della vita». Petrassi cerca lo spirito delle cose, 
costruisce geometrie non euclidee nelle quali sensualità del corpo e attrazione dell’anima 
si intrecciano in versi fatti di musica e mistero: «un mondo che ha un’anima: / di libri 
alle pareti, di alberi / spogli intorno ai libri, di vaste / strade silenziose, di luci che / 
tremano nella notte ancora / non profonda». Ritornano in questo libro certi temi cari 
alla poetessa: l’albero, il tavolo, la casa, la luce, soprattutto la rosa e la soglia, il cui 
attraversamento costituisce l’accesso a una dimensione di fisicità e sensualità 
dell’incontro che aveva già trovato un suo compimento ne Il calvario della rosa (2004). Qui 
però la figura dell’amato si delinea maggiormente, diviene un Tu con il quale intrecciare i 
sensi e dialogare, trasformare la realtà fatta di oggetti, atmosfere, pioggia, stagioni, viaggi. 
La persona amata si identifica con il fumo della sua sigaretta, con la voce arrochita dai 
troppi pacchetti. Questo persistente fumigare, questo intrecciarsi di volute che pare non 
cessare mai, è il segno di un sublimare l’elemento di una presenza fisica e carnale 
nell’esile filo di fumo che impregna la stanza e la pagina: «ora che siedi eternamente 
nella / stanza della mia immaginazione / preso tra il fumo verticale e / il perfetto 
reclinarsi della rosa, / non ti chiedo ascolto ma una nuova / premonizione […] / tu che 
sei di / quella soglia l’unico custode, torna/ a cantare […] / Eternamente / salirà il 
fumo della tua sigaretta, mai / la rosa sfiorirà e la pioggia griderà / al vetro la vertigine 
felice della caduta». Ad una dimensione quasi orfica e sacerdotale della poesia si affianca 
il canto d’amore, l’inno alla rosa che fresca non sfiorisce sfidando il passare delle 
stagioni, l’inverno, la pioggia. La poesia si fa rigore, disciplina in grado di governare una 
materia oscura, magmatica, inquieta («Disciplina è la scala dritta / che mi avvicina al 
futuro») dello spirito e dell’amore. Petrassi ci rivela in questo libro una compiuta 
capacità di impastare la materia del verso, di farla crescere nelle sue mani e lievitare nel 
segreto, per donarci versi di una sensualità primordiale, dentro i quali si nasconde il 
palpitare vivo dell’esistenza. (Luca Benassi) 
 
 
 
Tomaso PIERAGNOLO, Nuovomondo, Firenze, Passigli, 2010.  
 
 
Un’opera di spessore insolito è il poema nuovomondo, un ordito intenso, un resoconto 
progressivo sulla condizione umana, gravata dal peso delle sue malefatte. Un tema che 
non si colloca sul piano morale, ma tocca la questione essenziale della sopravvivenza 
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umana, della necessità di un cambiamento imprescindibile. Non attraverso 
un’osservazione scientifica dell’uomo odierno; la poesia di Pieragnolo è astratto anelito, 
amore incolmabile, urgenza di un luogo che trova fondamento nella dissolvenza 
dell’uomo, in bilico oggi forse come mai nella storia. Il realismo dell’insoddisfazione 
contemporanea, lo slancio dell’immaginazione del poeta; nella percezione di 
un’apocalisse imminente, Pieragnolo ripercorre il creato disfacendo l’uomo 
simultaneamente alla sua affermazione, conducendolo progressivamente ad un nuovo 
inizio, sostenuto dalla certezza universale dall’Amore. Colpisce il coraggio di scrivere un 
poema che tocca il fondamento dell’esistenza, per approdare ad un spazio 
sovratemporale nominato con lingua intensa, distante dal facile abbandono alle leggi 
della comunicazione, con l’intento di compendiare il viaggio umano spronandolo in 
direzioni imprevedibili, verso un avvenire di sopravvivenza e pacificazione 
imprescindibili. Un’idea di futuro, di costruzione della Storia e perciò di sopravvivenza 
della poesia stessa. Il nuovomondo, da anelito utopico, si realizza nei versi con la 
meticolosità del racconto, un’architettura linguistica misura stessa del mondo descritto. 
L’ordito è compattato da un uso serrato e poco appariscente di corrispondenze sonore e 
da questa densità il lettore riceve la tensione adatta per proseguire in una narrazione 
sistematica, dove il nucleo esclusivo è l’uomo nel creato, il suo rapporto particolare con 
il mondo. La sensazione che Pieragnolo voglia giungere a qualcosa di primordiale si 
ricava da ogni pagina. La visione antropocentrica del mondo fa sì che egli accolga la 
versione biblica del peccato frutto della perversione umana, dal quale nasce la profonda 
dispersione dell’uomo e su di lui il presagio di una catastrofe giunta a maturazione, che 
in certi frangenti sembra pervenire dall’analisi sociale ed economica del mondo 
contemporaneo, invasato di materialismo e di smania consumistica, in altri – e sembrano 
i momenti più frequenti – la sofferenza esistenziale pare essere la condizione da 
riabilitare, quella che con più impellenza attende di essere lenita. Dall’affermazione 
dell’Amore come rimedio nasce un ulteriore rivolgimento, quasi una regressione ad un 
rapporto originario, dove diviene possibile ripartire da una nuova nudità, svincolati dalla 
costrizione di ripetere l’errore primordiale. Questa affermazione privilegia con facoltà 
una poesia fortemente utopica, nella prospettiva di una proliferazione di uomini nuovi 
che sembra non trovare fondamento nella realtà quotidiana, se non nella convinzione di 
essere davanti ad uno snodo, dove il disastro e la rinascita sono opportunità, il 
cambiamento la necessità. (Fabio De Santis) 
 
 
 
Carmelo PISTILLO, I ponti, i cerchi, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
 
Di fronte al nuovo libro I ponti, i cerchi di Carmelo Pistillo mi pongo una prima domanda: 
questa che mi sembra una poesia del ritorno, da dove sta tornando? Mi sembra possibile 
una variante a questa prima domanda ingenua: si tratta di un’andata verso il luogo del 
ritorno? Una terza domanda è, a questo punto, inevitabile: il punto di arrivo (qui) è 
ancora al proprio posto? Le tre domande pongono una questione preliminare: da 
qualche parte c’è una soglia. Non si tratta soltanto di un segnale che induce alla ri-
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flessione, bensì di un ostacolo (la poesia stessa?), come una porta che non è fatta per 
entrare, prima origine dello smarrimento. Dico ciò perché mi sembra che il senso di 
queste poesie sia costituito da un principio di insistenza, l’istante in più che il passo 
sopporta davanti a una soglia e alla sua porta chiusa. Il linguaggio della soglia è destinato 
a farsi cogliere sul fatto e non saprà rispondere. Se questa è la sua purezza complicata, 
l’equivalente del corpo mai del tutto coperto dai suoi segni, allora queste poesie sono 
all’altezza del compito. È in questa posizione che mi sembra consistere il senso alto della 
poesia di Carmelo Pistillo, intendendo con ciò lo stesso pericolo che la accompagna, in 
quanto ripete, come su una mappa cieca, ciò che è precluso al cammino, fintanto che la 
presenza del ripetere sarà il senso realizzato. Occupare il posto del senso non sapendo 
quale sarà la decifrazione o la sentenza, mi sembra sia l’azzardo che viene giocato in 
queste poesie, fatte di delicatezza, mai alzando la voce, tuttavia perentorie e ultimative. 
C’è molta sapienza novecentesca in questo libro, una “prescrizione” dell’esistere (in tutti 
e due i sensi , giuridico e retorico), una compostezza che è anche un altolà, una 
tenerezza dei nomi che diventa un giudizio silenzioso su ciò che li insidia. Ci sono versi 
che enunciano misteri («Il dolore era già / prima di noi, / sconosciuto alla voce») e versi 
che reggono il mistero sempre presente alle spalle («…dio di morte / sedotto dalle mie 
spalle / irriducibili»). Ciò che talvolta batte il passo davanti alla porta, sembra altre volte 
riunirsi, tramite nozze attese e notturne, con i resti mai conclusi di storie, con gli inizi 
interrotti che si compiono qui, nell’unico modo («Dal tempo sorgono / nuove ciglia / e 
stanze da abitare, / nella notte ricresce / la natura del muro»). La soglia esterna, 
appartenente alla esperienza sconosciuta alla voce, sembra riprodursi nella poesia stessa, 
diventando soglia di sospensione del verso. È in quella sospensione che il dire si offre in 
una duplice espiazione, sia in quanto inerme, sia in quanto sorvegliato da un principio di 
alta composizione, quella riuscita finale che si riordina in uno spasimo ulteriore, ultima 
offerta a un’idea di poesia che insegue vanamente il proprio dissolversi («Forse è in 
gioco / essere per il segreto, / o forse – è capodanno – / dopo il colpo scuro / e più 
scintillante, / ritorna morbosa / e di carne, l’indovina»). Io dichiaro la mia felicità per 
l’arrivo di questa “indovina”, morbosa e di carne. Non so chi è, infatti l’indovina è essa 
medesima indovinello. Anche lei può arrivare (un «colpo scuro e più scintillante») alle 
spalle, spingendoci all’espressione che lascia poveri, ma la sua morbosità ci induce al 
mistero che è davanti a noi, come liberati dalla eternità e da ogni formula riproduttiva. 
In questo senso il libro di Carmelo Pistillo è un libro “provato”, in primo luogo perché 
affronta la prova del linguaggio sui confini dell’esperienza, in secondo luogo perché tale 
prova rientra, con passo sobrio, nell’umiltà del dicibile, vale a dire nei modi strenui con 
cui la poesia taglia fuori tutto il resto per raggiungere il luogo indiscusso. Tutto ciò si 
può amare e penso si debba temere, come ogni ultima parola. (Angelo Lumelli) 
 
 
 
Gilda POLICASTRO, Antiprodigi e passi falsi, Transeuropa, Massa, 2011 (allegato: CD 
omonimo di musiche di M. Sacchi e testi di G. Policastro). 
 
 
Se i progressisti pensanti in Italia si liberassero del timor panico dinnanzi la poesia certi 
testi degli Antiprodigi e passi falsi potrebbero essere ben usati come manifesti di denuncia, 
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vessilli di una presa di coscienza personal-politica, ad esporre l'impasse patriarcale, 
suprematista e gerontocrate in cui versa il bel paese e a rivendicare forme della vita 
meno incatenate. Sono difatti poesie affilate queste di Policastro, che riflettono con 
efficacia corrosiva su una morale comune che vuole tutti immobili e ordinati, sul 
confinamento imposto da relazioni precostituite e impositive, accordate alla volontà di 
potenza di un pensiero egemonico inoculato soprattutto in chi gli è soggiogato. La 
metafora portante è ancora quella della malattia, anzi, del “farmaco”, già titolo del 
fortunato romanzo d’esordio di Policastro, «che corrode, non guarisce / come una cura 
all'incontrario», e finisce per diventare il mortificante, ammorbante addolcimento dei 
corpi di foucaultiana memoria, mentre l’ospedale si fa insieme “rifugio” e luogo della 
disciplinizzazione, «il solo dove rima ancora cuore / con fiore (e non amore)». Dalla 
tensione ossimorica del farmaco che ammala, della clinica che ammorba, della famiglia 
che aliena nascono testi surreali e spietati come Antiprodigi, poesia come attraversata 
dalla Isabelle Huppert de La pianista di Haneke, un personaggio che cercava di sottrarsi 
ai fortissimo e ai pianissimo delle convenzioni attraverso l’immolazione di sé, o Hora, 
monologo di chi ha scelto di rimanere a terra, supina, ostinatamente immobile. 
Cercando di sfuggire alla conformità di chi “deve” andare, produrre, adeguarsi, 
mangiare, nutrirsi di consuetudini, la voce monologante preferisce sacrificarsi nella 
resistenza impossibile dell'anoressica, per cui sia il cibo che il rifiuto del cibo diventano 
mortiferi: «Devi mangiare, dice così, / vuole che mangi, mangia E tu / rimani sdraiato, 
disteso / coi palmi a terra, dove non devi mangiare, non devi ridere, / non devi essere 
alla festa, non devi Puoi rimanere così, / sdraiato E chi si muove da terra / Si sta così 
bene». La lingua è franta e distesa in testi lunghi che non rifuggono di farsi scene 
scomposte da una narrazione possibile; una lingua che canta, è colta e pur chiara, si 
muove con agilità citazionale amalgamando ai propri motivi guida la tradizione poetica, 
le arti visive, la critica culturale. Ne emergono figurazioni estreme, irritate, 
sadomasochisticamente irretite sia dalla propria affezione che dall’ostinata resistenza ad 
essa, personae prese nel tentativo di esplodere i limiti in cui sono relegate e che finiscono 
per sfasciare il corpo stesso, locus dell’emozione negata, della relazione urticante (tra 
uomo e donna, tra genitori e figlia, tra scrittore e “poet-essa”, tra medico e paziente), di 
un amore che aspira alla tenerezza ma sovente, per un “passo falso”, esonda nella 
distruttività. (Renata Morresi) 
 
 
 
Gianni PRIANO, Le violette di Saffo, Il ponte del sale, Rovigo, 2011. 
 
 
Questo libro, a suo modo straordinario per chiarezza espositiva, attualità dei temi e 
invenzione narrativa, ricostruisce la storia di quattro autoeducazioni – Bianciardi, 
Pasolini, Pavese, Sbarbaro – in tempi in cui l’espressione, oggi banale, “educare equivale 
ad essere educati”, non era certo di moda. Queste biografie attraversano un necessario 
imborghesimento, se per borghesia vogliamo intendere come la pensava Pasolini, «non 
una classe sociale, quanto una vera e propria malattia». L’attraversamento delle proprie 
menomazioni affettive, è in parte radicato in una sorta di scompenso a vivere (malattia, 
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follia, disagio) in parte motivato da un vivere sociale perturbato. Questi scompensi, in 
verità, fanno la grandezza di queste vite, ma ciò non toglie nulla al drammatico e 
beffardo mal di vivere, al sentirsi sempre ai margini dentro la propria stessa realizzazione 
che, se pienamente goduta – non certo in termini di autogratificazione, quanto, 
piuttosto, nella pienezza di un progetto d’arte – niente può contro la banalità del vivere 
comune. Valga il vivere altrove, dei versi di Sbarbaro: «Quando attraverso la città la 
notte / io vivo la mia vita più profonda»; o la forza ancestrale del mito espressa 
nell’opera di Pavese; la stanchezza pasoliniana nei versi rivolti a Montale: «Non ho 
banda, Montale, sono solo»; la ribellione esplosiva di Bianciardi. «Diffidare, 
pedagogicamente, di ogni educazione a qualcosa». Bianciardi, Pasolini, Pavese, Sbarbaro, 
insegnanti per necessità e non per vocazione, finiscono così per delineare e mettere in 
pratica un loro personale modo di intendere l’educere, proprio in contrapposizione a 
quanto uno Stato, conformemente alle esigenze del potere politico di turno, chiede 
all’insegnante/funzionario. Ma insegnare è il mestiere più difficile di tutti, ammette 
Bianciardi: lui sa benissimo che «quel lavoro […] non si impara altrimenti che facendolo. 
Ci si improvvisa insegnante». Il giovane Pasolini, per esempio, sublima nell’esperienza 
dell’insegnamento giovanile, pulsioni erotiche e paternità rimossa intuendo 
successivamente che il rapporto tra maestro e discepolo non poteva svolgersi in un 
rapporto di reciproco amore. «No, io dovevo mettermi in disparte, ignorarmi, dovevo 
essere mezzo e non fine». Ma in che modo Pavese ha sublimato la pesante dichiarazione 
del suo maestro Augusto Monti dedicatagli al termine del corso di studio?: «che non 
siate nella vita gli autori di nessuna incompiuta, che non siate dei falliti». Evidentemente, 
più che un augurio, questa frase suona come la profezia di un fallimento; che 
nell’esperienza educativa di Pavese si realizza nella forma di una esponenziale 
sottrazione, nella constatazione di un fato. Vivere, insomma, «è un mestiere che 
contempla – se preso sul serio – anche il fallimento». E l’arte non salva, essendo l’arte 
sempre qualcosa che vive un rigo sotto il tema principale della vita e l’artista, al posto di 
«un mazzolino di segmenti», sceglie «le violette di Saffo» che «crescono ai bordi dei 
sentieri appena dietro a Spotorno». Come fa Camillo Sbarbaro; il quale sa di aver scelto 
di abitare la terra ombrosa della vita, quella che non aspetta altro che il sopraggiungere 
della notte, dove si apre l’altro mondo dell’immaginazione, della «vita vera». (Sebastiano 
Aglieco) 
 
 
 
Laura PUGNO, La mente paesaggio, Perrone, Roma, 2010. 
 
 
La mente paesaggio è un poema in cinque movimenti, cinque sequenze animate da un 
impulso compositivo unitario, di volta in volta rifratto in diversi scenari dove una 
perdita primaria è esplorata attraverso procedure simboliche di grande nitore e 
l’identificazione isomorfica con l’ambiente naturale: «porta forme di pane / accanto alla 
riva del fiume / cotto in cerchi, / non raffermo, spàrgilo – // corda sacra, / stringi / il 
torso fino a fare male // il corpo strofinato col sale / immerso nell’acqua». Di questa 
relazione originaria nulla ci è detto: il libro testimonia forse proprio il lento processo di 
mediazione messo in atto per onorare il legame e ammettere il suo scioglimento. Per 
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l’eroe mitico che dà il titolo alla sezione centrale, Gilgamesh, riaversi dal trauma dell’aver 
perso chi si è amato comporta inizialmente smarrire se stesso, partire, andarsene 
lontano. “Trasferirsi” altrove è ancora oggi una strategia psichica funzionale, se è vero 
che il transfert è l’occasione per lasciar emergere un conflitto, un nodo emotivo, un 
desiderio sepolto sotto nuove spoglie, ovvero per elaborare il trauma in una scena 
terapeutica che ne permetta la liberazione. Il trauma, dunque, in quanto tale, è indicibile 
e imprendibile: il suo impatto sta proprio in tali latenza e fuggevolezza, nel suo rifiuto a 
farsi collocare. Esso lascia chi rimane a chiedersi «se in una scatola sei gatto vivo / o 
morto se in una scatola / tu esisti ancora». In questa opera di riappropriazione di un 
luogo possibile, la poesia de La mente paesaggio esplora spazi fisici estremi, altamente 
allegorici, alternativamente modulati su diversi gradienti di chiuso e di aperto e sulla 
ricorrente figura della circolarità. La conchiglia, l’isola, il bosco, il cranio, l’igloo, il sasso, 
la banchisa sono alcuni dei “paesaggi” su cui di volta in volta si dilata, dilegua, 
ricompone e materializza il “tu” che si aggira in queste pagine, inerme vivente, 
leggerissimo ma esatto. Quasi un “io” che, come una voce al lato della testa, parla del 
proprio disperdersi. Sin dalla prima poesia del libro Pugno invita a immergersi in tale 
fluidità: «tu-io sei quella che rimane / corpo quasi identico / visibilità estrema del da te / 
non visto, / non per anni / come per naturalezza viene il vento / a muoverti le foglie / 
nella mano». In un disegno di grande compiutezza e controllo determinanti sono 
l’assetto del bianco, del silenzio, l’equilibrio tra parola scritta e spazio della pagina, la 
sospensione data dalla spezzatura, le minime ma decisive deviazioni grammaticali e 
lessicali («hai messo luminoso», «accètta adesso, che s’incompleti»). Le variazioni di 
questa lingua limpida e rastremata sono composte lungo traiettorie dischiuse da una 
serie di simboli ricorrenti, che sovente attingono al misterico femminile e lo rinnovano 
senza compiacimenti. La perla, ad esempio, che sia nella simbologia cristiana che nella 
gnosi è associata alla resurrezione, all'anima che ricresce come embrione nel corpo 
materno, qui ritorna assiduamente come nocciolo solido e splendente, cuore di una 
saldezza preziosa che addita al resistere e al rinascere. (Renata Morresi) 
 
 
 
Maria Pia QUINTAVALLA, China, Effigie, Milano, 2010. 
 
 
Con la sua ultima raccolta Maria Pia Quintavalla aggiunge un importante tassello a 
un’opera poetica già ampia e articolata, esplorando la cartografia degli affetti privati, 
scandagliando la dimensione autobiografica e risalendo con commossa lucidità fino alla 
figura della madre, archetipo di un dolore trascinato per anni in silenzio e ora esposto in 
tutta la sua nudità. Ma questo libro, che si legge come un poema ininterrotto, trascende 
la forma del semplice omaggio filiale e si tramuta in un scavo dentro le ombre del 
passato per rintracciare le origini di un malessere sopito tra memorie ignote e volti 
consunti dal tempo. Lo pseudonimo China, dietro cui è appena celato il nome materno, 
evoca le linee del ritratto, le tinte confuse del dagherrotipo di famiglia e l’aspetto austero 
delle foto, e d’altronde l’intero racconto procede per fotogrammi, per immagini slegate 
da cui riavvolgere le fila della storia. Il prologo è nello spazio senza tempo dell’ospedale, 
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nella corsia anonima dove avviene la ricongiunzione con la madre e la morte, anticipata 
da una serie di presagi, è lo strumento per ottenere il riscatto agognato, il perdono; 
mentre questo simbolico ritorno nel grembo, scoperchia il calderone dei ricordi. E così 
affiorano le occasioni di una vita, le offese subite, l’infanzia mancata e un coro di figure 
diafane in sottofondo, come quella severa del padre, responsabile di una frattura 
insanabile nelle idealità giovanili della poetessa – esemplificata dal rogo dei libri che 
sembra soffocare il gesto dello scrivere – o le compagne di scuole ridotte a comparse 
senza un volto. Se in questa prima parte, legata alla giovinezza e ad una dimensione 
familiare claustrofobica, il contesto è quello della provincia emiliana, restituito per fugaci 
lacerti; Milano invece identifica la fase del distacco, della rottura col passato, della 
crescita della figlia che si tramuta a sua volta in madre. Tra le conversazioni telefoniche 
troncate e un incessante cortocircuito tra tempi diversi, quello della fanciullezza che 
torna ossessivamente nel presente, quello maturo della città lontana e l’approssimarsi 
inesorabile della morte, China è un fantasma che aleggia sui frammenti di un’esistenza 
che si fatica a restituire alla pagina. Ma nella sezione successiva ritorna la voce della 
madre nel suo letto d’ospedale, a raccontare stralci di memorie sepolte, mescolando 
drammi privati e storia collettiva, sgranando il rosario dei lutti, richiamando da un aldilà 
nebbioso nomi appartenuti all’infanzia. E la palingenesi finale è affidata ad un viaggio 
nel “sud”, in quella riviera adriatica dove «ogni piccolo bar o ritrovo» ha il sapore di «una 
seconda patria», dove il mare appena intravisto tra le file di residenze estive parla di una 
salvezza possibile, finché il flusso dei pensieri non si arresta dentro i margini angusti di 
una fotografia, in cui rintracciare almeno per un momento «lo sfondo ideale di una 
famiglia». (Emanuele Andrea Spano) 
 
 
 
Silvio RAMAT, Banchi di prova, Marsilio, Venezia, 2011. 
 
 
Questo finissimo, coeso volume (nuova tappa di quella poésie ininterrompue, di quel carmen 
perpetuum, di quell’assiduo e sommesso colloquio con il profondo del proprio vissuto e 
della propria interiorità, così come, più e prima ancóra, con l’essenza stessa, 
prelinguistica e linguistica insieme, della Parola, che da anni Silvio Ramat conduce, 
partendo dalle premesse dell’ermetismo e dalla grande lezione di Bigongiari, ma 
recandovi una più diretta e sentita nota autobiografica, di romanzo familiare, di cronaca 
nel senso più alto, quasi medievale, metastorico, del termine) ripercorre, nella forma del 
“diario in versi”, o forse di un moderno machiavelliano “decennale”, l’esperienza che ha 
legato il poeta al mondo dell’istruzione, da scolaro a studente a docente liceale ed 
universitario. Questo libro è l’ideale, affinata e letterariamente sorvegliata (in un 
endecasillabo metricamente impeccabile, che accoglie il ritmo discontinuo del parlato 
calandolo però nella misura predestinata, quasi sovratemporale, del metro antico, 
codificato ed inclito, pur se ridotto, in molti casi, a non più che ad una lontana 
reminiscenza, una traccia, un’eco, una sinopia) prosecuzione di quel «flusso di righe» che 
l’autore bambino tracciava, nella «lingua materna», «per amor delle parole», sulla sua 
agenda. La storia individuale si intreccia a quella collettiva – o meglio è, all’interno di 



75 

essa, come una cella minuta e riparata. «Corre / l’ottobre del Quarantacinque. Fuori, / 
pacificato ufficialmente il mondo. / Dentro, c’è la maestra. Io la conosco». Il tempo 
sembra correre a ritroso, a partire dal dopo, dal quasi-presente; le geometrie della vita 
(giacché «ogni vita / s’imbatte in molti angoli e figure / non però della specie astratta e 
assurda») non seguono un ordine euclideo, ma si piegano alle movenze del cuore, ai 
soprassalti della memoria, alle prospettive, alle proporzioni e alle proiezioni della 
reminiscenza e del vissuto. Irrompono, a volte, nella rievocazione le improvvise epifanie 
della Bellezza, anche se mai pienamente attingibile: «Quel Pisanello: / in alto, troppo in 
alto, per goderlo / pienamente. Eppure toccò il colmo / la mia emozione, mai più 
cancellata». All’Università, fra le altre cose, l’incontro con Eliot, in séguito al quale «il 
poeta / che in me spremeva la sua incerta vena / a quell’intreccio di lirismo e prosa, / di 
libresco e vissuto, rimaneva / a bocca aperta, sbalestrato». «Così l’amore / dell’arduo e 
del moderno penetrava / in alcuni di noi, seme non vano». Anche la tragedia si insinua, 
quasi come un dettaglio, in questa sonore, vaine et monotone ligne, in questo quasi ipnotico 
rimemorare, scandito e quasi necessitato dall’inanellarsi del metro. «...tragica / la sorte: 
arso e perduto mio padre / sull’Autostrada del Sole, il 2 maggio» (durezza, fatalità, 
eterno ritorno della memoria e del destino, pace del silenzio). Il poeta è lo scriba di se 
stesso; del sé-come-altro. Questa nuova raccolta (che si apre alla narrazione, quasi al 
romanzo in versi, ma arioso, lirico, meditativo, rimemorante, come in Bertolucci, e come 
già nel Ramat di Mia madre un secolo) sembra quasi costituire una sorta di dittico con Il 
Canzoniere dell’amico espatriato (2009). In quest’ultimo volume il poeta, nella classica 
finzione del manoscritto che un amico gli invierebbe d’oltreoceano, è il proprio stesso 
alter ego: una sorta di vita parallela, immaginata, possibile, di spazio-tempo virtuale o di 
dimensione parallela in cui si muoverebbe la parola poetica. «Lo spazio è futile, il tempo 
una fola». «Rileggo la mia vita rigo a rigo». Ma infine, su questi Banchi di prova, deve 
calare, non senza una sottile amarezza, il «sipario». «Ma altre cattedre / e altri banchi, per 
mesi e anni, mi accadde / di sognare e rimpiangere». «Occorrono troppe vite per farne 
una»; «La tua favola è ancora troppo breve / se ti contiene». Ogni esistenza, nell’infinito 
del possibile, ne esclude infinite altre. (Matteo Veronesi) 
 
 
 
Salvatore RITROVATO, Cono d’ombra, Transeuropa, Massa, 2011. (allegato: film poetico 
omonimo, in DVD, regia di A. Laquidara, testi di S. Ritrovato) 
 
 
La scrittura di Cono d’ombra di Salvatore Ritrovato subisce la frantumazione dei viaggi 
moderni, più simili a spostamenti da un posto all’altro, con mezzi di locomozione 
efficaci e veloci, che a veri e propri viaggi nei luoghi, nei paesaggi e nelle vicende che li 
caratterizzano. In questi attraversamenti, la realtà entra a ondate, a lame che penetrano 
dei finestrini delle macchine o dei treni, dagli oblò degli aerei, dai taxi in corsa. Ci vuole 
tutta la sensibilità e l’ingegno dei poeti per (ri)mettere insieme ricordi, sensazioni, 
approfondimenti, incontri. Non è un caso che questa plaquette di Salvatore Ritrovato, 
pubblicata insieme all’omonimo film di Andrea Laquidara, rechi come sottotitolo 
deframmentazione di un viaggio, chiamando in causa quella operazione di manutenzione 
informatica, mediante la quale i file vengono riordinati e sistematizzati all’interno della 
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memoria silicea della macchina. Il libro racconta di un viaggio nella Bosnia del 2010, a 
quindici anni dalla fine della guerra, compiuto in due fasi. La prima raccoglie versi scritti 
durante un viaggio attraverso l’Istria, Sarajevo, Mostar, fino a Spalato; la seconda parte 
entra nel cuore dei Balcani, restituendoci gli appunti e le riflessioni catturate in occasione 
della visita ad uno dei suoi luoghi più feriti, Srebrenica, l’enclave musulmana sotto la 
protezione dell’ONU in territorio serbo, dove 8.372 civili, musulmani bosniaci, furono 
massacrati nel luglio 1995 dalle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko 
Mladić, con l’appoggio dei gruppi paramilitari di Arkan. È in questa seconda parte che la 
scrittura di Ritrovato si fa meno sistematica, ma sconta la frammentazione di una realtà 
devastata dalla storia e dalla sua retorica, un cono d’ombra che nasconde identità ed 
emozioni, e che assomiglia a quello gettato dal tubo catodico attraverso il quale abbiamo 
osservato le vicende di questa terra al di là dell’Adriatico, ignari del mosaico del dolore, e 
della quale il poeta urbinate cerca di recuperare un’umanità ridotta in schegge: «questa 
terra di panni stesi, scalcinate, / lapidi al limitare arso di un bosco fangoso, / 
paraboliche sui balconi scheggiati, / porte scagliate in luoghi che non esistono, / prati 
divelti alla radice, / volti sommersi da uno squarcio». In questa poesia, spesso sgranata 
nel flusso lineare di una prosa oculare, ci si interroga sul senso dell’origine, sui boschi, i 
ruscelli, le sagome degli artefatti umani che nascondono zanzottianamente il passaggio 
degli eserciti, il mutare dei confini e del paesaggio: «occorre tornare all’origine, dunque. / 
Risalire. Raggiungere la vetta per ottenere il ‘paesaggio’ che ci / interroga». In questa 
opera, concepita come intreccio di parola e immagini del film di Laquidara su 
Srebrenica, non vi è nessuna tensione verso un ‘diario dell’anima’, quanto una tragica 
consapevolezza del tempo e del suo giudizio, «il riflesso implacabile di un’eredità», quella 
di dirci umani e muoverci guerra. (Luca Benassi) 
 
 
 
Alessandro RIVALI, La caduta di Bisanzio, Jaca Book, Milano, 2010. 
 
 
Questo libro, uscito a cinque anni dal folgorante esordio con La riviera del sangue, 
conferma lo straordinario talento e la carica visionaria del giovane poeta genovese, 
capace di far rivivere attraverso uno stile caustico quel passato, rimasto sepolto negli 
anfratti della memoria, e restituito ora in tutta la sua tragica bellezza. Sarebbe limitativo 
etichettare Rivali solo come un moderno cantore perché la sua poesia è “epos”, con i 
toni allucinati e truculenti della Pharsalia di Lucano, quando egli racconta i meccanismi 
perversi della storia nella loro coralità, ma trascende il genere per calarsi in un realismo 
orfano della consolazione del mito, quando ritrae i supplizi estenuanti dei vinti, 
schiacciati dai meccanismi del potere. Si potrebbero rintracciare i motivi di questa 
raccolta già nel trittico di poesie proemiali: le vicende della tazza farnese, passata 
fortunosamente di popolo in popolo nel corso dei secoli, simbolo di «un’armonia 
primaria» ormai infranta;, la rievocazione dell’episodio di Bisanzio e il ricordo della fuga 
dal Barrio Gotico di Barcellona, estratta dal memoriale di famiglia. E proprio la cronistoria 
della caduta della capitale d’Oriente, narrata con il rigore filologico dello studioso, 
costituisce la parte più corposa del libro: Rivali descrive, in tutta la sua ripugnanza, lo 
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sterminio perpetuato negli ultimi giorni dell’assedio, insistendo sui particolari più 
strazianti, sulle esecuzioni sommarie, sulle torture, sul sangue versato dagli innocenti 
senza una ragione («i lamenti dei sepolti / s’affievolirono dopo giorni»). E la scelta 
dell’imperfetto, che sospende la vicenda tra un passato lontano e un presente senza 
memoria, testimonia l’intenzione di assumere quell’evento, trascurato dai manuali, come 
simbolo della storia dimenticata, mentre Pompei, travolta dalla furia della lava, è rimasta 
cristallizzata, quasi a segnare un discrimine tra la perfezione del mondo antico e le 
barbarie del moderno. Anche la “corona” di liriche dedicate a Giovanni della Croce 
esplora i recessi di un’epoca piena di contraddizioni: quel cinquecento, percorso dalla 
follia della controriforma, magistralmente incarnato dai supplizi subiti dal sacerdote 
spagnolo, in cui la purezza dell’estati religiosa si scontra con il fanatismo 
dell’inquisizione. Esiste quindi nella pagine della raccolta un cortocircuito tra tempi 
lontani e apparentemente inconciliabili e così, tra i relitti di civiltà scomparse, si 
insinuano, nella loro monumentale retorica, i sacrari, che paiono custodire l’eredità dei 
martiri, dei morti in battaglia (Redipuglia o il Turchino) o dei caduti per il gelo e per la 
fame (Kolyma). I luoghi conservano lacerti del passato, evocano nomi, fatti, occasioni; e 
il ritmo discende, in un cammino simbolico, attraverso il gorgo della storia: dal mito di 
Pompei fino alle fastose rovine di Persepoli, dall’Eldorado fino alla leggenda di 
Atlantide, incarnazione della città del sogno. E il fuoco accompagna ogni vicenda 
umana, il fuoco che distrugge e conserva allo stesso tempo, il fuoco dell’estasi e del 
peccato, il fuoco del sacrificio rituale, il fuoco della ragione. (Emanuele Andrea Spano) 
 
 
 
Davide RONDONI, Rimbambimenti. Poesie di tipo romagnolo, Raffaelli Editore, Rimini 2011. 
 
 
Che Davide Rondoni sia un autore di versi tra i più duttili ed efficaci della sua 
generazione, è un dato che nella sua evidenza può apparire quasi ovvio. Ma che dietro 
alla duttilità e alla congruità della lingua e della prosodia adottate già ad altezza de Il bar 
del tempo (1999), o ancora prima, in A rialzare i capi pioventi (1993), ci sia imperativa 
l’esperienza concretissima di un attraversamento della ‘prosa del mondo’, anteposta e 
antecedente la letteratura ‘di per sé’, questo non è parimenti ovvio, per una generazione 
che ha ereditato “la letterarietà trionfante” (come diceva Mario Luzi) come una 
bandiera. Il nuovo libro, Rimbambimenti, riverbera di nuova luce, e conferma, tutto il 
percorso dell’autore fino ad oggi. All’apparenza è un libro di versi minori: «non chiudere 
mai queste visioni minori, / benedici la mia fronte / con le albe di provincia sperdute / 
sugli umani, sugli amori», quasi feriali e d’occasione, il cui destinatario è iscritto in uno 
spazio fisico definito, ed è un libro di ricapitolazione e di raccordo, in cui si fanno i 
conti, anche fonologici e fonosimbolici, con le fioriture coloristiche, con la cultura di 
riferimento e con il mondo dell’oralità in cui Rondoni è cresciuto: la Romagna e i 
romagnoli, Forlì e i forlivesi. Il titolo è già spia di un portato di ironia, come pure di una 
giocosità linguistica che non disdegna il parlato e il patois, sconfinando spesso e 
volentieri nella gergalità della dialettofonia: «bella burdèla», o «gli viene un quello» , ad 
esempio, che fa da leit motiv, quasi un tormentone, e che è espressione gergale tradotta 
alla lettera da «u j’ è vnu un quèl», che in romagnolo sta a significare l’insorgere di un 
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colpo o di un mancamento positivo, una fascinazione improvvisa: da questo i 
rimbambimenti, il rincretinimento di vecchi e giovani negli appellativi coloriti, da bar, di 
ismìto e invornito (‘rimbecillito’, ‘rintronato’), il cantilenare, da filastrocca salmodiante, e il 
biascicare delle parole della romagnolità che si configurano come un mondo di 
scarabocchi: la sagacia e l’ironia contrassegna i racconti, gli aneddoti e le parabole, la 
gratitudine e la simpatia, con cui vengono ricordati personaggi sui generis o nominati, nel 
computo di una genealogia domestica, i parenti e gli affetti. E si pensi, analogamente, 
all’allusività de I scarabòcc nella poesia di Tonino Guerra, ma anche alla «registrazione di 
un gran numero di matti» (Contini) nella poesia (e nella società) romagnola (un nome 
per tutti: Lello Baldini). Una scrittura che si propone a vario grado di understatement nei 
toni e nei temi, di apparente medietà, nel ricorso a luoghi comuni, a compiaciuti e 
stereotipi, o a clichés ridotti a fulminanti e musicali rime baciate: «Se in pochi metri tra 
mare e collina / abbiamo tanti tipi di piadina», all’aria distesa e cantabile, al divertissement, 
nel ricorso alle assonanze, ai ritorni sonori delle Romagnografie e della Autocoscienza 
romagnola: «La vita, dice, la vita va in vacca / se quando lo fai / non t’accorgi più / di fare 
il patacca». Chi conosce questa regione, unica e strepitosa, e la sua civiltà, potrà 
apprezzarne le manie, i gusti, i tic, le contraddizioni, assaporarne il gusto concreto e 
ironico, e al contempo considerare più che positivamente la disponibilità e l’intelligenza 
di un autore che sa mettersi in gioco, o per dirla con un sorriso, uno che sa ‘scendere giù 
dal pero’, affrontando la provincia senza per questo ridursi a provinciale. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Giuseppe ROSATO, La distanza, Book Editore, Ro Ferrarese, 2010; La nève, Carabba, 
Lanciano, 2010.  
 
 
Dopo il notevole Lu scure che s’attonne, versi in dialetto abruzzese, 1990-2007, edito presso 
Raffaelli (2009), Giuseppe Rosato nel 2010 dà alle stampe contemporaneamente un 
volume in lingua, La distanza, ed uno in dialetto, La nève. Autore di lungo corso, 
generoso e versatile, Rosato ha animato la scena letteraria co-dirigendo riviste: 
«Dimensioni» (1958-1974); «Questarte» (1977-1986); occupandosi inoltre di critica 
d’arte, co-fondando uno tra i più prestigiosi premi riservati alla poesia neo-dialettale: il 
Premio Nazionale Lanciano (poi, Mario Sansone) nel 1966. Rosato è oggi uno dei più 
considerati autori neo-dialettali. Ma va ricordato che è anche scrittore in lingua; il suo 
esordio avviene con il “paterno italiano”, per usare una formula cara a Pasolini, con 
L’acqua felice (1957). In una sostanziale diglossia, il nostro ha continuato ad operare, 
elaborando inoltre svariati testi in prosa. La lingua della Distanza, feriale e domestica, 
risulta altresì molto curata, ricercata nelle soluzioni e nei neologismi: dislaghi, disveli, 
dissipa, disavvinta, s’appattuglia, insonora, che attestano di una cultura raffinata, dal lessico 
lievemente arretrato, di ascendenza o area post-ermetica: parea, nebula, singulto, come pure 
il ricorso all’anteposizione dell’aggettivo alla maniera aulica: serrata distanza, sonoro lume, 
alterato sguardo. La distanza, come gran parte dell’opera dell’autore, è contrassegnata da 
uno stigma di dolente percezione del tempo e della vita: un passato archetipico e 
autentico da contrapporre al presente dell’inautenticità. Un’amarezza malinconica che è 
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già nell’enunciato programmatico del testo: distanza e separatezza, dalle care ombre della 
memoria, i trapassati con i quali il dialogo sembra non essersi mai interrotto. La scrittura 
per il nostro è un gesto che colma la distanza tra essere ed essere stati: torna alla mente, 
per un tratto di similarità e per una sensibilità affine, la poesia di Tolmino Baldassari, per 
quel ponte continuamente lanciato tra vivi e morti. Il libro evidenzia alcune delle 
coordinate fondamentali o motivi cari al nostro: la soavità della pena, l’inquietudine 
raccolta e sempre composta, l’intensità dei rapporti, la centralità del ricordo («Se la 
memoria è un luogo, o forse/ un tempo, può essere una sera/ di confluenze, o di 
invasioni e battere/ alle porte»), la fedeltà alla parola, al suo valore testimoniale: «Di 
silenzio in silenzio ora s’accampano/ ma non di rado s’aprono un varco/ tra le parole, 
forzano le chiuse/ del pensiero e dilagano». La neve, come emblema o metafora, ricorre 
in tutta l’opera dell’autore, basti pensare a un titolo: La ’ddore de la neve (2006). 
L’omonima La nève, una plaquette edita dalla storica Carabba di Lanciano, è una suite di 
15 testi accompagnati dai disegni del figlio Lucio, e scritta con ogni probabilità 
contemporaneamente all’ultima sezione de La distanza. In entrambi i testi la neve si fa 
correlativo oggettivo della purezza e del rigore. Parimenti, ha valenza di cronotopo: una 
regressione all’infanzia, culla memoriale e morale; ma pure alla lingua dell’oralità: nei due 
libri, laddove il tema è la neve, la parola si espande, si distende, assume tonalità medie, 
recupera morbidezza di sonorità domestiche, come negli addensamenti di particelle 
pronominali che attestano il ricorso al parlato: «Dirai nevica, nevica ripeterai / di stanza 
in stanza, ma guarda / come s’è messo a nevicare, o / sta nevicando, sì, nevica 
proprio. / Ti devi preparare, farti / trovare pronto al primo fiocco / che non uno ne 
sfugga / al tuo dirla e ripeterla la neve / così che sia vera come / non era più da tanto». 
(Manuel Cohen) 
 
 
 
Francesco SASSETTO, Ad un casello impreciso, Valentina Editrice, Padova 2010. 
 
 
Se si esclude l’ormai lontana silloge in lingua e dialetto veneziano Da solo e in silenzio 
(Montedit, Milano 2004) e diversi piazzamenti in Premi di valore Francesco Sassetto, è 
poeta poco conosciuto al pubblico di poesia. Eppure Ad un casello impreciso (quasi 
interamente in lingua) dimostra non solo intensa forza poetica, ma anche ottime 
frequentazioni poetiche metabolizzate in una cifra espressiva originale che sa rendere 
sulla pagina un nucleo poetico che si può senza tema definire “civile”; fra i punti di 
riferimento, puntualmente indicati da esergo puntuali, citeremmo almeno Montale per 
gli accenti di sdegno ma anche per alcune scelte di alta caratura stilistica; all’opposto, il 
Sereni più dimesso e colloquiale, e persino certo Gozzano, specie nei momenti di 
sofferto ripiegamento, danno indicazioni su un’altra sfaccettatura della versificazione di 
Sassetto, quasi sempre contigua al parlato dimesso e colloquiale. Genere difficile la 
poesia civile, soprattutto quando la definizione non sia limitata a una vaga 
“consapevolezza del proprio tempo” che traspare in sparsi accenni all’attualità e in una 
certa tonalità sdegnata: Sassetto, invece, mantiene una coerenza espressiva quasi 
assoluta, seppure mitigata da alcuni testi di stampo più lirico-amoroso che, tuttavia, bene 
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si inseriscono in una poesia dell’hic et nunc. Se la raccolta si apre infatti con la sezione 
Parole per un amore, già la seconda sezione, Io sono rimasto a queste calli, trasforma la 
rappresentazione di una Venezia statica, fuori dall’«acqua spietata del tempo» descritta 
come sospesa sull’«acqua verdastra / di laguna» dove i ricordi svaniscono, in una 
sineddoche della stagnazione morale del nostro presente («Il presente è un immobile 
silenzio / acqua stagnante»); Sassetto non concede, tuttavia, aperture all’ontologia o alla 
fuga in un pessimismo cosmico: quella che potrebbe sembrare una scelta limitativa – o 
un limite tout court della sua poetica – gli permette però di aprire a squarci di 
un’attualità esplicitata nella sua bassezza, degradazione, immoralità. Sassetto dà così voce 
a chi vorrebbe opporre la ragione alla putredine ma quasi non trova motivi di ottimismo. 
L’esergo della terza sezione, la più esplicita, è preso da Galileo Galilei, ed è un 
incoraggiamento al “voler vedere”, cioè al prendere consapevolezza: il titolo, del resto, 
La bufera che viene, con i suoi echi montaliani sapientemente ripresi nella filigrana del 
discorso poetico, riparte da Venezia («città senza futuro né presente”, bordello, / giostra 
e baraccone») per allargare subito lo sguardo a temi non frequenti nella nostra poesia: i 
precari della scuola, lo sfruttamento della prostituzione, le guerre “giuste”, la deduzione 
degli ideali nazionali (Non sei la terra); più oltre si parlerà delle nuove generazioni e dei 
non luoghi del consumismo (Auchan). La quarta sezione (La mia generazione) e la quinta 
(Dalla mia riva) sono un riconoscimento dell’impasse di una nazione che non ha saputo 
cambiare; ancora, l’idea portante è quella di stagnazione («la storia è asente o si chiama 
fuori», che rimanda all’«acqua spietata del tempo». Del resto, se in controluce a E. B. 
possiamo rileggere la Piccola storia ignobile di un Guccini di oltre trentacinque anni fa, 
possiamo rimarcare quanto l’idea di staticità sia non solo il leitmotiv della raccolta, ma il 
punto cui converge la coesione del macrotesto. «Qui della vita è cessato il movimento», 
no fa che chiudere il cerchio di una poesia densa di rimandi ed echi con pochi 
equivalenti in Italia, se si eccettua probabilmente il quasi conterraneo Fabio Franzin. 
(Mauro Ferrari) 
 
 
 
Francesco SCARAMOZZINO, Spiragli, Edizioni Orizzonti Meridionali, Cosenza, 2010. 
 
 
Libro dopo libro, l’ormai ampia produzione del lombardo Francesco Scaramozzino si 
configura come una delle più interessanti e consapevoli in senso assoluto. Se ad una 
lettura superficiale tanti indizi potrebbero far collocare questa poesia in un ambito 
minimalista, in linea quindi con alcuni dettami della poesia lombarda degli ultimi cinque 
decenni, è anche vero che la cifra più autentica emerge quando dal ricco catalogo 
oggettuale, composto dai reperti e cascami della quotidianità, ci si concentra invece 
sull’operazione che tramite questa refertazione preferibilmente “domestica” 
Scaramozzino compie sull’Io, sul senso di fare poesia e, infine (ma in primis negli scopi 
del poeta) sul senso globale del vivere. Si coglierà allora come la realtà sia qui filtrata 
attraverso un’acuta sensibilità (alle cose e al testo), per farsi consapevolezza e ritornare 
quindi alla dimensione intima del vivere; passando, appunto, dal significato al senso. 
Spiragli rappresenta un altro tassello di questa “ricerca” (termine che somma in sé tanta 
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dell’acuta Postfazione autoriale); qui, modulata come ricerca del femminile; non, si badi, 
in senso piattamente erotico (anche se la poesia di Scaramozzino è sempre oggettuale e 
quindi obliquamente erotica in sé) ma come dimensione mancante della personalità (col 
che si giunge alla nostra interpretazione del senso ultimo di questa esperienza letteraria e 
umana). Le varie sezioni della raccolta rappresentano altrettante tappe e momenti: Interni 
con la sua descrizione di una dimensione caotica, invasa e occupata da presenza iperreali 
(quindi non di rado inquietanti e fantasmatiche); Esterni come indagine sugli spazi di 
attraversamento ma non di appropriazione, in cui prosegue l’indagine proprio in quanto 
ospiti ed esclusi; Pigiama occidentale e breve bestiario, come scoperta del proprio crescere 
biologico, e della necessità di affrontare la maturità; Divaricazioni come lotta fra 
significanti e significati in cui il poeta è volte spettatore inerme. Proprio nelle due sezioni 
finali in discorso giunge a momenti di grande pregnanza, quando il linguaggio basso, 
colloquiale e quasi sussurrato (ma disteso in una sintassi cogitante, ampia e avvolgente) 
sembra puntare e giungere alle realtà ultime: «Sapessi quanto poco superficiale / è 
questo scorrere che riempie la pagina / e non va oltre l’inizio». Si legga lo splendido 
testo di p. 56, una delle poesie più struggenti sull’immaginarsi vecchi, in possesso orami 
delle certezza, o Pharmakon, probabilmente il testo più alto e perfetto della raccolta): 
«Niente che possa rassicurarmi / in questo passaggio che va / dall’essere al pensiero / 
alla voce, parole che dividono / il poco che resta da dividere»: qui Scaramozzino indaga 
sulla scrittura come mezzo più che come fine, mostrando come, dal pensiero che 
individua e quindi diabolicamente divide l’Essere monolitico in particelle discrete (e 
quindi nominabili), si giunga tramite essa alla «ricongiunzione» dell’Io come unità che 
può agire nel mondo, recuperando una minima armonia psicologica e persino sociale. La 
«mancanza» da cui parte il libro diventa allora punto di partenza per un’ennesima 
ricostruzione parziale e provvisoria, in un’incessante dialettica fra maschile e femminile, 
Io e Tu, Io e Non Io che è l’anima stessa del poetare di Scaramozzino. (Mauro Ferrari)  
 
 
 
Maurizio SOLDINI, In controluce, LietoColle, Faloppio (Como), 2009. 
 
 
In un brano famoso dell’ultimo Pasolini, il poeta di Trasumanar e organizzar ci parlava 
della luce di taglio che caratterizza il paesaggio dantesco del Purgatorio, e non solo: «So 
anche che in Dante la luce / è tutta controluce e di taglio. / Se qualche momento di luce 
‘piatta’ c’è, / essa è però radente, con le ‘ombre lunghe’»... Qui trionfa e anzi vige il 
controluce, in un umano troppo umano che transustanzia e non s’inginocchia, ma prega 
egualmente una continua, ispirata preghiera laica – rivolta alla figura di una Madre 
semplice e sacra: la propria, ma forse anche quella di tutti gli altri, strepitosamente dolce 
e vera, fiorita anche in dolenza, composta e benedetta di grazia come assunta Madonna 
dal proprio ultimo letto, rimato insieme, petrarchescamente, di vita e morte: «Lei calma 
nel letto candido respirava / nella sua camicia da notte stirata / con la solita premura. 
Sembrava un angelo, / ma in quel momento la sua bellezza sobria / incuteva un tremito 
tremendo. ‘Buonanotte, mamma’…» Maurizio Soldini è medico (come alcuni dei più 
memorabili poeti del secondo Novecento: e penso su tutti a Nelo Risi, ma anche a Carlo 
Levi e Bonaviri, Michele Pierri ed Armando Patti, Giovanni Ruggiero e Rossano 
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Onano…), e ci squaderna da par suo un’anàmnesi lirica di inopinata struggenza, valenza, 
e vorremmo proprio dirlo, anche necessità esistenziale. Non è affatto facile parlare di 
cellule, tessuti, materia organica – e non perdere un grammo (21 grammi, dicono, il peso 
dell’anima?…) di questo terrestre approdo al Dio umanato, in controluce tra fede e scienza, 
corpo e spirito, linguaggio, ripetiamo, e materia usuale, usurata del Sublime: «Chissà 
come sarà quella sostanza grigia / e quella bianca sempre e ora anche più / che mai 
adesso che il cervello di cui si sta parlando / è quello di sua madre che lui conosce 
solo / in controluce di una vita spesa insieme / da quando ne ascoltava nel suo 
grembo / avvolto di amnios le sensazioni in filigrana / filtrate dalla telepatia simbiotica 
dell’essere / così ravvicinati nel tepore della carnalità filiale».  
«‘In controluce’ è la peculiare angolatura delle relazioni umane» – rileva Stefano 
Verdino, nobile prefatore – «che Soldini non vede in una relazione di luce-buio, come 
spesso è capitato, ma nella particolare dimensione del controluce, che garantisce una 
luminosità parzialmente accecante e non consente una netta visione, ma 
un’approssimazione e un sentore, con un forte margine di enigma e non compreso, 
anche tra/da due vite così connesse come tra madre e figlio.» Il linguaggio, a volte, 
opera questi prodigi, creaturale creazione che insuffla senso e logica al mistero più fitto, 
e chiede con le parole udienza a un Altissimo che comincia quaggiù, palpito a palpito, e 
forse più rallenta infausto più, in controluce, ci avvicina al cielo, perdona e libera il male 
che ci danna, limita ed anche accelera il canto ad urlo d’ultrasuono, e finalmente concede 
al buio che ci plasma, al niente che ci impasta o ci adombra, una strepitosa e cristiana 
aura di luce: «La vita è un in-contro con la luce e l’infinito / eccolo alfine l’ethos della 
vita / vivere la vita è un continuo / essere in-contro alla luce / la morte è solo un 
punto / d’ombra il più infernale»… Splendido manifesto, rigogliosa e temprata 
illuminazione – questa di Soldini – non meno stilistica che spirituale, e che incornicia a 
perfezione, in sentìto fulgore lirico, la sua ammirevole missione saggistica, ed educativa, 
quale docente di Bioetica: «buono e beato è l’uomo che sa vivere / e comprendere (non 
capire) / guardandosi e vedendo mentre agisce / e sceglie e crea e ama in contro luce». 
(Plinio Perilli) 
 
 
 
Nevio SPADONI, Un zil fent, Un cielo finto, Il Vicolo, Cesena 2010.  
 
 
Per le raffinate edizioni cesenati vede la luce Un zil fent (‘Un cielo finto), settimo libro di 
versi nella lingua dell’area ravegnana di Nevio Spadoni, critico e drammaturgo, tra i più 
apprezzati neodialettali romagnoli. Si tratta di un corpus di testi brevissimi, fulminanti 
quasi, nella sapiente velocità con cui tratteggiano un motivo, una immagine, o un 
pensiero: molto spesso coincidono con veri aforismi o massime, non di rado 
accompagnate da una sapida sentenziosità raggelata dall’ironia, e relative tutte a uno 
scenario contemporaneo postumo e postmoderno, di plastica e di fiction quasi, come il 
titolo indicherebbe nel ricorso all’aggettivo dell’inautenticità. Emerge in tutta la sua 
inquietante evidenza la percezione di un spaesamento che riguarda umani e esseri viventi 
(si pensi ai numerosi, attoniti, fuggitivi, disorientati volatili che abitano questi testi), una 
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dimensione deterritorializzata e destrutturata in cui sembra smarrito il bandolo della 
matassa, la ratio sulle cose: «A s’sen truvé in che pont / in do che e’ fion / e’ pôrta a e’ 
mêr al su rason. / La burbutléva l’acva int un zet d’giàz, / e nó a n’avema piò / una 
rason ch’la tnes» (‘Ci siamo trovati in quel punto / dove il fiume / porta i suoi discorsi al 
mare. / Borbottava l’acqua in un silenzio di ghiaccio,/ e noi non avevamo più / una 
ragione che tenesse’). La condizione in cui gli esseri viventi si ritrovano a vivere è 
dunque quella dell’epoca del ‘dopo storia’, che si apre o che inizia con un fatto privato, 
la morte della madre, a cui si riferisce la prima parte del libro, e che si risolve in 
emblema di una orfanità senza riferimenti, immersa com’è ormai tutta la vita sul pianeta 
nella proteiforme e ‘liquida’ natura in mutazione. Luciano Benini Sforza, da anni attento 
studioso dei poeti romagnoli, non a caso tira in ballo una nota questione dietro cui 
molto spesso si è trincerato tanto pregiudizio della critica e si chiede: «Può la poesia in 
dialetto affrontare egregiamente temi e argomenti contemporanei ed essere una 
complessa, duttile espressione artistica, allo stesso modo della poesia italiana?», 
ripartendo dunque dalle notorie perplessità circa l’uso o la congruità (Brevini) delle 
lingue altre a dire il presente (non più, non solo elettive o congrue a enarrare il passato, il 
rifugio in una qualche Arcadia del paesaggio e della lingua, o i registri della lirica tout 
court). La positiva risposta del critico trova naturalmente conferma nella lettura di Un zil 
fent, un libro che sa coniugare grandi temi a questioni minime, alta percezione figurale e 
attinenza alle cose. Qui la liquidità appare rappresentata o allusa da un cielo o da un 
orizzonte in cui le parole e le cose (le barche, le navi) finiscono nella terra immersa 
d’acqua, campi irrigati, risaie allagate, porti per imbarcazioni, in una visionarietà, talvolta 
apocalittica, in cui l’acqua ricopre e cancella: «a j ò gvardê un vëc piantê int e’ 
mm,mêr» (‘ho guardato un vecchio piantato nel mare’); «a m’so ignascöst un dè / a fisê 
l’acva che l’anghéva al tër», ‘mi sono nascosto un giorno / a fissare l’acqua che annegava 
le terre’; «al nêv a e’ pôrt: / arivli o a partesli?» (‘le navi nel porto: / arrivano o 
partono?’); «e pu e’ ven che la bêrca la fa dâň / e on u s’asvérsa» (‘e succede / che uno si 
rovescia, / perché la barca perde’). Sono i luoghi irriconoscibili e le dimore precarie delle 
parvenze di vita e dell’amore sopravvivente. (Manuel Cohen). 
 
 
 
Antonio SPAGNUOLO, Misure del timore, Kairòs, Napoli, 2011. 
 
 
Se ogni parola esplora la memoria, quella chiara, ogni segno autorizza la trama ed i 
contorni, le benedette forme e ogni nascosto fiato. Ecco i sentieri, le dolci congiunzioni 
al di là dell’inchiostro nero, il questo qui presente , l'altro di se, sicuramente là e 
affabulato: una bellezza morena diventata luminosa, una corsa ad inseguire il sole: non 
c’è mai mestizia, un inatteso frutto, questa speranza: che anche il cielo possa diventare 
chiaro. Il 21 luglio scorso Antonio Spagnuolo ha compiuto ottanta anni. Meravigliosi 
ottanta anni , portanti con la semplicità ed il fervore di un giovincello. Per l’occasione 
offre una “Antologia” di testi tratti dai suoi volumi di poesia editi tra il 1985 ed 2010. 
Nel museo immaginario di una cultura divenuta globale alla «poesia» viene accreditato 
un immenso simulacro di immagini, uno sterminato album fotografico di figuralità al 
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quale attingere liberamente. La poesia contemporanea si trova così davanti uno 
sterminato campo di possibilità espressive: una sterminata galleria di figuralità, una 
infinita serie di simulacri, di fantasmi, di lapidi che attendono una convocazione. Una 
storia delle immagini priva di genealogia storica, priva di uno storicismo è, di fatto, una 
preistoria, un qualcosa che sta al di qua della «nostra» storia e che non ci riguarda più. 
Mille sospensioni e ricordi, mille illusioni e speranze in queste pagine tutte sospese tra 
Eros e Thanatos, in quella continua altalena che rende il verso sorpresa e vigore. Questa 
antologia (1985-2010) di Antonio Spagnuolo ci consegna un autore significativo della 
poesia contemporanea, un autore tra i maggiori del Sud e del nostro tempo. A ragion 
veduta, oggi, possiamo affermare che nella “sua” poesia si rinviene una sterminata 
gamma di figuralità e di possibilità espressive, lessicali e semantiche come quasi presso 
nessun altro autore. L’inquietudine stilistica del poeta è la spia di una inquietudine (e di 
una instabilità) più generale che ha attraversato e attraversa tuttora la poesia italiana 
almeno da trent’anni in qua, è la spia che non c'è nulla di stabile nel Dopo il Moderno, 
men che mai lo sperimentalismo. Spagnuolo sconta sulla propria pelle la caduta 
tendenziale del saggio di profitto della cultura dello sperimentalismo adottando, in sua 
vece, uno sperimentalismo privato, cinetico, magmatico, che ruota attorno al feticcio 
dell'io, proprio come una danza tribale ruota attorno al sacro fuoco delle vestali. Alla 
fine, lo stile, ma più che parlare di stile io direi la stilematica di Antonio Spagnuolo, 
viaggia, intrisa di dubbi, di eros, di illusioni, in direzione del «Nuovo», un po’ come un 
palombaro può viaggiare nell'empireo degli spazi galattici con quella tuta adatta alle 
profondità delle vertigini marine. Ecco allora il “viaggio” che conforta, che illumina le 
pagine di un diario, che si sviluppa nel chiarore sensuale, coinvolgente e conturbante al 
tempo stesso. (Giuseppe Vetromile) 
 
 
 
Alberto TONI, Democrazia, La Vita Felice, Milano 2011. 
 
 
Sulla buccia di banana della poesia eroico-civile era scivolato rovinosamente Giuseppe 
Conte nel 1992, tradito da un eccesso d’enfasi e dall’ostensione retorica di marca 
dannunziana, nel tentativo di misurarsi con i versi celeberrimi di Walt Withman dedicati 
alla Democrazia. Con il tema, meglio, con questa grande idealità del pensiero occidentale, 
si misura ora, sorretto da una buona dose di understatement e buon senso, Alberto Toni, 
giunto al suo ottavo libro di versi, autore raffinato che si affida da sempre a una lingua 
chiara e garbata, di ascendenza penniana (il poeta su cui discusse la tesi di laurea) sobria 
e luminosa, distesa e numinosa, anche quando affronta argomenti etici e civili, come se 
ne ravvisano tracce in Dogali (1997), e in Alla lontana, alla prima luce del mondo (2009). 
Quasi a conclusione della puntuale e articolata introduzione Gabriela Fantato scrive: 
«Per questo autore – a mio avviso – la poesia nasce e fortemente vive proprio là dove 
tutto sembrerebbe perduto, dove occorrono ancora di più la speranza e la pazienza che 
sempre alimentano la vita e nutrono anche la convivenza comune». Ed il poemetto, 
articolato in cinque movimenti, si apre con una citazione da Primavera di Bellezza (1959), 
di Beppe Fenoglio, con ogni probabilità il miglior narratore di guerra nel romanzo 
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italiano del Novecento, il più epico e popolare, che in Primavera di bellezza affronta le 
questioni delusive emerse dopo l’8 settembre 1943 in coloro che avevano creduto 
nell’avventura di guerra propugnata dal fascismo. Ora, se il passo di Fenoglio riverbera 
su un preciso episodio della Seconda Guerra Mondiale, occorre tuttavia dire che il 
poemetto di Toni allude e rinvia a svariati episodi della storia dell’umanità e a nessuno in 
particolare; infatti quello che è avvertibile e quanto a lui preme segnalare è una 
percezione di destino individuale e collettivo, una Geschichtlich da anteporre a una lettura 
della Historisch, la storia come esistenza di vite e passioni. Elio Pecora nella postfazione 
rimarca come «il tema, centrato, è ampiamente assolto e risolto»: così la guerra, la 
sofferenza e il dolore, sono parte di quel progetto attivo che ha nome democrazia 
«Primavera di popolo e d’ogni singolo individuo:/ allentare la tensione, è il coro che 
dilaga». Rimbalzano di verso in verso scene, sequenze, immagini e fotografie di gruppo: 
di vita militare e domestica, di accampamenti e rifugi di fortuna, di allarmi e sortite, di 
percezioni di minaccia latente e diffusa, di bandiere e di speranza, di statue abbattute di 
despoti o tiranni, di sangue versato colpevole e innocente. Continuamente si allude a 
scenari di mutamenti sociali e politici, e continuamente si allude a un lavoro di pazienza 
e pulitura a cui è chiamata la scrittura: così «Dipanare, attendere, rifare il filo sciolto / ai 
legami, riagguantare il lavoro perduto» sembra quasi il compito, in altri tempi si sarebbe 
detto di un qualche mandato sociale, dell’autore che ritesse la trama, ritratteggia e 
riscrive le aspettative le attese i sentimenti dei popoli che aspirano alla libertà e alla 
giustizia, alla fine della guerra e del dolore nell’archetipo di una grande madre, con un 
occhio al Pasolini più civile: «chi ha qualcosa da dire di buono», e un occhio a De 
Amicis: «Gli alberi vivi. Frassini, acacie, pioppi, / ippocastani, platani: tutti sono alberi / 
per la vita. Un semplice ricordo di / ragazzo, le foglie, le strade ne erano / piene». 
Quegli stessi alberi, simbolici e mitopoietici, che attestano di una memoria emotiva e 
vegetale «Alberi vivi, tutti gli alberi dell’infanzia qui raccolti./ Alberi secolari con radici / 
enormi che la strada non le tiene» in dialogo fitto e in segreta corrispondenza con la 
tensione ideale di Withmann: «pianterò amicizie folte come gli alberi lungo i fiumi 
d’America,/ e lungo le rive dei grandi laghi e per tutte le praterie, / costruirò città 
inseparabili, con le braccia l’una al collo dell’altra, / con l’amore dei compagni» (Per te, 
democrazia). (Manuel Cohen). 
 
 
 
Ida TRAVI, Tà poesia dello spiraglio e della neve, Moretti & Vitali, Bergamo, 2011. 
 
 
Ne La Strada di Cormac McCarthy, un padre e un figlio si muovono in uno scenario 
apocalittico, cercando la sopravvivenza nei rimasugli di una civiltà ormai scomparsa. Ciò 
che colpisce e angoscia nel romanzo, è il trovarsi di fronte a un mondo che non produce 
più nulla, un mondo radicalmente e ineluttabilmente postumo. Senza evocare alcuno 
scenario apocalittico, Tà di Ida Travi racconta però di un universo frammentato, 
fessurato nelle sue strutture portanti, le cui cose, gli oggetti, gli accadimenti, i personaggi 
vengono osservati come attraverso i tagli pieni di buio di una tela di Fontana: «c’è una 
fessura nel legno. Se guardi bene vedi un pugno di terra. Se ascolti bene senti un colpo 
di bastone. C’è qualche cosa che cade e non rotola. C’è una goccia che non disseta. C’è 
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un sasso proprio in mezzo alla stanza. C’è una spoliazione in atto. C’è un albero, uno 
sfrondamento», scrive la Travi nella prosa introduttiva Tempo d’attesa tra le quattro mura. È 
un mondo postumo, abitato da personaggi postumi, sopravvissuti al lavoro, alla vita, alla 
letteratura, al viaggio: «post-studenti, ex lavoratori, viandanti. Uomini e donne 
trasfigurati dalla poesia». Sono personaggi dai nomi universali – Olin Atté, Inna, Antòn, 
Katrìn, Usov – posti fuori dallo spazio e dal tempo: «Un tempo avevamo l’orologio, 
c’era tutto buio / ogni tanto accendevo un fiammifero per te // Vedevo la fiammella al 
posto tuo, pensavo / – che fiammella! adesso è tutto chiaro – // Poi un giorno hai 
alzato il braccio / e s’è visto il tuo peso dappertutto, dappertutto… / era soltanto fumo 
quel tuo spirito, finché / si alzarono le colombe in volo… // Lì cominciò il mio 
incanto, lì di colpo / fu la tua fortuna». Questi esseri umani si osservano, come dalle assi 
sconnesse di una quinta, muoversi nel teatro buio di esistenze impoverite. Questa 
teatralità, che fa sì che il libro proceda per scatti, per fotogrammi, per sequenze affatto 
lineari di immagini, è specchio di una contemporaneità essa stessa impoverita e 
disastrata, dove pure ciò che è archetipo e origine è visibile solo per epifanie abbaglianti 
e subito svanite. La stessa lingua ne risulta impoverita, ossidata, scheggiata, soggetta ad 
un procedimento di continua iterazione di versi e sintagmi. I personaggi sono in 
continuo scontro, vivono la minaccia costante della parola eccessiva, della parola di 
troppo, preferiscono il mutismo e l’enigma. Come la cenere che ricopre strade e rovine 
ne La Strada di McCarthy, così la neve copre con il suo manto gelido e farinoso l’essenza 
di ogni cosa. Risulta allora chiaro il sottotitolo del volume: Poesia dello spiraglio e della neve, 
ciò che viene visto è subito ricoperto: idee, oggetti abitudini, sono soggetti ad un 
continuo processo di impalpabile scomparsa nell’indistinto, in una neve che, se con il 
suo candore è segno di purezza, con la sua gelida uniformità conduce verso una 
massificata omogeneità. Sbucano come pennacchi i versi di questa poesia: distici, strofe 
di pochi versi, battiti, esclamazioni. Ciò che rimane di un mondo freddo e austero, il 
nostro mondo di contemporanei. (Luca Benassi) 
 
 
 
Giovanni TUZET, 365/terzo, pref. di G. M. Villalta, Raffaelli Editore, Rimini, 2010.  
 
 
Non è facile entrare subito nella poesia di Giovanni Tuzet. Per alcuni aspetti essa appare 
introversa e distante, per altri ama circoscrivere ogni pretesa di verità assoluta, e porre 
interrogativi, sollevare dubbi; così come leggiamo, quasi in via programmatica, nei primi 
versi del sillogismo dello scettico, in testa alla raccolta 365/terzo, con un taglio che fa pensare 
ad alcune nitidi e rastremati passaggi di Zanzotto: «questi dolcissimi spruzzi di erba / 
davvero non so, non penso, non credo / o forse non sono neppure, so / di non sapere 
– e dubito tutto». 365/terzo di Tuzet ricapitola oltre quindici anni di prove, esperimenti, 
lavori: le sue tre sezioni Ordine e pulizia, Il bene e Sillogismi mantengono la fisionomia 
originaria di “libri”, articolandosi come parti di un trittico nato, sviluppato e concluso, 
lontano da una vera e propria estetica fondativa del luogo, apparentemente refrattaria a 
ogni retorica dell’erlebnis. Qui, il ‘vissuto’ di Tuzet cede alla scomposizione della poesia, 
simile a una scenografia su cui cala il sipario e a poco a poco viene smontata nei suoi 
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vari elementi, onde poter essere rimontata, come avviene in Cose che fanno la campagna: «a) 
le piste polverose dove secca il fango / b) le file di fieno e i fossi assopiti / c) la vola di 
erbe vaporose…» ecc.; cui segue Cose che fanno la città: «a) la lotta e l’abbraccio delle case 
/ b) le luci d’ogni ora e filigrana / c) le ritmiche piazze e i cestini colorati…» ecc. Poesia 
in disarmo? Niente affatto. La vitalità di questa ars, nel senso tecnico della parola, 
attende di mostrarsi, sia pure a lampi folgoranti, in tanti versi che rilanciano 
antifrasticamente Ordine e pulizia. Alla ricerca di una pista post-lirica (che culmina, direi, 
con prende le ossa, cosa c’è, le tenui popolazioni dell’Illiria, la madonna di legno monco), nel bosco 
di caccia della poesia di inizio millennio, fra campagne in odore di pioggia immerse nelle 
nebbie autunnali e osterie di novembre, roghi e grandinate, la poesia di Tuzet cerca di 
esercitare il suo dominio nella sfera del logos, o del “dia-logos”, come in la ragazza 
alterata asserisce, e di mirare al cuore delle cose, al noumeno inafferrabile, a quel “bene” 
che l’autore assedia nelle prose toccanti del secondo libro il quale si apre sul mistero 
della morte. Il bene è una prosa tersa e opaca nello stesso tempo, che lascia fuori le 
lacrime senza distogliersi dal dolore, e scava i gesti nel corpo, oltre che nei sentimenti o 
nei ricordi, e si dissolve solo, per necessità dell’opera, all’imbocco del nuovo ‘libro’ di 
Sillogismi, composti di 12 testi di 3 quartine di 4 versi (quindi 12 versi), in un ingranaggio 
perfetto come un orologio che ci riporta esattamente dove avevamo cominciato, al 
sillogismo dello scettico, con un nuovo dubbio, nell’ultimo componimento, che forse «la 
Grazia non c’è, o c’è / ma non si vede, né / ci parla, né ci presta / le carte per 
estinguere il pedaggio». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
 
Giacomo VIT, Zyklon B. I vui da li’ robis, Edizioni CFR, Piateda, 2011. 
 
 
Giacomo Vit, uno tra i migliori neo-dialettali in attività, ha scritto numerosi libri in 
poesia ed in prosa, affidandosi alla lingua friulana, in quella varietà parlata a Bagnarola di 
Sesto al Reghena che sta su un discrimine linguistico: tra veneto limitrofo e friulano di 
Casarsa, la città e la lingua care a Pasolini. Che questa sia una lingua di discrimini e di 
margini, e che sottenda ad una implicita marginalità di riferimento, è evidenziato dal 
fatto che sia continuamente contesa tra due aree o continuamente imparentata o 
debitrice al veneto e al furlàn: una delle lingue elettive della poesia del Novecento. I testi 
di Zyklon B. I vui da li robis (‘Gli occhi delle cose’) prendono spunto e attingono a un 
repertorio di 600 fotografie visionate dall’autore sul web. Si tratta di foto relative alla 
Shoà, e Zyklon B è la sigla che indicava il tipo di gas utilizzato dai nazisti nei campi di 
sterminio. La paradossale affermazione di T. Adorno secondo cui, dopo Auschwitz 
sarebbe stato impossibile fare poesia, è stata, nei decenni successivi, sistematicamente 
smentita da una istanza irredimibile dell’uomo e da una pratica mai venute meno. Per 
non dire della monumentale messe di versi scritti da sopravvissuti e da testimoni aventi 
per oggetto l’Olocausto, la persecuzione, la tragedia immane: produzione a cui di recente 
si va ad aggiungere la scrittura sulla Shoà fatta da non-testimoni diretti. È questo il caso 
di Giacomo Vit, che, come Salvatore Pagliuca affronta una pagina della grande Storia (di 
cui leggete sempre su «Punto») e che, anche per ragioni anagrafiche è da considerarsi 
estraneo alla vicenda. Ma l’estraneità, che vuole l’uomo all’uomo straniero (E. Jabès) accomuna 
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le epoche e le lingue, crea nessi di solidarietà che valicano culture e razze, religioni ed 
etnie, orrore e conoscenza dell’orrore, e qui diviene estraneità alla insensatezza o banalità 
del male (H. Arendt). Versi dunque da intendere come istantanee, o letture empatiche e 
simpatetiche a corredo di foto: rapide e concise, tese nell’arco di piccole strutture 
generalmente oscillanti tra i 10 e i 12 versi. I versi, poi, brevi e brevissimi sono 
pasoliniane e minimali descrizioni di descrizioni: la piccola tazzina, la scatoletta di lucido per 
scarpe, il clarinetto, gli occhiali, i piccoli oggetti quotidiani, feriali e domestici, rimasti a 
testimoniare chi più non è al mondo, il colore e l’odore, quasi, della cenere dei gassati 
nei forni, sparsa dai carnefici nei fiumi perché non ne rimanesse traccia. La forza 
dell’arte, e delle arti, sta proprio nella capacità di farsi testimone, oggettuale 
testimonianza di vita, come nei bei versi di Clarinèt (‘Clarinetto’) in cui lo strumento si fa 
percezione acuta del dolore: «sembrava / morto, cadavere / fra i cadaveri, ma / invece 
suona / con una voce sottile, / ago di suono» o nella sua vocazione all’ospitalità, alla 
accoglienza della residuale umanità dell’uomo (M. Luzi) come nel testo Ociai (‘Occhiali’): 
«Lint rota ch’a iacara da la so / imperfession, nostalgia di piel, / ombrena di vuli ch’a si 
moveva / par brincà li’ robis sparnissadis / tal curtil dal mond. Lint ch’a grata / i to’ vui 
ciùmps tal bosc di stangiètis / e stagions…» (‘Lente rotta che parla della sua / 
imperfezione, nostalgia di pelle, / ombra d’occhio che si agitava / per acchiappare gli 
oggetti sparpagliati / sul cortile del mondo. Lente che gratta / i tuoi occhi sbilenchi nel 
bosco di stanghette / e stagioni…’). Lingua essenziale, rastremata e pudìca, ridotta 
all’osso, a un ossario di figure e di cenere, questa di Giacomo Vit, modulata su lievi 
ritorni sonori che le danno cadenza di laica e dimessa preghiera, tra invocazione ed 
evocazione: si pensi alle anafore (Lint, lint, in duà, in duà), alle ripetizioni variate e 
accresciute, motore sonoro impercettibile e movimento dei testi: «Montagna di ciaviei, in 
duà / a sonu i tos? Chei che to mari / a ti caressava prin che cualchidun / al rabaltàs 
ingiostri tal mond? / In duà ch’a duàrmin, sporcs, / intorgolàs, distacàs dal to / ciavùt di 
pipina inciocada / tai binaris dal gas?» (‘Montagna di capelli, dove / sono i tuoi? Quelli che 
tua madre / ti accarezzava prima che qualcuno / rovesciasse l’inchiostro sul mondo? / Dove 
dormono, sporchi, / aggrovigliati, strappati dal tuo / capino di bambola ubriacata / nei 
binari del gas?’). (Manuel Cohen) 
 
 
 
Simone ZAFFERANI, Da un mare incontenibile interno, Ladolfi Editore, Borgomanero, 2011. 
 
 
Nato nel 1972, Simone Zafferani ha all’attivo la raccolta Questo transito d’anni (2004). 
Sarebbe un errore di prospettiva considerare alcune sequenze de Da un mare incontenibile 
interno, come possibili elementi per un manifesto generazionale, tra precarietà e 
spaesamento culturale: «Nel punto / della febbre più nascosto / ci si raccoglie, custodi 
di se stessi / ma senza risorse. / Al chiuso ma esposti al vento». Probabilmente nulla di 
più lontano, considerato che Zafferani è mosso in una direzione di ricerca molto 
solitaria, direi anche minoritaria e non di moda, nella ricerca di senso, forse del senso, e 
del confronto con l’alterità del mondo, del creato, della trascendenza. La raccolta, molto 
coesa per motivi, stilemi e movenze, ha la compattezza e l’organicità di un vero libro in 
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versi. Si articola seguendo due distinti e sincronici movimenti: orizzontalità di sguardo, e 
verticalità della visione. L’autore è consapevole della necessità di dire, e dell’urgenza delle 
cose, di nominarle, facendo ricorso ad una lingua essenziale e basica, di medietà tonale, 
eppure articolata e curata, oggettuale e radente il terreno. Eppure, ogni elemento 
naturalistico o, se si vuole, la realtà esperita, viene sempre letta e filtrata da una 
lenticolare istanza di trascendenza, di metastoria e di soprannaturale. Siamo di fronte ad 
un autore che attraversa i sentieri della mistica e dell’ontologia, con un gusto 
modernissimo (nell’attenzione all’epoca di profonda crisi dell’umanità globalizzata) e 
contemporaneo: con umiltà di parola affronta «tutto il rumore del mondo» o dove «batte 
il tumulto del mondo» e la condizione di umana ‘gettatezza’ (Heidegger) di un io che, al 
pari di tanti ‘ii’, vive la propria soggettività nel flusso della storia e della vita cosmica. 
Questa sua parola-pensiero ha matrici ed ascendenze illustri: Rebora e Luzi, ad esempio, 
in una linea filosofica non ignara della teosofia di Teilhard De Chardin, del pensiero 
della metamorfosi e dell’essere nel cosmo. Ma, come raramente accade, in Zafferani 
interrogazioni filosofiche e teologiche valicano gli ambiti specifici, aprendosi o 
regredendo ad una originaria teosofia dei dati di natura. Ecco allora che la disputa tra gli 
elementi (terra, acqua, fuoco, aria), si risolve, non senza combattimenti e traumi, non 
senza interrogativi, nell’incontro atteso e risolutivo (leggasi “Finalmente il tuo corpo è il mio” 
disse). Il mare interno, incontenibile nella sua istanza di visione, incommensurabile nella 
vastità, archetipo millenario della vita e della sua continuità: «tracce di noi che ce ne 
andiamo e/ semi di noi che verremo», si fa couche del reperimento delle ragioni 
dell’esistere, dove «nasce la vita interiore». Nella voce dell’autore, non ancora 
quarantenne, sembra riverberarsi l’auroralità trascendente e metamorfica del Luzi 
interrogantesi sul ‘pensiero fluttuante della felicità’. Perché quello di Zafferani è un libro 
che attraversa le problematiche oggidiane, ma è segnato dagli stigmi di una inquietudine 
non risolta e di una vertigine metafisica, volte a una visione evangelica, di destino: «vi 
lascio la pace vi do la mia pace» (Un albero separa la speranza). (Manuel Cohen) 
 
 
 
Massimo ZAMBONI, Prove tecniche di resurrezione, Donzelli Editore, Roma, 2011 
 
 
«Amore è la risposta» sentenzia – ma certo anche canta – una delle più belle liriche-
canzoni di Massimo Zamboni. La sentenza è nel titolo, e il primo verso irradia un gesto, 
battezza una perdita cui tutto il libro in fondo reagisce, e costruisce, ambisce, anela di 
ritrovare: «Qual era la domanda?». Un piccolo ma intero brano per ribattezzare l’amore 
perfino nel suo lessico, nella sua etimologia manifesta e segreta d’anima: «La lingua 
inglese utilizza ‘to fall in love’, per ‘innamorarsi’. / Cadere»… «Quello che popolarmente 
si vorrebbe sentir dire, si potrebbe / rendere meglio con ‘to raise in love’. Sollevarsi. 
Sorgere». Figura storica del nostro panorama musicale e in qualche modo rock contest, 
pop cantautorale di fine millennio, Zamboni, già fondatore (ma ricordiamo anche il 
vecchio amico Giovanni Lindo Ferretti – e compagni di strada e di musica come Gianni 
Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali) di gruppi mitici come i CCCP e i CSI, 
annota qui e insieme intona ma sliricizza, «parole intimamente legate tra loro, 
complementari» – lo confessa da sé medesimo – «dove l’esperienza umana si consolida 
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attraverso la ricerca e la scoperta dei denominatori comuni tra gli uomini: l’accettazione 
della Sconfitta come sorella e compagna di strada»… Il percorso è lunghissimo, esausto 
ed estenuato come ogni vero ideale che si fa moderna, anarchica e sincera viandanza, 
erranza, militanza nuda e cruda di libertà: «Quanta Europa trascorre tra di noi / e come 
l’inesausto ragionare congiunto ci incombe, ora / che si scardina l’asse stesso del 
tempo». «Per chi conosce Massimo Zamboni» – annota Emilio Rentocchini come 
clausola d’affetto e al contempo esergo stilistico, prova d’ascolto che mixi, celebri il 
canto con la sua immersa/riemersa radice – «non è semplice separare le parole delle sue 
canzoni dalla pigra e struggente monodia della musica, ferita di quando in quando dal 
fremente barrito della chitarra elettrica o sgranata dal frullo misterioso e concavo delle 
voci di contorno, sostenuta dal ritmo addolcente della ripetizione.» Più ci colpiscono 
quelle parti in cui il raziocinio emotivo, il gioco o più spesso malessere memoriale 
incalzano i ricordi, e li rigemmano come ferita verde sulla scorza di un tronco – il tronco 
che fummo, la giovinezza che incarnammo e ci diede ali di legno, tronchi e linfa di 
passione: «Non sono che un animale poetico. / Un organismo costretto all’amore». 
Molto più lontano – forse anche troppo – ci condurrebbe invece un’analisi (solo per ora 
rimandata) sul rapporto tra prosodia lirica e ritmo musicale, accompagnamento cioè 
strumentale (qui invisibile eppure presente) e suggestivo, provvisorio accordarsi in 
poesia di ogni parola alla sua nota opinabile o prescelta. Scriveva Wittgenstein del resto 
già nel ’48 – «che un tema musicale, suonato con velocità (molto) diverse, cambi il 
proprio carattere. Passaggio dalla quantità alla qualità»… Non c’interessa adesso 
rintracciare la filosofia del rock o la poematicità frammentaria del pop (mancate 
entrambe o perfettamente risolte!). Conta invece che questo libro annulli la falsa distanza 
tra la pagina e l’onda della voce, tra il cielo di carta e i continenti terracquei, l’odissea 
d’ogni ricerca che ci conduce – volendolo – alla Mongolia trasognata e durissima della 
Libertà…  Il resto è cronaca, è bilancio generazionale, resoconto annoso ma mai 
nostalgico. Zamboni riparte sempre, e si rimette in gioco: riaccorda la chitarra dei suoi 
errori e prepara ancora e sempre lo zaino, la sacrosanta bisaccia pagana delle sue 
esperienze. La Storia è lontano o forse già intorno a tutti noi, omessa o confusa solo per 
colpa dell’immensa caligine del potere, del mercato, del consumo – di tutto ciò che della 
poesia insidia, sprezza lo sforzo e sfiata quella voce che ci appartiene e noi sempre a Lei, 
la Storia, dedichiamo, amata rinnegata, disamore sempre rinato, sempre in fiore: «Come 
un animale / per l’istinto che ho, so di scivolare / da uno squarcio nel cuore». (Plinio 
Perilli) 
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Luca BENASSI, Rivi strozzati. Poeti italiani negli Anni Duemila, Lepisma, Roma, 2010. 
 
 
Luca Benassi è un giovane critico che ha già fatto significative esperienze anche come 
autore, avendo a suo vantaggio pluriestetico una forte sensibilità per l’arte e per la 
musica. Il suo spiccato profilo militante lo ha perfezionato mettendosi in contatto con 
riviste che tengono il polso della situazione contemporanea italiana come «Polimnia», 
«La Mosca di Milano» e «Capoverso». Attivando una geografia che comprende Roma e 
Milano, Benassi trova maggior agio a squadrare terre fertili distese da Nord a Sud, 
evitando di farsi catturare da consolidati stereotipi e da frastornanti fenomeni di 
spettacolarizzazione. Del resto, la crescita di interesse attorno alla poesia è pari 
all’aumentato tasso di dispersione editoriale di essa e alla controversa canonizzazione di 
autori che hanno acquistato da tempo il crisma di una loro visibilità nazionale. La 
domanda risulta sempre la stessa: che futuro ha la poesia? Che futuro ha la critica?  
Invece di antologizzare, Benassi raccoglie invece un ventaglio di proposte, le ordina in 
forma di recensione – o al massimo ne fa ritratti più organici come nel caso di 
Domenico Cipriano o di Giovanna Bemporad – e gli dà una scansione tripartita: Poeti 
nati negli anni Settanta, Poesia come atto etico, Quattro poeti narratori. Molti i nomi recuperati, 
rivalutati, sorprendentemente vivi e significativi. Nella pancia obesa della poesia di oggi 
abitano felici schiere di autori che ardiscono fare sul serio, con una loro distinta e 
dichiarata poetica, una loro coerenza di percorso, un loro lavoro perseguito con 
sobrietà. L’operazione di Benassi ne risulta anticonvenzionale, non ha in mente fiumi 
della Val Padana né troppo frequentate autostrade, ma è giustamente attento ai flussi 
d’energia che irrorano le mille province della nazione. Con i suoi coetanei Under 40 
condivide l’atto equilibrato, la parola chiara, la tecnica strenua ma non esagerata. Sa che 
la poesia nasce nella coscienza e nell’istinto e sa che non è un animale facilmente 
adattabile a palcoscenici glamour. L’introduzione al libro, d’altronde, affonda proprio 
nelle questioni che per anni hanno agitato questo ed altri settori letterari, ma che per la 
poesia ha voluto dire soprattutto esclusione da circuiti nazionali di una gran massa di 
autori validi. Il merito di Benassi sta nel coraggio con cui ha individuato e proposto 
personalità quasi mai apparse in antologie canonizzanti, dando conto finalmente di 
progetti creativi rimasti fatalmente in ombra, anche per l’enorme difficoltà della poesia 
di suscitare interesse presso un pubblico medio di lettori. Singolare e benvenuta la scelta, 
poi, di comprendere nel libro nomi affermati in altri campi: Antonio Barolini, Marcello 
Fois, Carlo Levi, Stelio Mattioni. È una linea che segue anche il direttore dell’editrice 
Lepisma, Dante Maffìa, che nei suoi lavori critici tende appunto ad attenuare gli steccati 
tra le scelte testuali e ad attestarne feconde interrelazioni e sotterranei continuum. (Sergio 
D’Amaro) 
 
 
 
Pietro CIVITAREALE, Poeti delle altre lingue. 1990-2010, Cofine, Roma, 2011.  
 
 
Poeta, traduttore e studioso di poesia contemporanea, Pietro Civitareale è da anni uno 
dei più attenti critici della poesia neo-dialettale. Svariati sono gli studi, i volumi e le 
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antologie da lui curati. Per le edizioni Cofine di Roma, dirette da Vincenzo Luciani, una 
delle realtà editoriali più serie nell’opera di salvaguardia e di divulgazione delle così dette 
lingue minori, esce ora Poeti delle altre lingue. 1990-2010. Al contempo un saggio critico e, 
per ammissione dell’autore, un “campionario testuale minimo”. Un lavoro che viene a 
corredo e a completamento della raccolta di scritti critici sulla poesia dialettale del 
secondo Novecento, La dialettalità negata (2009). Si potrebbe sospettare di un 
affollamento eccessivo, dal momento che gli autori presi in considerazione sono 91, 
suddivisi per aree linguistico-territoriali. In realtà, l’attenzione del critico abruzzese si 
sofferma su autori ampiamente metabolizzati dalla critica dell’ultimo quarantennio: 
Baldini, Bertolani, Dell’Arco, Grisoni, Guerra, Loi, Maffia, Marin, Pierro, Scataglini, 
Serrao, Zanzotto; ed è ugualmente riservata a quegli autori confinati nel cono d’ombra 
della ricezione: Angiuli, Bertolino, Bressan, De Vita, Dorato, Giannangeli, Marè, 
Marino, Rosato, Vit, Vivaldi; infine, sono svariate le voci tra quelle emerse nell’ultimo 
quindicennio: Brindisi, Cappello, Finiguerra, Gabellini, Monti, Noris, Pagliuca, Pennisi, 
Scalabrino, Teodorani, Tommasino. Inoltre, tra le aree regionali, alcune sembrano più 
indagate di altre: accade per evidenti ragioni anagrafiche per l’Abruzzo, il Piemonte e la 
Toscana, dove Civitareale ha vissuto; o per una assiduità di frequentazione: è il caso 
della Romagna; o ancora per la evidente vivacità di alcuni territori: Lucania, Sicilia, 
Puglia e le Venezie. Il libro, per ammissione dell’autore, non ambisce alla completezza, 
consapevole della complessità e della capillarità dei segnali, dei fenomeni e delle 
esperienze; tant’è che sfuggono diverse personalità poetiche alla rete e alla lente del 
nostro: Rentocchini e Sovente, ad esempio, ma anche Salvo e Dina Basso, Brancale, 
Cavasino, D’Agostino, Restivo, Serpilli, per fare qualche nome. Nel saggio introduttivo, 
La poesia dialettale come reidentificazione del soggetto linguistico, il critico abruzzese esalta la 
funzione resistenziale della parola neo-dialettale rispetto alla massificazione della lingua 
italiana, e alla sua inevitabile mercificazione. Ed emerge l’altro aspetto decisivo secondo 
cui l’idioma locale, o la phoné di riferimento, non è più un dialetto oggettivo, un 
socioletto condiviso, bensì un idioletto, soggettivo e autoriale o, come afferma il nostro: 
“manipolato e strutturato nell’ambito del proprio sentimento e delle proprie 
esperienze”. È un fatto che invariabilmente accade in autori lirici o esistenziali, epici o 
corali, meticci o sperimentali, due nomi per tutti: Baldini e Nadiani. Il prezioso volume 
ripercorre in rapida sintesi le tappe dell’avventura neodialettale dell’ultimo quarantennio, 
tracciando parimenti il parallelo percorso della critica: dalla grande lezione della filologia: 
Stussi, Isella, Mengaldo, alla critica militante e divulgativa di Pasolini e Dell’Arco, Chiesa, 
Tesio e Brevini, per giungere ai più recenti lavori critici ed antologici di Maffia e Serrao, 
non dimenticando l’opera delle riviste: «Diverse Lingue», «Il Belli», «Lengua», «Tratti», 
«Rivista italiana di letteratura dialettale», «Periferie», «Incroci»; e rendendo omaggio 
all’opera di segnalazione e informazione resa da Franco Loi sulle pagine de «Il Sole 24 
ore». Nelle sue articolate conclusioni, lo studioso individua quale elemento comune agli 
autori indagati il rifiuto dell’italiano come lingua della spersonalizzazione a favore di un 
recupero della lingua delle origini, che si attua nel ritorno attraverso la lingua nazionale 
(volgare). E aggiunge: «È una rivendicazione di inattualità, ma nello stesso tempo, di 
riconoscimento, nel trapasso di un’epoca storica nella quale la cultura delle ‘piccole 
patrie’ rappresenta ancora un codice di identificazione e di risarcimento individuale». 
Eppure, l’impressione è che la situazione sia in rapida evoluzione, e la velocità delle 
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trasformazioni sembra maggiore rispetto alle molte acquisizioni espresse nel saggio: se si 
pensa solo all’ultimo decennio, appare evidente come anche la lingua dei neodialettali sia 
soggetta ad una trasformazione, si mescidi e si ricicli, a volte, all’interno del flusso e della 
metamorfosi delle lingue peninsulari e planetarie: e probabilmente solo in questa ottica, 
e nella pratica di una lingua vieppiù contaminata e meticcia, è possibile una qualche 
sopravvivenza. Un altro dato che sfugge alla pur notevole lente di Civitareale, specie nel 
paragrafo dedicato alla fortuna critica, è rappresentato dal fatto che la critica e l’editoria 
hanno abbandonato a se stessi gli autori neo-dialettali. Esclusi dalle più recenti antologie, 
dagli studi accademici e dall’editoria maggiore (si pensi che negli ultimi 10 anni sono 
solo 4 i poeti usciti presso Garzanti, Einaudi e Mondadori), ormai ignorati dalla 
saggistica militante che si esprime sulle testate nazionali, specie i più recenti autori, 
sembrano relegati ai margini dell’irrilevanza critica e della comunicazione mass-
mediatica. (Manuel Cohen) 
 
 
 
Sergio D’AMARO (a cura di), Voci del tempo. La Puglia dei poeti dialettali, Gelsorosso, Bari, 
2011. (allegato: CD mp3 dei testi) 
 
 
La Puglia sta conoscendo un periodo di straordinaria fioritura poetica. Lo si deduce dal 
moltiplicarsi di iniziative, eventi, pubblicazioni, ma anche dalla qualità dei suoi autori, 
dalle ricerche intorno a una “tradizione” che affonda le radici su un terreno ancora 
fresco (da raccomandare, in proposito, l’ampia raccolta di studi di vari autori, Letteratura 
del Novecento in Puglia 1970-2008, a cura di E. Catalano, Progedit, Bari, 2009; e la 
monografia di D. M. Pegorari, Les barisiens. Letteratura di una capitale di periferia 1850-2010, 
Stilo, Bari, 2010). In tal senso vanno accolte anche le proposte antologiche, che 
contribuiscono in qualche modo alla formazione e al costante aggiornamento di un 
canone poetico, e talvolta alla sua discussione, come Voci del tempo curata da Sergio 
D’Amaro per un piccolo e sensibile editore barese, Gelsorosso di Noci, che mette 
insieme sei autori, scelti da ciascuna delle sei odierne province pugliesi: Pietro Gatti 
(1913-2001), Nicola Giuseppe De Donno (1920-2004), Claudio De Cuia (1922), Grazia 
Stella Elia (1931), Lino Angiuli (1946), Francesco Granatiero (1949). Una scelta 
geograficamente corretta, che non pretende di costituire un canone, bensì di offrirsi a 
una discussione intorno ad alcuni temi critici enucleati e riassunti nell’introduzione dal 
curatore, già noti ai lettori più attenti della poesia neodialettale, non solo pugliese. Le 
voci dei poeti, raggruppabili in tre principali generazioni (quella dei nati negli anni dieci, 
la gloriosa generazione di Caproni, Sereni, Luzi, Bertolucci ecc.; quella dei nati durante il 
fascismo e quella dei nati dopo l’ultimo conflitto mondiale), in successione cronologica, 
capovolgono ogni interpretazione definitiva, non univoca, del quadro letterario pugliese. 
Vi troviamo l’elegia pura e asciutta della parola e il plurilinguismo autoironico, 
sperimentale, il minimalismo bozzettista e la tensione antimetafisica. Che cosa accomuna 
questi autori, di là dall’anagrafe? La consapevolezza che siamo di fronte a una mancanza 
di un paradigma normativo, e che anzi la vera specificità della poesia pugliese sia proprio 
quella di funzionare come una sorta di cerniera tra diverse scuole e correnti nazionali e 
internazionali (si pensi a un poeta come Vittorio Bodini), operando delle sintesi 
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fruttuose. Non sembra che si possa dire della Puglia quello che accade in altre regioni: la 
sua tradizione letteraria appare estremamente flessibile, come il midollo spinale dei 
giovani organismi viventi, e perciò aperta a nuove e diverse soluzioni. Si può parlare, 
dunque, di «puglitudine» (cui accenna il curatore nell’introduzione), ove non si intenda 
per essa una sorta di doppia illusione: quella di sentirsi in Occidente, ma guardando a 
Oriente, e quindi di sentirsi europei sia pure con le orecchie protese a captare stimoli ed 
echi che provengono dal Mediterraneo? Illusione non priva di una sua singolare e oggi 
più che mai attuale attrattiva. Alcuni elementi, infatti, accomunano i testi antologizzati 
intorno a una liricità non ferma nel tempo, ma in grado di assumere registri diversi, da 
una sceneggiatura più mossa e generosa sul piano del canto (soprattutto in Gatti, De 
Cuia ed Elia), a una malinconia segreta che tuttavia si cela nella calda tessitura del 
sonetto (De Donno), fino alle più moderne – o post-moderne – inquietudini che 
sfoderano i poeti più giovani, nel movimento della parola (orizzontale, in Angiuli, quasi 
ad abbracciare in un gesto ampio la contraddittoria varietà del mondo, e verticale in 
Granatiero, che invece tenta la conoscenza delle “gravi”, che si inoltrano nelle viscere 
del Gargano, intese come abissi). E a quest’altezza la poesia di un angolo del 
Mediterraneo finisce per coincidere con quella di una provincia dell’Europa: la terra 
diventa paese, la campagna città, l’io si fonde con l’autre, la solarità intensa con la 
luminosità lunare, e viceversa, con una spigliatezza nuova, inconsueta. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
 
Gabriela FANTATO (a cura di), Con la tua voce, incontri con dieci grandi poetesse del Novecento, 
La Vita Felice, Milano, 2010. 
 
 
Si è soliti chiedere alla saggistica quel rigore metodologico e quella dose di oggettività 
che restituiscano al lettore un’immagine critica coerente e motivata dell’autore 
esaminato. E certamente i dieci saggi contenuti nella raccolta in oggetto assolvono a 
questo compito. Lo assolvono e lo superano. Le parole della poesia non sono termini, né 
i versi sono sintagmi; quindi non basta il mestiere per misurarsi col testo poetico, ma è 
necessario sentirsi pronti ad un’operazione tutt’altro che innocua che, se compiuta con 
senso di responsabilità intellettuale e umano, implica una trasformazione dopo la quale 
nessuno è più come prima: né l’esaminato né l’esaminatore. È il rischio scelto dalle dieci 
poetesse italiane contemporanee, ognuna delle quali propone un saggio breve e 
appassionato dedicato ad una poetessa del Novecento con cui si è voluta incontrare. È 
un modo di fare memoria, come oggi si dice in troppe occasioni, dove il fare memoria – 
lungi dal cadere in una consolatoria proiezione di sé – significa il coraggio di selezionare 
nel magma delle voci del passato quelle note che forse annunciavano una musica nuova, 
memoria per trovare un modo di essere adesso, nel presente. Nasce così, nelle pagine di 
questa raccolta di saggi, una sorta di sorellanza che si ramifica in senso diacronico, le 
giovani poetesse leggono le antiche, e sincronico. Infatti, pur nella diversità degli 
interventi, il filo che tutti li attraversa ne fa un’operazione corale, non una semplice 
giustapposizione di monadi. Ogni saggio, poiché necessariamente breve, tende a 
focalizzare un tratto forte dell’universo poetico analizzato. Ed ecco l’ossessione del 
doppio che Alessandra Paganardi evidenzia in Sylvia Plath; doppiezza che segna le 
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fantasie religiose di Else Lasker Schuler, come dice Mariolina De Angelis, ambiguità che 
spacca le visioni di Gabriela Mistral oscillante tra le lamentazioni apotropaiche delle sue 
radici e gli archetipi cristiani, secondo l’analisi di Cristina Sparagna. In queste donne 
poete viene spesso vissuto con dolorosa contraddizione il ruolo di moglie/madre che dà 
ossigeno alla donna, ma toglie spazio al poeta. Prima tra tutte, a questo proposito, la 
Cvetaeva nel saggio di Pasqualina Deriu, e ancora Fernanda Romagnoli analizzata da 
Adele Desideri. In alternativa incontriamo l’aristocratico isolamento di Marianne Moore 
nelle parole di Laura Cantelmo e quello drammatico di Amelia Rosselli che Maria Pia 
Quintavalla iscrive nel regno sghembo e ossimorico del linguaggio. E ancora poete che 
pur nell’ambivalenza ostentano baldanza: Anne Sexton, nella cui icona corporea Mariella 
De Santis vede il profilarsi di quella che sarà la body art; Daria Menicanti che secondo 
Gabriela Fantato argina i sentimenti con ironia e sguardo acuminato. La regale ala del 
cigno di Cristina Campo amata da Isabella Vincentini sembra proteggere questo coro di 
voci che nella libertà e nell’asimmetria cerca una sonorità nuova. (Maria Teresa 
Ciammaruconi) 
 
 
 
Andrea GIBELLINI, L’elastico emotivo. Sui poeti e sulla poesia, Incontri, Sassuolo, 2011. 
 
