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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-



19 

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 



35 

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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II – FARE POESIA 
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Intervista a Franco Buffoni sull’Oscar Mondadori Poesie 1975-2012 
a cura di Matteo Bianchi 

 
 
 

Uomini 
 

Quel dovere 
Che sentite sempre 

Di finire il bicchiere. 
 

Franco Buffoni 
 

 
E nei bicchieri muoiono altri giorni. 

 
Vittorio Sereni 

 
 
 
«Il sapore alla fine di ottobre del pane dei morti» recita un verso a pag. 96 della raccolta 

Il profilo del Rosa (2000), nella conta poetica che Franco Buffoni fa dei ricordi attorno al 
Natale di quand’era bambino. E lo scorso 2 novembre ha presentato a Ferrara, all’interno 
della rassegna annuale di poesia contemporanea, “In gran segreto”, l’Oscar Mondadori 
Poesie 1975-2012 di recente pubblicazione.  

 
MB: Nella premessa all’Oscar scrive che «in tutte le raccolte, ritornando ai testi a distanza di tempo, e 

riconsiderandoli nell’insieme in un unico volume, ho apportato alcune variazioni rispetto alla prima edi-
edizione»: si finisce mai di modificare i propri testi? C’è un’esigenza di dare un senso a mano a mano più 
coerente al suo passato col suo presente? 

FB: Certamente, non si finisce mai di modificare i propri testi. Almeno alcuni. D’altro 
canto, lo ha fatto anche uno dei miei maestri, Giovanni Raboni, quando in A tanto caro 
sangue ha praticamente riscritto interi testi che tutti noi amavamo molto nella prima stesu-
ra: per esempio quelli dalle Case della Vetra. Io non sono arrivato a tanto, ma qualche cor-
rezione l’ho apportata per l’uscita nell’Oscar, sentendomi pienamente legittimato a farlo 
anche da una secolare tradizione anglosassone: Wordsworth lavorò per cinquant’anni al 
suo Prelude, continuando a modificarlo, e W.H. Auden rivide e riscrisse fino all’ultimo 
giorno molte sue poesie, espungendo e trasformando. Nel loro caso c’è anche una ragione 
di tipo ideologico: Wordsworth giovane era rivoluzionario e giacobino, Wordsworth ma-
turo è rigidamente conservatore. Allo stesso modo Auden giovane è marxista (o almeno 
tale si proclama fino alla Guerra di Spagna), poi si converte al cristianesimo. Nel mio caso 
ci sono solo motivi di ordine estetico, o metrico. Ero un illuminista da giovane, sono un 
illuminista oggi. Rileggo quanto scrivevo (anche in prosa) quarant’anni fa e non trovo ra-
gioni per cancellare o omettere, tutt’al più per aggiornare. 

 
MB: Nella pagine culturali del quotidiano “La Repubblica” del 29 ottobre, lo scrittore israeliano 
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David Grossman confidava che la scrittura gli ha dato «la sensazione di non essere una vittima passiva e 
impotente di ciò che è accaduto», riferendosi specificamente all’esigenza poetica scaturita in lui dopo la 
tragica scomparsa del figlio in guerra. Lei condivide che la poesia abbia una capacità terapeutica? 

FB: To soothe thy cares… diceva John Keats. Certo, la buona poesia, la grande poesia per 
qualcuno può avere anche questa funzione. Mi sembra una funzione sociale nobile. 

 