 
Quando un poeta giunge a raccogliere i suoi scritti sugli autori che ha letto e percorso, 
esponendo, sulle loro orme, le idee che hanno accompagnato il suo lavoro negli anni, 
allora è come se mandasse un segnale preciso. Più che fare un resoconto dei suoi 
interessi e descriverne la varietà o la originalità, gli interessa probabilmente fare il punto 
della situazione, in cui si annida anche il senso del suo lavoro creativo. Non è necessario 
che la raccolta mostri un ordine sistematico, sia esso nel tempo (cronologico) o nello 
spazio (geografico), ma è importante che dia l’idea di un disegno poetico. Così Andrea 
Gibellini raccoglie ne L’elastico emotivo i suoi principali interventi, pubblicati negli ultimi 
due decenni, con l’obiettivo di aprire un varco nuovo alla comprensione del lavoro 
solitario – ma non isolato rispetto alla società – del poeta che «elegge la propria libertà di 
pensiero a suo fattore determinante, a sua pulsione esistenziale». A chi si rivolge un libro 
come questo? Evidentemente, non a un «lettore conquistato per categorie sociali o 
politiche o religiose», ma a un «lettore creativo», in grado cioè di confrontarsi con l’energia 
emotiva della parola poetica che Gibellini esplora senza tregua con fiducia rabdomantica 
e umile entusiasmo, alla ricerca della propria poetica. E che cosa insegna un libro come 
questo a un lettore creativo? Che per scrivere un verso occorre leggere molti versi, anzi 
occorre saperli leggere. Ma L’elastico emotivo è anche un libro sul Novecento appena 
trascorso e sul suo passaggio al nuovo secolo e millennio; e ci parla di noi, del nostro 
modo di scegliere i libri e di ricordarli, di affrontarli, di lasciarci convincere, 
abbandonando schemi ideologici e preconcetti, aggiornando i canoni e sottolineando 
per contro il metodo del dunque (quello del grande Elitis): un paesaggio, un volto, una 
suggestione letteraria, una citazione, un giardino, una passeggiata, e altri dettagli, forse 
inezie, che spiegano come – osserva Gibellini nell’introduzione – «la concentrazione del 
poeta e le sue implicite dichiarazioni di poetica non siano mai assimilabili integralmente 
all’interno di un contesto sociale: c’è un conflitto sotterraneo, limaccioso, a volte 
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silenzioso che le attraversa». Un sopralluogo agli autori citati ci dice l’ampiezza delle 
letture di Gibellini sia in rapporto ai singoli autori (da Pascoli a Montale, da Zanzotto a 
Heaney, da Bertolucci a Roversi, da Brecht a Larkin, da Giotti a Valeri, da Celan alla 
Bishop, dove non mancano le sorprese, come interventi sulla Bachmann e sulla Trotzig, 
e su Delfini e Cavani, su Pagnanelli e Benzoni, per finire ai viventi: Rentocchini, 
Piersanti, Villalta, Pusterla, Neri, Bandini, Donati, Sissa, Bonito, D’Elia, Ceni…), e la 
forza con cui ciascuna di queste voci si lega a un paesaggio interiore che trova proprio 
nella lettura una quiete leopardiana (non pochi i riferimenti al grande poeta, cui Gibellini 
dedica – non a caso – il saggio conclusivo del libro) un punto di osservazione per 
decifrare il ‘senso’ del mondo, e per proiettarsi in uno spazio che non rifiuta la 
modernità, ma ne vede i limiti, ne sonda i confini, sciatti e abbandonati come quelli delle 
periferie metropolitane, dove è possibile ancora parlare, senza illusioni, di idillio perduto 
(come ci avverte l’autore in una prosa d’avvio, Irradiazioni), di «ipotetico eden», di «una 
natura immaginata con parvenze di reale», di una imperfetta ma quotidiana bellezza. 
(Salvatore Ritrovato) 
 
 
 
Marco MERLIN, Oltre il varco, occasioni luziane, puntoacapo, Novi Ligure, 2011. 
 
 
«Se Montale viene considerato, fra i contemporanei, il “poeta centrale, normativo, 
integralmente novecentesco”, il nostro secolo trova in Luzi il poeta che lo ha attraversato 
più intimamente e che si avvia ora a superarlo. Le sue opere si dispiegano, senza 
soluzione di continuità, lungo il corso di oltre sessant’anni, da La barca del ’35 all’attuale 
silloge inedita, anticipata in parte nell’Opera poetica curata da Verdino». Mario Luzi, 
insomma, assurge al ruolo duplice di massimo interprete della tradizione sia simbolista 
sia ermetica e di principale traghettatore di questa tradizione (rivista e corretta) nel 
nuovo millennio, oltre le secche della Neoavanguardia e le forche caudine degli 
schieramenti artistico-letterari secondo novecenteschi. Marco Merlin arriva a questo 
assunto, messo giustamente alla fine del suo libro, (nel capitolo intitolato Il secolo di Luzi), 
dopo un’attenta analisi, articolata nei capitoli precedenti, con un confronto serrato, con i 
testi e con la testualità, dell’opera poetica di Luzi. Evitando il rischio apologetico e 
unidirezionale della monografia, Merlin non risparmia le critiche, quando ritiene che 
siano necessarie, volte a limiti e a fasi di opacità della poesia di Luzi e mette in gioco gli 
accostamenti indispensabili, come metratura e come dialogo, del Nostro con i classici, 
da Agostino a Dante a Petrarca a Leopardi, e con i contemporanei, soprattutto con 
Teilhard de Chardin, Betocchi, Eliot e Sereni. Le raccolte prese più ampiamente in 
considerazione e messe sotto esame, sono: Per il battesimo dei nostri frammenti, Frasi e incisi 
di un canto salutare, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. È l’atteggiamento di fondo 
dell’umiltà, da intendersi non come falsa modestia ma come adesione all’humus, alla terra, 
al sentire delle cose, a determinare quell’amalgama speciale, coeso e inconfondibile, 
dell’interrogarsi dilemmatico di Luzi sulle cose e sui fatti più disparati, dal paesaggio 
toscano all’esecuzione di Aldo Moro, in un impasto allitterativo che segue e incalza un 
ritmo dalle ampie volute, fluide e cangianti. I fiumi, ad esempio, così presenti in Per il 
battesimo dei nostri frammenti, con la loro corsa verso il mare, sono un emblema del divenire, 
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dell’eterna metamorfosi del tempo della storia umana. Una metamorfosi, avventura 
conoscitiva e scrittura, che corre verso un punto virtuale di coincidentia oppositorum 
(terrestre/celeste, visibile/invisibile, vita/morte, infinitamente piccolo/infinitamente 
grande). La slancio visivo dei versi di Luzi, sottratto alla servitù della metafora e delle 
similitudini, si evolve in nuova visionarietà. È con il Viaggio terrestre e celeste di Simone 
Martini che la metamorfosi diviene trasmutazione epifanica. La donna-madre, emblema 
della natura naturans, conduce all’epifania dell’Immacolata Concezione. Gli ori e i 
lapislazzuli di Martini compenetrano definitivamente nomi e cose: «entrano le cose / nel 
pensiero che le pensa, entrano / nel nome che le nomina, / sfolgora la miracolosa 
coincidenza». In questo Punto supremo Simone Martini, divenuto Mario Luzi, oltrepassa i 
confini dello suo sguardo e della sua ragione, ci osserva, ci parla, come se fosse presente, 
come se Lui si avvicinasse a essere un nostro contemporaneo tanto da fare di noi dei 
contemporanei di Lui. La creazione rovescia la sua inevitabile contingenza e parzialità, la 
sua finitudine, in plenitudine. La pittura non è più come la poesia ma, al di là di Orazio e 
di Ruskin, è poesia che dipinge una nuova realtà, «incremento d’essere, attività 
intimamente partecipe del ‘progresso spirituale’ dell’uomo». (Rinaldo Caddeo) 
 
 
 
Giuliano LADOLFI (a cura di), Poeti italiani del Duemila, Palomar, Bari, 2011.  
 
 
Quando Luzzatto e Pedullà pubblicheranno il terzo volume dell’Atlante della Letteratura 
Italiana edito da Einaudi, sarà interessante andare a rilevare la mappa dei luoghi e dei 
progetti che emergono dalle diverse geografie letterarie italiane del secondo Novecento. 
Intanto, molto parzialmente e provvisoriamente, si può dire che è in atto un certo 
‘riscatto’ di periferie e di terze e quarte capitali. Nel giro dell’ultimo quindicennio sono 
uscite in Italia più di una decina di antologie di poesia degne di menzione, a cominciare 
dai Poeti italiani del secondo Novecento 1945-1995 di Cucchi e Giovanardi, edita da 
Mondadori nel 1995, aggiornata poi nel 2004, subentrato Antonio Riccardi al secondo 
curatore, col titolo Nuovissima poesia italiana. L’editoria grande e piccola ha proposto 
rassegne di Ladolfi, Manacorda, Buffoni, Santagostini, Pontiggia. Abbiamo sotto gli 
occhi ora l’ultimo lavoro di Giuliano Ladolfi, Poeti italiani del Duemila. Servendosi di una 
mentalità di tipo storicizzante Ladolfi si avvale di un metodo microanalitico: tutti i brani 
degli autori selezionati, dal più anziano Giuseppe Conte alla giovanissima Serena N. Di 
Lecce, sono attentamente commentati. La sua preoccupazione sembra voler rispondere 
a talune domande: quale senso e quale destino ha oggi la poesia? In cosa consiste la 
poesia degli autori nati nel decennio Settanta? Quale identità presenta rispetto alla poesia 
precedente?  Intanto si coglie nell’antologia una piacevole sorpresa: c’è lo sforzo di 
inventariare tutto il territorio italiano, di includere autori delle regioni meridionali, di 
documentare attività emergenti e geografie più lontane, di inserire nel discorso 
riferimenti e suggerimenti che provengono da aree finora silenti o tacitate: una per tutte, 
la Puglia e la produzione critica di Daniele M. Pegorari. Mentre si respira quest’aria di 
novità e si intuiscono nuovi percorsi di future letture, ci si imbatte nella sostanza 
dell’indagine, sintonizzata implicitamente sulle prospettive dei più giovani, gli Under 40, 
che hanno cercato e trovato un nuovo orizzonte espressivo, abbandonando avanguardie 
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e decadentismi. Questo nuovo clima degli anni Duemila si può sintetizzare servendosi 
dell’utile elenco in cinque punti proposto da Ladolfi nella sua introduzione. Esiste un 
gruppo di poeti italiani che intende la poesia come “lavoro comune”, un lavoro cioè di 
edificazione di valori e significati che superano decisamente il postmoderno e il pensiero 
debole, attingono ai fatti autentici della vita e ad un linguaggio chiaro e comprensibile, 
ad una metrica ridiventata dignitosa, ad una tradizione riammessa nel suo ineludibile 
rapporto storico. Dalla generazione di Cucchi, De Angelis e D’Elia fino a quella nata 
negli anni ’60 dei Rondoni, Deidier, Ritrovato, si è andata formando la trama dei versi e 
degli orizzonti che oggi si trovano di fronte i più giovani Federico Italiano, Alessandro 
Rivali e Matteo Fantuzzi. Il barometro di Ladolfi ci indica che potrebbe sopravvenire 
una nuova primavera capace di rompere la coltre di nebbia che si è andata addensando 
in questo primo decennio del Duemila, e che ha investito ugualmente nuove e vecchie 
generazioni. È presto per dire se si sta facendo giorno, e se i giovani che diverranno 
adulti tra qualche anno troveranno un mondo più razionale, magari riacquistato al nitore 
dei classici e alla più netta felicità di un gesto artistico. (Sergio D’Amaro) 
 
 
 
Roberto MUSSAPI (a cura di), Bona vox. La poesia torna in scena, Jaca Book, Milano, 2010. 
 
 
Alla linea Eliot-Luzi (evocata da Roberto Mussapi, nell’introduzione a questo libro, 
come diretto antecedente della recente rinascita del teatro in versi, alla quale l’antologia 
stessa è dedicata), basata sullo spostamento del “teatro di parola” dalla sfera artaudiana, 
brechtiana e pasoliniana della mimesi distorta, dello straniamento, della carnalità 
esasperata e dolente, della serrata dialettica ideologica, al piano della Parola, del Verbo 
assoluto, affacciato sulla vertigine dell’altezza e dell’abisso, sul mistero dell'Essere e del 
Male, se ne potrebbero accostare altre, fra l’ultimo Ottocento e il Novecento, dagli 
irrappresentabili, liricamente astratti monologues di Mallarmé e del suo ideale discepolo 
Valéry alla «tragedia moderna e mediterranea» di D’Annunzio, da Claudel a Péguy a 
Testori, con la loro dizione liturgica e insieme intensamente esperienziale. Il monologo 
in versi, dice Mussapi, ha come tratto essenziale un «passo acquatico, fluente»: è «un 
testo che scorre fluttuando come la parola in scena»; un dominio fluido, liquido, 
avvolgente, un moto circolare, quasi amniotico. In Gabriela Fantato, la memoria è 
«acqua che corre / tra l’invocazione e il silenzio», poiché il dettato teatrale si colloca nel 
solco dell’attesa e del desiderio sottesi ad ogni atto di umana comunicazione; Gianfranco 
Lauretano, la cui voce emerge anch’essa da caverne ondose e popolate d’alghe, rievoca a 
suo modo, in una luce di apertura metafisica, l’idea, già di D’Annunzio e Mallarmé, del 
teatro e della poesia come danza, «danza di parole» («La danseuse n’est pas une femme 
qui danse», ma un’essenza creaturale sospesa fra terra e cielo, fra la materia e lo spirito, 
una metafora incarnata che riflette «la danse idéale des constellations»): «Divento la mia 
danza che mima / l’infinito – e l’infinito / che si posa in quella danza / e lì si mostra 
bello». E onde di fuoco e di luce, luziane, sono quelle di Francesca Merloni, che canta la 
mistica «fame del Logos», il viaggio dal «cerchio delle apparenze» fino al cuore e al 
centro dell’essere e del vero; in Mussapi, il moto del mare segna e scandisce la 
lontananza di Arianna dall’amato, evocativa di quella della Sposa dallo Sposo, e dunque 
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dell’Anima dal Signore, nel Cantico dei Cantici; mallarmiano, ancóra, «di carne senza 
carne», l’anelito sensuale dei versi di Cristina Sparagana, in cui è inoltre rivissuta la 
eliotiana «morte per acqua»: «Entra in me, drago, sposa l’astinenza / e la celibe traccia 
del naufragio. / Fatti specchio affilato. Sii presago / della tua limpida dissoluzione». In 
Patrizia Villani, l’acqua e il mare evocano invece la partenza, il viaggio, la conquista: ma 
il discorso arrogante dell’Occidente conquistatore rigetta il bianco silenzio delle spume e 
della poesia, rimuove ed esorcizza la condizione degli «eremiti / persi nella libertà 
infinita del silenzio, deliranti / per la benedizione di un suono umano», così come quella 
dei poeti che lottano con i limiti del pensiero e del silenzio. Eppure, come ci ricorda 
infine Marco Vitale, «Il verde che accompagna chi ci assale / anche dal nulla di una linea 
d’aria / Il verde che ricuce le ferite / a una più fonda pagina soggiace». Come a dire che 
anche il naufragio conoscitivo sulla mossa ed insidiosa pagina del mare può condurre ad 
un fondamento e ad un principio di conoscenza e di rivelazione. (Matteo Veronesi) 
 
 
 
Francesco NAPOLI (a cura di), Poesia presente in Italia dal 1975 al 2010, Raffaelli Editore, 
Rimini, 2011. 
 
 
 Antologia prudente e saggia quella di Francesco Napoli, uscita col titolo Poesia presente in 
Italia dal 1975 al 2010. Esclusi i salernitani Maurizio Marotta (citato nelle introduzioni ai 
testi) e Giancarlo Cavallo (esemplato), un terzo dell’Italia poetante, e cioè il Sud, è 
praticamente assente. Colpa di Napoli? No. Forse colpa del sistema, anzi del non-
sistema, della letteratura nel Mezzogiorno di proporsi e di entrare nel circuito delle 
segnalazioni e delle considerazioni? È probabile. Alcuni anni fa Michele Dell’Aquila 
lamentò apertamente il velo pietoso (anzi impietoso) calato sulla produzione letteraria da 
Roma in giù da parte dei critici e antologisti, autorevolmente sparsi tra le due capitali 
(Roma e Milano) con energiche appendici localizzate in Padania. Anche da questo, si 
direbbe, si misura il grado di unità di una nazione. Se il milanese Arbasino si sentiva 
pressato ad andare a Chiasso per respirare altra aria, figuriamoci se un Quasimodo o un 
Gatto avrebbero potuto rinunciare ad andare a Milano per conoscere il giusto lustro. Ma 
erano, beninteso, altri tempi. Recentemente Daniele Pegorari ha pubblicato Critico e 
testimone e Les Barisiens. Ha mostrato come anche il Sud abbia dato il suo contributo, 
decidendo, per esempio in Puglia, di rimanere stanziale, di elaborare testi e idee senza 
spostarsi sotto altri cieli. Se n’è accorto qualcuno dei nostri critici e antologisti che 
hanno apprestato dense mappe letterarie per Mondadori, Rizzoli ed Einaudi? La risposta 
è ovvia: Francesco Napoli, prendendo e dichiarando le sue responsabilità, sembra aver 
seguito una strada già battuta. Troviamo così tonnellate di Cucchi, De Angelis, Conte, 
Mussapi e altri, soliti, happy few schierati a presidio degli ultimi quarant’anni di poesia 
italiana (e tutti quasi usciti per i tipi di Mondadori, Garzanti, Einaudi, Guanda e Jaca 
Book). Unica concessione, il riferimento alla rivista «L’immaginazione» dell’editore 
Franco (sic!) Manni, assurto alla gloria per via del solo fatto, sembra, di aver ospitato il 
Gruppo 93. Mancanza di tempo, distrazione, pregiudizio? Per discutere seriamente di 
poesia oggi in Italia, bisognerà ormai sottoporsi a lunghe sessioni di documentazione, 
regione per regione, e capire che cosa si è veramente fatto in tutti questi anni. Non 
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mancano gli strumenti di ‘localizzazione’ e di verifica. Siamo d’accordo con Napoli sulla 
periodizzazione: partire dal ’75 (morte di Pasolini e uscita de Il pubblico della poesia di 
Berardinelli e Cordelli) e proiettarsi verso i primi anni del 2000, cogliendo filamenti e 
luminescenze di una produzione diventata pulviscolare, periferica e quasi autopunitiva. 
Facciamo pure nostre le parole di Quasimodo allorché scrive: «Faremo un giorno una 
carta poetica del Sud, e non importa se toccherà la Magna Grecia ancora, il suo cielo 
sopra immagini imperturbabili d’innocenza e di sensi accecanti. Là, forse, sta nascendo 
la ‘permanenza’ della poesia» (dal Discorso sulla poesia del 1953). Non, si badi, per opporre 
Italie, ma per integrarle e farle reciprocamente riconoscere. (Sergio D’Amaro) 
 
 
 
Salvatore RITROVATO, Piccole patrie. Il Gargano e altri Sud letterari, Stilo Editrice, Bari, 2011. 
 
 
Nel 1994 – mi sia consentito un ricordo personale, e perdonata per una volta 
l’autoreferenzialità – pubblicai in stampa locale il volumetto Microletteratura. Scrittori e 
scrittura a San Marco in Lamis nel Gargano. La compianta Lidia De Federicis, recensendolo 
l’anno dopo sull’Indice dei libri del mese, parlava di «una porzione minuscola di storia degli 
intellettuali meridionali», e aggiungeva: «C’è stato in Puglia fra gli anni settanta e ottanta 
uno sviluppo vivace di microsocietà mosse e autonome, una bella stagione di politica 
culturale, di cui Siani si fa testimone mentre ne segnala l’esaurimento». Piccole patrie 
dimostra che, se si è esaurita quella stagione, non lo è l’impegno dei singoli studiosi nei 
confronti della realtà locale; studiosi che vivono e lavorano sui luoghi, o lontano senza 
aver rescisso il legame con le origini. Ritrovato appartiene a questo secondo gruppo; e il 
fatto di vivere altrove, e l’incessante moto pendolare fra l’altrove e le radici, conferisce a 
lui, come a tutti coloro che si sentono déraciné, una fisionomia e perfino un tipo di parola 
particolare. Quanto ciò sia vero lo si vede leggendo l’ultimo capitolo di Piccole patrie, 
dedicato alla memoria dello scomparso preside di liceo dell’autore. È scritto in forma di 
lettera personale, e vibra corde profonde quando richiama «anni dedicati ad assaggiare la 
vita con le parole», quando constata che «Quello che manca oggi […] non è una cultura 
della vita, ma una saggezza della morte», e quando attinge a una sofferta visione globale 
dell’esistenza: «mettere a frutto il tempo, quel che resta di ogni giorno, dissipato – lo 
diceva Seneca – in vane occupazioni, viaggi inutili, incontri sfortunati». Dei numerosi 
scritti apparsi in periodici fra il 2000 e il 2010 e qui collezionati, restano in effetti 
impressi quelli più radicati nel mondo emotivo dell’autore, che gli danno modo di 
sposare l’emozione indotta dalla vita e dal tempo alla sua passione intellettuale e 
razionalizzante (così le recensioni di amici poeti: D’Amaro, E. Coco, Fraccacreta, 
Serricchio, Luciani, Granatiero; e non sono tutti). Ma sarebbe far torto al Ritrovato 
studioso e docente di letteratura a Urbino trascurare il valore scientifico che il volume 
racchiude. Ritrovato va alla ricerca di una chiave, si impegna a individuare i referenti 
colti, puntella la propria esposizione con rimandi a scritti altrui, si sforza di fornire 
un’interpretazione (quand’anche possa suonare personale e opinabile all’orecchio del 
lettore); cioè, svolge il lavoro del critico, e non dell’amico cronista propenso all’elogio. A 
quest’ultimo proposito è esemplare il corposo saggio di apertura, su uno studioso 
settecentesco, padre Michelangelo Manicone, di Vico del Gargano, un intellettuale 
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illuminista in cui «si intrecciano lo sguardo dello scienziato e del geografo umanista e 
quello dell’uomo che viaggiò molto e si confrontò con altre realtà», descrittore 
impareggiabile di Gargano e Tavoliere nella sua Fisica appula, razionalista che anticipava 
l’editto di Saint Cloud sostenendo che «i morti non si devono seppellire tra i vivi», 
scrittore – infine – di cui Ritrovato studia la lingua e mette a fuoco la qualità non 
asciuttamente arida: «La “divisa” letteraria di un’opera scientifica che sia “grave e fiorita” 
si riassume in “dimostrazione, dolcezza e gentilezza”, dove la prima convince, la 
seconda annuncia la verità con “cuore dolce”, e la terza accattiva il lettore». (Cosma Siani) 
 
 
 
Tiziano SALARI, Essere e abitare. Da New York a Parigi. Dialogo sulla poesia e le metropoli, 
Moretti e Vitali, Milano, 2010. 
 
 
Suggerirei di incominciare a leggere questo libro a partire dalla famosa dichiarazione 
leopardiana sulla doppia vista, citata da Tiziano Salari a p. 251: «All’uomo sensibile e 
immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo e 
immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi». E poi Salari aggiunge: 
«A questo secondo genere ne aggiungerei un terzo, che sono le immagini depositate in 
noi dalla poesia e dai romanzi, e che sogliono soprattutto colpirci nella visitazione di 
città o luoghi che hanno avuto il loro inconfondibile sigillo poetico, e che si 
sovrappongono o si confondono con le immagini reali, anche se profondamente 
trasformate (e talvolta violentate) dallo sviluppo edilizio o dal traffico impazzito». Così 
se ne deduce che le rappresentazioni di certe città consegnate ai posteri, altro non sono 
che le visioni personali di grandi scrittori, i quali le hanno visitate o immaginate nella 
forma di una meraviglia conoscitiva capace di realizzare, nella parola, le allucinazioni/
verità delle modificazioni subite dai paesaggi a partire dalla rivoluzione industriale. 
Queste metamorfosi mostruose, certo, non hanno riguardato solo le topografie – mappe 
implose, spesso, verso un centro infernale e irredento – ma la stessa umanità che le abita 
e ne informa, con il proprio dolore, ogni anfratto più recondito. Insomma: la città reale 
spesso non coincide con la percezione che ne ha avuto il poeta – si pensi, per esempio, a 
come la Londra abitata da Rimbaud non sia esattamente la Londra descritta nelle 
Illuminations. – Eppure, in tutti questi poeti che hanno esercitato la doppia vista, si 
avverte una concordanza nel descrivere il male, intuito come la perdita del colore di un 
intero mondo; così Salari coglie i risvolti di premonizioni e conferme dei mutamenti, 
facendoli ruotare intorno al fulcro di un ribaltamento ontologico, che egli colloca 
nell’anno 1910 adottando come perno della sua narrazione, le conseguenze 
dell’espressionismo estremo riferite a Morgue di Benn. Prima e dopo questo evento, la 
prosa di Salari sembra dunque procedere per navigazione, a volo d’uccello, sorvolando 
le grandi distese urbane dal ventre gonfio e infetto, e poi inoltrandosi nei vicoli, nei 
budelli asfittici dei bassifondi, non rinunciando ad evocare il ricordo delle campagne; di 
quel colore, appunto, ormai definitivamente perduto di un paesaggio, a volte evocato 
come sostrato di utopie non realizzate, altre volte tenuto a bada, riconoscendone il 
rischio di un’arcadia, contro il progetto della lingua nuova. Da Parigi a New York 
passando per l’Italia, la Russia…: Dickinson, Whitmann, Rimbaud, Apollinaire, Rilke, 
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Michelstaedter, Rebora, Campana, Sbarbaro, Boine, Artaud, Kafka, Benn, Esenin, Roth, 
Céline… Ma anche avventure letterarie semisconosciute come quella, per esempio, 
dell’italiano Emanuel Carnevali, tutta da riproporre ai moderni, se non altro per il suo 
significato epigonale di esperienza a ritroso verso le ragioni più intime del nostro primo 
essere; quindi, a suo modo, viaggio nel ventre della modernità e sua negazione: «Sono 
tornato e ti ho trovato / tutta nuova e amica, o Patria! / Sono tornato con un grave 
carico, / con l’esperienza dell’America in testa – /quella testa che non batte più contro 
le stelle. / O Italia, o grande stivale, / non buttarmi ancora via a calci!». (Sebastiano 
Aglieco) 
 
 
 
Gabriella SICA, Scrivere in versi. Metrica e poesia, Il Saggiatore, Milano, 2011. 
 
 
Torna nei tascabili de Il Saggiatore, con aggiornamenti bibliografici e una minuta 
revisione dell’intero testo, la terza edizione di Scrivere in versi. Metrica e poesia di Gabriella 
Sica, atipico manuale che già schiere di giovani e di appassionati di poesia hanno letto 
nel corso dei quindici anni dalla prima uscita. Un libro che vuole ricondurre al centro 
della riflessione sulla poesia quei valori di antica humanitas, con l’obiettivo ambizioso di 
rendere più umana la metrica: «Questo libro sulla metrica non ha come fine la metrica, 
ma la persona». Scrivere in versi si pone come il tributo pedagogico dell’autrice a quegli 
studenti che ancora si riuniscono per leggere Dante, e rappresenta un compendio della 
sua lunga esperienza didattica svolta all’università “La Sapienza”. Intento educativo non 
soltanto tecnico che si apre a una visione inclusiva più ampia. E proprio come un poeta 
antico, a ogni edizione, consegna il libro nelle mani dei lettori attraverso una lettera, 
dimostrando con questo gesto di nobile tradizione come non esista cesura tra la poetica 
di un autore e la sua scrittura teorica. Nella Lettera sulla poesia, 1995, incentrata sulla 
«resistenza estetica» attraverso il recupero di un sapere radicato nella tradizione 
«postumo e invisibile» in tempi di decostruzionismo della memoria, di mercificazione 
insensata e dilagare caotico in internet del prodotto ‘poesia’, Gabriella Sica ci rammenta 
che quelli della poesia sono reperti vivi che si alimentano nella continuità dello scambio 
tra antichi e moderni. Nella Lettera sulla poesia, 2011 sottolinea come i 150 anni dell'Unità 
d’Italia sono già celebrati dagli oltre otto secoli di poesia, monumento spirituale e 
miracolo di unificazione nazionale nella «meravigliosa lingua del sì», ma non tralascia di 
considerare il dibattito più attuale sulle interferenze delle neuroscienze nell’atto creativo 
e «poetico». «Dopotutto le forme metriche», ci dice la Sica, «sono orme biologiche 
dell’esperienza poetica nella sua evoluzione, residui concentrati e mirabili del lavoro del 
poeta che ha fatto poesia con tutti i nervi, le idee, il Dna...». Il sentimento della memoria, 
il segno di uno stile “familiare” e la drammaticità severa delle “lacrime delle cose”, 
cardini fondanti della sua poetica, tornano in queste pagine nel segno di una lettura 
“accogliente”, frutto di un lungo e accurato lavoro sulla lingua. Come non pensare 
allora, leggendo questo vero saggio-racconto della poesia italiana, alle Poesie familiari e al 
loro portato di immagini e di lessico rimosso della grande civiltà contadina estinta e delle 
più nuove estinzioni delle famiglie oppure al suo ultimo libro Emily e le Altre, dove la 
narrazione procede, attraverso una «struttura a mosaico o a rete invisibile e simultanea». 
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La metrica è dunque memoria da custodire nella circolarità di incontri, nelle inesauribili 
possibilità di interferenze tra poeti lontani che «si riconoscono e diventano 
contemporanei attraverso passaggi sotterranei di sonetto in sonetto, rilanciando un 
verso e una forma metrica, sintesi di fugacità e permanenza...». (Letizia Leone) 
 
 
 
Aky VETERE, L’alchimia della parola. Un viaggio nella mistica e nella poesia d’amore tra Oriente 
Islamico e Occidente Cristiano, La Vita Felice, Milano, 2012.  
 
 
Poesia, Filosofia, Antropologia, Teologia, Mistica: il libro di Aky Vetere è un insieme di 
anelli aperti, ognuno dei quali interagisce con gli altri superando ogni limite settoriale. Le 
riflessioni collegano testi appartenenti a diverse discipline ed epoche storiche, unite però 
da un discorso organico su due tematiche principali: gli scambi del pensiero filosofico 
tra Oriente Islamico e Occidente Cristiano e la componente alchemica all’interno della 
parola poetica, nella quale si fondono istanze materiche e metafisiche. Gli anelli aperti si 
allargano poi da un capitolo all'altro ed estendono il loro raggio nel comune elemento 
della cultura considerata come spazio aperto. Anche l’immagine iniziale, ripresa da un 
testo del filosofo, mistico e poeta arabo Ibn al Arabi, suggerisce lo spirito e il metodo 
per inoltrarsi nella conoscenza: «...l’uomo dotato di comprensione più sottile, il tuffatore 
che pesca le perle della saggezza, sa indicare per quale ragione una Verità divina si è 
vestita di quella forma terrena […] giungendo così alla consapevolezza inaccessibile a 
quelli che non hanno questo genere di conoscenza.» Nella nota introduttiva Gabriela 
Fantato sottolinea nel lavoro di Vetere «la centralità dell’arte e della poesia in particolare 
come vie maestre per la crescita interiore dell’individuo e per la creazione della civiltà». 
Infatti, proprio come il pescatore di perle, l’autore parte dal rapporto tra umano e divino 
e tra fede e sentimento morale per giungere alla consapevolezza e alla conoscenza 
assolute. All'interno del rapporto tra Oriente e Occidente un ruolo specifico viene 
assegnato alla cultura dell’Islam andaluso, le cui forme di poesia, che risentono dei 
modelli della poesia classica mediorientale, hanno influenzato la successiva poesia 
europea attraverso l’incontro tra la poesia araba e la lingua d’oc. All’interno di questo 
quadro generale uno dei capitoli è dedicato all’influsso della dottrina averroista su Dante 
Alighieri, che nel Convivio e nella Commedia inserisce la poesia in un piano di 
riflessione esegetica della teologia. Una cultura mediatrice tra manifesto ed occulto è 
rintracciabile poi in Francesco d’Assisi, nel Cantico di Frate Sole. E Vetere considera 
anche l’Umanesimo come confronto fra la civiltà classico-medievale e islamica, 
arrivando successivamente, nel capitolo L’incontro con la parola, a occuparsi di 
Leopardi per esemplificare il rapporto tra senso letterario e senso allegorico, e, infine, 
all’Alchimia nella parola poetica, fino a riapprodare in superficie nel capitolo conclusivo, 
ambientato nel Sud della Francia e dedicato al rapporto tra Eros e Thanatos in Van 
Gogh. (Luigi Cannillo) 
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LA POESIA NEL MONDO DEI “CHI” 
 
 
 
Al suo terzo anno, «Punto» prosegue lungo le linee già tracciate nei precedenti nu-

meri con un sondaggio ampio e approfondito della produzione della poesia italiana. 
L’ampiezza del sondaggio è misurata dal grande numero delle recensioni e dalla artico-
lata dislocazione geografica – da nord a sud – degli autori incontrati e approfonditi. Da 
questo panorama emerge con chiarezza lo straordinario contributo della piccola e della 
media editoria al “fare poesia” (per usare il titolo della sezione), e l’importanza che 
hanno gli incontri intergenerazionali (com’è vero che non esiste un’età privilegiata per 
scrivere…) nella riflessione e nella ricerca letteraria. Ogni approfondimento trova spa-
zio nelle diverse sezioni dell’Almanacco che concernono specificamente il lavoro criti-
co e creativo, da un lato, e la lettura, sempre in chiave militante, del panorama contem-
poraneo, dall’altro. Last but not least, si dà spazio alla voce dei singoli poeti:sia italiani, 
con antologie o corpus di inediti in grado di illustrare la loro produzione;sia stranieri 
(europei e non), verso i quali occorre riservare un ascolto particolare, non solo in 
quanto ospiti di un almanacco della poesia italiana, ma anche perché costituiscono una 
fonte inestimabile di confronto e di stimolo alla ricerca del nostro linguaggio poetico. 

A tal proposito, non è superfluo sottolineare quanto possa essere utile un punto di 
vista esterno al panorama che offre la poesia italiana. Alcune questioni che hanno agi-
tato o continuano ad agitare, sia fuori sia dentro l’accademia della poesia, altrove sono 
sconosciute, per non dire impensabili. Forse perché la nostra lingua si presta meglio 
alle disquisizioni teoriche sull’ideologia o sulla non-ideologia del suo linguaggio? Sicu-
ramente no, e comunque non è semplice rispondere in poche battute. Diciamo che 
esistono altri “mondi possibili” in cui la poesia vive, e non solo sopravvive, meglio che 
in Italia. Mondi in cui la sua risonanza appare maggiore; anzi, tanto più evidente quan-
to più essa sembra gettarsi, fuori dalla graticola di postulati e assiomi sulla sua quintes-
senza (sia che consista nell’antica qualità lirica, sia che aspiri ancora a prendere un di-
ploma specialistico in ‘avanguardia’), nella passione di chi la compone, e quindi 
nell’emozione di chi l’ascolta. Non si tratta di stilare nuove classifiche, ma di capire 
quale poeta sa parlare di sé, dell’“altro”, del mondo ecc., anche commuovendo e dise-
gnando visioni e nuove mappe, scuotendo o strappando viscere; e magari riconoscere, 
in sede di actio del testo poetico, che la presenza sulla scena non vale meno della lucidi-
tà intellettuale. Dunque, esistono mondi in cui il poeta significa qualcosa di utile alla 
società, non nel senso che contribuisce al famigerato “profitto”, ma nel senso che vie-
ne perlomeno ascoltato. Esistono mondi in cui la poesia, comunque fuori dal grande 
circuito editoriale, sa e può esprimere parole decisive che entrano nell’immaginario. O-
ra, si dà il caso che un mondo come questo esista, e non si trovi in Occidente, ma in 
Nicaragua, esattamente nella storica città di Granada,che da nove anni organizza, tra 
febbraio e marzo, un Festival Internazionale di Poesia ospitando oltre cento poeti da tutto 
il mondo, e mobilitando uffici e servizi stampa, coinvolgendo tutta la città e 
l’entroterra, e diramandosi in centri anche più importanti come Managua e León. 
Qualche poeta occidentale, abituato all’“indifferenza” delle sue ricche città, e pronto 
ad arroccarsi in salotti colti ed esclusivi, potrebbe trasalire. Non che manchi il salotto a 
Granada, ma esso è sotto gli occhi di tutti. A cominciare dalle televisioni di stato e pri-
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vate. No, non stiamo vagheggiando il mondo dei Chi, si tratta di una realtà che sembra 
offrirsi in forma di utopia, ma ha precise ragioni geografiche e sociali. Un paese pequeño 
che però, con parole del poeta, si fa grande in un sueño. Cioè, nel sogno della poesia. 
Anche se la poesia non sogna soltanto,‘trasforma’. Qui il poeta torna a misurarsi con 
un pubblico vivo ed eterogeneo, saggia le possibilità delle sue parole di ‘trasformare’ il 
senso di una vita che rischia, a ogni momento, di sfuggire; insomma, non può restare a 
guardia di dialettiche stantie, deve mettere in gioco il suo sé. Di fronte a una platea di 
lettori eterogenei, e soprattutto non addetti ai lavori, ora attenti, ora distratti, non con-
ta solo come si dice, ma anche quel che si dice. E in quel che si dice non si danno so-
glie invalicabili tra argomenti privati e argomenti politici, tra ‘minimalismo’ e 
‘impegno’, tra il mormorio e il disdegno. Tutto può tornare utile. Il poeta che si ritira 
nel suo studio, e legge, apprezza, fa sua la parola di un altro individuo, il quale, a sua 
volta, aveva messo in pratica lo stesso processo conoscitivo, apre la finestra su una 
collettività che si ritrova, come in una festa, tra un concerto e l’altro, ad ascoltare una 
“parola” in grado di esprimere quello che essa ha dentro e non sapeva di avere. 

Come Granada, altri luoghi – si dirà – nel mondo guardano alla poesia con più atten-
ta partecipazione. Forse da noi la poesia appare solo come un condimento, quando va 
bene, tanto più raro e sofisticato, quanto più marginale, di un modello esistenziale scle-
rotizzato da un bisogno coatto di felicità materiale, che però pretende di imporsi a li-
vello planetario. E l’utopia di quell’altro mondo – di un altro mondo possibile – un 
giorno esperita dilegua in poco tempo; resta la descrizione minuziosa di quel che acca-
de davvero, altrove, e il senso che ha forse questo può accadere, un giorno, per l’ultima 
volta. 
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Sauro ALBISANI, La valle delle visioni, Passigli, Firenze, 2012. 
 
A dispetto del titolo, che in maniera suggestiva sembra portare il lettore ad attendersi 
paesaggi onirici e metafisici, La valle delle visioni si dipana come un romanzo imploso, 
frantumato in una quotidianità domestica e urbana, della quale rimangono, eliminato 
l’inessenziale, gli elementi fondanti. Ecco allora scorrere una galleria di frammenti di 
vita, di schegge d’esistenza vissute e narrate nel loro improvviso accadere, nelle quali il 
ricordo del passato si mischia al presente per creare cortocircuiti, epifanie di possibili 
consapevolezze. Queste sembrano arrivare come un lampo, così come al semaforo 
scatta il verde, come abbagli nei quali il tempo e il luogo assumono i contorni imprecisi, 
come palcoscenici sui quali portare avanti la commedia (o il dramma) della vita: «Fermo 
al semaforo. / L’ordine cronologico sul set / scompare. Nella vita invece / il prima 
viene prima / e il dopo, dopo. Così sembra. / Ma se te lo faranno rivedere, / il film, 
ogni parte / sarà al suo posto. / Al posto giusto. // Farò tardi, col traffico. / Non sono 
io, penserai / davanti all’evidenza che t’inchioda. / Prima dovevo leggere il copione. / 
Quello che hai fatto / ignorandone il fine, lo vedrai / da un altro punto di vista. / Non 
avrà senso ridere / del protagonista. // Poi scatta il verde. Buio». In questo romanzo in 
versi, il poeta si scopre padre, marito, studente e insegnate nella stessa scuola nella quale 
adesso sono i figli a sedere al banco; si scopre personaggio fatto di chiaroscuri e desideri 
interrotti, alla ricerca di una conoscenza di sé che tanto più sembra allontanarsi, tanto 
più ci sia addentra con lo sguardo nella realtà della vita. Nei luoghi di sempre – la casa e 
le sue stanze, le piazze e le strade di Firenze, le campagne, le valli, le aule e i corridoi 
scolastici – assumono valore il transito delle esistenze, le impronte di un passaggio che si 
assommano in una storia personale e collettiva, un’epica minore nella quale si percepisce 
il respiro di una generazione, delle responsabilità mancate, dei rimpianti, di ciò che non 
si può dare: «dove ho sbagliato? dove? è proprio inutile / rientrare in quella stanza, ci 
saranno / le impronte dei miei figli sopra i banchi; / sotto, lo stesso rischio. E io non 
posso / metterli in guardia, non rinunceranno / al privilegio di sbagliare / coi loro 
occhi, sulla loro pelle». La vita è una rete di eventi, di causa ed effetto, di guasti, come la 
lavatrice la cui rottura progressivamente travolge il resto della cucina e dell’ambiente 
domestico: si matura in questo modo, sembra dirci il poeta, a balzi, attraverso 
microsismi del quotidiano che fratturano la superficie liscia delle certezze, per portare 
avanti di un passo il senso dei rapporti e delle relazioni. È sorprendente la capacità di 
Albisani di intrecciare un tessuto metaforico complesso, di affrescare queste pagine 
attraverso un linguaggio sostanzialmente piano e colloquiale, sempre ancorato alle 
vicende domestiche. Vi è in questa poesia una circolarità intrinseca espressione di un 
dialogo continuo con l’altro attraverso passaggi ripetuti, come riascoltare con il figlio un 
vecchio vinile («in questo piatto che gira / intorno al suo big bang / c’è un punto / (lo 
so che c’è) / dove siamo coetanei»), od osservare una partita di pallone giocata in una 
piazza come all’epoca della propria giovinezza («giocavamo anche noi sotto la pioggia, / 
salivamo anche noi per queste scale»), alla ricerca di una profondità dei rapporti come 
luogo della verità. Tale profondità raggiunge gli esiti migliori nelle poesie coniugali, nelle 
quali il rapporto si vena della dolcezza languida dell’età matura, nel guardare, tenendosi 
per mano, le sfide vinte, le difficoltà superate, gli errori, le cadute, stringendosi negli abiti 
e inghiottendo i bocconi più amari, per scoprirsi nudi di fronte all’amore, «finché morte 
non ci separi». Albisani ha questa capacità essenziale di mettere insieme le tessere 
frammentate per regalarci i tratti del grande mosaico, nel quale l’essenza della vita si 
trova nel gesto minimo, nel rapporto coltivato con pazienza e umiltà. (Luca Benassi) 
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Daniela ANDREIS, aestella, incerti editori, Catania, 2011. 
 
Nel delineare il rapporto privato con l’altro, questi testi scelgono il genere che per 
eccellenza piú lo rappresenta: l’epistolario. Il genere, esaurite le scorte metaletterarie, 
non è piú padre padrone dell’esercizio poetico, col solo scopo di rappresentarne il 
dominio, e questo perché «ci sono parole che accadono, dense come fatti» (Vincenza 
Scuderi in una breve nota), e non speculazioni. aestella è in effetti personaggio non 
definito, da qui l’urgenza del gesto, del trovare parole, imparare a «fissare la vita nella sua 
punteggiatura». Queste prose, dunque, sono scritte per la definizione dell’altro nello 
stacco della distanza – forse dell’abbandono – e quindi per scegliere un modo di stare 
nella separazione che le parole ci offrono come esperienza del mondo. «tutto é 
cominciato con la parola addiaccio. […] Addiaccio entrò nella mia vita e la divise in 
due». Tra questi “due”, c’è quell’infinito contenitore che é la vita, assai restia a 
mascherarsi di una forma bruta, ma padrona e tiranna nel chiedere splendore, canto alto, 
complicità, complessità e semplicità. «Ma in mezzo, in mezzo, io so che brulica tutto 
quello che unisce le due parole, il silenzio ronzante del mondo, la mia anima spaccata in 
due da un’accetta». La scrittura poetica esperimenta solo quando si tratti di ripotenziare 
la sua naturale vocazione all’ordine, alla possibilità di dire il massimo col massimo 
risparmio di mezzi. Prima di giungere a una strana forma della necessità, occorre che il 
corpus della poesia coincida totalmente col corpo del mondo di cui si nutre, e sarà 
questa la poesia dell’attesa, delle forme non generate ma riprodotte, prima delle scelte 
che i poeti sempre dovranno fare per giungere alla loro maturitàe quindi alla loro 
necessaria morte. «Ogni cosa sento da questo sottomondo opaco, e soprattutto te, la 
congiunzione semplice che a te più non mi unisce». (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Salvatore ANZALONE, Parole mancine (Poesie dell’eros), Edizioni Simple, Macerata, 2012. 
 
È una poesia schiettamente lirica, quella della più recente raccolta del poeta bolognese, 
in cui la densa prefazione di Antonio Spagnuolo bene individua temi e motivi. Siamo 
nell’ambito di una lirica amorosa di stampo chiaramente effusivo, le cui valenze fisico-
carnali sono immediatamente sublimate da una forte vena che si potrebbe definire 
maieutica – altro elemento in sintonia con la tradizione più pura. Nonostante questo, 
Anzalone evita con cura la sublimazione mistica del tema: l’amata – destinataria diretta 
dei messaggi, Tu lirico della più tipica poesia del genere – è la compagna, la complice, la 
presenza continua, il pensiero dominante; è cioè una presenza/assenza sempre fisica e 
sensuale, nonostante affiori a volte la tentazione dello spiritualismo: «Nelle segrete 
stanze del cuore / c’è qualcosa di eterno». È piuttosto l’intensità stessa del sentimento 
rappresentato nei versi, e appunto consegnato in prevalenza spesso alla forma 
enunciativa, a far percepire nella relazione paradigmatica che si instaura fra gli amanti 
qualcosa che va oltre l’erotismo di strisce come «Mi perdo nella bramosia della tua pelle 
liscia». Le stesse scelte stilistiche contribuiscono a tenere a freno la fuga lungo ogni 
tangente misticheggiante: Anzalone impiega una versificazione elegante ma sobria, 
irregolare nella prosodia; il registro è trattenuto ben lontano dall’aulicità, le scelte 
stilistiche e lessicali si aggirano nei dintorni del colloquiale e quotidiano, con sporadici 
ricorsi a scelte retoriche come la metafora. Parole mancine è in ultima analisi una sequenza 
quasi poematica (giusta l’annotazione di Spagnuolo) sulla possibilità dell’amore 
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all’interno della matrice del quotidiano contemporaneo; una presenza vivificante 
consegnata alla volontà di tenere in vita la presenza inebriante e vivificante dell’amore. 
(Mauro Ferrari) 
 
 
Massimiliano ARAVECCHIA, La valigia e il nome, pref. di G. M. Gallerani, L’Arcolaio, For-
lì, 2012. 
 
Massimiliano Aravecchia è sicuramente uno dei poeti più originali della sua generazione 
come sottolinea Guido Mattia Gallerani nella prefazione a questa opera prima: «La sua 
poesia rifiuta l’appartenenza a uno dei due poli che, ultimamente, dividono le scritture 
odierne: una poesia declinata secondo lezioni romane di rinnovata decostruzione forma-
le o singhiozzante traduzione di cronache quotidiane, che hanno scambiato l’andare 
spesso a capo con dibattiti civili poetizzati». Fatta questa doverosa premessa, già si evin-
ce dal titolo La valigia e il nome che in questa raccolta troveremo luoghi di viaggio, sia del 
presente che del passato. Poesia radicata in una certa tradizione linguistica, come 
nell’uso dell’ “ottava” che ci rimanda, sì ad Ariosto, ma anche al conterraneo emiliano 
Rentocchini, in particolare per la produzione in dialetto. Evidenti sono anche gli echi di 
Bertolucci e Sereni. Quest’ultimo, dopo essere stato maestro di generazioni di poeti co-
me Raboni, Cucchi, Orelli e tanti altri assimilati alla “linea lombarda”, ancora è faro per 
giovani poeti contemporanei, come lo stesso Aravecchia nato nel 1983. La raccolta è 
divisa in tre sezioni (Marsiglia e ritorno, altrove, isole Cassiteridi, pollini) dove il poeta salta tra 
passato e presente (arriva alla Guerra Civile di Spagna) citando numerosi luoghi e perso-
naggi letterari o realmente esistiti come il nonno Nello partigiano: « […] conquistare a 
ferro e fame, oggi è un’eredità che brucia / ancora dei tuoi vent’anni a raccontarla: nome 
di battaglia Nello». Poesia di emigrazione, di chi, come Aravecchia è dovuto andare via dal 
proprio Paese, ma non ci troviamo certo davanti ad una poesia di struggimento o di ma-
linconia, il lirismo è sempre ben mediato, non cade mai nel patetismo e il verso tiene 
bene senza cedimenti; non è facile in un poeta esordiente, trovare una raccolta così ben 
ponderata e, così diversa, da tanta poesia contemporanea: «Ben prima si consuma la par-
tenza: impronte dapprima minuscole e confuse sul torpore / adolescente ancora 
dell’inverno, poi sentieri / lucenti nella steppa per chissà dove – una città!» Versi lunghi, 
a tratti narrativi che ci riportano a certa poesia di Cesare Pavese. La valigia e il nome sicu-
ramente non è una raccolta facile, ma come la vera poesia, merita un’attenta lettura e 
rilettura, solo così si può apprezzare uno degli esordi più convincenti e maturi degli ulti-
mi anni. (Luca Ariano) 
 
 
Lucianna ARGENTINO, L’ospite indocile, Passigli, Firenze, 2012. 
 
L’ultimo lavoro di Lucianna Argentino colma un vuoto editoriale di oltre sei anni, 
appena interrotto da due pubblicazioni in e-book, comunque non organiche. Si tratta di 
un testo dove, se pure il titolo richiama un’inquietudine e una precarietà «indocili», vi si 
legge una dimensione compiuta e tutto sommato ‘postuma’. Si tratta di una posterità 
rispetto agli affetti perduti, ad incominciare dal padre Giovanni, al quale il libro è 
dedicato e alla cui scomparsa è riferita l’unica poesia datata del testo; ma anche rispetto a 
quei traumi dell’abbandono e della rottura della realtà coniugale che avevano portato la 
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scrittura di Argentino a quella rabbiosa sofferenza distillata, a tratti con ferocia, nel 
Diario inverso del 2006. Qui (ri)compare, invece, una realtà plurale, fatta di un ‘noi’ nel 
quale è possibile leggere l’amore e il suo fruttificare nel desiderio e nella quiete: «il senso 
irsuto della vita, / il suo difficile che diventa facile / quando cominci ad amare». L’ospite 
indocile è per la verità un testo nel quale si coltiva il dubbio, attraverso quel dialogo 
serrato con Dio e la riflessione sul divino e sullo spirito, che il lettore aveva avuto 
occasione di osservare nei due testi ‘sapienziali’ dell’Argentino, Mutamento del 1999 e 
Verso Penuel del 2003, nei quali la scrittura della poetessa romana si era distillata verso 
forme quasi gnomiche ed aforistiche. In quest’ultimo lavoro, lo spirito inquieto e 
‘querens’, che abita la poetessa come un’ospite indocile, è calato in una realtà di vita, di 
relazioni, di ricordi, di perdite e di possibili felicità, dove la quotidianità appare 
sottotraccia fra le accensioni di una meditazione inquieta attorno all’essenziale 
dell’esistere. Come acutamente osserva Anna Maria Farabbi nella presentazione, la 
poetessa è colta dalla sapienza antica, dalla semplicità di una vecchia, che racconta alla 
fanciulla come nel vuoto di un’asola si senta il «il canto cosmico dentro cui accade la 
creazione»: «dice che non c’è addio nelle asole / e asola allora sia: / poca materia intorno 
e vuoto. / Sia passaggio e allaccio / sia lo spazio dell’abbraccio / sia pertugio e rifugio / 
sia il chiuso / esposto alla parola». In queste parole vi è il senso di una ricerca condotta 
nel segno di una riflessione rigorosa intorno alla dimensione dell’essere e dello spirito, e 
che proprio nella poesia e nella sua religiosa pratica trova compiutezza, ancora una volta 
richiamandosi alla tensione delle sacre scritture ed in particolare dei libri sapienziali: 
«credo nel tempo dell’attesa / nutrito di digiuni / e di astinenza dal certo / del silenzio 
utile alla fatica / perché la dedizione / sfidi il fiato e l’ansimare / di chi non ha 
pianure, / né parole dentro / attraverso cui essere raggiunto.» Ed è proprio sulla 
scrittura che si focalizza l’attenzione della poetessa, attraverso un corpo a corpo con la 
parola, in continua lotta con il silenzio, alla ricerca di un equilibro fra l’essere donna nel 
mondo (madre, figlia, compagna) e sacerdotessa della scrittura. È in quest’ottica che si 
appalesa il significa del titolo, l’ospite indocile altro non è che la poesia stessa, incapace 
di assoggettarsi ai lacci della razionalità e dell’abitudine: «Ora mi siedo e scrivo / da 
dentro questa fonte mai sazia / dove a volte il silenzio ha la meglio / ma di nuovo mi 
feconda la vita / mi seduce la scrittura / concupiscente e casta». (Luca Benassi) 
 
 
Franco ARMINIO, Stato in luogo, Transeuropa, Massa, 2012. 
 
Arminio e la paesologia: da qualche tempo sembra, questo, un binomio inscindibile. In 
verità si tratta solo di un punto di vista particolarmente illuminante per comprendere 
l’opera di un autore che lavora sulla poesia da anni, ancor prima che entrasse sotto i 
riflettori, in un remoto angolo d’Italia, lavora con la convinzione che essa è una speranza 
e un progetto che non può essere fermato, soprattutto quando si riferisce a un luogo/
logos che ne nutre l’istanza profonda. Potremmo dire anche: Arminio e gli Appennini. E 
ne è una prova questa raccolta, Stato in luogo, che (leggiamo nella “nota d’avvio” 
dell’autore) «raccoglie una parte delle poesie che appartengono al versante paesologico 
del mio lavoro», e lascia le altre, le molte altre, ancora in «officina». Occorre dunque 
immaginare il lavoro dello scrittore – del vero scrittore, s’intende – avulso dall’assillo 
della sistematicità. Vi sono libri che nascono da altri, e altri che devono attendere anni, 
non per prendere forma, ma per trovare un senso. Mentre si attende alla composizione 
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di un libro, magari ne arriva un altro, imprevisto ma urgente. Stato in luogo è arrivato a 
ridosso di uno dei periodi più intensi del lavoro ‘paesologico’ di Arminio, ed è riuscito 
immediatamente a catturare l’attenzione dei lettori, e a riscuotere il credito dei lettori, 
non perché sia paesologico, ma perché è poesia. Può restare confuso chi si aspetta, così 
come avviene nelle prose saggistiche, la stessa vorace acrimonia osservativa con cui 
l’autore descrive il suo passaggio nei paesi. Qui il tocco è più delicato e nello stesso 
tempo più lancinante. Le situazioni si succedono con ellissi temporali che ruotano 
intorno a un presente incompiuto e non cessano di interrogare il passato (dal più antico 
al più recente); se occorresse individuare una figura retorica della visività io la vedrei 
nella ‘dissolvenza’ che regola, come un lento e invisibile sbattere di palpebre, il troppo 
oscuro e il troppo chiaro, offrendo un equilibrio che, miracolosamente, si rinnova nella 
voce di un io al centro di se stesso (e della società che lo ha prodotto), al centro del suo 
guscio cavo in cui non è possibile rifugiarsi. Come riempire questo vuoto in cui tutto ciò 
che cade rimbomba, anche lontano dal tempo in cui è caduto? Solo con le parole? 
Arminio invita al movimento dello sguardo che intraprende quel viaggio cui non può 
negarsi alcuna scrittura (alcuna ‘vera’ scrittura). Le cinque sezioni, in cui il libro si divide, 
prima della prosa finale la passeggiata bianca (in cui il motivo della neve, che percorre tutto 
il libro, ci riporta a Nevica e ho le prove, 2009), ci regalano tra i versi più intensi di Arminio, 
direi tra i più belli se per ‘bellezza’ si intende una capacità di guardare la realtà nelle sue 
fibre, senza però sfibrarla, anzi mantenendone intatte le contraddizioni, esaltandole a 
contatto con una ricerca disperata di vita, o dei suoi “lati buoni”, e quindi di descriverla 
senza compiacimento, con una passione che desta pietà e stupore, e si sgrana ora in 
perle paradossali di saggezza («Se nella stanza c’è la morte / le cose sembrano più 
degne…», «…sapeva che la vita / è una di quelle cose sempre storte / messa in riga 
soltanto dalla morte», «La vita non ce la dà nessuno, / ci cade tra i piedi…»), ora in 
immagini di straordinario nitore («Il mondo vive / perché è circondato da un filo 
d’aria / ma noi ce lo scordiamo, perché l’aria / non l’abbiamo fatta noi, non è una 
macchina…»). (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Corrado BAGNOLI, Casa di vetro, La Vita Felice, Milano, 2012. 
 
In quest’ultima opera Bagnoli sviluppa l’attitudine poematica già espressa nel precedente 
libro dialettale Fuori i secondi e presente, a tratti, nelle raccolte di versi. Il bisogno di 
comunicare verità richiede un respiro sempre più ampio. Anche il verso si spalma, 
rompe con il ritmo tradizionale. La storia dell’artista Pierantonio Verga s’intreccia con la 
vita del poeta, che non compare mai in veste di personaggio, ma solo verso la fine, come 
spettatore e interlocutore; essa accoglie l’esperienza di tante persone che – come scrive 
Bagnoli stesso in una nota finale – sono entrate nel libro e l’hanno fatto insieme a lui. I 
tre atti o “quadri” del poema rispecchiano un ordine cronologico, arricchito da intensi 
flash back, che non tocca soltanto la vita e l’arte di Verga, ma l’ambiente e la Storia: la 
pianura padana, la Brianza negli anni contraddittori del boom economico, le radici 
piemontesi, il capoluogo lombardo con le sue periferie sempre più squallide; tanti viaggi 
di conoscenza e d’amore, esperienze profonde fra le quali spicca, fondamentale, quella 
cristiana. La fede innerva l’intero libro, fino a generare un linguaggio comprensibile 
soltanto alla luce di tale principio informatore. Penso alla parola “accoglienza” e ai suoi 
correlati: “abitare”, “portare”, “tenere”. «Accogliere e obbedire sono la stessa strada»; 
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«Accogliere è il verbo che ha imparato»; «Portare è il verbo, da dove a dove / come un 
fiume che si tira dietro tutto»; «Accogliere e raccogliere in una forma». Il verbo portare è 
suggestivamente legato, in alcune lingue come l’inglese e in alcune formule del parlato 
dialettale, alla gravidanza: è proprio questo sguardo, paterno e materno insieme, che 
l’autore associa alla “casa di vetro”, opera di Verga, ma anche simbolo di una parola 
poetica in grado di accogliere il mondo. Altro aggettivo frequente è “buono”, legato a 
immagini di calore mai retoriche, così come l’attesa e la pazienza: «che l’attesa è la 
certezza di un posto / caldo e buono voluto per noi». Non è facile né consolatoria la 
risposta alla fatica di seguire responsabilmente una vocazione. Sembra anzi un ossimoro 
a cui non bastano mai le forze: «tenere, lasciando andare». Se non lo si fa viene a 
mancare la capacità di sostenere il fuoco: l’arte stessa sarà sterile. Per esprimere un 
messaggio tanto inattuale l’autore abbraccia gli strumenti dell’epica: la vastità narrativa, 
la mescolanza dei registri, un contrappunto di voci, la solennità di versi quasi formulari. 
L’etica si fa poetica; ne risulta una coralità nuova. La poesia ritrova la funzione che è nel 
suo stesso nome, poiesis. E i versi sono «modi per vivere/ il mestiere di uomini». 
(Alessandra Paganardi) 
 
 
Giorgio BÁRBERI SQUAROTTI, L’azzurro della speranza, Samuele, Fanna, 2012. 
 
Giorgio Bàrberi Squarotti è figura di rilievo della critica accademica, saggista, attento 
lettore di poesia e scopritore di talenti. È anche un poeta raffinatissimo, quanto 
appartato e distante dal clamore effimero dell’editoria maggiore, capace di coniugare una 
lingua chiara e limpida, addossata all’ombra dei classici, con le istanze del 
contemporaneo. Ne è riprova l’ultimo libro del poeta torinese, che fin dal titolo 
L’azzurro della speranza, ci richiama ad una dimensione rarefatta, dove la realtà si 
stempera nell’emozione, alla ricerca di quelle forme della parola «che suppliscono 
idealmente / alla sequenza dei giorni con il loro / dissolversi, senza memoria». Il libro si 
dipana come un lungo racconto di viaggio – ogni poesia reca il posto e la data di 
composizione – attraverso le città (la natia Torino, Roma, Verona, Spotorno, Modena, 
per concludersi nella francese Chambéry) ed i luoghi, i negozi, gli alberghi, le strade 
vissuti ed osservati dal poeta. Come in un diario in versi, i testi sono il segno di un 
transito, un passaggio nel quale dominano l’incontro e la relazione con l’altro, in 
particolare con il soggetto femminile, capace di accendere la passione. L’azzurro della 
speranza è dotato di una sensualità carnale e terrena, non esente da una qualche forma di 
stereotipato voyeurismo. Priva di connotazioni psicologiche o affettive, ogni donna si 
spoglia di fronte al poeta, si mostra e si concede, arrendendosi e rivelando ciò che più la 
connota: la nudità delle sue carni, la capacità di svelarsi e non offrirsi fino in fondo, a 
volte svanendo nel sogno, nel desiderio inappagato, come accade con la cameriera di un 
hotel di Chambéry: «la cameriera dell’hotel de l’Art / offriva, fervorosa, miele, coppe / 
di vino d’oro, pane azimo, latte, / […] / Si arrestò: - Così non basta, non è vero? / 
Questi sono, ecco, quasi tutti i doni / del mondo creato, oh, c’è ancora / questo. 
Rapidamente si spogliò, / nuda si offrì, in piedi, dietro il dorso / intrecciando le braccia. 
-È il frutto più / prezioso (credi davvero!) del tempo / di primavera […] / Aprii gli 
occhi, / non c’era mai stato nessuno, fui / subito certo, ma sopra il vassoio / vidi una 
mela, morsa, con i segni / acutissimi dei piccoli denti». Ma se il punto di vista di Bàrberi 
Squarotti è quello del voyeur, non lo è soltanto delle nudità femminilità: con voluttà e 
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amarezza il poeta osserva la bellezza della natura e dei suoi frutti, il desiderio dell’arte, 
l’affanno mai sopito per i libri e la gioia inaspettata che essi contengono. Ecco allora che 
l’incontro con i volumi di una biblioteca romana si trasforma in un’occasione di 
accensione erotica: «li tocco lentamente, con timore / e reverenza, fra gli scaffali odo / 
ora alto, ora appena un filo di note / di un’arpa, mi avvicino, c’è una giovane / 
suonatrice, che tutta nuda tende / lievemente le corde […]». Questa giovane, dalle 
fattezze e le movenze di una divinità olimpica, presto si trasforma in musica, il suono 
stesso della poesia, dolcissimo e inafferrabile a un tempo. Nella scansione dei testi, la 
fioraia, la commessa della Conad, la negoziante, la cameriera, la contessina, le molte 
donne incontrate in treno, in osteria, in negozio diventano l’occasione per ragionare del 
bello e della sua inaccessibilità, del tempo che inesorabile passa e si porta via i suoi frutti, 
lasciando una tenue striscia azzurra di speranza, il verso memorabile della poesia. (Luca 
Benassi) 
 
 
Luca BENASSI, Di me diranno, introduzione di G. Lucini, CFR, Piateda (SO) 2011; Il guado 
della neve, prefazione di E. Passannanti, traduzione in lingua sarda di T. Orrù, CFR, 
Piateda (SO), 2012. 
 
C’è un sottile doppio filo, una coordinata tenace, che tiene salde, come in una coerenza 
interna, le tre raccolte precedenti (Nei Margini della Storia, 2000; I Fasti del Grigio, 2005; 
L’onore della polvere, 2009) e i due nuovi lavori di Luca Benassi, nato a Roma nel 1976, 
città in cui vive, e in cui si occupa di letteratura, infaticabilmente recensendo e 
presentando libri, curando rassegne e letture, e destinando parte considerevole della sua 
sollecitudine militante e generosa a tantissimi autori che spesso non possiedono ‘grandi 
pacchetti’ di lettori forti e curiosi. Un filo, dicevo. Rintracciabile già ad altezza dei titoli, 
veri enunciati programmatici del testo, spie di significazione: si tratta di enunciati a forte 
pregnanza metaforica, che marcano campi semantici – siamo nei domini dell’analogia – 
e rinviano ad una dimensione alta, meglio, ad un vero e proprio Ethos. Anche la quarta 
raccolta di versi è fedele a questo dato: Il guado della neve. Che siamo al cospetto di una 
scrittura connotata di eticità, e avvertibile dalla lingua medesima, dalla tonalità: che è 
sobria, austera, ma decisamente alta, tesa a un filo. Lo spazio e l’orizzonte del verso, e 
delle storie a cui rinvia, è uno spazio fisico concretissimo, di naturale ostilità o asprezza, 
che rinvia idealmente alle alture del Golan, agli altipiani del Sinài, di una natura arcaica e 
severa, non dissimili da quelli, più a portata di sguardo, della Sardegna. Qui, dove una 
«lingua di pietra» (Il ballo tondo) invita alla lallazione di un antichissimo rito, un ballo o 
motivo accennato da un refrain (in anafora) fortemente accentato, dattilico quasi: «Bacia 
oro bacia nero bacia amaro / bacia amore», incantatore e dionisiaco, qui, dunque, Il 
guado della neve si apre classicamente con l’invocazione alla Musa: «Dicci la strada, curva 
su curva / albero dopo albero lontano dal mare / racconta il tornante, accendi / un 
fuoco di mirto». Come suggerisce Erminia Passannanti nel suo acuminato intervento, il 
titolo rinvia (oltre la metafora, e ancor più polisemicamente) ad una delle probabili 
etimologie del paese di Baunei (Olgiastra): Bau ’e Nie. Ho accennato a scenari 
mediorientali e a paesaggi isolani, sardi: coincidenti e portatori insieme di un respiro 
veterotestamentario e un impeto pagano. Sono il doppio filo di significazione e 
orientamento di cui scrivevo all’inizio: quasi una sovrapponibile doppia cultura di 
riferimento. E la lingua, come il paesaggio, è arcaicamente ‘petrosa’ e salmodiante, 
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colma di implicazioni paniche (etnografiche e proprie di una phoné o cultura millenaria e 
orale) ed ontologiche, anche quando il verso si presenta più disteso e dilatato, o incline 
ad una confidenzialità o franchezza nei toni: «Ti diamo la prima buona notte della 
terra: / c’è una musa per questo, una stella incerta che buca / la lapide pregando in una 
lingua senza scrittura. / Mentre la sera chiude la faccia stralunata al mare / il maestrale 
come un salmo sgranato / piega una terra fatta di sangue». Dove appare strategico l’uso 
dell’avverbio ‘mentre’ a demarcare un confine (forse una distanza) tra un noi fisico ed 
una natura (naturans, viene da dirla, non governabile) lei, così fortemente decisiva. Il 
libro poi, splendido nella sua completezza di sguardo, riserva, nella sezione eponima, 
sorprese ulteriori: il lettore si ritrova al cospetto di due suites o poemetti in prosa, che 
della prosa hanno la lunghezza, mentre nella durata si coglie la bellezza di veri e propri 
prosimetri: «Questo è il vento del fuoco, un guizzo rosso senza sorriso oltre il filo 
spinato, una maschera nera che danza in tondo a carnevale, un’orbita vuota incisa nel 
legno, vestita di dolore, una carne arrostita nei giorni di festa». Prosimetri che marcano 
pure Di me diranno, una bellissima plaquette che raduna sette (un numero caro alla Cabala) 
prose poetiche, o simil-prose, o quasi-prose. Anche qui riferimenti sacroscritturali: si 
tratta di brevi aneddoti, storie accoglienti da narrazione per bimbi (e per adulti), i cui 
titoli rinviano chiaramente ai Vangeli: Il bue, il fico, il gallo, la croce… Sono splendide 
parabole sulla significazione della vita e del dolore, dell’offerta e del dono, in una lingua 
elementare e potente, che in autonomia riusa e riattiva simboli e senso (e sensi, in una 
fisicità mai sconfessata) efficaci per felicità di sintesi e profondità di sguardo. (Manuel 
Cohen) 
 
 
Remigio BERTOLINO, La fin dël mond. La fine del mondo. Poesie 2005-2011, prefazione di 
Giovanni Tesio, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2012. 
 
Prima di addentrarsi nella lettura dell’ultimo libro di Bertolino si è assaliti dal pregiudizio 
che nulla si possa aggiungere a un’opera poetica così straordinaria, nulla a quel denso 
canzoniere, recentemente pubblicato, che riunisce sotto un’unica etichetta l’intera 
compagine dei suoi versi, sottraendoli alla precarietà cui, più d’ogni altro genere, è 
condannata la poesia. Eppure già sfogliando le pagine di questa raccolta emerge una 
spiccata individualità e, se si escludesse la doverosa parentesi cronologica che ne dichiara 
la contiguità, si eliminerebbe a priori la logica dei confronti, dei paragoni. Ora 
guardando a queste pagine come l’epilogo di quanto scritto e realizzato in precedenza si 
ha l’impressione che, pur nella sua esiguità, questo volumetto possa compendiare tutte le 
anime di Bertolino, mescolando l’affabulazione all’elegia, ripescando i personaggi dal 
calderone della memoria per ricondurli poi a quella terra, intirizzita dalla neve e dal 
freddo, che li ha generati, rimettendo in circolo insomma, secondo cadenze e ritmi 
diversi, quegli ingredienti che costituiscono da sempre il sostrato fertile della sua 
scrittura. È preliminare però ad ogni analisi o indagine un cenno alla lingua, a quel 
dialetto appartenente ad una comunità ristretta del Piemonte occidentale che la lunga 
frequentazione ha reso più essenziale e tagliente, un codice fatto di suoni duri e di 
consonanti trascinate che evoca una realtà altra, una dimensione al di fuori dal tempo e 
dalla storia. E certo questo idioma letterario, che non conosce traduzioni esatte se non 
quella strumentale, assegna a Bertolino un posto di rilievo nella poesia tout court se vale 
l’assunto continiano secondo cui il dialetto fa «inscindibilmente, visceralmente» corpo 
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con la lingua ufficiale. Ma resta da svelare il meccanismo che regola armoniosamente 
questo libro fin dal titolo, La fine del mondo: una fine interpretabile come un monito, una 
profezia, o forse come una palingenesi che riscatti i personaggi dalla loro condanna, una 
fine che arrivi nel «ballo […] della nevicata», un discendere in silenzio nel ventre delle 
terra. Ed ecco Batistin e Teresina, rinchiusi in gabbia come uccelli incapaci di spiccare il 
volo, e Cichin, l’ubriaco finito sepolto sotto una coltre di ghiaccio, o i fratelli della 
Molarissa, anime innocenti che si inoltrano dentro quel paesaggio virginale, nel bianco 
assoluto delle vallate. E se la sinfonia di acque che chiude il libro riporta alla radice 
primigenia della natura, al rumore cupo dei ruscelli che racchiudono il profumo 
dolciastro dell’estate e il sapore del disgelo, è forse nelle elegie intonate all’inverno che si 
trova il logos di questa raccolta. Quell’inverno è il chiavistello che dissigilla l’urna intatta 
della memoria, facendo «brillare squarci di ferite» - la madre che risorge dalle ceneri di 
un autunno remoto o l’amico andato – è la forza ordinatrice della poesia che riallinea i 
frammenti e li ricompone in una interminabile sequenza onirica, è, con il suo fardello di 
neve e di vento, il punto oscuro in cui le orme si perdono e i sentieri svaniscono, per poi 
risorgere come solchi di un aratro, nella penna incerta del poeta. (Emanuele Spano) 
 
 
Matteo BIANCHI, Fischi di merlo, Edizioni del Leone, Venezia, 2011. 
 
Fischi di merlo, la seconda opera poetica di Matteo Bianchi, divisa in quattro sezioni, 
segna gli elementi che, probabilmente, in parte rimarranno come riferimento futuro 
della sua poesia: la memoria, gli affetti, le amicizie, gli amori e, su tutto, lo sfondo della 
città, i luoghi, quindi, dove prendono senso le vicende della propria esistenza. 
Soprattutto Ferrara, città vissuta con il corpo e la mente, tra realtà e pensiero, come 
coglie nella sua precisa prefazione Roberto Dall’Olio: «Codesto solo oggi / riesco a 
dirti / e macchiato di realtà...», scrive Bianchi ponendoci di fronte subito alla rarefazione 
della parola e alla gigantografia della realtà che incombe. La realtà di una Ferrara 
metafisica e fantasmagorica: «Mi sento un fantasma / privato della carne / sua profana». 
Altri scenari principali, subito fuori dalla città, sono rappresentati nel contrasto 
metaforico tra la campagna e il mare; due componenti che, seppur distanti, diventano 
tutt’uno per rielaborare immagini di libertà da una parte e sensazioni di radicamento 
dall’altra, per costruire un percorso esistenziale. Partecipare al mondo è anche cercare gli 
intrecci di vissuto, legare il passato alla propria esistenza, quindi rivendicare il richiamo 
di chi ci ha preceduto, cercando la continuità tra la propria voce e quella di chi non c’è 
più fisicamente, ma è insita nei ricordi. Così nel “luogo-poesia” riescono a convivere 
immagini, oggetti e sequenze temporali, riproponendo scene che, attraverso un gesto – 
ad esempio il fumare – lega più generazioni, annullando, per un attimo, ogni distanza: 
«Ruota tutto intorno al cuore […] Anche il fumo dell’ultima sigaretta»; «Consiglio di 
pulire la fine del sigaro / da inutili ceneri roventi,»; «Della mia famiglia / si è tenuta una 
pipa. […] Il fumo odora di braci / innevate: / pescate / dalle tasche del nonno». E se 
ricucire l’oggi con il passato è un atto salvifico, contemporaneamente si lega con l’ansia 
per lo scorrere del tempo, quella paura ancestrale della scomparsa («noi contiamo / gli 
anni passare...»), che porta alla scrittura quale naturale conseguenza del bisogno di 
resistere al nostro rapido passaggio. In questa raccolta c’è anche spazio per la 
confessione di una ricerca affettiva, tra abbandono amoroso e ferite ancora aperte, su 
cui indugiare ancora per un attimo, prima di consegnarci una sezione conclusiva fatta di 
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visioni propositive (Via del Paradiso); un punto da cui questo autore giovanissimo (nato 
nel 1987) sembra ripartire per un cammino che ha tanto da offrirci nell’evoluzione della 
sua poesia. Il libro è arricchito da fotografie di Mario David Pulga in cui sono ritratte 
alcune targhe toponomastiche del centro storico ferrarese e disegni di Arianna Melloni. 
(Domenico Cipriano) 
 
 
Sandro BOCCARDI, Partiture d’acqua e di terra, Nomos, Busto Arsizio, 2012. 
 
Partiture d’acqua e di terra: in un solo sintagma un grande amore per la musica e una 
personale poetica degli elementi naturali. L’opera apre con una serie d’inediti e prosegue 
con una sezione antologica di testi remoti e recenti. L’effetto è un sapiente 
contrappunto fra presente e passato. Sono proprio gli inediti recenti a dare la chiave di 
volta di una poetica complessa, che spazia dall’afflato religioso alla criptocitazione, dal 
calembour all’interesse scientifico per mondi altri dall’umano. Conoscevamo già l’originale 
approccio di Boccardi alla natura, quel chinarsi sull’infinitamente piccolo per scorgervi 
l’infinitamente grande; pare tuttavia che negli ultimi testi la metafisica dello sguardo si 
arricchisca di nuova assertività. L’interesse entomologico si palesa quale via d’accesso 
spirituale verso il non ancora e non più, verso l’attimo primigenio della creazione. Il 
poeta coglie queste piccole percezioni attraverso punti di vista inaspettati: quello della 
formica in Alla maniera di Hieronymus Bosh ; quello del riccio ferito, ricordo di fanciullezza 
e citazione rovesciata del porcospino montaliano; quello delle rane, scelte dagli 
esperimenti scientifici per la loro natura anfibia. La ricerca di un punto di vista aurorale 
è una costante del misticismo poetico di Boccardi. E adori un dio che non conosci, dice la 
chiusa di Alba di mezzanotte (l’alba o la fine del giorno, momenti anch’essi anfibi, di 
soglia). Viene in mente Maister Ekkart o la Nube della non conoscenza dell’anonimo inglese 
trecentesco. La dissolvenza nel non-essere come esercizio spirituale e poetico è chiara in 
testi complessi come la Pseudosestina, dove l’innesco dell’ispirazione è la visione di una 
creatura strisciante sul muro di un monastero (biscia, lombrico?): l’artificio della parola 
chiave è semanticamente affidato al chiaroscuro luce/buio, vita/non-vita e si carica 
spesso di significati escatologici. La domanda di fondo di Boccardi è simile alla 
“meraviglia” degli antichi filosofi sull’origine e il destino della materia. Ne risultano 
illuminati sia la ragione che l’istinto: non a caso la musica è l’arte che più unisce in sé 
istintualità e geometria. La forza di questa poesia risiede anche nel trasformare la lactea 
ubertas che la contraddistingue in un’ironia costante: se in un sapido testo giovanile 
l’autore la chiama questo vestito / che cela le menzogne ed esorta a mettersi in guardia contro 
di essa, a ben vedere lo fa per essere ironico persino con l’ironia. Forse in questa 
polifonica ispirazione la poesia non gioca il ruolo di uno strumento qualsiasi: è il 
direttore d’orchestra. Essa è elaborazione simbolica di una realtà troppo assurda per non 
cercarne il senso nell’altrove e troppo appassionatamente bella per non volerla vivere in 
pienezza, qui e adesso. (Alessandra Paganardi) 
 
 
 
Ferruccio BRUGNARO, Un pugno di sole – poesie per sopravvivere, (trad. in tedesco di Felix 
Ballhause e Letizia Fuchs-Vidotto), Zambon Verlag, Francoforte, 2011. 
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Ferruccio Brugnaro è poeta dissidente, estraneo a circoli, conventicole, mode e 
tendenze, nonostante non siano mancate le attenzioni della critica (di lui si è occupato 
Andrea Zanzotto) e di qualche editore (Campanotto) e rivista («La fiera letteraria», 
«Nuovi argomenti»). A Brugnaro, soprattutto, non sono mai mancati lettori. Nato a 
Mestre nel 1936 da contadini analfabeti, operaio nel petrolchimico di Porto Marghera 
dagli inizi degli anni Cinquanta, ha fatto parte per molti anni del Consiglio di fabbrica 
Montefibre-Montedison, ed è stato per decenni uno dei protagonisti delle lotte del 
movimento operaio. Negli anni Sessanta ha iniziato a distribuire, come forma di lotta, 
ciclostilati di poesia nei cortei, durante gli scioperi e le occupazioni delle fabbriche, 
rincuorando ed infiammando gli animi dei compagni di lotta. Sui muri di Orgosolo si 
possono ancora leggere sue poesie scritte negli anni Settanta. Questa poesia, che oggi 
vede la traduzione in tedesco e la pubblicazione in un’antologia con testo a fronte, 
colpisce il lettore con uno stile chiaro, implacabile, surriscaldato dalle intenzioni orali e 
declamatorie, non prive di una certa accorata retorica, dalle quali nasce. Si tratta di versi 
brevi, fratturati fino a tagliare il respiro, spezzati per esaltare la parola essenziale, spesso 
isolata nella pagina, il sintagma che esprima il senso disarmante di un sopruso. Vi è, 
insomma, una semplicità diretta che deriva dalle verità, dalle lotte, dai problemi che 
nascono fra le tubature, le torri e le ciminiere del petrolchimico. Si vedano i testi sul 
cloruro di vinile monomero, sostanza altamente cancerogena utilizzata negli impianti 
dove lavorava Brugnaro, oppure i versi nei quali si ricordano i compagni perduti di tante 
lotte: «il folto gruppo di compagni / di fabbrica / non c’è / quasi più. / Il padrone 
indisturbato / ha buttato fuori / per primi / Beppi e Marietto / incendiari. / Con forza 
poi è toccato / a Gianni e Sergio. / Renzo e Toni / sono morti. Altri si sono / persi 
politicamente / in questi anni / ora stanno con un piede per parte. / Non dico poi di 
come si sono/ vendicati di Olindo / il compagno più caro / e più puro. / Siamo rimasti 
ora io, Fulvio / e Mario / e qualche altro / radici amare per i padroni / radici dure, 
radici che ricrescono sempre». Non manca in queste poesie il filo verde e solare della 
speranza in un mondo migliore: la farfalla che si posa sulla scarpa da lavoro, la foglia 
d’erba che nasce nella polvere nera dello stabilimento, il raggio di sole che penetra tra i 
finestroni del reparto. In queste arcate di luce che accendono i versi di Brugnaro si 
coglie il desiderio di non disperdere gli anni di lotte e fatiche, né di spegnere nel torpore 
il fuoco della passione e dell’ideologia. È in queste improvvise accensioni che si possono 
leggere le prove migliori dell’operaio di Porto Marghera, la sua volontà caparbia di 
essere vicino a chi spera, a chi lotta. In fondo, a noi tutti. (Luca Benassi) 
 
 
Elena BUIA RUTT, Ti stringo la mano mentre dormi, Fuorilinea, Monterotondo, 2012. 
 
L’opera prima di Elena Buia Rutt si compone di due sezioni – I fiori col gambo corto e La 
casa arancione – entrambe vivide nella dicitura, entrambe giunte, come fossero mani, da 
un sentimento che ugualmente le attraversa, la forza d’animo. La prima, che prende il 
titolo dall’omonima lirica, riporta agli occhi e al naso i fiori di campo, genuini nell’essere 
umili, poiché a loro «piace stare vicino alla terra / da cui sono nati», autentici sino alla 
radice. Ed «è il vigore di una radice sana», come scriveva Pasquale Maffeo in Poeti cristiani 
del Novecento. Ricognizione e testi (Edizioni Ares, 2006). Il lirismo di Buia è un laico spiritua-
lismo del significante che tende alla fede cristiana nel significato, tanto è vero che «le 
palme delle mani / [sono] radici / rivolte verso il cielo», Dio ha «uno spazio d’aria» in 
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casa sua. I poeti stanchi, la sua prima dichiarazione di poetica, si sono dimenticati la ricetta 
della verità e di conseguenza il suo sapore, che resta soltanto a chi abbandona i gusci della 
forma, dell’ego, in ciò che lo circonda. Mentre la seconda, Cerco una penna per scrivere una 
poesia, concepisce le parole che «ancora rosse in faccia / con la mano / fanno / CIAO», 
eco conclusiva del cia-ciao in dissolvenza con cui Anna Maria Carpi congeda il lettore ne 
L’asso nella neve (Transeuropa, 2011). Le piante non dovrebbero stare all’interno dei vasi, 
ma comunicare con il resto della terra pulsante: «il vaso / spaccato / dallo slancio / delle 
radici», quello che Franco Buffoni si riconosce negli occhi azzurro ghiaccio allo specchio 
de Il profilo del Rosa (2000). E quando giunge l’istante del volo, Buia scandisce parola per 
parola, includendo nel verso il vero silenzio di Ungaretti, da non intenderlo spazio fra i 
singoli frammenti. «In ogni no / precipita / un sì», il paradigma delle levità non è ironico 
svilimento, ma consapevole fiducia nel presente. Buia usa il Libeccio, un vento caldo pro-
veniente da Sudovest, rispetto ai nordici Maestrale e Tramontana di Montale (Ossi di seppia), 
per indicare la sua passione innata, il fuoco: l’accoglienza di Gesù in lei necessita di una 
croce. Tanto la moneta della fede è speranza di salvezza, quanto il denaro corrotto per 
acquistare droghe accresce un’illusione malata e straniante (Le candele). A volte l’attacco 
delle liriche si adombra per risolversi in un flash finale ancora salvifico: «la pelle tesa 
sulle fronti / spande sole», riferendosi alle donne sarde. È una poesia «a braccia aperte», 
a scapito di ferirsi; prende il largo da un particolare quotidiano e nuota a perdifiato tra le 
immagini. I toni elegiaci di questo canto spesso intonato su sinestesie che ricordano il 
Pascoli simbolista dell’«odore di fragole rosse», sono un tratto caratteristico dello stile 
dell’Autrice. È una poesia che arriva volutamente dopo, esprime con gioia ciò che già è 
stato metabolizzato; e scrivere in stato di chiarore d’animo è forse più arduo che in stato 
di confusione, o di malinconia; siccome necessità di una mano ferma, coerente con se 
stessa e che conosce i propri punti cardinali. «Una poesia destinata a qualcosa che ci 
chiama senza sosta, ma a cui non riusciamo a rinunciare», ha raccontato Milo De Ange-
lis di recente a una lettura a Cesena; «come al compiersi di una profezia», in una condi-
zione vocativa che spera nella resurrezione dei fiori, «dove il loro appassire / docilmen-
te / rifiorisce». I colori con cui Buia sceglie di iniziare la raccolta sono – in ordine di 
apparizione – il rosso e il giallo, rispettivamente le margherite serrate alla luce del crepu-
scolo e le bocche di leone spalancate all’alba; le preme dare un tono alla vita che trattie-
ne. Poi, con l’Estate che incalza, affiorano i lembi dello scorrimento, del passare inesora-
bile del Tempo, ma leggero nell’accettazione di sé, di noi. C’è un “noi”, respira dentro le 
parole dell’Autrice, quasi si consideri viva solo se unita agli altri, un organismo comple-
to, un albero di quercia. L’attesa del domani è la chiave della volontà. (Matteo Bianchi) 
 
 
Edmondo BUSANI, Le parole di opaca trasparenza, prefazione di Luca Ariano, Tipografie 
Riunite Donati, Parma, 2011. 
 
Le parole di opaca trasparenza è la terza raccolta del poeta parmigiano Edmondo Busani. Si 
tratta di un libro sofferto e intimamente sentito. Già dal titolo si può intendere quanto 
all’autore stia a cuore la riflessione linguistico-semantica, che non si riferisce a una 
speculazione fredda e intelligibile bensì alla ricerca del significato ontologico delle cose e 
degli eventi che regolano il fluire della vita. Il componimento d’apertura s’intitola Salii su 
un treno ed è alquanto indicativo. Il poeta, infatti, ci conduce per mano lungo gli itinerari 
che scandiscono la sua esistenza e le relazioni più intime, a partire dal sofferto rapporto 
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con il padre e alla profonda dolcezza della vita sponsale con la moglie Lalla. Il padre e 
Lalla costituiscono i due poli della raccolta nonché della vita del poeta. Se con il primo 
viene cercato e costruito un rapporto nel periodo della vecchiaia e malattia, Lalla, al 
contrario, rappresenta il rifugio salvifico, la bussola a cui ricondurre ed armonizzare 
un’esistenza intera. Certe poesie hanno un tono solenne, quasi sacro, sulla falsariga di 
Assassinio nella Cattedrale di Eliot, altre appaiono più colloquiali, quasi parlate. Quasi, 
perché Busani ricorre spesso alla soppressione del verbo all’interno del verso, facendone 
risultare un discorso frammentario, a tratti sfuggente. In sintesi, è il linguaggio poetico la 
mera metafora della vita contemporanea. I paesaggi descritti dal nostro autore, per certi 
versi asettici e solitari e per altri caotici, riflettono le voci che stridono nella coscienza 
dello scrittore che, tuttavia, non tenta di domare ma decide di ascoltare facendosi 
trasportare dal flusso del tempo, la durata C’è da puntualizzare, però, che non si tratta di 
petrarchismo, ma di un flusso di coscienza orfano di un discorso omogeneo; 
ricordiamo, infatti, che il poeta parmigiano predilige l’abolizione del verbo. È come se ci 
suggerisse, attraverso questa condotta, che i conti si fanno solo alla fine. L’ossessione 
della durata e la speranza (più che il tentativo) di un vero e proprio dialogo (con se 
stesso e con le cose) sono il filo conduttore dell’intera raccolta. Da un punto di vista 
tecnico, Busani ricorre molto all’utilizzo dell’assonanza e della consonanza, più rara è la 
rima. L’allitterazione conferisce maggiore tensione alle liriche, mentre l’anafora ha la 
funzione di tenere desta l’attenzione del lettore. Appare frequente anche l’uso 
dell’ossimoro. Segnaliamo, infine, delle ottime prose poetiche, accorate e lucide. Le parole 
di opaca trasparenza è una raccolta sofferta e palpitante. (Angelo Gasparini) 
 
 
Alessandro CANZIAN, Luceafarul, prefazione di Sonia Gentili, Samuele, Fanna, 2012. 
 
Luceafarul possiede la leggerezza e la rapidità della narrazione che sarebbero piaciute a 
Calvino, anche per quei richiami fiabeschi al mito di Amore e Psiche che per l’autore 
delle Cosmicomiche costituisce la base di molta tradizione popolare italiana. In verità, il 
poemetto di Canzian si riallaccia al noto poema ottocentesco del poeta rumeno Mihai 
Eminescu, non solo per i medesimi personaggi, ma per quella tensione mitopoietica che 
cerca di (ri)unire gli inconciliabili in un amore, che trova la sua essenza proprio 
nell’impossibilità della congiunzione: una bellissima fanciulla si innamora dell’astro 
Iperione (Luceafarul), ma l’amore fra ciò che è mortale e caduco e ciò che è eterno si 
mostra impossibile. È proprio questa ‘impossibilità’ a costituire il nocciolo del testo, che 
chiama in causa il mito come capacità introspettiva dell’uomo nella Storia, colmando il 
vuoto fra un’epica individuale ed una collettiva nelle sue vicende storiche. 
L’impossibilità, però, alimenta il dubbio e la contraddittorietà di un dio pensosamente 
«sospeso tra immortalità e mortalità» (dalla prefazione di Sonia Gentili), fino ad 
interrogarsi sulla natura del suo stesso essere immortale: «Se è vero che siamo caos / 
allora riconsegnami al mio caos, / ma se è vero che siamo quiete / allora riconsegnami 
alla quiete, / Padre. // Concedimi un attimo d’amore». La contraddizione di questo dio 
minore ed irrequieto è allora del tutto interna, nella contrapposizione di immanenza e 
trascendenza, per mettere a contrasto un caos e una quiete che a ben vedere 
rappresentano una condizione destinale dell’individuo, sulla quale il giudizio sembra 
essere irrevocabile: «sono globuli di vuoto / senza alcuna distinzione. / Tanti ne 
nascono quanti ne muoiono / sotto il risorgere del sole». L’epilogo è inevitabile: 
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Iperione entra nel giardino, luogo biblico di inizio della Storia, della consapevolezza e 
del peccato, per trovare la fanciulla avvinta ad un altro giovinetto: «lei era stanca di 
aspettare, / di sentirne la mancanza, / lui era dolce e convincente / e le dava la gioia di 
un sorriso». La contrapposizione fra mortale e immortale si trasforma allora nello 
sconforto dell’uomo moderno costretto a vedere il trionfo della perdita e dell’effimero, 
nella moltiplicazione del proprio peccato di essere bramoso e corrotto, nell’avvento di 
un’ingombrante modernità. (Luca Benassi) 
 
 
Franco CASADEI, Il bianco delle vele, Raffaelli, Rimini, 2012. 
 
Il poeta è sempre innamorato: della parola, della visione. La poesia è il farsi oggetto 
fruibile della complessità di questo incontro-innamoramento. La parola suona “altra” 
anche quando è usuale e la visione coglie un barlume appena di quanto abbiamo sotto 
gli occhi abitualmente oppure ci spalanca frange di memorie e anche assoluti. In Pronto 
Soccorso: «respira a fatica… /ieri sera tranquilla, nel suo letto, / ora sembra sfollata / 
sfrattata dalle cose consuete / noi tutti, come lei saremo presi / nel cuore di una notte, 
ribaltati e presi». La poesia non può prescindere dall’esperienza, dal vissuto, dal passato; 
anzi la poesia gioca con il tempo: ciò che è stato diventa ciò che è perché nel momento 
che lo afferra lo porge presente, palpitante, perlaceo come un ritrovamento 
antropologico, dopo che è stato ben ripulito. Perché il poeta usa il materiale spurio che 
fu per esibirlo nel suo nitore, nella sua innocenza significante. « Di tanto… questo 
resta»; e ciò che resta è ciò che ci ha plasmati e identificati. Franco Casadei è poeta e 
soprattutto in questo nuovo libro, scarno per numero di poesie e per concisione delle 
stesse, ha compiuto un balzo verso il nitore chiaramente percepibile, verso 
un’essenzialità dove nessuna parola è in eccesso e nessuna manca. Molte scorie sono 
state abbandonate, la visione è nitida, il ricordo è suggello, il paesaggio si è come 
prosciugato e il poeta tesse un fitto dialogo con l’essere qui, ora, l’avere visto, la 
sicurezza dell’oltre, la certezza della sua imperfezione al cospetto di un Dio che si spera 
misericordioso. Le certezze di Franco sono salde ma non è dato all’uomo di penetrare il 
mistero: «Non c’è ragione al morire / si ha un bel dire / è un decorso naturale. / 
Sindone nera, la morte, / buio fondale. / Dovremo comunque attraversarla / nell’attesa 
che la notte deflagri / e ci svegliamo dall’offesa». E, più chiaramente, la poesia 
precedente si chiudeva con questi due versi: «La mancanza sento, una mancanza, la 
firma segreta sta dentro alle cose»; l’uomo può solo cogliere la superficie delle stesse, è 
impedita la visione di quella firma. Ma frequentemente nelle poesie del libro cogliamo 
questa discrasia fra una certezza di fede e un’oscurità di visione. La morte è temuta, 
perché è la vita che conosciamo, anche nei suoi risvolti più duri e violenti che ci ha 
plasmati; l’edenico resta mistero e resta anche il timore di non avere ben risposto alle 
richieste della Parola divina e quindi di essere stati più di argilla che di talenti. «Il tempo 
gira come una ruota consumata / – anche la meridiana ha perso il chiodo – / 
rimangono le mani / a pelo d’acqua a chiedere perdono», questa consapevolezza della 
fallacità, della fragilità, dei cedimenti può confidare solo nel Divino Cuore 
misericordioso. La vita è parola che si fa respiro, la morte è… terra che mi riprendi, dice 
sovente il poeta. Trascendenza e immanenza coabitano e talvolta configgono, a favore 
della parola che ha la caratteristiche di entrambe: è comunicazione e ri-creazione. Sono 
molte le poesie che insistono su questa tematica di prossimità al redde rationem da cui 
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trapela un timore, un’ansia di essersi troppo spesso compiaciuti ugualmente apparentata 
ad una saldissima consapevolezza del perdono. Naturalmente non mancano bozzetti 
struggenti: le corsie d’ospedale «enigmi d’occhi, mani adagiate»; la terra natia: «lontano, 
là / l’ultimo lembo della piana / e all’orizzonte infinito il mare /che nei giorni di 
chiaro / regala il bianco della vele / sono nato qui /e qui respiro»; La donna della 
carrozzina bianca: «D’inverno l’aria affila il gelo / mangi piatti grami, / una notte di 
nebbia ti ha dissolta / sono rimasti i muri e l’eco di una tosse.» Mai come in questo libro 
Casadei si era messo a nudo e aveva permesso che il suo respiro e la sua visione si 
deponessero sulla pagina, ma, forse è proprio per questo motivo, che compiutamente si 
spalanca alla poesia. (Narda Fattori) 
 
 
Anna Maria CARPI, L’asso nella neve, Poesie 1990-2010, Transeuropa, Massa, 2011. 
 
Anna Maria Carpi, illustre germanista, saggista, traduttrice e romanziera, raccoglie nelle 
due macrosezioni del volume i testi inediti degli ultimi anni (L’asso nella neve) e una 
attenta scelta di inediti (A ritroso. 1990-2005). Non vi sono dubbi che si tratti di una 
scrittura poetica sui generis, attenta agli sviluppi della poesia contemporenea, ma 
soprattutto nutrita del confronto con i grandi della letteratura europea, in primis 
germanica e russa; la voce della poetessa, colta spesso in un verso libero monologante in 
minore, è tuttavia sorvegliatissima nei toni e nei ritmi, in modo da cogliere attraverso le 
intermittenze del cuore quella rete di relazioni fra il proprio passato famigliare e il 
proprio tempo, fra il vissuto umano e la propria esperienza intellettuale, che ci pare 
rappresenti il vero e duraturo valore di questa poesia, per tanti versi fuori dagli schemi, 
come annota Fausto Malcovati nella bella postfazione. Se la modalità, che funge da 
perno dell’intera raccolta e della stessa poesia della Carpi presa globalmente, quanto mai 
classica pur se rivisitato alla luce della contemporaneità, è quella della riflessione su di sé, 
sulla propria esperienza di vita, ci sembra che l’antonomia centrale sia quella fra ordine e 
caos: o meglio, fra l’ordine mortuario della staticità («Ordine, / tanta luce, / così fino 
alla morte») e il disordine dei sentimenti (e dell’intero approccio alla vita) che esige un 
prezzo da pagare, quello della provvisorietà ma che è ineluttabile. Così il libro si apre sui 
testi del romanzo familiare, da ci emerge la figura dell’Io presente, marchiato dai segni di 
ciò che è avvertito come diversità, e che cerca di «mascherare / il caos in cui mi è parso 
di danzare»: vengono in mente le parole di Nietzsche, «Bisogna avere il caos dentro per 
generare una stella che danza», e come il filosofo tedesco la Carpi abbraccia il caos, o 
meglio la ricchezza indifferenziata dei sentimenti e la pienezza; e tuttavia sa che 
l’equilibrio, la soddisfazione di sé è inafferrabile come è inafferrabile il vero oggettivo, 
non rapporto a una (dolorosa, parziale, spesso erronea) rivisitazione personale: «Mai il 
vero mi ha interessato», e ancora «Il fatto è che del vero non m’importa». Il dissidio è tra 
lo slancio debordante («Gli altri: io li voglio tutti [...] e di uno soltanto ho poca voglia») e 
l’opposizione sistolica della chiusura e dell’apatia che traspaiono da tante scene di vita 
quotidiana, dal catalogo degli oggetti (si veda il testo illuminante a p. 48, slanci vitalistici 
come «Allons enfants, che dribbliamo la morte», o l’«empia gioia balcanica» a cui è 
possibile a volte abbandonarsi. (Mauro Ferrari) 
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Simone CATTANEO, Peace & Love, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2012. 
 
Simone Cattaneo (1974-2009) è stato sicuramente uno dei poeti più interessanti della sua 
generazione, testimonianza ne è il numero 67 di “Atelier” (suo scopritore ed editore) 
dedicato al poeta lombardo con numerosi interventi critici ed un’ampia bibliografia criti-
ca. Peace & Love raccoglie le due raccolte edite in vita dall’autore (Nome e soprannome e 
Made in Italy entrambe edite per «Atelier» rispettivamente nel 2001 e nel 2008) e la rac-
colta inedita incompiuta Peace & Love. La prima raccolta si segnala per un tono narrati-
vo, un linguaggio diretto (che si accentuerà nelle raccolte successive) con immagini fol-
goranti: «Stanotte di fronte al televisore spento / mi sono messo a ballare con una canna 
da pesca / un lento tragico e romantico, ho spostato i mobili / del soggiorno e al centro 
del pavimento ho ammucchiato / quotidiani vecchi, cartoni di latte e qualche / fazzolet-
to sporco […]». C’è sempre un fondo di amarezza, un senso di inappagamento che per-
corre tutta la raccolta: «E in fondo le parole non hanno peso / sono solo un compro-
messo fra pietre e nubi, / un vapore brillante che ti lega a sé […]». Made in Italy è un li-
bro di una forza dirompente, forse uno dei maggiori manifesti socio-antropologici in 
versi che sia stato scritto negli ultimi anni. La raccolta è incentrata sui reietti del mondo 
contemporaneo: balordi, prostitute, persone cresciute nella Milano da bere, plagiati dalla 
televisione, da una società spietata, viziosa, cinica e avida: «Non mi importa niente dei 
bambini del Burchina Faso che muoiono di fame, / non ne voglio sapere delle mine 
antiuomo, / se si scannassero tutti a vicenda sarei contento. / Voglio solo salute, soldi e 
belle fighe. Giovani belle fighe, è chiaro. / Che gli appestati restino appestati, i malati 
siano malati e / i bastardi che vivono in un polmone d’ acciaio / fondano come 
formaggio in un forno a microonde. Voglio bei vestiti, una bella casa e tanta bella figa 
[…]». Il linguaggio è molto forte, a tratti urticante che può lasciare il lettore sgomento, 
privo di parole, come solo certa poesia è in grado di trasmettere. Non si rimane certo 
indifferenti ai versi di Cattaneo, nonostante il linguaggio a tratti possa sembra impoetico, 
basso, è il linguaggio che ha plasmato generazioni degenerate: «Mi sono svegliato di 
colpo e ho visto le finestre aperte della camera da letto / e un’aria densa e grigia che mi 
faceva tremare dalla testa ai piedi. / La mia ragazza ucraina nuda sul davanzale mi indica 
il confondersi /senza retorica della luna con il sole attraversato / da un lampo 
d’aeroplano schiacciato. […] Due giorni dopo l’ho prestata al mio migliore amico in 
cambio / di tre prime linee di Versace e di un aperitivo al bar. / Perchè l’amicizia è 
sempre l’amicizia». In Peace & Love i personaggi sono sempre più degradati: «Altro che 
mobilità sociale / vorrei venire su quel seno al silicone che una ragazzina / mostra 
ballando in mezzo al locale, mi pare di avere una / collana di orecchie umane, vorrei 
fare il kamikaze per mettermi / in evidenza, dimostrare quanto valgo, e già la vedo 
dileguarsi / nei bagni a spompinare a più non posso dei suoi bastardi coetanei, / sono 
troppo vecchio anche per questo [...]» Creature continuamente alla ricerca forse di 
amore, forse di un mondo migliore che divengono vittime e carnefici di una società che 
li emargina, che solo i grandi poeti sanno tratteggiare così profondamente come 
Cattaneo. (Luca Ariano) 
 
 
Luciano CECCHINEL, Sanjut de strab, prefazione di Cesare Segre, Venezia, Marsilio, 2012. 
 
Il libro si apre con la voce di un vecchio castagno malato destinato al taglio. Ed ecco 
cosa succede: la vita che lo abita, dalle radici più nascoste fino alla cima più alta, 
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improvvisamente freme tutta, si accorge del pericolo della scomparsa, della casa e di se 
stessi; perché ogni grande albero è legato alla poesia, al vaticinare dei grandi rami, smossi 
come ferraglie arrugginite, da una voce che vuole forma. In questo tentativo di parlare 
silenzioso, è chiaro che si avvicinano al canto anche i morti, anche se i morti non 
pregano nessuno, non anelano a una ricompensa. Appartiene a loro, piuttosto, la 
possibilità del canto libero, della certezza che, tutto ciò che esiste, e ha cantato, non 
esisterà più. Così la lingua tornerà ad essere «na lengua de zendre» (‘una lingua di 
cenere’), che forse lo era già, mentre noi tutti eravamo concentrati a percepire il turgore, 
lo sfavillio della vita. Come avviene, poi, alla vera poesia – e questo mi sembra uno dei 
libri più belli usciti negli ultimi anni – essa mai rinuncia a mostrarci, nella forma del 
procedere per suoni, per imitazioni musicali, l’estrema fiducia in una qualche forma di 
comunicazione animale – persino col silenzio – le cose morte che ancora scricchiolano, 
chiedono all’arte della parola di mantenere intatto nel ricordo, il «sas rucià su la lasta 
slisada» (‘il sasso sdrucciolato sulla lastra levigata’), «fa sanjut de stran patòc fin tel 
médol» (‘come singhiozzo di strame fradicio fin nel midollo’). C’è in questo libro, 
l’onestà del non voler esserci a tutti i costi, del sapere di diventare, prima o poi, suono 
stranito e dolorante. Vale, allora, contro l’imbarbarimento dell’umano, la forza 
dell’essere «fòra» (‘fuori’) contro la congrega dei «sbraurośï» (‘gli spavaldi’), fuori dalla 
loro prigione fatta di «buśìe e gorghiśia» (‘menzogne e ingordigia’). Che è un richiamo 
alla poesia a mantenersi in un rapporto di naturalezza, a non voler durare, essa stessa, in 
eterno, ma accettando, invece, lo scomparire, derisa anch’essa dalle nuove foglie di 
primavera che rideranno dello strame fradicio. Il tempo, si dice in questo libro, farà 
giustizia della robustezza interiore dei molti, persino degli esseri giusti che si sono 
esposti alle intemperie tremando, coscienti del dolore e quanto costi questo restare simili 
a se stessi. Questo rimanere, imperterriti, non per il nostro nome, ma per il destino che 
tutto muove, è il tragico naturale dell’esistere, l’esistere comunque, per resistenza. Libro 
sconsolato e doloroso, capace di trasformare il dolore in consolazione, il vuoto 
esistenziale in necessità della resa, nella visione di un Nulla «che l’é de tuti,/ l’é tut» (‘che 
è di tutti,/ che è tutto’). (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Alessandro CENI, Parlare chiuso, Tuttelepoesie, Prefazioni di Roberta Bertozzi, Stefano Gu-
glielmin, Massimo Morasso, Daniele Piccini e Salvatore Ritrovato, puntoacapo Editrice, 
Novi Ligure (AL), 2012.  
 
Il primo merito di questa splendida antologia è aver riunito in un solo libro testi, raccol-
te, plaquettes o comunque edizioni per lo più introvabili; e soprattutto aver riportato 
l’attenzione su di un autore aspramente originale, anche in seno alla propria stessa gene-
razione: un poeta che ha fatto della propria ineffabilità, reboante e sinuosa al contempo, 
una paradossale cifra di chiarezza, un’integrità gnomica assoluta e quasi definitiva: «Ma 
un tempo i bambini si bruciavano / agli occhi che non vedrete più, / passavano 
dall’asola nel mondo che era / un mazzo d’alberi, alcuni / scorrevano nella lacrima trat-
tenuta di Dio». Per fortuna gli aggettivi e le specifiche qualificative hanno ormai in poe-
sia un mero valore ipotetico, lo status di un’etichetta certo più utile ai pigri critici invete-
rati che ai lettori comuni… Poesia metafisica, poesia auratica, poesia orfica… Si è andati 
avanti per decenni a costruire sui luoghi comuni e ci si è quasi dimenticati di tornare a 
leggere i testi, i versi! – ecco, in Ceni, questi suoi attacchi così decisi e implacabili, secchi 
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colpi di frusta ad ogni parvenza o nostalgia di qualsivoglia poesia nostalgica, crepuscola-
re, perfino simbolista… tanto l’accelerazione lirica qui si fa sentenza, vaticinio e insieme 
sprezzatura archetipica: «Non addolorare il dolore non gioire la gioia, / contro nessuno 
è l’amore che si scaglia / né il muro recato è in premio.» C’è sempre, nel talento visiona-
rio, nell’allitterazione cognitiva di Alessandro Ceni (Firenze, 1957 – che è poeta acclara-
to e traduttore dall’inglese, ma anche pittore di ruolo, e studioso landolfiano), come 
l’ombra irredimibile, lo sfumato leonardesco e inconscio di un Viaggio inaudito (la sua 
conferma lirica dell’81, dopo l’esordio de I fiumi d’acqua viva, nell’80); e insieme il Combat-
timento ininterrotto che l’ispirazione poetica conduce con le accademie e gli stereotipi di 
quella medesima militanza (che per Ceni è immanenza, necessità, destino, 
“Autocombustione”), spesso anche generazionale, dunque ancor più diniegabile: «Mai in 
loro presenza. / Bensì dalla distanza, abbracciali, / quando sei invisibile e lontano, tut-
ti, / affetti e amici. / Ma mai in loro presenza. / Lascia che il fiume sciolga in te la za-
vorra della speranza». Aveva ragione Milo De Angelis, ammirato dal citato esordio di 
Ceni, dalla sua andatura “al tempo stesso travolgente e logica, brancolante e soggiogata, 
lancio e muro della catapulta”, di cui andò parlando e ragionando già nell’‘82, 
nell’importante memento saggistico Poesia e destino: “Nei versi di Ceni, con la loro anda-
tura incalzante e le loro violente associazioni, è arduo cogliere il nesso che lega la poten-
za del pensiero alle cose, rese visibili in tutta la loro durezza. È arduo, ma si avverte con 
certezza che questo nesso esiste”… E sempre Alessandro ha continuato così, centelli-
nando ma anche implodendo via via le sue raccolte in nobile, solitaria eticità, cadenzata 
perlustrazione epocale: «Ottima Babilonia, macello di pace, / duomo se varchi una ridda 
di falchi / docili nei canneti come bagatelle / d’anatre che slontanano, / sentono il mare 
perdersi / da un costato nel sole d’aceto…» (I fiumi, 1985).  
Cinque ottime disamine critiche arricchiscono il libro (nell’ordine di Roberta Bertozzi, 
Stefano Guglielmin, Massimo Morasso, Daniele Piccini e Salvatore Ritrovato) che è e 
rimarrà un inaudito, ammaestrante approdo (bifronte, duale) di saggezza e inquietudine, 
astrazione lirica ma anche incarnazione, stupefatta e devota come un gesto infantile: 
«Dove abita il bambino abita Dio. / Il suo deambulare fa la storia; non dirglielo, / sem-
plici parole s’impennano contro di lui»… Bello come ogni studioso adotti poi un libro, 
un momento, una cesura o un passaggio gnostici, insomma una qualche fervida forzatu-
ra e positura creativa… La Bertozzi col Viaggio inaudito, opera del 1981 (“una pluralità 
magmatica che trascina nella sua incondizionata irruenza, nella sua incontrollata pollu-
zione, anche l’Io poetante”); Guglielmin con I fiumi, 1985 (“Affascinato dal potenziale 
esplosivo del congegno metaforico…”); Ritrovato con La natura delle cose, 1991: non cal-
co lucreziano ma semmai innovazione, trasgressione a una sorta di potente fenomenolo-
gia naturale che noi accettiamo mentre essa va annettendoci (“un varco che porta a 
un’altra dimensione, fra terra e cielo, in un universo non immateriale né spirituale, sul 
quale incombe e frana però questo – pieno di ‘cose’ – che noi abitiamo”)… E poi Mo-
rasso con Mattoni per l’altare del fuoco, 2002 (“Una logica visionaria, evidentemente, e quin-
di un’a-logica”); Piccini per il Combattimento ininterrotto, 2012 (“Ceni disegna, insomma, 
scrivendo queste sue poesie estremistiche e aguzze, una figura di poeta non complice, 
non coinvolto nell’affabulazione, non assimilabile ad altri ruoli”). Svola la mente a tran-
sustanziarsi, a farsi carne di parola, Verbo sacrale e dissacrante, inginocchiato perché 
devoto comunque alla deità della natura, specchio mai incupito, estuario e delta di luce: 
«Noi eravamo fermi, vi dico, il mare ci portava / come immobili sogni dentro 
un’immobile mente.» Infine il titolo, Parlare chiuso, che in qualche modo assomiglia e 
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richiama, convoca quel trobar clus (la lirica cortese ma dal senso volutamente oscuro) che 
fu di Arnaut Daniel, Raimbaut d’Aurenga e Riberac, e che oggi sentenzia libertà, ma 
anche integrità, sublimità concreta, soffice e caustica come un immaginifico, eternamen-
te giovane verseggiare dantesco, che – per laica liturgia, discanto di trovatore – 
s’incendia risalendo dall’incubo: «Viene ancora / ignota / sottocosta la barca strepitosa 
dei perduti, / avanza per profondi respiri, indugia sui remi, / la lingua semisommersa 
nelle maree». (Plinio Perilli) 
 
 
Maria Teresa CIAMMARUCONI, I volti di Lou, con immagini di Vincenzo Balena, CFR, 
Piateda, 2012. 
 
Un poemetto in dodici stanze, dodici testi che si intrecciano e dialogano con altrettanti 
volti dell’artista milanese Vincenzo Balena, visi di donne appena sbozzati e tumefatti, 
ricavati, come attraverso dei calchi, nei fondi di pentole e paioli di rame in disuso. 
Dodici lettere immaginarie che Lou Andreas Salomé scrive a dieci uomini (una lettera è 
indirizzata alla madre, l’ultima allo stesso Vincenzo Balena), con i quali ha intrecciato 
relazioni che a loro modo hanno cambiato il suo modo di vedere il mondo e la realtà. 
Tutto questo è I volti di Lou, un libro sinestetico, capace di dialogare ed ibridare (il libro 
inaugura la collana Ibrida di CFR) forme d’arte diverse, per dare ad esse significati 
ulteriori, moltiplicando le prospettive e i punti di vista, attraverso l’interazione con la 
parola poetica. Ed allora, le opere di Balena, riprodotte accanto ad ogni testo, acquistano 
senso attraverso la lettura dei versi della poetessa calabrese, ci rappresentano le angosce, 
i desideri, le inquietudini psicanalitiche di una delle figure femminili più importanti della 
cultura e della società europee a cavallo fra i due secoli. Parlarci di Salomè, infatti, anzi 
dare (prestare, giacché non investì mai sulla propria parola poetica) la voce a Lou, 
significa far parlare una cultura che si dibatte fra i lacci di una passato millenario e le 
seduzioni e i germi di una dirompente, rivoluzionaria modernità: «è solo per passare che 
esibisco le mie forme alla dogana delle voglie / e sorridendo stringo tra le dita i cuori 
rossi che mi sono offerti / ma col respiro li corrompo perché continuino ad amarmi 
quando / intossicati tutti dall’aria che insieme ci consuma / dovremo nuovamente 
riconoscerci dentro un corpo sconosciuto / da lanciare nel ventre troppo affamato e 
troppo sazio / di questa Europa bella che agonizzando sogna.» In questo libro, come in 
effetti nella sua tumultuosa biografia, Salomè scrive e dialoga con alcuni degli spiriti e 
delle menti più acute di questo periodo di passaggio: Nietzsche, Rilke, Freud, muovendo 
le file di ogni relazione su quel (pericoloso e affascinante) crinale fra «seduzione e 
intelletto, femminilità e determinazione, libertà e rigore» (dalla nota della poetessa). 
Scrive Maria Teresa Ciammaruconi: «la mia è stata una scelta assolutamente arbitraria e 
poetica poiché tra i suoi numerosi compagni di viaggio ho scelto coloro che – secondo i 
miei personalissimi criteri – le hanno dato modo di esprimere componenti diverse della 
sua personalità e in particolare quelle componenti in cui mi è piaciuto rispecchiarmi». 
Attraverso una poesia densa ricca di incandescenze, di materica sensualità e tensione 
argomentativa, la poetessa ci dipinge una figura in lotta con se stessa e le proprie 
inquietudini profonde (Salomè fu tra le primissime seguaci delle nuove teorie 
psicanalitiche di Sigmund Freud, del quale fu intima amica), alla ricerca di una compiuta, 
totale libertà di essere se stessa, indipendente e consapevole: «io terra frutto acqua erba 
sangue animale / io maschio-femmina per te – Maestro – mi sciolgo da ogni sostanza / 
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e con l’assenza riempio lo scheletro vuoto dei tuoi mostri». In questo senso Lou e la sua 
esistenza ricca e a tratti estrema sono paradigma di una femminilità indomabile e allo 
stesso tempo capace di trovare un ruolo nella cultura del suo (e del nostro) tempo, e di 
un rapporto rinnovato e fecondo con l’altro: «grazie ai rischi da lei affrontati, oggi per 
noi è possibile abbandonare le coordinate di un femminismo, polemico e revanchista, e 
trovare una nuova linea di orizzonte verso cui maschile e femminile possano dialogare 
nella stessa lingua dell’eros e del logos» (dalla nota dell’autrice). Un dialogo del quale, 
oggi più che mai, si sente un vitale bisogno. (Luca Benassi) 
 
 
Manuel COHEN, Winterreise, CFR, Piateda, 2012. 
 
Un modo per dire delle cose in movimento, delle cose che non durano, é ingabbiarle 
nella forma più rigorosa possibile, nelle strutture del suono e del ritmo inventate dagli 
antichi per far intendere meglio il significato delle frasi e delle singole parole. La parola 
in questo modo, assurge a lavoro, rapporto con la tradizione delle forme – quindi con la 
storia – e attrito con la materia incandescente del presente. Questo presente è 
rappresentato, nel caso dell’opera di Manuel Cohen, dai conflitti sociali e politici della 
storia del Novecento fino ai nostri giorni. Sono versi che, dice in una nota, «muovono 
da varie istanze, attingendo a, o riverberando su, alcuni tra i più paradigmatici episodi 
della vita pubblica, della storia e della cronaca, che hanno lasciato un solco 
nell’immaginario, nodi e snodi di epoche avvertite con crescente sentimento di allarme o 
minaccia». Il libro è quindi immaginato come un diario, un viaggio d’inverno, 
“winterreise”, appunto, da intendersi come attraversamento di una lunga stagione di 
malanni, di epocali passaggi verso una auspicata primavera. L’aggettivo più ricorrente 
dell’intera raccolta – tra l’altro strutturata in un arco cronologico molto ampio, quindi 
con la possibilità di cogliere appieno le tappe di maturazione di questa poesia – è “atro”, 
che ben rende il clima di livore sociale, ma anche lo scenario di stridore delle forme, 
l’insistenza, nei momenti di maggior ossessione strumentale, dell’agire sulle forme chiuse 
e sulla ricerca di variazioni all’interno di queste forme: «e intanto, portano ire / e 
indossano su corpi / dichinanti a patire / la rabbia d’anticorpi / e intanto, hanno mire / 
coltivano nei torpi – / di giorni ogni ambizione / a dirsi in guarigione». È un esempio di 
mobilità verbale, realizzata mettendo in campo una fitta ragnatela di assonanze e 
allitterazioni, autorizzate ad agire non da un gioco fine a se stesso, ma dalla materia del 
racconto: e cioè dallo stridío dell’accadere, con esiti che, nell’ultima sezione, dedicata 
«alla peggiore Italia», toccano picchi di parossismo. Sembra dirci Cohen, che la lingua 
della poesia è stata talmente denudata della sua funzione sociale e culturale, da farla 
coincidere con le barzellette di Berlusconi, e Cohen ne riporta una come esempio. Ha 
poi ragione nel sostenere Gianni D’Elia in una nota, che «c’è qualcosa nelle poesie di 
Manuel Cohen, che assomiglia alla pietà ma non è la pietà. È un sentimento duplice: di 
resa e di abbandono, e d’oppositiva resistenza». Assistiamo infatti, nei passaggi migliori, 
alla commistione tra inevitabilità dell’accadere e sentimento tragico dell’ineluttabile, con 
conseguente abbattimento – o abbruttimento – della lingua, verso una nostalgia del 
perduto, del senza progetto: «vita, vita colpita / tritata a questa mola / irredente ferita / 
al giorno che non vola / alto sulla stranita / stanza, cellula viola / impazzita al sudario / 
alto letto atro estuario». (Sebastiano Aglieco) 
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Marco CORSI, L’inverno del geco, Gazebo, Firenze, 2011. 
 
Mi permetto di riportare un passaggio da un mio intervento: «Marco Corsi […] è il più 
giovane e, per paradosso, appare il più dotato della consapevolezza degli strumenti, dei 
registri e dei codici, o meglio, il più votato a una scrittura che, senza farne sfoggio e 
auspicabilmente senza compiacersene, attinge fortemente alle strutture di tradizione per 
riusarle e per evertire da esse: con una rara competenza metrica, meglio, con una forte 
appercezione ritmologica […] Per questo autore, dalla produzione esondante e versatile, 
a giudicare dalla fluviale messe di materiali pubblicata qua e là in rivista […] fortemente 
marcata da una componente manierista (quasi barocca: nella ottima realizzazione di 
percussività e ritorni sonori affidati a omofonie, allitterazioni e assillabazioni, a giochi di 
ripetizioni e riprese acustiche e lessematiche), e di ricerca nell’allegoresi. Per l’aretino, 
dunque, potrebbe valere quella nozione di ritmologia come prassi avanzata dalla Julia 
Kristeva, secondo cui il ritmo è diretta conseguenza del corpo e della pulsione, ed è 
l’elemento sovvertitore della sintassi. Ritmo dunque come avanguardia di significato e 
soluzione acustica da preferire al metro (canonico e di tradizione): a corredo c’è quella 
nozione di periodicità di Jean Cohen qui ben realizzata dalla frequenza di recursività 
sonore in strutture a cinque accenti tonico-ritmici: «a dominarti, domani soltanto 
domande / ti farei di questo mondo che a te / mi contese, in pochi versi, senza 
mani» (cfr. Appunti per nuove mappature della generazione entrante: Cescon, Corsi, Ostan, 
Teodorani, «Atelier», n. 65, 2012). Nato nel 1985 a Persignano di Arezzo, Marco Corsi ha 
già all’attivo interventi e saggi su autori contemporanei e la monografia sulla poesia di 
Bianca Maria Frabotta (2010). L’inverno del geco rappresenta il suo esordio in poesia, nelle 
accurate edizioni di Mariella Bettarini e Gabriella Maleti (in cui, per inciso, hanno 
esordito ottimi autori di questi anni: Agustoni, Biagini, Chiamenti, Ghignoli). 
Raramente, data anche la giovanissima età, capita di imbattersi in un autore che ha, quasi 
connaturata alla sua phoné, una puntualità ed una percezione del ritmo (quindi del suono, 
e del metro) cosi acuta: tra i numerosi autori letti, tra nati negli anni Ottanta, e non 
ancora trentenni, ho avuto modo di avere un riscontro analogo in tre casi: Giuseppe 
Carracchia (1988), Alberto Fraccacreta (1989) e Davide Nota (1981). Ma un prelievo 
testuale può meglio chiarire: «Mi brucio e decompongo come posso / crollandoti nel 
sesso, aprendoti / le braccia: ma il tuo è un miracolo / felice – e qualcosa mi dice / che 
avremo ancora tempo» è un frammento da Le labbra, seconda delle tre suites in cui si 
articola il primo libro, un rinnovato e interessante Canzoniere in praesentia et in absentia. Ad 
una prima lettura si è tentati di indicare a modello di riferimento la scrittura di Patrizia 
Valduga, specie per certe ambientazioni o atmosfere, per quel mix di sessualità e 
mortalità (tra arsione e decomposizione), e per la notevole perizia: i versi potentemente 
enjambée, la costruzione a sottrazione graduale, dall’endecasillabo iniziale al settenario 
finale, e il ritorno sonoro:  ‘posso-sesso’, ‘felice-dice’. In realtà, i paradigmi o modelli si 
spingono altrove, e indietro nel tempo e nello spazio: mirano a certa scrittura carnale e 
risentita di Dario Bellezza, certa lirica limpidissima e atemporale di Sandro Penna, certa 
tipologia da frammento lirico (Saffo, in primis, ma anche le propaggini del 
petrarchismo), come pure, e purtuttavia, certa giocosità ironica e compiaciuta di Marica 
Larocchi e Adriano Spatola, con la tensione razionalista (e combinatoria) di Calvino, a 
cui il titolo fa riferimento: «per te – una porta d’uscita – / e questo canzoniere – un 
paniere / di grazia – dilegua il passo / nell’ombra e torna alla tua – tana / per me – che 
ti ho cercato e mai – / trovato». (Manuel Cohen) 
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Lia CUCCONI, D’èter pan, D’altro pane, prefazione di Cosma Siani, postfazione di 
Vincenzo Luciani, Cofine, Roma, 2012. 
 
Figura d’altri tempi per rigore e per morale, Davide Lajolo (1912-1984), raffinato 
saggista e impeccabile politico, ci ha lasciato numerosi libri, tra cui: Poesia come pane 
(Rizzoli, 1973), una raccolta di saggi su alcuni autori emblematici (Fenoglio, Hikmet, 
Pavese, Ungaretti, Vittorini) focalizzando la lente critica sul rapporto tra poesia ed 
esistenza, scrittura e testimonianza di un ‘impegno’ (parola buona per quei tempi, oggi 
quasi improponibile ai più) per una pratica della lingua poetica tutt’altro che astratta, per 
una poesia che trae la propria necessità di dire dal contatto con l’uomo e con la Storia, la 
parola e la realtà (altro termine archiviato e snobbato da chi presume di occuparsi di 
letteratura): una poesia, egli scriveva, «buona come il pane», buona per tutti, un 
commestibile fatto sociale. Ho ripensato a quella mia lettura giovanile, leggendo ora 
D’Èter pan (‘D’altro pane’), un libro che sarebbe piaciuto molto a Lajolo, il dodicesimo 
(di cui cinque in lingua) libro edito di Lia Cucconi, appartata (ma è una condizione 
largamente diffusa), seria autrice che da decenni vive a Torino, benché sia nata a Carpi, 
nel modenese, e alla cui phoné d’origine fa spesso ricorso nella sua scrittura in versi. 
Sarebbe piaciuta molto, questa parola concreta e visionaria, della profonda terra 
emiliana, al grande critico, perché ricusa la naturale predisposizione a un dirsi 
introflesso, a un ripiegamento autocompiaciuto e ombelicale, preferendo un affondo 
nell’esistenziale, meglio: nell’esistenza, così com’è e come appare, nel contesto 
contemporaneo, nel paesaggio urbano di una dichinante nazione occidentale. Una 
umanità contemporanea affolla e affiora dalle acque (uno degli elementi-emblemi 
ricorrenti del libro) di D’èter pan, una molteplicità di voci di migranti, di abietti, di 
derelitti e marginali, di nuovi e vecchi poveri, di clochards, di neo-abitanti della Penisola. 
Occorreva un idioma millenario per registrare le nuove nascite, per inserire nel solco di 
una accogliente lingua madre le vite e le culture planetarie: «L’è un fior cun un nom cal 
per un vèint / cal fa vulèr pètel ’d fior a oc avèrt / ’na lûs dal ciamèr ríder al pinsêr / 
cme aqua cla àriva in dla breima al ciel» (‘È un fiore con un nome che sembra di un 
vento / che fa volare petali di fiori a occhi aperti / una luce del chiamare sorriso il 
pensare / come l’acqua che arriva dalla brina al cielo’, È nê Shu Wing, ‘È nata Shu Wing’). 
Sono i versi scritti per la nascita di una bimba neo-italiana da genitori asiatici. Esaltati 
dalla dittongazione morbida e aperta delle vocali, gli elementi creaturali: luce, vento, 
acqua, cielo, partecipano della nuova nascita, la salutano e la accolgono in una lingua 
antica, riversata in istanze di ospitalità, di accoglienza, di civiltà. Una lingua del pane e 
una lingua come pane per tempi bui e per le vite al buio (il termine che l’autrice oppone 
contrastivamente a luce), irregistrate, clandestine, esposte all’incertezza del presente, alla 
perdita aprospettica del futuro: «Dorèm fràdel, al pôs l’è àvert, fόnd, / cme al dman cal 
se spèta… e ga-n-drόm, Tes! Tes!» (‘Dormi fratello, il pozzo è aperto, profondo, / come 
il domani che ci aspetta… e ci andremo. Taci! Taci!’, Dû om in ’na càmbra a Porta Palas, 
‘Due uomini in una stanza a Porta palazzo’). Una lingua umile, in una scrittura 
sorvegliata, per dire quello che i tempi e la cultura dominante sembrano negare: 
condivisione, egualitarismo, fratellanza. Versi che puntano dritto ai nodi della nostra 
epoca stigmatizzando le diseguaglianze, versi che vanno a segno e che sono di ogni 
tempo, nella forza della loro significazione: «Me a sún al mer […] / me ‘ctèla’ avèrta / 
incarnèda in dla lûš, mèdra e surèla / dal sperfònd e dal sôl, me a sun cadèina / vecia 
cme al dulôr dl’etèren pasêr. / Me a sun al mer» (‘Io sono il mare […] / io ‘cosa’ 
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aperta / incarnata nella luce, madre e sorella / dell’abisso e del sole, sono catena / 
vecchia come il dolore dell’eterno passare. / Io sono il mare»). (Manuel Cohen) 
 
 
Massimiliano DAMAGGIO, Poesia come pietra, prefazione di Carlo Bordini, Edizioni 
Ensemble, Roma, 2012. 
 
«Verrà il neon e avrà i tuoi occhi / i tuoi occhi così sepolti / inquadrati dagli schermi», è 
l’attacco di Neon, un testo del 1993 che fa un po’ il verso a Pavese e che affronta scenari 
indagati, per altri versi, da Lidia Riviello anni dopo. Sono di Massimiliano Damaggio 
(1969), apolide o comunque in viaggio e fuggitivo, che aveva esordito in poesia nei primi 
anni Novanta, incoraggiato da Giancarlo Majorino, partecipando ad alcuni festival e 
letture. Successivamente si è trasferito ad Atene rompendo i ponti con Milano e la 
penisola. Dopo molti anni ricompare, in un vero e proprio ri-esordio, nelle coraggiose 
edizioni Ensemble (per i cui tipi è uscita l’esordiente, transfuga e apolide italo-franco-
polacca Paulina Spiechowicz) che un gruppo di giovani ha fondato a Roma. Poesia come 
pietra raduna testi scritti nell’arco di un ventennio, dunque mai archiviati, ma letti e 
rivisti, portati con sé da una terra all’altra, e da una lingua all’altra: alcuni appaiono infatti 
in versione bilingue, in italiano ed in greco. In prefazione Carlo Bordini scrive tra l’altro 
che il nostro «toglie la cipria alla realtà» e l’affermazione risulta calzante: nella scrittura 
egli mostra di non tenere in gran conto, anzi, di disconoscere, tutto quanto passa per 
‘letterario’, quella che Mario Luzi stigmatizzava come ‘letterarietà trionfante’: più che un 
insieme di registri e di codici, una serie di modalità operative, a volte di veri e propri tic 
verbali, e di comportamento in base a cui si è accolti o si appartiene ad un Parnaso o 
enclave o milieu letterario (cerchia, conventicola, linea, lobby) ridotto dal mondo 
globalizzato, dalla forza dell’economia (poi dalla recessione) a cavernicoli senza aureola, 
terziario (‘colleghi’) senza cittadinanza: «Colleghi poeti, chi l’avrebbe detto / che 
avremmo scritto per non avere voce / che ci saremmo impegnati così a fondo / per 
ritornare, convinti, al geroglifico?» (Poesia odierna). Dunque, in quel “togliere la cipria” sta 
il rifiuto della bellettristica salottiera e un affondo, un affronto diretto con l’esistente 
liberato dalla lettera. Tutto vero, purché non si commetta l’errore di reputare Damaggio 
uno spontaneista di ritorno, un naif: «La strada bianca come un disinfettante / le pietre 
grandi, le pietre piccole, le pietre vaioliche / le colline, vuote, come una morte 
recente. // Questo, alla fine, ma anche all’inizio, è la poesia / che come una mosca 
tossica / depone nel corpo le uova della solitudine» (Metafore paesaggistiche). Chiara la sua 
posizione politico-culturale: le parole sono pietre, e le pietre sono la realtà in sé e per sé, 
in cui si infrangono o rimbalzano le vite, le cose e gli uomini nei centri commerciali, 
nella «piazza lacrimogena» della grande crisi occidentale, ad Atene dove monta la 
protesta nel maggio 2011, per le strade devastate di Sarajevo nel 1998 (a cui è dedicata la 
terza, splendida sezione del libro) nella guerra etnico-fratricida. Parole come pietre, sassi 
lanciati nello stagno, ma anche schegge luminose e riaffioranti di una poesia di tutti i 
tempi e mediterranea (De Andrade, Seferis, Ritsos) e numinosa di significazione (e 
libertà) nella quarta e ultima sezione dedicata a Citèra, la grande isola che sorge ai piedi 
del Peloponneso. Damaggio si ripropone con un libro denso, dal gusto deciso e maturo, 
con quella naturalezza che è dato cogliere solo in certi autori latinoamericani: «Oggi la 
poesia deve essere una preghiera. / Nient’altro che una preghiera / in forma di pietra / 
scagliata con la mano». (Manuel Cohen) 
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Claudio DAMIANI, Il fico sulla fortezza, Fazi, Roma, 2012. 
 
Vi sono poeti che, anche mantenendo una cifra interiore costante, tanto profonda da 
non sembrare a prima lettura ben chiara, crescono di raccolta in raccolta e si avviano 
verso gli anni più maturi non con antichi versi da smaltire, persino da citare per 
liberarsene in contumacia, ma con versi sempre freschi e decisivi. Damiani appartiene 
senz’altro a questo gruppo, così come apparteneva Bertolucci, poeta con cui credo si 
possano consentire alcuni apparentamenti, affinità. A distanza di sei anni da Attorno al 
fuoco (2006), ne Il fico sulla fortezza lo sguardo di Damiani si spinge fra le pieghe e le 
insenature di una vita che torna a scomporsi e a ricomporsi in un puzzle infinito, e di cui 
tuttavia non sfugge il senso, nella misura in cui il poeta riesce a dirne, con una semplicità 
priva di affettazione, l’umiltà, la leggerezza, la fragilità. Forse non si poteva dare un titolo 
più emblematico: nel fico che cresce fra le mura di una fortezza, non conta meno quello 
che non si vede (la polpa del frutto, il fresco delle foglie, il freddo delle pietre) che quello 
che effettivamente si vede. E questo avviene anche nella realtà, che il verso di Damiani, 
tirato con la chiarezza di un disegno di china, sa restituire alla sua naturale, creaturale 
apparenza: «Così la strada ancora va, una volta, / e ancora andrà, per sempre. / In alcuni 
punti è franata, non importa, / si crea un sentiero più piccolo / che ricollega i punti. / 
Così la strada va fra le pietre, sola…». Sono, questi, i versi iniziali che mettono appunto 
il lettore-viaggiatore sulla giusta “strada” (che non è altro che una strada, così come i 
cavalli, i pappagalli, il balestruccio, la lucertola, e le tempeste, ecc., che compaiono in 
altre poesie, non rappresentano altro che se stessi) per intendere quanta profondità di 
essere vi può essere su una superficie che si presenta a prima vista uniforme e compatta. 
Dal piccolo punto di vista di chi sta sulla terra, nel suo rettangolo di terrazzo, a guardare 
una notte stellata, l’universo compare non molto «diverso / dal nostro mondo»: in 
fondo, non solo «quel che sta sulla terra sta un po’ dovunque nel cielo», ma anche 
«quello che sta nel cielo / sta un po’ qua e là sulla terra». Poiché oltre non è possibile 
andare, ove non si posseggano strumenti tecnologici, non resta che volgersi intorno, a 
ciò che è vicino quaggiù, lasciarsi “ferire dalla bellezza” di questo mondo. Una 
passeggiata sul monte Soratte, già visitato ed evocato in altre raccolte, si lascia indietro il 
modello oraziano, e si trasforma in una cronaca minuta della piacevole fatica della 
giornata: salire su una vetta, per il puro piacere di camminare, mangiare una mela o 
un’arancia, annusare odori ed essenze, sdraiarsi sotto l’ombra fresca e accogliente di un 
albero, fino a ritrovare quella unità sentimentale con l’universo nel ricordo 
dell’immagine del Bambino poppante della Madonna Litta di Leonardo. Citazione dotta 
quasi unica nella raccolta, e perciò significativa, poiché la bellezza non si coglie tanto nel 
gesto erudito, quanto nella limpidezza di uno stile che scioglie impressioni e riflessioni in 
un sentimento della ‘semplicità’ che la poesia del Novecento ha spesso smarrito, ma che 
Damiani non ha mai cessato inseguire: «Voglio semplicemente descrivere / quello che 
vedo, non altro / non mi interessa inventare / mi piace camminare / e mi piace 
guardare / voglio guardare questi alberi quieti / e pazienti, dalle belle fronde / che 
vivono silenziosamente e respirano l’aria / accanto a me…». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Caterina DAVINIO, Il libro dell’oppio, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2012. 
 
Quello della Davinio è un libro a cui ci si accosta con la falsa convinzione di imbattersi 
in uno dei tanti prodotti che smerciano, ancora una volta, un tema declinato negli anni 
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in una miriade di varianti – che sia attraverso i flussi torbidi del maledettismo o lungo i 
percorsi incerti della psicosi umana – ricalcando maldestramente i passi di una tradizione 
tanto eterogenea. Eppure, anche se la lapidaria citazione di De Quincey rinvia 
implicitamente ai paradisi artificiali di baudelairiana memoria, le atmosfere suburbane 
debbono qualcosa alle periferie malsane di Tondelli e affiorano qua e là echi della 
cultura pulp, è palese fin dalle prime battute come la Davinio corteggi con cautela questi 
modelli senza mai scadere in una sterile emulazione. Questo libro peraltro approda alla 
stampa dopo tanti anni e dopo lunghi ripensamenti, ma non è la semplice trascrizione di 
una gioventù ribelle quanto piuttosto un diario confuso, sparpagliato in cui le date 
balzano fuori alla rinfusa, come lampi restituiti a singhiozzo da una memoria sconnessa 
che alterna lucidità e follia in un infinito gioco di chiaroscuri. Per tutte queste ragioni 
difficilmente si potrà appiccicare addosso a questa raccolta una delle tante etichette 
logore, pensando di catalogarlo frettolosamente nel novero della letteratura 
generazionale, a fatica si troverà un qualche compiacimento che non sia nella scrittura, 
nella sua essenza chimerica capace di tradurre in parola l’estasi, di dilatare il significato, 
di farsi lente che allo stesso tempo scava nei recessi dell’inconscio e scandaglia le 
storture del reale. E difatti la cifra stilistica di questo libro sta proprio nella dialettica 
iperbolica tra il dentro e il fuori, tra il fondo del tunnel che inghiotte le strade e le case e 
sputa all’esterno una realtà deformata e il profilo ingrigito dei palazzi, la topografia che 
torna ad avere un nome appena svanita l’allucinazione. Così prendono forma le vie di 
Berlino, la stazione, i lacerti di una storia collettiva che la droga ha cancellato e ora si rifà 
viva in una data, in un oggetto, nei versi masticati di una canzone. E poi c’è quel 
conflitto tra l’io, che riversa in un fiume di parole il proprio delirio, e il narratore che 
riracconta l’alienazione, il tormento, che guarda da fuori il proprio corpo vivere, 
affondare tra le pieghe d’un’estate troppo calda, vagabondare senza metà o consumarsi 
nell’anoressia dell’astinenza. Sebbene dichiaratamente questo libro abolisca la struttura 
in favore di una simmetria alla rovescia che ricalchi il nonsenso della storia, una traccia 
esiste ed è declinata in una rete fitta di iterazioni e di rimpasti, attraverso lo scheletro 
intessuto da alcune parole-chiave. Il termine «eroina» – spesso nella variante «heroine», 
che consuona con i tanti anglismi prelevati dal lessico della dipendenza – ricorre 
prepotentemente nell’indice, quasi la Davinio avesse costruito un mosaico con tanti 
tasselli esatti da ricongiungere. E soprattutto è lei – Ella, nell’invocazione blasfema della 
poetessa – ad aprire e chiudere l’intera raccolta: è nell’elegia psichedelica delle prime 
pagine in cui quell’ago fonde la carne alla plastica e il liquido è sangue dentro il sangue 
impazzito delle vene, è vita che inonda il cuore; è ancora lei nella piccola morte della 
prima volta, raccontata secondo un perfetto ritmo discendente solo negli ultimi versi, 
quella morte dolce che presagisce una morte certa, più avanti, una schiavitù senza 
catene. E in questo modulare la poesia, assecondando la vertigine delle sensazioni, 
tendendola come una corda o riducendola a pochi brandelli taglienti, in questo 
intersecare realismo e visionarietà, che emerge la vera cifra della Davinio: l’ossimoro 
senza fine tra esserci o non esserci, tra paradiso o inferno in cui si consuma la parabola 
di ogni uomo. (Emanuele Spano) 
 
 
Milo DE ANGELIS, La corsa dei mantelli, [Guanda, 1979], Marcos y Marcos, Milano 2011. 
 
La corsa dei mantelli è un libro unico nel percorso di Milo De Angelis: può apparire a 
prima vista una stazione marginale, ed invece è un crocevia fondamentale per la sua 
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vicenda poetica. Edito da Guanda nel ’79 e riedito di recente per la Marcos y Marcos, 
contiene in una prosa frammentaria e per certi aspetti fiabesca, visioni che continuano a 
fluire e a depositare nei libri di poesia che sono venuti dopo, a partire da Somiglianze, 
uscito nello stesso anno, il ’76, in cui De Angelis iniziava a scrivere questa storia. Come 
in una corsa senza soste, De Angelis narra, per bagliori e strappi di buio, la ricerca di una 
figura somigliante, di una sorella di sangue con cui condividere il destino. Daina, 
anagramma di Diana, è una delle ragazze-atlete che attraverseranno le piste deserte di 
Biografia sommaria con il soprassalto di un’ombra. Bambina compagna di giochi, 
adolescente selvatica e guerriera, indimenticabile nelle bande di ragazzi, donna che si 
lascia ferire, che guida all’amore, Daina è il filo che unisce queste prose, ambientate in 
luoghi quotidiani e di fiaba, da un’autostrada a una capanna di bambù, da Varsavia a un 
castello sott’acqua. Spazio e tempo hanno infatti la stessa densità che hanno 
nell’universo fiabesco, così come gli oggetti, nominati con l’articolo determinativo («la 
fionda e la lanterna», «la torcia») a evidenziare la loro singolarità, il loro potere di 
talismani, di appigli contro il vortice delle visioni. La precisione estrema di alcuni dettagli 
è coniugata con l’assurdo, come in un riassunto “sommario”, come in un racconto tra 
bambini (la «città […] nelle ultime ore della notte aveva lo stesso chiarore di quando era 
andato allo zoo per guardare il cervo»). Questo caleidoscopio di immagini in movimento 
è guidato da un’unica legge: l’obbedienza cieca, inderogabile, immediata, a qualcosa di 
oscuro, inafferrabile che si manifesta a tratti nelle sembianze di Daina. Soltanto 
attraverso un abbandono completo, attraverso un amore assoluto, è possibile 
raggiungere, per alcune frazioni di tempo e sequenze, Daina, ossia ciò che più avvicina e 
conduce alla gioia, alla pienezza dell’istante, al riconoscersi nel luogo e nel tempo esatto. 
A guidare Luca, il protagonista, sono alcune voci e presenze che provengono dalla 
morte o da una dimensione imprecisata, fuori dalle coordinate consuete. Sono il 
Chiromante, la Signora del Viottolo, e altre figure che appaiono per indicargli dove 
dirigersi, dove cercare e quali rituali compiere. La scena centrale di questa corsa dislocata 
in luoghi e tempi dell’immaginazione e del ricordo, è il sacrificio di un ragazzo in una 
risaia da parte di Daina, a cui assiste l’intera banda. Come in altri fotogrammi che 
precedono l’istante fatale, i gesti rallentano e ogni cosa è come sospesa nel suo 
approssimarsi ad una dimensione altra: sciolta dalla quotidianità si fa intoccabile, sacra, 
entra nel mito. Così è stato per Daina, irraggiungibile proprio perché «nel punto in cui i 
pugnali non colpiscono più nulla», per sempre al centro dell’adolescenza e delle sue 
terribili prove, dei suoi sanguinari riti di iniziazione.  
Il motivo della ferita percorre infatti l’intero libro con la costanza di un’ossessione. 
Patita o inferta, temuta o attesa, sancisce il legame tra Luca e Daina: è un giuramento, 
un’alleanza che affonda nella parte più segreta e oscura della propria identità, ma anche 
una fenditura che permette di vedere attraverso il proprio corpo o quello dell’altro. Con 
l’estrema complicità di una bambina-amante, impartendo le leggi ferree dei giochi che 
ricreano un mondo, in una sfida frontale, Daina lo invita a ferirla, ad entrare attraverso 
di lei in tutte le cose. Affidandosi alle sue parole come a formule magiche, con la sua 
infantile fiducia, Luca viene portato dalla morte alla gioia, in una corsa in cui infiniti 
frammenti di immagini liberate si affollano, si susseguono e a tratti vanno a confluire e a 
radunarsi in un istante, oppure si aprono all’indeterminata moltitudine, come 
nell’«immensa scena di un estuario che si allargava». (Franca Mancinelli)  
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Maria DI LORENZO, La luce e il grido (Introduzione alla poesia di Elio Fiore), Fara Edito-
re, Rimini, 2012. 
 
«Vita ti prometto d’essere fedele / alle tue leggi cupe e lievi»… Il primo grande poeta a 
farsi nume tutelare, certo, ma soprattutto garante concreto della poesia di Elio Fiore 
(Roma, 1935 – 2002) è stato Giuseppe Ungaretti, che gli donò una testimonianza strug-
gente nel ’65, per la presentazione dei Dialoghi per non morire: “Se poesia è bruciare di pas-
sione per la poesia, se è vocazione ansiosa, tormentosa a svelare nella parola 
l’inesprimibile, nessuno è più poeta di Fiore.” Una quieta ma luminosa carriera che lo 
avrebbe presto portato ad altre raccolte (In purissimo azzurro, 1986, prefazione di Mario 
Luzi; Nell’ampio e nell’altezza, 1987, introduzione di Emerico Giachery; Improvvisi, 1990, 
prefazione di Mary de Rachewiltz, con una lettera di Rafael Alberti – etc etc.), senza 
contare i gustosissimi carteggi con Sibilla Aleramo, Camillo Sbarbaro, e ancora altre im-
portanti edizioni avallate da letterati finissimi come Cesare Cavalleri, Alessandro Zaccu-
ri, Valerio Volpini, il grande Carlo Bo, il magistero di fede di Carlo Maria Martini 
(Miryam di Nazareth, 1992).  Il cappotto di Montale (stampato da Scheiwiller nel 1996), fu un 
po’ il suo punto d’arrivo, con la strenua e dolcissima capacità di coniugare cronaca affet-
tiva, militanza esistenziale e devozione letteraria, misticismo laico, sacrosanta memoria o 
meglio eredità novecentesca: «Non cigola più la carrucola del pozzo, / – l’acqua non sale 
più dal secchio – / e un’altra luce è su Monterosso, / ma le due palme alte guardano / il 
mare ed io, dopo aver letto / su una pietra versi di Orazio, / m’inginocchio a raccoglie-
re / con il tuo cappotto, Eusebio, / una pigna, un’altra reliquia / che metterò sul mio 
tavolo». Eppure questo poeta rigoroso e duttile, goloso di vita e di poesia, ma fermo, 
severo conoscitore dei sanguinosi travagli della Storia – è stato pressoché dimenticato, e 
il decennale dalla scomparsa è passato l’anno scorso indifferente, senza nemmeno un 
degno omaggio all’autore di una dei poemetti più belli della nostra coscienza italica e 
civile, “Battevano i soldati alle porte coi fucili” – squarcio di carne viva della sua lontana 
memoria: “A Roma, dopo il bombardamento del 19 luglio ’43,” – recita la fervida postil-
la dei Dialoghi per non morire – “Fiore fu ospitato dalla nonna in Trastevere: e qui, il 16 
ottobre successivo, fu costretto – a soli otto anni – ad assistere alla deportazione degli 
Ebrei (quella deportazione rievocata anche, in pagine altissime, da Giacomo Debenedet-
ti).” Ci mancano, insieme, il suo rigore e l’amabilità, la fedeltà del suo porsi: “Più che 
l’indignatio profetica – senza dubbio necessaria e vitale al turbato testimone” scriveva 
Emerico Giachery “di tanti misfatti che inquinano la storia di un tempo non di rado 
apocalittico, ma meno specifica, e più reperibile anche in altri poeti – peculiare grazia è 
appunto questo dono di stupore e di lievitazione”… “Il singolare di Fiore” – ora è Luzi 
a elogiarlo – “è proprio questo: nulla è occasionale, tutto è segno e significato.” Ecco 
perché il piccolo ma preziosissimo libro di Maria Di Lorenzo, La luce e il grido, giunge 
oggi fervido, e diremmo indispensabile all’appuntamento con questo ricordo che 
s’impone, sublime semplice omaggio che in fondo ci redime: “Tutto in Fiore allora è 
teofania, tutto è lotta incessante perché il bene prevalga, e con il bene la Bellezza che 
imperitura governa il mondo. Tutto è segno di qualcosa che nasce dalla Storia e che poi 
la trascende, la supera nell’avverarsi della profezia, e di cui la poesia si fa, necessariamen-
te, strumento.” Maria snoda recensioni e interviste, in un percorso che sazia e ritempra 
sempre le risposte con altre affiatatissime domande, in un dialogo per non morire, certo, 
ma soprattutto per amare, vivere amando: “È questo il compito del poeta, dice Fiore: 
‘seppiare nell’anima’, come faceva del resto Eusebio, allo scopo di resistere al mondo, al 
tempo ostile in cui vive, restando ‘fedele alla musica segreta’, perché ‘alla fine, il male 
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non prevarrà’. A qualche bivio, su una strada che si credeva deserta, ci sarà Dio ad a-
spettarci, nel segno della Bellezza e dell’Amore, per battezzarci il labbro”. Averci resti-
tuito – incredibile a dirsi, nella fede! – l’improponibile punto d’incontro, “un terreno di 
ideale raccordo” tra il Nostro e Leopardi, è un altro cospicuo merito di questo piccolo 
saggio dal cuore forte e dallo sguardo lungimirante: “Cattolico deluso, disgustato dalla 
vuota pompa dei cerimoniali ecclesiastici, Leopardi incontra Fiore sul terreno della resi-
stenza e del virile superamento della Storia, nonché di un profondo e sincerissimo aneli-
to a una religiosità primigenia, incorrotta, di tipo evangelico.” (Plinio Perilli)  
 
 
Daniele DONEGÀ, Poesia per Cima, il Vicolo, Cesena, 2011. 
 
Cima da Conegliano è fra gli artisti italiani più importanti degli anni Novanta del 
Quattrocento, anche se tratti della biografia e della carriera artistica sono oggi ancora 
oscuri. È lui, annota Giovanni Villa «il grande inventore dei cieli e del paesaggio italiano. 
Reso con una poesia capace di valicare i secoli ed essere ancora attualissima, in valli e 
rocche definite dall’intensità di albe e tramonti che saldano uomini e natura in 
indissolubile unità. Da qui nasceranno Giorgione, Tiziano e la fondamentale stagione 
del Cinquecento veneto.» Si tratta di poetiche del paesaggio la cui mutazione e 
antropizzazione radicale degli ultimi decenni si è stabilmente innervata nella poesia 
veneta a partire da Andrea Zanzotto e Fabio Franzin. All’opera del pittore di 
Conegliano, carica di devozione, ma soprattutto ai suoi paesaggi e colori, si ispira Poesia 
per Cima del poeta e sacerdote veneto Daniele Donegà. Il libro, nelle edizioni curatissime 
e numerate de Il vicolo, propone accanto ad ogni testo la riproduzione della tela che lo 
ha ispirato, assumendo una funzione a tratti quasi didascalica. Ed infatti, ogni testo 
lavora sottotraccia alla tessitura cromatica e metaforica dell’immagine, fino a creare di 
fronte all’occhio del lettore una fitta rete di rimandi sinestetici, una trama di luci nelle 
quali icone e paesaggi sembrano trovare una dimensione psicologica di fede, con versi di 
una dolcezza e una precisione che si richiamano ad una classicità perduta e sempre 
rinnovata: «e sei di casa come / di rocce quasi di cielo / non perché del cielo/ ma rocce 
che dal cielo / ricevono la luce / che tanto investe / ed anche dai corpi nimbati/ 
ricevono quella luce / toccati e toccanti nel tutto / che cambia diventando uno» (poesia 
riferita a Madonna con il Bambino della pinacoteca nazionale di Bologna). Donegà imposta 
questa sequenza di 13 testi come frammenti di un dialogo con i personaggi biblici 
rappresentati nelle tele del Cima; all’espressione cromatica del pittore di Conegliano si 
risponde con la poesia che chiama in causa i caratteri devozionali e allegorici della 
vicenda teologica. Ancora una volta la poesia riporta nel tempo e nella storia la vicenda 
di fede, attraverso il canto della pura bellezza come forma di contemplazione: «come in 
una culla sembri deposto / in un abbraccio avvolto / nel cielo di un blu venerdì santo / 
ma sopra l’albero in fondo / c’è una nuvola tutta bianca / preludio della luce / che 
infiammerà tutti i cieli / di serenità rapita nell’attimo / che dispone a contemplazione 
muta» (poesia riferita a Madonna con il Bambino, olio su tavola, Amgueddfa Cymru 
National Museum Walers, Cardiff). Questa poesia, pur sfuggendo alla nomenclatura di 
poesia religiosa in senso stretto, ci porta nella dimensione profonda della preghiera e 
della meditazione di fronte allo stupore della grazia, con versi che paiono richiamarsi alla 
pulsione amorosa, quasi erotica, del Cantico dei Cantici e alla potenza celebrativa e 
austera dei Salmi di Davide. (Luca Benassi) 
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Riccardo EMMOLO, Ti parlo, postfazione di Jean-Pierre Jossua, Moretti&Vitali, Bergamo, 
2012. 
 
Ti parlo è un libro raffinato, misuratissimo, frutto di un lavorio infinito, come può essere 
quello di un poeta che aspetta ogni volta dieci o quindici anni per riemergere, secondo il 
ritmo interno della pura necessità e non del superfluo. Per rendersene conto, basta 
guardare alla perfetta logica inclusiva e retroversa del volume. Nella relazione come nella 
struttura.  
La relazione. Se in prima istanza il titolo sembra infatti chiamare in causa il lettore, 
facendolo sentire come il destinatario della ‘parola’ del poeta, addentrandosi nei testi si 
comprende che il discorso è ben più complesso. E compiuto. Il ‘tu’ di Ti parlo è in verità 
anzitutto quello del parlante, che dà del ‘tu’ a se stesso («Guarda come riposa […] 
Guarda come l’ha ridotta il male») e che lungo il libro si sente appellare dall’‘altro’ come 
il ‘tu’ di un dialogo lancinante e confusivo («Tu chi?»), ovvero come colui che per nome 
è chiamato al racconto («raccontali tu, Riccardo, raccontali!»). Fino a quando, in un 
punto preciso del libro (I tulipani), il mondo si apre e il ‘tu’ diventa quello di lei, dell’altra 
da lui, con la cui vita il poeta si confonde, si intreccia, come i corpi nella pienezza del 
contatto, dell’amore intenso e delicato del testo eponimo («Ti parlo e intanto mi 
muovo, / dentro di te, delicatamente»). In un crescendo che gestalticamente passa 
dunque dal confine di contatto rivolto verso l’interno, verso l’organismo, al confine 
dischiuso verso l’ambiente, incontro all’altro. E però, se l’esperienza esige il ritiro e la 
pausa, Ti parlo finisce chiamando la «voce fanciulla» («A te, voce fanciulla») che appare 
ancora, liberata e intima, quella del poeta, del ‘tu’ da cui il libro comincia e dove finisce 
in una chiarezza nuova ma antica.  
Lo stesso dicasi della struttura in cui si modula la voce del poeta (che è poi il senso del 
«parlo» scritto nel titolo). Il libro comincia infatti da una fine (Fine è il titolo del 
componimento di apertura), da una morte che per il poeta assume i contorni di una 
catastrofe, di una cesura apocalittica, e finisce in un inizio, una Dedica – alla «voce 
fanciulla», appunto – che fa di Ti parlo un libro capovolto. Ma esso lo è così come lo è la 
vita. Segnata dall’assenza tremenda e devastante di colei che si è amata, proiettata dalla 
mancanza di lei nel tumulto dei ricordi, fino all’immersione nell’infanzia – dove il 
controllato ordo linguistico dei primi testi si tende fino ad un’incisività espressionistica –, e 
quindi immessa, improvvisamente, nella festa piena e sussurrata di una nuova Bereshit, di 
una nascita come una primavera in cui si può dare di nuovo all’altra, alla sua presenza 
inattesa e benedetta, il «tu» dell’«amore», e si può di nuovo scrivere, in maniera riposata 
ed esultante insieme, quella grande, incredibile parola che è per tutti noi «felicità».  
Il punto è che la storia che il libro ci racconta, il suo passaggio dalla morte ad una nuova 
fecondità, in cui anche il passato è integrato (come dimostra Semi, segni), ci viene 
restituita dai versi di Emmolo nella forma di una totale, sconvolgente umanità. Voglio 
dire che la critica forte ed estrema della «parola-passatempo», radicalmente in crisi, al 
limite aborrita e «cancellata», la distanza dalla poesia come artificio che attraversa Ti 
parlo, dà vita – e sta qui a mio modo di vedere la vera grande novità del libro, il suo 
speciale antinovecentismo – ad una ricerca lirica non ripiegata sulla pagina, non rivolta al 
linguaggio come materia da manipolare o da scavare in vista della parola ‘giusta’. Quella 
di Ti parlo è al contrario la parola di un uomo che ha cercato nella sua anima, con 
urgenza assoluta, come ognuno di noi, la posizione ‘giusta’ per affrontare il dolore e la 
morte, la speranza e l’inizio. Come se il poeta ci dicesse che solo se si è trovato, nella 
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concretezza della vita, alla pari di ogni uomo, il proprio posto, la propria strada di fronte 
al terremoto e alla distruzione, solo a partire da lì, da quel luogo ideale, si può ‘parlare’ 
senza alcuna intenzione di ‘creare’ o di ‘stupire’, di ‘rinnovare’ o di ‘ripetere’, di seguire 
‘linee’ o di inventarle. Solo da lì comincia una poesia di cui abbiamo disperato bisogno, 
dove l’esistenza vince sul linguaggio e verba sunt consequentia rerum. (Antonio Sichera) 
 
 
Gabriela FANTATO, L’estinzione del lupo, Empirìa, Roma, 2012. 
 
Emerge prepotente, in questo libro bellissimo, il peso di una parola senz’altro abusata – 
generazione – ma che si presta ancora alla necessità di un consuntivo, di 
un’archiviazione delle esperienze e al senso dei lasciti. In effetti Gabriela Fantato dedica 
esplicitamente il poemetto di apertura, Nostra signora degli insonni a «una generazione di-
menticata, quella che aveva intorno ai 20 anni nel 1976, quasi come me», (precisa) e 
quindi, per estensione, a una fase cruciale della storia sociale e culturale del novecento in 
cui, con un impeto idealistico che non si è più ripetuto, «senza porte, senza soldi, senza 
più / cognomi, solo un pronome / – noi», eravamo «armati come bambini / e una faccia 
da Cesare Pavese [...] con la verità delle mani, / senza sapere i giorni, / con la giovinezza che 
correva / tra paura e dedizione». Il luogo di questa teatralizzazione dei sentimenti è una casa 
occupata di Milano, vero spazio della memoria che assurge a simbolo concreto di una 
crudele e appassionata resa, prima di fare i conti con i nomi rimasti, le attese e le aspetta-
tive verso «il farsi adulto e saggio / della storia». Ed è così che il libro – col suo resocon-
to di una città che non esiste più, fatta di «riflessi, nient’altro», di case malconce, neanche 
attaccate al ricordo della loro epopea, di uomini e donne venute da un altrove - dispiega 
il carico di una umanità che non si nutre più di futuro, di un immaginario ancora abbar-
bicato allo splendore di un’adolescenza intatta. Tutto questo nello sfondo di una Milano che 
slitta, fatta di mattoni e lamenti, giardini abbandonati, cortili, e soprattutto parchi, in cui le 
persone compiono gesti semplici, «centro e periferia senza sosta, / periferia e centro / 
dentro lo spazio senza memoria». Il presente che abitiamo è ora intriso di una dimenti-
canza, di un essere passati e sfioriti in noi stessi, col ricordo, da bambini, di una casa dise-
gnata dalla neve, «senza confini, senza tetto e le porte», in contrappeso allo stare «dentro 
queste cellette, / case piccole, / dove la paura / guarda l’orologio / ogni mattina che pas-
sa». Essere sempre in viaggio, dunque, tra un treno e l’altro, senza una vero uscio su cui 
sostare, eppure abitati dal desiderio fortissimo di un trattenere le poche cose della vita 
che durano, nella nostra infinita utopia di voler resistere all’oblio: «Teniamo stretti i no-
mi / e le fotografie. Stretti». Ritorna, in questi versi, il tema del precedente libro di Ga-
briela Fantato, quell’essere le piccole porzioni di un codice terrestre che ci accomuna tutti, 
esuli, superstiti, stranieri, i bambini che siamo stati, e i molti bambini che abitano queste 
poesie, garanti di un pensiero a ritroso, sfiorito, e di un pensiero che deve ancora venire. 
«E chi mai è il lupo condannato all’estinzione se non il susseguirsi delle paure, lo strano 
e il diverso che minacciano le regole stantie, la felicità dell’infanzia che non cede alla 
resa?» (Elio Pecora nella presentazione). In fondo, l’invocazione che apre il libro dedica-
ta a una madonna domestica, quella che abita i piccoli altari dei cortili e dei vicoli, sorri-
dente e umile, a cui si offrono fiori e preci, è la richiesta, in nome di tutti, di un imparare 
a vivere nel seno di una città che non accoglie mai veramente, in cui, invece, «si sogna 
ancora la fortuna, / eppure tutti dentro / – pressati, / la violenza tra le unghie». 
(Sebastiano Aglieco)  
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Ivan FEDELI, A bassa voce, CFR, Piateda, 2012. 
 
Leggendo questo testo di Ivan Fedeli, ci troviamo di fronte a una prova sui generis, se si 
considera l’afflato sociale riconoscibile nell'intera opera di questo autore, con tutto 
quello di importante che ne consegue: in prima istanza, certamente, la funzione del 
soggetto scrivente, che, per una sorta di etica, tende massimamente a nascondersi, cioè a 
porsi in funzione di antilirismo. A bassa voce è invece un testo dedicato alla nascita del 
figlio Riccardo, scritto, dunque, chiudendosi la porta alle spalle e abbassando la voce per 
non svegliarlo. Ecco allora, un testo che, nell’excursum di un poeta civile, si trova 
improvvisamente a fare i conti col vicino, col valore dell’intimismo scambiato oggi da 
troppa critica, come una sorta di autodafè della poesia. Ma cos’è, dunque, l’intimismo, se 
non avvicinamento, ascolto dell’altro? E possiamo considerarlo genere meno sociale 
della poesia considerata sociale? Qui il padre parla al bambino, ne osserva la costruzione, 
proprio come un progetto del destino, per il senso di sé e degli altri, fin dalla pancia della 
madre. La lingua si fa una strana commistione di affetto e linguaggio scientifico, come se 
si trattasse di calibrare la giusta ricetta per venire al mondo nello stato migliore: «Non 
reazione chimica, non scambio / d’enzimi, trasformazioni osmotiche, / tu chiamala vita 
semplicemente / la splendida scommessa, mentre filtri / i tessuti costruendo la bocca, / 
gli occhi, i piccoli rami ora radici / dei nervi: niente é precluso se aggiusti / accenti e 
singhiozzi, il ritmo del cuore / con quello che per te sarà musica» Accade così che la 
nascita di questo figlio, diversamente da ogni previsione di poesia “intimista” chiusa e 
conchiusa nel suo benestare, acuisca invece il rapporto complicato con gli esseri, con gli 
altri. Se chiudi la porta, rimane pur sempre la finestra da cui guardare. Non è possibile 
sprangarla, proprio perché la poesia é gesto rivolto al mondo, agli altri nel mondo, fosse 
solamente rampogna o rinuncia a vivere, di fronte a se stessi e al destino: «(Non dirglielo 
al bambino quando cresce che premono i polmoni e fanno male/ in via Olgettina, dove 
si contorcono le strade e l’asfalto mischia nafta e ore/ in attesa del migliore dei mondi 
possibile. Non dirglielo, ti prego,/ dei fumi dell’amsa, i liquidi densi delle cantine interne 
cosí buie,/ mentre fa notte su Milano e batte il tempo spento di una città in forse)». Si 
veda, insomma, come la poesia, essendo lingua e non linguaggio, non possa permettersi 
di schematizzare la complessità, il suo porsi in contatto – comunque – dentro e fuori le 
cose che la circondano. La poesia può parlare della nascita di un figlio e nello stesso 
tempo dichiarare la paura dell’ineludibile, per se stessi e per gli altri. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Francesco FILIA, La neve, Fara, Rimini, 2012. 
 
Ci sono scritture che dichiarano esplicitamente di agire nei confini di un contesto – uno 
stile, una poetica, una polemica – e sono quelle di vita breve, proprio perché poco 
disposte a farsi ribaltare dalle proprie stesse potenzialità. Altre, come quelle di Francesco 
Filia, si fanno stupire dall’improvvisa parusìa della neve, e allora procedono lasciandosi 
alle spalle intenzioni e progetti, tanto che la materia si coagula in lunghi frammenti 
brucianti, tra racconto e lirismo. Questa commistione di due modi, in genere considerati 
distanti, mi dice però che la scrittura di Filia si è sicuramente posta dei problemi; ma 
anche come li abbia risolti: «Intuire quel che non può essere colmato sedersi/ affondare 
le mani nella terra sperare nelle nuvole / che piova, sentire l’odore di zolle bagnate 
alzarsi / camminare fino alla cresta, vedere il cielo allontanarsi/ voltargli le spalle, 
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lasciarsi cadere, sapere crollare». Ecco: è questa propensione a vivere con estrema 
disponibilità, lo strumento più potente capace di suggerire alla parola il suo senso e la 
sua forma più necessari. Avviene, dunque, che la poesia si riappropri improvvisamente 
della funzione di epos, cioè della parola come racconto, e del suo afflato in forma di 
canto – modernamente senza più musica – e quindi recuperato nella sua sostanza più 
intima di tensione verso la realtà condivisa, il noi sociale: «Siamo allenati allo sgambetto 
e alle scale dopo/ la caduta a guardarci le mani arrossate». A stonare, nel coro di una 
voce collettiva di cui Filia si fa carico, è quella di Giuliano di Forcella, «dissociato dalla 
camorra negli anni Ottanta in seguito alla morte di un suo figlio diciassettenne per 
droga» e che, parlando della sua stessa morte avvenuta in un agguato, già dichiara 
l’implicito programma di Filia: sotterrare con questa neve bianca «il grigio sporco delle 
strade», percorso da donne in lutto, in procinto di riconoscere «la sagoma impressa nel 
suolo» dei loro morti, «come un morso / nella carne / il sangue e i vestiti». Questa 
«ultima neve che cade…nera… Accecante», segna il rapporto tra una voce collettiva e 
una voce singola e disperata; nella contrapposizione tra un canto corale – la neve bianca 
che copre, consola – e una sola voce dolorante, in grado di recuperare il canto come 
melos, lamento. Dimostrazione che l’io a volte è un noi, e viceversa, e come non ci possa 
essere contrapposizione tra intimo, privato, e dolore collettivo di una razza condannata 
a imparare o a disimparare dagli altri suoi simili. La parola permeata è dunque parola che 
si arricchisce di senso, né stecco secco né cristallo, ma neve che cade, nera o sporca non 
importa. È sempre neve. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Zara FINZI, Per gentile concessione(1943-1945), prefazione di S. Fornasari e D. Rondoni, 
Manni, San Cesario (LE), 2012. 
 
«Gli uomini che / arrivavano in bicicletta dalla città / gridavano è finita, è finita! / Le 
donne uscivano dalle porte coi grembiuli e in ciabatte. L’altoparlante del teatro 
trasmetteva / ridere delle follie del mondo. / C’era nell’aria un senso di completa 
redenzione». Sono i versi iniziali dalla ambientazione epico-corale, di questo libro che 
deve la propria vita al caparbio, autoanalitico esercizio di ricordo che l’autrice ha 
elaborato lungo tutto l’arco della sua esistenza. Mantovana di nascita, bolognese di 
adozione, Zara Finzi è stata allieva di Anceschi, ha all’attivo cinque raccolte poetiche e 
varie plaquettes, e suoi versi appaiono sulle migliori riviste cartacee di poesia. Attingendo 
al privato dell’esperienza, a quel fondamentale bagaglio essenziale di motivi (e traumi) 
che è stato la sua infanzia, Zara Finzi affronta una delle pagine più crudeli del nostro 
Novecento: la Seconda Guerra Mondiale. Con gli occhi di una bimba ebrea che vede 
precipitare il tempo, e vede mutare la percezione stessa degli affetti e delle persone care, 
ha riempito «il cassetto di sogni inevasi», in un libro denso e intenso della memoria del 
padre, e della ricerca del padre. In questi anni recenti, sono svariati gli autori che hanno 
affrontato quel conflitto e la Shoà, elaborando autentiche narrazioni poematiche: 
Roberto Piperno (Esseri, 2010), Salvatore Pagliuca (Pret’ Ianch’, ‘Pietre Bianche’, 2010), 
Daniele Santoro (Sulla strada per Leobschütz, 2012), Giacomo Vit (Ziklon b, 2011); con 
molta probabilità si tratta di una questione da indagare, anche oltre la resa letteraria,  con 
più lenti critiche, memorialistica e storiografia, etnografia e religione, e, non ultima, 
attraverso il filtro dell’antropologia culturale: come mai in una stagione di particolare 
spaesamento ed inquietudine a vario grado, a varia latitudine, ci si ostina a fissare una 
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pagina (ancora ferocemente personale) che ha a che fare con la grande Storia? O che 
affronta la storia da svariati punti di vista (privati, domestici, di tribù d’appartenenza)? 
Ad aprire Per gentile concessione è un exergo tratto da un verso di Derek Walcott: «Non 
sappiamo mai cosa farà la memoria», ed ha la doppia valenza dell’atto di umiltà e della 
consapevolezza della labilità e mutevolezza (a volte, di vera e propria minaccia 
negazionista e revisionista) della medesima. Il libro si dispiega in una fluida narrazione 
per lacerti o flashbacks, inserti di parlato e incisi di canzoni d’epoca, o di ‘parole d’ordine’ 
del regime; e la narratio fa ricorso al tempo precipuo del ricordo: l’imperfetto, spesso con 
valore di presente storico, come in versi essenziali e calibrati, eleganti nella loro 
apparente semplicità, la Finzi ci restituisce la percezione, quasi l’allure, tra profumi ed 
echi di voci (e la appercezione estetica) di quel tempo, l’apparente andatura svagata, 
persino ironica, propria dell’infanzia, che si imbatte, con decoro e pudore, nella più 
intima tragedia familiare, razziale, e civile:  «I sette bambini Perdomini sembravano / la 
réclame della razza ariana. / Erano tutti biondi, chiari di / carnagione, gli occhi azzurri. / 
Lei si rotolava con loro giù / per l’argine dell’Oglio. Finivano in un prato, / la bocca 
contro i ‘galiséi’, un’erba / acidula che succhiavano / per ingannare la sete». Ma tutti i 
realia, e i documenti d’epoca, raccontati sempre in terza persona, quasi a frapporre uno 
schermo ulteriore alla violenza e al dolore, altro non sono che simulacri e simboli infine 
di quel grande vulnus costituito dalla perdita del padre: «Si aprivano due rughe/ nella 
morte degli zigomi, come/ due pennellate più profonde/ nello steso di una tela./ La 
migrazione non è invasione/ è volo d’uccelli disse una volta/ prima di andarsene». (Manuel 
Cohen) 
 
 
Luigi FONTANELLA, Bertgang. Fantasia onirica, prefazione di Giancarlo Pontiggia, 
postfazione di Carla Stroppa, Moretti & Vitali, Bergamo, 2012. 
 
Nel 1903 Wilhelm Jensen, poeta e scrittore tedesco (1837-1911), pubblica un racconto, 
Gradiva, di genere fantastico-archeologico, ispirato a Pompei, che divenne subito 
famoso, tanto da attrarre l’attenzione di Sigmund Freud, che vi dedicò uno scritto 
(Gradiva. Delirio e sogni nella “Gradiva” di W. J., 1906). Oltre un secolo dopo Luigi 
Fontanella torna su questa opera ‘liminale’, nel cuore di un’epoca devastata da tante 
inutili stragi, e sembra chiudere il cerchio delle apparizioni, delle ombre di antichi 
omicidi. Nessuna nostalgia nei versi leggeri e piani di rara finezza formale di Fontanella 
(il quale richiama o riprende anche altri momenti della tradizione letteraria europea da 
Pindaro a Orazio a Gautier, come mette in luce nella bella prefazione Giancarlo 
Pontiggia; senza dimenticare i numerosi addentellati con la letteratura critica su cui si 
sofferma acutamente Carla Stroppa nella sua lettura finale), ma sì il sentimento di un 
sogno incompiuto in cui si ascolta ancora il respiro di un’epoca conclusa e smentita dal 
tempo, messa in cornice e citata come un passage benjaminiano che è impossibile 
ignorare. Se è vero che per caso, Fontanella incontra questa antica storia, e non per una 
lettura improcrastinabile o programmata, sembra anche che il caso muova gli eventi 
della narrazione. Così, il poeta vede per strada, a Pompei, una «giovane ragazza» – 
prequel della passante baudelairiana? – la segue finché entra in una casa: «Qui giunta / 
scomparve come d’incanto». Ed è il caso a guidare il poeta per le vie di una città 
resuscitata come in un sogno, nei suoi vicoli che tornano ad animarsi di ombre, nei 
cortili di una città mai abbandonata. Il presente di Pompei si offre come scenario orfico 
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di una enquête-rêverie, «fra demoni del meriggio e demoni dell’oscura interiorità» (Stroppa), 
della donna, intravista, sfiorata, mai abitata, pronta infine a dissolversi nell’incarnazione 
dell’eterna illusione della poesia. Ai rapidi, fulminei passi narrativi dei motivi della 
visione e dell’inseguimento («Nella breve ora degli spiriti / una giovane ragazza uscì di 
casa…», «Il giorno dopo l’attesi ansioso / davanti alla casa di Meleagro…», «Lei invece 
d’improvviso ricomparve / sulla via di Mercurio…», «A lungo girovagai immerso / nei 
pensieri finché i miei passi / mi spinsero per un ignoto sentiero…») seguono le 
riflessioni in margine, le chiose che sottolineano la correlazione misteriosa fra il 
desiderio dell’oggetto e l’imago psichica («Immagine rimossa… ma in / grado di ritornare 
per puro / amore di dottrina! Quella / che ci tiene lontani dalla vita…»), e mettono in 
risalto, nelle cinque parti in cui si sviluppa il poema, il nodo simbolico del racconto, la 
progressiva “invisibilità” della parola che stempera la sua spiritualità in una incalzante 
ricerca di vita («Non chiamarmi / Gradiva, il mio nome è Zoe, / non spirito sono, ma 
vita»), fino alla fissazione della sua più pura sensualità, «sogno, visione ed esistenza 
vera», che rifonde la lezione stilnovista e leopardiana («Perfetta nel suo incedere / la 
corrispondenza con la figura primigenia / dei miei ossessivi studi, la stessa / che tanto 
tempo prima io avevo visto / dalla mia finestra, la stessa che / precipitandomi per 
strada / non avevo raggiunta…») con la lezione oraziana di un amore che nell’attimo si 
eterna. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Alberto FRACCACRETA, Uscire dalle mura, prefazione di Salvatore Ritrovato, Raffaelli, 
Rimini, 2012. 
 
Nato in Puglia nel 1989, a San Severo, da una famiglia che da generazioni annovera fini 
letterati, Alberto Fraccacreta, che studia Lettere Classiche a Urbino, città-simbolo di arte 
e poesia (Raffaello, il Castiglione, Tasso, Pascoli), fa il suo esordio in volume con Uscire 
dalle mura. Difficile non sottolineare un debito (di riconoscenza) con il magistero di 
Paolo Volponi (Le porte dell’Appennino, 1960, Le mura di Urbino, 1973) a cui il titolo stesso 
in parte fa riferimento; eppure, entrano nell’enunciato valenze ulteriori, polisemie, soglie 
altre afferenti a campi e saperi filosofici. Non casualmente infatti in exergo campeggia un 
brano di Heidegger ma, come sottolinea nella prefazione, con particolare sintonia di 
gusto, Ritrovato: «tra poesia e filosofia, immagine e meditazione, questa raccolta 
d’esordio trova coraggiosamente l’abbrivo. Sottolineo coraggiosamente perché Alberto si 
riallaccia senza esitazione al verso denso e robusto della tradizione urbinate». A corredo 
di queste affermazioni, ecco un prelievo testuale in cui si chiarifica meglio l’ascendenza 
di cui sopra, ed il paradigma della poesia volponiana, negli inserti di sapienti rimalmezzo 
(‘salita-impiumata’, ‘attenta-violenta’) nell’aggettivazione raddoppiata (‘impiumata 
attenta’) e quel particolare procedere ritmico (dall’endecasillabo dichinante in 
decasillabo, novenario e settenario) in cui il metro sembra mimare l’orografia del 
paesaggio e la sua asperità: «Da porta Valbona cresce una salita / che ferisce il mio 
sguardo. / La sua gobba impiumata attenta / la chiglia violenta del mattone» (La salita), 
ovvero un paesaggio che ricusa l’idillio e l’oleografia, ma si riversa severo, a tratti ostile. 
Questo esempio testuale offre la sponda per una ulteriore digressione: Alberto 
Fraccacreta dimostra una solida padronanza del ritmo, e quindi del metro, ed è un fatto 
raro se si considera la sua giovane età e se si analizza la scrittura dei suoi coetanei: sono 
davvero pochi ad averne competenza: tra questi, l’aretino Marco Corsi (1985), l’ascolano 
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Davide Nota (1981) e il catanese Giuseppe Carracchia (1988). Fatto sta che in questa 
sortita extra moenia, come a dire che il campo di azione, di scrittura e di conoscenza si 
dilatano e si amplificano,  entrano traduzioni e allotrie, riferimenti altri: in somma, tutto 
quanto costituisce e determina un vero e proprio apprentissage, culminanti nella sezione 
finale della raccolta  il cui La via diviene allegoricamente una possibilità plurale e plurima 
di lingue (latina, francese, inglese), registri e morfologie espressive (ora radunati in 
terzine mimeticamente dantesche, ora in distici gnomici e aforismatici, ora in quartine 
dalla classicità naturale), combinazione esponenziale di ipotesi e di esperienza, dentro e 
fuori la letteratura (ma anche l’arte, l’archeologia, la scienza e la botanica) e il pensiero, 
dentro e oltre la corte urbinate, dentro e oltre le naturali couches di riferimento: l’infanzia 
nel sud, la gioventù nel Montefeltro, le lingue e le culture.  Così la poesia si fa strumento 
di intelligenza del mondo (come non rinviare idealmente alle pagine critiche di Carlo Bo, 
altra pietra miliare urbinate, in Letteratura come vita?), motore di ricerca, registrazione dei 
transiti, dei passaggi, delle soste, nella calcografia precisa e nella toponomastica densa di 
realia e di immaginose micce allusive: splendide le prime due sezioni i cui testi sono 
intitolati alle vie della città (che, per inciso ha vie dai nomi invero fecondi: Via volta della 
morte, Via balcone della vita, Vicolo del rifugio…). Un esordio notevole, questo, per un autore 
certo, dalle molte frecce nel suo arco. (Manuel Cohen) 
 
 
Enrico FRACCACRETA, Mademoiselle, Ellerani, San Vito al Tagliamento, 2012.  
 
Mademoiselle non è una signorina, ma un sentimento. Un sentimento che non appartiene 
solo alla poesia, ma agli anni in cui si trasformava il modo di percepire e interpretare il 
mondo, e il secolo che lo conteneva, il Novecento, coma un vuoto a perdere. La rivista 
americana underground, Mademoiselle, cui fa riferimento Enrico Fraccacreta nella sua 
nota d’avvio alla raccolta, non è che un pretesto per legare la poesia alla storia, e la 
parola alla vita quotidiana degli uomini. Compito tanto semplice, evidente, quanto 
difficile, e forse misterioso. Dopotutto, il libro, con la sua struttura tripartita, da sonata, 
con i tempi giusti (allegro, largo, vivace), parla di quell’amore – dei più profondi e 
coraggiosi che si possano dare – che il poeta dedica alla sua donna: moglie, sorella, 
amante. Un amore che resiste a ogni crepa, e testimonia un desiderio indistruttibile di 
osservare il tempo, che ci è concesso di vivere, nella sua nudità. Un amore esemplare, 
ma detto con una ‘umiltà’ che si fa cifra stilistica e insieme esistenziale. Ma non sarebbe 
questo un motivo di sorpresa se non considerassimo questo ‘canzoniere’ in vita come 
uno scrigno, che, esatto rovescio di una Délie di Scève, porta in primo piano nella figura 
femminile una donna concreta, oggetto di una sola possibile virtù – virtù dalle mille 
contraddizioni – l’amore, che l’avvicina e l’allontana, la segue e la perde, la cerca e la 
dimentica. Alla sua terza raccolta, dopo Tempo medio (1996), e Camera di guardia (2006), 
Fraccacreta sembra essersi rivolto contro la matrice simbolista o neo-ermetica (che a 
proposito evoca in prefazione Marina Moretti) della sua poesia in absentia, e aver 
guadagnato finalmente le sponde di una poesia in praesentia, la quale trova appunto 
nell’uso del verbo al tempo presente (di rado si affaccia il passato, nelle sue varie 
gradazioni – dal remoto all’imperfetto al prossimo) una sorta di metronomo dell’anima. 
Esistono, entro questo quadro, diversi motivi di ispirazione della raccolta, ma tutti ci 
riportano alla tradizione lirica occidentale che da non molto siamo portati a vagliare 
nella sua portate di scrittura di generre, con tutti i suoi molteplici motivi, come, per 
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esempio, l’incontro per strada della donna amata (situazione molto amata già dagli 
stilnovisti): «Attraversi la strada del teatro / l’incontro reclama un palcoscenico / i libri 
che stringi sotto il braccio / il tuo foulard quasi nascosto / il taglio dei capelli 
inquadrano nel volto / le prime cose belle da non far vedere troppo…» Ed è qui la 
misura propria di Fraccacreta: un’ironia si insinua nella descrizione della donna che non 
attinge a un orizzonte epifanico (continua: «ma tu non sei altezzosa non siedi / sui denti 
delle stelle…»), ma si realizza nella sua dimestichezza con la natura («se allunga 
lentamente le sue foglie / si muove e profuma il sottobosco…»). La poesia di 
Fraccacreta abituata a compiere piccoli passi, cammina e pedina, quasi videocamera in 
spalla («ti riprendo all’antica masseria…»), una donna in cui si inverano centinaia di altre 
donne, ritraendo sospiri, dettagli, gesti, e quindi il calore e il colore delle diverse stagioni 
che ne hanno difeso, e ne difenderanno per sempre, la purezza sin pureza della memoria: 
«…è allora che scocca la sorpresa / ti vesti coi colori dell’inverno / sorridi e mi porti alla 
stazione / dal treno che salimmo da ragazzi / tu discendi con in grembo una stagione». 
(Salvatore Ritrovato) 
 
 
Fabio FRANZIN, Margini e rive, Città Nuova, Roma, 2012. 
 
«Entrando in questo libro, rigato di corsi d’acqua, segnato da campane e pianure, 
mappato, reso planisfero, il lettore si imbatte in un mondo tenacemente conservato nel 
suo alone di sacro. Si tratta, sì, di nostalgia, nel senso più alto e virile del termine, ma 
soprattutto di un sentimento attivo, di un agonismo che nel cuore del tempo disadorno 
ritrova tracce e segnali, trasformati in un canto pieno e salutare». Queste parole, 
riportate sulla quarta di copertina dell’ultima fatica di Fabio Franzin, ci immettono in un 
alone di sacralità deturpata e disumanizzata del paesaggio naturale e contadino del Nord 
Est del nostro Paese, in bilico fra una presa d’atto della corrente devastazione e un 
‘canto salutare’ di ciò che, invece, della natura resiste e si offre all’esperienza umana. 
Ecco allora un panorama di ipercoop, grandi magazzini, capannoni svuotati dalla crisi 
industriale e produttiva di una delle aree più sviluppate dell’Italia del dopoguerra, 
attraverso il quale è possibile (ancora) intravedere una verginità di campi, prati e boschi: 
«entrare in un bosco / un mattino di metà marzo // inoltrarsi fra i sui sentieri / fangosi 
tappezzati di foglie / umide, delle molte infiorescenze / del nocciolo selvatico così 
simili / a un’improvvisa moria di millepiedi». Il poeta di Motta di Livenza si sofferma, 
con un’attenzione quasi scientifica, al dettaglio naturale, nel tentativo (riuscito) di 
cogliere le sensazioni fisiche, epidermiche, di esperienze vitali ormai sempre più rare. Vi 
è dunque in questa poesia una componente sensoriale ampliata, tesa a cogliere gli odori, 
i profumi, gli schiocchi e i fruscii di piante e animali, un’esperienza continuamente 
messa a repentaglio dall’aggressività del contemporaneo, dal rumore dei tir, dei motori, 
dall’invadenza di luci («se non fosse per il rombo dei tir, / il fruscio uggioso delle 
auto // non fosse per queste strade e incroci / […] // sarebbe possibile avviare un 
dialogo / con quelle creature, aprire la finestra / e assegnare al silenzio le sue rime»). La 
tensione, qui, è volta a penetrare dentro il paesaggio (e si notino le continue occorrenze 
dei verbi «entrare», «addentrarsi», «immergersi», «inoltrarsi» dentro), e oltre, un 
panorama nel quale le presenze naturali si pongono sempre come creature benevole, 
capaci di una interazione, di una relazione continua con l’essere umano, come nei quadri 
della grande pittura veneta del Cinquecento, nella bellezza e nelle arcadie di Giorgione, 
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Tiziano, Bassano. Vi è in questa poesia la lezione del conterraneo Zanzotto, una 
stratigrafia del paesaggio il cui carotaggio mette a nudo le trasformazioni e le modifiche 
operate dall’antropizzazione sull’ambiente naturale, saldando Storia e paesaggio in un 
unico inscindibile (deturpato) sistema. Già il titolo, tuttavia, ci suggerisce come a Franzin 
interessi il crinale, quel margine che segna il passaggio dal prato vergine al parcheggio 
asfaltato del supermercato, un luogo di transito nel quale allo sciamare delle lucciole (di 
pasoliniana memoria) si sostituisce il balenare dei fanali dei suv, allegoria di una crisi che 
etimologicamente (dal greco kríno: dividere, separare) fa da spartiacque fra un tempo di 
equilibrio nel rapporto tra uomo e natura ed uno di prevaricazione e annichilimento, un 
tempo dell’offesa che finisce per travolgere non solo il paesaggio ma l’economia, i 
rapporti umani, il lavoro: «muore il panorama / e lo scorcio, e la veduta// perduta ne è 
ormai ogni eco / fra i crepacci della memoria / se lo sguardo è costretto / a sgomitare 
col rumore / e la storia di ogni luogo urla / ai cieli i brandelli strappati». La medesima 
impressione di ‘scavo al bordo’ si ricava anche da altre sezioni di quesa raccolta, quella 
dedicata al mare (dove è la battigia, la riva come luogo di confine fra terra e mare ad 
essere questa volta tema principale), le Canzoni della Provenza, le Sotterranee. In 
quest’ultima sezione, è l’ambiente ipogeo, umido e opprimente, a costituire la soglia di 
accesso al mistero, in questo caso familiare, di una maternità mancata, dove il vuoto 
uterino si salda idealmente con quello pietrificato e freddo delle cavità carsiche. Margini e 
rive è un libro ricco, nel quale Franzin ripercorre e sviluppa i temi affrontati in opere 
precedenti, entrando e uscendo dagli sconforti contemporanei, aprendovi improvvisi 
squarci. Più che altrove il poeta mostra un’inedita dolcezza che rasenta a tratti una 
desolata rassegnazione, ben sapendo come basti un germoglio, la tenacia di una foglia 
d’erba, per cogliere il filo tenue della speranza e dell’amore. (Luca Benassi) 
 
 
Mario FRESA, Uno stupore quieto, Stampa 2009 edizioni, Varese, 2012. 
 
Si apre con una frase biblica il libro di Mario Fresa: «La malattia è lunga, il medico ride». 
L’esergo si colloca nel punto esatto in cui si incontrano l’ironia e la serietà, la pena e il 
gioco. La malattia è la vita, l’esistere. Il medico di ottimo umore, con il portafogli gonfio 
e il cuore arido, è possibile che sia la sorte, il destino. O, più verosimilmente, l’ilare ceru-
sico è l’avversario, colui che accompagna il cammino umano e lo ammorba con vane 
elucubrazioni, mentre il male fa il suo corso. L’impianto dei versi di questo libro è accu-
rato e vasto, necessita spazio, allargandosi quasi su strutture narrative. Si estende per 
poter avvolgere e coinvolgere storie, situazioni, eventi. La favola è spesso amara, con 
una morale fedriana. Fresa ci offre un ampio campionario di tipi e archetipi; una rasse-
gna di bipedi i quali, appena aprono bocca, mostrano una carta d’identità ideale, collo-
candosi in gruppi di appartenenza e di ispirazione, secondo criteri di similarità e contra-
sto. La parola si fa strumento, utensile, scalpello per cercare nuove forme e plasmare 
altri destini. Si intrecciano le esistenze nell'alveo di vicende incrociate, sovrapposte, rese 
fertili e ibride: «la mia cara Stefania/ (quella della siringa sempre pronta nella borsa) / 
[...] ha deciso di tenere degli appunti su di me». Quasi una metanarrazione, l’oggetto si fa 
soggetto nell’atto di venire descritto. La seconda sezione del libro ha per titolo Titania; e, 
forse per gioco, o in virtù di un paradosso, è quella che racchiude i versi più brevi e le 
liriche più corte. Ma la grandezza c’è, seppure nascosta tra le righe oppure nel nocciolo 
di ogni sillaba, ogni accento. Proprio in questa sezione si trovano i versi da cui è tratto il 
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titolo del libro e in cui si cela una delle chiavi di interpretazione: «Questo corpo dissoda-
to, quasi irreale / che un tempo chiamavamo meraviglia / e perfezione, adesso divenu-
to / come un osceno guscio/ abbandonato, in un istante, con una fredda / crudeltà, con 
uno strano / stupore quieto». Il lettore è chiamato a fornire la risposta fondamentale: 
individuare in cosa consisteva la meraviglia, e scoprire quale istante l’ha tramutata in un 
guscio osceno. Nella sezione Una violenta fedeltà il discorso si fa racconto disteso, il verso 
diventa capitolo breve di una storia mai conclusa, con ricordi, citazioni, rimandi a perso-
naggi reali e letterari che interagiscono creando mondi possibili. La sezione finale si inti-
tola Romanzi. Parola, prima di tutto e ancora una volta, essenziale. Fresa qui esclama: 
«l’ho abbracciata all’improvviso», e sussiste ancora l'incertezza se sia donna o concetto, 
se sia un road movie o un documento filmato di un viaggio reale. Il libro contiene do-
mande di portata assoluta e riflessioni essenziali, proposte dall'autore con intensità e 
senza roboante prosopopea. Fresa è attento alle sfumature, ai dettagli a cui è necessario 
fare riferimento per avere un quadro d'insieme. Coerentemente, abbondano i toni che 
contengono più colori quasi carnalmente sovrapposti: «un triangolo azzurro, pieno di 
quasi niente» o, poco più avanti: «c’è un panorama bruno, quasi azzurro». L'arte del 
“quasi”, dunque: ben lungi dall'imprecisione e dall'approssimazione. Piuttosto, al contra-
rio, un metodo, uno strumento accurato di ricerca per arrivare a comprendere, almeno 
per un istante, la sovrabbondanza espressiva di «uno stordente aprirsi di voci». (Ivano 
Mugnaini) 
 
 
Lucetta FRISA, L’emozione dell’aria, prefazione di Gianmario Lucini, CFR, Sondrio, 2012. 
 
Come una partitura musicale si annuncia il nuovo libro di poesia di Lucetta Frisa, 
L’emozione dell’aria. Se prerogativa di leggerezza è in chi scrive, come disse Calvino, 
sottrarre peso alle parole, allora qui ci troviamo di fronte a una rappresentazione visiva e 
aerea della leggerezza. Le parole volteggiano in aria come il Perseo calviniano, ma non 
scendono a terra a colpire la mostruosa, pietrificante Gorgone; rimangono lassù come 
sospese a comporsi in grappoli di suoni e di ritmi che galleggiano nel bianco della pagina 
inglobando nella scansione, attraverso vistosi rientri, anche gli spazi vuoti, che altro non 
sono che pause ritmiche ed estensioni del silenzio. Un silenzio scolpito visivamente tra 
pause e riprese entro cui si dispongono le costruzioni delle immagini, giocate anche su 
frammenti di vita domestica, su snodi oppositivi (luce ~ buio, vuoto ~ voce, nulla ~ 
vita), che si espandono e risuonano oltre il confine delle cose in proiezioni surreali e 
abbandoni onirici: «spegni la luce / il buio ci vola tra le mani / sparso ce lo tocchiamo 
sulla pelle» (Notturni e valzer); «il mare è qui sul pavimento / sale ad accarezzarci il collo / 
dammi la mano per entrarci dentro» (For children); «tra una nuvola e l’altra la solita luna / 
cade sul cristallo nero del tavolo / che occupa tutta la stanza ma chi lo smuove di 
lì?» (Les amusements). La disposizione frastagliata, scalena dei versi non va tanto ascritta, 
mi pare, a una inesprimibilità del reale, a uno scacco dato dalla consistenza delle cose 
alla evanescenza del linguaggio, come avveniva in tanta poesia del secolo scorso, ma 
discende soprattutto dal particolare modo di concepire la scrittura poetica che 
caratterizza questa autrice, ovvero un’idea di suono e di ritmo che si caricano di senso 
nel rappresentare il mondo «da uno stato intermedio di dormiveglia. Uno stato 
anestetico, quasi di ebbrezza che fa stare almeno due centimetri sopra il pavimento». Un 
libro musicale, compatto e al contempo articolato in una serie di movimenti nati da 
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suggestioni di ascolto che vanno da Gerolamo Frescobaldi a Miles Davis. Un’escursione 
iperbolica tra generi e stili diversi, volta a ricomporre in segni di scrittura i segni del 
pentagramma e a rielaborare un linguaggio poetico capace di sovrapporsi con le parole, 
elette in virtù della loro trama fonica, al linguaggio non verbale e universale della musica. 
Eccone un esempio, in cui la ripetizione, l’epanalessi, acquista il valore di un fraseggio 
musicale: note ripetute, ribattute, come un rullare di tamburi scandiscono questo Tempo 
di marcia. Un ritmo serrato che potrebbe, se non si avvicinasse a quella forma di 
stravolgimento della realtà che i retori chiamavano adynaton, cioè cosa impossibile, 
irreggimentare l’esistenza affrancandola dal peso della ragione e della sofferenza: «si 
dovrebbe solo obbedire / obbedire a un unico ritmo / bianca linea e nient’altro / che 
spicca su questo nero / e non spezzare / mai le simmetrie non spezzare / mai le 
simmetrie che marciano / marciano senza mezzi toni o cadute / e ci sgravano / dal 
pensare e dal patire.» (Francesco Macciò) 
 
 
Gabriele GABBIA, La terra franata dei nomi, L’Arcolaio, Forlì, 2012. 
 
L’opera prima di Gabriele Gabbia rappresenta l’esercizio del “mettere in forma” un’idea 
assai precisa di poesia: forma concentrata tra le cose e l’indicibile, tra sostanza e 
pensiero: alterità sul ciglio di una terra franosa, capace di trascinare nell’oblio lo sforzo e 
il rischio di ogni nominazione. Se opaco e misterioso rimane la maschera segreta di ogni 
poesia, l’auscultazione è, invece, il chiaro gesto di un addentrarsi negli strati più 
superficiali dell’epidermide, e questo per non confondersi con la parola logorroica e 
orizzontale che genera tempo. L’ago ipodermico che è la poesia di Gabbia, è 
responsabile, dunque, di piccole perforazioni sottocutanee, sapendo che non si arriva 
mai all’indicibile, perché ciò vorrebbe dire strappare la maschera all’innominabile; pena 
la fine di tutto. Gabbia si mantiene allora nella misura del testo breve, distinguendo ciò 
che va detto da ciò che provvisoriamente appare – forse in questo senso vanno intesi i 
ricorrenti inserti in corsivo, come a delineare due superfici, due diverse qualità della 
voce. La dimensione di precarietà della parola quotidiana si misura tutta nella censura 
sociale, nell’impossibilità di potersi esporre al ludibrio per rischio di sottrazione o di 
eccesso. Questa è la causa più rilevante della precisione e precisazione in poesia: la 
parola precisamente dice per distinguersi dall’affanno sensoriale, dall’azzeramento di 
senso della parola giuridica, della parola contratto. E’ un problema che Gabbia si pone 
con coscienza e che risolve a suo modo. Così il suo pensiero non si costruisce attraverso 
il frammento ma lavora sulla struttura del testo breve, conchiuso – testo, e non 
frammento, è il celebre “m’illumino d’immenso”, rapido discendere nel senso 
dell’esperienza umana restituita alla necessità della parola concentrata; diversamente da 
quanto potrebbe apparire, perché in genere il frammento é identificato con l’esperienza 
laconica e oracolare, quindi astratta e speculativa. Queste poesie, dunque, si 
costruiscono a partire da una delle immagini più significative della poesia del ’900, e cioè 
la soglia, il limite al di là del quale l’essere è indistinto – archetipo – e poi si fa “io” 
declinato nell’esperienza dell’umano e del dolore, bramando quel senso di appartenenza 
perduta dopo essere stato catapultato qui, per colpa e per mistero, e appellandosi ai 
fratelli dello stesso sangue: «Tu cerchi il tuo sguardo per crederti»; «Io percorro te 
stesso / nel silenzio che trascorro/ nell’ausculto / dell’andirivieni dell’altro / da te che è 
in me: / l’essente in cui sei – / ciò cui sto». L’unico messaggio che può proclamare la 
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poesia, è la dichiarazione di una pluralità, di un attaccamento alla razza, al calore della 
tana in cui le creature, momentaneamente sottratte al destino della loro origine, si 
appellano alla preghiera, all’essere collettivamente un io in tutti. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Guido GALDINI, Il disordine dell stanze (poesie 1979-2011), puntoacapo Editrice, Novi 
Ligure, 2012. 
 
Alcune considerazioni, leggendo questa opera prima di Guido Galdini: che la poesia non 
appartenga tutto al nostro tempo lo conferma l’intuizione che «poesia è svegliarsi dal 
confuso sonno, / e nel buio di nuovo stupirsi / delle parole che si fanno compagnia». E 
quindi: «poeta è chi attende, / con la pazienza dei venti, / all’opera che darà, col suo 
riposo, / agli assopiti, sempre una nuova insonnia». La poesia, dunque, rallenterebbe il 
linguaggio e la percezione, ci farebbe smemorare del nostro tempo, facendoci viaggiare 
in luoghi che potremmo incontrare o che forse abbiamo già incontrato. Niente strepito, 
dunque, ma un lento scrivere e un lento guardare, tanto che, scrivendo un canzoniere 
ininterrotto, nell’arco di più di trent’anni, Galdini ci suggerisce indirettamente come sia 
possibile annullare le distanze tra modi di far poesia, scuole di pensiero, storicizzazioni, 
diatribe, imparando a percepire il tempo nel suo lento fluire, e restituendo a ogni cosa la 
sua vera natura di Nulla. Galdini, insomma, frequenta un classicismo fuori dal tempo – 
ma forse proprio per questo più sottomesso – dipinge molte poesie en plein air, 
osservando bene i cambiamenti della luce e i leggeri mutamenti dell’animo: «fidiamo in 
marzo piovoso e lungo / di vento sulle guglie, l’anno/ scrolla le nevi, scioglie le 
perplesse danze, / strappa il volto alle maschere, / ci disperde nei vicoli inattesi». Nel 
costante ragionamento che attraversa queste poesie, bellissimi ci appaiono questo 
frammenti: «il buio è un’altra forma della luce… il tempo è un turbine ferito… ciò di cui 
non si può parlare, si deve sognare… ciò che credevo essere un inizio / era solo l’inizio 
del tramonto», perché in questi passaggi si avverte la buia costanza del tempo mentre 
dissimula la verità, cancella qualcosa che la parola cerca invece di portare alla luce. Ed é 
un compito che si può immaginare solo sottraendo la parola ai richiami del presente, 
prendendosi la responsabilità dei propri fallimenti e dei lacerti di bellezza che ogni tanto 
ci capita di raccogliere per strada, fissandoli in una qualche forma di memoria. (Sebastiano 
Aglieco) 
 
 
Mauro GERMANI, Terra estrema, L’Arcolaio, Forlì, 2011. 
 
Questo libro parla della natura inconsistente, eppure drammaticamente concreta, 
dell’essere. I corpi appaiono improvvisamente: per attrito e per destino. l’essere, radicato 
nel presente, rimane densamente avvolto nel rischio di una nostalgia, di «una musica più 
vera, / una vita felice / dentro la vita». Ogni domanda, dunque, è sempre ancorata alla 
leggenda dell’origine in cui non siamo né morti né vivi. La parola del mondo è 
necessaria per la frattura, per la constatazione di un dolore della casa (nostalgia), e di 
uno stato incodificato dell’essere (malinconia) che la pervadono senza riparo. Noi siamo 
ancora, dunque, «questa vita / che nella vita / abbaglia e spaventa», sogno dimenticato 
in cui qualcosa è avvenuto, cancellato dall’alba. Noi «non sappiamo il corpo / l’assoluta 
verità del sangue». Non c’è niente di astratto nella poesia di Mauro Germani. Noi 
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vediamo il dio dell’assenza scolpito sulle facce dolorose dei mortali, come un sigillo che 
impregna di sé tutto l’universo, dal quale noi tutti veniamo e nel cui corpo vorremmo 
ritornare. Cos’è vivere, allora, se non aspettare di morire? Cos’è, dunque, guardare, se 
non sapere di avere dimenticato? Cos’è, dunque, scrivere poesie, se non confermare che 
le parole non ci spalancano nessuna porta, non ci predispongono a nessuna conoscenza 
se non, piuttosto, a una lucida sconoscenza, alla percezione di una vita nella vita? Ecco 
allora, necessariamente, l’altro, l’oltre; percepire la differenza nell’altro, sentire che la 
domanda non abita noi ma la realtà tutta che ci investe col peso del suo silenzio: «Sei tu 
la domanda / l’imperscrutabile notte / la carne ferita, il morso / che ti sottrae alla 
luce. / Sei tu la parola / il verbo impronunciabile / il lamento incessante, il grido / che 
scuote l’universo. / Sei tu il silenzio / che toglie il respiro / il cielo muto / il dio assente 
nell’ombra». Il corpo, ora plurale, sa che non può esistere da solo, sa che contiene in sé i 
germi di una moltitudine, di un necessario doloroso azzardo di tolleranza. Questo 
grande percorso di ricerca di senso che il libro compie nel non senso della vita, nel 
dolore del mondo, con la pietà e la durezza alle quali non può sottrarsi nessuna grande 
voce di poeta, si conclude nella stanza estrema di un incontro, di uno spazio segreto. Si 
incontrano due corpi segregati in un perimetro, come una prigionia volontaria, una 
reclusione voluta o subita. Si potrebbe raccontare esattamente questo accadere nella 
stanza, questo lento consumarsi al confine del baratro, ubbidienti a un comando, a una 
oscura condanna. Ché, in fondo, tremendamente, banalmente, questo siamo: ombra, 
luce, sogno, ferita. Mauro Germani ce lo dice con spietatezza e con dolore, portandoci 
al confine di noi stessi, in quel punto del nostro corpo in cui vediamo vacillare tutte le 
costruzioni mentali, eppure mentiamo per resistere ancora alla carie dei muri, dentro la 
patria segreta delle lenzuola. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Maurizio GRAMEGNA, Silenzi a memoria, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
Un bambino cammina accanto a un vecchio la cui pelle sa di durezza, di terra e di fatica. 
Mano nella mano, il passo breve, come sono i passi di un bambino. Siamo all’inizio, 
«quando i giorni hanno misura di cortile», e il cortile è il solo luogo conosciuto, la 
mappa, minima, per non perdersi e imparare a sopravvivere. Si potrebbe parlare così di 
queste poesie, raccontandole come quadri della nostra infanzia, perché il racconto vuole 
un perimetro abitato fatto di persone, oggetti; nomi, soprattutto. Le parole, allora, 
devono farsi concretezza di segni, e segno primordiale e semplice è la casa, un cerchio, 
un recinto sotto le lenzuola, o addirittura un «fuoco di campo che allontana i lupi». 
Nello sfondo, il padre fiume, la regola, la certezza dell’avere una strada da proseguire. In 
questa sua opera prima, Maurizio Gramegna delinea un viaggio a ritroso verso la 
sorgente, accettando l’essere “fiume” in balia degli sconvolgimenti delle correnti e del 
nuovo paesaggio disegnato dopo le piene. L’accettazione del proprio “marcire” si pone 
nella linea di una evoluzione ciclica in cui le stagioni celebrano il loro splendore e il loro 
scolorirsi, trascinando con sé il corteo delle creature gaudenti e affamate, i morti e i 
nascituri, il tempo della carestia e quello del raccolto. Il poeta, qui, non vive la città, i 
teatrini dello spreco e del lusso. La sua casa sono i boschi, il fiume e i suoi greti, la 
campagna abitata dal vento che porta “altre voci”. Un paesaggio reale ma anche 
significante, dove, in assenza di acqua, «le crepe più profonde / scopriranno radici», 
feritoie. Dove la pioggia è «il pianto / che redime facendosi spazio / nel cavo della 
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mano». Perché qualcosa è andato perduto: il bosco si è ammalato, le nutrie mangiano gli 
argini, il rifugio dell’infanzia è dimenticato, il sambuco sconfitto. Una topografia di 
nomi, insomma, puntellata di presenze e perdite, nello sfondo di un Oltrepò pavese 
favoloso e realistico insieme, fatto di orizzonti stretti e di improvvise aperture, luoghi 
che sono stati e ancora vogliono essere, quasi a restituire agli occhi nuovi del bambino la 
domanda malinconica dell’inizio, lo stesso stupore delle voci che hanno abitato la sua 
infanzia. Voci che sono rimaste in un’aula di scuola, quando i pensieri, se non avevano 
ancora parole, avevano, tuttavia, la forza e la necessità dell’urlo: «Perché dentro agli 
occhi avevi le parole / frasi senza voce sospesi tra le ciglia / gridate come un urlo / 
come a guardarlo / dipinto sulla tela». (Sebastiano Aglieco)  
 
 
Stefano GUGLIELMIN, Blanc de ta nuque, Le Voci della Luna, Milano, 2011. 
 
Innanzitutto le ragioni di questa pubblicazione. La prima «è presentare tutta insieme una 
rosa autorevole (di poeti) sulla quale continuare a lavorare. […] La seconda ragione 
riguarda me (Guglielmin) in quanto autore che ha un’idea di poesia già espressa altrove, 
ma che in rete ha trovato una dimensione colloquiale altrimenti improbabile. Il 
montaggio su carta consentirà di leggere meglio il disegno progettuale». Il terzo motivo 
vorrebbe contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di far conoscere la grande vitalità 
dei blog che si occupano di poesia in merito a iniziative, sinergie, dibattiti, scambi… 
Sono le ragioni che hanno spinto, prima di una fase di stagnazione, o forse di naturale 
decantamento e selezione, i bloggers poeti a farsi critici di poesia e promotori, 
contribuendo a colmare le lacune di molta critica ufficiale. Il successo dei blog migliori, 
e Blanc de ta nuque è uno di questi, si è andato costruendo in questi anni secondo un 
criterio di innegabile qualità – apertura verso idee di poesia non coincidenti con la 
propria, e soprattutto, ultimamente, per un atto di resistenza: «non ha senso parlare di 
morte dei blog» afferma Mauro Germani in una nota, «dipende da chi li fa, dal suo 
impegno, dalla sua onestà e serietà. E allora è anche giusto che alcuni blog muoiano». La 
prima parte del libro – meno ricco, afferma Guglielmin, del precedente volume, Senza 
riparo. Poesia e finitezza, che, fra le altre cose, testimoniava la prima fase di lavoro in rete – 
si può anche leggere come diario di alcuni avvenimenti significativi di questi anni, in 
funzione della creazione di occasioni di frizione tra la rete e gli spazi tradizionali. 
Guglielmin ricorda per esempio i meeting di Macerata e di Foggia nel 2006, 
Montefalcone e Bazzano nel 2007, fino agli eventi del 2010, uno da me gestito a 
Vimercate, La poesia nella rete, e l’altro a Verona. Da queste occasioni e dalle necessarie, 
senonché storicamente attese polemiche, è nata la realtà di Poesia 2.0, ma si è anche 
consumata l’idea – causa anche l’avvento, per certi versi funesto di facebook – che il 
blog fosse un luogo ormai defunto, incapace, come ha sostenuto Fantuzzi – poeta 
blogger fra i piú citati in questo libro e che ha evidentemente scelto altre strade – di 
portare la poesia alla gente. Ma il libro rimane, certamente, un grande contenitore di 
materiale critico per chi lo vorrà utilizzare come fonte di ulteriori sviluppi e 
sistematizzazioni – tenendo però in conto quel punto caldo, evidenziato da Guglielmin, 
tra sfasatura di autori riconosciuti in rete e autori che la rete non la frequentano. Il libro 
é anche, e non in ultima istanza, palestra dell’uomo che esprime opinioni e si confronta 
col mondo, col fuori, disposto ancora a pensare alla poesia come a un nobile fare. 
(Sebastiano Aglieco) 
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Alfonso GUIDA, Irpinia, prefazione di Aldo Nove, Poiesis, Alberobello, 2012. 
 
Alfonso Guida è nato nel 1973 a San Mauro Forte, in provincia di Matera, dove vive. 
Ha scritto quattro libri di versi, gli ultimi due dei quali sono editi da Poiesis, la casa 
editrice fondata da Giuseppe Goffredo. Irpinia, il suo nuovo lavoro, è un vero e proprio 
poema sulla sua terra, sulla sua gente, sul terremoto che sconvolse quell’area nel 
novembre del 1980. Non è il primo ad occuparsene, viene infatti dopo i libri del neo-
dialettale Salvatore Pagliuca, dopo Novembre di Domenico Cipriano, per restare in zona, 
e dopo i poemi dedicati al terremoto di Messina di Jolanda Insana e a quello del Belice, 
Ruggine, di Marilena Renda. Eppure, nonostante il tema in comune, si tratta di un testo 
autonomo, originale, particolare. A renderlo tale è data la struttura, un unicum privo di 
titolazioni o capitoli, che si affida a lunghe lasse o sequenze di endecasillabi sciolti: una 
tenuta formale che si rivela, via via che si legge, una fortissima, salda e coesa tenuta 
ritmica. Il ritmo poi, richiama quello dei cantari, dei cantastorie, come se si affidasse ad 
una sorta di oralità di riflesso o di ritorno: e non trattandosi di una scrittura in dialetto, 
bensì in lingua, la cosa incuriosisce non poco. Il ritmo, inoltre, ha un ché di monocorde, 
di monotono: a ben leggere, il lettore si accorge di trovarsi al cospetto di una scrittura 
molto sorvegliata, molto avvertita. Il primo movimento del ritmo è dato essenzialmente 
dalla cadenza delle frasi: frasi brevi, quasi prosimetri, brevissime catene di soggetto-
predicato-complemento, che ricordano le strutture della prosa anglo-americana (che 
sarebbe un errore definire minimalista per il solo dato di brevità) come pure della poesia 
anglofona. Le frasi sono assemblate per asindeto in una enorme struttura paratattica che 
accentua l’elemento di oralità presunta: si tratta, per la maggior parte dei casi, di 
sequenze di principali. L’impressione di trovarsi di fronte a un testo dalle forti 
implicazioni di lingua e cultura orale, viene vieppiù accresciuto dalla frequenza dei 
deittici pronominali, e delle particelle di seconda persona plurale (noi, ci) che fungono da 
soggetto, da io narrante del racconto: la terza persona plurale costituisce e alimenta 
l’ambientazione popolare, determina l’epicità di scene e eventi bruegheliani, in cui la 
visione traduce le scene naturalistiche in visionarietà tragica: «Così anche noi abbiamo 
percorso il peana / delle vittime. Girando un rampino / fruticoso, intratellurico, verso / 
la parete, siamo giunti al fischio miope / dei falchi. I falchi abbacinati, ciechi». E 
cogliamo un’altra peculiarità di questa scrittura: una vera e propria narrazione di 
narrazioni (o storie, brani, lacerti di fatti e di esistenze) in versi. La narrazione è 
accresciuta dalle sequenze di descrizioni, meglio: di continue elencazioni: «Una brocca, 
due borracce. La / minestra del giorno prima. I fagioli / secchi, duri. Imboccammo la 
via muta / del torrente. L’acqua era un gracidio. Una / coperta d’inchiostro. Il sonno, la 
smania / letargica della tramontana». I due prelievi testuali offrono una sponda ulteriore 
alla presentazione di questa scrittura: sono entrambi caratterizzati dalla figura 
dell’enjambement. E di fatto, gli ‘a capo’ dell’intera raccolta, sono prevalentemente 
enjambèe:  tale procedimento retorico marca un tratto stilistico ulteriore, ovverossia viene 
a costituire il secondo movimento  ritmico: ad una morfologia di frase secca, basica e 
rastremata, che favorirebbe una ritmologia sincopata, o comunque pausata, l’enjambement, 
di contro, offre la possibilità di uno scivolamento costante, un travaso di verso in verso. 
Sono molteplici le micce centrifughe e mitopoietiche di Irpinia: parallelamente ad una 
lingua dell’epos e dell’ethos popolari (disseminata di plurivoche annotazioni etnografiche 
che richiamano ad un ascendente diretto: Rocco Scotellaro), registriamo una lingua 
inclusiva, ipercolta ed onnipervasiva: i due piani e registri si compendiano 
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continuamente, così come le due sfere: naturalismo descrittivo e simbolismo, fisicità 
oggettuale e visione tragica, in un procedimento che, senza sosta, equipara cose e storie, 
esseri animati, animali e uomini, e che assomma e annulla tutto e tutti ad una sorte 
comune, ad un destino. (Manuel Cohen) 
 
 
Gianni IASIMONE, Chiavi storte (poesie 1976-2012), prefazione di Manuel Cohen, 
Mobydick, Faenza, 2012.  
 
Sui lati negativi della modernità tanti hanno scritto e si continuerà a scrivere, pur nel 
benessere diffuso. Ma in ispecie i poeti ne scrivono, come ultimamente Gianni 
Iasimone, poeta, performer, regista e studioso di tradizioni popolari, il quale riprende 
con penna acidula, bagnata nell’inchiostro di una sottile umanità, il vecchio discorso in 
un volume dal titolo Chiavi storte, dell’editore Mobydick. La raccolta in sette sezioni 
contiene versi che vanno a ritroso nel tempo; ed è sentito l’ambiente rurale dove è nato 
nel 1958 a Pietravairano, nel casertano, un luogo che lascerà per gli studi, ma che sentirà 
come un esilio, uno spaesamento, nostalgia per le sue radici: «Senza più radici né nome 
al secolo / noto, in piena luce su giusto pendio, / solo, in vaso, poca terra e senza 
scolo». Nelle grandi città del nord avverte l’insicurezza dei tempi e lo incide sulla carta 
con fiori acuminati, feroci. Nell’urbanesimo incalzante, invadente nel progetto tecnico 
coglie l’alto prezzo da pagare, la supponenza elettronica che smemora la natura e quella 
per il degrado sociale dei costumi con una pratica di fede umana, laica. Iasimone ci è 
compagno di viaggio, vive ciò che viviamo assieme, ha una notevole sensibilità della 
ruggine civile che respiriamo in una quotidianità scintillante di battages. Ed allora il 
tonificante nostalgico del lontano, quasi bucolico mondo d’infanzia cercato con le chiavi 
della memoria: «Il ferro penetra nel legno. / Ancora un tentativo / un altro giro nella 
toppa / e il ritmo schiude / e il tempo di una volta / se la chiave/è quella giusta». Una 
lettura versale che può anche urtare nei versi come frustate, ma non è pessimismo il suo, 
è visione non accomodante del nostro vivere; una lettura che apre anche rare epifanie 
ove il lessico si fa tenue, sereno; tutta la raccolta risuona di due accordi sensibili: la 
presenza della Madre e quella della Natura, in lui due paradigmi irrinunciabili, anche 
lancinanti, come boe sicure nella agitata navigazione poetica: «Madre, al cielo sei ascesa / 
fredde le tue mani calde / ... o sei tornata alla tua terra, / che in te si è raggrumata / che 
ci hai lasciato in segno di gioia?». «Uno splendido attraversamento della vita nella 
scrittura», scrive Manuel Cohen in prefazione. (Ivo Gigli) 
 
 
Jolanda INSANA, Turbativa d’incanto, Garzanti, Milano, 2012. 
 
Se si considerano le antologie degli ultimi decenni, comprese quelle più serie o esposte a  
recenti tentativi canonizzanti (Testa, 2005; Piccini, 2005) o quelle di establishment (Cucchi 
e Giovanardi, 1996, 2004) si scopre con non poco stupore che una delle voci più 
originali (viene da dire: irriducibili) della poesia nostrana ne sia rimasta fuori. La cosa 
pone qualche interrogativo e più di un dubbio su come le crestomazie siano state curate, 
in base a quali criteri, a quali logiche, a quale gusto; perché è lecito chiedersi come mai le 
vengano talvolta preferite voci palesemente più modeste, o comunque di pari dignità, 
quali Cavalli, Copioli, Frabotta, Lamarque, Merini, Spaziani. Certo è che dal suo 
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tellurico, mercuriale, babelico esordio con Sciarra amara (Guanda, 1977), la nostra autrice 
ha continuato, dritta per la sua tangente, a marcare un solco di originalità e arguzia, 
tenendosi bellamente sopra le righe, al di fuori da orbite o linee (innamorate, orfiche, 
araldiche, minimaliste, neometriciste, materialiste), elaborando una lingua unica, di 
sostanziale diversità,  attraversata com’è in lungo e in largo da recursività, periodicità e 
ritorni sonori, riprese e allitterazioni, tra arcaismi, idiotismi, hapax e neologismi, 
innestata a continui esercizi di surrealtà e corporalità, di deformazione espressionista, 
mescidando scrittura in versi a teatro di parola, prosaicizzando aulicismi in lingua 
dell’oralità. Turbativa d’incanto, è il nuovo libro di Jolanda Insana (1937), impareggiabile 
traduttrice di Saffo (1985), con cui la poeta festeggia con effetti speciali tra Barlumi di 
storia il settantacinquesimo genetliaco ed il ponderoso traguardo di 14 libri di versi. 
Festeggia, a suo modo, con Versi guerrieri e amorosi, parafrasando un altro titolo di 
Raboni, suo grande mallevadore. Turbativa d’incanto è infatti un enunciato ad alta tensione 
polisemica e ossimorica; quasi ad indicare un combattimento continuo, una belligeranza 
mai dismessa, o una sciarra, che nell’idioma messinese sta per alterco, ovvero una zuffa 
verbale e a volte triviale, tra un venir meno e venire alle mani, tra ostensione culta e 
ostinazione bassa, tra dentro e fuori, tra la casa-couche claustrale (La clausura) e l’esterno 
palinsesto sociale (La stortura), il sé e il fuori di sé, l’io e l’altro da sé, in spazi irrelati di 
significazione che alludono contrastivamente a un’offesa, a una disputa, a un urto 
continuo: la conflittualità della Storia tout court e la bellicosità dell’epoca presente. E sono 
numerosi gli affondi e gli addentellati di realtà storica, quando non larvate le 
riverberazioni del presente in armi: a Baghdad e sulle alture del Golan, in Afghanistan, a 
Gaza e a Dresda, le statue dei Buddha abbattute dalla follia religiosa. Eppure il fulcro 
della bellicosità, appare sempre riscontrabile nello stato d’animo, meglio, nella situazione 
psicofisica, tra scissione dell’io e psicosi multipla, l’animosità personale tra deprivazione 
d’incanto e istintualità estrema, ferina, allo stremo: «se non cambi mestiere e 
continente / ti farò i novendiali oggi stesso / anima disertora noiosa e furente / in cerca 
di mondi chiusi / dove le carezze si fanno a distanza / con battiti di manette / mentre 
intanto ci svendono la terra sotto i piedi / ci svendono le strade lucrando sui bilanci 
falsi». Un accapigliamento a vario grado e a ogni latitudine, potremmo dirlo, per una 
realtà intimamente, emotivamente, socialmente turbata, che investe l’intera vita 
geologica e planetaria: «anche le galline muoiono di crepacuore / ne sono crepate 230 / 
un intero gallinaio / per l’assalto di un cane randagio», leggiamo dalla suite dialogizzata 
Bestia clandestina, tra lasse di disagio interpersonale, tasche di abiezione o degrado dove 
monta la vis polemica, come pure una pantomima di sarcasmo. Una scrittura che non 
abbassa mai la tensione, che si tiene salda, viva e vivida, sul panorama scheletrico e 
schizoide del mondo. (Manuel Cohen) 
 
 
Paolo LAGAZZI, Le lucciole nella bottiglia, Il mondo di Umberto Piersanti, Archinto, Mila-
no, 2012. 
 
«io non avevo mai capito / da dove l’anima viene tra gli spini / ma l’anima è piccola, 
fatta d’aria, / passa tra gli spini e non si graffia»… Umberto Piersanti sin da I luoghi persi, 
suo mite capolavoro einaudiano del ’94, tenuto a battesimo dal più affettuoso e creatura-
le Carlo Bo (“riscopre nelle pascoliane Cesane il mondo intero e compatto dell’anima 
poetica”), ha sempre amato e scelto di cominciare ogni sua poesia con la lettera minu-
scola… Cifra, vezzo, gesto, coloritura e inchino, fiera esitazione, fabula e disincanto – 
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egualmente minimi, dimessi, ma mai minimalisti…  In realtà ora che il suo orizzonte ma-
turo si allunga e si stratifica, non meno ampio che profondo, si coglie meglio l’originalità 
della sua quarantennale proposta (L’età breve uscì nel 1967, Il tempo differente nel ’74…), e 
dedizione verso una poesia che riverisse, innervasse la Natura tutta come sua stessa, mi-
nima magnanima linfa sensibile… Paolo Lagazzi, che è certo uno dei nostri critici miglio-
ri, anzi scrittore, duplice e riflesso, delle sue saldi ma briose esegesi, lo ha seguito da sem-
pre – per verdi valli liriche o cime tempestose di romanzo, scollinate filmiche da pasoli-
niano cinema “di poesia”, e baldo, imperterrito estro di una poesia anti-ideologica che 
invece fosse sempre appassionata pulsione della Storia e radicato, ancestrale rito di Na-
tura… «nel ’68 cantavamo di notte / con le sciarpe tra i vicoli in discesa / e a maggio 
salivamo alle cesane / dove i grilli vivono a milioni / facevo scuola il mattino alle ragaz-
ze / ch’avevano le cosce scoperte oltre i grembiuli»… (Flash-back, in Passaggio di sequenza, 
1986). Lagazzi lo ha insomma seguito – recensito – pressoché ad ogni tappa della sua 
produzione, ammirandone “proprio il porsi in ascolto di questa musica senza luogo; la 
sua forza è la capacità di restituircela attraverso e oltre le dissonanze che lo assediano. 
Tutto (o quasi) è ancora ritmo nel suo procedere: giocando di punto e contrappunto sulla 
tastiera di versi brevi e irregolari, ma non di rado tendenti a ricomporre, o almeno a evo-
care, la misura dell’endecasillabo e del settenario, il poeta lascia emergere dal fondo del 
suo batticuore tutta una serie di figure, specialmente botaniche (la brionia, l’anemone, il 
fiordaliso, il giglio della sabbia, il tulipano, il tarassaco, il croco, il favagello…), che san-
no custodire il senso del fiorire come danza di colori, come offerta o rendimento di gra-
zie.”  Nessuno come Umberto Piersanti (Urbino, 1941 – illustre cittadina del Montefel-
tro dove è nato, e ha a lungo insegnato sociologia della letteratura) conosce infatti la 
Natura con la maiuscola, fin nel più minuzioso (e per ciò dunque aurorale, auratico) det-
taglio botanico; lui che persegue e cadenza in litanie i nomi tutti dei fiori come salmi, 
antifone che l’Alma Mater ci ha donato per inverare ogni petalo o sepalo nella sua giusta 
parola, che è afflato, profumo e colore: “lo spino bianco”, “il favagello”, “il geranio dei 
boschi”, “la veronica azzurra”, “L’angelica dei prati”, “Silene pallida”, “il gladiolo del 
grano”: «… barbagliano i suoi calici rossoviola / più fitti delle spighe e più tenaci»… Un 
libro agile ma rilevante – questo delizioso excursus monografico di Lagazzi – che 
s’impone invece come una provvidenziale vacanza (errante/erotico/eretica) fuori dai 
ricatti sterili dell’ideologia, dalle smargiassate vanagloriose delle neoavanguardie patinate 
(e plasticate), così come dai stanchi, imbolsiti stilemi di troppo onnivoro, pletorico post-
ermetismo… Umberto Piersanti, aveva ragione Bo, “canta nei Luoghi persi le sue Georgi-
che” – ma soprattutto persegue e adempie “Georgiche di natura familiare dove alcune 
figure lo costringono a una netta e decisa correzione di rotta, per cui la natura viene so-
stituita dalla memoria e nella memoria compie una seconda operazione di metamorfosi 
così che gli umili oggetti della campagna assumono il rilievo e la responsabilità dei senti-
menti…” Penso a strepitose, indimenticabili figure del suo milieu familiare come la Non-
na Fenisa, “ch’era immortale”, nonno Madìo – ma anche, nelle successive raccolte, al 
dolente e amorosissimo rapporto che l’ha sempre legato e vieppiù lo lega al figlio Jaco-
po, specie quando la malattia che giustamente lui non tace né censura proprio nel cuore 
fulcro della sua poesia (l’autismo) gli detta pagine tra le più belle della nostra recente sta-
gione poetica. Caramente glielo concede lo sguardo affratellante di Paolo Lagazzi: 
“Pochi personaggi della poesia italiana degli ultimi trent’anni” – così egli recensì nel 
2002 un’altra importante raccolta di Piersanti, Nel tempo che precede – “possono reggere il 
confronto con la silhouette candida e vacillante di questo bambino murato nel ‘castello’ 
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di una malattia incomprensibile. Dopo un brevissimo tempo libero dal male (tempo che, 
al fuoco del ricordo, appare una fiaba piccola e infinita o uno scenario illusionistico, ruti-
lante di colori impossibili), la vita di Jacopo si è trovata prigioniera in una ‘stanza 
remota’, senza eccessi. Eppure una strana grazia tinge tutti i suoi gesti, le sue corse a 
perdifiato, i suoi passi. Benché sfuggente all’amore doloroso del padre (che invano vor-
rebbe essere per lui ciò che è stato il proprio padre nei suoi confronti), Jacopo transita 
per il mondo con la leggerezza degli uccelli o degli angeli, capace di abbandonarsi 
all’abbraccio dell’acqua con una sicurezza miracolosa, capace di lasciarsi cullare sullo 
specchio di un lago fino al tramonto, sordo a ogni richiamo, la testa indietro, il volto 
perso nel fondo senza fondo del cielo”. Gli bastano – al nostro amico Umberto – pochi 
versi e la favola cupa, lampeggiante dello sprovinglo «il diavolo cane nero, / il diavolo 
ch’era sempre a quattro passi. / D’inverno, quando è già inoltre novembre / entrava nei 
birocci, saltava dentro le fonti…», per ricordarci appieno – ed è gran complimento – “Il 
dio-caprone” di Pavese, e le poesie racconto di Lavorare stanca, impennate e arcane, in-
foiate fra mito e forse anche inconscio: «La campagna è un paese di verdi misteri / al 
ragazzo, che viene d’estate». 
Così mezzo Novecento da cui veniamo, si ricollega e vige in palpito e matrice esempla-
re. Come la diagonale vitalissima e caparbia che Lagazzi traccia da Attilio Bertolucci, 
esimio parmense, all’urbinate Piersanti, eclettico intellettuale del contado, rabdomante di 
versi belli: “voci poetiche differenti ma unite da suoni di fondo in un certo senso simili 
in quanto espressioni di destini ricchi di pathos umano e comunicativo, segni di 
un’apertura all’esperienza decisamente in controtendenza rispetto all’afasia novecente-
sca”. (Plinio Perilli)  
 
 
Gianfranco LAURETANO, Racconto della Riviera, introduzione di Francesca Serragnoli, 
Raffaelli, Rimini, 2012. 
 
Da sempre, la poesia di Gianfranco Lauretano nasce da un atto di pietas verso la vita 
umana contemporanea, vista sotto l’ottica di un poeta cristiano militante ma attento 
soprattutto all’aspetto morale della poesia. Non poesia religiosa nel senso tradizionale di 
preghiera, né di dibattuto interiore, bensì poesia che trova nella quotidiana 
frammentazione e insensatezza dell’esistente occasione per parlare di valori cristiani 
come ricchezza e alterità spirituale, e di qui occasione di fare comunità, per dare senso 
all’esistere singolo in vista di un fine ultimo. Il tutto in versi sommessi, perfino 
“sentimentali” nel loro scavare la realtà psicologica del dolore e (nel fondamentale 
Occorreva che nascessi) della gioia serena del vivere. Racconto della Riviera apre adesso a una 
dimensione non soltanto poematica (già sperimentata da Lauretano) ma soprattutto 
narrativa, che sorge appunto dalla volontà di dire, di comunicare esperienze che, in 
questo libro, hanno il sapore dell’apologo sulla scoperta del mondo al di là della vita 
superficiale. Poesia morale più che religiosa, si dirà, il cui giudizio può essere in un certo 
senso fortemente condizionato dall’adesione o meno ai principi cristiani dell’autore e al 
suo punto di vista sulla vita contemporanea; innegabilmente Lauretano è da sempre 
poeta morale, ma la storia della redenzione del giovane Marco non si ferma al caso 
singolo, in fondo aneddotico, del giovane che si scopre esterno ai valori del branco di 
vacanzieri e si chiama fuori grazie all’intercessione di una figura femminile (Chiara) sorta 
dal ricordo ma ancora salvifica pur dopo la sua morte: Lauretano punta infatti a farne 
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paradigma della possibilità di un rifiuto, di un riscatto e di una ricostruzione ex nihilo che 
non può non apparirci universale e, quindi, ampiamente condivisibile. Il poeta intesse la 
storia con tratti narrativi rapidi, attraverso una versificazione nervosa, solitamente al di 
sotto dell’endecasillabo e intonata al colloquiale; non mancano però i sovratoni, evidenti 
ad esempio nel contrasto fra la notte simbolica che avvolge la storia (l’ultimo atto della 
“vecchia” vita di Marco) e la “chiarità” simbolica del nome e di ciò che è associato alla 
ragazza; questa apertura si appalesa a Marco dopo una crisi, che rompe il falso e 
insoddisfacente equilibrio che aveva costruito, per aprire a ciò cui non era fin qui 
preparato: la simbolica “chiara” serenità dell’alba prelude a un ritorno: «suo padre lo sta 
aspettando» è l’ultimo verso del libro, che apre in realtà (nel nome del Padre, che non 
può non fungere da sovratono in un poeta come Lauretano) alla vita successiva e più 
autentica di Marco. (Mauro Ferrari) 
 
 
Gianfranco LAURETANO, Preghiera nel corpo, prefazione di Marina Moretti, Ellerani, San 
Vito al Tagliamento, 2011.  
 
Ristampa o nuova edizione Preghiera nel corpo di Gianfranco Lauretano? Dalla breve nota 
introduttiva dell’autore, veniamo a sapere di interventi, per quanto minimi, e ritocchi 
sulla testura metrica, e soprattutto dell’inserto di un ‘prologo’ poetico, Mille Novecento 
Ottantasei (componimento già pubblicato a sé stante in un’edizione del 2006); e questo ci 
autorizza a parlare di un’edizione che non consiste nella semplice ristampa, ma di una 
nuova, riveduta. Che cosa ci dice, in fondo, che questi versi siano stati scritti e pubblicati 
nel 1997 (NCE, con la prefazione di Franco Loi)? Non è questo che conta nella poesia. 
Ed è significativo che nella poesia di Lauretano, sin dall’esordio, si percepisca tale 
“intemporalità” che non sottrae forza alle immagini, semmai solleva le cose dalla loro 
durata inerziale (così come i vestiti sopravvivono al nostro corpo: «Fa quasi rabbia / il 
durare dei nostri oggetti / più di noi, il supplemento di vita / che è concesso loro…»), 
lasciandoci intravedere la fine. Ben si avvita, dunque, il nuovo prologo, con il suo esergo 
giovanneo («Erano circa le quattro del pomeriggio») al resto della raccolta: qui, in dodici 
momenti, leggiamo lo svolgimento di un incontro fondamentale, che trasforma il 
soggetto, e la nascita di un sentimento misterioso che dischiude ogni certezza. Simile a 
una preghiera che non serve per impetrare, ma per comunicare, cioè non per avere ma 
per essere. E l’essere è, sostiene il poeta, nel corpo, il quale non si contrappone 
all’anima, ma ne è la qualità precipua. Corpo come organo senziente e paziente, veicolo 
di passione e di amore: «È il corpo la sorgente / dei fantasmi e dei nomi / li protegge fa 
da scrigno / certe volte come una pialla / dimentica gli smarrimenti / restituisce la 
salvezza / leviga piano piano, senza / saperlo le memorie secche / si staccano dal 
cervello…» (È il corpo la sorgente). La raccolta, la cui esilità annuncia l’interiore cifra di 
un’umiltà oggi rara, si diffonde nelle vene e nelle giunture di un corpo che attende di 
alleggerirsi, senza smaterializzarsi, da ogni paura, in modo da accogliere una visione 
‘panottica’ – e in tal senso religiosa – dell’umanità («In quel fiume / chissà quante 
persone / stanno scorrendo…»). Occorre rimettere in gioco il proprio corpo, non per 
rimuovere l’ombra di un’anima dolorante, ma per individuare le fessure entro cui si 
raggiunge un più antico orizzonte di senso, pre- e non anti-biologico (come in Credo che 
ogni cellula di noi). Ma vi è altro aspetto, per concludere, che bisogna sottolineare in questa 
nuova edizione di Preghiera nel corpo, e concerne il verso. Sono passati quasi venti anni, e 
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non un verso appare legato a un suo tempo, né tanto meno a una scuola, o a una 
corrente: è come un ‘corpo’, sul quale il tempo non ha lasciato rughe. Nessuna plastica, 
solo poesia. Una poesia che non pretende di ritrovare l’assoluto o il principio, magari di 
mantenersi sin pureza – come recita il motto della bella collana diretta da Marina Moretti, 
che firma anche la prefazione – autentica, come nel dittico Quindici novembre, e poi, fra 
tante, in La guardo come se non fossi abituato, Malinconia in città il primo, La primavera passa 
sempre, ecc. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Giacomo LERONNI, Le dimore dello spirito assente, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2012. 
 
«C’è in Leronni un tipo di intelligenza e di sensibilità non comune nel nostro panorama 
letterario già in progress, ma è il suo carattere di osservatore a brillare, come chi conosce 
bene il terreno prima di coltivare ‘quel che vuole come vuole’». Così chiudevo la mia 
nota al libro d’esordio di Giacomo Leronni (Polvere del bene, Manni, 2008). E ora tra le 
mani ecco il dirompente ritrovamento di un discorso poetico al limite di tutto: 
dell’immediatezza comprensiva, della visionarietà più emotiva e acerba, della voglia epi-
dermica di assaporare effimeri brividi spirituali, di esaurire ogni domanda di senso in una 
ridda di sciamaniche profezie. Così di primo acchito Le dimore dello spirito assente, sua se-
conda prova complessiva. Di rischi nel ripercorrere un canone ermetico al vaglio, in queste 
ultime tornate di sistemazioni critiche, di una giustificazione “contemporanea”, il No-
stro ne piglia, forte di quel carattere che evidenziavo prima, esigendo cioè di spalancare 
alcune porte sbarrate nel solido edificio della poesia di ascendenza realistica e favorendo il 
diritto d’asilo a costruzioni informali capaci di accogliere formule poetiche mobili e dina-
miche, a volte persino irrequiete e nevrotiche, da dove sia possibile innalzare gli occhi. 
Carattere e assunzione di responsabilità, allora, nel pretendere l’accoglienza di una koinè 
stilistica e timbrica che chiama in udienza il lettore a farsi interprete della vita di oggi, di 
fatto però metabolizzandola come sussulto di funzioni e di essenze capaci di destinazio-
ne piuttosto che di fruizioni deboli e consolatorie. Quando poi all’orchestrazione del 
testo bisogna, a mio avviso, mettere l’evidenziatore su passaggi che sono soste per un 
punto fermo attorno a cui braccare l’autore. Se la chiave di lettura di Morasso utilizza la 
dizione «impavida poesia dei minimi spazi», chi legge con acribia scopre a pag. 15 
«minimi termini di discussione» e, a pag. 112, «servito in appunti minimi» che non atte-
stano tanto rigidità disciplinare di scrittura, quanto segnali di traffico direzionali verso 
più ampi significati: ce n’è abbastanza per disegnare una rosa dei venti verso cui, risospinti 
dai vortici del libro, esplorare risorse, spunti e motivi di indagine. Si leggano i vv. della 
poesia alle pagg. 112-113, dov’è palese non solo l’intima risonanza del confine spirituale 
quanto la scientifica risoluzione dell’inchiesta, dello scovare simboli e radici cosmiche 
dei riferimenti alla persona umana costretta, nel nostro tempo, a subire l’attenzione del 
potere e altro. È, insomma, «accontentarsi di lavorare con materiali penultimi per ap-
prossimarci a materiali ultimi, questi materiali sono immagini» (cito G. Limone): tutto 
ciò per rimarcare l’allusività sollecitata dal contesto con sconfinamenti che danno lo 
spessore, per così dire, morale di un colloquio che il poeta fa con sé stesso attraverso la 
raffigurazione di una condizione che pare sfuggirgli. Leronni si concede ai marosi, è in 
grado di resistere tra le suggestioni analogiche della traversata oceanica, ma pretende una 
lettura non corriva dei suoi testi: la sua convocazione vigila sugli spazi interiori come sui 
legami fisici e metafisici, sceglie un’originalità di respiro dentro una spericolata versifica-
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zione «a picco o a balestra», affonda le sue carni nella fermentazione valoriale di ogni 
definizione apollinea: «…andiamo verso la semplicità / estrema/ di ciò che è comples-
so» inventando una rinnovata fedeltà «nella lingua dei puri». (Eugenio Nastasi) 
 
 
Rosaria LO RUSSO, Nel nosocomio, Transeuropa, Massa, 2011; Crolli, con un’opera di M. 
Ranaldi, Le Lettere, Firenze, 2012. 
 
Le nuove uscite editoriali di Rosaria Lo Russo (1964), tra le più interessanti autrici di 
oggi, sortiscono un forte impatto nel lettore, marcando territori che, sebbene ‘a vista’ dei 
più, trovano poco spazio nelle scritture in versi, e nondimeno lasciano un solco preciso 
nella poesia che si fa oggi. Nel nosocomio (una ascendenza ideale con la Serie ospedaliera di 
Amelia Rosselli), è una organica suite in cui è detta, descritta e raccontata la vita al 
capolinea: è una impietosa, irridente rappresentazione del tramonto occidentale; ne è, di 
fatto, una chiara allegoria: «[…] dal nosocomio veramente / non si uscirà, la parola non 
salverà un domani che / non c’è, qui si sta bene col climatizzatore, ti vedo / bene. Si 
ripristineranno gli arti scomposti dalle frat- / ture, ti restituiremo il veicolo (hai 
l’assicurazione / pagata – o almeno fino alla scadenza)», con didascalica puntualità, viene 
inscenata la degenza della vita agita, il cui soggetto è il deittico pronominale ‘noi’, 
depotenziato ed eterodiretto, sorta di parvenza vuota d’entità individuale e collettiva 
(latu sensu: antropologica, sociale e culturale). L’exergo iniziale, tratto da David Foster 
Wallace, condensa tutto il senso o il nonsenso declinabile: «Di come noi […] 
diventammo vacui e apolitici, e anche torpidi, docili, con la mente profondamente e 
mollemente folle». Come esistenze all’ultima soglia, i corpi in disfacimento, come le 
menti, “navigano a vista”, si srotolano e dissolvono tra spot, televendite e imbonitori di 
turno, per una vita che «non aspettava / niente, passava le notti così / in stato di quieto 
e rassegnato / allarme muto e terrorizzato / ma al calduccio»; così è detto dell’esistenza 
di un clochard, dalla vita un po’ barbona e un po’ barbina. La scrittura di Lo Russo 
racconta le cose e gli esseri, così come sono, abietti e confetti, rinunciando (forse per un 
attimo) alla elocuzione manierista e iper-letteraria che ha contraddistinto le scritture 
precedenti (Comedia, 1998; Lo Dittatore Amore, 2004). In Crolli, un libro che riordina testi 
antecedenti a Nosocomio, e posteriori, muta l’ambientazione ma si affina l’affondo 
iperrealistico e surreale, sulfureo e materico; un de profundis pirico, incivile e apocalittico, 
in cui la molteplicità dei pretesti o dei realia (le défaillances psicofisiche, la guerra in Iraq, il 
default economico e i crolli della Borsa, il terremoto dell’Emilia e la scomparsa del 
paesaggio o la devastazione della fiumara dell’infanzia, fino al tracollo di civiltà 
nell’abiezione del ventennio berlusconiano) nei prelievi mass-mediali e televisivi in primis, 
cose e fatti, e uomini deperiti o reperiti tra le cose, come ectoplasmi rimbalzanti dalla 
cronaca di guerra, di merce e nonsenso, fuoriusciti da schermi televisivi o da notiziari, 
fanno da parterre ad una mise en scene bruegheliana e grottesca, ad una allegoresi della fine: 
«mentre in vitro / supponenti confluiamo in guerre molto civili». Ovunque appare 
colpita da paresi o annullamento progressivo l’intera, sterminata middle-class: «Sorrisi 
sardonici, mascelle quadrate, / si specchiano in una demolizione maxillo- / facciale 
fondente. Lui precaria massaia in carriera, / lui preclaro disoccupato intellettuale, / il 
terziario avanzato che avanza compatto, / a testuggine bassa nello smarrimento ceto 
medio». La scrittura divertita e giocosa (che richiama Palazzeschi), s’agglutina e s’affolla, 
si invasa e felicemente travasa, sardonica e biliosa, nella accumulazione e nell’entropia: 
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«Dicevo insomma riga dritto il fronte compatto dei dementi / niente di nuovo alletta il 
fronte occidentale: / le fronti coperte di pelle in polvere corrugano, / diserbando, 
staccando arbusti, e vane colluttazioni, / a cedimenti di guance smunte, gli ultravioletti / 
di guerra corruschi annunciano signorine mezzobusto, / con povere alla polvere ceneri 
nonviolente di dispersi, / pinchi pallini bifidi tra infidi batteri, tu spàrati un / paradiso 
artificiale e restaci se hai il coraggio» (Per Luigi Nacci, sodale). (Manuel Cohen) 
 
 
Vincenzo LUCIANI, La cruedda, con intervista di Anna Maria Farabbi, Cofine, Roma, 
2012. 
 
Vincenzo Luciani è nato nel 1946 a Ischitella, nel Gargano; una vita trascorsa tra Torino, 
l’Umbria e, da molti anni a Roma dove, tra le varie e notevoli iniziative, ha ideato alcuni 
premi per autori neodialettali, fondato le edizioni Cofine, creato, in sodalizio con Achille 
Serrao, il Centro di documentazione della poesia dialettale ‘Vincenzo Scarpellino’, e 
dove ha stampato una sterminata ricerca raccolta in sei studi sul Dialetto e poesia nella 
provincia di Roma (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). A questa ponderosa attività, si 
somma la sua presenza editoriale, una incursione molto discreta, in poesia. Infatti 
licenzia in media un libro ogni 5-8 anni; ma per cogliere la consapevolezza autoironica, 
autocritica, l’understatement etico di Luciani, basti leggere i suoi versi: «Songhe u pojete 
che affrunde nd’u tram. / Songhe u pojete che affrunde nd’u tran / tran da vite / 
fruste. // Songhe u pojete d’u nfrajurne / songhe nu pojete appare a ttande / e peje de 
tande» (‘Sono un poeta che incontri nei tram. / Sono un poeta che incontri nel tran / 
tran della vita / trita. // Sono il poeta dei giorni feriali / sono il poeta che ha eguali / e 
migliori di lui’), e ricorda, per il profilo feriale e onesto, un titolo tra i più emblematici 
della poesia di questi anni: La vita in tram (2001) di Edoardo Zuccato. La cruedda, che nel 
dialetto ischitellese sta per cesta, di paglia di grano tenero, è un titolo polisemico e 
colmo di implicazioni etnografiche: culla per il neonato, cesta per il pane, contenitore 
del bucato, per la dote della sposa, infine, cesta del ‘consòlo’: nella ritualità della cultura 
contadina, il companatico consolatorio che veniva offerto dai vicini, dagli amici, dai 
parenti, alla famiglia in lutto per un congiunto appena scomparso. Come a dire, che la 
cruedda è un correlativo oggettivo di un mondo di riferimento, di una cultura, di una 
civiltà di appartenenza, che accompagna la vita nelle sue manifestazioni, dalla nascita alla 
morte: «Fèmene scketeddane / so’ turnate a nzertà pagghje de grane / angenedute da 
dd’acque e da i mane. // Quanta cunte ce càpene / – i pajsane u sàpene? – / nt ana 
cruedda scketeddane» (‘Donne ischitellane / sono ritornate a intrecciare la paglia di 
grano / ammorbidita dall’acqua e dalle mani. // Quante cose ci stanno / – i paesani lo 
sanno? – / in una cruedda ischitellana’). Questi primi versi sono di per sé significativi di 
una scrittura che si fonda su un solido assetto sia linguistico: nel recupero della lingua 
madre, e della sua couche più archetipica, rappresentata dalla cesta, nonché di certi lessemi 
ormai dimenticati della cultura rurale e folklorica, sia musicale: istituendo una salda 
relazione tra lingua dell’oralità, nella sua radice cantabile, ed esigenza di rima 
apparentemente semplice, popolare o basica: il risultato è un verso chiaro, duttile e 
luminoso, dai ritorni sonori e memoriali, venato al contempo di elegia e di variegate 
sfumature ironiche, si pensi anche al gustoso quadretto dedicato, a p. 37, allo ‘zio 
d’America’, Joseph Tusiani, probabilmente il più celebrato poeta garganico migrante.  Il 
libro è un calibrato esercizio di ricordo, e di incessante operazione di raccordo: di 
usanze e detti, di frasi rubate al tempo, di nomi di persone conosciute e parenti, sempre 
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Loredana MAGAZZENI, Volevo essere Jeanne Hébuterne, Le Voci della Luna, Sasso Marconi, 
2012. 
 
Il libro si apre con la rievocazione di due figure femminili estreme, Jeanne Hébuterne 
(richiamata dal titolo) e Sofia Tolstoj, due donne di talento e cultura, votate all’oscurità e 
al sacrificio accanto al marito. In particolare la Hébuterne, compagna di vita timida e 
innamorata di Modigliani, pittrice valente lei stessa, ma sempre in secondo piano 
rispetto alla genialità del marito, non resistette alla morte del compagno, suicidandosi il 
giorno seguente, gettandosi dal quinto piano, nonostante avesse una figlia di quattordici 
mesi e fosse in stato di gravidanza. Attraverso queste figure, Magazzeni sembra voler 
stigmatizzare il paradosso di un amore totale, segno di una dedizione disumanizzante (e 
pericolosa) della donna, che solo nella relazione con il maschio trova una ragione di 
esistenza. Questa atroce rievocazione di donne che hanno amato troppo («Volevo / 
essere la mai delusa, che non resse // la morte improvvisa del suo amore, /non accettò 
di sopravvivere a un sogno, / di farsene una ragione») è per la poetessa l’occasione per 
riflettere sul rapporto della donna con il suo corpo, portatore di una bellezza destinata 
alla divinizzazione immortale dell’arte (sempre come oggetto, però), ad essere possesso e 
proprietà altrui, ma comunque destinato al disfacimento, al martorio della bellezza, come 
titola la sezione proemiale del testo. Ed in verità, richiamando la Hébuterne e Sofia 
Tolstoj («Lei era bella / e giovane, copiò sei volte per lui le pagine di Guerra e pace»), la 
poetessa si interroga sul tema fondante della scrittura: cosa vuol dire per una donna 
essere scrittrice, investendo il meglio di sé, la propria interiorità, la propria sensibilità, 
nella parola poetica? Cosa vuol dire, soprattutto, mutare da oggetto di parola, a soggetto 
che produce bellezza? Ancora una volta è il corpo (l’io corporeo, a volte corpo bambino 
e inconsapevole) e le sue ossessioni, le malattie, il rapporto con il cibo, il dolore, ad 
essere il terreno di confronto, un corpo desiderato – esso stesso parola poetica – 
destinato ad un inevitabile decadimento. La ricerca di una continua desiderabilità è 
condanna e limite alla scrittura stessa. Si potrebbe osservare – e Magazzeni sembra 
esserne ben consapevole – come una tradizione letteraria (quasi) tutta al maschile 
(eterosessuale), imponga un confronto esclusivo con i Padri, con la loro sensibilità di 
genere sessualmente dominante, da una posizione di oggetto (cantato, magnificato, ma 
anche conquistato, posseduto), e quindi di costante inferiorità. La donna che scrive parte 
dal basso, dal muro secolare del silenzio delle pallide madri, uno dei testi migliori della 
raccolta che vale la pena leggere per intero: «eccole, le pallide madri. / Labbra serrate e 
genitori da cui imparare / il silenzio. Mariti severi e accudenti / si aggirano nell’ombra 
dei corridoi, / riempiono le stanze. Hanno gremito / la loro notte di sogni, la loro 
ribellione / di compitezza. Avanzano guardinghe / per non fare male, sul collo il 
segno / del giogo che qualcuno impose / con la gentilezza. Imparano / ad avanzare 
lentamente, con modi garbati. / La loro schiena s’incurva sotto il peso / delle ribellioni 
sedate. Il loro cuore / fomenta desideri che non ebbero nome. / Cercano verità occulte 
nei labirinti / dei loro addomi arrotondati. La rabbia inghiottita / le placa come placa la 
fame il cibo / e bere vino d’annata». Se questo è il punto di partenza, la scrittura può 
essere veicolo (conquistato con difficoltà) di verità, di denuncia («nel silenzio lunga 
traccia conservano / le parole selvagge, che urlano senza rumore»), di coraggiosa presa 
di posizione, e anche di guarigione psichica e interiore, mostrando quella «terrestre 
prossimità» con le cose e le relazioni, che può diventare «forma di libertà praticabile», 
infinita capacità di amare. Ed è proprio l’amore a chiudere questo libro, attraverso la 
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riemergenti al presente, riattivati al presente nella esemplarità di un passato da non 
dimenticare, ed è il caso del bel testo I albanise, Gli albanesi dove si ricorda un comune 
destino di miseria, di umiliazione e di migrazione; o di Annalfabete (‘Analfabeta’): dove il 
confronto è tra la cultura dei padri, analfabeti ma saggi, e l’odierna alfabetizzazione dei 
figli che hanno pur viaggiato, letto e visitato, ma che forse alle ‘certezze’ paterne non 
approderanno mai.  La cruedda è una libro felice, che intriga e colpisce, da cui traspare 
pienamente una civiltà corale, l’intelligenza di un mondo, e quella del suo interprete. 
(Manuel Cohen) 
 
 
Gianmario LUCINI, Poemetti del dito, CFR, Piateda, 2012. 
 
Gianmario Lucini è un poeta che coltiva un’alta considerazione della parola come 
strumento di denuncia e di sviluppo della coscienza critica. È in tal senso anche il suo 
operare come critico ed editore, curando antologie e premi dal valore civile e politico, in 
particolare contro il fenomeno mafioso. Non stupisce, dunque, come la sua sia una 
poesia sempre attenta alla riflessione, all’argomentare sulle ragioni di un declino sociale e 
politico che sembra caratterizzare, ad ogni livello, il nostro Paese, senza mai sottrarsi ad 
un ruolo di intellettuale che mette in campo la propria voce per una società più giusta. 
Ogni poetica è a suo modo civile, espressione di quei valori e di quella ricerca di verità 
che corrispondono, per dirla con Saba, all’onestà dello spirito di chi scrive, ma Lucini, 
alla componente civile, unisce quella politica di una poesia che vuole scuotere dal 
torpore, dall’assuefazione a relazioni economiche e sociali basate sulla prevaricazione e 
la sopraffazione. Non mancano, in questa scrittura, la satira, l’ironia e lo sberleffo, il 
tentativo di mettere alla berlina comportamenti e personaggi della nostra società; è 
questo il sentiero percorso dai Poemetti del dito (il riferimento è, chiaramente, al dito 
medio), una raccolta minore di nugae che Lucini si premura di indirizzare ai pochi amici 
che lo seguono, e che invece mette insieme testi in ottave, con alcuni fra i migliori versi 
del poeta di Sondrio. Liberata dai vincoli della rima, preferendovi settenari ed 
endecasillabi sciolti legati da assonanze e rime interne, Lucini manovra la forma ottava 
con abilità, sfruttandone le capacità argomentative e descrittive, senza rinunciare agli 
slanci lirici, all’unità di ogni singola stanza: «non sarebbe luogo adatto per morire / 
l’ospedale, senza amici, senza addii, / senza suoni di voci conosciute / ma terapie – per 
prolungare un poco / l’esistenza oltre il tempo consentito, / e imporre della scienza 
l’ipoteca / sul tempo stesso: una breve frazione / di finito sottratto all’infinito». Luogo 
principale di questo testo è l’ospedale, nelle cui stanze in penombra si lotta fra la vita e la 
morte, si consumano le battaglie con il male e il decadimento fisico. Ma questo è anche 
luogo di lavoro, organizzazione sociale e burocratica, alle prese con tagli di costi e del 
personale, inefficienze, logiche consortili e di opportunità politica: ecco allora che fra i 
padiglioni del nosocomio la persona si trasforma in utente, la sofferenza in un codice da 
cartella clinica («carte del dolore»), la morte in un semplice numero. È l’altra faccia di 
una disumanizzante modernità, della quale l’ospedale è allegoria. Come in un racconto di 
Buzzati, il ricovero e la degenza diventano condizioni esistenziali di un essere umano 
alle prese con una crisi civile e morale; le corsie silenziose, impregnate di disinfettanti e 
anestetici sono metafora di una società che trasforma l’individuo in corpo e nei suoi 
pezzi affetti da patologie. Lucini, paziente ed infermiere a un tempo, ci guida fra gli 
ambulatori e le barelle, con quella sottile ironia capace di smascherare e dissacrare senza 
falsi pudori. (Luca Benassi) 
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serie dei transonetti, sonetti dell’amore transessuale, capaci di coniugare il rigore e il 
linguaggio di un canzoniere petrarchesco con un’indomabile e liquida visione del 
contemporaneo («ad inseguirlo l’anima mia condanna / con rozzi mezzi, epistole ed 
email»), soprattutto con un ribaltamento dei generi e delle prospettive («uoma», 
«maschia», «donno»), per smontare dichiarate identità e rigide, preconcette 
categorizzazioni. Scrive Marina Giovannelli nella postfazione: «guardare senza 
preconcetti dentro e fuori di sé, accogliere amorosamente l’impensato, mantenere la 
continuità del dialogo nella ricerca: questa sembra essere la via ‘politica’ che Loredana 
indica a chi voglia vivere (e scrivere) non nell’apparente congelata armonia dell’ovvio ma 
nella vibrante rappresentazione delle relazioni reali». Magazzeni cerca una parola 
vibrante, una parola capace di interrogare il dubbio, di entrare nella complessità dei 
generi e delle relazioni. (Luca Benassi) 
 
 
Ugo MAGNANTI, Il battito argentino, con sette opere di Simone Nuccetelli, Alla pasticceria 
del pesce, Roma, 2011.  
 
Ugo Magnanti è un poeta schivo e meticoloso (oltre che straordinario organizzatore 
culturale), che all’affanno della ricerca della visibilità editoriale ad ogni costo preferisce 
affidare la sua produzione a libri d’arte, pezzi unici di poesie-oggetto esposte in diverse 
mostre, edizioni fuori commercio, spesso di pochi testi. È il caso del suo ultimo Il battito 
argentino, sorta di poemetto pubblicato dalle curatissime edizioni Alla pasticceria del 
pesce, con sette disegni di Simone Nuccetelli. Il tema è quello della diversità e 
dell’incontro con l’altro («banalmente siamo / due esseri fra loro / assai discordi»), per 
mettere in luce la capacità dell’arte e della poesia di rompere schemi e convenzioni di 
una normalità che nella società contemporanea è interpretata come continua ricerca di 
successo e supremazia a scapito di chi ci è intorno: «ma la mia colpa / di me / non vuol 
manco la puzza / perché sono mezzo indegno e mezzo cispadano / o di Gòngola / o di 
non saccio che strapiombi // allora mi deride / se mi incrocia per la strada / o al 
campo / mentre bagno fronte e polsi / già sudato / prima che cominci / l’insensata 
partitella». La partita di pallone è allegoria della solitudine abissale della diversità, qui 
prevalentemente etnica, che si fa possibilità di incontro e contrapposizione a tempo, un 
agone nel quale la vittoria diventa metafora della sopravvivenza, nella fatica e nello 
sforzo per emergere come individui: «a chi mi chiede cosa guardo / dico / il toro 
bianco / quello scampato al macello // allora sembra quasi / che le sue ossa brucino / 
vicino alla mia bocca / come i rami / a cui d’estate si dà fuoco / quando siano essi 
resinosi e secchi». Altrove sono il fuoco, il bollore, il nastro rovente d’asfalto, i luoghi 
nei quali le diversità si incrociano e si scontrano. Questi versi, nei quali si percepisce un 
tono profetico e incandescente, esaltato dalla brevità e dall’assenza di punteggiatura, si 
intrecciano con i disegni di Simone Nuccetelli, un giovane affetto da sindrome di Down, 
dotato di una vena creativa non ordinaria, che si esprime in linee dal cui caotico 
intersecarsi emergono volti, sorrisi, ma anche feroci digrignarsi di denti, espressione di 
quella inconciliabilità dell’incontro, specchio dell’egoismo contemporaneo. (Luca Benassi) 
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Annalisa MANSTRETTA, Il sole visto di lato, postfazione di Franca Grisoni, Atìeditore, 
Milano, 2012.  
 
Quella rara sensibilità per il tema del paesaggio che si era affacciata già nella prima 
importante raccolta di Annalisa Manstretta, La dolce manodopera (Moretti & Vitali, 2006), 
trova ora conferma nella nuova, Il sole visto di lato. Ma più che un tema, occorre precisare, 
il paesaggio appare ora come una dimensione imprescindibile della memoria, uno 
scenario di cui non è possibile circoscrivere il valore. In quanto punto di partenza e di 
arrivo di una poesia che (osserva opportunamente Franca Grisoni nella postfazione) 
recupera pienamente la vista come un senso dell’‘esistere’, e trova nello sguardo, nella 
sua capacità di entrare negli spazi, sia in campagna o in città, e di perlustrarli, percorrerli, 
interiorizzarli, metterli in rapporto a una memoria personale o storica – il paesaggio, 
nella poesia della Manstretta, diventa il tramite di un dialogo inesauribile fra il soggetto e 
il mondo. E in tal senso Il sole visto di lato si distingue anche per una nascosta e matura 
complessità che si dipana nelle tre sezioni del libro: dalla prima, Dentro le poche stanze, che 
si offre con alcune essenziali “lezioni sullo spazio”, intorno a categorie (fondamentali 
per chi voglia apprendere l’arte dello ‘sguardo’) quali la luce, il colore, la distanza («La 
luce sul muro di casa, / sul cancello dell’orto, nel prato / è l’umano che c’è nello spazio 
siderale, / è un sole visto di lato»); alla seconda, Tutti i campi dell’Oltrepò, che apre con 
uno splendido esergo leonardesco («Discrivi i paesi con vento e con tramontare e levare 
di sole») un racconto lirico che trascorre in tre momenti – ora en plein air, ora in interni – 
fra descrizioni di scenari mattinali, brumosi, colline amichevoli e interni domestici; fino 
alla terza, che sembra allontanarsi in un’atmosfera più invernale (segnalo Paesaggio 
invernale con animali o Radici), verso tramonti slabbrati dal ricordo (Dicembre, al tramonto). 
Che cosa appare e scompare fra le strade che portano alle case, ai paesi, alle colline 
dell’Oltrepò, e quindi alle storie degli uomini, agli affetti e ai ricordi più cari, e 
precipitano negli interrogativi sul senso della nostra capacità di ‘abitare’ uno spazio, nei 
dubbi in cui evapora la nostra effettiva ‘presenza’? si tratta, evidentemente, di una 
memoria del paesaggio che richiama lo spettatore al suo distratto andare, onde 
precipitare tutto nel suo sguardo abbracciandolo con il suo orizzonte («Vedi, ti corichi 
nell’erba / e l’orizzonte è tuo…»), incontrandolo e catturandolo per farsi raccontare («Su 
questo crinale corre spesso un vento orientale / e l’occhio si è abituato, riconosce / la 
curvatura delle foglie, la sfumatura dei prati…»). Dettagli, segnali, presagi narrano una 
vicenda già inscritta in una culla naturale di cui alto è il rischio non solo di perdere la 
memoria, ma anche di confondere le parole (di qui, nella terza sezione, il poemetto dal 
respiro bertolucciano Primavera in Oltrepò, fra i testi più intensi della raccolta), e di 
perdere il cammino, ove non si raggiunga finalmente la possibilità di fissare – anche ad 
alta quota (come in Primi passi al buio), sulle montagne dove il paesaggio appare un sogno 
bianco perduto come un trasalimento della luce – la possibilità di salvare quel che 
nasconde la notte: cose, corpi, e nuovi versi. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Giovanni MAURIZI, Attraverso la rete, postfazione di Roberto Roversi, Manni, San 
Cesario di Lecce, 2012.  
 
Occorre riconoscere che la mappa della poesia italiana riserva sempre delle sorprese in 
grado di mettere in discussione ogni canone definitivo, e quel che sembra a una prima 
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lettura appartato, lontano, un giorno potrebbe anche stupire. Di questo genere è 
Attraverso la rete di Giovanni Maurizi (già autore, presso lo stesso Manni, di Canti 
essenziali, 2006, prefata sempre da Roberto Roversi), raccolta articolata in quattro sezioni 
(A caso, Apparizioni, l’eponima Attraverso la rete e Strofette), ma molto robusta (i 
componimenti sono oltre 90), i cui componimenti sono in varia misura allacciati fra loro 
intorno ad alcuni solidi motivi tematici, talora sovrapposti, lungo la traccia di quel 
sentimento dell’assenza (mai trattato in forma diaristica, tanto meno confessionale, 
osserva Alberto Bertoni in retrocopertina) che riporta in primo piano un tu che in più 
punti sembra riemergere da una intensa lettura montaliana (così in Borea, per esempio, o 
in Negazione del giardino, uno dei testi più intensi). Ma a contraddistinguere la raccolta è la 
cura attenta del verso che guarda, senza alcuna nostalgia, alla più alta tradizione del 
Novecento, sia per quanto riguarda la testura metrica dei versi (a cominciare 
dall’endecasillabo), sia per quel che concerne la riproposizione, ovunque sia possibile la 
contaminazione di un lessico, di per sé elegante e maturo, con nuove forme assordanti 
(«anima giovinetta» e «free flow»). Maurizi lavora lungo il solco tracciato dalla grande 
generazione dei Luzi, Caproni e Sereni, in direzione di una musicalità più familiare, quasi 
rassicurante, grazie all’uso accorto della rima («La cupezza del bianco fissa / un negativo 
della città / emerge appena tra stecchi neri / un alberello trinato – e prova / la 
sostenibilità del creato», Motivetto). Ma sarebbe ingiusto considerare la peculiare 
abbondanza della raccolta di Maurizi come un ‘limite’, sospirandone una maggiore 
leggerezza. In verità, la leggerezza c’è, e si svolge appunto nel verso, nella tessitura delle 
strofe, nell’intreccio delle immagini, che attingono da antichi arazzi di una natura 
liminale, cittadina o di periferia (molti tigli, qualche «pioppo scheletrito», «platani spogli», 
magnolie, e «rari prati», colli e boschetti, con tutto il corredo ornitologico, a cominciare 
dai passeri e dai rondoni, senza dimenticare i dettagli più corruschi dei «fioriti licheni 
grigi e gialli» fra «coppi spezzati» e grondaie). Non sono pochi i testi che si vorrebbe 
segnalare, ma certamente un posto di riguardo tocca all’ultima sezione delle ventiquattro 
Strofette che chiudono il libro, nelle quali Maurizi tocca, con un’accorta partitura in 
distici, a volte con umiltà disarmante, le corde intime del suo lavoro: «La donna tira fuori 
dal sacchetto / un po’ di briciole e le sparge intorno // tra le foglie e gli sterpi / prima 
di eclissarsi al margine del boschetto // Anch’io spargo un pane essenziale / che catturi 
la tua immagine vera – // prima di scomparire / al margine di una vita contraffatta e 
casuale». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Max MAZZOLI, Prima ch’io ti tocchi. 100 Sonetti e una Canzone, Book Editore, Ferrara, 2012. 
 
La raccolta poetica Prima ch’io ti tocchi è una cascata armonica di acque carsiche, che 
scendono nelle profondità, per risalire verso i mille colori della luce, mentre la realtà 
immaginata ed il sogno vissuto si miscelano in irreali attese. Il procedere letterario è 
suddiviso in quattro momenti ad indicare il percorso che il poeta propone al lettore per 
fargli gustare un itinerario scandito da una prima emozione evocatoria, dove la memoria 
impasta il canto della poesia con il silenzio dell’ascolto e contempla «i simboli di arcani 
non svelati». La mente elabora le immagini che si fondano «nell’ordine apparente delle 
cose»; le evocazioni, e con loro gli amanti, prendono fisicità e lasciano che le loro tracce 
indichino «frammenti d’esistenza», anche se il poeta ci dice: «... e so che il tuo ricordo 
non mi basta». Il percorso entra in una visione erotica: il verso si anima d’immagini 
fiammeggianti, in cui l’onirico si confonde con la semplicità fanciullesca fino a 
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sussurrare «sei prigioniera del mio desiderio […] son prigioniero del tuo desiderio». La 
struttura metrica culla il lettore, provocando, non l’affanno della tensione, ma l’inusuale 
trepidazione. La passionalità dell’emozione rafforza l’accento lirico che, nel brillio del 
chiaroscuro, celebra un arcano rito sempre attuale, fino ad aprirsi all’umana debolezza, 
con paesaggi che affascinano la mente esploratrice delle architetture corporee degli 
amanti che vanno «alla deriva del nostro universo». Lampi rischiarano un eden di colori, 
che ricordano i labirinti dei giardini inglesi ottocenteschi. Il verso attua una 
trasformazione fino a percepire una conoscenza liberatoria. Le immagini sono epifanie: 
profili umani che appaiono, che inseguiamo per uscire dalle incontrollate emozioni e 
superare la solitudine. L’epifania è un filo di tenue speranza «preoccupata ed attenta […] 
solerte a suggerirmi nuova vita» simile ad un nume domestico. Le iridescenze epifaniche 
scavalcano il cielo per dissolversi nell’incertezza della ragione, luogo dove si compie 
l’inganno che non spegne il desiderio: «ma tu non eri quella che vedevo // camminare 
disinvolta nell’alba […] Pur sapendo della tua inconsistenza // lasciavo che il delirio mi 
cogliesse // per una tua effimera eternità». «Dolci segni» hanno guidato in questo 
percorso, che, dopo aver guardato la memoria e la realtà, non può che concludersi con 
un velo «per un beffardo inaspettato lutto» e rimarcare una riflessione dai toni smorzati; 
la spiritualità va oltre il confine conosciuto per «un ultimo lacerante commiato». Restano 
le ombre a rilevare l’assenza; le domande diventano inquisitorie: «Chi e come ci ha 
assegnato le parti?» e il dubbio spera, cerca, amore o misericordia? La voce del poeta 
lancia il suo grido: «Nulla sarà d’ostacolo d’intorno. // … E che sarà del verde dei tuoi 
occhi? // Sarà la luce che illumina il giorno». Ho percorso l’antico splendore del 
sentimento che impasta la pena amorosa con il trascorrere del tempo, il ricordo della 
passione con il percorso dell’intimo, per tramontare, con luce delicata, nella finitezza 
umana fino al canto finale che ricongiunge il tutto: il vissuto e l’immaginato. Il lettore 
può scegliere: il percorso fiammeggiante della mente, che incendia il ricordo e 
l’immaginato o il riflessivo andare del sentimento che ravviva ciò che ha scaldato. 
(Edmondo Busani) 
 
 
Giulio MARCHETTI, La notte oscura, puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2012. 
 
«La notte oscura si colloca in uno spazio restrostante il giorno dove le cose non appaiono 
nella loro evidenza e limpidamente ma vanno ancora indagate nelle ragioni segrete», 
(così Mattia Leombruno nella presentazione). E così Giulio Marchetti: «bisogna 
osservare come tutto finisce / all’interno di quella splendente oscurità / e sapere che, 
nel silenzio, / ognuno vuole essere ascoltato». Questa notte oscura, è, quindi, condizione 
dell’essere a «stare di lato / con le scarpe dure di fango / e i capelli pieni di cielo / a 
catturare qualche nota / di stonata verità». Si veda, dunque, come il problema riguardi 
un'esistenza che non sa, o che rinunci, per propria volontà, all’afflato, tutto moderno, o 
forse esistenziale, del viaggio oltre le colonne d’Ercole, sapendo il rischio della sconfitta. 
La poesia, allora, il cui unico scopo è quello di mostrarsi in una forma bastante a se 
stessa, leggibile totalmente nelle sue motivazioni di senso e di bellezza, non può fare a 
meno che guardare ai fratelli, ai maestri di sconoscenza, dichiarando senza niente volere o 
volere insegnare. Troviamo, questo maestro, nell’incontro col cielo, un cielo dove «le 
stelle brillano come tante / piccole morti». Si capisce allora, come il compito di queste 
poesie sia l'abbassamento dello splendore della parola, lasciata a vivere, piuttosto, in 
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quella piccola vita che percepisce i mutamenti infinitesimali degli elementi, sempre più 
sottratti al loro senso dallo spavaldo incedere di una vita roboante: «Dovrei uscire da me 
per credere ai giorni. / Il mio sangue scintilla senza farsi vedere. / La luce illumina a 
stento le cose». Ricominciare daccapo, sembra dirci Giulio Marchetti, partire da una 
parola come istinto, strumento per smuovere la terra, captare le foglie d’autunno che 
sono in noi, «la sintassi [che] affila il silenzio un attimo prima / dell’ultima parola». 
Questa specie di refrain riferito a un concetto di naturalismo, ritorna tutte le volte che la 
parola è costretta a riflettere sul senso del suo essere e agire, in contrapposizione alle 
città tentacolari, dove la complessità finisce per essere sensazione, mentre qui, mi sembra, 
il problema riguardi la riappropriazione semantica, quindi significativamente progettuale, 
del «la ciclicità delle parole [che] si inscrive in quella del suono». Chi sa attendere, 
insomma, un po’ distante, è in grado di prevedere la catastrofe, qualcosa che sarà 
dicibile, non sappiamo quando, ma che avrà la forma di un’apocalisse inconsapevole, 
non fatta di sogni che si annunciano come visioni, ma come sfida per un’attesa aperta a 
tutte le eventualità. Se la poesia si denuda, quindi, come questa di Marchetti, è un bene, 
la scommessa di un nuovo inizio. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Loris Maria MARCHETTI, Il laccio, il nodo, lo strale, Achille e la tartaruga, Torino, 2012. 
 
Con parca misura, ma anche con calcolata regolarità, Loris Maria Marchetti inanella da 
tre decenni raccolte di poesia estremamente misurate, come piccoli tasselli di un opus che 
ci sembra indifferibile. Quella del poeta torinese è infatti una poesia fortemente 
individuata quanto a temi e stile: l’amata Francia, la vita quotidiana nella sua minuta 
aneddotica, la dispersione del significato del vivere ma anche la necessità di aggrapparsi 
ai lacerti memoriali, al duro filamento d’elegia, alla piccola epifania laica; il verso libero, 
mai ricercatamente musicale ma sempre sorvegliatissimo quanto a ritmo e scelte di 
registro, è dominato da quella velata ironia che può essere, a ben guardare, uno dei tratti 
distintivi della poesia piemontese e segnalatamente torinese. Il laccio, il nodo, lo strale 
(soprattutto nella prima sezione Fotocronaca di un amore) è in fondo, al di là dell’elegia 
d’amore, una riflessione sul proprio passato (pur tenendo conto della fallacia 
autobiografica), sul modo in cui la vita procede a volte – o quasi sempre – in maniera 
imprevedibile, caotica, insensata. Così, una storia d’amore sepolta nel tempo, iniziata per 
caso e quasi per caso finita, potrebbe ricominciare «Ma era bruciata l’ora – sapevamo – / 
concessa per attuarlo in questa vita». Resta il rimpianto, o forse la misera consolazione 
di ciò che comunque è stato. Più occasionali (ma egualmente tipiche del poeta torinese) 
le poesie della sezione Amore, ancora, mentre la terza e ultima (Spreco d’amore) rispecchia 
tematicamente la prima: «ma colei che finalmente arresa / e infiammata di consimile 
ardore / io strinsi fra le braccia quasi incredulo / non seppi accompagnare nell’eterno». 
In questi versi è facile reperire il più tipico Marchetti: il calcolato e misurato erotismo, la 
vena ironica così evidente nella scelta dell’aggettivo “dissimile”, la vena di ancora ironico 
melodramma nell’abbraccio degli amanti, l’inversione sintattica con sublimazione finale. 
Marchetti si rivela sempre più una voce forte e originale, una delle non molte che 
sappiano fare poesia vera dalla più nuda quotidianità, fondendo esperienza di vita, 
riflessione e nitore intellettuale. (Mauro Ferrari) 
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Beppe MARIANO, Il seme di un pensiero. Poesie 1964-2012, Aragno, Torino, 2012. 
 
La dimensione metaforica della montagna assume nella poesia di Beppe Mariano un 
ruolo di archetipo del profondo che dilaga diffusamente nella sua opera, oltre ai testi 
specificamente dedicati a questo soggetto. Difatti l’autore lo intende come simbolo 
dell’incedere complesso nella condizione umana. Persino il passo immobile e in appa-
rente discesa verso quel sottosuolo dell'umano descritto nella sezione carceraria, libera 
in realtà un passo lento di salita verso una consapevolezza dolente del vivere, una resi-
stenza nello spazio libero della contemplazione noetica, che costituiscono una crescita e 
una mutazione ascensionale. La montagna come metamorfosi e tensione all’alto attra-
versano in forme diverse l’intera opera di Mariano nella cifra di un salire (verbo che ri-
corre spesso nei suoi versi) come cammino nell’Oltre, quando non ossimoricamente 
rovesciato nell’abisso speculare alla vetta ouranica del mondo ctonio o in un vuoto me-
tafisico. Tutto sembra salire in questa poesia, gli uomini e gli animali, il pensiero che si 
muove guadagnando lentamente un terreno interiore impervio, le esperienze umane 
stratificate che fanno della vita stessa di Mariano una grande salita di cui gli amati ciclisti 
sono un esempio anche visivo e quasi sinestetico. Si tratta quindi di un paradigma espe-
rienzale e cognitivo tale da strutturare comunque la sua ascesa nel tempo e nel tempio 
della parola. Il “passo della salita” contiene la sacralità dell’accesso al luogo oltre i luoghi, 
colorato di miti arcaici e leggende di sapore trobadorico cui Mariano conferisce dignità 
di letteratura, consegnando la voce della oralità tramandata ad una scrittura nitida e fa-
scinosa al contempo. I suoi versi evocano nel nostro ascolto una religione della monta-
gna espressa in un canto lento che assurge a vero rito poetico e mistico. La passione del 
Pothos che caratterizza la sua poesia dell’inafferrabile trova qui la congiunzione tra la pie-
nezza ardente della pietra e il suo sfuggire misterioso in altezza ai passi del poeta che 
l’insegue, per giungere a celebrare la sua congiunzione tra cielo e terra nell'altare della 
vetta. Ma Mariano dispone di una guida segreta, la parola che salva dove la voce poetica 
ha spesso accenti di felice mimesi con la carne di roccia del Dio Monviso che in sé in-
clude anche la Dea dei culti ancestrali e diventa emblema di una sacrale interezza. E la 
salita assume i colori del paesaggio in cui si muove, prende i cristalli perlacei riflessi dal 
sole sulle pietre e ci inonda di un chiarore arcano che rende atto iniziatico l’avventura di 
questa “poesia dell’alto”, catarsi da ogni possibile “assedio”. Il paradiso delle vette, con-
sacrato dal mito e dalla letteratura, si concede agli adepti e il miracolo di questo Pothos 
proiettato all’infinito fa del montanaro e del poeta che lo incarna un sacerdote – l’Orfeo 
montanaro, come lo definisce il poeta – che attinge così all’energia creatrice che abita le 
cime dei monti e le caverne, primi arcaici templi dell’uomo. La poesia di Mariano, che, 
come la vera poesia, è ricerca della verità, attinge alla vetta come luogo della Verità, che 
ha sempre dominato l’uomo primitivo per poi trasferirsi nell’altro spazio di ricerca che è 
la caverna, oscura e disvelatrice, secondo quanto Mariano stesso ci indica come territo-
rio consono ad Hermes. Destino del poeta e di Beppe Mariano di farci incamminare con 
lui in quello spazio in cui il Nume della poesia ci conduce, dove la montagna lega cielo e 
terra, nei territori del fiabesco originario in cui la ballata Mória si aggira. Ritroviamo in-
fatti nel volo fantastico della vacca omonima l’archetipo di un altrettanto impossibile 
viaggio alato, rintracciabile per esempio nella tradizione indù secondo cui le montagne 
un tempo volavano e Indra le scagliò sulla terra fissandole con il fulmine. (Che dietro 
questo fatato mammifero si celi l’ombra di una selvatica Dea montana, complice anche 
la sacralità della vacca nella religione indiana, o il topos della Follia creaturalizzata conte-
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nuto anche nell’ascendenza greca del nome?) Sulla pietra l’uomo si è trovato a incidere 
arte e linguaggio e per noi Mariano ha levigato la parola nelle pareti del suo Monviso 
“aguzzo” e in quelle della poesia, ascesa ed ascesi per dura prova dentro una fedeltà esi-
stemziale alla montaliana “decenza del vivere”. Rileviamo infine la vitalità ossimorica dei 
suoi versi, figura non retorica ma gnoseologica e che, forse, nella “montagna marosa” 
trova uno dei suoi più alti emblemi, linfa di un pensiero poetante schivo e generoso: 
l’opera diventa testimone del tempo fino al sacrificio ma, al contempo, simbolo alto di 
salvezza nella autenticità di una parola poetica libera e anti convenzionale. (Gabriella Cin-
ti) 
 
 
Francesco MAROTTA, Esilio di voce, Smasher, Barcellona Pozzo di Gotto, 2011. 
 
Per le Edizioni Smasher nella collana Ulteriora mirari – sezione Monografie diretta da Enzo 
Campi, è stata pubblicata la raccolta Esilio di voce di Francesco Marotta a tre anni di di-
stanza dall’ultima raccolta Impronte sull’acqua uscita per Le Voci della Luna. In Esilio di voce 
Marotta si conferma poeta attento alla parola, come nota Marco Ercolani nella sua pun-
tuale e precisa introduzione: «Marotta è sempre, e in questa raccolta forse con maggiore 
intensità, poeta di un vortice immobile del linguaggio: i suoi versi sono specchi ustori 
che traducono la tensione incandescente della parola, all’occhio e all’orecchio del lettore, 
in una sola poesia rifratta in tanti riflessi, che corrispondono ai versi e alle pagine del 
libro». La raccolta è divisa in tre sezioni: Imago, Speculum e Vulnus; c’è una profonda 
attenzione alla parola e come nota sempre Ercolani vi è un senso di creazione e 
distruzione in versi come: «[…] un abisso / d’aria e correnti / che l’arte della pietra 
modella / per l’oblio materno dell’alba». Poesia complessa, ermetica, ricca di anacoluti, 
metafore, analogie con versi privi di punteggiatura che paiono un continuum tra una 
poesia ed un’altra, come un unico pensiero che si scandisce in versi. Poesia a tratti 
surreale con un linguaggio potente, ma mai esercizio letterario o puro virtuosismo, dove 
ogni singola parola, ogni verso, sono ben ponderati tanto da lasciare il lettore di stucco, 
colpito da un qualche cosa che va oltre. Ercolani nota le assonanze con lo scrittore 
polacco Bruno Schulz («ha qualcosa in comune con il tripudio fastoso e malinconico 
delle descrizioni lirico-narrative di un grande “poeta in prosa”»), molto amato da 
Marotta e autore di due libri decisivi per la letteratura contemporanea, Le botteghe color 
cannella e Il sanatorio all’insegna della clessidra. Nella prima sezione (Imago) ricorrono spesso 
immagini e metafore legate alla morte, ai morti, al crepuscolo, come se il poeta notasse 
(da qui forse il titolo della sezione) un senso di disfacimento che ripercorre anche le altre 
sezioni, in particolare la seconda (Speculum): «[...] e poi acqua che fascia il viso / dei morti 
[...]». Aria, acqua, terra e fuoco, elementi vitali che ritornano nella poesia di Marotta ed 
anche in questo libro che si conclude con un Vulnus (ferita) che attraverso le sue parole, 
i suoi versi lacera la nostra epoca: «[...] la lesione del ventre / la cicatrice sepolta nel 
bianco / del foglio lo smorire dell’orma / l’inganno senza memoria della riva». Ci 
troviamo davanti a una raccolta molto importante non solo nel percorso poetico di 
Marotta, ma anche per la poesia italiana di questi anni troppo spesso abituata a poeti e 
raccolte omologate che seguono mode del momento o presunti maestri. Nella poesia di 
Marotta si evince una straordinaria libertà per la poesia che sicuramente non ci lascia 
indifferenti dopo averla letta. (Luca Ariano) 
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Carlangelo MAURO, Il giardino e i passi, Archinto, Milano, 2012. 
 
Carlangelo Mauro, che vive nell’entroterra napoletano, ha pubblicato le raccolte di poe-
sia In Margine (1997), Antidoto (2000) e la plaquette Alla madre (2003). Il giardino e i passi, 
edito in una collana diretta da Umberto Piersanti, presenta una significativa prefazione 
di Maurizio Cucchi. Il testo, ben strutturato progettualmente, è suddiviso nelle seguenti 
sezioni: I Poetica; II Le parole; III Uno e tre; IV Il giardino; V Ritrovamenti; VI Fiati e ombre. 
Le composizioni della raccolta sono spesso senza titolo, elemento che ne accentua il 
senso di mistero ed evocatività, e caratterizzate da una certa orizzontalità tematica co-
niugata alla brevità. La forma espressa in questo maturo libro di Mauro raggiunge, ri-
spetto alle precedenti prove già felici del nostro, il suo compimento, divenendo ancora 
più equilibrata ed icastica nella sua asciuttezza. Tutte le poesie iniziano con la lettera 
minuscola e questo fattore dà ad ogni segmento un senso di continuità e di sospensione; 
l’assenza quasi totale di punteggiatura coopera alla costruzione di una lunga ed ininter-
rotta sequenza, organizzata in un fluire vicino all’oralità di quel mondo arcaico che viene 
spesso evocato, non senza una nota di sapiente ed amara ironia nel contrasto con il pre-
sente, con i «roghi perfidi» di rifiuti tossici della Campania infelix, «liquefatta storia nello 
stesso attimo». Tra gli altri temi della raccolta, nella sezione iniziale Poetica, che ha un 
carattere programmatico, il poeta affronta con intelligenza il tema affascinante della pre-
senza / assenza della poesia nel mondo contemporaneo. Nella composizione iniziale, 
C’è qualcosa che rimane, si avverte il retaggio del passato, anche poetico, dell’autore stesso e 
nel contempo il senso della precarietà e insufficienza più generale della poesia in un pre-
sente nel quale tutto tende a rinnovarsi, a decadere. Ciò che sembra rimanere è invece 
quel continuo confronto di vivi e di morti nella quotidianità di gesti e parole concrete, 
utili: «quelle che non so ripetere / che valgono una vita / senza essere mai scritte». Pren-
de vita nel testo del Mauro un tipo di comunità che, come dice Cucchi nella sua prefa-
zione, «fa pensare a quella civiltà dei vivi e dei morti di cui parlava e teorizzava, tanto 
opportunamente, Giovanni Raboni». Nella sezione Le parole troviamo il tema dominante 
della raccolta, quello degli antenati del poeta; nell’oscuro mistero del proseguire delle 
generazioni si colloca lo sforzo della scrittura come esercizio di conoscenza. Ma le poe-
sie leggerissime sembrano consumarsi, giungere alla fine, nella civiltà del «capogiro delle 
luci», al silenzio: «ora sto qui / ad imbrattar fogli: / il lume si è spento / e anche lo stop-
pino / e le anime dei morti / riposano in pace». (Raffaele Piazza) 
 
 
Massimo MORASSO, La caccia spirituale, Jaca Book, Milano, 2012. 
 
A due anni di distanza da Viatico (Marietti), Massimo Morasso pubblica un altro tassello 
del proprio corpus letterario, rendendo sempre più chiara non soltanto la coerenza di 
questo insieme (rimasto per più anni inedito e conosciuto solo in parte, tramite 
pubblicazioni anche di non facile reperibilità) ma pure le forze propulsive e le tensioni 
interne al suo lavoro, che hanno ormai definito una poetica di grande sostanza letteraria 
e originalità. Morasso è uno di quei rari poeti che amano, più che il confronto con la 
propria contemporaneità (troppo spesso popolata di voci effimere) quello con la Storia, 
con i Classici – e forse per nessuno più che lui vale il verso di Spender «Penso 
continuamente a quelli che furono davvero grandi.» La caccia spirituale è una raccolta 
tripartita nel segno della tensione fra fisico e spirituale, già annunciato nell’ossimoro del 
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titolo: è la prima sezione a dare la chiave di lettura del libro, con un passo poematico che 
denuncia subito le grandi ascendenze di questa poesia: il Rilke delle Duinesi e Yeats 
innanzi tutto; ma non passa inosservato, ci pare, un ulteriore debito, che affiora laddove 
il parlato enunciativo si fa strada in ampie volute sintattiche, con la potenza di una 
dizione sicura e in apparenza lontanissima dalla vena mistica che il libro annuncia a 
chiare lettere. L’Eliot dei Four Quartets, il poeta lacerato fra una fede certamente più 
ortodossa del genovese e una contemporaneità per lui inaccettabile, e che tuttavia 
serbava i segni del divino anche nella sofferenza e nel dolore personale e storico. Quello 
che si apre nella sezione Genesi, appunto, è un nuovo fronte tematico in Morasso, 
l’approdo a quella che definirà nelle note come la posizione dell’Anarca, colui che non 
appartiene a questo mondo, cui è indifferente, e tuttavia sa ritagliarsi un suo interstizio 
operativo. Il mistero del mondo («le cose / dondolano in me incomprensibilmente»), 
l’esigenza di definirlo tramite una propria poesia alta e severa («il nostro è un compito 
che impone castità») aprono appunto a una seconda sezione purgatoriale (Espiazione) 
meno poematica, più “occasionale” e persino aneddotica e volutamente minimalista, che 
però rappresenta una reazione (etica prima ancora che letteraria) di corrispondenza agli 
accadimenti del mondo, un vivere il proprio tempo respirando però un Altrove sempre 
presente in filigrana; in questo attraversamento fungono da guida figure come la mistica 
Caterina da Genova, che presta la propria voce e il proprio punto di vista come, nel 
passato, Vivien Leigh. È in questi versi che il passato e il presente convergono in 
quell’idea di timelessness che è uno dei cardini dell’ultimo Eliot (che, come Morasso, 
presenta comunque influenze vediche), forse più paragonabili in The Dry Salvages. 
L’ultima sezione, Nel corpo della notte, non è tanto una (impossibile) ricomposizione delle 
antinomie, quanto la pacificata ma problematica presa di coscienza di una estraneità: 
ecco, forse, più che un Altrove fin troppo misticheggiante (approdo davvero estremo 
per quanto sappiamo della poesia morassiana), ciò che viene propugnata è una alterità, 
una estraneità insopprimibile nei confronti della Cronaca, dell’esperienza dimidiata e 
frammentaria del mondo, in nome di una globalità dell’Essere che non può diventare 
ortodossia e forse neppure fede cieca, e che quindi è condannata alla ricerca al lume 
della ragione. (Mauro Ferrari) 
 
 
Riccardo OLIVIERI, Difesa dei sensibili, Passigli, Firenze, 2012. 
 
Se c’è una maniera di fraintendere il senso della più recente, grande raccolta del torinese 
Riccardo Olivieri – e quindi di non comprenderne insieme la novità e l’importanza – sta 
nel non cogliere i legami tra l’assunto centrale, o diciamo il tema principale del libro, e le 
modalità espressive, le scelte microtematiche effettuate dal poeta, l’imagery e la galleria 
di figure e paesaggi che innerva la raccolta. Coglie perfettamente il bersaglio Davide 
Rondoni laddove puntualizza come le scene di vita famigliare (che enucleano una linea 
di discendenza dai padri ai figli attraverso lui) non delineano un “nido” ideale; nell’acuta 
postfazione, Morasso accosta poi il “perdere con gloria” che risuona per tutto il libro al 
«Resistere oggi è tutto» di Rilke. Crediamo che Olivieri costruisca ed evochi un’idea (una 
necessità) di continuità famigliare che non solo sia e dia riparo dall’ansia dell’epoca, ma 
che giustifichi il compito del poeta come il custode (non il cantore) di un’idea di umanità 
minacciata da crudezza e barbarie. La consapevolezza di trovarsi al centro di una ricca e 
viva rete di relazioni umane (sociali, comunitarie e soprattutto famigliari, ma anche 
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culturali e letterarie) diventa quindi cruciale per determinare un impegno da parte del 
poeta, che è etico almeno quanto strettamente artistico: il tenere in vita il ricordo dei 
genitori (alla madre è dedicata la splendida sezione IV, Roberta Copello) corrisponde 
all’impegno verso i figli («quello che dovevo fare / l’ho fatto») nel segno di quella 
“dignità” che è insita nell’idea stessa di paternità: è di qui che discende, pur nella dura e 
sereniana condanna del proprio tempo, la gioia di appartenere comunque alla vita, un 
continuum che garantisce (in una certa fragile misura, almeno) la permanenza, l’esile 
vittoria contro la morte si veda l’intensa Il tuo fantasma). In questo senso Olivieri non è 
“moderato”, non centellina le passioni e non reprime la «rabbia nel corpo»; o, anche, 
può affermare «vi amo mentre stringo i pugni» e cercare di descrivere la gioia sempre 
concreta del ricevere il saluto mattutino dal figlio. È una poesia di estrema attenzione 
all’esserci, al situarsi anche in un luogo, che sia la Valchiusella della sezione III o la 
Torino della V; luoghi però che si innervano subito di figure umane in cui riconoscersi, 
da cui prendere caratteri di più piena umanità. La poesia di Olivieri è arte concretissima, 
quindi mai consolatoria o sentimentale: c’è piuttosto una precisione architettonica nella 
costruzione di questo libro, nella coesione delle immagini (sempre colte in movimento e 
mai meramente decorative), nell’orchestrazione delle variazioni tematiche, nonostante 
un tono caratteristicamente in minore, di parlato sommesso e riflessivo che richiama 
Sereni, attento ai dettagli della vita e cioè ai gesti che rendono concrete le passioni, 
piuttosto che minimalista o aneddotico; è una poesia che sa per questo rendere con 
estrema precisione il senso di pietas verso le cose che ci fanno (sempre e con difficoltà) 
umani. (Mauro Ferrari) 
 
 
Natalia PACI, Pronta in bilico, nota di Renata Morresi, bandella di copertina di D. Nota e 
L. Socci, illustrazioni di C. M. Ferrara, Sigismundus, Ascoli Piceno, 2012. 
 
«Guardavo incuriosita / lo svolgersi della mia vita. // Guardavo dall’interno / come si 
vede da casa / che fuori c’è l’inverno. // Guardavo in attesa / di qualche sorpresa. // 
Insoddisfatta contavo le ore / senza capire / che ero io l’autore» (Carpe diem): sono versi 
apparentemente limpidi e svagati con cui l’autrice scopre «con malizioso candore da 
Lolita del verso, le relazioni quasi sensuali che le parole intrattengono tra di 
loro» (Socci). Dopo lunga gestazione, anticipata da varie uscite su riviste, litblog e 
antologie, esce la prima raccolta dell’autrice, da anni presente in ambito culturale quale 
presidente dell’associazione Nie Wiem e, dal 2003, tra gli organizzatori del Festival 
Poesia “La punta della lingua”. Pronta in bilico è ora il suo pacchetto di versi, il biglietto 
da visita, versi-emblema che potrebbero essere spesi e valere per una condizione 
comune a molti, o, affidandoci alle parole della prefatrice: «cantiamo piuttosto le poesie 
candide di Natalia Paci, militante sui pattini a rotelle, col loro iper-rimare che inchioda 
all’evidenza di quant’è ‘semplice’ il nostro tempo di diritti rovesciati e anestesie 
politiche». L’apparente (ma quanto a lungo ha limato, rimato, corretto e tagliato) stile 
semplice di Natalia Paci, si richiama idealmente ad un referente letterario preciso, 
diremmo pure contiguo: non fosse altro per una data in comune, il 1974, anno di nascita 
della nostra esordiente, nonché anno d’esordio di Patrizia Cavalli con Le mie poesie non 
cambieranno il mondo. L’atteggiamento sobrio con cui affrontano le cose (una evidente 
rinuncia ai grandi temi collettivi per Cavalli; mentre in Paci un profilo basso, o una 
buona dose di understatement nello sceverare le questioni urgenti) e l’andamento 
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dinoccolato, la rima e la recursività sonora lieve e pop, sono tratto distintivo di 
entrambe. Per ora l’analogia si ferma qui, dal momento che la differenza sostanziale di 
prospettiva allontana a grandi passi le due voci: un io-monade, un ego autarchico e 
introflesso di Cavalli; un io post-lirico, dimesso e aperto all’esercizio di sguardo sul 
mondo circostante di Paci. Come pure l’ironia: aspra, tra invettiva e sarcasmo nella 
prima; mentre venata di affettività indulgente e autoironica nella seconda. Pronta in bilico, 
marca, già dal titolo, contrastivo e in parte ossimorico, una disposizione: una prontezza, 
diremmo, che implica uno stato di attenzione e di attesa, una adrenalinica fase 
antecedente un lancio (una implicita confidenza o allocuzione con il lettore: pronta ad 
una sortita, all’uscita del libro, per essere letta e giudicata, pronta per una fase di vita 
lavorativa, in attesa di una realizzazione) e ‘in bilico’ , seconda parte del sintagma: 
ovvero, sulle corde (per l’attesa e per il salto), sulle spine della significazione e sulla 
griglia lavorativa (con tutte le sue implicazioni, dalla insicurezza al precariato), o su una 
sorta di binario del verso, sulle sonorità ritornanti e le rime in fuga. Il libro si compone 
di 4 sezioni: la prima affronta tematiche legate al Diritto del lavoro, ogni testo è 
introdotto da un articolo di legge (l’autrice è avvocato), e mette a nudo le contraddizioni 
(tra abusi, vessazioni, diritti negati) del mondo lavorativo: «Sono un disoccupato 
proattivo / disponibile al reimpiego / da quando ho perso il posto / sono stato 
socialmente utilizzato / collocato in varie posizioni / per tutte le mansioni / […] Sono 
un disoccupato disossato: / felice di fluttuare nel mercato»; la seconda, affronta 
funambolismi quotidiani, tragicomiche acrobazie, autoironiche tecniche di vita 
domestica; la terza, affronta giocosamente la vita affettiva e variamente ironizza sulla 
(sexy) vita di coppia; infine la quarta, una suite di haiku, in cui svetta per efficacia di 
sintesi, mostrando le sue serissime carte, le sue motivate dita di poeta giocosa, garbata, 
intelligente e paradossale: «Viaggio in treno / anche se parto certa / torno diversa». 
Così, scrivendo di tic, di mali e manie, questa voce particolare ci aiuta a leggere (a 
sopportare) i fatti della vita, con tutta l’astuzia e la dolcezza della sua ironia. (Manuel 
Cohen) 
 
 
Giulia PERRONI, La scommessa dell’infinito. Poesie 1986-2009, Passigli, Firenze, 2012. 
 
Sotto l’attenta curatela di Plinio Perilli, che firma il saggio introduttivo, il volume 
raccoglie l’intera produzione di Giulia Perroni (con l’esclusione del lungo poema Tre 
vulcani e la neve, uscito negli stessi mesi per i tipi dell’editore Manni), dall’esordio del 1986, 
con La libertà negata, salutato da Attilio Bertolucci che subito ne colse l’ansia religiosa, 
fino a Lo scoiattolo e l’ermellino, del 2009. Il libro, impreziosito da un’estesa antologia della 
critica, ma manchevole di una bibliografia, rende disponibile al pubblico, in maniera 
complessiva ed unitaria, un percorso di ricerca fra i più peculiari del panorama 
contemporaneo, del quale si sono occupati, oltre al citato Bertolucci, autori del calibro di 
Paolo Lagazzi, Dante Maffìa, Giorgio Linguaglossa, Margherita Guidacci, Maria Luisa 
Spaziani, Donato Di Stasi. Il lavoro è notevole, soprattutto perché rende conto di quella 
tendenza di Perroni a strutturare i propri libri in forma di poema, dividendo i testi come 
fossero strofe di un discorso che segue il filo della coscienza, un flusso ininterrotto del 
pensiero creativo, che si espande e si dilata da un libro all’altro, in un’opera poetica ricca 
e frastagliata, nella quale fisica e metafisica tendono a una possibile ricongiunzione. Per 
questa scrittura si è parlato di autobiografismo, ma bisogna intenderlo come il tentativo 
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di cogliere le occasioni della vita, per abbeverarsi alla linfa di uno spirito e di un corpo 
inquieti, alla ricerca del canto, della forma dell’istinto e della visione: «sbrana il mio 
cuore / ho un cerchio di smeraldi / sulla cintura tremula e appressata / al grido interno 
della mia visione. / E un grande senso della vita piena. / Della sensualità che mi 
accompagna / odo il vessillo nella forma inquieta dei rami della notte.» In questa 
scrittura, ricca di echi dei classici e poeti di culture lontane (Perroni è stata la prima a 
tradurre e presentare in Italia il giapponese Kikuo Takano) si intrecciano le istanze civili 
per i diritti delle donne (si leggano i testi dedicati alle poetesse arabe de Lo scoiattolo e 
l’ermellino), con quelle più profonde di una religiosità e una teologia che scalzino la 
visione (oscurantista) di un Dio solo padre, relegante il materno a figure minori della 
vicenda biblica. Perroni dialoga con lo Spirito, con i principi di un femminile e un 
maschile nell’agire di Dio nella Storia, si interroga sulla natura del materno, della 
creazione, della scintilla del mistero divino che genera la vita nel grembo: «che io sia per 
te fuoco e neve e schiocco / nei bei sandali ornati di decoro / profumo nel ludibrio del 
dolore / terra muta e ascendente. / Vergine aperta nell’osceno giuoco / di nervo in 
nervo a ciò che più contende / l’eresia bianca del vivace dono/ dritto e languente in ciò 
che più l’accende». Questa poesia, nella quale trovano posto la solarità e la natura della 
terra di Sicilia (Perroni è originaria di Milazzo) di una linea mediterranea che serpeggia 
per l’intera opera poetica, si avvale di un’architettura sinfonica ed una parola intensa e 
solenne, capace di incandescenze a metà strada fra i Salmi e l’oscurità di versi sapienziali 
ed esoterici. È questa una poesia che cerca la storia fuori dalla Storia, il tempo fuori dal 
Tempo, con coraggio e poetica determinazione, per regalarci un «bagliore incauto di 
infinito». (Luca Benassi) 
 
 
Rossano PESTARINO, Lune di Honan, Manni, Lecce, 2012. 
 
Rossano Pestarino giunge a un maturo esordio con una raccolta densa e originale, 
inscrivibile in una certa linea orfica, di poesia opaca e a tratti oscura da cui però si 
distacca per un uso parco della metafora; può essere proprio questo il tratto che la 
contraddistingue e che apre a sviluppi futuri che si annunciano come estremamente 
promettenti. Lune di Honan mostra una vena solida, colta e raffinata (d’altronde, è 
ricercatore all’Università di Pavia), nel ritrarre un mondo statico, congelato in attimi di 
fissità mentale e sofferta pensosità; ma è anche una raccolta garbatamente ironica 
(dunque, auto-ironica), ricca di spunti arguti e concreti, e mostra quindi una 
rimarchevole ricchezza di visione. Si tratta di una visione che sorge dalla constatazione, 
bene evidenziata nel bellissimo testo iniziale (quasi un omaggio ai granchi di Federico 
Italiano) che culmina nella laconica chiusa «le nuove generazioni presto / passeranno 
come un fiume di sangue immemore / già condannate al medesimo scempio vitale.» 
Consapevolezza ontologica, certamente, ma che lascia intravedere nel poeta piedi 
saldamente ancorati al reale, o meglio alla realtà contemporanea – difficile non leggere, 
qui e in tanti altri tableaux di vita cittadina, accenni a una contemporaneità congelata e 
senza sbocchi. Così, «i magri polli a balzi brevi / arrancano senz’ali« (Periferia) e nella 
pagina a fronte «supponiamo / tutti d’essere morti». È un universo di assenza, 
trasparenze, mancanze, perdite (splendida la poesia sul padre), in cui la realtà di dà per 
indizi ambigui e incomprensibili, con piccoli gesti e presenze insensate: «Viene 
un’ansia / di confrontare orologi, / bere ancora un po’ e rialzarsi», come se la festa della 



76 

vita a cui siamo invitati non ci riguardasse, e ne fossimo solo testimoni casuali. «Scende 
l’anima mia tacita e bruna»: l’endecasillabo pregiatissimo, di matrice squisitamente 
romantica, ci dice dell’atteggiamento della persona che attraversa la raccolta, un Io che 
sopravvive come Es come viene ribadito dall’ipercolto calco ungarettiano «la morte 
sprecata vivendo», in cui non è casuale intravvedere una distanza di parodizzazione: se 
per Ungaretti era la morte (degli altri) a far maturare il senso di colpa di chi rimaneva, in 
Pestarino la morte (personale) acquista valenza quasi positiva di fronte a una vita 
inautentica condatta comunque all’entropia. Esiste tuttavia un momento di riscatto, 
edenico, o almeno di fuga: la seconda sezione, Leibquartett), decisamente più lieve e 
persino rapsodica nel tono, è quella che dà il titolo al volume; una sorte di quiete 
atarassica la permea, come se la tragedia fosse per compiersi o si fosse già compiuta: 
difficile, nell’un caso e nell’altro, non vedere nel poeta esiliato un reduce: «Vivo ogni 
alba, di nuovo / con le tracce recenti»). Ci sembra, assodata la coerenza interna 
dell’opera, che le possibilità di sviluppo più interessante in Pestarino siano gli scatti di 
concretezza, i tratti persino iperrealistici de La morte di un bambino o Letterina a Marte più 
vicino. (Mauro Ferrari) 
 
 
LUISA PIANZOLA, Il ragazzo donna, La Vita Felice, Milano, 2012. 
 
La scrittura di Luisa Pianzola è un interessante esperimento di scrittura in bilico fra 
poesia e prosa, fra registri e voci diverse. Nell’ultimo libro, Il ragazzo donna, la polifonia si 
fa ancora più evidente: l’autrice, in un dialogo con il proprio tempo che parte dall’ideale 
passaggio fra non-essere e venire al mondo attraverso la nascita, ricorre alla dialettica 
immediata fra corsivo e stampato. Certezza taciuta ma onnipresente è l’esistenza 
oggettiva del tempo. Da qui l’esordio e l’insistenza sul tema del concepimento, l’atto di 
recepire nella carne il flusso di un divenire più vasto. Da qui anche la presenza in 
filigrana della Storia, che già al momento del suo accadere cessa d’essere pura cronaca 
per diventare un perpetuo macinare dell’immaginario collettivo. l libro si apre 
nell’orizzonte della nascita e si chiude con la sezione Mai più nella Storia: l’esecuzione 
dell’anarchico omicida Caserio, l’ombra del terrorismo; poi le partenze, gli arrivi, la 
sopravvivenza degli esseri umili e caparbi, quasi a ricordare la tenacia della ginestra 
leopardiana: « [...] i turisti premono a ponente […] Come faremo a partire, lo chiedo a 
te, ragnetto sgambettante e fiducioso che questa mattina è risorto dallo scolo mostrando 
una vitalità invidiabile». Non può mai darsi tempo senza spazio, ed ecco i Luoghi: la 
sezione Stradario non è banale topografia, è ricordo di un’atmosfera, di un evento, di una 
domanda. Incarnazione reale della memoria, lotta – forse – contro l’angoscia del vuoto e 
dell’assenza. La geografia scritturale di Luisa Pianzola delinea un Occidente assai diverso 
dalla retorica del miracolo economico: un equilibrio apparente, fatto di squilibri e di 
drammi. Non è la neutralità omologante del postmoderno industriale: è una “terra che 
perdona”, eppure madre di tragiche ribellioni come quella del pentito Peci; una via 
Emilia che è quasi una “terza Italia”, ben oltre le fredde intenzioni della geopolitica. 
L’iperrealismo caustico dell’autrice si precisa ulteriormente nella sezione Paesaggi inumani, 
mentre la sua poetica si palesa nella successiva Parole di una certa utilità, dove si legge 
testualmente: «Descriviamo un oggetto. Anzi siamo lui. Ce ne facciamo carico». Una 
poetica che definirei di responsabilità verso il mondo, standone sempre a parte e tuttavia 
mai al di fuori, in una difficile prossimità. Che si tratti proprio di micro – narrazioni lo 
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dice un dato significativo: ogni pagina inizia con la lettera minuscola anche quando 
possiede un titolo, come se provenisse da un macroracconto sommerso, obliterato. E 
termina invariabilmente con un segno d’interpunzione (spesso un punto fermo) nelle 
parti scritte in tondo, con un’assenza completa di segni nelle parti in corsivo. Una cura 
chirurgica del dettaglio che fa di questo libro un tentativo riuscito di scrittura 
d’attenzione, secondo la grande lezione di Cristina Campo. (Alessandra Paganardi) 
 
 
Rosa PIERNO, Artificio, Robin Edizioni, Roma, 2012. 
 
Ancora un libro sull’amore, ma questa volta nella forma del trattatello filosofico, della 
catalogazione dei casi attraverso gli esempi più eminenti della storia dell’arte – vera 
depositaria, nei secoli, grazie al suo sterminato apparato di simboli e allegorie – di una 
descrizione per immagini del teatro d’amore. Questo dispiega i suoi scenari mostrando una 
complessa mappatura alchemica di elementi: parole e musica, architettura, apparati 
scenografici, catalogo, accumulo, collezione. Amore si mostra così nello splendore e 
squallore caleidoscopico delle trame e dei giochi verbali che hanno l’unico scopo, fuor 
dal potere degli amanti, di proclamare la sua natura di idea, di eterno sopravvivente alle 
anomalie del tempo. Amore è, quindi, canto, capace di commuovere e infiammare le 
anime di chi ascolta; è recitar cantando. È madrigale. È, soprattutto, restando nell’ambito 
degli esempi tratti dalla musica, canone enigmatico, «enigmatico è quel canone nel quale i 
conseguenti non sono dedotti dagli antecedenti. Se amor non ti guida, via non trovi. Il 
cammino è costellato da errori: periodi confusi, clausole imperfette, cadenze fuori di 
proposito, le male accomodate parti». Amore non può fare a meno del grande teatro 
barocco del teatro del mondo, dei suoi sontuosi travestimenti, ma anche delle sue 
macchine precise per reggere all’inconsistenza e al vaneggiamento. E infine: Amore non 
é, nella sua sostanza, la dama inghirlandata, il milieu aristocratico o borghese delle stanze 
da letto e da ballo con gli specchi, ma Reginella, «Reginella nei balli nei giochi e nelle 
feste» sulla cui veste «logora, di azzurro cobalto, incenerita dall’uso, su cui la luce si 
ferma incongrua a causa di strappi e sdruciture, un cane viene ad annusare l’odore del 
tempo». È un testo raffinato e complesso, questo di Rosa Pierno, costruito su una vasta 
cultura iconografica e musicale, ché, se il mondo é incarnazione di forme visibili in 
maschere, in maravigliose architetture e in potentissimi sogni di carne e pietra, a/mor, che 
per sua natura è nemico giurato della morte, pur tutte le custodisce e le contempla, 
queste, per amarle; cioé per possederle. Per conservarne la più intima sostanza da 
restituire al deperimento della vita. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Stefano PINI, Anatomia della fame, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
Si legge, in queste poesie, di un corpo che spesso si avverte come distante da se stesso, 
dislocato e dolorante. Un corpo che forse si sconosce e si teme, sicuramente assiste al 
suo veloce galoppare verso l’età adulta annotando ciò che si perde e ciò che deve ancora 
scoprire di sé negli altri. Spesso, poi, ha bisogno di sospendere il tempo, bloccare le cose 
per poterle conoscere meglio, rallentare il flusso vitale e ricondurle a un etimo, a un 
vocabolario minimo. Così, mentre tutto svilisce, Pini vorrebbe trattenere, almeno nelle 
parole, qualcosa che va al di là della morte, che è stato prima del precipitare in questa 
assenza. Queste osservazioni avvengono in un’età della vita in cui probabilmente ci 
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rendiamo conto di essere davanti a un bivio: accettare di entrare nella vetrina del mondo 
e recitare il nostro dramma, i nostri «monologhi provati allo specchio», o fermare, per 
un momento, il flusso scomposto della marginalità e accettare per sempre un equilibrio 
precario. Così questi testi si situano in un imperfetto che non si è ancora concluso e in 
un futuro esortativo che vuole inventarsi nuovi paesaggi, credere a nuovi orizzonti: 
«Chiedi, / portami dove le radici / hanno il culto dei vivi: / inventeremo stanze in cui il 
giorno / dimentica di arrivare, un tango / di corsa»; fanno il resoconto del già stato, 
dell’essere stati spavaldi, e, «smesso il vestito», additano la strada dell’età adulta. Quando, 
dunque, accade la lingua di un poeta? Accade quando egli sa scegliere, dopo che il corpo 
di un padre ci lascia e noi improvvisamente percepiamo il nostro: nudo. È allora che 
sentiamo le voci, il brusio, la folla, i fratelli, i nemici. Abbiamo bisogno di «istruzioni 
primarie», provare a conoscere, vivisezionandola, la fame che è passata «attraverso mille 
anime» ma, certo, l’abbiamo dovuta riconoscere nella nostra bocca prima che negli altri; 
nel nostro bisogno. La poesia di Stefano Pini, dunque, nasce scritta nella consapevolezza 
di un disincanto formale – della forma della vita e della scrittura. Non si scompone ma 
spesso trema, fragile, in quanto ha conosciuto la fatica dell’aver dovuto cercare le parole 
più giuste, quelle che rimarranno, insostituibili negli anni. Sono parole che descrivono la 
precarietà, lo spavento di esistere, piuttosto che la pienezza della vita; il resto saranno 
variazioni, altri versi e libri da far girare intorno al non sapere di sempre. (Sebastiano 
Aglieco) 
 
 
Cristiano POLETTI, Porta a ognuno, L’Arcolaio, Forlì, 2012. 
 
Il libro porta un’epigrafe tratta da Matteo: «sia il vostro linguaggio: sì, sì; no, no; il 
superfluo procede dal maligno». Queste poesie, allora, tentano di stare dentro un’onestà 
di lingua, una fedeltà a dire ciò che è più prossimo, che si conosce meglio. È, quindi, 
anche un libro monacale, che spesso si censura fino al balbettamento, alla 
destrutturazione delle frasi lunghe per conservare il ricordo percettivo di quel dato 
senso, di quella urgenza. Un esempio: «Cattedrale di Rouen: Architetture, di acuto e di 
vuoto / e in fondo al vuoto c’è chi ride / della salvezza. In frammenti gli resta / quello 
che vogliono, i giorni contatti». È un testo tutto pieno di questa infinitezza: precarietà, 
acuto, vuoto, frammenti, chi resta, i giorni contati… Qualcosa quindi rimane offuscato e 
provvisorio, indissolubilmente legato al dato percettivo del ricordo che si sottrae e si 
intensifica a seconda della potenza sensoriale o emozionale. Così, per esempio, nel testo 
iniziale a tutto tondo… «E dov’è Lalino, adesso?»; o in quello conclusivo, con lo stesso 
significato emotivo del primo. Questa sottrazione – quando Poletti opera per 
sottrazione – è a volte segnalata dall’utilizzo di puntini di sospensione che isolano il 
testo breve tra due nulla, il prima e il dopo. Per esempio: «Sud, un mare […] e anche il 
mare sembrava gracidare / come i loro corpi contro il vento / del pomeriggio; in un 
attimo ognuno / distinto sulla barriera del nulla». Ma soprattutto, al di là di questi valori 
formali, c’è la questione, ben più seria, del “tu”. «Il ‘tu’ che uso ancora / è rimedio 
contro di me. / Se sia amore questa cosa / io davvero non te lo dico». La reticenza a 
dire, segnala una modalità del dolore: una è quella del “tutto pieno”, della dichiarazione 
della perdita; l’altra quella della distanza sottrattiva da thanatos, dall’oscura porta che 
esso tiene socchiusa come promessa di abbandono. Si potrebbe dire che Poletti voglia 
esorcizzare la colpa del non esserci, del non esserci stato, laddove per esempio, nei testi 
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scritti a Berlino – un viaggio dunque – la sottrazione non riguarda la parola postuma del 
corpo ma la parola che cerca di lenire, seduta stante, qualcosa che col tempo sarebbe 
diventato offuscato e innominabile. La parola, insomma, si situa nel cammino, nel 
tentativo di fare storia di se stessi, progetto. È, certo, arma potente ma spuntata, 
necessaria ma incapace di spiegare. È diario dell’accadere entro i margini della propria 
vicenda nel mondo, considerando che il mondo preme e la parola è costretta a farsi 
carico degli arrendimenti. Ciò che va inoltre detto, a proposito di queste poesie, è che 
esse hanno conosciuto l’impervia strada del non apparire da sole – sono poesie che 
evocano accompagnamenti e solitudini – e il titolo del libro, scelto “insieme”, sa cogliere 
il senso di queste piccole storie raccontate a fior di pelle, dolorose come dovrebbe essere 
un po’ ogni poesia. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Alessandro RAMBERTI, Sotto il sole (sopra il cielo), postfazione di Anna Ruotolo, Fara, Ri-
mini, 2012.  
 
Sotto il sole (sopra il cielo) è la terza raccolta in versi di Alessandro Ramberti, noto soprat-
tutto come editore di Fara, ma con un percorso poetico di tutto rispetto iniziato nel 
2004. Questa raccolta edita alla fine del 2012 con una nota del biblista Carlo Broccardo, 
postfazione di Anna Ruotolo e disegni di Francesco Ramberti, sorprende per la sua ori-
ginalità nel panorama poetico contemporaneo. La prima sezione Firmamento presenta 
aforismi (caratteristica principale della poesia di Ramberti) che appaiono come vere e 
proprie perle di saggezza nella pochezza attuale: «Idee prescritte / distesi i panni al so-
le / si sbianca il cuore». Aforismi, o meglio haiku, tradotti in cinese da don Pietro Cui 
Xingang. Libro prezioso, raffinato anche dal punto di vista editoriale (terzo titolo della 
collana Rúach) che con il prosieguo delle pagine vede sempre più forte i riferimenti bi-
blici in poesie come Nei panni di Elia o Verso Emmaus, ma questa poesia va oltre il tempo 
e lo spazio attuale e non smette mai di guardare alla realtà attuale con un occhio tutto 
particolare, come nello stile del poeta: «passanti precari / con mete sfuocate / vite 
spampanate dalla crisi. / Se la geometria del mondo / non fa quadrato sulla linea della 
speranza / né ricerca la diagonale della carità / decade e annichilisce spalmando / le 
caselle vuote del consumo / nei pozzi voraci del potere» (Umanità 2012). Tutta la sezio-
ne è disseminata, oltre che dagli splendidi disegni di Francesco Ramberti, da poesie dedi-
cate a personaggi storici come Madre Teresa di Calcutta («[…] Non vedi che la bellezza 
scappa? / Una matita traccia un segno delebile / ma resta per sempre / il disegno di 
Dio») o Pavel Aleksandrovič Florenskij in 8 dicembre 1937 («I fucilieri ti hanno silenziato 
– / adesso sei nel vento che soffia: / hai scritto che possiamo // sognando, colorare il 
paradiso / ammalandoci, scoprire le carte / stupendoci, pregare»). Non vanno trascurati 
nemmeno i riferimenti filosofici a Boezio e Kierkegaard sempre all’interno dell’impianto 
di questa raccolta così armoniosa, sapienziale, a tratti gnomica che ci accompagna di 
pagina in pagina. La seconda sezione Rabbuni scritta nel 2010 viene qui ripresa e riscritta; 
è una sorta di poema in forma di salmo (tutta la raccolta, ma anche la poesia del poeta 
romagnolo è impregnata di riferimenti ai Salmi) dove si ripercorre la morte e la resurre-
zione di Gesù sotto forma di dialogo: «Ancora prima dell’alba trascorso / il giorno santo 
arriviamo al sepolco. / È aperto il vuoto il telo floscio a terra! / Corriamo da Pietro e 
Giovanni scappa». Sotto il sole non è sicuramente un libro facile ed immediato ma più lo 
si legge e rilegge e più si scoprono preziose pepite che brillano in questo desolante pano-
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rama poetico troppo spesso omologato. Crediamo che, con questa raccolta, Ramberti 
abbia raggiunto un suo grado di maturazione poetica «con l’anima sempre / librata sul 
felice paesaggio / fra sponde crocifisse di nuda verità». (Luca Ariano) 
 
 
Margherita RIMI, Era farsi, Autoantologia 1974-2011), prefazione di Daniela Marcheschi, 
Marsilio, Venezia, 2012. 
 
«Perché Dio consente che i bambini muoiano?»: questo tema, magistralmente sviluppato 
da Dostoevskij attraverso Ivan Karamazov, percorre il libro di Margherita Rimi. Anzi, 
poiché si tratta di un’auto-antologia estesa nel tempo, è la domanda di un’intera vita. È 
quasi un mantra: pur nella scelta di lasciare l’interrogativo implicito, l’autrice non lo 
abbandona mai. Più che un contenuto o un ritornello esteriore, tale tema conduttore è 
strutturale: riguarda il particolare rapporto di Rimi con la parola. Una parola 
costantemente franta, quasi ad esprimere la sorvegliata angoscia di quella primitiva 
domanda. Certo i suoi versi si trasformano, si nota un sempre più attento labor limae. 
Diacronia e sincronia, cambiamento e fedeltà: questo si conviene ad ogni vero poeta, 
che cresca negli anni ma persista in un richiamo costante proprio in quanto autentico. Il 
corpo a corpo con una parola che si fa frattura inizia in Rimi con alcuni testi essenziali: 
«Ti tocco / e mi credo // Ti amo / e mi amo // Mi tocco/ e ti credo». Non un 
calembour, ma uno dei primi segni di una lotta col verso che è sempre impari quando si 
vuole (illuminante l’esergo della Kristof a pagina 99) che la poesia aderisca in pieno al 
reale. Un agone entro i cuoi confini il verso si forma in una cornice straripante, fatta per 
accogliere tutte le sfumature gioiose e tragiche della vita. Nella sezione Carta Nivura 
emerge il dialetto siciliano, materiale archetipico di questa accoglienza: la parola ne è 
spesso protagonista e così il linguaggio si sovrappone al metalinguaggio, come se realtà e 
parola fossero intercambiabili. «Ricama / conta // le ore / i punti / le parole. // A chi 
tocca». Trovo felice la scelta di iniziare il libro con testi recenti, proseguirlo con 
un’antologia di editi e inediti e infine terminarlo con versi altrettanto recenti, ma in 
dialetto: tale disposizione fa apparire la ricerca poetica come uno scandaglio che, in un 
andamento circolare, conduce dalla lingua “razionale” a recuperare uno strumento più 
profondo, emozionale. La Sicilia è comunque presente: dai testi dedicati all’isola e ai suoi 
protagonisti, in primis Leonardo Sciascia, fino ai profumi di zagara e mandorlo, che 
percorrono il libro come la madeleine proustiana. «Al tempo della madre e della 
bambina / andavo a sentire l’odore delle arance», solo per fare un esempio ad apertura 
di pagina. Fino alla sezione Pirandelliana, densa di citazioni raffinate, con le parole 
eternamente protagoniste: «Compiamo il lutto / La fuoriuscita delle parole. Il mantra 
rimane: la domanda incessante sul perché gli innocenti soffrano trova nella scabra, 
tenace presenza dell’isola una dimora di senso. La circolarità dell’opera, il suo insistere 
su un interrogativo coraggioso e su un rapporto perciò sempre teso e insufficiente con la 
parola, ha trovato nelle radici della poetessa la propria consacrazione simbolica. 
(Alessandra Paganardi) 
 
 
Giovanna ROSADINI (a cura di), Nuovi poeti italiani, Einaudi, Torino, 2012. 
 
Per comprendere l’importanza di un’antologia occorre che passi del tempo; la prima 
impressione può trarre in inganno, soprattutto se si trascura di comprendere i criteri 
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della selezione. Il sesto quaderno della Bianca Einaudi è interamente dedicato ad autrici 
(così come il quinto, a cura di Franco Loi, uscito nel 2004, era dedicato interamente ai 
dialettali), ed è stato curato da Giovanna Rosadini, poetessa. Le autrici selezionate – 
Alida Airaghi, Daniela Attanasio, Antonella Bukovaz, Maria Grazia Calandrone, 
Chandra Livia Candiani, Gabriela Fantato, Giovanna Frene, Isabella Leardini, Laura 
Liberale, Franca Mancinelli, Laura Pugno, Rossella Tempesta – di differente formazione 
e di diverse generazioni, a volte sono accostabili, altre volte appaiono tanto lontane fra 
loro, per stile e sensibilità, da spiazzare il lettore ancora legato alle antologie di scuola, di 
corrente o di tendenza. I criteri di selezione non mirano, però, alla fondazione di un 
canone, e la proposta di diversi nomi della poesia italiana contemporanea, negli intenti 
della curatrice, rappresentano le varie forme dell’espressione poetica, entro due poli che 
vanno, schematizzando un po’, dal più sperimentale al più lirico. Forme dell’espressione 
poetica al femminile? Non mi addentrerei sulle implicazioni teoriche di una scrittura di 
genere, soprattutto per quel che riguarda la poesia. Ammesso che sia sempre possibile 
indovinare, ove non si conosca l’identità dell’autore, se un verso è scritto da un uomo o 
da una donna, mi pare sia più interessante giudicare la poesia come tale. Si può dire 
pertanto che le autrici scelte dalla Rosadini non appartengono a un pensiero “unico” 
della poesia, e danno ragione a quanti sostengono la necessità di sottrarre la poesia a 
manifesti polemici e a linee programmatiche, indagando le singole voci entro un sistema 
di galassie in espansione, in un universo sempre più popoloso, ma anche – leggi della 
fisica – sempre più freddo. Accanto a nomi ormai noti della poesia italiana di questi 
ultimi anni (penso all’Attanasio, alla Fantato, alla Frene, alla Bukovaz, alla Calandrone, 
alla Pugno), figurano autrici più giovani, promettenti (come la Mancinelli e la Leardini), e 
altre in attività da anni, ma più appartate (come l’Airaghi, la Candiani, la Liberale, la 
Tempesta). Forse, in questa miscela, potevano avere spazio altre autrici di sicura 
personalità (per esempio, Francesca Serragnoli che ha già all’attivo diverse raccolte) o 
poteva avere spazio una voce dialettale (suggerirei Annalisa Teodorani, originaria di 
Sant’Arcangelo di Romagna), ma il numero di dodici autrici (non lontano dagli undici 
dialettali di Loi) è solo di contenimento, non esclusivo, e comunque può essere 
considerato un primo passo in direzione di una nuova sottodeterminazione del genere 
editoriale “antologia” che, senza pretese storicizzanti, sembra muoversi lungo un solco 
recente (e già contrassegnato da volumi importanti: mi viene in mente le Poetesse italiane 
del Cinquecento, a cura di Stefano Bianchi, uscita per Mondadori nel 2003, e il 
fondamentale studio di Angelica Rieger sulle Trobairitz, Tubingen, 1991). Se è vero che 
ogni antologia che di questi tempi pretende di fissare lo status quo del presente è 
destinata a fallire, aumentando il clima di instabilità del sistema, la scelta di Nuovi poeti 
italiani non è meno ragionevole di altre, come quelle “generazionali”, puntualmente 
ritagliate su pseudo-oggettivi discrimini anagrafici; anzi, direi che è senz’altro più 
interessante, ove si riesca a rimettere in discussione, attraverso la lente ‘disincantata’ 
della poesia, il nodo ancora irrisolto delle così dette pari opportunità (se l’antologia fosse 
stata di soli uomini nessuno avrebbe detto niente?), e finalmente a leggere, nei testi 
selezionati dalla curatrice, nuovi sentieri di un complesso paesaggio tematico. Si può dire 
che la poesia femminile non viva di un solo tema (sia pure esso, importante, come il 
“corpo”, ben riconoscibile nella Pugno e nella Mancinelli, in grado di articolarne i 
diversi motivi in un timbro originale). In diversi testi, e a volte nelle pieghe più nascoste, 
si affaccia – e non va considerata una sorpresa – la storia contemporanea con i suoi 
contraddittori grovigli esistenziali, dai quali l’“io” poetico, o quel che resta, tenta in 
qualche modo di mettere a fuoco, in un verso elastico e insieme robusto (come nella 
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poesia della Calandrone o della Frene), la durata figurale. Resiste, inoltre, l’ampio 
registro della memoria e della storia personale che coinvolge ciascuna delle autrici, di là 
da ogni steccato o paravento generazionale (dall’Airaghi alla Leardini, dalla Fantato alla 
Tempesta), e in modo particolare resiste come una prova sofferta e non aggirabile di 
quella (celebrata da un film) “identificazione di una donna”, che trascolora nel suo 
momento “creante” (come nelle poesie per la figlia della Liberale), o in una dimensione 
temporale in cui scorrono antiche vene di una saggezza orientale (così nei versi della 
Candiani). In questo ambito, trova spazio la solida matrice visionaria che percorre 
l’ultimo libro di Daniela Attanasio, Ritorno all’isola, ampiamente antologizzato. Dunque, 
proviamo a leggere questa poesia ricordando quanto appartiene all’intensità di ciascuna 
voce, quel che le contraddistingue. Tornano a proposito, nel segno di un congedo 
illuminante, alcuni intensi versi della Bukovaz: «se qualcuno ascolta la mia si crepa / non 
è come scrivere che è come camminare / sa di essere ascoltata la voce / la rosa non sa 
di essere guardata». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Giulia RUSCONI, I Padri, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2012. 
 
L’oscurità rovente di Celan si dipana nel corso dell’opera prima di Giulia Rusconi, I Pa-
dri, per un’esigenza di outing che tenta di riportare fedelmente la realtà quasi fosse un 
autoscatto, per mezzo del taglio cronachistico di Parise – argomento di laurea 
dell’Autrice –, il tono incontestabile (da parte del lettore) di colei che non può fare altro 
che essere super partes per scampare agli strascichi della memoria: «Io non cerco che una 
mano / grande che [...] / non mi faccia invecchiare». Una memoria sommersa, riportata 
alla luce, rivissuta quanto Venezia – la sua città natale – mentre le acque si ritirano e sco-
prono i frammenti di ciò che è stato, da lei non considerati rovine, bensì reperti, tasselli 
mondati da ripulire: «Il contatto sì il pezzo mancante / della casa, delle cose». È aggra-
ziato il lume della candela interiore con cui scrive della sua notte, che allarga troppo le 
palpebre sul passato e le stringe nel presente. Rusconi dimostra un’affezione per il cine-
ma francese di Godard, con la sua flemma decadente, ma non fatalista, nel modo in cui 
presenta i personaggi sullo schermo della pagina. La raccolta poematica si muove 
sull’asse orizzontale di una pellicola: non rinnega la sua crescita attraverso gli altri, come 
esorta il precetto socratico «conosci te stesso» oltre la superficie. Il suo è lo sguardo aset-
tico e atemporale di chi, raggiunto un traguardo in termini di maturità delle vedute, si 
volta indietro e fa un bilancio senza cedere al giogo del rammarico, «e poi / io al tragico 
sono negata». Uno sguardo che a tratti si fa obliquo, quando sorride con distacco a colo-
ro che si sono condannati da sé, sono stati la causa della loro rovina: «prepara il cappio, 
controlla il nodo». L’ironia di una sprezzatura che ricorda il distacco delle labbra della 
Campo. Gli occhi dell’Autrice, difatti, sembrano quelli di Medusa, magnetici ma letali 
per i padri esemplari privati del nome, «l’affidato, il preoccupato, l’ottuso», che sono eter-
nizzati nel crucifige di questi versi, proiettati fuori dal tempo, pietrificati. La pietra ricavata 
dall’orogenesi delle cime dolomitiche, opera di casuale levigatura millenaria, ritorna nella 
brevità espositiva, scomposizione metrica della realtà sensibile alla maniera di Umberto 
Fiori, che è manifestazione di una poetica lapidaria di ricerca dell’esattezza. Una schiet-
tezza persino antilirica in certi anfratti, di colei che ha atteso a lungo nell’anticamera dei 
rapporti umani, e necessita di una versione coerente dell’esistenza, di compattezza se-
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mantica: la medesima luce bianca al neon che pervade il lirismo di Anna Maria Carpi; 
poiché «l’ultima [madre] scrive poesie». (Matteo Bianchi) 
 
 
Rosa SALVIA, Mi sta a cuore la trasparenza dell’aria, nota introduttiva di Gabriela Fantato, 
postfazione di Luca Benassi, La Vita Felice, Milano, 2012. 
 
«Mi sta a cuore la trasparenza dell’aria. / È dolce raccoglierla come la porzione / 
estrema di un destino comune»: sono i versi, eccellenti per nitore (ed equilibrio, come 
nota Benassi in postfazione) e per proposta, che riecheggiano, lievi, una dimensione 
classica nell’uso ponderato della metafora, ariosa e mediterranea; un dire, e un dirsi, 
umanissimo. Costituiscono l’attacco del nuovo libro di Rosa Salvia, originaria della 
Basilicata, da molti anni a Roma, con all’attivo diverse pubblicazioni in prosa e in versi. 
Una presenza discreta, garbata e interessante. I versi iniziali implicano una attitudine, e 
un modo di essere e di stare al mondo, tra le cose e i viventi: una serenità della parola 
che coincide con una profusione di dolcezza, vorrei anche dire, sperando di non essere 
frainteso, di grazia intima nella suo umanesimo sensibile, sollecito e sollecitante: la frase, 
a ben leggere è di una potenza sorprendente, quasi impronunciabile. E sono parole che 
rivelano la natura della nostra poeta: una natura scoperta, «senza dighe», scrive in un 
verso, che non si nasconde, né teme di mostrarsi nella sua più intima verità, in una 
«lingua d’incandescenza e pudore». Così, in ragione di questa sua particolarissima 
attitudine a cogliere, e a vedere, gli stigmi molteplici di un destino comune, Rosa Salvia 
si presenta al lettore come un poeta antico e nuovo, che sa posare il dato lirico, la 
propria soggettività, essenzialmente nel suo incontro con il mondo. E accade che agli 
slanci descrittivi ed evocativi, che costituiscono la sua implicita e connaturata ‘visività’, 
seguano altrettanti sguardi riflessivi, sui dolori e sulla natura del male, che colgono di 
sorpresa il lettore, come nell’esempio che segue: «A occidente si mescola il mare a un 
carosello di rocce. Ci soffia da sinistra lo scirocco e c’impazza, / questo vento che 
spoglia della carne le ossa. / Nostra casa fra bianche stradine e vocio di 
bambini» (Scirocco). Sono versi di raffinata naturalezza, quasi sospinti, nel ritmo disteso 
del verso, dall’aria, o dal vento. Ma, poco oltre, nella stessa poesia, segue un’altra 
immagine, una leopardiana lingua mortale di violenza ferina o barbarie: «La guerra che ti 
prende in una rete: / Kabul / la tua uniforme / l’eco dei cecchini / il kamikaze», in cui il 
verso si rastrema, si riduce all’osso, ad un ossario, quasi, di figure, semplicemente dette e 
nominate: il ritmo si spezza, sincopato dalla vita. È la poesia, a volte, nella sua verità e 
nella sua necessità, una questione di sguardo, e pure di sguardi: la solitudine della donna 
anziana, una sollecitazione presa dalla cronaca nera (la vicenda di Elisa Claps), 
l’osservazione delle migrazioni dal sud del mondo, l’affettività e l’amicizia, la 
frequentazione di madri e matrici letterarie, «creature vive» chiamate familiarmente per 
nome: Emily (Dickinson), Antonia (Pozzi), la petrarchista Isabella Morra, come un 
«coro che morde, avverte, / illumina, consola». E, non ultima, l’attenzione al magistero 
del, macro e micro, cosmo creaturale: «nella vostra marcia, / o pinguini, / fateci da 
guida, / siateci vicini». Una voce intensa, luminosa e numinosa, dotata (cosa rara) di 
equilibrio ed autoironia, come in questi versi gustosi in cui quasi si marca, nomen omen, 
una verità di destino: «Ho disposto sul comò / come s’un balconcino / due boccioli di 
rosa, / due foglie di salvia / e un rametto di timo, / filtro d’amore / per propiziare la 
sorte». (Manuel Cohen) 
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Daniele SANTORO, Sulla strada per Leobschütz, nota critica di Giuseppe Conte, La Vita 
Felice, Milano, 2012.  
 
Di Leobschütz, nella Slesia un tempo prussiana, oggi polacca (altrimenti Głubczyce), si 
occupa oggi anche Trivago, come una piccola meta turistica per chi intende viaggiare 
comodamente da Praga a Varsavia; ma negli anni della Seconda Guerra mondiale era un 
luogo di passaggio dei tragici convogli che portavano ebrei (e non solo) nei campi di 
sterminio nazisti. A ricordarcelo ora è Sulla strada per Leobschütz di Daniele Santoro, «un 
libro», scrive Giuseppe Conte nella nota introduttiva, «che ha un centro tematico di du-
ra, cupa potenza», e che possiamo definire senz’altro coraggioso e insolito (almeno nel 
panorama della nostra poesia). La raccolta di Santoro fa della storia il terreno di con-
fronto e di scontro del suo “impegno”, e non teme pertanto di filtrare la poesia attraver-
so una puntuale documentazione (come provano le Note finali), anche accettando il ri-
schio di dissipare la forza evocativa della poesia; eppure, Sulla strada per Leobschütz non è 
semplicemente un nuovo capitolo della letteratura impegnata che si nutre di storia e ne 
interpreta politicamente, eticamente, l’insensatezza, è vera poesia. Santoro mira, infatti, a 
ricostruire il paradigma del male in praesentia, osservandone cioè l’applicazione ai diversi 
casi umani con una sorta di cronaca dal vivo (come si evince anche dalla scelta del tem-
po verbale). In tal modo il male, per quanto circoscritto, non resta lontano nella memo-
ria, sfumato dalle testimonianze, ma è restituito all’esperienza del lettore, che ne intuisce 
la dimensione allegorica, dal momento che ne scorge la “riproducibilità tecnica”, magari 
con qualche variante, in nuovi terribili episodi, in ogni angolo del pianeta. Ma quel che 
colpisce maggiormente è il linguaggio con cui Santoro fissa alcune tracce di questa im-
mane tragedia. Un linguaggio semplice, quello della vita di tutti i giorni: simile a uno 
sguardo lucido e tagliente, esso penetra con quasi cinica impassibilità, attraverso i diversi 
spiragli delle testimonianze delle vittime o, riportate con un sarcasmo dissacrante, dei 
carnefici (si veda Joseph Mengele, Nel cortile della morte, Le regole del campo, Le selezioni, Il capo 
del plotone ecc.), nella dimensione disumana del lager, e ne registra il quotidiano insoppor-
tabile dolore, il tanfo d’odio e disprezzo, governato da un’atroce e folle teoria delle raz-
ze, verso ogni forma di pietas sgocciolante da stracci umani, da pallide parvenze femmi-
nili, dagli esseri più indifesi («anche i bambini aspettavano la morte / intanto che aerava-
no le Camere / avevano i piedini congelati / e sotto le percosse delle guardie / le mam-
me si inchinavano a staccarglieli da terra / … / poi insieme entravano tenendosi per 
mano», Anche i bambini). In questa operazione Santoro trova un verso di forte impatto, 
nella sua base endecasillabica, arroventato e glaciale a un tempo, persino caproniano 
nella sua inesorabile durezza, non immemore forse di certe aperture di sguardo di Re-
snais in  Notte e nebbia («certo non basta la Crudeltà degli uomini / aggiungi l’ignominia 
del paesaggio: la calura / cha spacca pure i sassi delle lacrime, la neve / le nere nuvola-
glie, il puzzo tutto il giorno dei cadaveri / un fiore te lo stroncano al suo nascere / e un 
albero non ci sorprende per bellezza il volo / di un uccello altissimo sugli orizzonti», Il 
paesaggio). (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Marco SCARPA, Mac(’)ero, Raffaelli, Rimini, 2012. 
 
È possibile descrivere un paesaggio essendo all’interno di esso, cioè essendo parte di 
quel paesaggio? E se è possibile, ciò che diciamo riguarda solo il paesaggio, o anche noi 
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che ne facciamo parte? Perché farne parte e parlare di ciò, come suggerisce l’eloquente 
titolo del libro di Marco Scarpa, Mac(’)ero – opera d’esordio di un poeta tra i più 
consapevoli della sua generazione –, implica essere testimone e agente, riconoscere le 
crepe, gli sfaldamenti, le rovine, l’interrarsi tanto dell’uomo quanto di tutte le cose che 
gli afferiscono, come suggerisce la citazione in esergo di Eugenio Turri. Sono nostre le 
impronte che si vedono sulla terra distrutta (ora lo è, definitivamente, dopo quasi un 
secolo dagli Eliot e dai Montale) che cerchiamo di descrivere, e insieme questa terra è 
più grande: «...si direbbe un moto ondoso, un vagito / trattenuto, di cenere un cumulo / 
svanito con un soffio, spalmato / su più terra di quella calpestata». L’interrarsi dei vari 
sensi nel corso della storia, sembra suggerire Scarpa, è un discorso lungo. Ma, d’altro 
canto, le rovine hanno un corpo, ed è anche il nostro, e la nostra interiorità sfaldata ha 
anche una forma altra, la merce: «Le ossa, gli arti, le parti attive / fuori servizio, da 
pensionare: / lo scheletro era la casa forte / sicura, duro il metallo, spesse / le travi ma 
più nulla da temere, / nulla da sorreggere, i tessuti lassi», e «La fine dei battiti; la fine dei 
sogni, / la fine del pasto. // A ciascun bisogno / la fine che merita». È uno scenario 
apocalittico attorniato dal silenzio, un’assenza di parole forse mai prima avvertita nella 
storia dell’umanità, perché è un silenzio prodotto dalla coscienza dell’uomo. Forse per la 
prima volta nella storia l’ottundimento creato dalla mercificazione, dall’accumulo, dal 
possesso, dalla reificazione ha zittito tutto: rimane pertanto il detrito del dato umano, 
del corpo, coincidente con i detriti del dato naturalistico, sordo e indifferente («Quelli / 
che chiamiamo argini, per l’acqua /sono nulla»), e del mondo e dei suoi oggetti (umani). 
Giustamente Sebastiano Gatto nell’introduzione al volume, chiedendosi allora da dove 
possa ormai giungere un barlume di salvezza, uno scarto da cui ripartire, cita i versi «La 
prima cosa da fare / è ammettere di essere vivi», perché solo questa «malattia mortale» 
portata alle estreme conseguenze permette l’autocoscienza del rifiorire: «Con la vanga 
hai smosso / il mio sepolto / e rifiorire è stato il meno / nella cornice della carne». Ci 
sono echi di vari poeti (tra cui Heaney), in questo gesto del vangare, che equivale per il 
poeta allo scrivere, ed è un fortissimo richiamo a che cos’è veramente oggi la scrittura 
poetica: dire la realtà, scavare nella realtà, sostenere il dolore della realtà, con le proprie 
misere spalle. Non a caso, questa fiducia incondizionata e nuova al linguaggio poetico 
come possibile ed embrionale palingenesi di senso, o vita, si traduce in un dato stilistico 
fortissimo che attraversa tutto il libro: l’ossessione dell’elenco, questo nominare gesti, 
fatti, cose per riscattare tutto dal suo destino di morte, dando una forma, che questa 
volta non sia corruttibile, perché perfettamente inserita nell’idea che tutto nella realtà si 
trasforma (il «mondo» che «sopravvive / anche senza il tuo corpo»): «Ordire le pretese, 
tirarle in ballo / quando i piedi tremano, le dita / mimano la resa, quieta ogni 
conquista, / [...] la cura schiacciata / delle fondamenta, delle pietre, / delle tubature 
tutte. L’ordine / superficiale, impennate di salti / ciechi tra i corpi, gli oggetti / più puliti 
di quanto serva, nuovi / dopo l’uso, la terra scopata via di fretta». (Giovanna Frene) 
 
 
Cristina SPARAGANA, Solo la terra, Passigli, Firenze, 2011. 
 
Maria Luisa Spaziani, nella breve nota che introduce il volume, si sofferma sull’«occhio 
visivo-visionario di Cristina Sparagana […], figlio lontano ma innegabile degli 
stravolgimenti orali-lessicali della poesia di Dino Campana». Ed in effetti questa poesia, 
pur lontana dalla prosodia allucinata e iterativa del poeta di Marradi, ne possiede il 
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nocciolo incandescente di un’esperienza orfica e sciamanica, che si dipana in questo caso 
in una metrica dalle sonorità classiche, «voluttuosamente irretita nel classico quinario-
settenario di chiusura dell’encasillabo» (Spaziani). Vi è in questi testi la traccia di una 
creatività folle e primigenia, che cerca nel gesto della scrittura – un gesto primitivo e 
graffiante come un antico glifo o un’incisione rupestre, piena di simboli e archetipi – il 
suo compimento umano e letterario. La scrittura, allora, non scevra di qualche 
frastornante oscurità, è colta nella sua materialità, nella congiunzione con gli elementi di 
una fisicità che si slarga fino a comprendere nell’Io la realtà e la natura circostanti. Il 
vissuto, come trasfigurato nella febbre di una menade, si accende di vertigini, di una 
danza della parola portata all’eccesso e allo sfinimento. Questo salmodiare, 
continuamente spezzato in versi brevi ed enjambement, ha in sé i caratteri di una 
qualche cupa, biblica profezia: «Gli alberi corrono alla scure, sono / mani lanciate nel 
silenzio, vanno / alla cupa vertigine. Gli alberi / dopo gli alberi, le foglie / dopo le 
foglie, / l’uomo oltre l’uomo più remoto, / la tregua oltre la tregua più crudele, / il 
papavero, il bacio, il grido, il cupo / lungo finire dello sfinimento». Questa parola, così 
densa e vulcanica, si richiama continuamente agli elementi primi della natura: il vento, le 
foglie, gli alberi, l’acqua, la pietra. Già il titolo, Solo la terra, ci introduce in un’atmosfera 
nuda e terrestre, dove prevalgono gli elementi ctoni e femminili, ma di una femminilità 
ferina e primordiale, dei cicli della vita e della morte. Attraverso il richiamo a tali 
archetipi, questa poesia si cala nei vortici dei desideri e delle inquietudini, nelle 
profondità di quelle passioni e di quelle pulsioni, soggiogate ad un logos tiranno e 
unificante, che nella parola poetica trovano (non solo letterariamente) sbocco. È questa 
una discesa nell’inconscio come possibile chiave di lettura di una poetica dai tratti 
surreali ed onirici. Scrive in proposito Giorgio Linguaglossa: «la poesia di Cristina 
Sparagana è così (e non può essere altrimenti) figlia del ritorno del rimosso, figlia di 
Poros e Penìa, sospinta e risospinta, soggiogata dal desiderio, risospinta (e vinta) dalle 
potenze defunte del numinoso, del desiderio dell’oggetto e dell’impotenza dell’oggetto, 
oltre che dell’impotenza del soggetto». Soggetto e oggetto sono visti nella loro 
molteplicità di relazione fisica e corporale. Vi è infatti, in questi versi, una mistica del 
corpo come possibilità di relazione con lo spirito, una relazione (che è incarnazione del 
divino che si fa sangue e dolore) che presuppone un io corporeo come soggetto-oggetto, 
nel quale logos e carne sono esperienza per essere spirito nella realtà: «Io che mangio me 
stessa, io che mi chino / a scavare gli uccelli dei miei piedi, / io che appoggio il mio 
sangue a un grande muro / di tremende percosse, io sola, nuda / sino al midollo, 
senza / sorso di cuccioli, compresa / in dolorosa vacuità di carne, / svolo con ali solide, 
compongo / la mia chiusa corteccia». Corteccia e pelle, sangue e terra diventano 
consapevolezza dell’esistere, nel quale morte e vita giocano un duello estremo alla 
ricerca di una verità che sempre ci sfugge e sempre troviamo, in schegge. (Luca Benassi) 
 
 
Andrea TEMPORELLI, Terramadre, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2012.  
 
La seconda raccolta di Andrea Temporelli, dopo Il cielo di Marte (Torino, Einaudi, 2005), 
è un pullulante eterogeneo sistema di diversi insiemi poetici, noti e venuti alla luce in 
diversi momenti del percorso del poeta come, per esempio, la silloge La buonastella, nel 
collettivo Poesia contemporanea. Settimo quaderno italiano (Marcos y Marcos 2001). Dunque, 
se è vero che Terramadre può apparire come il «risultato di uno sviluppo nervoso, a scatti, 
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con improvvisi scarti anche all’indietro» – avverte l’autore nella nota finale – fra 
«agglomerazioni provvisorie di poesie collassate in scritture sommerse, costellazioni che 
non si sono fissate malgrado la struttura compatta», senza dimenticare quei testi «entrati, 
ulteriormente rastremati, nell’orbita di altri sistemi, titoli temporanei e anticipatori», pure 
questa raccolta si presenta come un delicato e insieme necessario passaggio di quel 
quadro esistenziale (dall’infanzia alla giovinezza) segnato da “falsi idilli”, con cui il poeta 
autentico non mancherà di fare i conti, sfidandone l’interpretazione con una cifra in 
grado, magari, di prestarsi a nuove riletture ed eventualmente a nuovi percorsi possibili 
(«Tu sei gli anni più belli della vita, / gioventù che non torna, / e l’amore, l’amore senza 
fiato. / Tu sei slancio e ferita…»). La raccolta di Temporelli scombina, pertanto, i piani 
temporali delle carte, le mescola, anche lasciandole, paradossalmente, tali quali sono 
venute negli anni a disporsi, lungo una sequenza tanto perentoria quanto non 
programmata. Ogni sezione del libro presenta un suo peculiare equilibrio che si proietta 
in un nucleo inabissato del volume, e nello stesso tempo delinea un disegno decentrato 
che attende la sua chiusura, sia pure provvisoria, in un orizzonte più vasto di opere. La 
scelta è consapevole, e commisurata alle passioni e all’entusiasmo degli anni trascorsi, fra 
polemiche e battaglie, studi e ricerca poetica, nella prospettiva della raccolta organica, 
efficacemente riuscita, del volume einaudiano, Il cielo di Marte (2005). E si può dire che 
non manchi niente, dal momento che è intento del poeta predisporre il lettore a un 
percorso non lineare della sua produzione, onde imprimergli con maggiore forza la 
sensazione di un’energia che sprigiona dalle varie sezioni (da La buonastella a Nel giardino 
di Armida, a La repubblica dei poeti, a Allegorie celesti, fino al poemetto Terramadre e quindi a 
Nel paradiso). Anche nella forma metrica e talvolta nelle soluzioni stilistiche l’autore si 
premura di non coprire le disgiunzioni, intese a rafforzare l’idea di quale rovello abbia 
bruciato nel cuore della poesia, trovando sbocco in testi o in sequenze testuali di 
particolare intensità (come, nella prima sezione, La piccola guerra, Lettera di Riccardo, 
Domina, La forza del luogo comune, Vertigine, per finire nelle altre, Innominata, Fronte del bene 
comune, Fra te e il mondo), e naturalmente nella fattura di un verso che si realizza con la 
conquista di un’asciuttezza guadagnata palmo a palmo alla tradizione, ai maestri (da Luzi 
a Caproni) che continuano a indicarci la strada, non solo per stare nella poesia ma anche 
nel mondo. (Salvatore Ritrovato)  
 
 
Angelo TONELLI, Poemi dal Golfo degli Dei / Poems from the Gulf of the Gods, Agora&Co, 
Lugano, 2012. 
 
Poemi dal Golfo degli Dei / Poems from the Gulf of the Gods, edito nel 2003 e recentemente 
ristampato per Agora&Co, Lugano 2012, è una plaquette di versi di Angelo Tonelli, 
proposti, testo a fronte, anche in lingua inglese nella convincente traduzione di Luciano 
S. Gatta. Il libro si offre in una successione di “movimenti”, che in accezione musicale 
indicano le singole sezioni di un disegno unitario, e si fa specchio interiore di un 
paesaggio vivificato da numinose presenze e promosso, nel divenire luogo d’elezione del 
poetico, a titolo complessivo dell’opera. Ma la formulazione che acquisisce questi 
scenari liguri in prossimità della baia di Lerici a una sorta di personale decantazione 
metafisica del poeta svia rispetto alle viete, per quanto romanticamente ancora vitali, 
indicazioni da turismo d’antan e rinomina il pur suggestivo “Golfo dei Poeti”, centro 
simbolico della mediazione spirituale dello scrittore lericino, nel tanto più emblematico 
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ed evocativo “Golfo degli Dei”. Siamo di fronte a un nuovo ordine cosmico che si fa 
testimonianza di esperienze reali e visionarie: una sorta di viaggio dantesco nella luce cui 
segue, anche in questo caso, la parola scritta, con la sua dichiarata inadeguatezza nel 
cogliere in unità con l’io poetico le forze misteriose della natura e degli dèi. Tale 
disposizione contemplativa si annoda in un intreccio anamorfico di luoghi del Levante, 
già cantati da molti illustri visitatori anglofoni (da Shelley a Lawrence, da Henry James a 
Virginia Woolf), con le memorie personali di viaggi in luoghi dell’Ellade consacrati agli 
dèi, la cui presenza, in una sorta di percezione dell’oltre per via junghiana e mistica, 
anche come liberazione dai limiti dell’umano, si rinnova tra i monti di San Lorenzo e 
l’isola Palmaria, e più in generale in tutti gli spazi marini e montani evocati che si 
protendono sul Golfo di Lerici. Al centro di queste sicure coordinate orfico-
contemplative è un’opera che ci mostra il paesaggio ligure con uno scarto e una novità 
rispetto alla rappresentazione che di esso ci hanno lasciato i grandi autori del nostro 
recente passato: da Sbarbaro a Montale, da Caproni a Biamonti. Qui il paesaggio non è 
intransitivo, non è quel geroglifico inaccessibile, nella sua crudezza e indecifrabilità, che 
è stato per molti aspetti lo specchio della nostra prosciugata anima novecentesca. Caso 
mai il paesaggio – cui guardiamo anche attraverso il filtro delle parole che lo descrivono 
e nella complessa biunivocità del suo contatto con l’autore, che lo arricchisce essendone 
a sua volta arricchito – risulta permeato di sostanze orfiche, quelle che a Ponente 
ritroviamo, ad esempio, in tante importanti poesie di Giuseppe Conte e a Levante in 
questi versi di luce e di ombra che si affacciano sul mare di Lerici, come annuncia il 
bellissimo movimento inaugurale con il suo carattere di invocazione, di preghiera: “o 
angelo del mare, trasparente / signore degli abissi, tu che vegli / l’equilibrio delle acque, 
tu che intendi / quale forza segreta muova onde / e maree [...]”. Ma il titolo dell’opera di 
Tonelli, nella sua marcata componente simbolica e nella sua precisa localizzazione 
topografica, annuncia esplicitamente anche la forma poematica in cui si dispiega il suo 
canto. Tale modalità compositiva che privilegia il poema, con tutta la sua importance e la 
sua compiutezza, lontana da tanti imperanti minimalismi di maniera, vale anche per i 
testi più brevi, anch’essi conchiusi, pur nella disposizione di un movimento circolare 
ininterrotto, nella loro singolarità di “poemi”. Ne può essere un esempio il breve 
componimento che segue dappresso l’incipitario o angelo del mare..., componimento 
anch’esso privo di titolo: «la sabbia dove corpo e mente posano / e l’onda la lambisce è 
cosa viva / che affonda dentro sé, io sono niente / e sono l’orizzonte, il mare, 
immobile / gabbiano sullo scoglio, sono l’isola / che l’onda già sommerse e adesso 
vigila / sul giorno e sulla notte, inamovibile / madre di ogni guizzo, di ogni esile / 
risorgere di vita. È canto, musica / il fremito attutito, non visibile / che agita la pietra, la 
congiunge / al cuore di cristallo delle acque / che scorrono profonde, senza limite». 
Come si vede, la poesia – il poema, appunto – che come tutte le altre del libro riporta in 
calce il luogo e la data di composizione (Fiascherino, ottobre 2000), presenta un 
paesaggio appena abbozzato, uno scenario di sabbia, di isole e di scogli dell’estrema 
Liguria di Levante. Tale raffigurazione si slarga immediatamente in una tensione orfica 
verso un “io” totalizzante, che pervade, anche per via di negazione (“io sono niente”), 
gli elementi terrestri e acquatici del paesaggio, ricondotti a una dimensione sacrale e 
unitaria. E si osservi anche la metrica sorvegliatissima e ad alta frequenza di endecasillabi 
sdruccioli, che sanno ricreare nei loro prolungamenti atonali un respiro più ampio, reso 
ancora più efficace dalle inarcature («immobile/ gabbiano”; «inamovibile / madre»; 
«esile / risorgere) che impongono al lettore significative pause di meditazione. (Francesco 
Macciò) 
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Ida TRAVI, Il mio nome è Inna. Scene dal casolare rosso, Moretti&Vitali, Bergamo, 2012. 
 
È all’insegna di una ricerca umana e poetica unitaria che Ida Travi pubblica Il mio nome è 
Inna. Scene dal casolare rosso, che idealmente prosegue come un secondo capitolo, 
geograficamente e temporalmente, Tà – poesia dello spiraglio e della neve, recensito a cura del 
sottoscritto nel numero precedente dell’Almanacco. La terra di Zard, la piana grigia sulla 
quale si erge la mole sconnessa del casolare rosso dove vivono i personaggi del libro, 
inizia là dove finisce il silenzio bianco, ovattato, gelido e nevoso di Tà. Forse da quei 
luoghi postumi e deserti proviene Inna (che infatti il lettore aveva incontrato fra i nomi 
del testo del 2011), l’unica che fra i Tolki (i parlanti, dall’inglese to talk), sembra essere 
dotata di un uso consapevole della parola, fino a costruire quest’ultimo libro come un 
lungo monologo fatto di poesie inanellate le une alle altre, per presentarci attraverso la 
lingua della giovane protagonista il punto di vista degli altri abitanti del casolare: Zet 
l’ospite, Nikka la vecchia e il bambino Sasa. Esseri parlanti, ma dotati di una lingua 
misera, difettiva nei sentimenti e negli intenti, tanto da ridursi al loro semplice nome, 
necessitante dell’intervento risolutorio della giovane Inna, giunta al casolare 
attraversando le piane nevose di Tà. Inna si inserisce fra gli abitanti del casolare con il 
suo ventre femminile ed incandescente, portatrice di desideri e attenzioni verso quel 
radicarsi che crea casa, radice, comunità, e il linguaggio che ne porta il senso originario: 
«entrano e se ne vanno / lasciano la porta aperta // Non ce l’hanno una porta a casa 
loro? / Non ce l’hanno una casa a casa loro? / Che pena, quell’andare in giro senza un 
nome / quell’andare tutti in fila, senza un nome // Quando entriamo noi chiudiamo la 
porta / quando usciamo noi chiudiamo la porta / Noi abbiamo una casa, Zet, noi 
abbiamo / un numero civico, questo è il nostro indirizzo». Vi si legge nelle cure e nelle 
parole di Inna la costruzione di una dimensione familiare, laddove i singoli personaggi 
portatori di aspettative ed esistenze corporee definite, si calano nei ruoli di una 
condizione domestica a suo modo costruttiva, nella quale Sasa il bambino assume 
l’inevitabile ruolo del portatore di futuro e speranza. In effetti, se Tà ci rappresentava un 
mondo postumo e fratturato, un mondo di sopravvissuti chiusi in un’esistenza sepolta 
sotto la neve, Il mio nome è Inna ci consegna «la visione gravida e miracolosa di una 
resistenza consapevole e sorprendente, giacché “siamo baciati dallo spirito del tempo / 
ci bacia sulla testa lo spirito del tempo / è così che ci pettina, ci inchina”» (dalla nota di 
Alessandra Pigliaru). Ida Travi ci racconta di una scelta di relazione con l’altro come 
unica opzione possibile, un crescere con le cose e la loro funzione civile e domestica, 
varcando la soglia del casolare, costruendo e trovando riparo. È questa la resistenza, un 
riappropriarsi del tempo (un essere nel tempo) e della Storia, che se pur per balbettii ed 
accenni, sembra prendere contorni definiti. Ida Travi ci narra soprattutto di una parola 
che si fa origine della relazione, modo di essere nel mondo: «Inna è il cuore, colei che 
non baratta e che guarda, ma è anche lingua materna e bambina della cura e della poesia 
che arriva da una lontananza per raccontarci di noi, di un “finalmente” che riconosce e 
sa ricevere» (Pigliaru) È forse questa dimensione corale, nostra della voce di Inna, 
capace di spezzare il muro del silenzio e parlare al cuore, la cifra maggiore di questa 
scrittura. (Luca Benassi) 
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Sandra VERGAMINI, Il tenero peso dell’ombra, Lepisma, Roma, 2011. 
 
Che scrivere poesia d’amore sia la cosa più difficile è risaputo, stante il rischio di 
incappare nei laccioli e nelle trappole tese dal sentimentalismo e dalla frusta ripetizione 
della tradizione; eppure Sandra Vergamini, prendendo le mosse dalla più alta poesia 
amorosa, dai versi di Pedro Salinas, riesce a costruire un canzoniere con una profondità 
e acutezza dello sguardo capace di andare oltre, di penetrare il mistero del sentimento in 
ogni sua forma. Vi è, in effetti, quella capacità di mostrare il lato indicibile delle 
emozioni, come osserva Dante Maffìa nella prefazione, che si esprime 
programmaticamente fin dal primo testo, nella possibilità di vedere se stessi, l’altro, la 
Storia, attraverso la multiforme, umana manifestazione di ciò che abita il cuore: «che 
importa / sapere come possa / da un giorno ancora uguale / elevarsi un’astrazione di 
senso / che scombina gli elementi. // L’indicibile appare d’improvviso. // Non c’è 
tempo / per calcolare il raggio d’azione. // Solo fermarsi / sollevare lo sguardo / e 
accecati / vedere finalmente oltre». Si tratta di riconoscere alla relazione, indagata dalla 
poetessa nella minuzia delle vicende quotidiane, un valore rituale, sciamanico, in grado 
di attivare i percorsi dello spirito e del mistero, per intraprendere, come dice l’autrice 
nella nota finale che correda il volume, «un viaggio dal nostro io verso l’altro, verso il 
nostro plurale». Maffìa riconosce a questa poesia l’attenzione ad affrontare, attraverso 
una ‘mitologia della tenerezza’, l’intero spettro del sentimento, dalla gioia, alla passione, 
alla tristezza, al dolore dell’abbandono. Vi si legge un canto salutare, che diventa palpito, 
diventa nostro fino in fondo nella ricchezza dell’esperienza umana, ma senza 
sdolcinature o cadute nel retorico. L’amore non è né bianco né nero, non vi è 
assolutezza, ma un continuo scambio, una costruzione paziente della relazione con 
l’altro, sulla quale aleggia come sospesa e quasi palpabile la tenerezza del sentimento. 
Vergamini è attenta alla verità, ad un’autenticità profonda, sabiana verrebbe da dire, 
attraverso un concetto altissimo di poesia. Nel verso risiede l’oltre, ciò che solo 
attraverso la parola poetica può rendersi manifesto: «ogni volta / senti / dietro una 
parola / s’affaccia tremante il mio respiro / fra la pausa di un verso / e la ripresa del 
flusso / affiora d’un tratto il mio tormento. // Ma non è tutto. // Ogni volta / resta 
uno spazio del non detto/ dove posso sfiorarmi piano con lo sguardo/ fino al prossimo 
verso.» Questo libro si offre come un dono, non solo di versi che rimangono scolpiti 
nella memoria del lettore e ci rivelano una voce matura e profonda, ma un dono di 
umanità, di passione, di sorprendente dolcezza. (Luca Benassi) 
 
 
Piergiorgio VITI, Accorgimenti, L’Arcolaio, Forlì, 2010. 
 
Mi sembra di poter dire che queste poesie non descrivono il momento di un essere, di 
un accadere, ma il prima e il dopo entro cui si situa l’accadere dell’essere. Ciò che accade 
non è solo ciò che cogliamo nell’istante, ma il ricordo del già stato e la possibilità di un 
compimento. Così è inevitabile l’affronto del dato personale, ma ancora di più la 
funzione delle stagioni, il mutare e il ripetersi degli eventi. Alcuni esempi: «Seduto a una 
vecchia bocciofila […] guardo alcune ombre parlarsi»; «Vedo le foto di mio fratello / 
ringiovanito e sbarbato»; «Il respiro che nel vetro si perde / è di un tempo che non 
lascia scampo». È il tempo, allora, il fantasma di questo libro. E c’è un rimbrotto tra le 
prerogative del trascorrere, delle metamorfosi, e una certa capacità del pensiero, non 
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della carne, a resistere. Così per esempio, in questo bellissimo testo: «Custodisci nella 
grazia / del tuo ventre ampio, madre, / il coito segreto che è stato il mio / destino. Ti 
appartengo prima / di ogni passato, di ogni fioritura, / ero già premura nel tuo costato». 
Qui la resistenza viene idealizzata nel seno dell’eterno femmineo, dell’archetipo, che è 
tale perché può vivere solo nel mondo delle forme, dei desideri declinati all’infinito. 
Quindi fuori dal tempo. Anche i ricordi personali conservano questa dimestichezza con 
la custodia e con l’allontanamento: «Immaginare case sottratte, stagioni non pervenute»; 
immaginare, con la conservazione del ricordo, di poter sottrarre l’immagine del fratello 
alla corrosione del tempo: «perché il tempo ingiallisce». È l’arma della reverie contro il 
quieto sfaldarsi della carne. È la resistenza dell’onda: «L’onda che oltraggia le scogliere / 
è una sfida virile al tempo, / a ciò che era e mai sarà». Questo trascolorare incessante 
della vita, avviene nello snocciolarsi delle stagioni, nelle strade, negli ascensori, nelle 
stanze delle case, nelle fotografie ingiallite. E soprattutto nel cuore dell’amore che passa, 
esso stesso, forse più rapidamente che il guizzo della morte sulle case fragili. Ma è 
l’amore passato che ci regola, forse, più di ogni altra cosa; l’amore come sguardo 
disilluso sulle illusioni, che ci insegna ad attraversare l’inverno, lo spavento giornaliero 
della vita. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Simone ZANIN, Ultima notte alla collina di Megiddo, con 7 disegni di Gian Ruggero 
Manzoni, Raffaelli, Rimini, 2012. 
 
A geografie lontane, come la città di Megiddo, l’antica potente città in terra di Canaan, si 
mescolano nomi di fiammante fantasia, evocatori di moderne estraneità e luoghi biblici 
da cui partì il Giusto per seguire la verità. Fu così che «Uscimmo dalle nostre case e 
prendemmo la strada che sapevamo». L’uomo iniziava un percorso. Il lettore può 
intraprendere quella strada tra le pagine dell’agile lavoro letterario del poeta friulano. 
Zanin, con brevi capitoli di raffinata prosa lirica, usa le parole per porre domande in un 
serrato colloquio immaginato tra un discepolo ed un Maestro, instillando il dubbio che 
le due figure si specchino tra loro. Entrambi compiono il percorso verso la verità 
perduta, perché la creatura fu convinta da figure scaltre a barattare il Tempo con il 
denaro. Il frutto dello scambio fu il disordine delle cose e dei sentimenti fino a 
considerare la pecunia il nuovo Totem salvifico; le provate certezze furono stravolte e la 
libertà della mente non fu in grado di rincorrere i sogni, gli affetti e le altre miserie: 
qualità fondanti dell’esistenza umana. Nello smarrimento sempre maggiore giunge il 
tempo in cui, prima dell’ultima notte, presso la fortezza di Megiddo ci sarà la notturna 
veglia finale; in quell’oscurità, il poeta – uomo contemporaneo – partecipa al medesimo 
smarrimento del discendente del Giusto, ma non si perde d’animo e rischiara il buio con 
i lumi delle domande. Il Maestro ascolta, conforta, indica i possibili sentieri da 
percorrere e nel contempo rivela la propria fragilità che lo rende uguale al suo 
interlocutore. Egli sorregge il discepolo per tutto il viaggio (della mente, della ricerca di 
un inquieto sentimento?); il percorso si snoda tra le difficoltà di una società che si 
corrompe per l’ingannevole operare di «falsi profeti». Nello spazio limitato dell’antica 
città-fortezza tutte le angosce del vivere si solidificano mentre dubbi mai dissipati 
irrobustiscono la fragilità umana. La veglia notturna si fa estenuante e quando la luce 
bianca dell’alba rende visibile il contorno del paesaggio (quale paesaggio se non quello 
dell’anima?), discepolo e Maestro, stanche sentinelle dagli occhi arrossati per il lungo 
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frugare nel buio della notte, diventano guerrieri e combattono, una volta ancora, per 
morire restando in piedi su una terra il cui prato è un damasco di corpi privi di vita… 
Un salmo si perde nel Tempo della Verità eterna ritrovata: «In piedi moriremo, alti su 
queste rovine». Il volume propone più di un percorso di lettura, ne abbiamo indicato 
uno ma non l’unico, sarà l’attento lettore a cercare le tracce a lui più consone. La 
pubblicazione è arricchita da sette disegni di Gian Ruggero Manzoni il cui segno grafico, 
nella propria secchezza di linea, traccia figure antropomorfe sospese tra il sogno ed una 
realtà surreale ma qui si aprirebbe un’altra riflessione tra la parola scritta e la figura. Sarà 
per un’altra occasione. (Edmondo Busani) 
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Editoriale 
 
 
 
C’è un margine di buio, di oscurità profonda che abita da troppo tempo nei nostri 

pensieri, e che ci sforziamo – vanamente – di vincere. Invano: quanto volte non abbia-
mo pronunciato questo avverbio, dinanzi a noi stessi... Invano... Come se il nostro de-
stino fosse di dire la luce pur essendo attratti dal buio, di predicare la misura, pur sen-
tendoci attratti da ciò che è frammentario, barbarico, eccessivo.  

Da troppo tempo – sottile, ironica, corrosiva – non opera forse in noi questa esigen-
za di credere che la poesia sia di tutti, pur sapendo che non è di nessuno; eppure di 
dover ripetere che è di tutti, e che l’uomo merita le poesie che sono state scritte, pur 
sapendo, in fondo, e anche troppo bene, che non merita nulla? Come altrimenti defi-
nirlo, l’uomo, se non come un animale stupido, efferato, mediocre, il cui genio si sper-
pera – tanto spesso – in crudeli banalità? Come credere ancora nella sua pasta subdola, 
brutale, ossessiva, nella vanità presuntuosa delle società che è andato edificando nel 
corso dei tempi, nella cultura patinata – irrimediabilmente falsificata – che da più di 
mezzo secolo ci va propinando? 

Forse è questo il punto doloroso di ogni nostro pensiero: vale ancora la pena di cre-
dere nei valori di ciò che continuiamo a chiamare Umanesimo? La storia ha appiattito il 
tempo, e noi vaghiamo in essa come in un pessimo film americano, alla ricerca di 
nient’altro che di oggetti di consumo, di deliri a buon mercato.  

Come suonano arcaiche queste parole, così pigiate nella scatola del mondo contem-
poraneo... Comprendo sempre di più, ogni anno che passa, perché in tanti – non solo 
poeti – abbiano scelto di nascondersi al mondo. Resistere, continuare a credere, può 
schiantare un’anima troppo sensibile. Nondimeno, proprio questo è forse il destino – e 
la forza – della poesia che amiamo: continuare a restare umanistica, pur non potendo 
più credere nell’uomo...  

Cedere all’impressione del momento storico, alle sue tristi mortificazioni... Non è 
solo un sentimento vile, ma anche sbagliato: il pensiero del De reditu di Rutilio Nama-
ziano, capace di celebrare Roma pochi anni dopo Alarico, continua ad apparirci come 
uno splendido simbolo di questa resistenza morale.  

Essere rigorosi, rinunciare a ogni forma di ciarlataneria, credere ancora nella necessi-
tà degli studi, essere capaci di coniugare filologia e passione, distanziarci dal nostro 
tempo pur senza negarlo, confidare nella potenza non del bene ma della verità... Non è 
questo, in fondo, l’unico modo di onorare quei grandi maestri della nostra modernità 
che furono Leopardi, Baudelaire, Pavese, per limitarci ai nomi che sono più di altri nel 
nostro cuore, e che tanto ebbero a pagare per la malignità dei contemporanei?  

Continuiamo a scrivere per loro, non per noi; o forse, ancora di più, per quanti, tra 
di noi, sentono fatalmente incrinata – dalla polvere dei tempi – la trama alta, limpida, 
enigmatica della parola poetica. 

 
 

Giancarlo Pontiggia 
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Francesco ACCATTOLI, Lunga un anno, con una nota di Tommaso di Dio, illustrazioni di 
Linda Carrara, Ascoli Piceno, Sigismundus, 2013. 
 
Dopo la convincente prova de La neve nel bicchiere, Francesco Accattoli pubblica Lunga un 
anno. Molto precisa la nota introduttiva di Tommaso Di Dio, libro impreziosito dalle 
illustrazioni di Linda Carrara. Conoscevamo Accattoli come poeta “civile”, qui invece ci 
regala in diciannove poesie un canzoniere d'amore, ovvero, della fine di un amore. Co-
me sottolinea Di Dio Lunga un anno è «un libro preciso, compatto […]». In questa pla-
quette il poeta marchigiano attraversa una sorta di romanzo di formazione in versi che 
descrive un percorso di vita. La prima poesia si apre con la neve (ricorre in tutta la rac-
colta, ma anche nella poesia di Accattoli, come citato in precedenza): «Da queste altissi-
me finestre si vede il bianco, / la coltra sopra quella linea retta / che in precedenza era 
traiettoria». La neve purifica, attutisce i sentimenti, diviene spunto di riflessione, di ri-
pensamento per il poeta. Il viaggio di Accattoli non si ferma però alla mera riflessione 
interiore, l’autore, come gli è consono, osserva la realtà che lo circonda, che pare disfarsi 
come il suo amore: «Finiscono le paludi dove entra la civiltà, / le persone perbene e le 
macchinette / dei bimbi sul lungomare a mezzogiorno […]». Metafora della fine di un 
amore, potrebbe essere il tracollo di una generazione, di una stagione? Così ci appare in 
Nessuna nuova: «Così pure cadiamo lenti / lentamente come morti ammazzati, / facendo 
cose quotidiane, / io cucinando paste buone, tu cerchi un diversivo / per lo sporco più 
ostinato […]». Accattoli ci regala alcune poesie in dialetto (il dialetto di Osimo Stazione) 
dove il linguaggio si fa duro, arcigno. Non è una lingua forzata, un puro virtuosismo 
(come troppo spesso accade a giovani poeti dialettali), ma la lingua del cuore: «[…] un 
po’ rosa e un po’ cilesti, de noialtri / bitorzoli ciaccati a trentanni, / quadrucci ’nt’ brodo 
sciapo pe’ i dolori / d’esse grani. […] (un po’ rosa e un po’ celesti, di noi / torsoli 
schiacciati a trentanni, / quadrucci in un brodo insipido per i dolori / d’essere grandi». 
Anche questa poesia potrebbe essere manifesto di una generazione, fallimento di un 
amore verso il proprio Paese? Solo leggendo tra le righe del poeta davvero possiamo 
andare oltre il mero verso o la singola poesia. Il verso libero, narrativo, a tratti pavesia-
no, pasoliniano, è degno della nostra migliore tradizione, dove si mescolano termini auli-
ci (prece) a termini colloquiali (farabutto) sapientemente mischiati. Il percorso, il viaggio di 
formazione, termina con la poesia che dà il titolo alla plaquette che chiude idealmente un 
cerchio aperto con la neve e finito con la luce, il sole, forse simbolo di una nuova rina-
scita: «[…] Passa il sole / in un angolo morto dello sguardo […]». Lunga un anno è sicura-
mente uno dei canzonieri più struggenti pubblicati negli ultimi anni, dove, poesia 
d’amore è sicuramente un’etichetta che sta stretta a questa plaquette. (Luca Ariano) 
 
 
Sebastiano AGLIECO, Compitu re vivi, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2013. 
 
Sebastiano Aglieco a sette anni da Dolore della casa dà alle stampe una corposa raccolta, 
Compitu re vivi che consta di nove sezioni alternate in italiano e dialetto siciliano (di Sorti-
no, in provincia di Siracusa). Tema dominante della raccolta è il distacco, il lutto, che 
l’autore ripercorre tramite i ricordi dell’infanzia (il dialetto è la lingua dell’infanzia, del 
cuore) che già emerge nella prima sezione Vini e cuntu (Vene e racconto), in un impasto di 
sangue e parola (come sottolinea Maurizio Casagrande nella prefazione): «L’ùgghi ca 
cùsunu occhi e ucca / na manu nnica vicìna o lettu ranni / nun parràunu / nun si taljà-
nu / aspittàunu na luci / l’ura o barcùni ca scuràva / e poi si ni jva tutt’u tempu» (‘Gli 
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aghi che cuciono occhi e bocca / la mano del bambino vicina al letto degli sposi / non 
parlavano / non si guardavano / in attesa di una luce / l’ora che oscurava sul balcone / 
e poi finiva tutto il tempo’). Forte il ricordo della madre (E me matri) e della sua scom-
parsa, dove possiamo ritrovare alcuni echi delle poesie di Quasimodo e soprattutto Sini-
sgalli, il Sinisgalli che descrive gli affetti famigliari, la scomparsa dei propri cari. Tutta la 
raccolta è pervasa da un’aura di morte, in particolare nella sezione Compitu re vivi che dà il 
titolo alla raccolta: «su stìsi tutti i catti / uòra: mèttiri a postu l’ùmmiri / i motti, nne ca-
sàzzi asdurrubbàt / i fìmmini si vistiùnu ri sciuri e scuru / e ju m’antrùscjur’àzzurru spi-
rànza» (‘Tutti gli incartamenti sul tavolo / ora: sistemare le ombre / i morti, nelle brutte 
case crollate / le donne vestivano di fiori e scuro / e io mi avvolgo d’azzurro speranza’). 
In ’Stati (Estati) il poeta elabora un altro lutto, un lutto simbolico, metaforico, il distacco 
dai propri alunni, in un forte rapporto pedagogico sentimentale tra insegnante e studen-
te. Questa sezione, nonostante il titolo, è in italiano: «Leggerete nel mio quaderno / un 
titolo provvisorio / e chiederete ancora di me / della voce di un maestro / che vi ama 
come la prima volta […]». Nella raccolta vi sono anche riferimenti espliciti alla pittura: 
Caravaggio, il Tondo Doni, il cinema (Cuarón) e la musica (Capossela). In Binario 21 
Aglieco, oltre a un omaggio a Milo De Angelis (Poetica), parla della storia e dell’attualità 
attraverso un viaggio a Dachau: «E ti vedo in questo passaggio della terra / visi dei fra-
telli e dei nemici. / Tutti. / Non divisi ma uniti, feriti […]». Sebastiano Aglieco in questa 
raccolta ha raggiunto un notevole grado di maturità, regalandoci anche alcune poesie in 
dialetto degne della tradizione e di poeti come Ignazio Buttitta e Nino De Vita. (Luca 
Ariano) 
 
 
Daniela ANDREIS, aestella, incerti editori, 2011. 
 
Nel delineare il rapporto privato con l’altro, questi testi scelgono il genere che per eccel-
lenza più lo rappresenta: l’epistolario. Il genere, esaurite le scorte metaletterarie, non è 
piú padre padrone dell’esercizio poetico, col solo scopo di rappresentarne il dominio, e 
questo perché «ci sono parole che accadono, dense come fatti» (Vincenza Scuderi in una 
breve nota), e non speculazioni. aestella è in effetti personaggio non definito, da qui 
l’urgenza del gesto, del trovare parole, imparare a «fissare la vita nella sua punteggiatura». 
Queste prose, dunque, sono scritte per la definizione dell’altro nello stacco della distanza 
– forse dell’abbandono – e quindi per scegliere un modo di stare nella separazione che le 
parole ci offrono come esperienza del mondo. «tutto è cominciato con la parola addiac-
cio. […] Addiaccio entrò nella mia vita e la divise in due». Tra questi “due”, c’è 
quell’infinito contenitore che è la vita, assai restia a mascherarsi di una forma bruta, ma 
padrona e tiranna nel chiedere splendore, canto alto, complicità, complessità e semplici-
tà. «Ma in mezzo, in mezzo, io so che brulica tutto quello che unisce le due parole, il 
silenzio ronzante del mondo, la mia anima spaccata in due da un’accetta». La scrittura 
poetica esperimenta solo quando si tratti di ripotenziare la sua naturale vocazione 
all’ordine, alla possibilità di dire il massimo col massimo risparmio di mezzi. Prima di 
giungere a una strana forma della necessità, occorre che il corpus della poesia coincida 
totalmente col corpo del mondo di cui si nutre, e sarà questa la poesia dell’attesa, delle 
forme non generate ma riprodotte, prima delle scelte che i poeti sempre dovranno fare 
per giungere alla loro maturità e quindi alla loro necessaria morte. «Ogni cosa sento da 
questo sottomondo opaco, e soprattutto te, la congiunzione semplice che a te più non 
mi unisce». (Sebastiano Aglieco) 
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Guglielmo APRILE, Il profumo di Giorgia, Loffredo, Napoli, 2013. 
 
Per quanto la parola canzoniere sia superata e tradisca un vincolo con una letteratura 
così distante da quella contemporanea, tanto dedita al frammentismo e al disordine pro-
grammatico, è forse l’etichetta che calza meglio a questo libro di Aprile, quella che più 
rappresenta la concezione sviluppata in queste pagine. È un canzoniere per la sua orga-
nicità, per l’adesione costante a un modello, per la centralità della figura femminile che è 
al contempo origine e approdo della poesia, ispirazione pura e termine di confronto ri-
spetto alla realtà. Eppure sarà il caso di avvertire preliminarmente di come, dentro il 
canone della lirica amorosa, Aprile rifugga i sentimentalismi mielosi, i corteggiamenti in 
rima e non sprofondi nella pornografia della parola, nelle allitterazioni allusive di tanti 
sedicenti poeti. Certo è poesia erotica, ma lo è nel suo significato più alto in quanto cele-
brazione dell’eros, dell’amore come condizione inesprimibile che assale l’uomo, della 
passione che snerva e si fa desiderio dell’altro, nell’ abbraccio della carne. Il profumo è 
forse la prima traccia della donna, il sentore della sua fisicità prepotente che annebbia la 
penna del poeta, ma è anche il segno della sua inafferrabilità, del suo essere a metà tra la 
terra e il cielo, sospesa in una dimensione angelica. È vero siamo ben lontani dallo psi-
cologismo del Petrarca o dagli accenti devozionali dello Stilnovo, siamo distanti dal feti-
cismo voyeuristico del marinismo, ma in questi versi gli ingredienti tornano tutti, subli-
mati nella rappresentazione esatta di Aprile che compone il ritratto dell’amata pezzo per 
pezzo, indugiando sulla linea sinuosa delle labbra, trascrivendo i gesti, le espressioni del 
viso, i movimenti sensuali del corpo. E il momento dell’apparizione è quasi un’epifania, 
cosparsa com’è di presagi salvifici, il suo avvicinarsi e ritrarsi dalle braccia del poeta ne 
fanno ora un’amante indulgente, ora una madonna petrosa, che obbliga all’esercizio 
dell’esegesi. Ma Giorgia, con quel suo nome tanto estraneo alle laure o alle beatrici della 
tradizione, è una donna reale, viva e si aggira in uno scenario fatto di strade di città, di 
semafori, di bar affollati alla mattina presto, di luna park, un fondale contemporaneo a 
cui Aprile la strappa sapientemente per condurla nella finzione delle sue metafore, den-
tro una dimensione trasognata in cui la natura si offre come cornice amena del loro a-
more. In questo cozzare tra oggetti, svuotati d’ogni poeticità, ed estasi oniriche, in que-
sta visionarietà che scardina l’equilibrio del quotidiano si misura la cifra stilistica del poe-
ta che accatasta con minuzia tutti gli ingredienti della realtà, tutti i desideri e le disillusio-
ni dell’uomo per cavarne fuori materia raffinata, oro, luce. E che cos’è la poesia d’amore 
– se mai è veramente esistita in quanto genere a sé stante – se non un ricettacolo delle 
pulsioni e dei desideri, se non una rappresentazione vivida dell’eterno conflitto che si 
agita dentro di noi, un tentativo di definire con la ragione quanto ogni giorni ci cade 
addosso? (Emanuele Spano) 
 
 
Luca ARIANO – Carmine DE FALCO, I Resistenti, Edizioni d’If, Napoli, 2013. 
 
I Resistenti, è una raccolta scritta a quattro mani dai poeti Luca Ariano e Carmine De Fal-
co, vincitori del Premio Miosotis intitolato a Giancarlo Mazzacurati e Vittorio Russo. Si 
tratta di versi eminentemente civili. La raccolta, nel corso della narrazione, analizza le 
varie sfaccettature di una realtà di sempre più complessa lettura e con la quale l’uomo 
moderno si confronta costantemente, nell’affannoso tentativo di adattarcisi e di darle 
forma. Gli autori, con lo stratagemma del racconto poetico, prendono il lettore per ma-
no conducendolo nel micromondo dei protagonisti che danno vita alle varie storie che si 
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intrecciano all’interno del libro. Si tratta, per lo più, di un mondo di paese dove i sogni si 
fondono con la realtà e dove appare assai complesso armonizzare i due poli della co-
scienza umana. La lotta per difendere un ideale, i lavori sottopagati, le malelingue, gli 
scandali veri e quelli presunti costituiscono la materia vivida del tessuto poetico-
narrativo delle liriche. Il contrasto tra realtà e idealismo, tra aspirazione e resa dei conti e 
la cruda realtà inducono il lettore a riflettere sul valore reale delle cose, a cercare un sen-
so al fluire, lento e inesorabile, della vita umana. In questo contesto Fiulin, L’Amalia, 
Pippo, la Signora Mazzetti, l’Emilio e il compagno Giorgio assurgono a veri e propri prototipi 
di umanità, diventando al contempo personaggi e personificazioni dei valori che incar-
nano. Assai azzeccato è anche l’utilizzo del dialetto, pavese e partenopeo, per aggiungere 
colore, calore e spessore ai sentimenti che muovono le figure al centro delle vicende. Ma 
se è vero che la citazione dialettale suona spesso come una sentenza, lo è altrettanto che 
serva per sdrammatizzare e ricondurre, attraverso l’ironia, a una riflessione agrodolce e 
dal sapore tutto italiano. A una prima lettura, I Resistenti può sembrare un testo speri-
mentale o, inversamente, “filoneorealista”, per la scelta dei personaggi e per le citazioni 
dialettali. L’impasto di italiano e vernacolo può ricondurre, quasi per direttissima, alla 
poetica gaddiana. In realtà, dopo una più attenta analisi, ci si accorge che il “debito for-
mativo” è, per lo più, da ricondurre alla poesia civile del Porta e, per ciò che concerne il 
tono, al milanese Delio Tessa. Benché scritto a due mani, il libro risulta linguisticamente 
omogeneo e unitario nelle tematiche. Stilisticamente, la tensione del verso viene mante-
nuta salda attraverso una serie di cesure interne, di assonanze, consonanze e rime prefe-
ribilmente interne. La lingua, in conclusione, è un impasto di italiano, gergo, prestiti lin-
guistici e tecnoletti, indubbiamente sulla scorta di Carlo Emilio Gadda. Il linguaggio, in 
ultima analisi, altro non è che la metafora della coscienza dell’uomo moderno, costante-
mente in bilico fra tradizione e modernità. Una raccolta accorata e intimamente civile, 
un libro da non perdere. (Angelo Gasparini) 
 
 
Mario BENEDETTI, Tersa morte, Mondadori, Milano, 2013. 
 
L’ultimo libro di Mario Benedetti è un libro informale, classificabile come studio per la 
composizione di un oggetto: l’oggetto in questione, come chiarisce il titolo, è la morte; 
lo studio riguarda soprattutto – come nell’arte figurativa – la strategia, o meglio, la tecni-
ca, con cui viene messo a punto il quadro, prevedendo una quantità non irrilevante di 
analisi metapoetica. Numerosissime sono, come un inarrestabile refrain, le occorrenze, 
le ripetizioni che spingono il soggetto ad una autistica negazione di quella parola che 
pure sembra continuamente affermare: «Le parole hanno fatto il loro corso»; «Quante 
parole non ci sono più»; «Le parole non sono per chi non c’è più»; «E piange la parola 
che non riesce a dire» (sono tutte citazioni da Tersa morte). Giorgio Meledandri ha parlato 
dell’«indicibilità delle cose», dell’«esaurimento del soggetto», derivando queste sue conia-
zioni dai medesimi assunti: in realtà sembra accadere qualcosa di molto più sottile, come 
uno slittamento percettivo, per cui il motto latino nomina nuda tenemus diviene, nelle in-
tenzioni del poeta, «Vedere nuda la vita/ mentre si parla la lingua per dire qualcosa». È 
nella visione che si concentra il massimo di verità, ed è proprio nella visione che Bene-
detti dimostra la sua maestria, come si percepisce dall’immagine terribile ritagliata nel 
primo movimento de Il sosia guarda: «È avvolta nella coperta sui piedi, / il figlio senza lo 
stomaco mangia pezzetti di trota / sulle scatole dello yogurt medicinale./ Giocato a car-
te nel bar del paese. Non visto il due. / Bevuto il caffè con la diarrea refrattaria. / È una 
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storia per tutti questa morte». Non c’è coralità se non nella dimensione dell’interumano: 
è la morte la sola a prevaricare un dolore perfettamente privato ed elaborato soltanto a 
patto che la coscienza non ne riesca turbata al tatto della scrittura. Per parlare della poe-
sia di Mario Benedetti, in fondo, bisogna ricorrere continuamente alle sinestesie, tanto 
da credere che la percezione risulti esclusivamente da un movimento continuo e da una 
sintassi continuamente protratta nella ricerca di una pointe, persino nei moti più accorati 
dell’invocazione: «Mandami le ossa, mandami il cranio senza gli occhi, / la mascella a-
perta, spalancata, fissa nei denti, / e i calzini sotto la tuta, eri rigido, eri rigido, eri una 
cosa / come un’altra, senza la forma che hanno i tavoli, / morso dallo stento del vivere, 
una cosa inservibile, / indecisa, un terriccio che non si nota, un pezzo di asfalto / di una 
strada anonima, eri tu, quella cosa, eri tu, / quella cosa, eri uno che è morto». Il discorso 
fila ininterrotto per inevitabili ritardi, contando immagini imprecise, fino all’ultima delle 
constatazioni che gravano sul referto, sulla richiesta effettiva delle prove che dimostrino 
la morte dell’interlocutore, la sua effettiva inservibilità. Più che un breviario laico – uso 
alla ripetizione di formule o di scongiuri per i mali naturali – come spesso si è portati a 
dire, qui ci troviamo all’interno di un “prontuario” (altrimenti detto, con esattezza scien-
tifica, all’interno di un “bugiardino”), data la riflessologia implicita, il contorno sformato 
degli effetti provocati dal male. Quello che più colpisce, ma che meno affanna, e che 
anzi avvince, nella lettura, è la “leggerezza” – dote indistinta di un “classico” – con cui 
Benedetti attraversa la superficie della pagina, lambendo appena tonalità basso-grevi o 
infernali, per aprire invece una scena da purgatorio, anzi, pre-purgatoriale. Perche 
“tersa” morte, dunque? Una morte “chiara”? Come si arriva allo specchiamento di due 
dimensioni così opposte, quella dei vivi e quella dei morti, senza procurare – come già si 
è accennato – il minimo grado di turbamento? «Come testimoniare i morti, / vivere co-
me lo fossimo, / morire come lo siamo. Per la vita / è la scoperta / della morte e della 
vita»: sono questi gli avvertimenti minimi che si addensano Nell’ora dell’azzurro cupo, pe-
nultima stazione di questa raccolta che solo verso la fine riconosce la sua dote di testi-
monianza, benché in maniera indiretta, conferendo alla trattazione della materia verbale 
un aspetto del tutto stagionale, simile a quelle sfumature che, in una serie di tele, correg-
ge sotto la luce improvvisa di un gesto o di un atteggiamento, quel palpito sempre muta-
to dei colori. Basta scorrere, in questo senso, alcuni titoli delle parti che compongono il 
libro, per rendersi conto del peso che i mutamenti, le variazioni tonali dell’emotività, 
individuano nel loro impassibile indicativo (si legga così, anche: «Tetro è una parola, 
cupo e senza forze/ sono parole: verifiche indicative di te») – i titoli, si diceva: Roberto 
non cerca i funghi, Primavera, inverno, Altre date. Per chiudere forse è il caso di aggiungere 
altre due citazioni, rilanciando o rimandando al lettore qualunque altra immedesimazio-
ne, certi di avere almeno in parte restituito parte della figura essenziale di questo Tersa 
morte. La prima è ancora un monito che riguarda il senso della scrittura e la sua possibili-
tà di rivelarsi nel sussulto sordo della catabasi: «Chi vive dice nella vita tante cose / che 
restano nella vita che muore»; la seconda, posta giustamente in chiusura del libro, come 
istanza di qualsiasi agnizione, ci ricorda l’inesausta dote di qualunque espressione lonta-
na dai vuoti dell’esclamativo: «È un’ora assente. Mi guardi. Si vive ancora, sì, si vive an-
cora. / Ma non c’è la mano da darti. Guardi gli occhi della malinconia». (Marco Corsi) 
 
 
Maddalena CAPALBI, Nessuno sa quando il lupo sbrana, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
La moviola poetica di Maddalena Capalbi si riavvolge dietro le quinte, quasi all’aurora 
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della coscienza: «tutto al rallentatore nel ricordo / di una giornata pulita». Poi, sine ira et 
studio, passa in rassegna vita, progetti e sogni in un ordine lucido che ha ritrovato una 
cronologia comunicabile. L’autrice sceglie con esattezza le parole; allontana ogni sbava-
tura mettendosi sempre dietro la telecamera, anche quando sembra parlare in prima per-
sona. Ecco perché, come acutamente osserva Annamaria Carpi nella prefazione, l’io si 
confonde con un “lei” volutamente ambiguo. Nel gioco dei doppi anche le figure ma-
schili meno positive rinviano sempre ad altre e la divisione manichea fra bene e male, fra 
aiutante e antagonista scompare. Queste pagine custodiscono non detti, che è bene la-
sciare nell’ombra: «conosco il segreto che nessuno deve sapere»). Il primo segreto è pro-
prio l’alchimia che, fra migliaia di esseri feriti, rende poeta soltanto chi sceglie di trasva-
lutare la mutilazione: quel «piccolo nido dove / l’ala ferita è onore alla vita». Non più il 
tempo ingoia la creatura, ma sarà questa a riplasmare il tempo amleticamente dissestato 
e a ristabilire l’ordine capovolto. «Cullo la vendetta senza sgomento», scrive l’autrice. Se 
la vendetta è una categoria antropologica arcaica eppure strutturale, volta a far tornare i 
conti dopo un’ingiusta sofferenza, forse la poesia ne è una forma superiore: è la rivalsa 
del necessario sul contingente. Nessuno è mai del tutto innocente, neppure la vittima, e 
il poeta lo riconosce: questo è il senso profondo dello scambio fra persone e figure della 
memoria, così tipico di questo libro. Ho già spiegato che l’autocoscienza di chi scrive 
ripristina un ordine cronologico comunicabile: nessuna meraviglia se il mondo dei giova-
ni, con tutte le sue contraddizioni, trova posto nell’ultima sezione. Anche se lo sguardo 
verso i figli veri e simbolici è pieno d’empatia, lo scenario del futuro è lucido quanto 
quello del passato: una città paragonata a un “malato terminale”, case desolate che paio-
no teatri di un rave party senza fine; anche semplici scene quotidiane, scorci di saluti 
malinconici di cui non resta nulla, poiché il quotidiano è «un lusso della sceneggiatura». 
Eppure i giovani, questi “splendidi animali” calpestati dai passi “piumati” di una genera-
zione di adulti che svende il loro avvenire, cercano ancora il cielo: «lasciano che il lucer-
nario / tratti direttamente con dio». Chi, come la poetessa, ha fatto i conti col proprio 
ieri, sa guardare al domani e ai suoi protagonisti con occhi puri. «Non resta che battere 
le mani» a un libro che avvince il lettore dalla prima all’ultima pagina con la concitazione 
di un racconto drammatico e la saggezza di un’azione ponderata, perché sa dire la vita. 
(Alessandra Paganardi) 
 
 
Emanuel CARNEVALI, Ai poeti e altre poesie, a cura di Elio Grasso, Via del Vento, Pistoia, 
2012.  
 
Emanuel Carnevali (Firenze 1897 – Bologna 1942) è una voce poetica dimenticata che 
solo la buona volontà di curiosi curatori e la sensibilità editoriale possono affrancare 
dall’oblio del tempo: ben venga, quindi, curata e tradotta da Elio Grasso, la proposta 
delle Edizioni Via del Vento, che si affianca alla precedente edizione adelphiana, apparsa 
alla fine degli anni settanta del secolo scorso. Il lettore scopre una lirica che, nei primi 
anni del Novecento, infiammò la koinè letteraria di Nuova York, mischiando la moder-
nità delle luci al neon con le fiammate poetiche delle Avanguardie europee. Carnevali, 
lasciata in età adolescenziale la casa paterna, nel marzo del 1914, emigrò negli Stati Uniti 
dove si adattò a diverse esperienze lavorative, imparando la lingua inglese lungo le stra-
de, ribollenti di modernità. La realtà gli veniva incontro sfavillante ed inquieta, illuminata 
e scura; sono questi i colori che accendono i suoi versi arricchiti dai fremiti di uno spiri-
to irrequieto, alla ricerca di una lirica nuova, personale e comunicativa della trasforma-
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zione epocale, tanto evidente quanto difficile da interpretare. La sua poesia fruga nei 
panorami urbani rischiarati dai riverberi di luce «…che il sole dimenticava andandose-
ne // erano tutto un indaco-rosa-viola-blu». Il verso contrappone ai colori levigati, acce-
si, ma immobili, il movimento del vento che scompiglia un cespuglio, trasformandolo 
ne’ «la chioma di una strega» che fugge repentina. Il lirismo disincantato ma sensibile, 
assume la funzione di memoria affinché il tempo non appaia un insieme di «menzogne 
colorate». Carnevali si avvale di un inglese sotterraneo rubato alla pubblicità dei cartelloni 
stradali, alle rèclame dei neon, corroborando il proprio abbecedario con l’assorbimento 
della lingua parlata lungo i quartieri popolari della metropoli americana. Il linguaggio 
offre «Essenze di ogni bellezza popolare» altrimenti perduta. I toni sensibili vibrano 
«anche se sfiorati dalle ruvide dita del mondo, // anche se sfiorati dalle fredde dita del 
dolore». La poesia non è un viaggio all’inferno (trovo quasi inutile fare accostamenti a 
Rimbaud, se non per la giovane età creativa) dagli accenti eccessivi, ma piuttosto un ri-
velatore del disagio, del malessere per «un richiamo delle cose // impazzite», che incor-
niciano una società dal volto smarrito, dove risuona ironico «l’inspiegabile luogo comu-
ne: // “tutto bene, // tutto bene”». Appare in questi versi una vena beffarda, quasi uno 
sberleffo tutto italiano, mentre si consuma una marche funèbre «per piangere // un gran-
de // addio!» «Sulle nostre spalle // la tua sonora rabbia, // ferrovia!»: sono i versi che 
aprono la poesia Pomeriggio. I suoni metrici sono immagini fotografiche della modernità, 
mentre «La polvere ha accecato // gli alberi del parco». Intuizione poetica dal sapore 
profetico, che respira un futuro fatto presente di «amori ingordi… snob, dannati buffo-
ni… nella bruttezza, // sguazza nel fango …trovando con i miei occhi quasi voraci // 
seni sconosciuti e cosce strane // nelle tue sacre folle, o Manhattan!». È in questo disin-
canto che la vita offre l’incantesimo di una «sera estiva che s’addormenta // sul letto 
purpureo, sopra i teneri fiori del tramonto» colta con delicata semplicità dall’animo del 
poeta, che ha conosciuto il tempo delle lacrime e delle trepide emozioni. C’è un fondo di 
nostalgia malinconica in questi suoi acquerelli per un eden sfiorato e non vissuto con 
pienezza. Il percorso lirico è dettato dal respiro della durata che trova il suo centro nel 
mistero della notte e i simboli che la glossa evoca, mentre nell’opacità tutto si mischia e 
confonde, perché essa è un’amante ingannatrice. L’io poetico percorre voracemente la 
propria strada artistica, con umori e colori forti fino all’esaurimento, mentre l’intimo 
lascia traspirare un afrore che provoca imbarazzo anche nella koinè culturale della ricca 
ed illuminata metropoli statunitense. L’insieme poetico raccoglie un’armonia dissonante 
che attraversa la realtà fino al brivido dell’allucinazione per non perdere l’attimo, sempre 
in divenire, immaginifico, pieno di colori e mai surreale. (Edmondo Busani) 
 
 
Sabino CARONIA, Il secondo dono, Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2012. 
 
La collana di poesia Le Gemme di Edizioni progetto cultura è, nelle parole di Cinzia 
Marulli Ramadori che la dirige, «dedicata a poeti contemporanei opportunamente sele-
zionati, con il proposito di rappresentare una summa della loro poetica. L’intenzione, 
infatti, è quella di raccogliere le gemme di ogni autore.» Non stupisce, allora, che Caro-
nia abbia affidato a questa collana, elegante anche nel formato, il suo (fino ad oggi) uni-
co libro di poesia, quasi si trattasse di un prezioso tesoro da destinare a una teca 
d’eccezione. Caronia è noto come studioso accademico (soprattutto di Gabriele 
D’Annunzio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Giuseppe Dessì), autore di monografie 
e romanzi, e non ci si sarebbe aspettato che si dedicasse con ardore anche alla poesia, 
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custodendola tuttavia nel segreto del cassetto. Dante Maffìa, nella nota di prefazione, 
parla del «vizio della poesia coltivato con assiduità, con gelosia, con pudore, con la con-
vinzione che ‘il verso è tutto’ davvero, e perciò bisogna viverlo con la devozione e la 
passione che si riserva ai miti.» Basta leggere i primi testi, cesellati nella forma del sonet-
to, per rendersi conto del materiale incandescente che sobbolle sotto il nitore classico e 
marmoreo della poesia di Caronia; Il secondo dono, infatti, è uno smilzo canzoniere di ap-
pena ventiquattro poesie, dedicate a una donna amata nel lontano passato («mai più ti 
cercherò, non preoccuparti,/ mai più, stai certa, testolina bionda,/ con l’avena dei tuoi 
capelli al vento/ sei fuggita per sempre dai miei sogni»), ma il cui ricordo, la cui dolcezza 
bruciante dell’amore sono ancora vivi nel cuore e nella mente del poeta («non sperare 
che possa/ mai morire il mio amore./ Il mio amore è una luce/ che la notte non spe-
gne»). Il lontano passato, che sembra appartenere al mondo del sogno e di una libertà 
disordinata e complice, si ripropone in ogni verso nel pensiero del poeta con «il vivissi-
mo fuoco/ dei tuoi verdi occhi chiari.» Ecco ritornare alla memoria, come rievocati nella 
materialità di una visione, i luoghi della passione, Terracina, l’Andalusia, Parigi, Villa 
Sciarra e soprattutto la spiaggia di Gela, dove è avvenuto il primo incontro con la donna, 
peraltro già da Caronia ricordato nel romanzo Morte di un cittadino americano. Jim Morrison a 
Parigi e qui descritto come l’epifania di una divinità greca emersa dalle acque: «se potessi 
tornare,/ in spirito ed in corpo,/ sulla sabbia di Gela/ colore della paglia/ dimentico del 
tempo/ ti sarei ancora accanto/ mentre cerchi coralli/ sulla riva del mare/ e rapirei la 
luce/ della tua gioia al sole/ per vincere anche il buio/ della notte più nera.» La poesia 
cortocircuita il tempo rendendo attuale ed eternamente presente la persona amata, la cui 
ombra (o la cui luce) è in verità quel senso di rimpianto, quasi di risentimento per 
un’occasione che si percepisce come irrimediabilmente perduta. La poesia di Caronia, 
infatti, non si esaurisce in un canto d’amore, è il senso di libertà (perduta), il disordine 
del sogno, la bellezza della follia ad interessare il poeta. Caronia scava dentro se stesso, si 
scopre e si mette a nudo con le sue incompiutezze, le idiosincrasie, le sbornie intossican-
ti della memoria. Scrive Dante Maffìa in proposito: «in fondo in questi versi c’è 
l’infanzia con i suoi stupori e perfino con i suoi traumi, ed è per questo che grondano di 
quella doverosa incompiutezza del sentire che tende a trovare la strada 
dell’imponderabile.» Un imponderabile che riesce ad essere distillato in versi armonici e 
sontuosi, in sonetti e madrigali, endecasillabi e settenari, che funzionano da mezzo di 
contrasto per una materia della quale si sente il calore bruciante. Ed è proprio questa 
griglia formale, che ci rivela un poeta colto che medita con perizia sulla forma del verso, 
a far risaltare il magma, «gli invisibili echi che popolano l’abisso» (Maffìa), tanto più 
stringente quanto più è feroce la grazia dell’incanto, il paradiso perduto della nostra u-
manità, libera e feconda, di poesia, di arte, di amore «come di una promessa di futuro/ 
che ritorna da un tempo ormai lontano/ e il cuore scalda e l’anima innamora.» (Luca 
Benassi) 
 
 
Luciano CECCHINEL, Sanjut de strab, prefazione di Cesare Segre, Marsilio, Venezia, 2012. 
 
Il libro si apre con la voce di un vecchio castagno malato destinato al taglio. Ed ecco 
cosa succede: la vita che lo abita, dalle radici più nascoste fino alla cima più alta, improv-
visamente freme tutta, si accorge del pericolo della scomparsa, della casa e di se stessi; 
perché ogni grande albero è legato alla poesia, al vaticinare dei grandi rami, smossi come 
ferraglie arrugginite, da una voce che vuole forma. In questo tentativo di parlare silen-
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zioso, è chiaro che si avvicinano al canto anche i morti, anche se i morti non pregano 
nessuno, non anelano a una ricompensa. Appartiene a loro, piuttosto, la possibilità del 
canto libero, della certezza che, tutto ciò che esiste, e ha cantato, non esisterà più. Così 
la lingua tornerà ad essere «na lengua de zendre» (‘una lingua di cenere’), che forse lo era 
già, mentre noi tutti eravamo concentrati a percepire il turgore, lo sfavillio della vita. 
Come avviene, poi, alla vera poesia – e questo mi sembra uno dei libri più belli usciti 
negli ultimi anni – essa mai rinuncia a mostrarci, nella forma del procedere per suoni, 
per imitazioni musicali, l’estrema fiducia in una qualche forma di comunicazione animale 
– persino col silenzio – le cose morte che ancora scricchiolano, chiedono all’arte della 
parola di mantenere intatto nel ricordo, il «sas rucià su la lasta slisada» (‘il sasso sdruccio-
lato sulla lastra levigata’), «fa sanjut de stran patòc fin tel médol» (‘come singhiozzo di 
strame fradicio fin nel midollo’). C’è in questo libro, l’onestà del non voler esserci a tutti 
i costi, del sapere di diventare, prima o poi, suono stranito e dolorante. Vale, allora, con-
tro l’imbarbarimento dell’umano, la forza dell’essere «fòra», (‘fuori’) contro la congrega 
dei «sbraurośï» (‘gli spavaldi’), fuori dalla loro prigione fatta di «buśìe e gorghi-
śia» (‘menzogne e ingordigia’). Che è un richiamo alla poesia a mantenersi in un rappor-
to di naturalezza, a non voler durare, essa stessa, in eterno, ma accettando, invece, lo 
scomparire, derisa anch’essa dalle nuove foglie di primavera che rideranno dello strame 
fradicio. Il tempo, si dice in questo libro, farà giustizia della robustezza interiore dei mol-
ti, persino degli esseri giusti che si sono esposti alle intemperie tremando, coscienti del 
dolore e quanto costi questo restare simili a se stessi. Questo rimanere, imperterriti, non 
per il nostro nome, ma per il destino che tutto muove, è il tragico naturale dell’esistere, 
l’esistere comunque, per resistenza. Libro sconsolato e doloroso, capace di trasformare il 
dolore in consolazione, il vuoto esistenziale in necessità della resa, nella visione di un 
Nulla «che l’è de tuti,/ l’è tut» (‘che è di tutti, / che è tutto’). (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Roberto CESCON, La direzione delle cose, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2013. 
 
Le direzione delle cose di Roberto Cescon è un libro di poesia «impietoso e pietosissimo», 
come scrive Gian Mario Villalta nella sua introduzione. La raccolta è composta da sette 
sezioni, in un’alternanza ben ponderata tra “pubblico” e “privato”. Per privato intendo 
la quotidianità, il vissuto del poeta che nella poesia che apre la raccolta ci parla del figlio 
Pietro che poi scomparirà: «[…] questa è Anna, questo è Pietro, che dormono / per 
difendersi dal male / quelle le case fuori per dirmi / la normalità dei giorni. […]». Molte 
sono le poesie dedicate al vissuto dell’autore e di Anna dove emergono dolore e soffe-
renza per una vita perduta: «[…] Anna dice quel battito / sotto lo schermo sarà interi-
sta / già gli piace la nutella, / come se i desideri fossero sagome / da far combaciare / 
perchè il bene è il rovescio della paura […]». Tutta la raccolta è pervasa da un senso di 
spaesamento, di solitudine, dove le persone paiono delle macchine, degli automi: 
«Andare al supermercato è un modo / di rinnovare le promesse matrimoniali, / riem-
piendo i carrelli di offerte / e qualche sfizio, dopo esserci chiesti / se vale la pena 
[…]» (Le cose che compriamo). Questa sorta di omologazione è evidente in poesie come Il 
pacchetto mondo o Cresce la famiglia nell’automobile: «Cresce la famiglia nell’automobile / della 
pubblicità con l’asterisco / come la casa in comode rate / ogni mese non mi accorgo 
neanche […]». Cescon dosa sapientemente le vicende private con un’analisi impietosa, 
quasi chirurgica della società, della nostra epoca senza però scadere nella retorica, nel 
banale qualunquismo poetico. La direzione delle cose non è un libro di poesia civile, ma un 
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libro su questa nostra civiltà smarrita, perduta, fatta di solitudini e di alienazioni: «Manda 
un messaggio mi dice Anna ogni tanto / a qualcuno che non sento da tempo, / giusto 
per far sentire che ci sei. / Mi rimprovera pensi solo a te stesso, / a cosa serve scrivere 
poesie?» (Il paradosso della distanza). A cosa serve appunto scrivere poesie oggi? Serve for-
se a dimenticare questo spaesamento, i non luoghi in cui viviamo (che cita direttamente 
il poeta), a dare un senso alle nostre esistenze; la poesia è espressamente citata 
nell’ultima sezione Il poeta è un sarto dove compare una poesia Le donne dei poeti che, chi 
scrive o vive il mondo o “sotto mondo” poetico non può non condividere e sentire pro-
pria: «Le donne dei poeti sono sante / chilometri e serate per sentirli / e dire sempre 
bene, è andata / bene, come al solito […]». Roberto Cescon con La direzione delle cose ci 
ha lasciato uno spaccato di vita reale, vissuta, di un’epoca dove l’uomo si sente smarrito 
e fatica a trovare la giusta direzione. (Luca Ariano) 
 
 
Carlo CIPPARRONE, Il poeta è un clandestino, Di Felice, Martinsicuro, 2013. 
 
«Questi versi […] / liberi di dire ciò che dicono / senza peli sulla lingua». Inizia con 
questa dichiarazione di intenti Il poeta è un clandestino, l’ultima raccolta di Carlo Cipparro-
ne, poeta calabrese che quest’anno compie ottanta anni e che da sempre è in prima linea 
nella diffusione della poesia, cercando, con le difficoltà di chi dirige una rivista di settore, 
di scindere il grano dalla pula, proponendo gli autori sul semestrale “Capoverso”. Cip-
parrone caratterizza la sua poesia per la scelta di un linguaggio discorsivo, colloquiale, e 
ciò accade anche in questa raccolta dove, per le tematiche e le riflessioni, è auspicabile 
avviare con il lettore una maggiore intesa. Un lettore che, mi auguro, possa essere anche 
uno scrittore, un poeta, un uomo di lettere che si confronta periodicamente con la scrit-
tura, perché possa trarre insegnamento da questo “colpo di coda” dell’autore calabrese, 
con le sue “confessioni” sulla poesia e sul suo mondo. È il bisogno di scrivere, di avere 
in mano «l’arma sottile / […] / che ogni mattina fa la barba al mondo», che l’autore evi-
denzia con l’abilità fine di chi è sagace e ironico, mai banale nelle sue intuizioni, anche 
quando ammette, con una consapevolezza disarmante, che «le leve della vita sono altro-
ve: / acqua, gas, luce, eccetera». Ma mentre afferma ciò, sembra chiedersi e chiederci, 
quindi, il perché del continuare a poetare e, trovando di volta in volta risposte differenti, 
indaga sul “progetto poetico” della «talpa più felice del mondo» che, anche se le parole 
(forse) non bastassero, altro non saprebbe fare. È a questo punto del libro che si entra 
nel vivo del discorso sulla poesia, prendendo posizione netta a favore della parola chiara, 
della semplicità come stile, dell’essenzialità e del ritorno al significato. Da qui il passo è 
breve per discorrere sui «troppi poeti» che screditano il mestiere, o sperare che al «poeta 
anemico e servile» prenderà il posto «un ragazzo amico della verità». Cipparrone cono-
sce bene la condizione di “poeta appartato”, che si difende dalla “poesia del sottobo-
sco”, ma è attento a non essere servile, pur sapendo che corre il rischio di restare per 
sempre ai margini, vivendo fuori dai principali “centri della poesia”. Ed è così il “poeta 
clandestino” che vive in questo libro, pronto a sfilare la spada dell’arguzia, in un’intera 
sezione di “Invettive (contro gli altri e contro se stesso)”. Ecco, quindi, il “poeta liberti-
no” che adatta la sua poesia alle convenienze del momento, il “critico” che scopre il 
poeta sconosciuto in passato senza accorgersi di eccedere nell’opposto, per autocele-
brarsi della presunta scoperta: «non sa che sono parimenti ingiusti / l’attuale clamore e il 
silenzio di ieri» e, ancora, le riflessioni sulla “bassa ispirazione” che prende tutti nella sua 
rete, compreso il nostro autore (come egli ammette), mostrando i difetti che col tempo 
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presentano i libri pubblicati. Il libricino è composto da 5 sezioni, se si escludono le due 
poesie introduttive (la prima citata ad inizio di questo articolo) e la composizione finale 
di 8 stanze: La strada comune. Quest’ultima è quasi una “cronistoria” dell’incontro con 
Carlo Betocchi, a seguito di una sua visita in Calabria, nonché del senso stesso del dialo-
go instaurato tra i due attraverso «missive dalle buste azzurre» e più in genere di Cippar-
rone con la poesia. Una “cronistoria” da cui – per chiudere – provo a coglierne il senso, 
sintetizzandolo con un collage di alcuni frammenti dei versi: «Tra coloro che scrivono 
non siamo / un’eccezione, geometri sono anche / Quasimodo, Lisi, Bargellini – disse / 
[…] / Ero giovane e appena agli inizi. / Avrei potuto ravvedermi, / tornare indietro, 
pentirmi, / togliermi il vizio di scrivere, / vivere come i più / […] / La strada da percor-
rere / non era breve, né comoda / […] / ma ogni piccola tappa è un passo avanti, / un 
punto in più: avamposto da cui / chi verrà dopo potrà ripartire, / perché la parola è il 
sangue dei poeti: / vive oltre la loro morte nel cuore degli altri». (Domenico Cipriano) 
 
 
Manuel COHEN, Winterreise, CFR, Piateda, 2012. 
 
Un modo per dire delle cose in movimento, delle cose che non durano, è ingabbiarle 
nella forma più rigorosa possibile, nelle strutture del suono e del ritmo inventate dagli 
antichi per far intendere meglio il significato delle frasi e delle singole parole. La parola 
in questo modo, assurge a lavoro, rapporto con la tradizione delle forme – quindi con la 
storia – e attrito con la materia incandescente del presente. Questo presente è rappre-
sentato, nel caso dell’opera di Manuel Cohen, dai conflitti sociali e politici della storia del 
Novecento fino ai nostri giorni. Sono versi che, dice in una nota, «muovono da varie 
istanze, attingendo a, o riverberando su, alcuni tra i più paradigmatici episodi della vita 
pubblica, della storia e della cronaca, che hanno lasciato un solco nell’immaginario, nodi 
e snodi di epoche avvertite con crescente sentimento di allarme o minaccia». Il libro è 
quindi immaginato come un diario, un viaggio d’inverno, winterreise, appunto, da inten-
dersi come attraversamento di una lunga stagione di malanni, di epocali passaggi verso 
una auspicata primavera. L’aggettivo più ricorrente dell’intera raccolta – tra l’altro strut-
turata in un arco cronologico molto ampio, quindi con la possibilità di cogliere appieno 
le tappe di maturazione di questa poesia – è “atro”, che ben rende il clima di livore so-
ciale, ma anche lo scenario di stridore delle forme, l’insistenza, nei momenti di maggior 
ossessione strumentale, dell’agire sulle forme chiuse e sulla ricerca di variazioni 
all’interno di queste forme: «e intanto, portano ire / e indossano su corpi / dichinanti a 
patire / la rabbia d’anticorpi / e intanto, hanno mire / coltivano nei torpi – / di giorni 
ogni ambizione / a dirsi in guarigione». È un esempio di mobilità verbale, realizzata 
mettendo in campo una fitta ragnatela di assonanze e allitterazioni, autorizzate ad agire 
non da un gioco fine a se stesso, ma dalla materia del racconto: e cioè dallo stridío 
dell’accadere, con esiti che, nell’ultima sezione, dedicata “alla peggiore Italia”, toccano 
picchi di parossismo. Sembra dirci Cohen, che la lingua della poesia è stata talmente de-
nudata della sua funzione sociale e culturale, da farla coincidere con le barzellette di Ber-
lusconi – e Cohen ne riporta una come esempio. Ha poi ragione nel sostenere Gianni 
D’Elia in una nota, che «c’è qualcosa nelle poesie di Manuel Cohen, che assomiglia alla 
pietà ma non è la pietà». È un sentimento duplice: di resa e di abbandono, e d’oppositiva 
resistenza». Assistiamo infatti, nei passaggi migliori, alla commistione tra inevitabilità 
dell’accadere e sentimento tragico dell’ineluttabile, con conseguente abbattimento – o 
abbruttimento – della lingua, verso una nostalgia del perduto, del senza progetto: «vita, 
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vita colpita / tritata a questa mola / irredente ferita / al giorno che non vola / alto sulla 
stranita / stanza, cellula viola / impazzita al sudario / alto letto atro estuario». (Sebastiano 
Aglieco) 
 
 
Maurizio CUCCHI, Malaspina, Mondadori, Milano, 2013. 
 
«Ho imparato a esprimere gli umori – / anche gli umori forti – senza camuffarli. / Senza 
infingimenti»: nei primi versi di Malaspina Cucchi traccia il percorso di tutto il libro. Ma 
chi parla? L’io del poeta, in questa sezione iniziale Berretto a sonagli, già rimanda ad altro, a 
un “personaggio pirandelliano” che scava nella memoria e ritrova origini e destini: «Così 
come noi siamo, conserviamo in noi, ogni antico e remoto io, oggi invisibile, che siamo 
stati». Dopo Vite pulviscolari, del 2009, e un corposo intermezzo narrativo, qui Cucchi 
riapre, ma con un “tutto gibillare dentro”, il discorso della presenza: «Innumerevoli sono 
i sosia / ovunque sparsi e si susseguono / e mi confondono, colpevoli, / in quelle mise-
re tracce scollate / di identità, la mia, nel mondo». Appaiono come epifanie nomi e luo-
ghi: «Ma che cos’è Malaspina? Una voce, / una strana parola, il laghetto / che passava 
fresco nella stanza buia, / per il ristoro verde di una gita aerea». Ora sta dentro un 
“paesaggio ghiacciato” nello scorrere di un tempo che sospende, iberna. Allora chi scri-
ve va “dissotterrando”, cercando dentro un cascame rotto e fraudolento, ma pur sempre 
necessario. Il tempo passato è lì, già carico di presagi: «Aveva / perfettamente noto e già 
presente / in cuore il suo destino». La coscienza annulla la nostalgia, piuttosto rievoca 
parole e oggetti, ma come «ruvido attrito diretto / della materia». Ma è una «materia re-
motissima» e «inesplorata». L’unica certezza allora sembra consistere in uno stare con i 
piedi ben piantati a terra: «Perciò io adoro il presente / perché solo il presente contie-
ne / tutto quello che è stato / ma il presente sospeso, la luce, / questo blocco di terra 
pressato». Soltanto in questo modo ci si può fermare, anche se soltanto per un momen-
to, per cercare quiete e «armonia con l’universo nel quale ci troviamo». Ma occorre non 
inseguire o gonfiare l’io a dismisura, perché altrimenti di diventa ridicoli. «Scavo a ritro-
so, sono una talpa»: è la lingua che registra ciò che vede, ma la lingua poetica è corpora-
le, totalizzante dentro una misura compatta. Così anche la storia che entra qui dentro 
con i suoi personaggi, da Gadda al protagonista del romanzo di Malcom Lowry, Sotto il 
vulcano, disegna il quadro mosso delle «maschere d’identificazione e straniamento» da 
sempre presenti in Cucchi, ma incorniciate in un ulteriore disincanto, che non è cinismo 
o indifferenza, ma rinnovato colloquio con le ombre: «Perché solo le ombre, qui, / dav-
vero mi cercano, mi vengono a trovare». (Alberto Toni) 
 
 
Mariolina DE ANGELIS, Il mondo intorno, La Vita Felice, Milano, 2012. 
 
L’ultimo libro di Mariolina De Angelis ha in comune con i precedenti il linguaggio es-
senziale, il tema dell’infanzia, le genealogie letterarie soprattutto femminili. Tuttavia qui 
l’autrice mette a fuoco il lato inquietante della fiaba. Bruno Bettelheim in un famoso 
saggio, Il mondo incantato, studia l’aspetto profondo, ai limiti del perturbante, della fiaba: 
essa smorza le angosce del bambino proprio in quanto ad esse somiglia. Il lato oscuro 
della poesia di Mariolina De Angelis era presente già nelle prime raccolte, sotto forma di 
una ben gestita malinconia (particolarmente in La notte accanto). Il mondo intorno è una sin-
fonia in tre tempi: parte da un pianissimo, protagonisti gli amati paesaggi altoatesini con i 
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loro miti, le rose del re Laurino, i fiori (anch’essi però Inquieti, titolo di un componimen-
to). Un giardino magico in un duplice senso, il fascino gioioso dell’incanto e l’inganno 
della memoria: come nella poesia pascoliana, un lampo mostra il vuoto del presente (cfr. 
Il nido). La memoria è fata e strega: ambivalente come la luce che dà i contorni alle cose, 
svela tuttavia anche la crudeltà della perdita. In un testo (Fantasie) questa duplicità è sim-
boleggiata dalla luce del sole, vitale, e della luna, annuncio della notte. La serenità dun-
que è solo apparente e gli aggettivi mai puramente esornativi: connotano per distrarre. 
Gli aggettivi hanno due funzioni precise: una ritmica e una diversiva, quasi apotropaica. 
Leggiamo il testo L’alba e quello seguente, Oscurità: due descrizioni apparentemente in-
nocenti. Il finale però è di una saggezza pensosa, decisamente amara. Le connotazioni 
pacate degli aggettivi hanno rallentato il ritmo, preparando per così dire il terreno per la 
verità. Dopo la seconda sezione, Dedicate (forse quella più in linea con i libri precedenti), 
ecco il sorprendente terzo tempo, Stanze di vita. Sembrerebbe una progressione verso 
l’interno, la casa, il privato. Invece sono stanze di vita universale. Queste poesie hanno 
spessore filosofico: bellissimi i testi dedicati alla nascita (Cosmo), ai timori sul futuro del 
pianeta (Terra). Sembrano visioni poetiche sull’apeiron di Anassimandro: ricercare l’aurora 
della materia, ma anche intuire la precarietà dell’esistenza. Sorge il dubbio che non ci sia 
poi tanta differenza fra sogno e realtà, fra ombra e luce, fra essere e nulla. Di chi siamo 
voci? Forse siamo solo frammenti, e finalmente viene pronunciata la parola che sta dietro a 
tutto il perturbante preannunciato prima: paura. Il chiaroscuro si palesa come abisso che 
inghiotte, kaos. Abbiamo paura del nulla perché sospettiamo di essere parte di un gran-
de, tragico inganno. L’autrice non dà risposte; lascia nella sospensione. Forse – scrive – 
non sappiamo che cantiamo. (Alessandra Paganardi) 
 
 
Anna Elisa DE GREGORIO, Corde de tempo, Dars, quaderni di poesia, Udine 2013. 
 
Un distico, sapienziale e sillogistico, tratto da La Rosa di Franco Scataglini, omaggia il 
poeta, uno tra i massimi lirici e neo-dialettali del Novecento, di cui ricorre quest’anno il 
ventennale dalla morte, ed è posto in exergo al terzo libro di Anna Elisa De Gregorio: 
«Niente al tempo resiste: / invero, niente esiste». Dopo due ottime raccolte in lingua, Le 
rondini di Manet (Polistampa 2010) e Dopo tanto esilio (Raffaelli 2012), Corde de tempo regi-
stra il particolare approdo al dialetto. Nata a Siena da genitori campani, nel 1959 l’autrice 
si trasferisce ad Ancona, città in cui vive e opera. La sua formazione si realizza nella città 
adriatica, in cui la nostra, perfettamente ambientatasi, ha assorbito la lingua dalla koinè 
letteraria e orale al contempo; tuttavia, ed era inevitabile, l’anconetano adottato risulta 
spurio, arricchito di risonanze di altre varietà linguistiche o da formule dell’italiano cor-
rente opportunamente dialettizzate. D’altra parte, sarebbe quasi superfluo rilevare l’alto 
tasso di consanguineità o di assimilazione, il facile sconfinamento tra italiano e anconeta-
no, o agontano: parlata tra le più arcaiche, di derivazione iacoponica e duecentesca. 
L’omaggio a Scataglini, tutto interno e interiore alla scrittura, quasi un tributo di ricono-
scenza, ma anche un dazio pagato alla più grande voce delle Marche dopo Leopardi, in 
alcuni testi si manifesta nel riuso della struttura strofica a lui più congeniale, ovverossia, 
la quartina di versi ipometri, in prevalenza settenari: «Dό respiri vicini: / te che sei fjolo 
e asagi / el vive’, anima nova, / io col tempo mio ristreto», «Due respiri vicini: / tu che 
sei bambino e assaggi / la vita, anima nuova, / io col poco tempo che mi resta» (Adè che 
nu’ stai a sentì, Adesso che non mi ascolti), dove persino certe formule (‘el vive’) sembrano 
ricordarlo. Più raramente l’autrice si misura con la rima, strumento-gabbia duttile e im-
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pervio, preferendo sonorità più naturali e fluide, si potrebbe anche sospettare: di gusto 
contemporaneo. Assieme alle quartine, repertori di terzine, sestine e strofe pentastiche: a 
indicare possibilità di variazioni informali, tonali e sintattiche, o una franca libertà di 
strumentazione e di azione. Il libro, il cui titolo appare ampiamente programmatico, tes-
se un ordito di memoria tra passato e presente, tra visione e nostalgia, a tratti, di vera e 
propria elegia: «De qüle noti estive / in campagna, drento casa, / un sciacculà è rimaso / 
che ‘l sònno me culava», «Di quelle notti estive / in campagna, a casa, / uno sciacquio è 
rimasto / che cullava il mio sonno» (De qüle noti estive); ma anche di elezione del quotidia-
no, feriale e domestico: segnalando qua e là elementi di parlato e motivi di realtà; si legga 
la convincente La rosa de natale: un momento di amicizia al femminile, in cui da una bre-
ve sequenza dialogizzata (tra le amiche e il venditore di rose), l’elemento naturalistico e 
floreale, richiama le ascendenze letterarie nelle sue variazioni, ed offre la sponda alla 
visione, traslata e metaforica, infine, al meta-discorso che riallude alla condizione della 
donna, della vita, e della poesia: «Guardo qül culore rosa / che sa ‘l tempo sbianchisce / 
e ’n penziéro se cumpone / fra mezo ’l zogno e la veja: vole parlà de beleza, / co’ ’l zi-
lenzio suo, la rosa.», «Guardo quel colore rosa / che con il tempo si scolora / e si forma 
un pensiero / fra il sogno e la veglia: / ci racconta la bellezza / la rosa con il suo silen-
zio». Riannodare i fili, le corde del tempo, tra passato e presente, si fa imperativo 
nell’epoca della totale perdita di memoria, nella più oscura fase di precarietà e imperma-
nenza. Anna Elisa De Gregorio, segue le ragioni della propria scrittura, mai slegate dalle 
più intime ragioni dell’esistenza, con particolare garbo, con sguardo complice e partecipe 
della vita, mai giudicante o impostato, con quella particolare lezione di civiltà, di umane-
simo sensibile. (Manuel Cohen) 
 
 
Antonio DELFINI, Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo, a cura di Irene Babboni, 
prefazione di Marcello Fois, Einaudi, Torino, 2013. 
 
Delfini Antonio, modenese, è un hidalgo della pianura emiliana, un solitario Don Chi-
sciotte che combatte contro i mulini a vento dello sviluppo economico, della trasforma-
zione sociale e del proprio ego. Uomo di lettere, a dispetto di tutto e di tutti, colse il de-
siderato successo, quando gli fu assegnato postumo il premio Viareggio nel 1963, per il 
rifacimento del libro Il ricordo della Brasca (1938) con il titolo Racconti. Gianni Celati, nel 
2008 ha curato per Einaudi una raccolta di questi scritti nel volume Autore ignoto presenta; 
la casa editrice torinese ora propone, a cura di Irene Babboni, con prefazione di Marcel-
lo Fois l’unico libro di poesia (edito nel 1961 da Feltrinelli e riproposto da Quodlibet nel 
1995) – Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo – , a cui si affiancano testi inediti ante-
cedenti e precedenti la raccolta principale. La nuova proposta editoriale offre, al lettore 
di quest’inizio secolo, lo svelamento di un poeta bizzarro e disincantato, che in ossequio 
ad un soggiorno giovanile a Parigi aveva il vezzo di definirsi “surrealista” perché attratto 
dalla scrittura automatica, in cui il gioco letterario si miscela e origina una sperimentazio-
ne che troverà compimento negli anni mediani del secolo breve. In questo filone si col-
locano alcuni lavori, Les presqu’automatiques e i collages, che compaiono nella sezione Poe-
sie di mezzo. Essi sono esercizi compositivi che catturano l’occhio con ritagli di giornale, 
dove in una sintesi surreale il poeta emiliano mescola le notizie più diverse, nel gioco 
istintivo delle parole. Le poesie di Delfini hanno sguardo disilluso, brusco e animoso. 
L’arte letteraria è la sua vita e ne riscalderà la durata; un esempio è dato dalle liriche gio-
vanili, che aprono la raccolta. Egli si sente in trappola ed il vivere nella provincia mode-
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nese è uno strangolamento, tra un lamento ed un motto ribelle scrive: «voglio andare 
via // anima mia // solo per il mondo…». In questi versi già sono presenti la solitudine, 
lo spaesamento, il bisogno di fuggire dalla provincia e da se stesso. È un poeta randagio 
che annusa la polvere, diffidente, ciondolante come un mare pigro, indolente increspato 
da un vento maligno. Egli vive una lotta continua con gli uomini e con le parole, conti-
nuamente sospeso tra sconforto ed entusiasmo, sempre eccessivi: «Oggi sono il capo di 
una grande rivolta. // Mi ascoltan gli uccelli nel cielo // mi ascoltano i cani stavolta!». 
Ricordo il narratore, Delfini, più tranquillo, quieto fino alla rassegnazione con le labbra 
sfiorate dall’ironia; diverso è il poeta che compone invettive contro «Mercanti, banchieri, 
avvocati, ingegneri, cocchieri, // non siete che polvere di rotti bicchieri, // di cui fare-
mo carta vetrata per sfregiare la faccia // dei nostri irricordabili ricordi di ieri!». Il poeta 
è dolente, i suoi versi sono grotteschi, come ridicoli sono i giorni che si susseguono in-
sieme alle varie espressioni di una società insopportabile che combatte con amarezza e 
rancore. La sua poesia appare a volte disattenta, disarmonica tanto che Delfini scrive: «È 
mio dovere scrivere la mala poesia…», per lenire la propria solitudine. Il mondo è inabi-
tabile, diabolico, ma lui è un poeta e confida in «una bambina. […] La nostra Bambina è 
senza croce. Tiene in mano // una rosa infiammata di odio e di amore. […] sarà il ritor-
no più puro agli amanti», e suo padre è Guido Cavalcanti: la poesia è la sua àncora di 
salvezza. In Delfini c’è un continuo bisogno d’amore, un sentimento irraggiungibile, 
come tutta la sua produzione poetica lascia intuire, nonostante la naturale insofferenza 
per la realtà che intorno a lui si consuma e lo consuma nell’intimo; nella primavera del 
1932 poetava, «…e quando non ne posso più // grido // che voglio scappare // CHE 
VOGLIO SCAPPARE». Il lettore attento, se segue la costruzione del verso, può cogliere 
il predicato verbale “grido” breve ed intenso, isolato tra versi più lunghi e la ripetizione 
concettuale con caratteri maiuscoli, amplificati. Scappare da cosa e da chi, è la domanda 
che la sua poesia giovanile, e la successiva, pone continuamente. Delfini brucia l’attesa 
del lettore e con versi rapidi sottolinea ciò che vuole è «…camminare da solo // [… ] 
ma solo // senza me stesso». (Edmondo Busani) 
 
 
Mauro DE MARIA, Trame e Orditi, con una nota di Michele Abbati, Book, Ro Ferrarese, 
2013. 
 
La raccolta poetica, opera prima, del poeta parmigiano mostra un taglio ed una luce in-
certi, simili a segnali di fumo, che Mauro De Maria vuole, fin dall’inizio, inviare al suo pub-
blico per metterlo in guardia che c’è congiunzione tra «terra con cielo, vita con poesia». 
In questo paesaggio interiore pudicamente afferma che «la mia fragilità, quale rupe // di 
sabbia contenga», prefigurando una debolezza ricercatrice dove solo la luce della pietra di 
Bologna manda chiarìa alla realtà circostante. Si forma, durante la lettura, l’impressione 
che la vita e la poesia s’incontrino nel gesto e nel comportamento quotidiano e poi tutto 
sia affidato alla memoria. Il tu familiare usato non è identificativo, se non per alcune 
presenze che il poeta nomina direttamente. Preferisce tessere più trame per l’ordito poe-
tico, mentre a volte vive scene consumate e senza domani, siano esse dettate da «un ba-
cio che punge» o somiglianti a «la scure dello sguardo», colori che servono a tratteggiare 
alcuni aspetti dell’entità oggetto del sentimento poetico. La figura amata è «madonna 
[…] sposa del mio cielo». Il poeta parmigiano con questa glossa particolare dà 
l’impressione di essere un moderno trovatore, che intona il proprio canto per una midons 
d’origine provenzale, nella cui figura si mescola il sacro con il profano. La presenza, a 
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cui si rivolge il poeta, resta lontana forse staccata dalla realtà e legata al sogno o 
all’ideale, come scrive nei versi iniziali riconducibili alle vicende di Paolo e Francesca. 
L’amore della donna diventa elemento atemporale perché il poeta scrive «t’ho già resa 
immortale; // …confuso a ciò ch’è privo // di significato, uguale // a ciò che non è 
stato». Interessante è stabilire se il De Maria chiosi tra sé e sé, oppure intenda affidare il 
dialogo alla memoria della vita ed al passare del tempo. È difficile decifrare 
l’intendimento che tutta la raccolta contiene: è il lettore che deve comprendere se questa 
poesia profili un colloquio muto (o un soliloquio) tra amanti le cui parole sono carcasse 
fossili. Il sogno è più reale della realtà ed apre ad una poesia notturna: «fra realtà e mirag-
gio, […] come taglio di stella che riluce // e subito si sciupa». L’ultima sezione propone, 
staccandosi dal contesto, una poesia autonoma, come se il poeta dovesse riflettere su ciò 
che rimane oltre alla midons; i versi sono frammenti compiuti di esistenza che nella me-
moria aprono al ricordo di un attimo storico o musicale, poetico o di normale accaduto, 
come l’affetto paterno, chiudendosi nel tempo lontano, dove tutto ebbe inizio: la caccia-
ta dal paradiso terrestre per tornare «alla quercia che vide // la nostra vita acerba // e 
durerà dopo di noi». (Edmondo Busani) 
 
 
Cinzia DEMI, Ero Maddalena, prefazione di Gabriella Sica, postfazione di Rosa Elisa 
Giangoia, puntoacapo, Pasturana, 2013. 
 
Si apre con una citazione da Testori, questo librino appassionato di Cinzia Demi. Ed è 
percorso da capo a fondo da un fil rouge stilistico e formale che lo lega saldamente a una 
tradizione alta per non dire altissima della poesia italiana: dove il progenitore è Dante, e 
dove all’altro capo del filo genealogico sta Giorgio Caproni, saldo, oggi più di ieri, nel 
magistero che a partire dagli anni ’80 del secolo scorso sta influenzando tanti autori inte-
ressanti, come Ciofi o Priano, p.es., o Ruffilli, o il primo Santori – i più affini, gli ultimi 
due, alla Demi di Ero Maddalena, perlomeno in termini di timbro. Ma vale la pena di 
insistere oltre sulla citazione da Testori riportata in esergo («Non sapremo noi / che 
faccia hai avuto / mai / né quella che / voltandoti / potresti avere / ed hai») sia perché 
rimanda, per vie di rispecchiamento, alla medesima temperatura drammatica che anima 
il poemetto, sia e soprattutto perché inseguendone le suggestioni si finisce per scoprirla 
come il marcatore genetico di una trasmissione che è perlomeno triplice. La prima, in 
ordine al tema esplicito – o, se si vuole, mutatis mutandis, al personaggio/protagonista – 
del libro della Demi, che è Maddalena, naturalmente, com’era Maddalena per il Testori 
scrittore di quei versi e versicoli; la seconda, in ordine al tema implicito della silloge, che 
mette in scena in cinquanta piccoli quadri ingabbiati quasi tutti in terzine («terzine dante-
sche, passate al vento veloce di Caproni» come scrive benissimo la Sica nella partecipe 
prefazione), il processo sempre in fieri della costruzione del sé e della soggettività, di 
un’identità personale e di genere che vive nel tempo e del tempo; la terza in ordine allo 
straniamento spazio/temporale, appunto, che fa da sfondo alla raccolta a partire dal 
titolo, dove l’imperfetto di quell’ero Maddalena suona, in realtà, come un presente conti-
nuo dalle risonanze insieme ancestrali (la Maddalena di cui parla la Demi «cerca / sniffa 
il proprio mito / rammenda l’ordito / della memoria / di una storia / che sente sua») e 
prodighe di futuro (nell’ultimo testo del libro, esplicitamente, «Maddalena è la cura» che 
«corrode il fiato di bestia / la festa del mio rimanere»). Ma qual era ed è la Maddalena 
della Demi, fra le tante Maddalene possibili? Era ed è una figura a due teste, o meglio: 
un’ancipite formula del pathos, per dirla à la Warburg, che stringe in un felice “patto 
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romanzesco” scrittore e lettore, richiamando alla memoria un corteo bimillenario di im-
magini e di storie per re-inventarle, fra Palestina ed Emilia, nel cuore e nella carne dolen-
te di una donna del ventunesimo secolo dell’era cristiana, così come osserva la Giangoia 
nella nota in fondo al libro, «che ha vissuto con drammatico smarrimento una vicenda 
che ha trasceso l’umano». Una donna che è anche un po’ tutte le donne, perché perfino 
quando parla in prima persona e dice io, la Maddalena della Demi resta un’entità aperta, 
indefinita, un vivente simulacro che ammicca “mitoesistenzialisticamente” 
all’impersonalità di una maschera. Rimbaud e altri prima e dopo di lui ci hanno insegna-
to che quando si scrive l’io è sempre un altro. Ma quando si scrive con menzognera veri-
tà per interposta persona, quando si azzarda, anzi – ed è il caso, in questo caso, della 
Demi – un’autobiografia interiore per bocca altrui, allora anche quell’altra persona è co-
stretta a cambiare pelle. E ad andare in caccia, a braccetto con l’autore-evocatore, dei 
suoi fantasmatici doppi. (Massimo Morasso) 
 
 
Marco ERCOLANI, Si minore, introduzione di M. Germani, Smasher, Barcellona Pozzo di 
Gotto, 2012. 
 
La produzione letteraria di Ercolani, che si orienta, e ancor di più si è orientata in questi 
ultimi anni, in molte direzioni (biografie immaginarie, aforismi, saggistica varia, elabora-
zioni di esperienze in campo psichiatrico, narrativa fantastica, apocrifa, noir e, appunto, 
poesia), conserva pur sempre inalterata nell’attraversamento da un genere all’altro una 
sua riconoscibilità, una sua identità, una precisa cifra stilistica. Caratteri, questi, che si 
manifestano in improvvisi tagli di luce, in incursioni in zone instabili e inesplorate, attra-
versate da uno sguardo capace di sommuovere, ribaltare e rendere paradossali gli stru-
menti convenzionali di conoscenza e di rappresentazione del reale. Siamo di fronte a 
una scrittura magmatica, che deborda, per quanto è dato conoscere, da una stesura inar-
restabile di appunti e di riflessioni: uno sterminato zibaldone sotteso all’esistenza stessa 
dell’artista e alla sua frastagliata produzione letteraria. Che è come racchiusa in un unico 
interminabile libro (o un non-libro), un’unica terra ma spaccata in tanti pezzi: un 
“arcipelago”, è stato osservato, dove la sostanza è la stessa ma le forme visibili cambiano 
aspetto, e dove ciò che emerge dall’acqua è solo una parte di ciò che in essa è sommer-
so. In questo universo fluttuante, in cui la consistenza della materia non è più tale («le 
pietre trattengono l’aria / diventano parole»; «il mare, incomprensibilmente nero”; “le 
pietre tornano vento, se sono guardate») non ci possono essere punti di orientamento, 
certezze percettive, ma sobbalzi, sradicamenti di luoghi e di persone: «un continente 
d’acqua senza figure / che comprenda le nostre vite terrene / in una navigazione lentis-
sima». È una realtà trasfigurata e destituita quella che ci si mostra in questo libro di versi, 
dove anche il soggetto che la rappresenta non è più stabile e l’io si declina in seconda 
persona, diventa l’altro in sé o altro da sé: «dove il reale fallisce / tu annoti il fuoco illu-
di / con pagine di fantasmi / voci mai nate». Un occultamento o annullamento della 
persona che, oltre a ribadire anche in terra di poesia la natura apocrifa delle scritture di 
Ercolani, comporta una eclisse del predicato verbale, un venir meno, cioè, del nucleo 
fondante la comunicazione e degli snodi sintattici che da esso discendono. Ecco, allora, 
che l’irreale e il visionario si affidano all’indeterminatezza della frase nominale con tutta 
la sua forza evocativa, nel contempo luminosa e opacizzante: «Lamelle orfiche, onde, 
pozzi / dissigillati. / Preghiere a bocca chiusa. / Libri come incubi di un sosia. / Imma-
gini capovolte del sogno frontale». Le ossessioni di Marco Ercolani si concentrano in 
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alcuni nuclei semantici ricorrenti: pietra, aria, luce, mare, buio, morte… anche sovrappo-
sti e antifrastici (il buio è nella luce; l’aria, il vento sono nella pietra) in uno scacco conti-
nuo dato alla realtà dalla scrittura, che si costituisce come realtà altra, realtà di parole 
ancora più ingannevoli ma pur sempre vitali nel tragico confronto con la necessità della 
morte: «Il falso il frammento la copia / la montagna la morte / Il vero il cerchio 
l’origine / il mare la vita / […] la mente capovolge fluida / l’ordine del mondo»; «Le 
stelle, fittissime,/ non illuminano nulla. / Oggi scriviamo contro le parole, impariamo / 
a vedere»; «scritture // nell’infinito crivellato/ illeggibile». La percezione del mondo 
esteriore, o di un suo duplicato sempre sul punto di dissolversi, avviene così attraverso 
l’impossibilità della lingua di organizzarsi nel respiro di una sintassi più densa e articolata 
e si consegna a una pluralità percettiva che sfuma nella luce e nell’ombra i contorni delle 
cose, come non restasse che un mosaico di tessere non più componibili, di immagini 
còlte nella loro identità sradicata e frammentaria mediante la concisione di una parola 
poetica che poggia responsabilmente sulla frammentazione: «L’universo letto da esseri 
strappàti, / che ricordano gli appunti e dimenticano i libri. / È delle scritture invisibili il 
gesto / di spezzare il vuoto, senza / lasciare lutto. / Un volo delicato. / Il seme posato 
sul sasso levigatissimo. / Un si minore mormorato / a labbra chiuse». (Francesco Macciò) 
 
 
Gabriela FANTATO, L’estinzione del lupo, Empirìa, Roma, 2012. 
 
Emerge prepotente, in questo libro bellissimo, il peso di una parola senz’altro abusata – 
generazione – ma che si presta ancora alla necessità di un consuntivo, di 
un’archiviazione delle esperienze e al senso dei lasciti. In effetti Gabriela Fantato dedica 
esplicitamente il poemetto di apertura, Nostra signora degli insonni a «una generazione di-
menticata, quella che aveva intorno ai 20 anni nel 1976, quasi come me» (precisa), e 
quindi, per estensione, a una fase cruciale della storia sociale e culturale del Novecento 
in cui, con un impeto idealistico che non si è più ripetuto, «senza porte, senza soldi, sen-
za più / cognomi, solo un pronome /  noi», eravamo «armati come bambini / e una fac-
cia da Cesare Pavese [...]con la verità delle mani, / senza sapere i giorni, / con la giovinezza 
che correva / tra paura e dedizione». Il luogo di questa teatralizzazione dei sentimenti è una 
casa occupata di Milano, vero spazio della memoria che assurge a simbolo concreto di 
una crudele e appassionata resa, prima di fare i conti con i nomi rimasti, le attese e le a-
spettative verso «il farsi adulto e saggio / della storia». Ed è così che il libro  col suo re-
soconto di una città che non esiste più, fatta di «riflessi, nient’altro», di case malconce, 
neanche attaccate al ricordo della loro epopea, di uomini e donne venute da un altrove  
dispiega il carico di una umanità che non si nutre più di futuro, di un immaginario anco-
ra abbarbicato allo splendore di un’adolescenza intatta. Tutto questo nello sfondo di una 
Milano che slitta, fatta di mattoni e lamenti, giardini abbandonati, cortili, e soprattutto par-
chi, in cui le persone compiono gesti semplici, «centro e periferia senza sosta, / periferia 
e centro / dentro lo spazio senza memoria». Il presente che abitiamo è ora intriso di una 
dimenticanza, di un essere passati e sfioriti in noi stessi, col ricordo, da bambini, di una 
casa disegnata dalla neve, «senza confini, senza tetto e le porte», in contrappeso allo stare 
«dentro queste cellette, / case piccole, / dove la paura / guarda l’orologio / ogni mattina 
che passa». Essere sempre in viaggio, dunque, tra un treno e l'altro, senza un vero uscio 
su cui sostare, eppure abitati dal desiderio fortissimo di un trattenere le poche cose della 
vita che durano, nella nostra infinita utopia di voler resistere all’oblio: «Teniamo stretti i 
nomi / e le fotografie. Stretti». Ritorna, in questi versi, il tema del precedente libro di 
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Gabriela Fantato, quell’essere le piccole porzioni di un codice terrestre che ci accomuna 
tutti, esuli, superstiti, stranieri, i bambini che siamo stati, e i molti bambini che abitano 
queste poesie, garanti di un pensiero a ritroso, sfiorito, e di un pensiero che deve ancora 
venire. «E chi mai è il lupo condannato all’estinzione se non il susseguirsi delle paure, lo 
strano e il diverso che minacciano le regole stantie, la felicità dell’infanzia che non cede 
alla resa?» (Elio Pecora, nella Presentazione). In fondo, l’invocazione che apre il libro dedi-
cata a una madonna domestica, quella che abita i piccoli altari dei cortili e dei vicoli, sor-
ridente e umile, a cui si offrono fiori e preci, è la richiesta, in nome di tutti, di un impara-
re a vivere nel seno di una città che non accoglie mai veramente, in cui, invece, «si sogna 
ancora la fortuna, / eppure tutti dentro / – pressati, / la violenza tra le unghie». 
(Sebastiano Aglieco) 
 
 
Ivan FEDELI, A bassa voce, CFR, Piateda, 2012. 
 
Leggendo questo testo di Ivan Fedeli, ci troviamo di fronte a una prova sui generis, se si 
considera l’afflato sociale riconoscibile nell’intera opera di questo autore, con tutto quel-
lo di importante che ne consegue: in prima istanza, certamente, la funzione del soggetto 
scrivente, che, per una sorta di etica, tende massimamente a nascondersi, cioè a porsi in 
funzione di antilirismo. A bassa voce è invece un testo dedicato alla nascita del figlio Ric-
cardo, scritto, dunque, chiudendosi la porta alle spalle e abbassando la voce per non 
svegliarlo. Ecco allora, un testo che, nell’excursum di un poeta civile, si trova improvvisa-
mente a fare i conti col vicino, col valore dell’intimismo scambiato oggi da troppa criti-
ca, come una sorta di autodafè della poesia. Ma cos’è, dunque, l’intimismo, se non avvi-
cinamento, ascolto dell’altro? E possiamo considerarlo genere meno sociale della poesia 
consideratasociale? Qui il padre parla al bambino, ne osserva la costruzione, proprio 
come un progetto del destino, per il senso di sé e degli altri, fin dalla pancia della madre. 
La lingua si fa una strana commistione di affetto e linguaggio scientifico, come se si trat-
tasse di calibrare la giusta ricetta per venire al mondo nello stato migliore: «Non reazione 
chimica, non scambio / d’enzimi, trasformazioni osmotiche, / tu chiamala vita sempli-
cemente / la splendida scommessa, mentre filtri / i tessuti costruendo la bocca, / gli 
occhi, i piccoli rami ora radici/ dei nervi: niente è precluso se aggiusti / accenti e sin-
ghiozzi, il ritmo del cuore/ con quello che per te sarà musica». Accade così che la nasci-
ta di questo figlio, diversamente da ogni previsione di poesia “intimista” chiusa e con-
chiusa nel suo benestare, acuisca invece il rapporto complicato con gli esseri, con gli 
altri. Se chiudi la porta, rimane pur sempre la finestra da cui guardare. Non è possibile 
sprangarla, proprio perché la poesia è gesto rivolto al mondo, agli altri nel mondo, fosse 
solamente rampogna o rinuncia a vivere, di fronte a se stessi e al destino: «(Non dirglielo 
al bambino quando cresce che premono i polmoni e fanno male / in via Olgettina, dove 
si contorcono le strade e l’asfalto mischia nafta e ore / in attesa del migliore dei mondi 
possibile. Non dirglielo, ti prego, / dei fumi dell’amsa, i liquidi densi delle cantine inter-
ne cosí buie, / mentre fa notte su Milano e batte il tempo spento di una città in forse)». 
Si veda, insomma, come la poesia, essendo lingua e non linguaggio, non possa permet-
tersi di schematizzare la complessità, il suo porsi in contatto – comunque – dentro e 
fuori le cose che la circondano. La poesia può parlare della nascita di un figlio e nello 
stesso tempo dichiarare la paura dell’ineludibile, per se stessi e per gli altri. (Sebastiano 
Aglieco) 
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Francesco FILIA, La neve, Fara Editore, Rimini, 2012 
 
Ci sono scritture che dichiarano esplicitamente di agire nei confini di un contesto – uno 
stile, una poetica, una polemica – e sono quelle di vita breve, proprio perché poco di-
sposte a farsi ribaltare dalle proprie stesse potenzialità. Altre, come quelle di Francesco 
Filia, si fanno stupire dall’improvvisa parusìa della neve, e allora procedono lasciandosi 
alle spalle intenzioni e progetti, tanto che la materia si coagula in lunghi frammenti bru-
cianti, tra racconto e lirismo. Questa commistione di due modi, in genere considerati 
distanti, mi dice però che la scrittura di Filia si è sicuramente posta dei problemi; ma 
anche come li abbia risolti: «Intuire quel che non può essere colmato sedersi / affondare 
le mani nella terra sperare nelle nuvole / che piova, sentire l’odore di zolle bagnate alzar-
si / camminare fino alla cresta, vedere il cielo allontanarsi / voltargli le spalle, lasciarsi 
cadere, sapere crollare». Ecco: è questa propensione a vivere con estrema disponibilità, 
lo strumento più potente capace di suggerire alla parola il suo senso e la sua forma più 
necessari. Avviene, dunque, che la poesia si riappropri improvvisamente della funzione 
di epos, cioè della parola come racconto, e del suo afflato in forma di canto – moderna-
mente senza più musica – e quindi recuperato nella sua sostanza più intima di tensione 
verso la realtà condivisa, il noi sociale: «Siamo allenati allo sgambetto e alle scale dopo / 
la caduta a guardarci le mani arrossate». A stonare, nel coro di una voce collettiva di cui 
Filia si fa carico, è quella di Giuliano di Forcella, «dissociato dalla camorra negli anni 
Ottanta in seguito alla morte di un suo figlio diciassettenne per droga» e che, parlando 
della sua stessa morte avvenuta in un agguato, già dichiara l’implicito programma di Fi-
lia: sotterrare con questa neve bianca «il grigio sporco delle strade», percorso da donne 
in lutto, in procinto di riconoscere «la sagoma impressa nel suolo» dei loro morti, «come 
un morso / nella carne / il sangue e i vestiti». Questa «ultima neve che cade… nera… 
accecante», segna il rapporto tra una voce collettiva e una voce singola e disperata; nella 
contrapposizione tra un canto corale – la neve bianca che copre, consola – e una sola 
voce dolorante, in grado di recuperare il canto come melos, lamento. Dimostrazione che 
l’io a volte è un noi, e viceversa, e come non ci possa essere contrapposizione tra intimo, 
privato, e dolore collettivo di una razza condannata a imparare o a disimparare dagli altri 
suoi simili. La parola permeata è dunque parola che si arricchisce di senso, né stecco 
secco né cristallo, ma neve che cade, nera o sporca non importa. È sempre neve. 
(Sebastiano Aglieco) 
 
 
Fabio FRANZIN, Fabrica e altre poesie, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2013. 
 
Fabio Franzin è sicuramente una delle voci più interessanti della poesia contemporanea, 
poeta prolifico che vanta numerose raccolte dal 2000 ad oggi e principalmente autore 
dialettale (del dialetto parlato nell’Opitergino-Mottense, variante del dialetto veneto-
trevigiano come sempre precisa nelle sue note linguistiche), ma anche in lingua italiana 
(come nella pregevole Canti dell’offesa del 2011). Fabrica e altre poesie raccoglie la produzio-
ne di poesie in dialetto pubblicate negli ultimi anni con molte liriche inedite. Fabrica 
(Atelier, 2009) si è imposta alla critica come una delle raccolte di poesia (non solo in 
dialetto) più importanti degli ultimi anni. In Fabrica Franzin descrive la condizione 
dell’operaio ai primordi della crisi, anzi, in qualche modo anticipandola, con quel sesto 
senso o “antenne” che solo i grandi poeti possiedono; raccolta che prosegue solo di no-
me quella tradizione della poesia “operaia” iniziata negli anni Settanta, ma che in realtà 
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vede Franzin porsi in maniera soggettiva con forti tratti lirici-poetici e non da intellettua-
le freddamente distaccato (non va però dimenticata la preparazione culturale poetica di 
Franzin, non ci troviamo certo davanti ad una scrittura improvvisata): «Varda chii ope-
rai, varda / come che i se perde via / fra i só pensieri intant che / i se fuma ’na cica sen-
tàdhi / contro ’l muro dea fabrica // vàrdii, stràchi e spazhi, / co’ i gins che ’na volta / i 
iera quei boni, e ’dess / i ’è sol un pèr de bràghe / màssa curte e taconàdhe […] 
(‘Guarda quegli operai, nota / come sono assorti / fra i loro pensieri mentre si / conce-
dono una sigaretta seduti / contro il muro della fabbrica // guardali, stanchi e sporchi, / 
con i jeans che un tempo / erano alla moda, ed ora / sono solo un paio di brache / 
troppo corte e rattoppate’ […], Co’e man monche, ‘Con le mani mozzate’, Le Voci della 
Luna, 2011), Franzin, come milioni di lavoratori, vive il dramma del licenziamento, della 
disoccupazione e lo tratteggia con un tocco personale, senza patetismo o retoriche obso-
lete: «Seràdha, ’a fabrica, morta, romài. ’Dèss la ’è par davéro / sol che ’na scàtoea de 
cimento / vòdha de vita e de fadhìghe. // Drento l’è restà el fèro vècio / dee machine e 
dee rulière, el / poster dea mora co ’l cul nudo / che Lele ’vea inpetà al piastro […] 
(‘Chiusa, la fabbrica, morta, / ormai. Ora è per davvero / solo una scatola di cemento / 
vuota di vita e di fatiche. // Dentro sono rimasti la ferraglia / dei macchinari e delle 
rulliere, il / poster della mora col culo nudo / che Manuele aveva attaccato al pilastro 
[…]’). Nelle poesie inedite (Altre roe) il poeta veneto descrive in maniera lucida, così co-
me nelle precedenti raccolte, la follia, le storture e le brutture di una società, di un perio-
do storico, sociale, culturale che sembrano giunte ad un punto di non ritorno. Vogliamo 
chiudere questa breve recensione con le parole di Giuliano Ladolfi, critico sempre pun-
tuale e illuminante, che ha scritto la prefazione: «In futuro chi vorrà percepire il senso di 
disorientamento di milioni di esseri umani dovrà leggere le poesie di Fabio Franzin e di 
Simone Cattaneo, poeti che hanno saputo dar voce a questo momento travagliato della 
storia umana, quando l’individuo si sente espropriato della possibilità di creare il proprio 
destino». (Luca Ariano) 
 
 
Lucetta FRISA, Sonetti dolenti e balordi, CFR, Piateda, 2013. 
 
Lucetta Frisa fa parte della non affollata schiera di poeti per i quali la forma chiusa è un 
luogo naturale d’ispirazione: hortus conclusus , ma anche binario entro cui incanalare una 
cultura vasta e profonda. Frisa è una poetessa studiosa di misticismo e di storia, attenta 
ai meccanismi sottili della mente e alle frontiere sempre impalpabili fra arte e follia. Nel-
la ricerca dell’autrice si può ovunque notare il filo rosso di una sensibilità mai ripiegata 
su di sé. Questi Sonetti dolenti e balordi – assai più dolenti che balordi, in verità – ne sono il 
frutto maturo. Gli endecasillabi sono spesso ipermetri, franti, ricchi di enjambement, in 
un interessante dialogo fra passato e innovazione: chi legge con occhio allenato alla sto-
ria letteraria italiana, da Dante al miglior petrarchismo cinquecentesco, identifica la scelta 
di questo metro e dei suoi adattamenti come “sezione aurea” della poesia. Cito gli ultimi 
versi di un testo che conclude una trilogia sul sogno: la sequenza, shakespearianamente, 
pare anch’essa fatta della medesima materia impalpabile, ma nello stesso tempo veicola 
contenuti di rara saggezza: «I sogni vanno rispettati nel loro / tempo sono sacri se resta-
no lucidi / sogni ficcati nel sangue con l’artiglio / velenoso e dolce». A Frisa riesce natu-
rale esprimere contenuti coraggiosi in una cornice che a tratti sembra fatta d’aria, come 
un elegante broccato. L’autrice non lascia fuori dal proprio campo visuale il dolore del 
mondo: lo chiama anzi a testimone, come nell’esergo pessoviano, citato in apertura a 
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ideale prefazione: «Sento il tempo come un enorme dolore». Un po’ come nel celebre 
“prologo in cielo” del Faust goethiano, queste poesie realizzano una veduta aerea della 
terrestreità: accomunano nel proprio punto di vista il distacco di un eterno presente e il 
perenne esserci stato dei trapassati. Gioia e dolore stanno nell’intercapedine del relativo, 
ma possono esser compresi soltanto a partire dall’assoluto: «…comprese/ tempo spazio 
ironia camminando/ in salita respirando pensando/ e non pensando più. Il corpo 
pensava/ [….] si fermò/ a tradurre il suo grande sogno in libro/ ma sapeva che l’amore 
non si legge». Mirabile – e di bocacciana memoria – l’immagine del dolore decapitato e 
custodito in un vaso di basilico: non è tanto il riferimento erudito che conta, quanto il 
suo valore acronico di verità; quell’abitudine di transustanziare la sofferenza, cui le epo-
che particolarmente ricche d’immaginazione (ad esempio il Medioevo) sono state più 
sensibili di altre. In tali momenti storici Frisa si rispecchia in modo speciale, per 
l’abbondanza di consapevoli rimandi culturali e per la capacità plastica di passare dal 
concetto a figure dense, quasi a moderne allegorie. Come ci ha insegnato il Convivio di 
Dante, proprio quando la scrittura (persino quella con la “s” maiuscola) può essere letta 
e apprezzata in molteplici sensi, allora non siamo semplicemente di fronte a un’opera 
riuscita, ma a un indizio di verità. (Alessandra Paganardi) 
 
 
Guido GALDINI, Il disordine delle stanze. Poesie 1979-2011, puntoacapo, Pasturana, 2012. 
 
Alcune considerazioni, leggendo questa opera prima di Guido Galdini: che la poesia non 
appartenga tutto al nostro tempo lo conferma l’intuizione che «poesia è svegliarsi dal 
confuso sonno, / e nel buio di nuovo stupirsi / delle parole che si fanno compagnia». E 
quindi: «poeta è chi attende, / con la pazienza dei venti, / all’opera che darà, col suo 
riposo, / agli assopiti, sempre una nuova insonnia». La poesia, dunque, rallenterebbe il 
linguaggio e la percezione, ci farebbe smemorare del nostro tempo, facendoci viaggiare 
in luoghi che potremmo incontrare o che forse abbiamo già incontrato. Niente strepito, 
dunque, ma un lento scrivere e un lento guardare, tanto che, scrivendo un canzoniere 
ininterrotto, nell’arco di più di trent’anni, Galdini ci suggerisce indirettamente come sia 
possibile annullare le distanze tra modi di far poesia, scuole di pensiero, storicizzazioni, 
diatribe, imparando a percepire il tempo nel suo lento fluire, e restituendo a ogni cosa la 
sua vera natura di Nulla. Galdini, insomma, frequenta un classicismo fuori dal tempo – 
ma forse proprio per questo più sottomesso – dipinge molte poesie en plein air, osservan-
do bene i cambiamenti della luce e i leggeri mutamenti dell’animo: «fidiamo in marzo 
piovoso e lungo / di vento sulle guglie, l’anno / scrolla le nevi, scioglie le perplesse dan-
ze, / strappa il volto alle maschere, / ci disperde nei vicoli inattesi». Nel costante ragio-
namento che attraversa queste poesie, bellissimi ci appaiono questo frammenti: «il buio è 
un’altra forma della luce… il tempo è un turbine ferito… ciò di cui non si può parlare, si 
deve sognare… ciò che credevo essere un inizio / era solo l’inizio del tramonto», perché 
in questi passaggi si avverte la buia costanza del tempo mentre dissimula la verità, can-
cella qualcosa che la parola cerca invece di portare alla luce. Ed è un compito che si può 
immaginare solo sottraendo la parola ai richiami del presente, prendendosi la responsa-
bilità dei propri fallimenti e dei lacerti di bellezza che ogni tanto ci capita di raccogliere 
per strada, fissandoli in una qualche forma di memoria. (Sebastiano Aglieco) 
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Gabriele GABBIA, La terra franata dei nomi, L’Arcolaio, Forlì, 2012. 
 
L’opera prima di Gabriele Gabbia rappresenta l’esercizio del “mettere in forma” un’idea 
assai precisa di poesia: forma concentrata tra le cose e l’indicibile, tra sostanza e pensie-
ro: alterità sul ciglio di una terra franosa, capace di trascinare nell’oblio lo sforzo e il ri-
schio di ogni nominazione. Se opaco e misterioso rimane la maschera segreta di ogni 
poesia, l’auscultazione è, invece, il chiaro gesto di un addentrarsi negli strati più superfi-
ciali dell’epidermide, e questo per non confondersi con la parola logorroica e orizzontale 
che genera tempo. L’ago ipodermico che è la poesia di Gabbia, è responsabile, dunque, 
di piccole perforazioni sottocutanee, sapendo che non si arriva mai all’indicibile, perché 
ciò vorrebbe dire strappare la maschera all’innominabile; pena la fine di tutto. Gabbia si 
mantiene allora nella misura del testo breve, distinguendo ciò che va detto da ciò che 
provvisoriamente appare – forse in questo senso vanno intesi i ricorrenti inserti in corsi-
vo, come a delineare due superfici, due diverse qualità della voce. La dimensione di pre-
carietà della parola quotidiana si misura tutta nella censura sociale, nell’impossibilità di 
potersi esporre al ludibrio per rischio di sottrazione o di eccesso. Questa è la causa più 
rilevante della precisione e precisazione in poesia: la parola precisamente dice per distin-
guersi dall’affanno sensoriale, dall’azzeramento di senso della parola giuridica, della pa-
rola contratto. È un problema che Gabbia si pone con coscienza e che risolve a suo mo-
do. Così il suo pensiero non si costruisce attraverso il frammento ma lavora sulla strut-
tura del testo breve, conchiuso – testo, e non frammento, è il celebre “m’illumino 
d’immenso”, rapido discendere nel senso dell’esperienza umana restituita alla necessità 
della parola concentrata; diversamente da quanto potrebbe apparire, perché in genere il 
frammento è identificato con l’esperienza laconica e oracolare, quindi astratta e specula-
tiva. Queste poesie, dunque, si costruiscono a partire da una delle immagini più signifi-
cative della poesia del Novecento, e cioè la soglia, il limite al di là del quale l’essere è 
indistinto – archetipo – e poi si fa “io” declinato nell’esperienza dell’umano e del dolore, 
bramando quel senso di appartenenza perduta dopo essere stato catapultato qui, per 
colpa e per mistero, e appellandosi ai fratelli dello stesso sangue: «Tu cerchi il tuo sguar-
do per crederti»; «Io percorro te stesso / nel silenzio che trascorro / nell’ausculto / 
dell’andirivieni dell’altro / da te che è in me: / l’essente in cui sei – / ciò cui sto». 
L’unico messaggio che può proclamare la poesia, è la dichiarazione di una pluralità, di 
un attaccamento alla razza, al calore della tana in cui le creature, momentaneamente sot-
tratte al destino della loro origine, si appellano alla preghiera, all’essere collettivamente 
un io in tutti. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Maurizio GRAMEGNA, Silenzi a memoria, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
Un bambino cammina accanto a un vecchio la cui pelle sa di durezza, di terra e di fatica. 
Mano nella mano, il passo breve, come sono i passi di un bambino. Siamo all’inizio, 
«quando i giorni hanno misura di cortile», e il cortile è il solo luogo conosciuto, la map-
pa, minima, per non perdersi e imparare a sopravvivere. Si potrebbe parlare così di que-
ste poesie, raccontandole come quadri della nostra infanzia, perché il racconto vuole un 
perimetro abitato fatto di persone, oggetti; nomi, soprattutto. Le parole, allora, devono 
farsi concretezza di segni, e segno primordiale e semplice è la casa, un cerchio, un recin-
to sotto le lenzuola, o addirittura un «fuoco di campo che allontana i lupi». Nello sfon-
do, il padre fiume, la regola, la certezza dellavere una strada da proseguire. In questa sua 
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opera prima, Maurizio Gramegna delinea un viaggio a ritroso verso la sorgente, accet-
tando l’essere “fiume” in balia degli sconvolgimenti delle correnti e del nuovo paesaggio 
disegnato dopo le piene. L’accettazione del proprio “marcire” si pone nella linea di una 
evoluzione ciclica in cui le stagioni celebrano il loro splendore e il loro scolorirsi, trasci-
nando con sé il corteo delle creature gaudenti e affamate, i morti e i nascituri, il tempo 
della carestia e quello del raccolto. Il poeta, qui, non vive la città, i teatrini dello spreco e 
del lusso. La sua casa sono i boschi, il fiume e i suoi greti, la campagna abitata dal vento 
che porta “altre voci”. Un paesaggio reale ma anche significante, dove, in assenza di 
acqua, «le crepe più profonde / scopriranno radici», feritoie. Dove la pioggia è «il pian-
to / che redime facendosi spazio / nel cavo della mano». Perché qualcosa è andato per-
duto: il bosco si è ammalato, le nutrie mangiano gli argini, il rifugio dell’infanzia è di-
menticato, il sambuco sconfitto. Una topografia di nomi, insomma, puntellata di presen-
ze e perdite, nello sfondo di un Oltrepò pavese favoloso e realistico insieme, fatto di 
orizzonti stretti e di improvvise aperture, luoghi che sono stati e ancora vogliono essere, 
quasi a restituire agli occhi nuovi del bambino la domanda malinconica dell’inizio, lo 
stesso stupore delle voci che hanno abitato la sua infanzia. Voci che sono rimaste in 
un’aula di scuola, quando i pensieri, se non avevano ancora parole, avevano, tuttavia, la 
forza e la necessità dell’urlo: «Perché dentro agli occhi avevi le parole / frasi senza voce 
sospesi tra le ciglia / gridate come un urlo / come a guardarlo / dipinto sulla tela». 
(Sebastiano Aglieco) 
 
 
Mauro GERMANI, Terra estrema, L’arcolaio, Forlì, 2011. 
 
Questo libro parla della natura inconsistente, eppure drammaticamente concreta, 
dell’essere. I corpi appaiono improvvisamente: per attrito e per destino. l’essere, radicato 
nel presente, rimane densamente avvolto nel rischio di una nostalgia, di «una musica più 
vera, / una vita felice / dentro la vita». Ogni domanda, dunque, è sempre ancorata alla 
leggenda dell’origine in cui non siamo né morti né vivi. La parola del mondo è necessa-
ria per la frattura, per la constatazione di un dolore della casa (nostalgia), e di uno stato 
incodificato dell’essere (malinconia) che la pervadono senza riparo. Noi siamo ancora, 
dunque, «questa vita / che nella vita / abbaglia e spaventa», sogno dimenticato in cui 
qualcosa è avvenuto, cancellato dall’alba. Noi «non sappiamo il corpo / l’assoluta verità 
del sangue». Non c'è niente di astratto nella poesia di Mauro Germani. Noi vediamo il 
dio dell’assenza scolpito sulle facce dolorose dei mortali, come un sigillo che impregna 
di sé tutto l’universo, dal quale noi tutti veniamo e nel cui corpo vorremmo ritornare. 
Cos’è vivere, allora, se non aspettare di morire? Cos’è, dunque, guardare, se non sapere 
di avere dimenticato? Cos’è, dunque, scrivere poesie, se non confermare che le parole 
non ci spalancano nessuna porta, non ci predispongono a nessuna conoscenza se non, 
piuttosto, a una lucida sconoscenza, alla percezione di una vita nella vita? Ecco allora, 
necessariamente, l’altro, l’oltre; percepire la differenza nell’altro, sentire che la domanda 
non abita noi ma la realtà tutta che ci investe col peso del suo silenzio: «Sei tu la doman-
da / l’imperscrutabile notte / la carne ferita, il morso / che ti sottrae alla luce. / Sei tu la 
parola / il verbo impronunciabile / il lamento incessante, il grido / che scuote 
l’universo. / Sei tu il silenzio / che toglie il respiro / il cielo muto / il dio assente 
nell’ombra». Il corpo, ora plurale, sa che non può esistere da solo, sa che contiene in sé i 
germi di una moltitudine, di un necessario doloroso azzardo di tolleranza. Questo gran-
de percorso di ricerca di senso che il libro compie nel non senso della vita, nel dolore 
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del mondo, con la pietà e la durezza alle quali non può sottrarsi nessuna grande voce di 
poeta, si conclude nella stanza estrema di un incontro, di uno spazio segreto. Si incon-
trano due corpi segregati in un perimetro, come una prigionia volontaria, una reclusione 
voluta o subita. Si potrebbe raccontare esattamente questo accadere nella stanza, questo 
lento consumarsi al confine del baratro, ubbidienti a un comando, a una oscura condan-
na. Ché, in fondo, tremendamente, banalmente, questo siamo: ombra, luce, sogno, feri-
ta. Mauro Germani ce lo dice con spietatezza e con dolore, portandoci al confine di noi 
stessi, in quel punto del nostro corpo in cui vediamo vacillare tutte le costruzioni menta-
li, eppure mentiamo per resistere ancora alla carie dei muri, dentro la patria segreta delle 
lenzuola. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Giuseppe GRATTACASO, La vita dei bicchieri e delle stelle, Campanotto, Udine, 2013. 
 
«Nulla si crea, ma tutto non rimane»: Grattacaso interroga l’universo, o meglio, ragiona 
sul rapporto degli uomini con l’universo, ma la sua metafisica dubbiosa è sempre con-
trobilanciata dalla realtà viva e presente delle cose, l’infinito è sempre in relazione con la 
finitezza: «e il mio tormento / di non sapere, il dubbio non risolto / di essere dispersi e 
andare avanti». Ed ecco che nel quotidiano «s’affaccia un’illusione d’infinito», qualcosa 
che viene e sparisce e forse non conforta. «Siamo noi i sapienti», ma l’universo rimane 
inconoscibile, anche se «da qualche parte ci sarà un progetto». Grattacaso si confronta 
con i grandi temi, ma la sua filosofia ha bisogno di ricadere a terra, di rompere la serietà 
dell’analisi con un urto, uno straniamento nella lingua e nel ritmo: «Cosa ci resta tra an-
tenna e impalcatura? / Un po’ di cielo, uno spicchio di tetto, // un sentimento di piog-
gia e di frittura»: basta quest'ultimo termine a riportare il discorso in una dimensione 
comune, tra sapienza e ironia, dunque. «Meglio la concretezza delle tazze»: gli oggetti, 
nella loro materialità, si mostrano al tatto e alla vista. Questa poesia, gnomica ed epi-
grammatica, preferisce attenersi al visibile, all’osservazione da cui trarre insegnamento 
(forse), e così si affida all’apologo: «La tartaruga cerca un suo rifugio», ma nel suo essere 
animale conosce il limite, l’impossibilità di essere altro. Anche noi dentro il nostro limite 
non capiamo: «Una gran massa di stelle l’universo, / chissà quanti miliardi alla rinfusa, / 
troppe galassie, un non-luogo astrale, come prodotti in un centro commerciale». La no-
stra identità oscilla tra il troppo vicino e il troppo lontano: «La vita dei bicchieri e delle 
stelle, / tutta gentile e tutta risplendente / brillante di gas elio o detergente, / è quello 
che noi siamo e non sappiamo». Bicchieri, sedie, lampadine, cucchiai: gli oggetti prendo-
no forma e si stagliano nella loro essenzialità: «La casa tutta nuova, restaurata, / cioè 
ringiovanita, io invece invecchio, / mi sembra di incurvarmi sul parquet». Il poeta ri-
sponde con una leggerezza che richiama Penna: «Primissimo mattino che si addice / a 
un merlo acrobatico e felice». Si muove come un eroe, ma un eroe senza imprese nel 
serrato contrasto tra l’anima e il corpo. La corporalità è anche solitudine, starsene in 
disparte nel mese d’agosto: «Questo mese è crudele, anzi feroce», dove sentiamo Eliot, 
la terra vuota della contemporaneità, confortata però ancora una volta dal canto: «Luce 
serale languida e gentile, / pulita del trascorso temporale, / in questa perfezione giovani-
le / la vita è inconcludente ed immortale». (Alberto Toni) 
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Stefano GUGLIELMIN, Blanc de ta nuque, Le Voci della Luna, 2011. 
 
Innanzitutto le ragioni di questa pubblicazione. La prima «è presentare tutta insieme una 
rosa autorevole (di poeti) sulla quale continuare a lavorare […]. La seconda ragione ri-
guarda me (Guglielmin) in quanto autore che ha un’idea di poesia già espressa altrove, ma 
che in rete ha trovato una dimensione colloquiale altrimenti improbabile. Il montaggio 
su carta consentirà di leggere meglio il disegno progettuale». Il terzo motivo vorrebbe 
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di far conoscere la grande vitalità dei blog 
che si occupano di poesia in merito a iniziative, sinergie, dibattiti, scambi… Sono le ra-
gioni che hanno spinto, prima di una fase di stagnazione, o forse di naturale decanta-
mento e selezione, i bloggers poeti a farsi critici di poesia e promotori, contribuendo a 
colmare le lacune di molta critica ufficiale. Il successo dei blog migliori, e Blanc de ta nu-
que è uno di questi, si è andato costruendo in questi anni secondo un criterio di innega-
bile qualità – apertura verso idee di poesia non coincidenti con la propria, e soprattutto, 
ultimamente, per un atto di resistenza: «non ha senso parlare di morte dei blog» afferma 
Mauro Germani in una nota, «dipende da chi li fa, dal suo impegno, dalla sua onestà e 
serietà. E allora è anche giusto che alcuni blog muoiano». La prima parte del libro – me-
no ricco, afferma Guglielmin, del precedente volume, Senza riparo. Poesia e finitezza, che, 
fra le altre cose, testimoniava la prima fase di lavoro in rete – si può anche leggere come 
diario di alcuni avvenimenti significativi di questi anni, in funzione della creazione di 
occasioni di frizione tra la rete e gli spazi tradizionali. Guglielmin ricorda per esempio i 
meeting di Macerata e di Foggia nel 2006, Montefalcone e Bazzano nel 2007, fino agli 
eventi del 2010, uno da me gestito a Vimercate, La poesia nella rete, e l’altro a Verona. Da 
queste occasioni e dalle necessarie, senonché storicamente attese polemiche, è nata la 
realtà di Poesia 2.0, ma si è anche consumata l’idea – causa anche l’avvento, per certi ver-
si funesto di facebook – che il blog fosse un luogo ormai defunto, incapace, come ha 
sostenuto Fantuzzi – poeta blogger fra i piú citati in questo libro e che ha evidentemente 
scelto altre strade – di portare la poesia alla gente. Ma il libro rimane, certamente, un 
grande contenitore di materiale critico per chi lo vorrà utilizzare come fonte di ulteriori 
sviluppi e sistematizzazioni – tenendo però in conto quel punto caldo, evidenziato da 
Guglielmin, tra sfasatura di autori riconosciuti in rete e autori che la rete non la frequen-
tano. Il libro è anche, e non in ultima istanza, palestra dell’uomo che esprime opinioni e 
si confronta col mondo, col fuori, disposto ancora a pensare alla poesia come a un nobile 
fare. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Giorgio LINGUAGLOSSA, Blumenbilder, Passigli, Firenze, 2013.  
 
Nella nota che introduce il volume, il prefatore Andrej Silkin riporta un’affermazione 
dello stesso Linguaglossa in merito ai tempi e alle scelte di scrittura adottate nell’ultima 
opera poetica dello scrittore romano: «Sono passati venticinque anni dalla stesura di que-
ste composizioni. Ora esse sono defunte veramente. […] Anche lo stile con il quale so-
no state cementate è uno stile defunto. Oggi non riuscirei a scrivere così neanche sotto 
tortura.» Se pur non si mette in dubbio quanto affermato dal poeta romano, la cui ultima 
pubblicazione in versi, Paradiso, risale al 2000, non si possono non segnalare la continui-
tà stilistica di Linguaglossa (rinvenibile anche nei romanzi e, in parte, nella saggistica) e il 
coraggio di una lingua che sembra muoversi in direzione ostinata e contraria rispetto alle 
contrazioni minimaliste di tanta parte della poesia contemporanea. I versi di Blumenbilder, 
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infatti, si muovono sul filo di una scrittura barocca, fatta di stucchi, ori e ceselli, ricchis-
sima di metafore che gemmano le une dalle altre in un’architettura piena di continui rife-
rimenti a epoche, vicende e personaggi della storia minore e che ricordano la passione 
del critico romano per gli avvenimenti, il pensiero e le opere della storia antica, in parti-
colare del tardo impero, dell’epoca bizantina, con i suoi intrighi, e della decadenza, visti a 
loro volta come grande metafora del post moderno e della contemporaneità. Lingua-
glossa sembra reagire al declino dell’epoca presente e del linguaggio, già oggetto di anali-
si negli scritti critici, attraverso una lingua che lievita e si riproduce inglobando termini 
rari, scientifici, filosofici, mutuati dai linguaggi tecnici delle più diverse discipline del sa-
pere, ma anche neologismi, creazioni inedite da radici latine e greche: «…il nostro ele-
mento freddo, epicicloidale / movimento – algidi epicicli ed epinici - / è un mostro ele-
gante e perfetto, ciclo / notturno e diurno, il doppio in doppiopetto… / l’ordine artifi-
ciale o schémata / è l’ideale chincaglieria, equidistante / diavoleria dei phantasmata e 
delle virtù, / entrambi nella grafia del reale: / imbelli e ribelli, astrusi e chiusi». Se questo 
è il materiale linguistico a disposizione di Linguaglossa, l’opera in sé si offre come un 
grande poema in forma dialogica, attraverso il quale l’autore si rivolge, come in una dan-
za, a un Tu femminile; una bellissima dama, identificata di volta in volta con Ofelia, 
Lady Macbeth o Colombina («…attrice di una compagnia itinerante / oggi sei Lady Ma-
cbeth, domani la / gentile Ofelia»), ma moltiplicata e ritrovata in luoghi ed epoche, nel 
rutilante teatro della storia e della sua finzione, fino a diventare metafisica, musa di poe-
sia e filosofia all’orlo di un baratro: «…forse ci siamo incontrati in un budello / di Istan-
bul – io ero il portantino e tu / la regina assira distesa alle mie spalle / […] / forse sia-
mo stati catturati nel tranello / di Abu Talal, il sultano celeste, prigionieri / del suo cele-
ste gineceo… forse siamo / entrati nel mantello di Samelech / il diavolo dalle quattro 
corna e sbucati / in una notte di luna piena a Taskent / soldati del crudele emiro turco... 
forse/ siamo lèmuri di disertori sgozzati / […] / siamo saltatori di Marrakesh, defunti / 
dopo un triplo salto mortale […] / siamo i domatori / delle tigri del Bengala, belli come 
dèi, / strangolati dalla nostra stessa impari audacia, / o contorsionisti cinesi dalla strabi-
liante / flessuosità che irridono il rozzo pubblico / bulgaro in un circo della lontana 
provincia / dell’imperatore… / forse siamo illusionisti della notte, / brilliamo come fari 
nella tenebra». Oltre la corte dei personaggi e dei luoghi che si affastellano e si incontra-
no nel testo, sfidando la Storia, Blumenbilder si rivela come opera in progressione, in con-
tinua ascesa verso i vertici di una danza stellata, carica di passione che, tuttavia, a metà 
del testo cambia segno, dallo splendore al declino («sai, non conosco che il declivio delle 
cose / forse appena il delirio, il collirio / della disperazione ci ha sbarrato / le porte – 
dicevi nel sonno – la fuga ci è impedita / – replicavo – e, senza fuga non c’è ritorno»), 
scendendo in un inferno dantesco di paludi, mucillagini, lune nere, abitato da personaggi 
la cui oscurità è, soprattutto, emotiva e psicologica («…l’astuzia delle muse genera 
rettili/ e, dal veleno, sortiscono funghi appetitosi… / tu sei la pirausta che vortica tra le 
fiamme / o l’araba fenice che rinasce dalle ceneri… / tessevi una corolla sulla mucillagi-
ne / ed io, larva di mollusco, ardevo nella narcosi…»). Vi si legge un crescendo dal sa-
pore bellico e disastroso, dove si fronteggiano eserciti, alabarde, cavalieri, mercenari 
(«improvviso si alza / lo stridore di ferrei scudi / e clangore di elmi e la battaglia schiu-
meggia / […] / gli armati nel cortile irrompere / lo scalpitare dei cavalli con gli elmi 
lucenti / e le spade immergere nel sonno»), fino all’annichilimento e alla morte: 
«presto / sarà notte e noi incupiti - il vino / che gorgoglia nella bocca – avremo / tempo 
di attendere l’ultimo guardiano / della tenebra: Caronte». In questa visione apocalittica, 
nella quale la passione brucia se stessa ed ogni relazione è destinata a un’oscura subsi-
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denza, Blumenbilder stupisce il lettore con il respiro dell’epica, attraverso la quale costruire 
il grande affresco della nostra contemporaneità. (Luca Benassi) 
 
 
Oronzo LIUZZI, In odissea visione, puntoacapo, Pasturana, 2013. 
 
Possono darsi meditazioni brevi poeticamente veicolanti l’attesa e la chiamata? Il rispon-
dere affermativamente a tale domanda è frutto di letture che sono anche intrecci, rice-
zioni, svolte, ipotesi. Un dato emerge solido dai versi di In odissea visione, opera più recen-
te di Oronzo Liuzzi. Qui siamo dunque, come bene si percepisce dai primi versi, «nel 
regno di uno spazio vero»; qualcosa di non falsificabile, forse non trasformabile, ma in-
trinseco al dato oltre l’istante, dove la funzione dell'ascolto rimedia all’abbandono nel 
dolore sempre possibile, sempre incombente. Lo stacco asimmetrico dei versi conduce 
all’effetto del “breve” intercalato ad una diagonale nello spazio della pagina concatenan-
te il verso più lungo che si fa prosastico, analitico. Evocatore e cantore dell’intimo fissa-
to dal lento attardarsi su di una geometria dell’esilio finanche elogiata dal negativo, oltre 
la contraddizione e l’antitesi. Posto il dato udibile, allora altro diverrà l’attentato costante 
e reiterato alla nostra dimora di terra e corpo, liminare presidio alla svolta auspicata. E 
poi la “fuga” è fonetica e materica licenza concessa all’elaborato flusso del cogito; mede-
sima parte confluita nella riflessione che Liuzzi filtra e che conduce a quella concettuale 
ricezione del sensibile che è caratteristica dell'estetica. Le strade in ombra sono quelle 
dove il poeta riconquista il senso delle cose, di una condizione correlativa che abbando-
na la catena dei rimandi per farsi aguzza; determinare così la responsabilità ontologica 
del dato reinterpretato alla luce del passo e del canto. Oronzo Liuzzi, qui, si fa demiurgo 
di stile, artefice di compattezze poematiche accolte nell'udibile gesto del linguaggio; co-
me giorni e stagioni aprissero varchi agli incontri e agli amori. I ricordi, poi, conducono 
a intriganti e combattute battaglie interiori nei notturni silenziosi e insopportabili, dove il 
tempo è pausa, sosta, angoscia, ma anche squarcio sul velo sottilissimo che ci divide dal 
destino. Le vittime del profitto gridano, scrive Liuzzi, in una fase del dire poetico che, in 
vari passi, si fa provocazione civile, osservazione disillusa di conflitti d’interessi, registri 
di dati perdibili, mentre «il passeggiatore invisibile beve una tazza / di the tranquillo alle 
cinque della sera». Ma la sera è anche tempo di suggestioni e di bilanci; di considerazioni 
etiche e d’indignazioni espresse, di denuncia dove solo aleggia, quasi mantra, il «lavorare 
e comprare / lavorare e comprare». Non c’è, qui, desiderio di un ruolo che non sia l'im-
mediato; ogni ipotesi di segreto viene allontanata perché eventuale, non necessaria, non 
contingente e materica come la corporeità nel suo essere ed esserci. Potrà rifiorire la 
rosa? O forse il pesce ghiaccio, per citare Medina Reyes; o ancora saranno le giornate/
inquietudini di Pessoa, o l’incursione nell’ampio respiro della Bibbia. E poi, la scena del 
domani può attendere». (Andrea Rompianesi)  
 
 
Dante MAFFÌA, Io poema totale della dissolvenza, Edilet Edilazio letteraria, Roma, 2013 
 
È del poeta Eugenio Nastasi, a margine del convegno su Dante Maffìa tenutosi a Roseto 
Capo Spulico, in Calabria, nel settembre del 2013, la definizione di “Tsunami Maffìa” 
riferita al nuovo monumentale poema del poeta e critico calabrese. Se il 2011 era stato 
un annus mirabilis per Maffìa, che aveva dato alle stampe 5 libri, fra i quali La strada scon-
nessa e Sbarco clandestino, due opere poderose per volume di versi e sforzo sistematico, il 
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2013 verrà ricordato come l’anno del grande poema, un testo di diverse migliaia di versi 
che occupa oltre 600 pagine. Francesca Diano, in quarta di copertina, paragona 
quest’opera a uno di quei «piumoni soffici e rigonfi che a premerli con la mano le si 
gonfiano tutt’intorno in uno sbuffo, e la mano non la vedi più. Poi però t’accorgi che 
quella morbidezza in realtà ha dell’inquietante, perché ricorda vagamente le sabbie mo-
bili.» Nell’opera di Maffìa vi è qualche cosa di magmatico, che trattiene e risucchia verso 
un fondo nel quale si aprono grotte, si agitano serpenti, si accendono le incandescenze 
di una materia viva e bruciante. Maffìa fa i conti con se stesso, con i temi che lo hanno 
consumato e fecondato, fin dai primissimi esordi di giovane studente, pieno di libri e 
smanie, in un sottoscala dalle parti di Roma Termini. L’amore e l’eros, la follia, la Cala-
bria, le tradizioni, la sua storia, la nostalgia dell’abbandono e della partenza, i viaggi, i 
libri, tutto in questo poema viene ripercorso, assimilato, fatto crescere a dismisura; l’io 
lievita, germoglia inglobando le rocce e le asperità dell’esistenza nel tentativo di far qua-
drare il cerchio della vita, creando cortocircuiti con l’impossibile, fra l’immensità 
dell’universo e la latrina piena di mosche, fra il filo d’erba e la montagna sulla quale cre-
sce. In questo libro il lettore troverà la dimensione dell’incontro e dell’amicizia (ogni 
canto è dedicato ad amici, a letterati, a poeti), vi troverà il senso di una vita nella quale 
l’autenticità della scrittura ha sfidato vigliaccherie e potentati, alla ricerca di quella verità 
dello spirito tanto cara a Umberto Saba e alla sua poesia onesta. Dante Maffìa non ri-
nuncia a se stesso, non rinuncia alla misura di testi brevi, compiuti nella loro unità sintat-
tica e di significato; ma questi li aggrega in sequenze, e la somma di queste diventano 
canti poderosi: ne emerge il grande affresco, la struttura sistematica dentro la quale si 
aprono continuamente i varchi del paradiso, dell’inferno e del purgatorio. Fra queste 
pagine Maffìa sembra ripercorrere le ore infinite passate sui libri, gli studi matti e dispe-
rati, le letterature contemporanee e classiche. Non è solo un gioco quello di aver pubbli-
cato a corredo del libro scritti critici di Dante Alighieri, Ariosto, Borges, Campana, Ca-
netti, Croce, Cvetaeva, Dickinson, Saffo, Eliot, Esenin, Goethe, Kavafis, Leopardi, Lor-
ca, Montale, Petrarca, Rilke, Shakespeare, Tasso, Valery, Villon. Il poeta entra dentro 
questi giganti, calzandone la scrittura come un vestito, fino a un’immedesimazione nella 
quale la finzione scompare e la letteratura si fa contemporanea, senza scale, senza gem-
mazioni, senza filiazioni se non quella del grande fiume dell’arte e del pensiero, nel quale 
Maffìa è sicuro navigante. Accade così che Campana possa vedere in quest’opera lo 
specchio della sua stessa follia, Benedetto Croce critichi aspramente una scrittura nella 
quale non si può scindere poesia e letteratura, e Saffo se la prenda con il poeta perché la 
figlia si è innamorata di lui. In Dante Maffìa la poesia non è fatto culturale, ma infiam-
mazione e corpo a corpo con la parola; questo libro ingloba forme e stili e il lettore vi 
troverà ballate, sonetti, madrigali, epigrammi, endecasillabi, settenari, novenari, iperme-
tri, versi liberi, fino ad arrivare a testi dove lingue e dialetti si mischiano in una babele 
sonante ed epigrafica: «U bios che pacinzia piccenùse!/ Mater divina è rùtt’a ciqquatè-
ra./ J love, me ne fùtte, kiss mugliéra,/ e thanatos è gringo e pitta nchiùse.» In questa 
scrittura messa a sistema, si può leggere la summa di tutto Maffìa, le sue raccolte poeti-
che, i saggi, i racconti, i romanzi, eppure non si potrà evitare di essere colti da una verti-
gine, dal baratro di un io che sembra per la prima volta svelarsi in tutta la sua poderosa 
essenza: «io scrivo con il cuore e non col petto,/ con la sapienza del tuo sorriso,/ con la 
flessuosità dei tuoi fianchi,/ con le bestemmie del Paradiso.// Scrivo e non m’importa 
se ci sarà una fioritura/ consapevole che germogliando io muoio./ Lo sai, la morte non 
mi fa paura,/ io sono cresciuto nello scannatoio// di chi ha creduto che ogni sua 
parola/ sia più della Commedia e dell’Amleto./ Addio polpa di stelle, appena sarai sola/ 
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dimentica il randagio furore del mio aceto.// E vivi badando alle figlie e ai nipoti/ senza 
rincrescimenti, senza nessun rimpianto./ Rifuggi sempre dai sacerdoti idioti.// Io qui 
non sto poi male, è un buon camposanto.» Quest’opera appare come una meticolosa e 
ossessiva (l’ossessione è una delle paure e delle muse del poeta calabrese) registrazione 
di una biografia, atomizzata in ogni sua minuzia (è Francesca Diano a notarlo), che pre-
sto si slarga e deborda nella Storia, si fa allegoria dell’umanità nel suo cammino, disador-
no, innamorato, carico di spirito e verità. È un poema totale e totalizzante, una pasta 
lievitante che cresce e mai si solidifica né si sgonfia, ma coinvolge e cambia chi si avven-
tura nelle sue pagine piene di sogno. (Luca Benassi) 
 
 
Loredana MAGAZZENI, Fragilità del bene. Poesie 1998-2004, pref. di Maria Luisa Vezzali e 
nota critica di Giorgio Bonacini, Edizioni Smasher, Barcellona Pozzo di Gotto, 2012. 
 
Le liriche della nuova raccolta di Loredana Magazzeni, Fragilità del bene, propongono una 
riflessione su ciò che la poetessa elabora «per riconoscere il senso della propria presen-
za», superare «ciò che brucia nell’istante dentro la tua rètina» e porre attenzione a ciò che 
l’occhio raccoglie. La sua voce ha le sfaccettature di un ritratto dai toni famigliari, sfu-
manti nelle friabilità dell’esistenza. Le composizioni si avvalgono di un verso, 
all’apparenza spezzato, dove l’uso del settenario dona luce, tra ombre e chiarìe, ad una 
sofferenza dai colori gentili, mentre l’io poetico percorre il proprio cammino anche se: 
«non conosce la strada che annusa nel buio», appoggiandosi anche ad un verso più lun-
go. La Magazzeni incontra i lampi della fragilità del bene, quando il tempo, nel proprio 
svolgimento, incide con cesure l’ordinata quotidianità, mentre la figura che ci ha rassicu-
rato, nel cammino, «esce dall’ombra o entra nell’ombra», creando un vuoto malinconico 
di dolore, anche se «Piccole gioie // s’affrettano a soccorrerci» e «La bellezza prevale 
sull’orrore». La figura assente alimenta chi rimane, tra rotte e approdi usuali alla peregrina-
zione umana. La poesia mescola descrizioni e riflessioni in cui le parole sono pietre mi-
liari che marcano il «nuovo confine l’assenza […] e il cielo piove»; le lacrime di quel 
pianto segnano «il vuoto // con lo splendore // e le parole con la fiamma», aiutando chi 
rimane a capire il significato della glossa congedo! Le inquietudini diventano domande 
dirette, rivelando lo spaesamento; l’incertezza sconfina nel moto panico, mentre l’occhio 
e la mente indagano cose reali animate dal ricordo del tipico gesto femminile 
«dell’ombretto sugli occhi», quasi a ricomporre la «Carne fatta parola dentro carni […] E 
dove questo mio andare che non parla // porta – da quali mani a quali visi // torna a 
illuminarmi?» I versi accumulano azioni, pensieri e domande per riverberare la ricerca di 
una meta finale o una metà (di noi, di tutti?) perché tutto si ricomponga nella fragilità del 
tempo che «piange l’avara bellezza di ciò che sfugge». Squarci lirici vanno incontro ad un 
infinito presente (o ad un interminabile passato?) che riconsegna parvenze di sicurezze e 
certezze perdute: «la ciotola con la minestra // il pane sulla tavola» o «come la brocca 
dell’acqua // dentro il recinto dei giorni». Il verso, per non affogare nella memoria pe-
nosa ed ossessiva, si piega sulla gentilezza del ricordo per respirare «dentro il cassetto 
odore di lavanda». La fragranza delle usanze evoca l’incontro tra presenze-assenze, men-
tre i pensieri vagabondi della poetessa inseguono le leggerezze di «un vento // pellegri-
no che torna a mani vuote» dopo aver corso la fragilità della terra! L’immagine della natura 
barbaglia i perimetri delle cose; il vento vola fin dentro le stanze vuote della casa, 
(saranno ancora abitate?), che è diventata «la roccia metamorfica del tempo». L’eco into-
na armonie differenti per dare voce alle «ciglia degli abeti» e «alle cerimonie del vento», 
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che accolgono i «flauti di Pan per gli altari di silenzio»; il connubio tra astratto e reale del 
canzoniere diventa consolazione fiabesca e fabulatoria per la nostra debolezza: «ho scor-
dato la camicia d’ortiche // e la terra mi ride leggera. Il sogno ci stringe la mano e 
l’assente, lo scomparso, l’antica guida ancora sostiene la fragilità del bene. (Edmondo Busani) 
 
 
Franca MANCINELLI, Pasta madre, Aragno, Torino, 2013. 
 
Libro notturno, inquieto, liquido, all’interno del quale fermenta e ribolle la pasta madre 
della poesia, facendo germinare il seme della parola, schiudere il bozzolo della farfalla, 
aprire gli abissi del sogno: «cucchiaio nel sonno, il corpo / raccoglie la notte. Si alzano 
sciami / sepolti nel petto, stendono/ ali. Quanti animali migrano in noi / passandoci il 
cuore, sostando / nella piega dell’anca, tra i rami / delle costole, quanti / vorrebbero 
non essere noi, / non restare impigliati tra i nostri / contorni di umani». Questo testo, 
riportato anche in quarta di copertina, ci apre al mondo umbratile di Franca Mancinelli e 
ci rivela uno degli elementi fondamentali del libro: è Milo de Angelis, nella nota critica 
che correda il volume, a osservare come questa poesia sia abitata da animali; uccelli, for-
miche e insetti che sciamano nella notte in continue trasformazioni. Attraverso una co-
stante metamorfosi, una perenne trasposizione di senso, questi corpuscoli si fanno 
membra umane, diventano metafora dello spirito, per poi ritrasformarsi nuovamente in 
insetti, ali, antenne e pinne: «nella cancrena aperta con i gesti / vedo, e smetto di germo-
gliare / questa resina inutile. // Poi con le labbra mi prendo / e porto a dormire come 
farebbe / una gatta col figlio». In effetti la poesia di Mancinelli è sempre sul bilico di 
un’inquieta trasformazione; si tratta di un’instabilità permanente della materia e dello 
spirito, che si risolve in un attraversamento dei luoghi nei quali, tuttavia, non sembra 
essere concessa sosta. Scrive in proposito De Angelis: «c’è un filo elettrico che percorre i 
versi di Franca Mancinelli, uno stato d’allarme, qualcosa che costringe all’attenzione. 
Sono stati scritti alla finestra, in una zona di frontiera e di dogana. E sono stati scritti 
dopo un difficile cammino tra le parole, con pagine lasciate bianche e silenziose. Di tale 
cammino portano il peso, la ferita e la tensione, ma anche il sapere […]. Tutto il libro è 
un sottrarre e un levigare, uno sforzo di purificarsi, di giungere a una nudità che è cono-
scenza». Si tratta certamente di una conoscenza che è fisica prima che dell’intelletto: si 
conosce il corpo e attraverso il corpo, non solo da un punto di vista sensoriale, quanto 
mediante uno spogliarsi continuo, un contarsi le ossa, passando attraverso le finestre 
degli occhi, accoccolandosi nel sonno, nel fiato caldo. Bisogna insomma attraversare ed 
abitare il corpo, come un luogo che si scopre pian piano. Si tratta di una nudità a tratti 
cancerosa e infetta, nella quale si scoprono i fasci di nervi, si mette a nudo il brulicare di 
formiche nel sangue, un luogo dove «sbiadiscono i perimetri. Da qui / si continua a ten-
toni / a passi indietro / fin dove ha inizio la tua scomparsa». Se questa è (anche) poesia 
dei luoghi, occorre osservare come il luogo per eccellenza è la casa. Una casa priva di 
mura solide, di spazi definiti, ma nella quale è possibile cogliere l’alternanza di pieno e 
vuoto, di fuori e dentro (ancora una volta ritorna l’importanza della finestra, della soglia, 
richiamate da De Angelis), anche se confusi in una prospettiva nella quale l’orizzonte è 
quello definibile mediante la presenza fisica del corpo nello spazio: «oltre le feritoie della 
stanza / ci sveglieremo coperti di neve / ai due lati del letto / una mattina divisa / da 
braccia congiunte / a forbice». Spazio e tempo, in questa poesia, interagiscono e si for-
mano, crescono e si gonfiano di fronte all’occhio del lettore, in virtù del lievito madre 
dell’esperienza della poetessa, la stessa parola sembra scricchiolare, tumefarsi, sbordare 
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nel silenzio delle pagine, anche attraverso una sintassi spezzata, priva di maiuscole a ini-
zio testo, parca nella punteggiatura, dove le singole poesie sembrano appartenere a un 
flusso, appena interrotto da pagine vuote, da improvvisi silenzi. La casa si fa corpo e 
questo si smembra e diventa animale, insetto, acqua per poi diventare improvvisamente 
corpo umano e nuovamente casa: «e non saremo più calchi di gesso / usciremo dai volti, 
crepando / in un sorriso di muschio // allora la casa colma / d’acqua lentamente / sali-
rà gonfiandosi / come un sacchetto vuoto.» Mancinelli ha l’abilità di affastellare metafo-
re, di costruirle le une dentro le altre, come un labirinto luminoso di sensi, fino a rivelar-
si attraverso un profondissimo e inquieto gioco di specchi. In questo modo si affronta la 
nudità del sé, conquistando quella maturità umana e letteraria indispensabile per mo-
strarsi senza infingimenti e senza paura: «ho smesso di reggere i muri / donandomi ai 
crolli // ricomincio, abbreviata / torno a quello che sono: / una lucertola che si divide / 
a metà con la morte». (Luca Benassi) 
 
 
Danilo MANDOLINI, A ritroso. Versi e prose 2010-1985, con uno scritto di Fabio Franzin, 
Edizioni l’Obliquo, Brescia, 2013. 
 
Danilo Mandolini è un poeta molto appartato, conosciuto soprattutto per la sua rivista 
«Arcipelago Itaca» che viene inviata in PDF a quasi mille tra poeti, critici, ecc. che, pro-
babilmente, se fosse cartacea, sarebbe una delle riviste più diffuse di poesia. Per le prege-
voli Edizioni L’Obliquo, l’autore ha dato alle stampe una corposa antologia di Versi e 
prose (come sottotitolato) dal 1985 al 2010 con un interessante scritto di Fabio Franzin. 
Già dal titolo, A ritroso, si tratta di un percorso nel tempo scandito da nove sezioni nu-
merate (Uno, Due, ecc.). Mandolini, come sottolinea Franzin, proviene da una terra, le 
Marche, di grande tradizione poetica e il poeta di Osimo non è certo da meno e si inner-
va in questa lunga tradizione che prosegue ai giorni nostri con una galassia di poeti mol-
to interessanti. Poeta essenzialmente lirico con uno stile molto ben curato e raffinato: 
«Distante è il parlare di chi teme / che nei giorni si nasconda la paura, / che le ceneri di 
un fuoco senza fiamme / ricoprano, perenni, ogni destino […]». Nella seconda sezione 
(Due), forse la più toccante dell’antologia, Mandolini, partendo dalle lettere del padre alla 
madre, narra in versi struggenti vicende: «La fatica del non dire si racconta / con gli 
sguardi che si fermano nel vuoto, / le parole che tornano improvvise / alla sera che ti 
scopre mentre vai. […]». Nella terza sezione l’occhio di Mandolini si volge verso il mon-
do, verso la realtà circostante ed in particolare riflette sulla guerra (come già si può evin-
cere dall’exergo di Vittorio Sereni): «GUERRA – DI RELIGIONI, DI CULTURE, / DEI 
CONSUMI E DEGLI ESERCITI – / È NUOVA METASTASI ACCELLERATA / DEL 
DIVENIRE CHE PENETRA IL TEMPO […]». Tutto il libro è disseminato di citazioni, 
exergo, dove emerge tutta l’attività critica di Mandolini, ma anche i grandi amori e passio-
ni per la poesia e i libri di poesia. La quarta sezione si apre con uno splendido omaggio a 
Genova: «Viene l’alito d’un rarefatto vento / che di sotto il cielo cresce nubi / e nubi 
lascia soffocare, / qui, tra attese leggere di gelo / e corridoi di presunto silenzio […]». In 
questa sezione appaiono prose che confermano il tocco puro e delicato di Mandolini. La 
raccolta procede con alternanza di versi e prose (non vogliamo andare oltre l’analisi delle 
singole sezioni per non togliere il gusto di scoprire a poco a poco questa interessante 
antologia) ma ci limitiamo a chiudere con le parole di Franzin che ha impeccabilmente 
introdotto A ritroso: «Alla fine della lettura di A ritroso resta la convinzione di trovarci di 
fronte a un poeta puro, misurato, consapevole di disseminare la pagina di squarci di luce 
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e baratri bui». (Luca Ariano) 
Gian Ruggero MANZONI-Mimmo PALADINO, Tutto il calore del mondo, Skira/Rizzoli, Mi-
lano, 2013. 
 
Gian Ruggero Manzoni è sicuramente una delle personalità più poliedriche del secondo 
Novecento: pittore, poeta, scrittore, critico d’arte, artista, traduttore della Bibbia e intel-
lettuale tout court. Vasta è la sua produzione e dopo parecchi anni di silenzio ritorna alla 
poesia con Tutto il calore del mondo. Non di poesia pura si tratta (ma tutta l’opera di Man-
zoni non è mai “pura”), ma di prose poetiche arricchite dalle belle “opere” di Mimmo 
Paladino. Manzoni ci ha abituato a produrre “lavori” con la collaborazione di artisti 
spesso di fama internazionale come Cascella, Cucchi e lo stesso Paladino. Le sue prose 
poetiche (raccolte in un volume edito dalle Edizioni del Bradipo nel 2006) sono sicura-
mente tra i suoi libri migliori o comunque dove l’arte e la poesia di Gian Ruggero Man-
zoni raggiungono il punto più alto. Tralasciamo naturalmente la narrativa dove molto ci 
sarebbe da dire. Tutto il calore del mondo non è da meno de Le battane di bronzo (1994), 
L’evento (1997), Il dolore (1991), tanto per citare alcune delle opere più intense di Manzo-
ni. Il libro è diviso in due parti (Il fiume di betulle e Dagli scavi di Alesia). La prima parte, 
come spiega lo stesso poeta, è influenzata, o meglio, ispirata al bellissimo film di Andrej 
Tarkovskij L’infanzia di Ivan, a sua volta tratto dal racconto Ivan di Vladimir Bogomolov. 
Manzoni in 21 prose ci trascina in un viaggio mentale, filosofico, poetico: «L’acqua è 
uscita dalle sponde e fa da letto alle radici di betulla». Lo stile è perfettamente manzonia-
no in quanto troviamo un pastiche di riferimenti, per esempio dal tedesco o dal latino 
(come vedremo nella seconda parte), con immagini liriche (come quella che abbiamo 
citato), con altre più dirette, forti, “sanguigne”, impastate di terra e vita. La seconda par-
te è ispirata alla battaglia di Alesia (52 a. C.) e alla scomparsa di Lucinio Curione. In que-
sta sezione viene fuori tutto il Manzoni appassionato ed influenzato dalla storia (si veda-
no i suoi romanzi storici) dove, come detto in precedenza, si mescolano versi in italiano, 
in latino, citazioni colte e a tratti scientifiche (come l’elenco di costellazioni nella prosa 
XXI che ci rimanda ad alcune poesie di Bacchini). Le prose (LXXV in tutto) sono un 
continuo rimando avanti-indietro nel tempo, flash back dal sapore cinematografico, come 
nella prosa XLVI: «Avviato il pistone, messo in carreggiata il trattore, lui portava al mer-
cato di Ravenna le patate e le cipolle della Cooperativa Garibaldi, Mazzini e Saffi […]». 
Sono prose dense, dirette, con salti verso l’assoluto, a tratti visionarie che ci fanno sob-
balzare come durante un terremoto. Manzoni con Tutto il calore del mondo prosegue il suo 
percorso nella storia, pubblicando indubbiamente uno dei libri più originali degli ultimi 
anni, del tutto personale, e fuori da certi canoni post-moderni a cui ci siamo abituati 
ultimamente. (Luca Ariano) 
 
 
Giulio MARCHETTI, La notte oscura, puntoacapo, Pasturana, 2012. 
 
«La notte oscura si colloca in uno spazio restrostante il giorno dove le cose non appaiono 
nella loro evidenza e limpidamente ma vanno ancora indagate nelle ragioni segrete», 
(così Mattia Leombruno nella presentazione). E così Giulio Marchetti: «bisogna osserva-
re come tutto finisce / all’interno di quella splendente oscurità / e sapere che, nel silen-
zio, / ognuno vuole essere ascoltato»). Questa notte oscura, è, quindi, condizione 
dell’essere a «stare di lato / con le scarpe dure di fango / e i capelli pieni di cielo / a cat-
turare qualche nota / di stonata verità». Si veda, dunque, come il problema riguardi 
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un’esistenza che non sa, o che rinunci, per propria volontà, all’afflato, tutto moderno, o 
forse esistenziale, del viaggio oltre le colonne d’Ercole, sapendo il rischio della sconfitta. 
La poesia, allora, il cui unico scopo è quello di mostrarsi in una forma bastante a se stes-
sa, leggibile totalmente nelle sue motivazioni di senso e di bellezza, non può fare a meno 
di guardare ai fratelli, ai maestri di sconoscenza, dichiarando senza niente volere o volere 
insegnare. Troviamo, questo maestro, nell’incontro col cielo, un cielo dove «le stelle bril-
lano come tante/ piccole morti». Si capisce allora, come il compito di queste poesie sia 
l’abbassamento dello splendore della parola, lasciata a vivere, piuttosto, in quella piccola 
vita che percepisce i mutamenti infinitesimali degli elementi, sempre più sottratti al loro 
senso dallo spavaldo incedere di una vita roboante: «Dovrei uscire da me per credere ai 
giorni. / Il mio sangue scintilla senza farsi vedere. / La luce illumina a stento le cose». 
Ricominciare daccapo, sembra dirci Giulio Marchetti, partire da una parola come istinto, 
strumento per smuovere la terra, captare le foglie d’autunno che sono in noi, «la sintassi 
[che] affila il silenzio un attimo prima / dell’ultima parola». Questa specie di refrain riferi-
to a un concetto di naturalismo, ritorna tutte le volte che la parola è costretta a riflettere 
sul senso del suo essere e agire, in contrapposizione alle città tentacolari, dove la com-
plessità finisce per essere sensazione, mentre qui, mi sembra, il problema riguardi la riap-
propriazione semantica, quindi significativamente progettuale, de «la ciclicità delle parole 
[che] si inscrive in quella del suono». Chi sa attendere, insomma, un po’ distante, è in 
grado di prevedere la catastrofe, qualcosa che sarà dicibile, non sappiamo quando, ma 
che avrà la forma di un’apocalisse inconsapevole, non fatta di sogni che si annunciano 
come visioni, ma come sfida per un’attesa aperta a tutte le eventualità. Se la poesia si 
denuda, quindi, come questa di Marchetti, è un bene, la scommessa di un nuovo inizio. 
(Sebastiano Aglieco) 
 
 
Lorenzo MARI, Nel debito di affiliazione, interventi di Giacomo Cerrai e Viola Amarelli, 
L’Arcolaio, Forlì, 2013. 
 
La raccolta ha le proprie radici nella pubblicazione Minuta di Silenzio, la cui poetica pro-
pone sconforto e sollievo, ma non paura e povertà d’animo consegnati ad una risma, in 
cui, il poeta mantovano ferma i lampi di una civiltà, a volte, estranea all’io poetico. 
L’esistenza è una necessità al fare, a cui solo alcuni sembrano parteciparvi, perché sono 
nelle condizioni di non fallire il bersaglio e, nel frattempo, cogliere il guizzo di una piccola 
gemma rotonda, tra le pieghe della società circostante. I riferimenti citati diventano un 
ponte, un debito di affiliazione, con la nuova prova letteraria di Lorenzo Mari. I versi poeti-
ci sottendono il legame che impegna a colmare la terra, opera iniziata da chi venne prima; 
le nuove generazioni, tra incertezze di varia natura, devono provare a ri-costruire ciò che 
si è smarrito. Il Nuovo, a dispetto della memoria e delle esperienze passate, suggerisce 
che niente deve restare a chi ebbe l’onere dell’errore, neppure un soffio deve dare alito a 
chi si è dimostrato senza merito; gli stessi ricordi storici, nel paesaggio ereditato, sono 
privi di vitalità ricostituente per le frantumazioni accumulate. La poesia riverbera la luce 
lirica su di un vuoto in cui neppure le parole sembrano avere conoscenza di significato, 
perché anch’esse, se usate in modo scorretto, potrebbero scivolare come acqua su di 
uno specchio, oppure fecondare una chimera. La lettura indica topografie necessarie 
all’orientamento per quel paesaggio dove tutto si assomiglia per assenza; cose e figure 
lasciano un sentimento fragile ed un vago imbarazzo. Mari cerca una strada che lo con-
duca ad esplorare il disagio della contemporaneità con personale lente di ingrandimento, 
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per focalizzare i diversi tratti della società contemporanea, senza dimenticare i profili 
economici e culturali. Il linguaggio è diretto e sfiora l’asprezza per l’impiego consapevole 
d’alcune glosse che possono far storcere la bocca a più di un lettore, ma necessarie per 
far comprendere il cambiamento delle consuetudini quotidiane, che contaminano 
l’espressione quotidiana della comunicazione verbale e scritta. Il verso s’inoltra per luo-
ghi conosciuti; il poeta deve, necessariamente, terminare il viaggio (o percorso cogniti-
vo?) attraverso un tunnel dove la parola perde di significato per l’inconsapevole uso 
(abuso?), impiegando con disinvoltura, ad esempio, le glosse stipsi e sepsi: la nominazione 
scientifica non sfugge all’uso improprio, il valore della parola si è perso, senza consape-
volezza. La forma originale della parola diventa incerta, se non sconosciuta, pencolante 
nel mito di un divenire affidato ad un indovino. La memoria non riesce, per il vuoto in 
cui si consumano gli accadimenti umani, ad avere coscienza e scienza: il verso registra 
una cesura tra punto mancato, linea e storia accaduta. Mari trova, nel contenitore di una ci-
viltà, apparentemente incolore, alcune intermittenze (ricordo vitale di un passato innocente 
e nascosto?) per vivere (sopravvivere) che invitano all’invenzione per un balzo verso 
l’oltre, senza sapere quanti saranno a compierlo ed abbiano contezza di dove andare: 
ritornare alla minuta di silenzio? Il poeta può far splendere, pienamente, il valore delle pa-
role con la poesia? Il concreto reale si mescola con l’astrattezza pensata, mentre il verso 
poetico è un pendolo tra ciò che si deve riconquistare e ciò che si deve abbandonare. 
L’esistenza è una ripetizione fino a diventare voce mancante, eco del niente. Alcuni sono, 
continuamente, chiamati dall’assenza; pochi restano «ritti sul ciglio dell’abisso…», altri 
percepiscono il macello improvviso e senza saperlo «…poi ci si guarda, / pavidi, negli 
occhi, // sperando di discernere gli eguali: / sul fondo c’è chi stramazza / sul fondo c’è 
chi chioccia / sul fondo c’è chi sbatte le ali». Noi dove siamo? (Edmondo Busani) 
 
 
Nina MAROCCOLO, Malestremo. Sedici viaggi nell’altrove, introduzione di Marco Palladini, 
Tracce, Pescara, 2013. 
 
Di una scrittrice come Nina Maroccolo non si può non avvertire la necessità, soprattut-
to quando si tratta di mettere in discussione le ‘etichette’ che l’editoria affigge legnosa-
mente sui suoi ‘prodotti’ (romanzo, saggio, favole…). Ma in alcuni casi non è facile i-
dentificare il libro: per quanto valga ancora la distinzione fra prosa o versi… Poesia, 
narrativa o teatro? Pertanto non sarà inutile domandarsi che cosa sono i sedici viaggi 
nell’“altrove” con cui la Maroccolo termina la sua trilogia I posteri del moderno, dopo Illacri-
mata (Tracce, 2011) e Animamadre (Tracce, 2012). La risposta è nel testo, ovviamente: 
occorre leggere, entrare in un corpo a corpo con l’inquieta fantasia dell’autrice, lasciarsi 
cullare da una voce che sale da una profondità sconosciuta, gettarsi nelle braccia di una 
divinità della leggerezza che sembra sospendere ogni legame con il tempo, il qui-e-ora in 
cui precipitano gli eventi narrati, le storie che appartengono alla terra ma che approdano 
a un “altrove” (la pagina, la scrittura?). L’altrove verso cui muove il Malestremo della Ma-
roccolo, dopo le precedenti prove, già assegnate alla poesia (Illacrimata) e al romanzo 
(Animamadre), sembra quello di un «territorio del fantastico» (suggerisce Palladini 
nell’introduzione) percorso da molteplici citazioni letterarie (persino raffinate, come quei 
versi del madrigalista Maurizio Moro, vissuto tra Cinque e Seicento, che non credo co-
noscano in Italia più di una decina di studiosi), allusioni e rimandi che tuttavia non resta-
no in una posa autoreferenziale, ma tentano di restituire al lettore l’esatta sensazione di 
un aggrovigliato intrecciarsi di nomi, volti, immagini, fotogrammi, luoghi, in cui si sno-
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dano e si annodano i destini umani. Perceval, Majorana, Annette, Jeanne, Marianne, Ser-
gej e Anja, e tante altre voci, figure “senzanome”, sullo sfondo buio di un palcoscenico, 
disegnano la trama disciolta di un poema moderno che ha smarrito l’orientamento, e 
punta decisamente al viaggio per esserci, come nella prosa (o meglio nella “metaprosa”) 
In viaggio, che trova nella cifra del paradosso il segno dell’incommensurabile mistero 
dell’esistenza («“Puoi abitare luoghi solo abbandonandoli…”»). Proprio In viaggio segna, 
ad apertura di raccolta, dopo il religioso incipit di Nitrito d’argento («Giace, latente in gia-
cenza, il Dio numero primo: suono e lavacro. / Quale svilimento, Padre!…»), il passag-
gio dal fisico al metafisico, poiché sotto la coltre allegorica della «montagna franata» ba-
lugina l’idea di una meta ultraterrena (la «contea di Mr. Godot…»), la quale resta sottesa 
nel prosieguo del libro, com’è vero che l’attenzione dell’autrice si sposta sulle più dispa-
rate situazioni alla ricerca di quel «malestremo chiamato identità», sia che tale identità 
riguardi una storia esemplare (quella di Ettore Majorana), sia che riguardi invece una 
giovane che tenta di evadere dalle «Cose di Sempre», e non sa riconoscere di possedere 
dentro di sé il segreto della vita: «Quel battito di foglia su pelle d’organza rendeva erba-
cea Annette. Ossigenava ogni lembo epidermico di clorofilla…». L’intensa femminilità 
di quest’ultimo personaggio ci porta finalmente in contatto con il seme dal quale è scatu-
rito il libro, non lontano da quella ricerca di identità culturale (anzi, inter- multiculturale) 
che deflagra nell’esperienza del Novecento, e che continua a percolare da tutti i pori del 
libro come un antico segreto, ormai inconfessabile, che si ripercuote ancora in uno più 
piccolo, appena nato: ed è quello che avviene, per esempio, nella strage di Beslan, in 
Cecenia, nell’ottobre del 2004, e sulla quale la Maroccolo scrive pagine di straordinaria 
forza, quasi ad ammonire l’insensata e cupa follia dell’uomo, e a ribadire che nonostante 
tutto la poesia resiste, esiste. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Fosca MASSUCCO, L’occhio e il mirino, interventi di D. Maffia e L. Papandrea, L’Arcolaio, 
Forlì 2013. 
 
L’esordio in volume di Fosca Massucco (Cuneo 1972), avviene in età matura, dopo un 
discreto apprendistato certificato da alcune pubblicazioni e premi (‘Anna Osti’ e ‘Città di 
Colonna La Tridacna’). A questi fattori estrinseci, oltre che ad un paziente lavoro sulla 
scrittura, è da attribuire il pregevole risultato de’ L’occhio e il mirino: un’opera prima che ci 
presenta una voce sicura nel passo, personale nelle movenze: parafrasando l’enunciato 
programmatico del testo e portandolo alle sue estreme conseguenze, si potrebbe ricono-
scere che il bersaglio o obiettivo sia stato raggiunto dall’occhio e con il mirino. Il libro, 
perché di libro e non di semplice raccolta si tratta, è suddiviso in tre parti, tre scansioni 
che già dalla titolazione accostano l’autrice ad una dimensione classica: alla maniera degli 
antichi, il libro racchiude in sé tre libri autonomi e interrelati, tre discorsi, tre dissertazio-
ni in versi, secondo modalità proprie della poesia: di dio, dell’armonia, delle cose. Tre trattati 
naturalistico-filosofici. La risonanza classica trova conferma inoltre nella lingua: chiara, 
luminosa, comunicativa; nella sintassi: tra costrutti brevi e ampi periodi mai involuti, con 
ricorso alla paratassi; nell’argomentare: una poesia che si fa carico di un ragionamento 
logico, anche nella illogicità della materia, tende a coinvolgere chi legge, tessendo un 
ordito di pensiero; infine nel particolare approccio alle cose di natura: la natura è conti-
nuamente sollecitata dall’umanesimo sensibile di chi la vive, e attraverso le sue manife-
stazioni si configura quasi a emblema, o spia, del sentire umano, del suo destino. E nelle 
cose di natura, Massucco rivela quella particolare tensione, lirica e musicale, speculativa e 
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ontologica, che porta a confluire la Classicità (di pensiero, di sguardo, di lingua) con il 
secondo termine a quo: la Modernità, infine con l’urgenza, tutta contemporanea eppure 
così a-storica, del quotidiano. Per meglio chiarire, a vantaggio del lettore, si porta a e-
sempio il testo di pagina 34: Ci sono istanti di marzo che inducono all’attesa. Qui si parte da 
una perfezione, quasi asettica, nella icasticità della visione, che nell’avverbio del secondo 
verso sottende a una riflessione tragica, quando non nichilista: dalla immobilità colma di 
domande e di aspettativa: «Ci sono istanti di marzo che inducono all’attesa / e mi vedo-
no scrivere, china, inutilmente». Immobilità, stasi, rafforzata da una tipica doppia imma-
gine classica o ieratica: «Seduta, guardo fuori dai vetri / il giardino immobile che chia-
ma», dove l’insistenza sul dato di staticità (nei lemmi ‘seduta’, ‘immobile’) riguarda essere 
umano e natura circostante: natura naturans e natura naturata. Il discorso è sempre in pri-
ma persona, l’io lirico (contrariamente a tanta poesia in atto) non disdegna di dirsi e di 
nominarsi in prima persona. Ma partono sottili incrinature, dubbi attivi, propri di chi 
rivela attenzione e presenza, lettura e cultura di classici (Lucrezio, i lirici Greci) e di mo-
derni (Baudelaire, Emily Dickinson, Leopardi, Pascoli, Eliot): «chi non dimentica […], 
chi sfugge / al fiato mozzo guardando il dito che indica la rondine?». Ma il quotidiano 
insiste, bussa alle porte, e non si può non aprire, non gettare l’occhio e il mirino al pre-
sente: «Io mi incanto anche nel niente, non mi serve un motivo / per volare – poi atter-
ro veloce. Ci sono panni e pannolini, / minestre e cure che mi tengono occupata, / non 
è facile il mestiere del poeta al giorno d’oggi». il libro si nuove tra ricerca del sublime e 
percezione di una fisica perfetta, tra immobilità e mutamento, metamorfosi del cosmo e 
delle creature, in un linguaggio visivo: «Il cielo plumbeo di aprile – / la scena ripetuta 
all’infinito», e al contempo, carico di visione, visionario: «una lama ingiallisce le nuvole, / 
conto i danni nel frutteto». Musicalissima artigiana di parole, Fosca Massucco cura il 
proprio orto giapponese consapevole dell’armonia degli elementi, dei piccoli solchi, e 
della repentina possibilità di perdita, dell’assenza di ogni riparo. (Manuel Cohen) 
 
 
Daniele MENCARELLI, Figlio, nottetempo, Roma, 2013. 
 
Dopo la felicissima prova di Bambino Gesù (Nottetempo, 2010), e quasi a concludere un 
dittico ideale sul dolore umano e sulla contrastata gioia di vivere che ne deve nascere, 
Daniele Mencarelli pubblica con Figlio quella che è probabilmente la sua raccolta di più 
alta coesione strutturale. Mencarelli è poeta che scrive in prima persona, e che identifica 
il Noi con la dimensione famigliare, inserendo la vicenda umana all’interno di una con-
cezione esplicitamente cristiana: eppure la sua attenzione, quasi a riecheggiare la tremen-
da domanda del Libro di Giobbe, va alla sofferenza; e, si badi non a un metafisico male 
di vivere di cui è fin troppo infarcita tanta letteratura e soprattutto tanta poesia, bensì 
alla concretezza delle corsie di ospedale in cui la sofferenza ha il volto dei bambini, alla 
morte dei propri cari, ai «mille tumulti naturali di cui è erede la carne»: Mencarelli lavora 
in ospedale, e quindi, in un certo senso, trae dalla propria esperienza di vita, ma questo 
non deve che far aumentare la considerazione del lettore e del critico per la riuscita e-
spressiva, ché questa poesia sofferta eppure mai gridata, disperante ma mai disperata, 
intrisa di empatia ma mai sentimentale, sa alzarsi ben al di sopra della resa cronachistica, 
o peggio della confessione esistenziale. Mencarelli infatti sa trasfigurare il dato personale, 
l’esperienza quasi incomunicabile dei più cupi incubi individuali in una acuita consape-
volezza del lettore, e lo fa in versi piani, colloquiali, che presuppongo quasi sempre la 
dimensione del dialogo, del confronto, della com/passione. Figlio è, se vogliamo, una 
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cronaca famigliare, o meglio un diario che registra – a volte con implacabile oggettività – 
la nascita di due figli attraverso la crudezza di momenti quali il timore della malattia auti-
stica del primo figlio, due aborti (uno precoce e uno, ben più tardo e quindi sofferto) e 
infine la catarsi della nascita della seconda figlia, che crea una più salda unità (bellissima 
l’immagine «Un letto a due piazze / e quattro anime strette». Tutta la raccolta è ideal-
mente racchiusa fra l’esergo dedicata al padre e la dedica finale alla madre, e la narrazio-
ne è come intessuta delle riflessioni sull’essere simultaneamente figlio e padre e sull’idea 
verticale di famiglia: «Nove mesi mi condurranno a te / farai di questo figlio tuo padre». 
Sono evidenti i nessi con la visione cristiana di cui si diceva, ma senza alcuna grevità 
dottrinale; anzi, se è vero che, almeno in un certo senso, quella del poeta romano è poe-
sia religiosa (come ad esempio quella di Gianfranco Lauretano, e forse in senso più alle-
gorico del romagnolo), è indubbio che sia inscrivibile in quel filone problematico, che 
non può fare a meno di porre il problema del Male, anche se è pronto a ringraziare per il 
Bene concreto della nascita di Viola, e anzi a domandarsi come possa essere perdonato 
dopo i dubbi: «Con quale disumano coraggio / restituisci dono e perdono / a chi ti ha 
bruciato nell’odio?». (Mauro Ferrari) 
 
 
Michele MICCIA, Il ciclo dell’Acqua. Parte di sotto, prefazione di Giuseppe Marchetti, Tipo-
grafie Riunite Donati, Parma, 2011. 
 
Il poeta pone le proprie domande ed è consapevole che «Non si guarisce mai del tutto», 
creando, per questa consapevolezza, con la propria arte letteraria la bussola salvifica con 
cui egli esplora i sentieri dell’esistenza. La poesia di Michele Miccia è un percorso diffici-
le e nuovo, sviluppato con voce staccata dai toni abituali, pur conservando l’armonia del 
ritmo; il verso è rapido, nervoso, mentre la metrica adottata (la preferenza è per il sette-
nario e per il novenario) precipita il lettore dentro un mondo dal sapore magico ed attu-
ale. La lettura incontra vocaboli scientifici per esprimere una riflessione con striature 
filosofiche in cui si cerca una verità diversa che la modernità, nei suoi mutamenti, conti-
nua ad offrire al lettore, mentre la curiosità del poeta mostra l’ostinata preoccupazione 
di fotografare la realtà circostante. Il microscopio della ricerca percepisce un inatteso 
«Piacere del batterio // vagante nel metano, // libero da legami», a sottendere un disfa-
cimento sfuggente, assurdamente presente nella vita quotidiana. Il verso, raccolto nella 
visionarietà, racconta la realtà che si trasforma senza mai dimenticare che anche la terra 
arida come «Il deserto ebbe un tempo // l’acqua che lo smarrì. […]», e ricondurre, così, 
la riflessione poetica ad un’origine d’acqua, primaria sorgente, dentro cui tutto si mesco-
la, si vitalizza e si confonde. Il lettore è assorbito da un verso che non lascia pause, che 
lo coinvolge in modo totale fino a fargli credere di essere tutt’uno con il poeta; entrambi 
scavallano paesaggi ora reali, ora fiammeggianti al confine dell’irreale, per ritornare tra le 
quotidiane abitudini, mentre nella mente è ben chiaro che «Quando le cose cominciano, 
c’è // l’attimo di silenzio prima della // propagazione». L’ordito letterario del poeta 
parmigiano disarma e conforta, lasciando scorrere versi sospesi tra l’indagine e il sogno 
con apparente disordinato ordine, perché «Il corpo // si tramanda nel raggio // di brac-
cia tese, in un // lento crescendo a cupola // di gesti chiusi che // gli ricadono indie-
tro». L’immagine letteraria vive nella mente in modo composto, evocando le armonie 
dei corpi immortalati dagli artisti, che decorarono il Sacro Monte di Varallo. Michele 
Miccia non abbandona il suo lettore alla vagabonda pietrificazione della parola, ma gli 
suggerisce che l’uomo è legato, tenacemente, alla Parte di sotto di un progetto che non 
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necessariamente deve comprendere l’Azzurro del Cielo, ma piuttosto la terrosità di con-
tinue agonie. La perenne tensione costringe la creatura a cercare una vitalità che la sor-
regga e la disseti: nel verso poetico si confondono il sangue e l’acqua, l’aria e le ossa dei 
corpi perché «[…] Nella luce radente // della sua dismissione, // solo di fronte al ma-
re // aggiunge terra al delta […]» metafora poetica della finitezza umana. La suggestione 
intrinseca di quest’anomalo canzoniere consente al lettore di raccogliere i segni di una 
lirica che molto dice e, ancora di più, lascia intendere. (Edmondo Busani) 
 
 
Giorgio MOBILI, Planet Maruschka, La Vita Felice, Milano, 2013. 
 
Per entrare in Planet Maruschka di Giorgio Mobili tutto può servire, anche una pianta di 
Parigi che ci porta dritti a “La tour d’argent” (che dà anche il titolo a una poesia), esclu-
sivo ristorante in cui qualcosa di importante, e forse di irreversibile, è successo fissando-
si in una foto che la scrittura non scopre e ricopre, anzi sigilla entro un attento sistema 
di allusioni, reticenze, ellissi. Quello che è evidente, sembra sostenere l’autore della rac-
colta, badate che non lo è; quello che appare chiaro, invece è oscuro. Che cosa resta nel 
fondo di una bottiglia – in cui si nasconde il significato di un vita, svuotata da tutte le 
sue accomodanti verità? Resta il fondo stesso della bottiglia: un vetro che, sollevato e 
puntato contro il mondo, non ne restituisce l’immagine nitida, tutt’altro; proprio la sua 
trasparenza ci impedisce di afferrarne la forma e la profondità, se non per lampeggia-
menti e dettagli, rapidamente scorciati, di sbieco, deformati. Ma v’è un altro aspetto inte-
ressante nella poesia di Mobili: la sua drammatica ironia. Da Fresno, dove l’autore inse-
gna all’università e abita, all’Europa, all’Italia, dove torna perché le radici non cessano di 
parlare, si assiste a una libera scorreria nei luoghi e ormai anche nei non-luoghi di un 
Occidente in mobilitazione permanente per la difesa di un benessere di facciata, che 
però (occorre precisare) non si traduce in una nuova missione del letterato, in un appello 
solenne all’engagement, ma trapela a sprazzi da una rete gettata a strascico sulla realtà, in 
cui finiscono, insieme a qualche mollusco, sabbia e detriti; sì che, nel rimorchiare il cari-
co, si liberano passaggi di clamorosa chiarezza allegorica: «Si è favoleggiato molto sulle 
nostre serate / in questa taverna di eroi: / favole spurie, senza segni di carità…». Come 
questi versi, stralciati da Le spie, così altri («Libertà di espressione, chi non ce l’ha / ma di 
quelle espressioni che resterà?...») ci proiettano in un contesto più ampio, nell’orizzonte 
rimasto in ombra di una situazione che non può essere archiviata tra gli affari privati. La 
storia, quello che ogni giorno si presenta al filtro (o nella trappola?) della scrittura, è 
sempre in agguato. Si veda per esempio la poesia Spread o Summer of ’67, passando per il 
nodo obbligato di Divertimento 1978 (in cui rimbalza il morselliano Divertimento 1889), 
quasi due estremi (temporalmente invertiti) entro i quali si svolge la breve storia di 
un’illusoria primazia occidentale: dalla contestazione culturale alla dittatura del capitali-
smo finanziario. La densità dei versi di Mobili – opportunamente rilevata da Alessandro 
Carrera nella nota introduttiva – ci risucchia in una deriva del significato per cui non è 
detto che ogni parola equivalga davvero a quello che a prima vista essa indica: capita 
invece che essa esprima altro, significhi altro tutto da decifrare, in grado di portare in 
giro il lettore, e lasciarlo sulla soglia di verità sospette, ora lontane ora vicine, comunque 
disperse in un permanente, mai fatuo, nuovo ordine postmoderno (non a caso la raccol-
ta si dipana priva di sezioni, ogni testo fa piega e angolo a sé). Per segnalare una poesia 
come modello perfettamente riuscito di questo input lirico, citerei Giorni tranquilli a Mon-
tenotte (1796), che ci getta nel pieno di una battaglia tra Francesi e Austriaci svoltasi du-
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rante la prima campagna napoleonica in Italia, ripresa quasi in soggettiva da una voce 
che si mescola a quelle di un secolo lontano. In ogni testo precipitano, dunque, come in 
grumi insoluti, le citazioni di una cultura che non ha più un suo centro, nella quale cine-
ma e storia, canzone e letteratura si aggrovigliano talvolta parodicamente (ed ermetica-
mente, ove non soccorra utilmente una glossa) restituendoci a frammenti la nostra iden-
tità, con una ironia che dissacra (e qui mi piace citare, a esempio, Bildungsroman) ogni 
domestica e borghese certezza, e strania l’aura familiare di un volto o di un ricordo, per-
ché il luogo non ha più senso del non luogo, e il detto del non detto. (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Alessandro MOSCÈ, Hotel della notte, Aragno, Torino 2013. 
 
«Questo di Alessandro Moscè è un requiem pieno del grande e pudico amore detto amici-
zia»: così si esprimeva Maria Grazia Calandrone su Poesia n. 273 (luglio-agosto 2012) 
presentando le poesie Suite per Pierino poi confluite in Hotel della notte. «L’amico di una 
città / se ne è andato in un amen», ma nel libro di Moscè gli scomparsi hanno voce, so-
no veri protagonisti: «Il presente dei morti / vive nei vivi, / in un dopo esausto». Ed è 
proprio da questo dopo esausto che la poesia prende forma, si organizza intorno a figu-
re e luoghi rendendoli ben visibili al lettore. La lingua di Moscè, infatti, è visiva e concre-
ta, coglie situazioni nascoste o chiuse nella memoria e le restituisce con fermezza: «Mi 
sono affacciato sul balcone / mentre la ragazza bionda pedalava / stretta nella sua tuta 
blu». Le immagini scorrono davanti agli occhi, sono sequenze di vita quotidiana: la ra-
gazza della porta accanto, gli artisti di strada, amici amori, le belle figure dei nonni. 
«Sopravvivo al tempo adulto con il solito pudore», perché il passato preme, 
l’adolescenza è un valore, e poi il dolore, per lui, sopravvissuto al male, a una fine an-
nunciata, come raccontato nel bel romanzo Il talento della malattia, pubblicato da Avaglia-
no nel 2012. Moscè fa del ricordo un suo punto di forza, ciò che è perduto può sempre 
tornare: «Mi bastano gli occhi di oggi», dice, perché gli occhi sono specchio del vissuto. 
Tutto il libro si snoda dentro questo universo di cose e persone, affetti familiari, facce 
rubate a uno sguardo di sfuggita. C’è insomma una volontà di recupero, ma in un pre-
sente che bisogna accettare: «Dentro le stanze la memoria di un’epoca, / un banco, una 
lavagna, una cattedra, / un pulviscolo che luccica / e si posa a terra / sulla bianca malin-
conia». Ogni cosa parla, rinvia sì a un altro tempo, ma non smette di emozionare. E an-
cora, come nel romanzo, il grande amore per la squadra del cuore: «Ora la rivedo la por-
ta, la rete dello stadio di Perugia / bianca di fili sotto il sole di marzo / tra i pali e gli 
spalti freddi / dal 13 marzo 1977, / quando Pino Wilson con la fascia di capitano / gui-
dava la Lazio nel prato impeccabile». Se una certa malinconia attraversa il libro, non c’è 
però mai caduta, tutto è raccolto e spiegato entro i confini dei due testi in corsivo, in 
apertura e chiusura: «Arrivo da un sentire che squilla / ogni mattina con i cinguettii 
dell’alba / e saluta l’aria livida / dei morti e dei vivi», nella consapevolezza che «niente si 
cancella». (Alberto Toni) 
 
 
Raffaele NIRO, Lingua di terra, pref. di Maria Grazia Calandrone, post. di Irene Ester 
Leo, La Vita Felice, Milano, 2013.  
 
Raffaele Niro, nato in Puglia nel 1973, è sicuramente una delle voci più interessanti della 
nuova generazione di poeti italiani, e il fatto che io abbia la fortuna di seguirlo da sem-
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pre mi aiuta forse a comprendere da un’angolazione speciale la sua nuova raccolta, Lin-
gua di terra, una sorta di esordio a livello nazionale, dopo una serie di prove di plaquette e 
quaderni che per il loro taglio editoriale (ma non estetico) sembrano collocarsi su un 
orizzonte più modesto (e tuttavia non meno interessante). Potrebbe essere questo il pri-
mo elemento su cui riflettere: il meritato approdo, per Niro, alla sponda milanese si an-
nuncia all’interno di uno scenario, sì, ‘periferico’ (quello pugliese, di cui ha appena deli-
neato il ricco e articolato disegno Salvatore Francesco Lattarulo nell’antologia Verso Le-
vante. Un secolo di poesia pugliese (1913-2013), Stilo Editrice, 2014), ma di straordinaria viva-
cità culturale. In tal senso, non poteva darsi titolo più sobrio e nello stesso tempo più 
indovinato di Lingua di terra, per cui Maria Grazia Calandrone ha richiamato nella sua 
nota introduttiva l’icona della Finisterre novecentesca (a cominciare da Montale): con una 
variante che merita però di non essere trascurata, ed è il superamento di quel nobile sot-
tinteso metafisico che si annida nell’immagine tràdita, in direzione di una maggiore con-
cretezza geografica e linguistica che appartiene al vissuto dell’autore (come si evince dal-
la poesia Stranieri a se stessi: «la terra trema di paura / ogni volta che muore una lingua / 
perché è come perdere / un amante capace d’interpretare i silenzi / dopo secoli di in-
comprensione…»), e oserei dire non solo al suo vissuto: ha ancora la terra una lingua 
per dirsi e per interpretare se stessa? quale lingua può intendere meglio la terra di quella 
della poesia? Sono interrogativi, dubbi, che percorrono l’intero libro di Niro, e il suo 
lavoro precedente, sia per il ritmo particolare del verso che non ama misure stabili, sia 
per la sostanza immaginativa che ne tesse la forza (e come esempio mi piace citare la 
raffinata allusione ungarettiana che illumina Nulla d’oro, testo di apertura dell’ultima se-
zione, Acquaviva: «banale / come acqua / che scorre in un letto / e porta vita ai detriti / 
è quel nulla d’oro / che capriola nel petto / e rinvigorisce / sorrisi d’amore / impolvera-
ti e sgualciti»). Pertanto è opportuno mettere in risalto, nel titolo della raccolta, quella 
polisemia semantica, intesa non a persuadere il lettore della bontà di una scelta, ma a muo-
vere il suo sentire verso una rinnovata fiducia nella parola. Ed è qui che si innesta un se-
condo importante elemento della poesia di Niro: il suo peculiare orfismo, non – benin-
teso – di ascendenza mitomodernista, cioè latamente spiritualista o nostalgicamente liri-
co, bensì fisico, materico, pure nella sua torsione metaforica a volte ermetica, dal mo-
mento che rimette al centro del discorso ogni parola (senza tralasciare la punteggiatura: 
«Uso le virgole / come punti di sutura / per chiudere le ferite…») come un gesto che 
afferma con precisione l’io poetico, un soggetto che ancora parla di “canto” («…mentre 
la pioggia scrive / poesie d’amore intraducibili / nella mia lingua di terra / prendo il 
largo nelle pozzanghere […] dormo nel letto del fiume / e mi salva il canto delle don-
ne»). Com’è vero che, in un testo paradigmatico – anche grazie alla sua posizione incipi-
taria all’interno della raccolta, per comprendere la fine di certo recente Novecento, dico 
Variazioni sulla scrittura – leggiamo: «le parole / sono semi / se si fanno largo nel vuoto / 
ci sono libri che tornano / a essere alberi / tra le metafore e la vita…»; ed è ragionevole 
pensare che non si poteva lasciare miglior viatico per chi intraprende il viaggio nella fi-
ducia nella poesia di cui ancora il mondo, oggi, avrebbe bisogno. (Salvatore Ritrovato)  
 
 
Cesare ODDERA, Niente parole d’amore per un fucile, introduzione di G. Lucini, CFR, Piate-
da, 2013. 
 
Niente parole d’amore per un fucile è una raccolta di poesie che “parlano a tutti” e attingono 
consistenza tematica dalla vita di un borgo montano del savonese, Màllare, individuata 
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negli scorci d’ambiente e nelle storie di varia umanità che la percorrono. I testi si offro-
no come una galleria di ritratti, di personaggi e luoghi evocati con precisione realistica e 
al contempo, in alcune poesie, proiettati senza cedimenti effusivi in una trasfigurazione 
mitica. La scrittura di Cesare Oddera – ora anche editore digitale per le neonate edizioni 
Matisklo – plasma una materia narrativa e si distende in un fluire pacato di immagini che 
mescola registri popolari ed espressioni gergali con misuratissime acquisizioni lessicali e 
stilistiche di ascendenza letteraria. Ne scaturiscono un linguaggio e un’espressione origi-
nali che procedono senza sobbalzi in una discorsività diffusa, dove il tono colloquiale, 
funzionale a una referenzialità immediata, si accende in improvvise concentrazioni di 
senso, in scarti lessicali, in tessiture foniche che recuperano il valore della parola, pur 
nelle sue univoche, inclusive dilatazioni: «Ricordavamo le fughe improvvise dei passeri 
dagli stensoi, / il gelo di certe stanze per gli ospiti, / sempre deserte, spoglie, i sudari 
avvolti nella polvere. // Sulla collina avevamo già seppellito gatti e cani, / una volta un 
ranocchio // E anime, anime a perdita d’occhio» (Il giorno che Luca volò). A scorrere i testi 
della raccolta, si colgono in molti componimenti il carattere, lo sviluppo proprio delle 
canzoni, o più precisamente di ballate e romanze non affidate a una forma chiusa ma 
disposte, con libertà metrica, in una successione di lasse di varia lunghezza. L’intera sil-
loge poetica, anzi, va ricondotta a questa sorta di organizzazione tematica e stilistica che 
si estende anche alle poesie che non fanno direttamente riferimento all’ambiente monta-
no (e umano) di Màllare, paese natale di Oddera. È una poetica che va verso le cose, e 
l’incontro tra la parola e la realtà, esteriore o interiore che sia, fa scattare immagini im-
prevedibili: «Qualcosa di strepitoso, inimmaginabile / doveva essere accaduto / la notte 
che Ninetta disse al soldato / ti prego sii dolce / se il fiore e il fucile / dormirono l’uno 
accanto all’altro / come due limpide solitudini / senza ormai padrone / sotto il cielo di 
tutti / E fai piano, disse Ninetta / Che la vita non si svegli / Che la storia non si accor-
ga» (Ninetta e il soldato). Il tema dell’amore, così centrale nel libro in tutte le sue possibili 
espansioni, è declinato attraverso il modello culturale di una civiltà premoderna, se non 
ancora pasolinianamente contadina. Una civiltà che resiste nella sua alterità, non travolta 
dalle devastazioni dei modelli economici globalizzati, come si può cogliere, ad esempio, 
in Bormida, dove si parla del fiume come di un essere vivente, in una prosopopea che 
potenzia l’immaginario visivo: «Ha digerito insulti, carezze, / maledizioni e lacrime / di 
chi ha potuto ammirare / le molteplici versioni della sua bellezza // Ha reso agli uomi-
ni / il doppio dei rifiuti che ha ingoiato //[…] Ha svezzato sciami di ragazzini/ nudi e 
magri come libellule». (Francesco Macciò) 
 
 
Marco ONOFRIO, Ora è altrove, Lepisma, 2013. 
 
Nella densa nota introduttiva Bárberi Squarotti avverte di come, a fronte di tanta poesia 
arenata nella paludi della quotidianità e ossessivamente legata alle cose, Onofri abbia 
ancora il coraggio di affrontare temi sostanziali, adottando la scrittura come uno stru-
mento di indagine al di là della realtà sensibile e non come una mera trascrizione 
dell’apparenza. E d’altronde il titolo asseconda la vocazione filosofica di questo libro, la 
sua radice metafisica, ponendo da subito l’accento sull’aleatorietà di un presente, sotto-
posto agli accidenti del tempo e del caso, sulla necessità di rintracciare le coordinate del 
nostro essere in una dimensione altra cui non apparteniamo. Se l’altrove incarna tutto 
ciò che sta al di là di noi, il deus ex machina che determina tutto e non si rivela, è indispen-
sabile muovere dall’ “ora”, dalle poche certezze precarie che ci portiamo appresso, dalla 
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finitudine cui siamo condannati; è indispensabile raspare tra le schegge del presente per 
tentare una ricognizione nell’ignoto. Onofri accoglie la lezione del pensiero classico, la 
sua sintesi sublime tra il mondo dei vivi e l’universo sterminato che si apre al di sopra, si 
addentra nel fitto serbatoio della mitologia «per scucire il misterioso vestimento / delle 
cose», ricercando la trama di Euridice nel confine malcerto che ci separa dalla morte. La 
parabola della Fenice incarna l’inesorabile svolgersi delle stagioni, la ciclicità del tempo 
che crea dalla distruzione, che disfa per poi ricostruire intrecciando le rovine in un canto 
rinnovato, simboleggia, nella sua resistenza alle prescrizioni del fato, la metamorfosi, il 
gesto che salva a un passo dalla fine. Eppure, per quanto il mito sia una lente attraverso 
cui il poeta guarda le cose, un codice che decifra le imposture del reale, non esaurisce il 
mistero della vita, non spiega l’affaccendarsi degli uomini, il loro soccombere alle passio-
ni, il fardello che ogni giorno si portano sulle spalle. Non basta l’amore, in tutte le sue 
declinazioni, nel suo sforzo di ricucire un’identità dilaniata, a vincere l’attrazione verso il 
nulla, ma in quei baci consumati su una panchina al parco, nell’abbraccio di una famiglia 
c’è forse l’antidoto alla vanità di tutto, una chiave che per un attimo trasforma in realtà 
l’illusione. L’amore è la forza che ci inchioda a terra, la stessa che usa il poeta nel racco-
gliere i fotogrammi che si offrono al suo obiettivo, è la spinta che muove ogni cosa, che 
innesca la scintilla. E nonostante all’apparenza non esista una teleologia precisa nel dise-
gno costruito da Onofri, la presenza di Dio si staglia silenziosa appena fuori delle vicen-
de umane, soppesa come un giudice invisibile i dolori e le gioie, esiste in quanto origine 
e causa primaria, al di là dagli schemi consunti delle religioni. Allora la vera missione 
non è nel trovare una risposta, un fine che giustifichi l’inspiegabilità di quanto accade, 
ma nell’interrogarsi, nel riunire con la parola i lembi separati dalla morte, nell’immergersi 
in quell’altrove per vivere, almeno nella ruvidezza della carta, il respiro dell’infinito. 
(Emanuele Spano) 
 
 
Alessandra PAGANARDI, La pazienza dell’inverno, pref. di Marco Ercolani, puntoacapo, 
Pasturana, 2013.  
 
Con La pazienza dell’inverno, Alessandra Paganardi termina un segmento importante del 
suo percorso poetico. Come nei libri precedenti, la poesia torna a essere dichiarazione di 
poetica in versi e meditazione: «Scrivo, ma non mi sento fra le mani, / l’inafferrabile. / 
Scrivo che neppure/ un sasso è saldo ed è sicuro nella/sua forma, che soltanto / la trac-
cia è vera ma non è invisibile – / È lì nascosta…». Scrivere non significa che il poeta 
possieda l’inafferrabile: esso non è raggiungibile perché neppure il sasso è sicuro della 
sua forma e concretezza e durezza non sono quello che sembrano. Il corpo centrale del 
testo è un refrain di quanto affermato nei primi versi, poi esso vira improvvisamente: 
«Scrivo che anche il tempo / diventa mite se lo lasci sfogare /quel bisogno di uccidere 
ogni cosa – / triste come un tiranno senza sudditi». I versi finali stabiliscono una simili-
tudine implicita fra terra e storia, da un lato, e tempo dall’altro: quest’ultimo è un tiranno 
triste, ma la sua maggiore mitezza sta nella capacità di lasciarlo passare. La rinuncia alle 
leopardiane illusioni non si chiude in un pessimismo di maniera, ma diviene invito a col-
tivare il dubbio esistenziale: «Rimane il dubbio / se quell’albero solo / precipitato in un gonio-
metro d’occhi / fosse l’ultimo dente del pettine / o il pioniere di un bosco coraggio-
so. // La firma dello sguardo / dà un altro nome alla visione – / la vastità crudele del 
mattino / resterà un domicilio sconosciuto. // Non sapere / è dilatarsi al possibile». La 
riflessione di poetica in versi trova in due testi più il suo punto più alto: «Ma non è 
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chiacchierare con il foglio / fingendoselo amico. È revocare / senza voce la parola so-
spesa. / Sospesi nella troia. Tornare nella stanza ancora chiusa / andare solamente per 
vedere / per abitarvi mai. Una cura qualunque / non basta, serve all’ora – non al poi. E 
neppure specchiarsi. Troppo liscio / lo specchio, non può somigliare a niente / di vivo. 
Superficie che fugge / via dalla pelle, che non sa radici / mai. Per questo quando crede 
di vedere / più a fondo teme l’esatta misura / si torce dentro il male dello sguardo / si 
frantuma con noi». La prima lirica è un invito a guardarsi dall’eccesso di parola e di scrit-
tura: il secondo mette in guardia dal narcisismo. Lo specchio non ha spessore e profon-
dità, ciò che è vivo non può essere liscio. Concludo con due poesie: «Esistono parole 
passeggere / frasi da temporale – un esperanto alla rovescia. Un verso mai più scritto, / 
dimenticato. È una menzogna il mito. / Nulla si perde se soltanto smetti / di trattenerlo. 
Tutto si fa vuoto – / i polmoni, il cassetto, il fiume dopo / l’ha bracciata. Nessun ma-
gazzino / contiene mai la gioia./ Il mito è menzogna perché viene identificato con il 
permanere e il trattenere»; in fine: «È come scrivere, come tradire / quando ricordi la 
felicità // Non potrai più cercare / quel punto della notte più lontano / dall’alba, la sua 
fame di luce. // Non sarà mai com’era / quell’istante di pura inesistenza / quello stare 
sospeso sulla vita / come se fosse tua. / Per questo ci piacevano i palloni / erano ab-
bracci sfiorati e dispersi / in un attimo di mani». L’immagine finale dei palloni che sono 
abbracci appena sfiorati, è struggente senza essere melodrammatica. La parola ‘tracce’ 
compare nell’intera opera e rimanda a un aforisma di Heidegger. Quelle che insegue 
Paganardi non sono le tracce degli dei, ma il tentativo di decifrare un codice tutto terrestre. 
Le immagini sono concrete, affondano sempre in oggetti, siano essi naturali o manufatti. 
Più che debitrice nei confronti della definizione del filosofo tedesco, mi sembra che in 
quest’opera risalti meglio un tentativo di coniugare dettato poetico e pensiero. (Franco 
Romanò) 
 
 
Irene PAGANUCCI, Di questo legno storto che sono io, Marco Saya Edizioni, Milano, 2013. 
 
L’esordio di Irene Paganucci, con una silloge molto breve e tutto sommato facilmente 
definibile come di tema squisitamente lirico-amoroso, potrebbe passare sotto silenzio, 
ma a una attenta lettura si rivela una buona notizia per la poesia italiana: la giovane poe-
tessa toscana (classe 1988) è infatti già in possesso di una espressività fortemente perso-
nale, che non dovrebbe faticare a cimentarsi con un range tematico più ampio già a parti-
re dalla prossima prova. Già da questo esordio è tuttavia agevole apprezzare il tocco di 
gioiosa, persino giocosa levità nel cimentarsi con l’arcitema di tanta tradizione poetica. 
Attacchi fulminei, colloquiali ma come provenienti da una riflessione pregressa 
(campionando quasi a caso: «Lo so, la terapia / è necessario farla»); «io il dentifricio 
sempre / quando è nuovo / lo strizzo nel mezzo» – dove si noti la struttura sintattica e 
l’attenta calibratura fra tema e rema; «Oggi ti amo come in un film di Allen»); svolgimen-
to stringente e rapido, più affidato alla velocità di sviluppo del pensiero che alla rapsodia 
alle immagini, ma anche capacità di produrre nessi e associazioni inattesi, al limite del 
salto logico (per una esemplificazione, si veda il testo a p. 15): sono questi alcuni degli 
elementi che danno nerbo a una scrittura fresca ma mai casuale e mai sciatta, che atten-
diamo a nuove prove. (Mauro Ferrari) 
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Massimo PACETTI, Nomade, prefazione di D. Maffia, Lepisma, Roma 2013. 
 
Nel bel formato tascabile, quello che richiederemmo ad ogni buon libro di versi, delle 
edizioni Lepisma, esce l’ottavo e voluminoso (consta di 236 pagine) libro di Massimo 
Pacetti, nativo di Sesto Fiorentino, giornalista e narratore, residente a Roma da molti 
anni. La foto che campeggia in copertina ritrae un’automobile rossa, di marca americana, 
parcheggiata accanto ad una strada ad ampia percorrenza, e funge da sostegno al titolo, 
vero enunciato programmatico del testo: un elemento in fase di stasi in un contesto in 
movimento. Una istanza erratica, di nomadismo sollecitante e inquieto, permea di sé il 
procedere del libro, meglio, si insinua nel ritmo stesso di questa sorta di narrazione in 
versi, perché di narrazioni al presente, e di ricognizioni, qui si tratta: «Scendo con lo 
sguardo / dentro la realtà / dove sembra che il mondo / sia incompiuto» (Odore di vino). 
I testi hanno una loro coerenza e una tenuta ritmico-prosodica, affidata in prevalenza a 
sequenze di versi molto brevi, potremmo anche dirli ipometri. Un flusso linguistico, 
affabulatorio e ragionante, si tiene saldo a strutture sintattiche corrette e mai evertite, 
medie, logiche, chiare: di qui, con ogni probabilità quel tratto di toscanità, opportuna-
mente segnalato da Dante Maffia in prefazione: “non nasconde le ascendenze toscane e 
anzi le pone in essere e le valorizza”. Il titolo, nella sua valenza polisemica, riferisce di 
un moto continuo, di un incedere perpetuo, e tuttavia allude a una condizione, una vera 
e propria Stimmung, di totale impermanenza, di spaesamento e deterritorializzazione fisi-
ca, linguistica, identitaria: «L’Europa ha esiliato / la nostra lingua / italiani che non / 
vogliono parlare / l’italiano / parlano la lingua / del loro passato / prima che fossero / 
italiani / parlano, scuotono / la testa sorridono / okei okei okei» (L’esilio della lingua), tra 
addentellati di realtà («Telefonino acceso / davanti / il nudo integrale», Biblioteca Nazio-
nale) e stigmatizzazioni di abitudini e chine o degradi contemporanei, per cui ricorda 
certi versi mirabili del Mario Luzi più maturo, in Gli uomini e la loro maschera, il Pacetti 
svela, e smaschera gli egotismi minuti, il narcisismo sciocco, la fuga degli eroi dalla mo-
dernità: «gli dei / non muoiono mai / e gli uomini / vogliono essere dei» (Dei). Ma 
l’istanza di nomadismo, quindi di una ricognizione policentrica, implica la possibilità 
plurima di perdersi e di ritrovarsi, di scoprire e svelare mappe o atlanti, di avventurarsi 
nel qui e nell’altrove, fisico e naturalistico, concreto e materiale, con la possibilità di co-
gliere scene di natura lontane dalla vulgata letteraria, o dalla leziosità di certa poesia de-
scrittiva: «Siediti lungo / un campo di grano / quando la neve / si scioglie / ascolta le 
piccole / piante verdi che / vedi davanti a te» (Il grano), oppure, con accensione visiona-
ria, il nomadismo si carica di valenze metafisiche, ideali e immateriali, come accade in 
questa catabasi: «Sprofonda il lago / nella voragine di tenebra / vulcano estinto / da 
milioni di anni / immoto, liquido / l’inconscio si ritrae» (L’attesa), oppure: «I sogni sono 
come / piccole barchette di carta / che i bambini costruiscono» (Galassia di luce). Fino a 
giungere al testo conclusivo, un lungo poemetto, ed eponimo, in cui Pacetti tenta un 
consuntivo, un bilancio, una ricapitolazione di sé e del suo percorso, un sentiero in soli-
tudine molto condivisibile, che lo accomuna e, suo malgrado, lo affratella agli uomini e 
all’epoca vivente: «Io sono diventato nomade / e voi non potete / neppure trovarmi». 
Mai come in questo momento la poesia italiana è stata così chiara, comunicativa. Pro-
prio quando la società sembra orientare altrove i propri interessi, l’arte tende la mano, 
cerca un dialogo necessario, si fa carico di difendere la luziana “sopravvivente umanità 
dell’uomo”. (Manuel Cohen) 
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Rosa PIERNO, Artificio, Robin Edizioni, 2012. 
 
Ancora un libro sull’amore, ma questa volta nella forma del trattatello filosofico, della 
catalogazione dei casi attraverso gli esempi più eminenti della storia dell’arte – vera de-
positaria, nei secoli, grazie al suo sterminato apparato di simboli e allegorie – di una de-
scrizione per immagini del teatro d’amore. Questo dispiega i suoi scenari mostrando una 
complessa mappatura alchemica di elementi: parole e musica, architettura, apparati sce-
nografici, catalogo, accumulo, collezione. Amore si mostra così nello splendore e squal-
lore caleidoscopico delle trame e dei giochi verbali che hanno l’unico scopo, fuor dal 
potere degli amanti, di proclamare la sua natura di idea, di eterno sopravvivente alle ano-
malie del tempo. Amore è, quindi, canto, capace di commuovere e infiammare le anime 
di chi ascolta; è recitar cantando. È madrigale. È, soprattutto, restando nell’ambito degli e-
sempi tratti dalla musica, canone enigmatico, «enigmatico è quel canone nel quale i conse-
guenti non sono dedotti dagli antecedenti. Se amor non ti guida, via non trovi. Il cammi-
no è costellato da errori: periodi confusi, clausole imperfette, cadenze fuori di proposito, 
le male accomodate parti». Amore non può fare a meno del grande teatro barocco del 
teatro del mondo, dei suoi sontuosi travestimenti, ma anche delle sue macchine precise 
per reggere all’inconsistenza e al vaneggiamento. E infine: Amore non è, nella sua so-
stanza, la dama inghirlandata, il milieu aristocratico o borghese delle stanze da letto e da 
ballo con gli specchi, ma Reginella, «Reginella nei balli nei giochi e nelle feste» sulla cui 
veste «logora, di azzurro cobalto, incenerita dall’uso, su cui la luce si ferma incongrua a 
causa di strappi e sdruciture, un cane viene ad annusare l’odore del tempo». È un testo 
raffinato e complesso, questo di Rosa Pierno, costruito su una vasta cultura iconografica 
e musical ché, se il mondo è incarnazione di forme visibili in maschere, in maravigliose 
architetture e in potentissimi sogni di carne e pietra, a/mor, che per sua natura è nemico 
giurato della morte, pur tutte le custodisce e le contempla, queste, per amarle; cioé per 
possederle. Per conservarne la più intima sostanza da restituire al deperimento della vita. 
(Sebastiano Aglieco) 
 
 
Stefano PINI, Anatomia della fame, La Vita Felice, Milano, 2011. 
 
Si legge, in queste poesie, di un corpo che spesso si avverte come distante da se stesso, 
dislocato e dolorante. Un corpo che forse si sconosce e si teme, sicuramente assiste al 
suo veloce galoppare verso l’età adulta annotando ciò che si perde e ciò che deve ancora 
scoprire di sé negli altri. Spesso, poi, ha bisogno di sospendere il tempo, bloccare le cose 
per poterle conoscere meglio, rallentare il flusso vitale e ricondurle a un etimo, a un vo-
cabolario minimo. Così, mentre tutto svilisce, Pini vorrebbe trattenere, almeno nelle 
parole, qualcosa che va al di là della morte, che è stato prima del precipitare in questa 
assenza. Queste osservazioni avvengono in un’età della vita in cui probabilmente ci ren-
diamo conto di essere davanti a un bivio: accettare di entrare nella vetrina del mondo e 
recitare il nostro dramma, i nostri «monologhi provati allo specchio», o fermare, per un 
momento, il flusso scomposto della marginalità e accettare per sempre un equilibrio 
precario. Così questi testi si situano in un imperfetto che non si è ancora concluso e in 
un futuro esortativo che vuole inventarsi nuovi paesaggi, credere a nuovi orizzonti: 
«Chiedi, / portami dove le radici / hanno il culto dei vivi: / inventeremo stanze in cui il 
giorno / dimentica di arrivare, un tango / di corsa»; fanno il resoconto del già stato, 
dell’essere stati spavaldi, e, «smesso il vestito», additano la strada dell’età adulta. Quando, 
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dunque, accade la lingua di un poeta? Accade quando egli sa scegliere, dopo che il corpo 
di un padre ci lascia e noi improvvisamente percepiamo il nostro: nudo. È allora che 
sentiamo le voci, il brusio, la folla, i fratelli, i nemici. Abbiamo bisogno di «istruzioni 
primarie», provare a conoscere, vivisezionandola, la fame che è passata «attraverso mille 
anime», ma, certo, l’abbiamo dovuta riconoscere nella nostra bocca prima che negli altri; 
nel nostro bisogno. La poesia di Stefano Pini, dunque, nasce scritta nella consapevolezza 
di un disincanto formale – della forma della vita e della scrittura. Non si scompone ma 
spesso trema, fragile, in quanto ha conosciuto la fatica dell’aver dovuto cercare le parole 
più giuste, quelle che rimarranno, insostituibili negli anni. Sono parole che descrivono la 
precarietà, lo spavento di esistere, piuttosto che la pienezza della vita; il resto saranno va-
riazioni, altri versi e libri da far girare intorno al non sapere di sempre. (Sebastiano Aglieco) 
 
 
Cristiano POLETTI, Porta a ognuno, L’Arcolaio, Forlì, 2012 
 
Il libro porta un epigrafe tratta da Matteo: «sia il vostro linguaggio: sì, sì; no, no; il super-
fluo procede dal maligno». Queste poesie, allora, tentano di stare dentro un’onestà di 
lingua, una fedeltà a dire ciò che è più prossimo, che si conosce meglio. È, quindi, anche 
un libro monacale, che spesso si censura fino al balbettamento, alla destrutturazione 
delle frasi lunghe per conservare il ricordo percettivo di quel dato senso, di quella urgen-
za. Un esempio: «Cattedrale di Rouen. Architetture, di acuto e di vuoto/ e in fondo al vuo-
to c’è chi ride / della salvezza. In frammenti gli resta / quello che vogliono, i giorni con-
tati». È un testo tutto pieno di questa infinitezza: precarietà, acuto, vuoto, frammenti, chi resta, 
i giorni contati… Qualcosa quindi rimane offuscato e provvisorio, indissolubilmente lega-
to al dato percettivo del ricordo che si sottrae e si intensifica a seconda della potenza 
sensoriale o emozionale. Così, per esempio, nel testo iniziale a tutto tondo: «E dov’è 
Lalino, adesso?»; o in quello conclusivo, con lo stesso significato emotivo del primo. 
Questa sottrazione – quando Poletti opera per sottrazione – è a volte segnalata 
dall’utilizzo di puntini di sospensione che isolano il testo breve tra due nulla, il prima e il 
dopo. Per esempio: «Sud, un mare. […] e anche il mare sembrava gracidare / come i loro 
corpi contro il vento / del pomeriggio; in un attimo ognuno/ distinto sulla barriera del 
nulla». Ma soprattutto, al di là di questi valori formali, c’è la questione, ben più seria, del 
“tu”. «Il ‘tu’ che uso ancora/ è rimedio contro di me. / Se sia amore questa cosa / io 
davvero non te lo dico». La reticenza a dire, segnala una modalità del dolore: una è quel-
la del “tutto pieno”, della dichiarazione della perdita; l’altra quella della distanza sottratti-
va da thanatos, dall’oscura porta che esso tiene socchiusa come promessa di abbandono. 
Si potrebbe dire che Poletti voglia esorcizzare la colpa del non esserci, del non esserci 
stato, laddove per esempio, nei testi scritti a Berlino – un viaggio dunque – la sottrazio-
ne non riguarda la parola postuma del corpo ma la parola che cerca di lenire, seduta 
stante, qualcosa che col tempo sarebbe diventato offuscato e innominabile. La parola, 
insomma, si situa nel cammino, nel tentativo di fare storia di se stessi, progetto. È, certo, 
arma potente ma spuntata, necessaria ma incapace di spiegare. È diario dell’accadere 
entro i margini della propria vicenda nel mondo, considerando che il mondo preme e la 
parola è costretta a farsi carico degli arrendimenti. Ciò che va inoltre detto, a proposito 
di queste poesie, è che esse hanno conosciuto l’impervia strada del non apparire da sole 
– sono poesie che evocano accompagnamenti e solitudini – e il titolo del libro, scelto 
“insieme”, sa cogliere il senso di queste piccole storie raccontate a fior di pelle, dolorose 
come dovrebbe essere un po’ ogni poesia. (Sebastiano Aglieco) 
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Alberto PRANDI, Mondi altri, con una nota di Guido Conti, Book, Ro Ferrarese, 2013.  
 
Esistono autori appartati che meritano un’attenzione speciale, e fra questi è senza dub-
bio Alberto Prandi, attivo sin dagli anni Sessanta, giunto con l’editore Book al suo quar-
to libro, Monti altri, ovvero quarta «stazione» (la definisce Guido Conti nella nota finale) 
di una serie di raccolte (Nelle cantine del tempo, 2002; Terrae incognitae, 2006; Il tempo delle 
piante, 2010, tutte uscite per l’editore Book) che sembrano descrivere un vero e proprio 
«viaggio iniziatico verso le profondità della contemporaneità e del vissuto quotidiano 
attraverso il mito di Ulisse» (Conti). Probabilmente, considerata la breve distanza di una 
raccolta dall’altra, è vero che ognuna di essa delinea un unico grande poema, di cui il 
lettore della presente non può concepire, qualora non ne abbia debita conoscenza del 
progetto, l’intero disegno; ma è altrettanto vero che Mondi altri riesce a trasmettere di per 
sé la sensazione di una ricerca poetica che non si accontenta banalmente di rincorrere la 
realtà, ma cerca un confronto maturo, un’espressione più forte e intensa della partecipa-
zione al mondo e, ovviamente, allo svelamento delle sue leggi fisiche (e questo avveniva 
in particolare in Il tempo delle piante) per «cogliere i movimenti profondi della natura, le 
metamorfosi, i movimenti della materia indifferente al pensiero e alla presenza degli uo-
mini» (Conti). Originario carpigiano, Prandi sembra dunque seguire la via maestra già 
tracciata dai grandi modelli della poesia emiliana nel Novecento, da Bertolucci a Bacchi-
ni, nel tentativo di non sganciare la poesia dalla presa diretta sulle cose, e quindi sul quo-
tidiano, e nello stesso tempo di vederne i limiti cognitivi del loro essere, senza tuttavia 
assurgere ai toni ‘epici’ dei suoi predecessori. Anzi, caratteristico di Prandi è osservare il 
mondo con quel tono pacato e dimesso che riesce a stringere ogni piccola porzione del 
reale in una rete di relazioni interiori: la parole del poeta si declina perciò in un registro 
intimo, la cui vaporosa leggerezza ricorda, per alcuni aspetti, la concisa eleganza di un 
madrigale («Oggi la luna è una vela trasparente / e sembra sciogliersi lenta / in lievi 
brandelli…», Oggi), e a volte di un’elegia che non sopporta la misura avvolgente, anche 
se instabile, del verso lungo, per quanto si proponga di conservarne l’ampio raggio de-
scrittivo («Sul tuo viso assonnato passano le ore / che se ne vanno poi tra i giorni di 
marzo. / Ondeggia il nibbio sulla campagna che tace / e nel silenzio di aquilone sosten-
gono / le ali i cieli aperti…», leggiamo in Giorni di marzo). La suddivisione della raccolta 
in tre sezioni (Mondi dormienti, Mondi sospesi e Mondi altri) aiuta forse a illustrare meglio 
l’energia ‘sciamanica’ – come la chiama Conti – di suscitare dal contatto con ogni livello 
di realtà, dal minerale al vegetale, quei residui frammentari spazi di armonia emotiva con 
i tempi e gli spazi di una memoria non semplicemente umana, beninteso, ma universale, 
propria di una Meccanica celeste che, in una poesia dedicata a Bacchini, appare quasi pro-
grammatica per la sua capacità di cogliere l’inquietudine visionaria della poesia. E così 
Prandi conclude l’itinerario con una serie di testi incentrati sui tanti «mondi» naturali che 
l’uomo da qualche secolo ha smesso di abitare per chiudersi in un tempo tutto suo, aset-
tico, al riparo dagli abissi in cui precipita il Tempo profondo: quello che «poi segnerà i 
limiti e la fine del tutto». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Stefano RAIMONDI, Per restare fedeli, Transeuropa, Massa, 2012.  
 
Occorre restare fedeli a se stessi e alla propria arte anche se lo specchio cronachistico 
del tempo trasmette fabulazioni e immagini di distruzione ferina. Il poeta milanese, con 
il suo lavoro letterario, esplora i sentimenti attraversando brucianti bagliori di morfolo-
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gie offese; luoghi reali, tangibili ed altri più nascosti e personali, che insieme marcano 
spazi d’abbandono e di sofferenza, dove le intimità consumano se stesse insieme con ciò 
che le circonda: città, strade, cose e creature. La raccolta è un canzoniere acceso dal ver-
so lirico della riflessione personale e da prose metriche di carattere strofico narrativo 
quando il pensiero riverbera accadimenti pubblici. La cronaca dell’accaduto incrocia le 
vicissitudini private, ma potrebbe essere anche il contrario. Il vuoto e lo smarrimento 
sono le costanti di una lirica che guarda alla vita attraverso la perdita della pietà e 
dell’amore. Gli eserghi giornalistici scandiscono alcune vicende storiche che diventano 
un supporto per una riflessione ampia e cruda rivolta a “visioni vere” per scoprire che 
«L’onda lunga degli uccelli non è più // tra la finestra e il balcone: nei giardini. // Tutto 
il cielo ne è vuoto e ne parla». La memoria registra le date degli eventi, le solidifica 
«tutte, una dopo l’altra, ancora da finire: calendari // perpetui di carne scoppiata». La 
sequenza dei giorni racchiude, fin dall’inizio, anche i presupposti conclusivi o di muta-
mento esistenziale per molte creature. Le prose metriche si alternano con i versi in un 
gioco continuo, che enuclea una contabilità sofferente di fatti, mentre «Suonano le cam-
pane a morto. // […] con tutto quello che è successo prima, dopo». Il canto privato si 
congiunge a quello pubblico dando origine a un intreccio non più separabile e distingui-
bile. Si consumano, nell’arte letteraria del poeta lombardo, i fatti tragici di una civiltà che 
ha smarrito il senso della comprensione e della tolleranza, forse per questa perdita ci si 
affida ai fondi di caffè nell’intento di capire il futuro, mentre già, nella realtà accaduta, 
«Lì c’era di che capire». Il poeta osserva, riflette e mescola il fatto pubblico con quello 
privato sempre con maggiore insistenza e, tra le pieghe della vita, rimane solo «l’osso // 
rotto delle frasi» per evidenziare una fragilità del vissuto «come se fosse un sogno // un 
brutto sogno fatto senza saperlo». Il lettore scopre una forza serena che, suo malgrado, 
si fonde in una storia di guerra (una soltanto?) con un’unica ispirazione sensibile e fran-
ca, che alla fine si mostra con domande dirette: «Quanta acqua ci serve // senza che 
possa mai bastare, amore? // Quanto battesimo consumato agli orli // quanta pietà?». 
Brillano, in tutta la raccolta, i motivi di un umanissimo sentimento sconfitto tremante 
nell’attesa del domani! (Edmondo Busani) 
 
 
Silvio RAMAT, La dirimpettaia e altri affanni, Milano, Mondadori, 2013. 
 
Non c’è dubbio che la poesia, al di là delle tante mansioni che assolve, possegga più 
d’ogni altra la capacità di evocare, di richiamare sulla pagina volti che la memoria aveva 
sepolto, di radunare frammenti sparpagliati e restituirli luce e colore. E certo questo li-
bro non esita ad accogliere le voci che si offrono alla penna del poeta: quelle che risalgo-
no mute dal suo passato e si impongono alla scrittura, quelle anonime, carpite dal traffi-
co incessante della realtà e le tante ancora murate sotto il velo della carta, come a tentare 
un accordo segreto tra presenti e assenti, tra ciò che è stato e ciò che ci appartiene. Non 
è un caso che a suggerire il titolo della raccolta sia l’inconsapevole dirimpettaia, spiata 
oltre la cortina delle tende, ritratta nella sua quotidianità scialba: un viso senza un nome, 
una tessera di quell’umanità dolente, di cui tutti siamo parte senza saperlo. Ma, se la di-
rimpettaia racchiude in un solo sguardo quelli sconosciuti dei tanti che ogni giorno in-
crociamo nel nostro cammino, è il reliquiario degli affetti privati a farsi materia, in un 
vortice di fotogrammi, di memorie sopite che ritornano parola. La figura del padre, 
scomparso prematuramente in un incidente stradale – e il ricordo delle sue braccia 
«rigide al volante» ne è una tragica premonizione – è forse quella più intatta, meno scal-
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fita dal logorio del tempo, a cui spetta l’onere di dissigillare lo scrigno del passato. Quel 
padre che ha saputo sopravvivere all’orrore della guerra, che ha consumato le sue notti 
sulle pagine degli altri ed ora è ridotto a una «voce» in un dizionario, a una manciata di 
righe su un foglio. E la madre anziana che, incurante delle raccomandazione dei figli, si 
avventura a piedi fuori di casa, o si spinge fino ai limiti del bosco dopo cena e i fratelli, 
ritornati bambini, da accudire, pensando di rinascere primogenito. Ma dietro tutto si 
staglia il profilo di Firenze, la città dell’infanzia, della giovinezza, che pare custodire le 
chiavi della memoria: i suoi luoghi, le sue piazze dimenticate, i suoi monumenti. E così 
tornano i nomi, i ricordi del maturando a Boboli in una sera d’estate, la giostrina di Piaz-
za Strozzi che forse continua a girare inesorabile, nonostante i decenni andati, l’unica 
che può, almeno nella finzione del sogno, riavvolgere le stagioni, ribaltare il moto delle 
lancette, scardinare per una volta le coordinate del reale. A guardare bene questo libro 
parrebbe, allora, che il suo significato ultimo sia interamente riassunto in due immagini, 
drammaticamente in conflitto tra loro: da un lato quella dell’anziano erborista che, al 
pari del poeta, raccoglie le erbe, le radici e le mesce in un’alchimia di suoni e di parole; 
dall’altro la matematica esatta del tempo, che non sopporta di essere ingabbiata, che 
sfugge al controllo degli uomini – come le sveglie al cambio dell’ora che disattendono la 
mano di chi le aveva programmate – e ci inchioda nel suo ritmo ossessivo. Allora il cata-
logo dei poeti del ’39, posto in calce al libro, con il suo conto degli andati, dei persi, con 
la dichiarazione di un’appartenenza a dispetto della precarietà cui siamo condannati è 
forse una resistenza, un riaffermarci, un affossare, almeno con la penna, gli schemi del 
caso. (Emanuele Spano) 
 
 
Alessandro RAMBERTI, Sotto il sole (sopra il cielo), Fara Editore, Rimini, 2012. 
 
Ho letto la prima volta questo libricino di Alessandro Ramberti, in occasione del Premio 
Civetta di Minerva, dove fu segnalato con il giudizio unanime della giuria. Mi colpirono 
subito la varietà di immagini, la ricerca della scrittura e il bisogno di vedere fiorire la co-
noscenza, proprio partendo dagli albori della scrittura per guidarla fino ai nostri giorni. I 
testi di Ramberti si propongono a volte come haiku, o semplicemente in terzine, princi-
palmente, nella prima parte, dove diventa interessante l’accostamento con le traduzioni 
in cinese di don Pietro Cui Xingang, coordinatore della Comunità Cattolica Cinese in 
Italia, e di Alessandro Centanni; altre volte, soprattutto, dove i testi appaiono più corpo-
si, privilegia la disposizione in distici o in quartine, con immagini immediate che sottoli-
neano spunti riflessione nati nel susseguirsi della lettura. Un libricino che parte da lonta-
no, laddove un dialogo tra culture, se non esplicitamente espresso, si rivela addentrando-
si nelle poesie: culture di geografie differenti, ma anche di tempi e storie differenti, unite 
dalla comune ricerca di spiritualità, come la poesia dedicata a Pavel Aleksandrovič Flo-
renskij: “8 dicembre 1937”, data della morte in un gulag sovietico del matematico e filo-
sofo: «Camminando possiamo provocare / il divino sospirare della quiete / feconda dei 
pensieri». Ramberti vuole, comunque, focalizzare la sua attenzione sull’attualità: «si resi-
ste su spiagge / affogate di profughi / le camere chiacchierano cortigiane / le chiese si 
svuotano», e guida la sua riflessione sul nostro rapporto con la fede e la ricerca della 
“Verità”: «il sacro non è utopia a metà strada / fra terra e cielo / ma fuoco presente co-
me sangue». Come scrive nella postfazione Anna Ruotolo: «Un libretto simbolico e in-
sieme aperto, chiaro, applicabile, come un buon desiderio di esercizio costante nella ri-
scoperta dell’umano buono, quello che più direttamente promana dal divino”». E, se 
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nella prima parte della raccolta (Sotto il sole / Firmamento) si genera un dialogo in più 
lingue, di più culture o di una medesima cultura che è mutata con il tempo, nella secon-
da parte (Sopra il cielo / Rabbunì), si ripercorre la crocifissione di Gesù e la resurrezio-
ne. L’ennesima occasione per riconoscerci nelle fondamenta della nostra fede religiosa, 
avendo come linea guida le parole di Maria di Magdala: «I fatti del mio Rabbi sono ve-
ri // compiuti: non si possono negare». Completano il volumetto i disegni di Francesco 
Ramberti e una nota in quarta di copertina del biblista Carlo Boccardo, che così scrive: 
«Trovo in queste pagine la stessa anima che attraversa la Scrittura, quel fare spazio a 
tutto ciò che è vita, al suono e allo sguardo, a quella “ecologia dell’umano / [che] ha il 
fascino del chiedere”, a quella “via calcata con tenacia / assorbendo nelle fibre // il pro-
filo tagliente degli ostacoli». (Domenico Cipriano) 
 
 
Salvatore RITROVATO, L’angolo ospitale, nota di Gabriela Fantato, La Vita Felice, Milano, 
2013. 
 
Ci sono autori che si segnalano per la ricerca di una notevole sobrietà formale e tonale: 
autori che in epoca di effetti speciali evitano i riflettori delle mode e dei consumi cultura-
li. Sono solidi, dal passo lungo, si esercitano con cura e costanza traguardando tappa su 
tappa, tassello su tassello, consapevoli che il percorso è a fondamento invisibile del viag-
gio, e che il viaggio è la meta stessa. A sedici anni dalla raccolta d’esordio (Quanta vita, 
1997), e a due dal reportage in versi (Cono d’ombra, 2011), Salvatore Ritrovato (1967) esce 
con L’angolo ospitale, lavoro tra i più mossi e consapevoli, segnando la conquista di tappa 
in salita: a tutt’oggi il suo traguardo più alto. Nella articolata nota introduttiva, Gabriela 
Fantato coglie il nesso profondo e la necessità alla base di questo libro che «a prima vista 
pare alludere a una condizione di serenità, ma […] non si dà voce a una condizione di 
benessere ospitale, ma a un senso di perdita e di esilio, vissuti come status dell’esistere, […] ciò 
che vibra nella raccolta (e la rende coinvolgente) è proprio ciò che manca». A partire dal 
testo ancillare che apre il volume, il lettore è captato dall’atmosfera di perdita e di vacan-
za (un errare inquieto e un peregrinare allarmato per Transiti, traslochi e passaggi del 
libro: «Negli occhi ho questa luna esanime»; ed è informato della «vigilia di stermi-
nio» (Un poeta, secondo Mandel’stam), allure che permea per intero il viaggio attraverso un 
paesaggio in parte intimo e domestico eppure straniato, liquido, venato da un sentimen-
to di costante impermanenza. Un paesaggio variamente nominato (Venezia, Urbino, 
Berlino) in cui sono molteplici le escursioni nella storia e nella cronaca che dialogano e si 
intrecciano con l’esperienza soggettiva e lirica, riverberate in alcune sequenze notevoli (si 
leggano: Sì, e Epifania del kamikaze) eppure sostanzialmente deterritorializzato, privato di 
visione prospettica, schiacciato, o rovesciato sul presente e sulla perdita di senso, avver-
tita come vulnus, come Stimmung. I pronomi relativi negli incipit di alcuni testi: «Chi mi 
fissa di voi in questa lucida carta? / Che brusio è scomparso dallo schermo», «Che sap-
piamo noi di noi oggi che io di qua», carichi di dubbi attivi, attese ed interrogativi, si 
segnalano per risonanza luziana, e annunciano la realtà nell’Inferno e nel Limbo con-
temporanei, dove, per dirla con il grande poeta fiorentino, «il paesaggio è quello uma-
no / che per assenza d’amore / appare disunito e strano» (Luzi). Viene quasi spontaneo 
evocare il paradigma luziano, ma potremmo aggiungere Lucrezio e Pascoli, per il richia-
mo all’elegia e per l’attenzione a una natura che partecipa del sentire umano, o Bertoluc-
ci, per una movenza prosodica che accoglie elementi dalla prosa, di gusto attualissimo, o 
ancora Caproni, da cui in parte derivano affondo nichilista e cognizione del negativo, e il 
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cui magistero qua e là riaffiora in certe soluzioni di sonorità raffinate, in cui alla rima 
canonica si preferisce il ritorno sonoro di una classica, naturale ed elegante semirima o 
similrima, come in questa clausola: «Era nostro solito tornare al tramonto / dalle più 
lontane parti del mondo» (Venezia, il giorno dopo). Ma l’aspetto più sicuro de’ L’angolo ospi-
tale, non è nel grado di cultura poetica, classica e novecentesca, così ben metabolizzata 
dal nostro, bensì nel suo stile: sia che si cimenti in strutture canoniche (il sonetto, la 
quartina, la strofa pentastica, la sestina, l’endecasillabo, la rima), sia che si misuri con 
registri e generi di tradizione (poemetto in prosa, elegia), sia che adotti soluzioni infor-
mali, l’elemento accomunante sta nella lingua, di assoluta medietà tonale, discorsiva e 
asseverativa, dagli accenti morbidi e dal ritmo sinuoso, priva di vezzi e autocompiaci-
menti; una lingua congrua a un dire franco, consapevole eppure disarmato, come in Un 
fiore: «Che sappiamo noi di noi oggi che io di qua / tu di là rompiamo le regole 
dell’amore», un dire onesto, colloquiale, pervaso di realia e di ferialità: «girano per casa in 
una sera come questa / –una carota al pinzimonio, un film di storia / alla televisione, il 
caffè d’orzo…» Ad un nodo e a uno snodo dell’epoca, al contempo, privato e sociale, 
questo libro ci dice della urgenza di raccordo, della volontà di dire (come il Dante della 
Vita nova), della sua necessità: di chiarezza, di sguardo, di condivisione; proprio quando 
a ogni livello latitano e sono a rischio i rapporti, gli affetti, la vita stessa: «cerco le chiavi 
e gli occhiali / persi in un’altra casa, il tempo morde / mancando ci rimorde» (Domani). 
Anche in questo sta la forza del libro, il suo valore relativo nella stringente attualità, il 
suo valore assoluto di razionale e umanissima, dolente elegia; la sua autentica necessità. 
(Manuel Cohen) 
 
 
Andrea ROMPIANESI, Dietro tutti i colori del blu, Scrittura Creativa Edizioni, Borgomanero, 
2013. 
 
Quest’ultimo libro di Rompianesi avvalora l’assunto, già largamente dimostrato, che in 
poesia sottrarre è una dote, un atto di onestà verso la propria materia, tanto più necessa-
rio se si scava dentro una dimensione privata, se si esplorano le pieghe del lutto, della 
mancanza. Allora scrivere è una contingenza, uno sgrossare la verità dai sedimenti del 
pensiero, un immergesi nell’abisso del dolore per cavarne fuori una traccia da opporre 
alla forza cieca della morte. Queste pagine testimoniano la fatica di ricostruire dentro al 
vuoto un ritratto sbiadito, offuscato dalla polvere del tempo, di recuperare i lineamenti 
della madre scomparsa e con lei le trame del proprio passato, dentro un presente in cui 
la geometria delle cose si è fatta oscura («non ottengo più esiti / di numerazioni») e il 
segno è ormai un labile barbaglio. In questa dolorosa indagine, condotta sempre in un 
equilibrio tra ragione e sentimento, il blu si impone come un ossimoro: come il colore 
dell’assenza, del naufragio e al contempo come lo spazio dentro cui evocare, come allu-
sione di quel mare, vagheggiato, che ritorna scomposto in tutti i suoi elementi primari. E 
difatti l’acqua è quella dei giochi dell’infanzia, la spiaggia lo scenario su cui si affollano i 
passi e si spengono le ombre all’apparire della luna; la sabbia, tanto simile per consisten-
za alla polvere, è la materia attraverso cui si genera e si annienta l’epifania. E il catalogo 
dei motivi connessi a questa sfera lessicale è ancora più folto, si spinge fino alle «rive», ai 
«porti», al «pescaggio delle reti», pur restando fedele a una tessitura metaforica che alter-
na nei suoi chiaroscuri i presenti e gli assenti, che fonde i fotogrammi di un’estate con il 
gelo dell’assenza. D’altro canto la città con i suoi reticoli, con la selva informe delle sue 
strade sintetizza l’inafferrabilità del senso, l’incapacità di ricondurre le orme a un percor-
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so, quasi che, smarrita la memoria, fosse venuta meno la bussola. Lo scavo di Rompia-
nesi oltre il confine della morte è un camminare sommesso lungo i tracciati nebbiosi del 
ricordo, che resiste alla tentazione dell’agiografia, che rinuncia alla commozione per con-
vocare sulla pagina ogni granello di quel ritratto, salvandolo dall’oblio. I versi intrappola-
no come reti i residui, li riallineano, compongono in un poema ininterrotto il monologo 
interiore, spogliandolo delle cesure della punteggiatura, appianando la sintassi, modulan-
do il ritmo secondo le anse del pensiero. E le parentesi inframmezzano lo svolgersi 
spontaneo delle parole, creano un altro tempo dentro quello fittizio della scrittura, resti-
tuiscono le redini al poeta, aprendogli un varco, un passaggio. Sarebbe improprio parlare 
a proposito di questo libro di una frammentazione, di una compressione artificiosa dei 
versi; ancor più improprio pensare a un controllo ossessivo sullo stile, a un lavoro di 
cesello costante: qui le immagini sono offerte in tutta la loro vividezza così come si af-
facciano alla mente, senza la necessità di una mediazione. Perché se la letteratura non 
può restituire nulla, non può colmare i vuoti o riempire gli interstizi, può sublimare la 
mancanza, strappare al dolore qualcosa che duri oltre lo spazio esiguo che ci è concesso, 
che resti intatto, salvo. (Emanuele Spano) 
 
 
Davide RONDONI, Si tira avanti solo con lo schianto, Whitefly Press, Lugo, 2013. 
 
È da Bar del tempo (1999) che Davide Rondoni non produceva una raccolta di tale inten-
sità e coerenza, in cui l’aspetto devozionale (pur se sempre presente come visione di 
fondo) riuscisse superare in modo convincente il momento puramente esplicito e dichia-
rativo. Certo, Rondoni è poeta che ama presentarsi (fin dal blurb in quarta di copertina) 
con schiettezza e in maniera agonica, presentando una visione dell’esistenza che può 
essere accettata o rifiutata in blocco, a scapito (in entrambi i casi) del valore puramente 
letterario dei testi in sé. Un aspetto, quello del rapporto fra forma poetica e contenuto 
ideologico, che nel Novecento ad esempio aveva prodotto le penetranti e problematiche 
riflessioni di T.S. Eliot. Rondoni scava nelle miserie della vita, e mai come in questo li-
bro (specie nella sezione di avvio) è sincero nel presentare immagini di dolore e abbrutti-
mento: il penitenziario, il poliambulatorio, la sala bingo ne sono solo gli esempi più lam-
panti, ma l’intero volume è costruito a partire da questa immagine della condizione uma-
na, che per Rondoni esige un rifiuto della mondanità e un salto nella fede che a livello 
metafisico redime il brutto, l’ingiusto e il cattivo, e che si dà anche (e forse soprattutto) 
come epifania: sarà la giovane che «seduta sul marciapiede si truccava», una interessante 
confluenza con il Yeats di Long-Legged Fly), o un’aura che può darsi come alba a New 
York, o ancora lo slancio di pietas che sempre traspare nei versi: fatto sta che nel miglior 
Rondoni (e qui ne abbiamo esempi notevoli) la concezione religiosa dell’esistenza (e 
meglio ancora la visione escatologica, che annulla i mali del vivere in una speranza oltre-
mondana) producono esiti convincenti laddove si trasfondono in immagini nitide ed 
esemplari, veri emblemi metafisici di un sostrato che altrimenti annullerebbe il proprio 
valore in preghiera ed effusione. Non c’è infatti, in Rondoni, la lotta con l’angelo, il di-
battito tra fede e dubbio: tutto si dà a priori, e quindi il nerbo di questa poesia va ricerca-
to proprio nel dissidio continuo fra l’apparenza del mondo (la sua vanità, ma anche la 
nostra esperienza del tempo umano come transeunte e consumabile) e la «realtà», la 
«verità» (le virgolette ci sembrano irrinunciabili) di una spiegazione che qui e ora non 
viene data e non sarebbe comunque comprensibile. Prendere o lasciare – o, come diceva 
Tertulliano, «credo quia absurdum». Ma se un filosofo può essere accostato a Rondoni, 
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questi è il Kierkegaard di Aut aut: stessa ci sembra l’angoscia di fronte ala condizione 
“estetica” dell’umanità che – opposta a quella etica che si identifica con la fede – permea 
ogni testo: «non c’è assoluzione / se non nei sì ricevuti / ripetuti dalle absidi del tuo / 
corpo e da un Dio airone». Personale è invece, nel poeta romagnolo, la nota sensuale 
che non stride con questa concezione (come sarebbe in Kierkegaard), ma che innesca 
attivamente la pietas, il godimento in fondo sereno della datità umana: ecco allora le 
splendide liriche amorose, di impianto schiettamente sensuale. Visione dialettica ma, 
come anticipato, ossimorica, e ad esempio ribadita dalla «felicità micidiale», che è allo 
stesso tempo il rischio e la grandezza dell’uomo. O, in fondo, già annunciata dal titolo: 
la brevità dello «schianto», che dovrebbe chiudere qualcosa, si dà invece come apertura, 
e paradossalmente come continuo rilancio verso l’esperienza di vita. (Mauro Ferrari) 
 
 
Marco SCALABRINO, Parleremo dell’arte che è più buona degli uomini. Saggi di poesia dialettale 
siciliana, prefazione di Pietro Civitareale, 2 voll., CFR, Piateda (SO), 2013. 
 
Esistono, per la gioia dei lettori comuni e per la felicità degli addetti ai lavori, alcune, 
invero rare, dotte figure di studiosi-minatori che indagano nello specifico di aree perife-
riche – rispetto alle grandi vie dell’editoria globalizzata – ma non per questo marginali. Si 
tratta di appassionati che intercettano scale di valori autoriali sotto la polvere del tempo 
o ben oltre quella cortina di silenzio, snobismo e carrierismo, dell’indifferenza o borsa-
valori dell’establishment, e ci consegnano preziosissime rendicontazioni, rassegne, mappa-
ture capillari e millimetriche: vere e proprie opere-miniere. Sulla scia di grandi personali-
tà di critici, basti pensare ai lavori di Dionisotti, di Spagnoletti, di Pasolini e Lucio Zinna, 
mosso da un entusiastico e motivato interesse storiografico, Marco Scalabrino, poeta in 
proprio (entrato in questi giorni nell’antologia neo-dialettale L’Italia a pezzi) e studioso di 
fatti siciliani, raccoglie in due volumi una parte di suoi interventi, saggi, monografie, pre-
cedentemente editati, corredando il tutto con riproduzioni anastatiche di copertine di 
libri e di riviste, nonché di repertori fotografici d’antan. L’indagine focalizza la lente criti-
ca su un ampio spettro di autori singolarmente indagati; nel volume primo: Alessio Di 
Giovanni, Paolo Messina, Salvatore Camilleri, Pietro Tamburello, Aldo Grienti, Carmelo 
Molino, Antonio Cremona, Salvatore Di Pietro, Enzo D’Agata, Nino Orsini, Elvezio 
Petix, e Salvatore Di Marco. Nel secondo: Giovanni Formisano, Vito Mercadante, Nino 
Pino, Maria Favuzza, Titta Abbadessa, Carmelo Lauretta, Salvo Basso, e l’epistolario 
Silvio Cucinotta-A. Di Giovanni. La ragione di uno studio siffatto, credo abbia una mo-
tivazione e una giustificazione radicale e seria nel proporre un affresco, una rappresenta-
zione la più corale e polifonica possibile, di quella che è stata l’avventura dialettale in 
Sicilia, in quella straordinaria stagione creativa rappresentata dal secolo passato: compo-
nendo ampie genealogie di amicizie e frequentazioni, rivelando luoghi, occasioni di in-
contri, scambi fertili, e dibattiti culturali. Scalabrino registra i nessi, i rapporti, le compli-
cità e le parentele culturali intercorrenti tra gli autori. Riappropriarsi di un catalogo sif-
fatto, equivale a riconsegnare al futuro la portata, il valore, la dimensione di un’autentica 
società letteraria nel cuore del Novecento isolano, italiano ed europeo: una vera e pro-
pria, pasoliniana Koinè. Proprio Pasolini viene subito di ricordare a proposito del primo 
(e ultimo, dal momento che ritorna alla fine del secondo volume, quasi a chiudere un 
cerchio) autore indagato: quell’autentico apripista che fu Alessio Di Giovanni che aprì il 
1900 con l’opera Lu fattu di Bbissana, “uno fra i pochi piccoli capolavori del gusto reali-
stico” (Cfr. M. dell’Arco, P. P. Pasolini, Poesia dialettale del Novecento, Guanda, Milano, 
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1952), l’autore intorno a cui si costituì un autentico ‘gruppo’ (di individualità singole e 
specifiche, non di scuola), così come altrove in Italia e in Europa, gli scrittori si ritrova-
vano e si ‘eleggevano’: si pensi al ‘Circolo del giudizio’ presso il bar della famiglia Baldini 
a Santarcangelo di Romagna; o alla Firenze ermetica del caffè Giubbe Rosse. Impossibi-
le quasi, in una brevissima recensione, riferire della dovizia e della messe di informazio-
ni, delle curiosità, delle date e delle voci: quello che vale qui e ora sottolineare è affidato 
alle parole di Civitareale nella prefazione: «un tipo di approccio onnicomprensivo […], 
secondo un metodo che tende al recupero del complesso dei rilievi che emergono da 
una indagine non pregiudicata e che tenga conto di tutti i dati rilevati e rilevabili, 
nell’intento di tracciare i confini di una ‘lettura’ aperta, continuamente disposta alla revi-
sione, e contro pretese assolutistiche ed esiti esaustivi». L’auspicio, e l’impressione, è che 
al meritorio Scalabrino occorrerà almeno un altro volume di indagine sul passato 
(qualcuno manca ancora all’appello, uno su tutti e irrinunciabile: Ignazio Buttitta) ed uno 
ulteriore sui contemporanei e coetanei: tanto notevole e vivace ancora oggi risulta la 
poesia neo-dialettale siciliana, contrassegnata in questi anni recenti dalla presenza, in 
attesa di certificazione, di validissime autrici: Flora Restivo, Angela Bonanno, Dina Bas-
so, per fare qualche nome, come pure dal filo di continuità con una milieu culturale: Ni-
no De Vita, Renato Pennisi, Salvatore Paolo Garufi; o di giovani inquieti e attenti a solu-
zioni di novità: Sebastiano Aglieco, Biagio Guerrera, Rino Cavasino. (Manuel Cohen)  
 
 
Goliarda SAPIENZA, Ancestrale, prefazione e cura di Angelo Pellegrino. postfazione di 
Anna Toscano, La Vita Felice, Milano, 2013.  
 
«Non ricordo l’inizio del discorso / ricordo che improvviso il temporale / confuse le tue 
ciglia i miei pensieri», possiamo ancora leggere il poeta di fronte agli al ri di fsmmse. An-
cestrale è una raccolta postuma come postumi sono la maggior parte degli scritti di Go-
liarda Sapienza. Poesie e parole si snodano in una miriade di voci e pensieri, facce diver-
se di uno stesso diamante. A parlare è Goliarda che nega e riafferma continuamente se 
stessa come a voler essere e insieme a voler celare la parte più intima di sé: «Fare disfare 
ancora rifare / questo filo di luce attorcigliato / nel nodo di fuoco / che chiamiamo 
sole». A parlare è Goliarda che riannoda le fila di ancestrali amori, ora rivolti alla madre: 
«potessi in quella notte / risentire / il mio corpo lungo il tuo possente / materno / 
spossato da parti tremendi / schiantato da lunghi congiungimenti»; ora rivolti al padre: 
«M’insegnasti un amore senza dio / un amore difficile terreno»; ora rivolti ad un’amica 
d’infanzia: «Posso rievocare il tuo sorriso / i tuoi tratti accostati al mio respiro / la tua 
voce smorzata / dall’onda del mare/posso rievocare / la tua figura nel filo di mezzo-
giorno / fra le viti. / Eppure temo / guardarti ora che taci / accanto a me raccolta / dal 
tuo silenzio.» A parlare è Goliarda che fotografa sguardi di uomini, donne e bambini che 
anche per un momento hanno fatto parte della sua vita. Istantanee in bianco e nero. 
Istantanee a colori. Racconta di Francesco Maselli, compagno e amico per 18 anni, «Ti 
seguo / anche se taci e conti i tuoi / passi. Ti seguo / anche se taci. Ma ti prego / non 
voltarti a sbirciarti nelle vetrine». Racconta luoghi e paesaggi, quadretti di spazi vissuti o 
immaginati. Goliarda racconta, il lettore le è accanto. Un viaggio lungo 193 pagine in cui 
alla fine non si arriva da nessuna parte. Non c’è la spiaggia ma solo un deserto. Un de-
serto di pagine e sabbia: «Ancora una volta / raggomitolata / fra le dune di sabbia / di-
voro il mio cadavere / per aspettare / il lucore che squarcia / l’utero del mare». Non c’è 
la folla ma solo occhi. Occhi peregrini: «Con la gioia / dell’occhio voglio / amarti stra-
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niero / nemico / uomo amante / nemico». Non ci sono case ma solo porte: «si schiudo-
no le porte / senza rumore»; finestre: «Alla finestra / la notte gira su cardini di stelle»; 
serrature: «Non esistono chiavi o serratura/né sbarre, catenacci. Basta voltare / Lo 
sguardo e spingere / Piano con le mani». Il lettore come naufrago vede ora il mare ora il 
cielo mentre «un altro giorno s’annega all’orizzonte». Il tempo passa, scorrono le stagio-
ni della vita. «Era l’estate. La tua vita / sottile mi sfuggiva». Bisognerebbe dire altro, ag-
giungere una nota al componimento ma il tempo stringe: «Vorrei al ritmo / del verso / 
abbandonarmi ma / il tempo stringe / e devo correre / ancora.» E poco importa se la 
maglia di montaliana memoria, «A Montale giovane», è rotta, poco importa se il filo non 
tiene. Poco importa se fuori piove «mentre il cielo piangeva le sue stelle». Al di là del 
mare «È primavera.» (Annamaria Piccigallo) 
 
 
Francesco SASSETTO, Background, Le voci della luna, Sasso Marconi, 2013. 
 
«Qui tutto è fermo, tutto è cambiamento»: questa fulminante affermazione, inscritta in 
un endecasillabo in cui la schiettezza dichiarativa di un aforisma si scontra più che com-
binarsi con l’ossimoro di fondo, ci porta al nucleo del problema, che la poesia di France-
sco Sassetto può bene illuminare: se oggi la poesia ha un senso, esso deve risiedere pro-
prio nella capacità di poter dire ciò che non è possibile in prosa, con concisione e concinni-
tas; lasciando alle altre forme espressive (la narrazione, il saggio) ulteriori spazi, se neces-
sari. Insomma, sottolineato come questo sia uno dei rari versi regolari di un ottimo libro, 
va detto che il poeta veneziano ci offre un libro di poesia in cui le microstorie, le imma-
gini e le riflessioni si muovono dello sfondo culturale di un Nord-est passato in brevissi-
mo tempo dalla miseria al benessere (la «grande finzione») e dove la crisi è quindi para-
dossalmente più evidente («il deserto di un perenne abbaglio»). L’ossimoro di partenza, 
quindi, riflette la reale situazione di un territorio che ha puntato tutto sulla materialità del 
benessere e sul dinamismo, per poi ripiegare su di sé lasciando scoperte nuove e vecchie 
sacche di disagio (che, va da sé, non tutti vogliono cogliere, se in piena crisi si osava an-
cora parlare di «ristoranti pieni di clienti»…). A differenza di Fabio Franzin (autore di 
una illuminante Prefazione, che si accosta alle brevi ma centrate note di Francesco To-
mada e Ivan Fedeli – tre voci attentamente scelte per sintonia poetica) Sassetto pratica 
poco il tono elegiaco, preferendo uno crudo bianco e nero di immagini frontali e affer-
mazioni nette («Noi no, noi non siamo capaci / di lasciare così quel buco che abbiamo / 
sudato una vita intera a tirar su») che portino immediatamente a galla la contraddizione 
di cui si parlava: la spinta compulsiva al benessere, il mito di felice crescita continua delle 
magnifiche sorti e progressive; una contraddizione che impedisce una presa di coscienza 
etica, oltre che politica (si legga la splendida Dal treno del mattino). È così che le immagini 
dello tsunami del 2010 invadono uno spazio personale in cui in realtà «Aspettiamo noti-
zie fresche su Ruby Rubacuori», e in cui il razzismo “naturale” del giovane studente è 
trattato con una blanda reprimenda. Sassetto sa bene che una certa mentalità nasce 
dall’ignoranza di fondo, ma cresce e diviene appunto “normale” (cioè accettata acritica-
mente) in un background di corsa verso un benessere materiale che elimina completa-
mente le capacità critiche e la disponibilità ad indignarsi. L’uso del dialetto dà voce con-
creta all’individuazione culturale e di un discorso che, non va dimenticato, è in primis 
poetico, quindi letterario e definito dalla pertinenza espressiva del testo, e va di pari pas-
so con la ricerca di un ritmo poetico fondato sul monologo drammatico che mette in 
scena i drammi. Questo è tanto più evidente nella galleria di ritratti che chiude il libro: 
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personaggi incontrati per caso, emblematici della situazione descritta nel concreto, senza 
concessioni – per una volta – a quella filosofia d’accatto che spesso, più che innervare 
come forza sotterranea, deprime la testualità del fare poesia. (Mauro Ferrari) 
 
 
Marco SCALABRINO, Parleremo dell’arte che è più buona degli uomini. Saggi di poesia dialettale sici-
liana, prefazione di P. Civitareale, Voll. I-II, CFR, Piateda (SO) 2013. 
 
Esistono, per la gioia dei lettori comuni e per la felicità degli addetti ai lavori, alcune, 
invero rare, dotte figure di studiosi-minatori che indagano nello specifico di aree perife-
riche – rispetto alle grandi vie dell’editoria globalizzata - ma non per questo marginali. Si 
tratta di appassionati che intercettano scale di valori autoriali sotto la polvere del tempo 
o ben oltre quella cortina di silenzio, snobismo e carrierismo, dell’indifferenza o borsa-
valori dell’establishment, e ci consegnano preziosissime rendicontazioni, rassegne, mappa-
ture capillari e millimetriche: vere e proprie opere-miniere. Sulla scia di grandi personali-
tà di critici, basti pensare ai lavori di Dionisotti, di Spagnoletti, di Pasolini e Lucio Zinna, 
mosso da un entusiastico e motivato interesse storiografico, Marco Scalabrino, poeta in 
proprio (entrato in questi giorni nell’antologia neo-dialettale L’Italia a pezzi) e studioso di 
fatti siciliani, raccoglie in due volumi una parte di suoi interventi, saggi, monografie, pre-
cedentemente editati, corredando il tutto con riproduzioni anastatiche di copertine di 
libri e di riviste, nonché di repertori fotografici d’antan. L’indagine focalizza la lente criti-
ca su un ampio spettro di autori singolarmente indagati; nel volume primo: Alessio Di 
Giovanni, Paolo Messina, Salvatore Camilleri, Pietro Tamburello, Aldo Grienti, Carmelo 
Molino, Antonio Cremona, Salvatore Di Pietro, Enzo D’Agata, Nino Orsini, Elvezio 
Petix, e Salvatore Di Marco. Nel secondo: Giovanni Formisano, Vito Mercadante, Nino 
Pino, Maria Favuzza, Titta Abbadessa, Carmelo Lauretta, Salvo Basso, e l’epistolario 
Silvio Cucinotta-A. Di Giovanni. La ragione di uno studio siffatto, credo abbia una mo-
tivazione e una giustificazione radicale e seria nel proporre un affresco, una rappresenta-
zione il più corale e polifonica possibile, di quella che è stata l’avventura dialettale in 
Sicilia, in quella straordinaria stagione creativa rappresentata dal secolo passato: compo-
nendo ampie genealogie di amicizie e frequentazioni, rivelando luoghi, occasioni di in-
contri, scambi fertili, e dibattiti culturali. Scalabrino registra i nessi, i rapporti, le compli-
cità e le parentele culturali intercorrenti tra gli autori. Riappropriarsi di un catalogo sif-
fatto, equivale a riconsegnare al futuro la portata, il valore, la dimensione di una autenti-
ca società letteraria nel cuore del Novecento isolano, italiano ed europeo: una vera e 
propria, pasoliniana Koinè. Proprio Pasolini viene subito di ricordare a proposito del pri-
mo (e ultimo, dal momento che ritorna alla fine del secondo volume, quasi a chiudere 
un cerchio) autore indagato: quell’autentico apripista che fu Alessio Di Giovanni che 
aprì l’anno 1900 con l’opera Lu fattu di Bbissana, “uno fra i pochi piccoli capolavori del 
gusto realistico” (Cfr., M. dell’Arco, P. P. Pasolini, Poesia dialettale del Novecento, Guanda 
1952), l’autore intorno a cui si costituì un autentico ‘gruppo’ (di individualità singole e 
specifiche, non di scuola), così come altrove in Italia e in Europa, gli scrittori si ritrova-
vano e si ‘eleggevano’: si pensi al ‘Circolo del giudizio’ presso il bar della famiglia Baldini 
a Santarcangelo di Romagna; o alla Firenze ermetica del caffè Giubbe Rosse. Impossibi-
le quasi, in una brevissima recensione, riferire della dovizia e della messe di informazio-
ni, delle curiosità, delle date e delle voci: quello che vale qui e ora sottolineare è affidato 
alle parole di Civitareale nella prefazione: “un tipo di approccio onnicomprensivo […], 
secondo un metodo che tende al recupero del complesso dei rilievi che emergono da 
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una indagine non pregiudicata e che tenga conto di tutti i dati rilevati e rilevabili, 
nell’intento di tracciare i confini di una ‘lettura’ aperta, continuamente disposta alla revi-
sione, e contro pretese assolutistiche ed esiti esaustivi”. L’auspicio, e l’impressione, è che 
al meritorio Scalabrino occorrerà almeno un altro volume di indagine sul passato 
(qualcuno manca ancora all’appello, uno su tutti e irrinunciabile: Ignazio Buttitta) ed uno 
ulteriore sui contemporanei e coetanei: tanto notevole e vivace ancora oggi risulta la 
poesia neo-dialettale siciliana, contrassegnata in questi anni recenti dalla presenza, in 
attesa di certificazione, di validissime autrici: Flora Restivo, Angela Bonanno, Dina Bas-
so, per fare qualche nome, come pure dal filo di continuità con una milieu culturale: Ni-
no De Vita, Renato Pennisi, Salvatore Paolo Garufi; o di giovani inquieti e attenti a solu-
zioni di novità: Sebastiano Aglieco, Biagio Guerrera, Rino Cavasino. (Manuel Cohen)  
 
 
Fulvio SEGATO, Vocativi in eco, Edizioni Helicon, Arezzo, 2013. 
 
Poeta relativamente poco conosciuto, Fulvio Segato è invece in possesso di una voce 
poetica propria, che in Vocativi in eco (Premio «Casentino» 2013 per l’Inedito) sostanzia 
di soluzioni tematiche ed espressive di grande rigore e chiara originalità. Bene sottolinea 
Silvio Ramat nella breve Prefazione come Segato «respir[i] perfettamente il “moderno” 
evitandone però i tic e la maniera». Ci sembra che la nota dominante di questa poesia sia 
la ‘gettatezza’ che fa da sfondo ad ogni testo; si tratta, e ben vedere, di una nozione non 
heideggerianamente dominata dall’idea della morte, ma che anzi attiva le migliori energie 
umane per costruire ponti fra un presente fragile, fatto di attimi irrelati, un passato rivis-
suto con pathos e un futuro che si intravedere sullo sfondo. Molti testi, soprattutto nella 
prima sezione (quella fondante, probabilmente la più alta), creano appunto una dimen-
sione temporale che si fa spazio semiotico caratterizzato da una soglia che di volta in 
volta, simmetricamente, riflette («Ma non è del traslucido di questo vetro / e di questa 
finestra, che impedisce la / voce di arrivare»; «Ma anche il bosco / è traslucido e riflette 
la luce e la scompone», rimanda a un ritorno («è questo il restare è questo il non andare») 
e insomma respinge ogni possibilità di facile ricomposizione edenica: «ma peggio ancora 
stare / senza varcare la soglia»). Quello in cui l’Io è confinato è quindi uno spazio di 
ripiegamento, o meglio di quel silenzio che è un altro dei lemmi portanti nel vocabolario 
di Segato: «quanto grande lo spazio del silenzio», è la fredda constatazione che emerge 
dall’acuta consapevolezza di uno spazio di vita (il «poco tempo per capire») in cui gli 
oggetti si presentano come emblemi non utilizzabili, misteriosi e inumani (cfr. La luce è 
stretta), che tuttavia fungono da catalizzatori per la nostra in/telligenza, facendoci com-
prendere come la vita sia, alla fine, fuga verso il Nulla, verso l’entropia. La seconda se-
zione si concentra appunto su questa riflessione, mentre nella terza, il manicomio funge 
da correlativo oggettivo per un presente statico e ignavo, da cui tentare l’uscita verso 
una difficile salvezza. La fuga di Enea (con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Asca-
nio per mano) viene rievocata (in uno dei testi più acuti) come dimostrazione di come 
«non bastò tutta l’acqua / tutto il mare / lì a due passi appena, una mezza corsa / a sal-
vare nessuno». Due brevi estratti («Sto fermo, nient’altro, / in faccia ad una parete»; 
«nessuna possibilità / di rifugiarsi / sotto i cappotti / delle madri») ci sembrano bene 
compendiare la filosofia di fondo della raccolta: né facile pessimismo né rifugio 
nell’elegia: semmai una fredda ma umana consapevolezza, resa in versi lontani da qualsi-
asi lenimento musicale, ma anzi composti e fermi in una dizione bassa che a tratti ricor-
da il Claudio Damiani di Eroi. (Mauro Ferrari) 
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Achille Serrao, a cura di Luca Benassi, puntoacapo, Pasturana, 2013. 
 
Achille Serrao è sicuramente stato uno dei poeti dialettali più interessanti dell’ultimo 
trentennio, come testimonia il critico Franco Brevini: «nell’uomo Serrao, prima ancora 
che nella sua poesia, colpisce qualcosa di sciamanico. Solo Franco Loi possiede un dai-
mon altrettanto inquietante». A pochi mesi dalla morte, nella collana Percorsi (diretta da 
Luca Benassi, Manuel Cohen e Salvatore Ritrovato) dell’editore puntoacapo, curata da 
Benassi, è uscita una bellissima antologia della sua opera poetica (da lui stesso scelta e 
vista poco prima di spegnersi dopo una lunga malattia). Antologia che colma un vuoto 
nella critica e nella poesia italiana come sottolinea il curatore e che ci sentiamo di appro-
vare in questa sua esternazione: «Portare a termine questo lavoro, che fra l’altro rende 
nuovamente disponibile e valorizza testi altrimenti irreperibili di Achille Serrao, è però 
occasione di gioia». Il lavoro è molto ben curato (notevole la bibliografia critica per chi 
voglia accostarsi all’opera del poeta campano) suddiviso in tre periodi. Nel primo perio-
do (chiamato Rigore ermetico) vengono raccolte le poesie in lingua pubblicate dal 1968 
(con la raccolta Coordinata polare) fino al 1987. Ogni sezione è introdotta criticamente a 
cui fa seguito una discreta scelta antologica. In questo periodo (come evidenzia il titolo 
della sezione), Serrao è molto influenzato da poeti come Montale, Luzi, Gatto: «Seppi 
dell’aria nuova appena alzato; / fu nella macchinetta del caffè / esagonale l’universo si 
sfece […]». La seconda sezione (La dissipazione semantica fra ricerca e sperimentazione) racco-
glie poesie dal 1987 al 1990 e rappresenta una svolta importante nel percorso del poeta 
e, concordiamo con il curatore Luca Benassi, non rappresenta la parte migliore del suo 
versificare, ma è sicuramente fondamentale per quello che accadrà in seguito alla produ-
zione di Serrao. Nel 1990 la svolta (Il dialetto 1990-2012) che, non a caso, rappresenta la 
parte più cospicua di questa antologia e indubbiamente ha reso Serrao uno dei maggiori 
poeti dialettali degli ultimi anni che gli ha permesso di avere numerosi riconoscimenti 
critici. Mal’aria (1990), non a caso, è stata prefata da Franco Loi. Serrao usa il dialetto di 
Caivano (località fra Napoli e Caserta) e ci ha regalato numerose raccolte e versi notevoli 
come quelli dedicati al padre o alla sua terra natia: «’O puntone / A nu puntone chiove 
stracqua, ’o sole / pe’ scagno: e vide qua’ muricena / stu puntone smuzzecato, comme’ 
a vita / se scònceca lloco... e chiove schiove quanno ’e mmane / chiù sgrimme astrégne-
no na mappata 'e voce / muntuncélle ’e parole pe’ dimane… (‘A un angolo di strada 
piove, spiove, il sole / a caso: e guarda che maceria / quest’angolo sbreccato, come la 
vita / si scombina qui… e piove spiove quando le mani / più aggrinzite si avvinghiano a 
un sacchetto di voci / monticelli di parole per domani…’)». Ci auguriamo che questo 
lavoro sia l'inizio di una giusta collocazione critica della poesia di Achille Serrao e onore 
a Luca Benassi e agli altri direttori di collana per aver fatto riscoprire le poesie del poeta 
campano. (Luca Ariano) 
 
 
Luigi SOCCI, Il rovescio del dolore (Poesie 1990-2014), con una nota di Massimo Raffaeli, 
italic pequod, Ancona, 2013.  
 
Non è facile parlare di un libro che sostiene di essere un ‘esordio’ ed è invece, anche e 
soprattutto, un importante punto di arrivo, sia per l’opera del suo autore, sia per la poe-
sia italiana contemporanea. Questo è Il rovescio del dolore di Luigi Socci, che ha (nota Raf-
faeli, nella postfazione) solo una labile consonanza con la Cognizione del dolore gaddiana, 
mentre si affaccia sul panorama poetico con la forza di quella tradizione comica e ironi-
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ca. nonché autoironica (da Palazzeschi a Moretti, da Scataglini a Caproni), che trasforma 
lo sguardo in uno specchio deformante ma non irriverente della realtà, persino di quella 
più dolorosa (e Socci ce ne offre un drammatico esempio rileggendo la strage compiuta 
dalle così dette forze speciali russe nel teatro Na Dubrovka occupato da terroristi ceceni). 
Dunque, Socci recupera in questo ‘primo libro’, dalla natura antologica, lo spazio teori-
co, congetturale, di venticinque anni di attività di poesia realizzata a contatto con i letto-
ri, esibita e messa in scena, anzi liberata dalle sedimentazioni della pagina scritta; e ne 
riporta gli umori più sapidi e indolenti nel registro di un epigramma (qualora lo schema 
di un genere letterario possa tornare utile) che fa della sua brevitas l’ideale dizione – a-
sciutta, atona, nervosa – in cui la vita, colta rasoterra, trova momenti di autenticità come 
in uno specchio alla rovescia (basti, come esempio, Ero venuto a salutarti: «ma il treno par-
te da tutte le parti. // Non so dove agitare / il fazzoletto non so / se piangere non so / 
cosa rimpiangere // e il fazzoletto / che smuovo in giro a caso / non sventola per nien-
te / bene se è stato usato / nel naso»). Trattasi di versi e versicoli, preferibilmente rag-
gruppati in forma di quartina, o in lasse che si rincorrono in una rapida ridda di assonan-
ze, come se rimbalzassero da un grande corpus epico andato in frantumi (come nelle se-
zioni Il giardinetto delle delizie o in Strada maggiore, o in passaggi di Acqua e sapone negli occhi); 
altrimenti le sequenze sembrano coagularsi in testi più ampi, mantenendo tuttavia 
l’originaria densità che attesta l’energia del lavoro di lima, e il registro acquista una mag-
giore falcata lirica affrontando i temi più complessi della morte (come avviene per esem-
pio nella sezione Insabbiamenti, e qui in particolare in uno dei testi più intensi e toccanti, 
A babbo morto). Ed è in particolare a contatto con questo tabù che l’autore svela un senso 
del pudore, tutto affatto perbenista – tale è il bouffonner la mort (onde «tenere a bada il 
negativo, l’orizzonte nichilista di una vita che oramai è similvita…», osserva Raffaeli) –, 
anzi capace di trasformare il comico in un confronto serrato con quel che è profonda-
mente autre, anche se contiguo, e anzi paradossalmente intrinseco, che la poesia non può 
eludere. Se si può ancora dire “poesia”, chiosiamo con l’autore nella postilla finale, e 
non per esempio, più modestamente, “scioglilingua”, quel tessuto di parole che lo scam-
pato alza per fronteggiare (o esorcizzare) un vulcano in eruzione, e non è che la vita, il 
tempo di uno spettacolo dal quale noi crediamo di essere al riparo, dietro parole tirate e 
lucidate compattamente in rima, e che ci tiene uniti, per un attimo, proprio come com-
parse: «Siamo preda del freddo / da palcoscenico dell’aria / che viene dal sipario // ser-
rati in prime file riservate // è un tipo di teatro / che va oltre il suo orario / un tipo di 
teatro che è vietato / perdersi le puntate». (Salvatore Ritrovato) 
 
 
Marzia SPINELLI, Nelle tue stanze, introduzione di A. Toni, Edizioni Progetto Cultura, 
Roma, 2013. 
 
Nella collana ‘Le gemme’, curata da Cinzia Marulli, vede la luce il secondo, notevole e 
maturo libro edito di Marzia Spinelli, già autrice di Fare e disfare (LietoColle 2009), tra le 
fondatrici di «Linfera», e redattrice di «Fiori del male»: due riviste tra le più attive in area 
romana. Nelle tue stanze è una plaquette poematica, a tematica epico-domestica, e di leviga-
ta, elegante scrittura contraddistinta da una forte allusività analogica (nel dominio della 
metafora e dei tropi di tradizione), in cui due istanze, una emotiva e ricognitiva, l’altra 
razionale e cognitiva, appaiono perfettamente in equilibrio, e in equipollenza. Così anno-
ta Alberto Toni nell’introduzione: «si assiste a un continuo assedio di un unico ricordo, 
che si stempera e si riverbera in una compostezza che evoca figure, luoghi, nel tentativo 
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di ridare un nome a ciò che è stato e si è vissuto». La suite si articola in 24 stanze o movi-
menti, preceduti da un breve testo proemiale e da uno finale. Occasione del libro è la 
perdita della madre, un motivo emblema, tanto ancestrale e tanto vitale, e un motivo 
guida che induce l’autrice a ricercare nessi e ragioni intime, regioni e luoghi dell’origine, 
a instaurare poi un dialogo a distanza, a intessere una relazione filiale e sentimentale, tra 
passato e presente, vita e morte, biologia e destino. Ecco allora il ritorno contrassegnato 
da una dimensione di interiorità notturna, di paesaggio interiore e di paesaggio introiet-
tato: «Notte, eri voce del Metauro / a traversare la pietra rifatta / a cancellare / d’ogni 
paese la pena. / Era notte l’inverno e portava ombre»; di notte del cuore, di una oscurità 
degli anni e dei giorni a seguire, tra le stanze disabitate, un tempo abitate da madre e 
figlia; ecco la regressione a I paesi del Metauro, alla terra marchigiana di provenienza, allu-
dendo al fiume di civiltà rurale e millenaria: «Nel buio la valle aveva la sua luce, / una 
piena silente di trincea: / fu sempre specchio, filo / d’Arianna, fune ogni oltre dove». Di 
stanza in stanza, come in un classicissimo canzoniere scritto in absentia, il poemetto si fa 
regesto e cronaca, evocazione di esistenza segnata da abitudini feriali, stigma di dolente 
affettività: «le stanze da te abitate, / le mura solide aprivi al giorno / e firmavi il tuo sigil-
lo alla notte, / ma seduta ti trovavo, / tra le carte disordinate di casa, / i panni stesi al 
frastuono di fuori, / eri fanciulla con un balzo d’atleta / per dissetare e nutrire il mio 
passaggio». Si fa memoria ridotta all’osso, scarno ossario di diario terminale: «L’ultima 
stanza è l’ultimo giorno, / il più lungo, poi ti portano via». Ma il dolore per la perdita 
materna, la riflessione sulla morte o fine (con un portato di simbologia rurale e parimen-
ti evangelica: i chiodi, la sete, la vendemmia, la semina: «Ora so che è semina il Tempo, / 
porta tutto a vendemmia, anche le stelle») si fa chiave d’accesso a un heideggeriano Esse-
re e Tempo, a un sentimento, un presentimento potremmo dirlo o sia pure una preveggen-
za, di dolore ad ampio spettro, di perdita, di ‘umana gettatezza’ che si sperde nel buio 
della notte siderale, “nel gelo del Tempo”; un tempo storico e metastorico, interiore e 
cosmico: “il Tempo ci passa sopra”, che sovrasta le vicende e le storie. Tempo perduto e 
ritrovato nell’esemplarità di alcune immagini dai tratti segnatamente di ‘genere‘, dal 
DNA femminile, come questa, dalla postura classica, di una attualissima Niobe: «Siede il 
Novecento / su la tua schiena curva di superstite // air bag di bombe e di rese // era 
cibo la Storia nel guscio / chiaro dei più limpidi ricordi / la guerra, il matrimonio, la mia 
nascita / il diario comune di ragazza // nell’infinito sbando dei venti / e le tempeste / 
l’arco minuscolo, la parabola, / il perimetro del mio secolo». (Manuel Cohen) 
 
 
Stefano STRAZZABOSCO, 66, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2013.  
 
La prima cosa che colpisce nel volume di Strazzabosco è la centralità dei numeri (già dal 
titolo, 66, che rimanda al numero di testi della raccolta). Trattandosi di una cifra che 
nasce dall'accostamento di numeri identici tale duplicità si riflette anche sull'opera e 
sull'autore, nel senso che acquista la funzione del doppio, di uno dei molteplici alter ego 
dell’io lirico, quasi un eteronimo alla maniera di Pessoa. I numeri, a loro volta, rimanda-
no alla geometria, alla matematica, in una parola alla scienza e al rapporto controverso 
che il poeta intrattiene con essa: legata al palo dell’oggettività e della non contraddizione 
(Legato a un palo il logaritmo dei secoli), quest’ultima nulla può dirci sul mistero della vita («e 
invece / no, non è vero, non è falso, sì»; Ci sono poche cose, anzi pochissime), come già rico-
nosceva Wittgenstein, non a caso citato in esergo alla raccolta: le sue aspirazioni appaio-
no pertanto sogni e in un “sonno millenario” si risolve la sua storia. Sono, piuttosto, le 
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briciole del pane dopo che è stato condito, ovvero le cose in apparenza più insignificanti 
e che non si lasciano ridurre a misura, che ci sostengono davvero e rompono il velo del-
le apparenze. E, tra queste, un posto di rilievo è occupato senz’altro dal linguaggio poe-
tico. Sono i defunti, ancora, i nostri angeli custodi, il sale con cui condire il nostro pane, 
in linea con un’apertura ai morti tutta novecentesca e veneta. Concepiti a questo modo, i 
numeri, anziché mettere l'oggetto in piena luce, lo occultano in un esercizio senza fine di 
dissimulazione ed autoannullamento che ricorda la lezione del barocco (in particolare di 
Torquato Accetto e del suo trattato Della dissimulazione onesta, autore ed opera ben pre-
senti a Strazzabosco), diventano quasi uno schermo che occulta e protegge il privato del 
poeta, con echi anche di Borges. A questo si deve aggiungere che uno dei temi forti di 
66 è la critica della morale corrente e che il libro si propone, potremmo dire, nella chiave 
di un’«ethica more poetico demonstrata». Libro complesso e stratificato, insomma, quello del 
vicentino, che si articola in sette sezioni delle quali la prima, “B.A.O.”, quasi a simboleg-
giare il principio e la fine come pure l’intreccio babelico delle lingue (dal vernacolo al 
franco-provenzale), richiama esplicitamente il vincolo di sangue contratto alla nascita col 
dialetto, mentre l’ultima, “Potlatch”, che in lingua chinook significa “dono” (nella forma, 
però, della dissipazione e dello spreco), allude alla gratuità che appartiene alla poesia. Ma 
andrà segnalata anche la sezione “Chivau” che vale ad istituire un nesso, non puramente 
esteriore, con la lezione di Guglielmo IX d’Aquitania e con la scuola dei trovatori, so-
prattutto nella maniera di trattare il tema politico, come nella fascinazione per la natura, i 
mesi e le stagioni, o nel personalissimo ed onirico bestiario di Strazzabosco popolato da 
istrici e maiali, pesci e capre, scimmie ed aquile, galli e lepri, chimere e canguri, bovini e 
serpenti, pantere e galline, pescicani e creature dalla pelle squamata con testa di rettile 
che sembrano uscite dagli incubi di H. P. Lovecraft. E tuttavia l’approccio al modello 
appare filtrato da un sottile intento parodico attraverso il rovesciamento dei temi cortesi, 
oppure con l’abbassamento sistematico del ruolo della donna (cfr. Di notte la casa volava, 
o Nella stagione umida la carta) nello spirito ribelle e giocoso che era di Palazzeschi come 
di Folgore. Dissimulati, ma riconoscibili, citazioni o rimandi a Caproni, Rilke, Dante, 
Leopardi, il Tasso delle Rime. Viene così a definirsi una poetica d’impianto surreale, mol-
to legata al territorio (Vicenza, e i suoi elegantissimi scorci, dal Ponte di San Michele e 
dalla Basilica Palladiana alle piazze, alle chiese barocche) ed intonata ad una sua “musica 
algebrica”, che forse non sarebbe improprio definire delle “briciole”, degli scorci, dei 
voli onirici, senza dare a queste formule alcun valore minimalista: «Se l’infinito è una 
nuvola viola / io sono crepa e tazza, / l’aria diffusa sopra l’alto piano / cartesiano». Ad 
attribuire equilibrio e leggerezza all’insieme, il sale dell’ironia, distribuito con misura sulla 
scorta di Caproni, dell’Ariosto del Furioso o delle Satire, del Leopardi delle Operette e di 
Marino Moretti, presenze discrete ma indubbie tra le pieghe dei versi. (Maurizio Casagrande) 
 
 
Italo TESTA, I camminatori, Valigie Rosse, Livorno, 2013. 
 
Chi sono I camminatori ai quali è intitolata l’ultima, affascinante plaquette di Italo Testa? 
Nella premessa, l’autore afferma di averli avvistati per la prima volta a Parigi negli anni 
novanta: «mi è parso poi» – aggiunge – «di riconoscerne alcuni a Berlino nel 1999 e a 
Venezia, su “Mondo naif”, in un fumetto di Otto Gabos.Ma solo a Parigi, intorno al 
2008-2009, nei dintorni del Jardin du Luxembourg, ho potuto registrarne qualche prima 
traccia. Da quel momento, avvistamenti più frequenti: inizia il resoconto, s’intensifica a 
Marsiglia, procede tutt’ora». Si tratta di informazioni quanto mai enigmatiche e sfuggen-
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ti, che invece di definire il tema di questo libro (come ci si aspetterebbe venisse fatto in 
una premessa esplicativa) lo rendono ancor più misterioso e imprendibile. Si potrebbe 
infatti dire che la breve nota in prosa che apre questo libro sia in realtà parte integrante 
di esso. D’altronde, il mistero sull’identità dei camminatori non viene svelato in nessuno 
dei frammenti poetici (tutti – e non è certo un caso – senza titolo) che seguono, anzi si 
alimenta ulteriormente insieme all’inquietudine del lettore. Non ci è dato sapere se que-
sti camminatori siano uomini o donne, né è precisato se essi siano creature reali, o, piut-
tosto, allucinazioni spettrali, come sembra suggerire l’aura fantasmatica delle belle foto-
grafie di Riccardo Bargellini intercalate ai testi. Il tentativo dell’io lirico di interloquire 
con i camminatori si rivela del tutto inefficae: «ho provato a parlargli / si bloccano / 
all’istante sul posto / non sembrano sentirti o non rispondono»; del resto, come recita 
un altro componimento, i camminatori «non sembrano / mai farti caso / proseguno / e 
niente li distoglie». L’atmosfera inquieta e minacciosa di queste liriche rimanda a molti 
grandi del Novecento, da Kafka a Beckett, mentre, in ambito, italiano, i riferimenti più 
pertinenti sembrano Caproni e Cattafi (puntualmente evocati da Paolo Maccari nella sua 
postfazione al volumetto); inoltre, non va trascurato il forte coefficiente filosofico di 
questo libro, che raccoglie e rielabora efficacemente le suggestioni di pensatori contem-
poranei tra più decisivi, in primis, di Heidegger (le riflessioni del filosofo tedesco sulla 
tecnica, in particolare, potrebbero senz’altro guidarci attraverso lo scenario desolato di 
«zone industriali» immerse nella «nebbia più fitta» dove si aggirano i camminatori). Italo 
Testa è abilissimo nel dissimulare tutta questa ricchezza di reminescenze letterarie e filo-
sofiche in un dettato limpido e disadorno, utilizzando un lessico medio, senza forme 
culte o aulicizzanti. Inoltre, seppure intessuta di suggestioni novecentesche, I camminatori 
è una raccolta poetica che parla del (e al) nostro tempo. In questo senso gli enigmatici 
camminatori non mi sembrano riducibili all’archetipo otto-novecentesco del flâneur, anzi: 
sembrano perfettamente inserti nel processo di omologazione postmoderna: 
«s’avviano / semplicemente / ognuno alla sua meta / ma simili / e sempre più numero-
si / s’avvistano». Tornando alla domanda iniziale, anche dopo aver letto (e riletto) la 
plaquette di Italo Testa, rimane difficile dare un’identità univoca a questi camminatori; 
eppure, d’altra parte, è impossibile dimenticarsi di essi, dato che la loro immagine singo-
larissima rimane indelebilmente impressa nella memoria. (Raoul Bruni) 
 
 
Paolo VALESIO, La mezzanotte di Spoleto, Raffaelli, Rimini, 2013. 
 
Nella Prefazione alla più recente raccolta di Paolo Valesio (che però raccoglie testi scrit-
ti, secondo l’indicazione dell’Autore, verso la fine degli anni Novanta) Alberto Bertoni 
sottolinea la ricchezza dell’impasto espressivo, la presenza di numerosi neologismi e per 
contro il prezioso recupero di lemmi disusati, all’interno di una versificazione a tratti 
libera e a tratti calcata, ci pare in modo sottilmente straniante, sul modello del sonetto, 
riattualizzando percorsi letterari (qui più schiettamente religiosi) che rimandano alle ori-
gini – non solo della lingua, bensì di un certo modo di intendere la fede e il rapporto 
con la divinità e l’umanità. In sostanza, il progetto stilistico di Valesio è quello di rico-
struzione di una lingua poetica al contempo innovativa e conservativa, in sintonia con le 
tematiche della sua produzione più recente, la quale innesta nella materialità del presente 
una religiosità la cui nota caratteristica (di contro, per esempio, a Rondoni) è intimistica 
e fortemente purgatoriale. Valesio pare qui abbandonare, o almeno porre in secondo 
piano, gli accenti più dichiaratamente devozionali di Piazza delle preghiere massacrate, per 
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fare un esempio eclatante, e concentrarsi su ciò che lui stesso definisce una «storia», o 
meglio una serie di brevi illuminazioni e persino epifanie che hanno come nucleo la città 
umbra e le sue vicinanze, e in dettaglio una sequenza di rappresentazioni tenutesi appun-
to in città a mezzanotte. Si scorge anche, in trasparenza, la traccia di una relazione forse 
amorosa, una silenziosa compagnia al suo fianco che però non intacca la solitudine di 
quello che nel libro è «Lui», una terza persona distaccata da sé, o meglio dall’esuberanza 
di certo Io: soluzione che ci sembra perfettamente riuscita, e anzi responsabile 
dell’abbandono della scoperta effusività che connota tanta poesia religiosa più preoccu-
pata a dire che a rendere il tema poeticamente drammatico – quindi autentico, giustifica-
to e vivificante. È questa infatti una poesia di rovello interiore e macerazione, sotto 
l’egida della figura di San Francesco, ma che certo mette a frutto lo stimolo 
dell’occasione (le rappresentazioni a mezzanotte, l’introspezione, la solitudine) per avvia-
re una sofferta meditazione sulla propria «curva minore del vivere», la quale esige un 
ripensamento e il coraggio di guardare «rivolto al muro del mondo», «la riva buia», il 
«deserto», per citare solo tre delle molteplici variazioni sul nucleo immaginativo. Spoleto, 
la «città dei teatri» offre una splendida metafora, anche in relazione al motivo 
dell’inappartenenza spaziale e temporale che ci sembra un’altra nota caratteristica della 
raccolta, esplicitata nei versi dal tono sapienziale indebitato a certo Eliot dei Four Quar-
tets: «Il presente è essenziale e incomprensibile; / il futuro, inguardabile; il passato / in-
toccabile». Solo chi ha il coraggio di astrarsi dal presente può fare a meno di 
quell’«ossigeno d’odio», può piegare la «volontà ad essere paziente» può cogliere, come 
nell’intenso testo finale, la presenza reale di san Francesco come modello per «rendere 
invisibile se stesso» nell’annullamento della fede. (Mauro Ferrari) 
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Come comunicato e riportato nella versione cartacea di PUNTO 2015, 
quest’anno abbiamo deciso di operare una forte selezione nella scelta 
dei titoli da presentare nella sezione introduttiva del cartaceo, che si 
apre appunto con una poesia estratta da ciascuno dei circa trenta Li-
bri dell’anno scelti.  
 
Sappiamo bene come il compito di mappare tutto il pubblicato sia 
estremamente difficile, e quindi cerchiamo con la massima apertura e 
indipendenza di tener conto dei volumi che per vari motivi ci sfuggo-
no, non fosse altro che per ragioni temporali, visto che l’Almanacco 
si chiude a novembre. 
 
La possibilità di una sottovalutazione (o sopravvalutazione) critica è 
concreto, ma ci pare che il compito della critica, specie oggi, debba 
essere appunto quello di assumersi delle responsabilità. Umilmente, 
con equilibrio e onestà. 
 
Qui di seguito, come avvio di un work-in progress che vedrà 
ulteriori aggiornamenti, sono ospitate le prime recensioni – che 
tengono conto non solo delle scelte operate sul cartaceo (che 
pure saranno recensite con attenzione) ma anche di ulteriori 
segnalazioni che riceviamo dai numerosi collaboratori. 
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Massimo BONDIOLI, La chimica del mare. Prefazione di Ivan Fedeli, puntoacapo 
Editrice, Pasturana 2014 

 
Raramente un titolo è stato meno indicativo del contenuto; perché il libro di 

Massimo Bondioli, pubblicato quattro anni dopo il bell’esordio maturo di Sotto il 
segno del tiglio è un libro di pianura, e quindi rimanda per più versi all’ambiente 
poetico di Umberto Bellintani – ma aggiungerei dell’ultimo Alberto Cappi. Non 
rende però giustizia al libro né tantomeno al poeta – che a 55 anni ha pubblicato 
solo due libri – insistere troppo sul pedale delle somiglianze. Questa raccolta pre-
senta una ambientazione, o piuttosto un catalogo di cose e situazioni, che riman-
dano al luogo natale del poeta, al suo paesaggio, alla sua vita e al tempo, soprat-
tutto quello memoriale. E lo fa, come giustamente annota Ivan Fedeli nella Pre-
fazione, tramite una «percezione diretta della realtà, sia nella sua frammentazione 
in atti, sia nel filtro del ricordo». Bondioli è poeta della microscopia, 
dell’attenzione al dettaglio, forse delle piccole cose, ma non del minimalismo. 
Una differenza sostanziale, perché il suo sguardo coglie il particolare che può 
passare inosservato, ma che – lavorando prima per sommatoria e poi per intui-
zione – riesce a ricostruire quella che io chiamo una visione, cioè uno sguardo 
dotato di scopo e di senso.  

Il libro è costituito da 7 sezioni, di cui la prima funge da incipit; ma le sezioni 
portanti sono Statale 10, L’isola e La chimica del mare, equilibrate quanto a sviluppi, 
anche se poi è nella sensibilità del poeta, certamente, vedere collegamenti e speci-
ficità che speso sono attive nella costruzione del libro, e appunto della visione. 
La prima sezione, Persistenza, dopo l’apertura bellintaniana, è giocata sul ricordo; 
che sarà chiaramente elegiaco, ma con toni diversi da Bellintani: laddove il primo 
è intensamente personale e parla in prima persona, quasi a colloquio, Bondioli 
parla in un sottovoce che sa più di monologo, di riflessione personale. Bondioli è 
più concentrato a dare un’immagine, a cogliere con sguardo esatto la realtà delle 
cose. Statale 10 ha per perno l’omonima strada statale «come una lama / o un filo di 
sutura» che, come un ponte o una soglia, separa ma anche collega, unisce, cuce 
storie e tempi, se gli uomini lo vogliono.  

Il compito che si pone Bondioli è afferrare e rendere l’essenza di questo pae-
saggio, a partire dai ricordi personali, con un equilibrio davvero perfetto. Laddo-
ve la pianura è spazio aperto, territorio senza mappa che non offre riferimenti, la 
strada offre una linearità, dà ordine allo spazio ma soprattutto al tempo. Bondioli 
non è poeta del fiume, altra differenza importante rispetto a Bellintani, ma come 
il fiume di Bellintani la strada risveglia (protegge forse) le memorie personali che 
si fanno quasi storia. Mentre il fiume è natura, la strada è però cultura: gli squarci 
che il libro ci propone sono umani, cronachistici, persino aneddotici (Jair) o foto-
grafici (il calzolaio neppure nominato ma convocato sulla pagina a p. 30).  

La dimensione memoriale continua nella sezione L’isola, giocata sul tempo im-
perfetto del ricordo, con tocchi lievissimi che fanno pensare a un acquerello: è la 
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dimensione naturale del primo che permette toni più forti, tinte più accese, ac-
centi più netti proprio quanto a voce poetica, cioè l’essenza ultima che fa un poe-
ta, lo distingue. Quella di Bondioli è una poesia di silenzi: vi sono 3 occorrenze 
per “silenzio” a p. 36, 37, 41, più un “silenzi” a p. 38: come si vede tutte concen-
trate in questa sezione; ed è anche una poesia di pianissimi sbarbariani, di solitu-
dini contemplative, di ricordi svaniti (p. 45, 46, 47) di fronte al premere del mon-
do. È nel finale che troviamo – nella poesia che contiene il verso finale da cui è 
tratto il titolo – il succo del libro: gli eventi sono “Un’ombra di polvere” (lemma 
già incontrato a p. 12 e 16) e tutto è “effimero” come un “minuscolo cristallo di 
sale” che però concorre a definire il mare stesso. Un atomo, un fotogramma, un 
dettaglio che fa il paesaggio (concreto e immaginario, personale e collettivo, geo-
grafico e storico). Troviamo ancora, come asse portante, il tema memoriale: Ri-
membranze (p. 63) è davvero una grandissima poesia, magari in quel pianissimo 
che è la voce di Bondioli, ma che ha una sua ferma forza proprio data dal tono 
dichiarativo: espone, dice con chiarezza. Inoltre, è costruita con grande consape-
volezza: ripropone sottilmente quello che è un po’ il tema chiave del libro, e sot-
tolinea un legame profondo tramite lo specifico della poesia, quella rima 
“pesante” (e “pensante”) fra macello e sacello che non connette soltanto due eventi 
– gli alberi del viale in ricordo dei morti della prima guerra e il macello della se-
conda; perché quella rima, grattando un po’, collega anche due ambiti stilistici 
ben distinti, uno concreto nella sua brutalità (macello) e uno alto-retorico 
(sacello) che appare appunto per questo fuori luogo. (Mauro Ferrari) 

 
 

Nicola BULTRINI, La specie dominante, con prefazione di Franco Loi, Nino Aragno 
Editore, Torino, 2014 

 
«Nel novembre del sessantacinque / dopo mesi e ventiquattro / ore d’attesa, 

sono nato». Quello di Nicola Bultrini (classe 1965) non è un esordio ma un atte-
so ritorno.  «Eppure mi mancate tutti immensamente. / Ed è in queste zone 
franche che si riassume / l’amore. Non quello solenne delle promesse / ma 
l’altro, compiuto nelle attese». Ritorno in versi dopo le precedenti raccolte poeti-
che La coda dell’occhio (Marietti, 2011), I fatti salienti (Nordpress, 2007) e Occidente 
della sera (n. VIII Quaderno Italiano di Poesia Contemporanea, 2004). Poeta tra i 
più interessanti della sua generazione, civitanovese di nascita e romano 
d’adozione, ritorna sulla scena letteraria con le poesie de La specie dominante. Il 
gigantismo bultriniano manifesto già nell’incipit «Mentre agli uomini tremano / 
le vene ai polsi, noi giganti / continuiamo a camminare..» non deve essere letto 
come precisa e celere ammissione di dichiarata superiorità del poeta vate sugli 
uomini tutti. Un gigantismo semmai inscritto nella più magistrale poetica 
dell’umiltà. Esplicitata l’intenzione-scelta di un “sermo humilis” volto a concre-
tizzarsi nella dimensione più strettamente umana: «Guarda quant’è grande / il 
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mio corpo / quanta carne e sangue / è un peccato tenerlo tutto insieme / occu-
pare lo spazio / vorrei farlo a pezzi / e regalarlo». Un dono agli uomini nel segno 
dell’oblatività. Il poeta infatti decide sin dalle prime battute di coinvolgere il let-
tore creando un incessante e perenne dialogo all’interno del quale il distanziante 
tu diviene un più conciliante noi: «Noi siamo il nodo al pettine / e in questa lon-
tananza non resta che pregare». Una preghiera che si fa speranza: «Non so per 
quanto ancora, ma vivo / la speranza covata per l’infanzia».  

Una pascoliana fanciullezza («Hai ragione, i bambini nascono / nel bene») nello 
sguardo del poeta Bultrini che cerca le cose del mondo e nel mondo per nomi-
narle nuovamente nella celebrazione di una vita che è a tratti una festa, un leo-
pardiano sabato del villaggio: «Ci sarà la fiera in fondo al viale / un’euforia di 
festa, un calpestio, / bambini non correte, attenti al carro». Lo scorrere dei giorni 
segue due linee temporali: il passato sofferto e il presente incerto. Da un lato 
dunque la rievocazione di luoghi umanizzati («C’è sempre nei gesti un pensiero / 
che arriva da lontano»), dall’altro la sfida ad affrontare un quotidiano ridotto 
all’osso dell’ideologia, mutilato di una fede-spiritualità salvifica («e si procede per 
tentativi, strappi di motore / per imparare a vivere un’ampia prospettiva»).  

Lo sperimentalismo linguistico invece è tutto giocato sul potere evocativo della 
parola, ungarettianamente parlando. Quello che più interessa al poeta non è tan-
to ricercare il significante nascosto quanto la molteplicità di significati celati nel 
buio del nostro montaliano male di vivere: «la notte ha sapore d’acqua amara». 
La semplice e non semplicistica immediatezza del verbo, peculiare nella sua ope-
ra omnia, è insieme cifra stilistica e possibilità di dialogo con il lettore. «Sembra 
una lingua straniera / negli accenti e le vocali a strappi. / Ma suona familiare, 
forse per l’aria / i rumori profumati». 

Immagini serene viste o immaginate in un quadretto di umana convivialità. Ni-
cola Bultrini ci consegna in queste pagine la sua proposta di realtà viva e vissuta 
con una speranza umanamente poetica. E noi, umanamente lettori, «Se rallenta la 
pioggia possiamo uscire». (Annamaria Piccigallo) 

 
 

Luigi CANNILLO, Galleria del vento, La Vita Felice, Milano, 2014 
 
Nel testo d’apertura che dà il titolo all’intera silloge, Galleria del vento, collocato 

all’esterno delle quattro sezioni (L’ordine della madre, 12 segni, Il rovescio del corpo e 
Berliner), Luigi Cannillo si sottopone a un esperimento, descritto come un inci-
dente automobilistico; in questo senso, si tratta di un vero e proprio crash test
(o), perché attraverso la scrittura l’autore mette alla prova la tenuta del suo “io” 
nel momento dello scontro frontale contro la realtà; all’interno della galleria del 
vento l’io si frantuma in atomi di ricordi, sottoposti alla forza del vento fortissi-
mo e proiettati all’indietro nello spazio e nel tempo, mentre gli oggetti e le cose, 
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reggendosi solo sulla memoria, oscillano allo stesso livello dell’io azzerando la 
sovraesposizione del soggetto e democratizzando le sequenze dei ricordi. La gal-
leria del vento è dunque (usando un termine informatico) una macchina virtuale 
all’interno della quale il soggetto simula gli effetti destabilizzanti di 
un’accelerazione esistenziale che va incontro alla «potenza del vuoto». L’io-
Cannillo misura così i dati, i ricordi, la tenuta del proprio io (si auto-analizza) nel 
momento dell’esperienza estrema (che coincide con la morte della madre). 

Galleria del vento è un test(o) elegantemente antilirico: i versi non si stabilizzano 
mai su sonorità e immagini eccessivamente liriche; tuttavia, è un test(o) che tende 
(per volontà dell’autore) a non interrompere completamente l’atmosfera lirica e 
che, a livello ritmico, non vuole frantumare definitivamente la misura tradiziona-
le dell’endecasillabo, verso prevalente all’interno dell’intera silloge – infatti, già in 
questo test(o) d’apertura gli endecasillabi canonici, con ictus di 4a o 6a, sono 6 su 
tredici versi complessivi; e (a conferma della tenuta sostanziale dell’endecasillabo) 
solo due “segmentazioni” ritmiche superano la misura limite delle undici sillabe.  

Nella silloge Galleria del vento i temi portanti e trasversali sono quelli della natura 
residuale (quel che resta della realtà), del vento (Cannillo vuole connotare la galleria 
del vento scientificamente, dice) e del vuoto (interpretabile anche in chiave psico-
logica, «Dobbiamo andare, vieni, / ci ha fatto strada e stende / una notte senza 
mattino / Così il tempo che ci seguiva innocuo / accelera e sorpassa verso il 
vuoto»): la realtà esterna è rappresentata sempre attraverso dei residui della natu-
ra (o oggetti domestici che «anticipano il lutto» all’interno della sezione di 
“snodo” L’ordine della madre); il vento che, tra le mura di casa, non è che «l’elica 
del cucchiaio immobile», è sempre presente; infine, ora che la madre è assente, in 
quel vuoto causato dall’assenza, Cannillo-figlio fa i conti con il proprio passato 
(l’ultima sezione si intitola Berliner ed è indicazione esplicita di una Heimat cultu-
rale); è un’esperienza estrema nella quale viene misurata anche la tenuta del pro-
prio corpo (nella sezione Il rovescio del corpo) durante l’accelerazione prodotta nel 
corso dell’esperimento test(o). 

Che ci sia, nell’intera silloge Galleria del vento, un tentativo di calcolare la valenza 
emotiva (sentimentale, se vogliamo) dell’esperienza è evidente infine anche dalla 
presenza della sezione i 12 segni; i simboli zodiacali sono anch’essi delle formule 
di una legge generale («un segno che governi imparziale») in un universo frantu-
mato e senza costanti, sintetizzato in maniera intrigante nella galleria del vento, 
nel quale (reggendosi su un semplice articolo indeterminativo) «un capitano navi-
ga il destino». (Mario Buonofiglio)  
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Luigi CANNONE, La resa, puntoacapo, Pasturana 2014 
 
Sappiamo come Rilke nella nona Elegia Duinese abbia risolto poeticamente lo 

scandalo dell’Essere giungendo a una sostanziale accettazione delle espressioni 
della vita: «Vedi, io vivo. Di che? Né infanzia né futuro / vengono meno... Innu-
merevole esistenza / mi si sprigiona nel cuore»; la verità non è mai semplice, se 
non nella sua espressione riassuntiva – non risolutiva – che in sé raccoglie tutti i 
passaggi e faticosamente li assolve. Luigi Cannone, in questo libro, cita ad esergo 
proprio Rilke, dimostrando che, prima di giungere alla sua poesia “semplice”, egli 
ha coltivato un percorso di esperienze silenziose, di attenzione e meditazione – 
non dichiarazioni – intorno al gesto nudo della parola. E sono parole, a me sem-
bra, assai vicine al pragmatismo di certa mistica orientale, capace di coniugare 
riflessione e distacco con la necessità di accogliere le infinite forme della vita; co-
me, per esempio, certo buddismo zen trasforma la meditazione in gesto – e il 
gesto si fa, esso stesso, meditazione. 

La poesia di Luigi Cannone sembra dunque interessata a proporsi come una 
forma di preghiera, non inno di ringraziamento per il miracolo dell’accadere ma 
resa totale al mistero che si squaderna davanti a noi con tutto il suo carico di gio-
ia e di dolore. Ecco allora ridotto il carico delle parole, delle macro situazioni del-
la vita; le distanze si accorciano e il viaggio è praticabile dietro le porte della casa, 
nel cortile, a giocare con i figli, nella gita fuori porta a vedere il fiume, i monti. 
Ogni mistero è vicino a noi: aspettando a una stazione, osservando il movimento 
delle nuvole, nello sfacelo della foglia caduta, nell’attesa della pioggia, nella perce-
zione delle micropulsazioni che ci attraversano nei corsi e ricorsi della nostra vi-
ta. 

Questa poesia, allora, non può che essere poesia dell’io, e qui mi preme ribadire 
una netta distinzione con l’entità che all’io si affratella, e cioè il suo volto nevroti-
co avviluppato su se stesso: l’ego. L’io appartiene alla specie, alla razza degli uo-
mini, può coincidere con un noi e parlare a nome di tutti, mentre l’ego è il volto 
nefasto del Narciso che annega nella sua stessa acqua amniotica. L’ìio è, diversa-
mente, il mondo stesso che prende coscienza di sé, di sé negli altri che, attraverso 
uno specchio, appunto, lo riconoscono. La poesia di Luigi Cannone, nella forma 
di un casto e sincero lirismo, mette in atto un riconoscimento, non negli accadi-
menti del diario domestico ma nel grande libro del mondo dove tutte le storie 
delle creature possono incontrarsi e comprendersi. È proprio questo movimento 
verso gli altri la causa dell’accadere. Non è nostalgia delle cose perdute, male del 
ritorno alla casa, nostos, perché la nostra casa è questo abitare il tempo, nella mi-
sura che ora ci è concessa. È proprio questa forza disperata a resistere, ad arren-
dersi che smuove la parola, la stacca da noi stessi e l’avvicina alle cose mute che 
per questo dono, improvvisamente ci parlano. (Sebastiano Aglieco) 
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Manuel COHEN, L’orlo, Prefazione di Gianmario Lucini, CFR, Piateda, 2014 
 
In primis. Manuel Cohen non solo conosce la lingua ma la agisce e la fa girare 

(punteggiatura, rima, spazi bianchi, spostamento di versi, …) con una maestria 
già individuata in Cartoline di Marca (2010) e rigustata (gustata di nuovo, sì) in 
Winterreise (2012). Conosce, della lingua italiana, i nodi, gli scalmi, i legami, i sim-
boli sottesi, le innumerevoli varianti, le voci e le espressioni le più diverse, le for-
me attuali, anche predatorie di altri idiomi. Così come conosce le possibilità rit-
miche e metriche delle parole in poesia. La lingua di Manuel Cohen “diverte”. 
Porta ad altro, ad altri significati, a significati pregnanti e sfuggenti, a cogliere re-
spiri e pause, sospensioni dal precipizio e immersioni nel corpo vivo di una vita 
(di oggi o di sempre, ma certamente connotata nello squallore odierno di un 
“troppo pieno” di dissonanze e di compresenze valoriali al ribasso, vissute gior-
no per giorno e “ricapate”, per così dire, dai mezzi di informazione), un corpo 
tale che, nonostante tutto e l’essere “a parte”, ci appartiene o a cui apparteniamo. 

I tempi. Di oggi, la vita, e di sempre. Non a caso Manuel Cohen ha raccolto, con 
estrema oculatezza e senza soprusi testuali, letterari e poetici, poesie tratte dal 
suo Altrove, nel folto (1990), dalle raccolte su citate, e da una antologia del Premio 
«Città di Penne» del 1988. Amore della filologia, certamente, indicarne origine e 
luogo. Soprattutto, però, individuazione di un filo che unisce idealmente gli ine-
diti recenti ai versi di una stagione d’inizio già avvertita per un fuori non corri-
spondente ad un dentro. Un filo dipanato di continuo, dal poeta abruzzese-
urbinate-romano. Legato, per di più, a interlocutori di cui non può fare a meno. 
Poeti, intellettuali, amici di lettere e di condivisioni ideali. A loro offre domande e 
interrogativi, invia messaggi necessari al vivere quotidiano o non-perentorio. Per 
loro apre ricordi. E sono: Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Paolo Volponi, 
Franco Scataglini, Gualtiero De Santi, Dario Bellezza, Pier Vittorio Tondelli. Ed 
altri della sezione Cartoline vecchie e nuove. 

Orlo. È quello di un abisso, di un baratro, un essere tra “pozzo e pendolo”, 
stretti dalla mordacchia di un presente non voluto e confinati a poter solo dire. È 
l’orlo della chiacchiera e della nulla tenenza del pensiero, della inconsistenza as-
sunta a codice comportamentale, della costanza dell’apparire e della sottrazione 
dell’essere. Rapina, quest’ultima, riscontrata peraltro nella realtà di avvenimenti di 
cronaca (così frequenti, si sa, da giungere a storia dei nostri tempi). (Astrarre è 
difficile: è un continuum la notazione di Cohen, come in (la vita in spot, distici della 
peggiore Italia), (tormenta), o come nelle “stragi” (I-IX) ad apertura de L’orlo). Orlo, 
ultimo stadio? Orlo da ironia? (Sull’ironia si sofferma il prefatore Gianmario Lu-
cini. L’ironia, aggiungo, non è sempre “amnesia del cuore” come direbbe Gad-
da). Orlo come constatazione. Il resto, necessario, tutto il resto che è da fare per 
ritrarsi indietro dall’orlo stesso, non è detto, ma supposto, lasciato a ciascuno. 
Perché Manuel Cohen dice (“comunica”, così Lucini) un disagio e uno sconcer-
to. Esodo ed uscita sono lasciati a chi disagio e sconcerto ingoia e soffre. (Maria 
Lenti) 
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Adele DESIDERI, Stelle a Merzò, postfazione di Paolo Lagazzi, nota critica di To-
maso Kemeny, Bergamo, Moretti & Vitali, 2013 

 
Stelle a Merzò si offre al lettore come una sorta di diario d’amore in versi. Un 

diario scandito da precise localizzazioni topografiche, che recano i nomi di Mer-
zò e di altri paesini e luoghi dell’entroterra ligure di Levante (con dislocazioni 
anche nel capoluogo lombardo), e da indicazioni cronologiche, che contrassegna-
no appunto i giorni di una vicenda amorosa che nasce e si consuma nell’arco di 
una stagione estiva. La linea della scansione spaziotemporale sulla quale si colloca 
la successione dei testi puntella le costruzioni e i crolli di una vicenda amorosa 
appesa, come scrive Paolo Lagazzi nella postfazione, al “brivido 
dell’evanescenza”. Il resoconto scritto però, affidato anch’esso all’evanescenza 
della memoria («Ti racconto, se posso, quel che ricordo»), è declinato in un lin-
guaggio poetico tutt’altro che rarefatto ma denso e materico; l’impianto comuni-
cativo si distacca dalla misura della referenzialità, pur sempre necessaria alla di-
mensione del racconto, e attinge a forme più complesse di mediazione sintattica 
e a scelte lessicali connotate da valenze allusive, come ad esempio in questi versi, 
dove il taglio marcato dell’enjambement – «lisa/ stoffa» – e la quasi rima, rima al 
mezzo – cartapEStA : scommESsA – innescata dalla disposizione chiastica dei 
sintagmi in clausola, scandiscono il motivo del consumarsi delle cose e della loro 
fragilità nell’inconsistenza del ricordo: «Ci raduniamo qui / in attesa di una don-
na che / con il filo – con l’ago – riannodi / gli orli slabbrati, rammendi la lisa / 
stoffa e sui capelli ponga fiori / di cartapesta – segnali / di una memoria manca-
ta, / di una fallita scommessa.» 

Alla linearità delle coordinate spaziotemporali che caratterizza il libro, si oppo-
ne in qualche misura un altro movimento, che fa ruotare aggrovigliandoli i nuclei 
persistenti della storia d’amore sfumandone al contempo i riflessi nelle pieghe 
della memoria. Di tale costruzione, di tale modalità percettiva si fa lascito una 
scrittura tesa, vibrante, che prende forma a troppo breve distanza dalla realtà che 
l’ha originata perché possano esserne riassorbiti in toni più riposati i segni e le 
conseguenze. Ed ecco, allora, emergere, in tutta la sua totalizzante e pervasiva 
presenza, l’Io che incrocia le esperienze di vita e poesia in un delirio amoroso 
capace di attrarre a sé le cose e di dare un senso altro alla realtà che circonda la 
persona amata: «Sono la tua stanza, legnaia / – lettiga in un canto della cucina, / 
rubata alla gelosa cagna. // Sono cancellata dipinta di fresco, / sciacqua-piatti / 
bocconcino di carne alla griglia, / borsa, cianfrusaglia, scarpa», fino a porsi di 
fronte ad essa con incrollabile fierezza e solidità, come termine di attrazione e 
insieme di resa: «Io posso / il tuo seme disperdere, / e il sigillo applicare / alla 
perduta estate. //...// Aspetto / la tua insipiente lungimiranza, / la settembrina 
resa». L’aspetto però che più di ogni altro conferisce potenza e originalità al tim-
bro della voce di Adele Desideri è il ricorso in numerose poesie a un linguaggio 
biblico e rituale. Che si innesta sulla trama narrativa e avvolge la spirale amorosa 
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sia per alcuni significativi accenni («...Tra i fiumi dell’Eden / ogni creatura era 
perfetta») sia soprattutto per enucleare, imprimendoli nella carne, i segni premo-
nitori di un fallimento: «questo silenzio che nel cavo delle mani / disegna stigma-
te così poco divine / – il cerchio perfetto in cui l’amore fallisce». Sono evocazio-
ni del sacro che incontriamo fin dalla poesia incipitaria, volta quasi a “religare” 
gli amanti con il “sancire” la loro reciproca fides, ma capace nel contempo di crea-
re un vertiginoso capovolgimento del divino nell’umano; come se 
l’individuazione della figura maschile, oggetto d’amore e di deragliamento amo-
roso («Sei uno, tre e due»), si ponesse già in una dimensione “altra”, sovrappo-
nendosi alla precarietà delle cose e conferendo ad esse un senso, una destinazio-
ne: «Sei uno, tre e due. / Come cometa attrai / e conduci alla grotta sotto il mon-
te, / dove vive Colui che segna l’inizio, la fine, / il ricongiungimento di terra, / 
cielo, colpa, perdono». E valga, almeno, ancora l’esempio, tra i tanti che si po-
trebbero addurre, di una poesia collocata verso la fine del libro, la poesia 5 settem-
bre, Airola, dove un’allusiva rassegna di azioni di vita quotidiana, nelle quali la fi-
gura femminile si situa come intermediaria tra la Terra e il Cielo, viene ribaltata in 
una successione di immagini neotestamentarie, in cui si rapprende la forza 
dell’Eros scomponendosi nei suoi elementi, che contrappongono, alla pienezza 
della gioia, sofferenza, spine, chiodi, sanguinanti ferite. 

L’altro meccanismo, che combinandosi con queste accensioni liriche scritturali 
risolve in linguaggio poetico gli assetti narrativi della silloge, è dato dal dispositi-
vo ad alta frequenza della rima in clausola, cui ho già sommariamente accennato. 
In 2 settembre, Milano, ad esempio, sullo sfondo della consunzione della vicenda 
amorosa, altrove correlata all’occultamento delle stelle a Merzò e qui a una loro 
disorientante rotazione, la conclusiva rima baciata (follia : mania) scandisce una 
circolarità che non dà tregua a chi è ancora avvolto nelle spire di un amore po-
tente e “corrosivo”, e istituisce una iunctura tra i due termini, “follia” e “mania”, 
che insistono su una stessa area semantica e, nei loro consistenti, archetipici echi 
letterari, si rinforzano vicendevolmente e sembrano scorrere l’uno nell’altro: «...le 
stelle a Merzò, / quando, all’imbrunire, girano su se stesse / e consegnano alla 
luna / l’universo di nuovo spezzato / della mia mente – questa follia, / questa 
corrosiva, insensata mania». (Francesco Macciò) 

 
 

Ivan FEDELI, Campo lungo, Prefazione di Corrado Bagnoli, Nota di Mauro Ferra-
ri, puntoacapo Editrice, Pasturana 2014 
 
Fedeli guarda il mondo in campo lungo, e come si sa con il teleobiettivo la visua-
le si restringe, si deve concentrare sul primo piano di vite grame, individuali ma 
che danno per sommatoria una visione della frammentazione del Moderno, in 
cui la vita si sfaccetta in non-luoghi e – azzardo un neologismo – non-momenti. In 
questa poesia l’aggettivo “civile” ha proprio a che fare con la pietas insita 
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nell’essere parte della società, nel non poter non guardare a certi aspetti del vive-
re che con empatia. Va sottolineato ancora l’aspetto poematico di questa scrittura 
– non a caso accompagnata dalla Prefazione di un poeta come Corrado Bagnoli, 
cui contribuisce l’uso coerente di un endecasillabo colloquiale che mantiene alta 
la tensione del discorso e che viene rimpiazzato nella II sezione da un ipermetro 
che abbiamo già visto in Teatro naturale (puntacapo Editrice, 2008), così adatto 
non tanto a sostenere certe astrazioni di “poesia verso la prosa” ma a mettere in 
piedi un discorso sulla prosaicità del vivere, sul vivere in quella soglia tra città e campa-
gna, ma soprattutto tra vita e non vita – al di là della soglia dell’obbiettivo, co-
munque, che è anche la soglia che emerge in un verso come: «Vivere qui immagi-
nando la vita.» Continuando a nutrire speranze e frustrazioni. Tremendo.  
Ma, anche, Fedeli ci dice che questa è la «vita vera» (p. 54), e questa resistenza 
minimale e interstiziale offre la possibilità di autenticità seppure martoriata. Non 
era infatti casuale il titolo Teatro naturale: Ivan Fedeli sa infatti inscenare la vita 
come pochi altri poeti – ma direi come pochi scrittori tout court. E se la sua è una 
poesia cittadina, urbana, civile, e persino milanese (quanto a luogo di elezione e 
non in senso riduttivo) non si può non vedere il valore universale di quanto il 
libro ci dice, narra, ritrae, e persino spiega  – se di “spiegare” cogliamo l’etimo: 
un togliere le pieghe, rendere manifesto ciò che è sotto gli occhi di tutti ma che, 
per sovraesposizione, per troppa vicinanza, non sappiamo o a volte non voglia-
mo cogliere. Allora, il «campo lungo» di questo sguardo, che è al contempo acu-
tissimo, non fa che ampliare il nostro senso di umanità, di vicinanza e fratellanza. 

Il poeta ritrae il vuoto di senso che avvolge queste vite, la stasi, l’inerzia, la ripe-
titività dei gesti e della vita tutta. Sono vite imprigionate all’interno dei propri 
piani di condominio, fra le mura delle proprie abitazioni, in una sorta di terra di 
nessuno che sta sulla soglia fra due mondi, ma ancor più sono vite sospese tra 
una realtà frantumata, fatta appunto di frammenti senza senso, e desideri, speran-
ze e gioie che appaiono solo tramite la mancanza. È tuttavia evidente come nella 
poesia di Fedeli, che recentemente si è sempre più aperta alla dimensione narrati-
va, non ci siano cedimenti nei confronti di certo minimalismo pago di rappresen-
tare l’“etica del quotidiano” (Roberto Galaverni), mancante di quella che Benja-
min definiva l’“intuizione allegorica della realtà”. Ne è spia la capacità di aprire 
un varco alla pietas, senza alcuna concessione al sentimentalismo, per vedere «la 
gloria nascosta nei gesti», e per trasformare quindi questi reperti in un umanissimo 
gesto di dare voce, che spinge a comprendere, vivifica e ci rende più umani. 
(Mauro Ferrari) 
 

  
Luigi FONTANELLA, Disunita ombra, Archinto, Milano, 2013. 

 
«La poesia di Luigi Fontanella è attraversata da una misteriosa malinconia della 

perdita», scrive Sebastiano Aglieco nella prefazione a Disunita ombra, che raccoglie 
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testi di poesia scritti tra il 2007 e il 2012 e ora collocati in una versione definitiva. 
Abbiamo così una visione d’insieme dei temi cari al poeta: il viaggio, come collo-
cazione spazio-temporale dell’essere (un andare e venire, che non è soltanto spo-
stamento, ma continua acquisizione), l’osservazione del tessuto umano 
(strettamente collegata al viaggio), il confronto, la memoria, l’altro da sé che si 
ricrea in un tessuto storico-narrativo (sospensione tra realtà e sogno, come nel 
poemetto Bertgang, non a caso definito “fantasia onirica”). «Qualcuno cercherà 
sempre / qualche altro nella strada / con cui tenersi compagnia»: andare 
all’incontro con gli altri, ma in un nomadismo che non dà tregua, in precarietà 
(“perenne avventizio”). Il viaggio apre al “ricordo di un ricordo”, in una linea del 
tempo e del cuore, poco importa quando e dove, perché tutto, nella poesia di 
Fontanella, avviene nel presente, o meglio, si configura nel presente, come se la 
storia fosse tutta lì in una volta, un “mosaico in movimento”. Scrivere per Fonta-
nella vuol dire attraversare le epoche, sprofondare in un’altra dimensione: 
“Sogno di sognare con dissimulazione e insieme con la mia disunita ombra”. L’io 
è “controfigura”, come recita il titolo di un suo romanzo, io vero e nel contempo 
ombra, qualcosa che viene da lontano e parla: «Sì, tutto potrebbe ricominciare. / 
Ma io non sono che l’anonimo di me stesso / dunque ricostruisco un sosia / e 
un finto scenario che / il sipario di un tempo trascorso / ha forse disperso per 
sempre». La poesia è racconto, descrizione di paesaggi, luoghi, città, strade, e le 
sale d’aspetto negli aeroporti, la terra vista dall’alto nelle traversate transoceani-
che tra l’America e l’Europa. Le Variazioni sul vento rimandano a un che di transi-
torio, che però ha bisogno di essere fissato, impresso per sempre: «Se ne vanno 
anni e malanni / ma non perdono gli occhi / ogni vista accumulata... la mano / 
di mio padre poggiata sul divano». “Nello specchio muto del nostro alfabeto” 
ogni cosa si ricompone, dopo che il vento (come il tempo) ha disperso le imma-
gini, le ha scompigliate. Ma la natura si mostra in tutta la sua bellezza, stagioni, 
nevi, animali. È sempre una sorpresa. Aleggiano le visioni di un lontano passato 
in Bertgang, le suggestioni letterarie, l’amore inseguito e trasfigurato: «Nella breve 
ora degli spiriti / una giovane ragazza uscì di casa / e si diresse con passo rapido 
e leggero / verso la dimora di Meleagro». La rilettura è fonte di ispirazione e di 
visione, per una poesia “che mette ancora in causa il simbolo come entità”, cerca 
il raccordo nella metafora tra un prima e un dopo, la realtà viva e il ricordo di 
«una compagna d’infanzia / a me assai vicina». (Alberto Toni) 

 
 

Ugo GAIATO, Collo sottile, puntoacapo Editrice, Pasturana 2014 
 
Chiudendo il quinto libro di Ugo Gaiato, dopo un’attenta lettura che non cada 

nel fascino dell’affabulazione, non si può non soffermarsi su alcuni elementi 
chiave che si impongono all’attenzione del fruitore. 

In primis: senza dubbio questo è il libro della maturità di un poeta che merita la 
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massima attenzione critica, che scrive con piena consapevolezza del mezzo e-
spressivo e che costruisce ogni raccolta tenendo in debito conto il valore della 
coerenza interna tematica ed espressiva. Secondo punto: questa coerenza è im-
perniata su una sorta di sofferta visionarietà che ne costituisce, nelle varie moda-
lità espressive, la nota più distintiva e originale, e che tuttavia non scade mai nel 
mistico, ma anzi può essere definita “oggettiva” (non metaforica né simbolica, 
cioè): in un panorama come quello italiano, storicamente fondato sull’Io piutto-
sto che sul mondo in cui questo si colloca, una poesia così vitale e cosale, che 
procede per via metonimica ma mai banalmente narrativa, si trova per forza di 
cose in un territorio poco mappato, dove l’originalità corre sempre il rischio di 
essere presa per idiosincrasia. Terzo: Gaiato è uno dei non molti che crea il pro-
prio discorso in versi saltando a piè pari quel ready-made poetico che funesta trop-
pa poesia (o simil-poesia) contemporanea, sebbene riesca a farlo senza infrangere 
l’irrinunciabile patto tra scrittore e lettore – diremmo persino tra poesia e mon-
do: quel patto che richiede allo spazio testuale di farsi mediatore tra due istanze, 
quella espressiva e quella interpretava, pur con una quota di non detto, di opaco 
e reticente che deve far parte del discorso poetico (a pena di diventare prosa, e 
sciatta per di più) ma che tuttavia non annichila mai lo spazio di incontro che è la 
ragione della stessa esistenza della poesia (e della letteratura tutta). 

Gaiato non indulge certo alla narrazione ingenua del sé; non cede all’orfismo 
d’accatto né presume di innalzare (nella attuale situazione epistemologica, poi…) 
questo Sé, più o meno oggettivato in una persona, su un piano mitico o universale 
quale exemplum; non gioca la carta ormai irrimediabilmente démodé dello sperimen-
talismo combinatorio o ludico: l’amplissimo territorio della sua poesia, piuttosto, 
è una negoziazione continua fra le esigenze dell’Io (che è concretamente espe-
rienziale, ma anche vitalistica, quindi psichica) e la datità del Mondo. In altri ter-
mini: la quota di affabulazione – che spesso in Gaiato è uno stimolo di partenza 
o meglio un alone di significato che non emerge mai del tutto dal piano psichico 
– si trova a convivere con una immediata deriva che potremmo definire allegori-
ca verso una naturalità di matrice vegetale, che insinua il paradigma all’interno del 
sintagma: la scrittura assume il controllo delle modalità di comunicazione senza 
per questo che si possa parlare di scrittura automatica, soppressione dell’Autore 
o quant’altro. Piuttosto, la fabula si diffonde nella langue e un discorso naturale, 
vegetale, pre-culturale, prevale sulle istanze immediatamente comunicative, inter-
personali, consapevoli. Il piano dell’espressione e quello del contenuto si scolla-
no; del resto, sappiamo da Hjelmslev che la Materia comprende ciò di cui si può 
avere esperienza ma che non si è ancora conosciuto o interpretato, e che non è an-
cora espresso attraverso segni linguistici e/o non linguistici: è un mondo antece-
dente l’instaurazione del segno. 

Restano da sondare le motivazione profonde di questa poetica, che crediamo 
attengano a quella quota di indicibile da cui muove ogni vera creazione poetica, 
ma che in ultima istanza derivano dalla creaturalità che permea l’intero libro, per 
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cui la vita (nell’accezione più ampia) può essere “detta” sub specie naturae – o, al 
contrario, la Natura può esprimersi con modalità umane. Non si tratta di un ba-
nale artificio retorico, quanto l’emergere di un discorso di poetica che riflette una 
precisa posizione filosofica. Di qui la divaricazione – che spesso agisce proprio 
da apparente salto di isotopia – fra titolo e testo: la superficie del testo si scolla 
dalla profondità, che rappresenta il discorso autentico. Laddove, secondo una delle 
modalità, il titolo allude a un elemento naturale, il testo può presentare un discor-
so esperienziale potenzialmente assimilabile all’umano: è il caso, ad esempio, del-
la splendida Momilla (p. 37, uno dei vertici del libro quanto a originalità) dove il 
discorso, che muove dal punto di vista della pianta trapiantata, è al contrario u-
mano nelle sue movenze discorsive e riflessive. In Calabroni (p. 19), invece, la fa-
glia si presenta nel finale con un riflessione autoriale; in Saliva (p. 28) il discorso 
umano e quello naturale si compenetrano e bilanciano; altrove ancora le immagi-
ni naturali penetrano nel testo (un solo esempio: Vendere poesia, p. 53). In non 
pochi loci, poi, i due discorsi non ci sembrano separabili (e forse questa è 
l’obiettivo più alto perseguito dall’Autore) e il testo mostra ambiguità indecidibili 
ad esempio per stabilire chi dica Io, ma anche un equilibrio a suo modo perfetto; 
ci sembra questo il caso di La tua bellezza (p. 91). (Mauro Ferrari) 

 
 

Guido Mattia GALLERANI, Falsa partenza, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomane-
ro, 2014 

 
La poesia di Guido Mattia Gallerani è come l’inizio di un perpetuante thriller, 

come il cigolare della porta di una cantina, illuminata da una fioca lampadina ba-
sculante. Arriva nella claudicanza, giunge come da un sospetto che la vita, come 
sempre, possa nascondere qualcosa di minaccioso di doloroso; che il giorno della 
propria esistenza sia stato barattato, per caso, con un barlume di felicità che do-
vrà bastare, per non raggiungere i fondi ciechi della disperazione. Guido Mattia 
Gallerani (1984) è un poeta che vive in uno stato d’allerta, consapevole che la 
vita – come del resto le sue parole per dirla – non rilascia mai un documento uni-
co ed eterno di certificazione. E allora sono le tracce che strani animali lasciano 
sul bianco della neve, a farci accorgere che forse in tutto quella distesa 
d’infermità, una possibilità “Altra” potrebbe distruggere quell’omologazione co-
struita quotidianamente dal nulla. Ma il sospetto arriva con la paura: un senti-
mento hobbsiano che Gallerani sembra incarnare consapevolmente, quasi fosse 
da qui rintracciabile l’inizio della sua partitura. “La casa nel mezzo del bosco” fa pau-
ra per la sua eterna immobilità e per la sua irremovibile resistenza e, nello stesso 
tempo, rivela di quanta vita e quanta sofferenza essa abbia vissuto/sopportato 
nelle sue stagioni inesorabili, crudeli: emorragiche. È una lingua vissuta e limpida 
quella di Gallerani, che evidenzia appieno i suoi percorsi all’interno della poesia 
del Novecento, che ha echi sereniani e fortiniani: etici e politici. Un altro elemen-
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to che sostiene questo suo originale dettato poetico è l’ironia di una voce che, 
pur prendendo sul serio il “fare” della poesia, non riesce a trattenersi dal 
“sorridere” per un’ambientazione del poetico che si fa a tratti comica e a tratti 
disperante. Ne è esempio la seconda sezione della raccolta “(Annunci da riviste 
letterarie)”: “Collaudata azienda di modelle/recluta aspiranti poetesse […]”. Qui il punto 
di vista è uncinante per ironia e paradossale per realismo. 

In questa raccolta di poesia si rintraccia anche un’evidente tensione/tentazione 
narratologica che, nel tempo, diventa materia del suo studio e della sua ricerca, 
non solo poetica ma anche saggistica. Non bisogna dimenticare che proprio a 
Roland Barthes, Gallerani ha dedicato il suo primo lavoro scrittoreo/saggistico 
dal titolo: Roland Barthes e la tentazione del romanzo (2013). 

Il linguaggio è dunque per Gallerani, un territorio deambulato in tutte le sue 
direzioni, sapendone gestire i cambiamenti e le svolte espressive. Ci sono impun-
ture cristalline nelle parole di questo poeta modenese di nascita e bolognese 
d’adozione; tramature che sanno tenere insieme storie fatte d’istanti di percettivi-
tà sensoriale; momenti incuneati tra le esistenze corporee delle cose e la tensione 
fluida delle emotività esistenziali. Nulla è lasciato alla tenerezza o alla suggestio-
ne. Al contrario qui la durezza dell’evidente è palese e la necessità di una ricerca del 
vero lascia sbalorditi per disincanto e per disillusione. Queste categorie dello spi-
rito diventano qui i calchi interpretativi di una sua novella poetica. È dunque una 
voce, quella di Guido Mattia Gallerani, che all’autenticità chiede rigore, sapendo 
che il baratto è svantaggioso “economicamente” ma duraturo “eticamente”.  

È nella consumazione che la sua poesia s’indebita con il reale, stratificandosi, di-
ventando così sostanza e linguaggio: “Lentamente ti brucio come una candela/che sotto-
vento trema e non si spegne/ma accatasta cera su cera/e s’indebita di quello che consuma/e solo 
spendendosi resta accesa.” La voce che fuoriesce da Falsa partenza è già traccia di un 
tempo poetico capace di essere casa e soglia insieme, dove l’ospite non è solo 
colui che ospita ma anche colui che viene ospitato. Un esordio dunque che fa 
promesse! (Stefano Raimondi) 

 
 
Sergio GALLO, Pharmakon, Postfazione di Ivan Fedeli, puntoacapo Editrice, Pa-
sturana, 2014 
 

Quella di Sergio Gallo è davvero poesia intrisa di vita, che ci parla del mondo 
concreto, e lo fa non attraverso una sempre falsa pretesa di sincerità minimalista, 
bensì concentrando la lente del microscopio su parti del mondo, e rendendoci 
una visione del mondo che nasce da scelte stilistiche forti e originali. Gallo, va 
sottolineato, non si accosta ad alcun Indicibile, non fa i conti con alcuna area 
liminare della coscienza e della consapevolezza, bensì fa poesia – e alta, senza 
dubbio – partendo da dati già in nostro possesso, che condividiamo a livello civile 
(aggettivo su cui è bene riflettere) e che elabora con grande perizia poetica – il 
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che vuol dire consapevolezza del mezzo tecnico-espressivo impiegato. Nessuna 
concessione alla metafisica del fare poetico, né tantomeno alcun heideggerismo 
d’accatto, ma una approfondita metabolizzazione delle lezioni più alte del Nove-
cento, attraversate per costruire un mondo poetico personale. Eppure, universa-
le, nostro.  

Il mondo di Sergio Gallo è naturale. Cioè: è un mondo in cui la figura umana 
agisce sullo sfondo di una natura contemplata oggettivamente e come tale de-
scritta; “bella” perché governata da leggi esterne all’uomo – il quale è in/scritto 
in questa de/scrizione. Un mondo che non è territorio di conquista ma di sco-
perta, negoziazione e meraviglia. È proprio qui che si innesta lo specifico del fare 
poesia, e non penso tanto alla poetica del Fanciullino: la meraviglia di Gallo, se è 
vero che nasce da una visione spirituale dell’esistenza, e direi anche naturalmente 
religiosa (basti citare L’enigmistica dell’anima, p. 63), si nutre di precisa osservazione 
e riflessione: cioè, in una formula che mi è cara, trasforma lo sguardo in visione: 
ciò che è soggettivo e unico, trasmissibile solo come dato bruto, in ciò che può 
esserlo altrettanto, ma è comunicabile in modo poetico. Perché (Hölderlin) è po-
eticamente che l’uomo abita il mondo, dando nomi e significati, vedendo collega-
menti (l’“Only connect” di E.M. Foster), intuendo allegorie. 

Vivere allora è comprendere, entrare in sintonia e armonia con il mondo. Salen-
do alla montagna come ascesi, ma nel concreto per scoprire i propri limiti, ma 
anche per gioire di una dimensione meno accessibile della vita (p. 48, 50). Questo 
contiene una moralità di fondo (il salmone della sequenza nella I sezione, la pe-
sca a mani nude, p. 22) che è chiaramente spirituale, collegata al tema dell’ascesa 
per cui anche il fare poesia è concentrarsi sul proprio poiein, ciò che ci fa singoli.  

La lingua poetica di Gallo è un impasto unico di dizione colloquiale, prosodia 
in genere libera e lessico scientifico, specie appunto nella spina dorsale della sua 
ricerca espressiva, che è la nomenclatura, il catalogo delle cose. Ovvio, i lemmi 
tecnici sono in assoluto in numero limitato, ma ben sufficienti a dare d’acchito il 
tono dominante al libro, la marca stilistica che si ricorda. Ma anche 
l’organizzazione del discourse, ciò che dà al testo coerenza e coesione, è spesso 
indebitata alla prosa scientifica e a certa poesia didascalica (Nuovi eserciti colorati, p. 
79). Poesia didascalica: definizione coraggiosa e rischiosa, che vale solo se ponia-
mo l’accento appunto alla crescita, all’apprendimento dei modi del vivere e non tra-
sformiamo banalmente l’apparato descrittivo in insegnamento: prendiamo una 
poesia come La grande migrazione delle farfalle Monarca (p. 74), in fondo pienamente 
“descrittiva”, e vediamo come il testo successivo, speculare a questa, la trasformi 
in allegoria di una situazione che ci tocca da vicino. Certo, qui il procedimento è 
scopertamente esplicito, ma tutta la poesia di Gallo punta all’allegoria più o me-
no scoperta o latente. Citiamo ancora Il melograno (p. 89) e Il sorbo (p. 91). Potreb-
be essere utile riprendere la nozione di “poesia metafisica” per la tendenza ap-
punto a cercare e sviluppare collegamenti, partendo dal dato oggettivo in virtù di 
un ragionamento intellettuale, in modo non dissimile da quanto fa una poetessa 
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americana ben cara a Gallo, la non notissima Marianne Moore. In altri testi, se-
gnatamente nella sezione Degli antidoti, dei veleni, appare anche una vena che po-
tremmo chiamare civile, e su cui si innesta a volte una certa dose di ironia e auto-
ironia (altre volte, siamo alla presenza del tragico di vivere (L’ultima lezione, p. 
136); l’occhio però non cambia, è l’uomo (se stesso, p. 97 e 131;  l’Italia, p. 109, 
ad esempio) che viene posto sotto l’occhio del microscopio. (Alessandra Paganardi) 
 
 

Marco MARANGONI, Congiunzione amorosa, Introduzione di Giancarlo Pon-
tiggia, Postfazione di Maurizio Cucchi,  Moretti & Vitali Editore, Bergamo, 2013 

 
Se non si è nati o non si vive a Pietroburgo come Dostoevskij, ma ci si muove 

invece fra il Piave e il Tagliamento come Marco Marangoni, le notti bianche non 
sono tanto quelle – magiche, epifaniche – della luce che si prolunga nella notte, 
quanto quelle più opache nelle quali non si può prendere sonno: e dove si sosti-
tuisce l’esperienza chiusa, tutta privata e non verbale del sogno con un girovagare 
insistito e liminare della mente, che si abbandona a una trama infinita di ricordi e 
desideri appaganti proprio perché senza immediata necessità di compimento. Si 
pensi in questa chiave al bellissimo incipit: “Ricordo una passeggiata lungo i 
Navigli/ a Milano, e un’acqua sospesa/ o lungo il Tagliamento con la neve”.  

Così, mettendo in figura e ritmando in parola (se si è poeti veri, come oggi con-
ferma di essere Marangoni) l’irreale/inverosimile della pulsione pura, dell’incubo 
vissuto a occhi aperti, del pathos che si promuove a percezione, la pagina comin-
cerà a animarsi di ombre in cerca di memoria, riaccese da un impeto inesausto di 
conoscenza amorosa del mondo. Non facilmente collocabile in una tradizione 
italiana che è ancora latamente figlia dell’Ermetismo novecentesco, con le sue 
accensioni liriche che – sotto sotto – attribuiscono alla prosa del mondo il predi-
cato di “non poesia”, questa Congiunzione amorosa risillaba piuttosto un’eco sapien-
ziale – tra Orazio e Leopardi - entro la quale il pensiero assieme sensuale e sensi-
bile di una coscienza vigile e attivamente musicale si dispone infine a percepire il 
riemergere dal nulla di “un volto che ci raggiunge” ma “ancora ci manca”.  

È noto, d’altra parte, che la memoria individuale e letteraria - per un poeta - è 
tutto: la memoria che il poeta riceve, la memoria che il poeta trasmette. Anche il 
rito per un poeta è tutto, insieme con ciò che il rito – in genere – serve a rendere 
umano e comunicabile all’altro: l’amore, la morte. Congiunzione amorosa è un libro 
potentemente morale e sapienziale, oltre che saldato nelle sue membra solo 
all’apparenza sparse (leggi: le sue tre sezioni da assaporare in sequenza narrativa) 
da un filo fortissimo di volontà e di senso. Marangoni, infatti, è proprio bravo a 
spostare di continuo l’attenzione e l’interesse del lettore, sembrando in certi pun-
ti condiscendente verso i suoi continui tentativi di abbandonarsi a una ricezione 
di mera superficie sentimentale, ma in realtà costringendolo a una concentrazio-
ne feroce, per cogliere tutti i nessi conoscitivi disseminati nel testo: “Ma è lì che 
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si gioca il viaggio/ (il viaggio che fa segno)/ e la poesia dice la mappa, e la 
mappa/ il tesoro”.    

Infatti, l’emozione poetante che qui intuisce e trova i suoi “valichi” vitali è por-
tata innanzi tutto a mettere in scena una trama di atti primari (il cammino, ap-
punto, il bosco, la visione, la neve, l’aria/fiato, tra quelli più ricorrenti) che rimo-
tiva l’inconscio profondo di un colloquio assieme interiore e affettivo/amoroso 
cui è chiara la necessità assoluta di ricompattarsi attorno alla soglia minima di una 
sopravvivenza da riconquistare giorno per giorno, proiettata ben al di là della sua 
configurazione storica e radicata piuttosto nel mondo della violenza, della preva-
ricazione, dell’ingiustizia, che è proprio di ogni tempo, di ogni cultura e delle mo-
dalità di ogni umano consorzio, secondo il principio di una religiosità più antro-
pologica che incarnata.  

Il topos attorno al quale s’impernia il viaggio testuale coincide allora in primo 
luogo con l’andare e il venire attorno – ora di qua ora di là, puntando sempre a 
un oltre e a un attraverso - a un confine (temporale non meno che spaziale), a-
vanzando sul ciglio di un metafisico crinale: “albeggia una luce/ di là dai matti-
ni,/ dalle sere,/ e la mia infanzia è il sentiero, al termine/ delle mete”. 

L’altro (e non meno decisivo) elemento forte del libro di Marco Marangoni è la 
sua originalità rispetto al panorama attuale della poesia contemporanea, ove nar-
cisismi onirismi autobiografismi minuscoli tendono sempre più spesso a domina-
re. Avventura figurale da percorrere per intero, senza stacchi nella lettura; piano 
sequenza che si impegna a ricondurre al filo unitario di una scrittura drammatica-
mente declinata al presente pulsioni e azioni di ascendenza primordiale eppure 
consustanziali alla nostra esperienza dell’oggi, questo libro vero e vivo raggiunge 
senza bisogno di illuminazioni orfiche la visionarietà di una migrazione ininter-
rotta.  

Ed è libro autenticamente religioso, giova infatti ripeterlo, quest’opera quarta di 
Marangoni (un autore che appartiene a una generazione prolifica come quella dei 
nati nel ’61), intrisa di una religiosità non confessionale bensì incarnata: e la muo-
ve un’ipotesi in cerca di verità, dove si dimostra – paradossalmente – che è pro-
prio la poesia il genere letterario cui rivolgersi per capire e sentire qualcosa del 
nostro intricatissimo presente. E Marco è davvero coraggioso a immergersi nelle 
minuzie della quotidianità, oggi e qui, senza mai cedere all’elegia. Il suo tono, 
piuttosto, è nitido, partecipato, esatto, perché lascia trapelare un vero e proprio 
prontuario del passaggio o della metamorfosi dalla percezione individuale e quo-
tidiana al riconoscimento di una metafisica dell’esistere: “Febbraio,/ alzarsi una 
domenica, lentamente/ nevica e il cielo è di neve,/ prendere piano il caffè/ con 
te e sentire questa musica/ senza sforzo di fiati e di corde,/ è l’accordo della 
neve/ silenziosa che scende lungo lo sguardo…”. 

Per di più, l’esistere poetico di Marangoni non ha nulla di diaristico né tanto-
meno di confessionale, dilatandosi piuttosto a una sorta di misura esperienziale 
profonda. Tramite fra l’astratto e il concreto, il valore (anche morale) e l’evento 



18 

(dialogico, sentimentale) è una “segnaletica celeste”, potente e originalissima me-
tafora preposta a raccogliere i decisivi – per l’esistere umano – “segnali di terra e 
mutamento”, là dove la molteplice, appassionata, vibratile gamma di un vivere 
appassionato e concreto s’incammina, mentre canta d’amore, “lungo le 
direzioni/ delle luci e dei campanelli”. (Alberto Bertoni) 

 
 
Enrico MARIÀ, Cosa resta, puntoacapo, Pasturana, 2015 
 

«Posso vivere un giorno senza pane, ma non posso stare senza bellezza». Con 
queste stupefacenti parole Enrico Marià introduceva in una libreria milanese la 
sua nuova raccolta Cosa resta, alcune settimane fa. C’era un pubblico attento, par-
tecipe, fra cui anch’io – in prima fila, cosa che non faccio molto spesso quando 
assisto a un incontro di poesia. In genere preferisco le ultime file, perché la poe-
sia dà emozioni e le emozioni a volte è meglio non mostrarle, è meglio tenerle 
dietro l’eleganza di un paravento o di un velo: stare in ultima fila protegge, rende 
più liberi di lasciar trapelare sul volto quella luce o quell’evanescenza improvvisa, 
definitiva, che preferiamo tenere segreta, un po’ come gli antichi greci coprivano 
l’emozione suprema – il volto di chi muore. Ma stavolta non si poteva arretrare 
troppo: l’autore legge a voce bassa, come a non voler mai tradire il particolare 
pudore che sostanzia i suoi versi – un pudore che egli stesso, in un’intervista, 
definì “feroce”. Stare dietro le quinte, a una lettura di Marià, significa perdere 
molto dell’effetto di senso che i suoi versi danno, se letti e ascoltati a dovere. 
Nell’ascoltare ho rivisto i versi che conoscevo già, sono entrata nell’alchimia che 
ogni libro nuovo suggerisce a ogni lettore attento, come dire: ecco cosa resta, ecco 
la materia incandescente che la compagnia della parola mi ha portato a forgiare 
fino a qui. Ecco come vive dentro un poeta, quel poeta che siamo lì ad ascoltare, 
nella carta geografica introflessa che è la sua mente – le altimetrie, le isòbare, i 
gorghi, le terre e i mari. Poi, a casa, ho rivisto tutto con calma: e mi è parso di 
poter scegliere due testi chiave perfettamente complementari di quest’alchimia, di 
questo particolare momento della poetica di Enrico: uno è quello che apre la rac-
colta: «Tu carne, /  anima, sangue, / il posto / più bello e lontano / dove sia mai 
stato.» L’altro, molto diverso (eppure sua ideale continuazione!), è «Vita, carne / 
a lembi strappata / in grida / di agonia / e preghiera.» Quest’ultimo testo si trova 
a pag. 60 – non a caso, dopo quello bellissimo sulle madri, sul corpo che si fa 
cibo per dare vita. E prima di altri testi belli «da far male», per dirla, intertestual-
mente, con l’autore. Belli perché, come quelli del precedente libro, dicono la veri-
tà, ma proprio per questo hanno un filtro che impedisce il mero sfogo: è il filtro 
dell’angoscia, compagna di vita e di versi per chiunque coltivi in sé poesia vera. E 
belli perché sono un ricamo straordinariamente sofisticato, che finisce con una 
trama sempre uguale: l’opera in nero, il campo semantico della morte spinto fino 
al «prendersi cura» di essa (pag. 61), con la suggestione della chiave di una rima 
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sestina. «Impossibile difenderci / la vita non è altro / che della morte / il pren-
dersi cura.» O, sempre in chiusa: «quando ti ho accanto / mi sento / dal lato op-
posto della morte.» O ancora in chiusa: «tra le braccia di nessuno / impossibile 
pace / al nostro incessante morire.» 

Chiave di rime sestine inconsce, o ripresa di una ballata: c’è molto di medioeva-
le nella personalità poetica di Marià, e molto poco di moderno. C’è la semplicità 
cercata del mezzo espressivo, la voluta assenza di effetti speciali. Viene in mente 
la casta nudità di un chiostro, la potenza del minio; pensiamo subito allo scabro 
colore bidimensionale di un’annunciazione, di una lectio, di un ritratto. Pensiamo 
anche alla salmodia di un gregoriano. Spesso queste poesie sono vere e proprie 
miniature, brevi ma complete: ognuna, come un mandala, ricapitola il libro. Ep-
pure mai in maniera inattuale, ingenua. C’è una città vera – Genova, città non di 
nascita ma di formazione; Genova crudele come un eterno aprile, che continua a 
«dare acqua/per noi fiori appassiti»; e quest’acqua, in chiusa di libro, si cerca di 
trattenerla «con le mani a scodella», quasi a voler fare da testimoni alla vita che 
sfugge comunque e a tutti, sempre. C’è un’esperienza pregressa e conosciuta di 
marginalità che, pur certamente non esaurendo e non spiegando il libro, ne esalta 
l’autenticità, la vita. Aggiungerei, non ultima cosa, che le pagine di questo libro 
profumano di un’altra dimenticata eredità dei tempi di mezzo: la cortesia. E poi, 
anzi prima di tutto, c’è la bellezza. Quella di cui nessun poeta riesce a fare a me-
no, proprio nella misura in cui sa crearla dal niente o dalle situazioni più impen-
sate, più lontane e marcescenti. Dal letame, direbbe Fabrizio de André. Una bel-
lezza che non esonda più nella pagina, come nelle prime raccolte, ma vi si racco-
glie, come in una preghiera. E chiama a nuova poesia, il cui seme l’autore vuole 
indicarci già ora: «Tu, un ciliegio in fiore / incomprensibile perfezione / che in 
innocua – / ogni morte muta. (Alessandra Paganardi) 
  
 
Giorgio MOBILI, Waterloo riconquistata, Prefazione di Rossano Pestarino, puntoa-
capo, Pasturana 2014 

 
Libro ricchissimo, questo Waterloo riconquistata, che segue due raccolte con auto-

revoli prefazioni – Penelope su Sunset Boulevard a cura di Fabio Pusterla, e Planet 
Maruschka a cura di Alessandro Carrera e importanti riscontri. La nota di Pusterla 
già punta il dito su alcuni elementi chiave: la dimensione linguistica, giocata sul 
tono spesso grottesco, comunque ipertrofico, la tentacolarità delle tematiche, che 
sembrano rincorrersi e sovrapporsi, e infine quello che Pusterla definisce “Il 
margine di una zona di frattura”, cioè la persistente opacità della superficie dei 
versi, a volte il serio divertissement che tiene in ostaggio il significato in più pun-
ti. Dice Carrera: “da regista e coreografo di parole, [Mobili] muove autentiche 
masse verbali . . . La domanda non sarà quindi che cosa queste poesie vogliono 
dire quanto piuttosto che cosa sono.” E Ritrovato, che recensisce Planet Maru-
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schka su Punto 4 parla di un “attento sistema di reticenze, allusioni, ellissi.” 
Vero: siamo in presenza di una poesia colta, che da ogni occasione raccoglie 

materiali – meglio, frammenti con cui puntellare le rovine dell’Io moderno e del-
la stessa (post)modernità senza porsi problemi di gerarchia di senso – in questo 
almeno seguendo l’etica del Disperso cucchiano; per farla breve, i vari piani del 
discorso esibiscono più o meno in filigrana una folla di lacerti irrelati: si veda gli 
esempi illuminanti di 57, 63. 

Se Eliot già parlava modernisticamente di “frammenti” con cui “puntellare le 
proprie rovine” (e quelle di una civiltà), l’etichetta postmoderno, con i connotati 
di mélange e giocosità, così imbarazzante ormai, non basta a definire 
l’operazione di Mobili, che è imperniata, mi pare, su un nucleo ideativo molto 
interessante, che emerge soprattutto nella I sezione, e forse nella II ma più sotto 
traccia. È una riflessione sulla Storia, quindi intrinsecamente politica, sul ripetersi 
ciclico degli avvenimenti che diventa parodizzazione, salto nel comico – inteso 
come categoria che può essere declinata come perturbante, grottesco, assurdo e 
che si basa sull’inversione di valori e ruoli, sul mondo rovesciato (e qui si annoti 
il titolo Situs inversus di una sezione), sulla decontestualizzazione e sul salto di iso-
topia, quindi producendo risultati inattesi. Inattesi, come alle vere origini della 
postmodernità annunciavano Heisenberg (principio di indeterminazione, 1926); 
Gödel (teoremi di incompletezza) e Schrödinger (paradosso del gatto, 1935, che 
già vira le equazioni di Heisenberg al “burlesco”, trasformandole in storia). Eve-
rett, nel 1957, introdusse poi di qui il principio di simultaneità dimensionali, che 
stabilisce che “due o più oggetti fisici, realtà, percezione e oggetti non fisici, pos-
sono coesistere nello stesso spazio-tempo” (cioè il concetto di Multiverso); uno 
spazio-tempo determinato dall’osservatore, che apre a nuove storie – nuove pos-
sibilità – che dipanano all’infinito. Spero si possa vedere la congruità con quanto 
Mobili rende in poesia, e delle modalità con cui l’Io lirico è qui dissimulato, paro-
dizzato, rifiutato – a volte a favore del Noi, a volte facendo filtrare la parola at-
traverso dramatis personae sfuggenti e indeterminate. 

Quello che mi sembra emergere, prendendo lo spunto dalla stessa nota 
dell’Autore, che cita Marx, è l’insensatezza della Storia, che può solo fornire e-
xempla infiniti ma via via più banalizzati (si veda il finale di p. 25, o p. 29, o p. 37. 
Ecco allora che la sezione La battaglia ricontestualizza spunti storici (collegati ap-
punto a Napoleone, a Waterloo e non solo) in un nuovo contesto (Comico, sur-
reale), proprio come in più loci del libro lacerti letterari sono parodizzati in conte-
sti imprevedibili e, di nuovo, indeterminati. Appunto, contesti in cui noi siamo 
solo marionette che in fondo non hanno completa awareness del mondo. (Mauro 
Ferrari) 
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Rossano PESTARINO, Lingua che non so, La Vita Felice, Milano 2014 
 
In questa sua seconda raccolta, Rossano Pestarino, poco più che quarantenne, 

riesce in un’impresa di cui pochi altri si possono fregiare: si esprime con la voce 
di un poeta che ha il doppio dei suoi anni. È la voce tersa ed equanime di chi si è 
collocato aldilà delle cose umane; posizione da cui non si può parlare che con 
una gioia fredda, temperata al fuoco di quattordici stazioni della disperazione, e 
raffreddata nelle acque del non ritorno  («Non c’è traccia, / comunque, di un 
ritorno», p. 49). Per giudicare un poeta vivo, intimava T.S. Eliot, you must set him 
among the dead: per Pestarino, il poeta deve già lui stesso immaginarsi morto in vita; e 
la sua poesia, postuma.  Se nella raccolta precedente (e sua opera prima), Lune 
d’Honan (Manni, 2012), Pestarino ritagliava all’io poetante un ruolo defilato, al 
limite dell’evaporazione, da cui osservare lo spendersi quotidiano dei gesti e delle 
cose, in Lingua che non so, il poeta, ridotto a voce scorporata, occupa una postazio-
ne di impossibile adiacenza a un cosmo postumano, in cui ogni soggetto è in pre-
da a un’irreversibile afanisi («sparivano, i profili, / le mani», p. 9). La fantasia sve-
viana di una terra esplosa che come nebulosa «errerà nei cieli priva di parassiti e 
di malattie» si trova qui del tutto compiuta. Lingua che non so si apre, infatti, fanta-
scientificamente, su un’umanità liquidata da un ultimo, definitivo parassita  («Si è 
diffuso un morbo, un germe strano / ... ha prosciugato / una a una le vene / di 
ogni carne», p. 9) 

Il “germe strano” è responsabile di una vera e propria dissipatio humani generis, 
per cui un universale raddensamento fa sì che l’astratto si rapprenda nel concre-
to, e che il soggetto, sclerotizzato in un corps morcelé, si appalesi solo in periodiche 
apparizioni di disiecta membra: «dita scheletriche» (p. 15), «occhi vetrificati» (p. 34). 
L’immagine del taglio (talvolta concomitante, biblicamente, a quella della mano: 
«offri la mano al taglio», p. 19) ricorre in una moltitudine di oggetti affilati 
(ghigliottina, scimitarra, lama, compasso, cuspide, trapano...). Un rasoio di Oc-
cam è passato sul mondo, e ne ha operato l’ultima escissione: quella dell’uomo 
coi suoi gesti e le sue gesta, declassati al «loglio nero» della storia (p. 57). Il nuovo 
cosmo (reminiscente di quello “irritabile” dell’ultimo Volponi) è una dimensione 
fluida e volatile che fa smottare i rapporti tra le cose, dinamitando in primis la di-
cotomia cartesiana tra res cogitans ed extensa, nella misura in cui la prima si verte e 
caglia nella seconda («I vecchi masticano / parole verdi, filamentose, amare» p. 
46). Eppure, i dualismi sopravvivono: perché finché si scrive, si è ben vivi. E 
dunque, scatti di desiderio ascensionale, convogliati da epifanie di luce e verticali-
tà, vengono ostinatamente a interrompere il rassodamento entropico del paesag-
gio, spesso con l’assertività di una visione paradisiaca: «scale altissime come cro-
ci» (p. 46), «colonne alte e snelle» (p. 57), «il moto vertiginoso delle ali» (p. 58). E 
poi i tetti, il cielo, i palazzi, e bottiglie ammonticchiate: tutti parte della stessa ten-
sione ascendente, come se il creato, depurato dell’uomo e dei suoi presami, fosse 
ormai libero di assurgere alla perfezione che sempre fu nelle sue corde.     
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Il dualismo, inevitabile nei vivi, è il segno inequivocabile che il desiderio persi-
ste, e con esso la lingua, il suo motore. È il paradosso di ogni fantasia del cupio 
dissolvi, ben presente all’autore, che vi gioca rianimando con ironica perizia una 
lingua che dovrebbe essere morta, ma che invece è ben viva; una lingua classi-
cheggiante che si avvale degli istituti metrici tradizionali, ma con le necessarie 
sprezzature: perché questi istituti sono sempre-già abitati dal dissolutorio spettro 
pascoliano, e basta prestarvi orecchio per avvertirne il destabilizzante basso con-
tinuo: quello di una lingua che ci “sa”, ma che noi non arriviamo mai, davvero, a 
sapere. Dedicarci a saperla è l’impresa infinita di una vita, un’impresa che d’altra 
parte ci corrode, ci fa altro da noi, ci rende un po’ morti in vita. Ci porta dall’altra 
parte. (Giorgio Mobili) 

     
 

Fabio PUSTERLA, Argéman, Roma, marcos y marcos, Milano, 2014, pp. 228. 
 

Fabio Pusterla, con la sua poesia, guarda al mondo d’oggi dal punto di vista 
della libellula, sospesa sopra le cose. Argéman, infatti, è il nome di una libellula, 
simile a quella che campeggia in copertina; ma si chiama così anche un tipo di 
lingua di neve perenne situate in anfratti montani; Iris Argeman è il nome di un 
fiore del deserto; un villaggio palestinese ha nome Nahal Argeman. Fra tutti que-
sti rimandi, i più cogenti sono i primi due. L’immagine della libellula concentra 
l’idea di libertà, di equilibrio precario ma non instabile, com’è la posizione della 
libellula a mezz’aria. Le lingue di neve rinviano a uno dei motivi della poesia di 
Pusterla: essa, infatti, è alimentata dal tema della memoria, originalmente declina-
to nella contemplazione delle rocce, dei sedimenti minerali, della stratificazione 
delle ere geologiche. E della Natura, con i suoi cicli, la sua maestà; la noncuranza 
della presenza e della sofferenza umana è la quinta entro cui tutte le piccole di-
sgrazie e gioie degli uomini accadono e si annullano, nella percezione della loro 
insignificanza, della loro minima, se non nulla, portata. Come già agli esordi, con 
Bocksten, l’autore ci propone un titolo curioso ed enigmatico. 

I suoi testi, come sempre, sono scabri, essenziali, lasciano poco spazio al senti-
mento: «Anche gualciti i petali/ feriscono. Solo chi è morto, forse,/ non li teme 
né vede. Non li cerca/ irti nei giorni persi e nel futuro./Solo chi è morto non 
crede nella fuggente vita. E si riposa.// Ai vivi la presenza della rosa/ la lama e la 
memoria./ E il sentiero». In questo Argéman risalta, meglio che altrove, la tensio-
ne morale dell’autore: in poesie dai toni pacati ma puntuali trovano posto osser-
vazioni sull’operato della Monsanto, sui rigurgiti xenofobi nella Svizzera Italiana, 
sulla devastazione del territorio campano ad opera delle eco-mafie. Con sguardo 
fermo e immune da ogni moralismo, Pusterla riesce nel difficile compito di calare 
la parola poetica nella quotidianità più inquietante: quella popolata dagli affaristi 
e dai delinquenti che occupano le pagine dei giornali. E riesce a farlo senza alte-
rare lo statuto della lingua poetica; troppo facile sarebbe spacciare per poesia 
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prosa accurata, come in molti casi avviene.  
Durante la lettura viene da pensare, talvolta, a Pasolini e alla capacità di alcuni 

poeti di guardare la società contemporanea senza nasconderne in difetti. E Paso-
lini, nel finale, si materializza concretamente: nel poemetto Terra di lavoro (che 
riprende La terra di lavoro delle Ceneri di Gramsci): «Colano dal vulcano/ villini e 
quartieri abusivi./ Più in alto le ginestre./ Sopra: recenti lave.// Freme distante il 
mare/ sotto una cappa grigia di tempesta;/ la speranza che resta/ chiama a non 
disperare.// A sud d’ogni pietà/ silenzi camorristi,/ a nord d’ogni ragione/ pro-
clami di leghisti.// I vivi hanno sul palmo/ la cenere dei morti,/ sulle rovine 
antiche/ ulivi, tronchi storti.// Passava a Pignataro/ lesto Francesco Flora./ 
Non aveva firmato./ Non firmerebbe ancora». È, questo, uno dei motivi suffi-
cienti per consigliarne la lettura; il lettore troverà da sé tutti gli altri. (Massimo Mi-
gliorati) 
 
 
Davide TARTAGLIA, Figure del congedo, introduzione di Filippo Davoli, Italic pe-
quod, Ancona, 2014  

 
Esordisce per pequod – una delle realtà editoriali più interessanti del momento 

– Davide Tartaglia, nato ad Ascoli Piceno nel 1985, ma trasferitosi a vent’anni ad 
Ancona, di professione architetto. Giustamente il prefatore annette questo volu-
metto di poco più di quaranta – spesso brevi – poesie al «grande stile della lirica 
italiana», per la compostezza, la sobrietà, la misura delle architetture verbali, ca-
paci di «resistere alle sirene della disarmonia e del disamore, della sciatteria scam-
biata per semplicità», eppure senza cadere nell’eccesso di un verso altisonante ed 
enfatico. L’omaggio a Luzi (p. 32), incastonato alla metà quasi esatta del libro (un 
carme continuo privo di fratture e di stacchi), svela d’altronde il carattere penso-
so e germinativo di questi versi, fatti di sguardi, di ascolti, di figure e di paesaggi 
concreti, ma proiettati verso un «oltre», verso una luce capace di redimere la con-
dizione abissale del cuore. Proprio Abisso si intitola una poesia di poco successiva 
(p. 34), che pare costeggiare nel movimento dei pensieri e delle immagini una 
delle poesie più mirabili di Luzi, Vita fedele alla vita (contenuta in Su fondamenti invi-
sibili): anche qui lo sguardo affonda nelle immagini di estraneità e di tedio di una 
domenica qualunque, tra palazzi di periferia e «statue di cemento muto»: ma co-
me nella poesia luziana, è lo scatto conclusivo a redimere l’aridità del paesaggio, a 
compiere il prodigio di una rinascita proprio «in questa morsa / della vita che 
manca». In realtà gli occhi che guardano, all’inizio e alla fine di Abisso, sono quelli 
della donna cui è rivolta la maggior parte dei componimenti: una presenza discre-
ta, numinosa, tutelare, in cui si risolvono anche le figure in transito della vita, a 
cominciare dai luoghi e dai paesaggi. Emblematica la poesia conclusiva del libro 
(p. 56), che presenta – proprio per questa sovrapposizione di donna e paesaggio 
– echi della poesia pavesiana: «La strada nelle svolte ha il tuo viso / chiaro che 
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attende alla finestra / (quasi un vento invernale, conosciuto/ quando ti sostava 
sulle guance)». Questi sottili analogismi si approfondiscono nelle strofe seguenti, 
dove gli steli chini sul ciglio della strada evocano le madri di una terra antica, il 
loro «dolore millenario» che «ti vive nel sangue»; o nel finale, dove leggiamo che 
«ogni cosa [di questa strada] significa il tuo nome». Ma la forza maggiore del libro 
vive nella sintesi di misura e intensità delle immagini, utilizzate ora in forma di 
similitudine ora di metafora, ma sempre infisse nella concretezza di uno sguardo, 
limpide ed essenziali nella resa stilistica, secondo una lezione che certo deve mol-
to al grande modello leopardiano. Qualche esempio, prendendo a caso dai primi 
componimenti del libro: «Io sono questo campo, scheletro del mondo / eterna-
mente sospeso / tra l’adornarsi dei fiori di maggio / e le ferite scure / che corro-
no dietro l’aratro» (p. 11); «Era inteso: la morte e la vita / si intrecciavano come il 
cesto di vimini» /p. 12); «Tu, che sei terra e tempio / hai piegato il desiderio / 
alla gioia dell’istante» (p. 13); «La grazia già più non avvampa / sui crinali, le colli-
ne azzurre / si inabissano tenui / in un fondale di sangue / e scivolano le prime 
ombre / sui volti irridenti che amo / sulle labbra di silenzi vastissimi» (p. 15). 
(Giancarlo Pontiggia) 
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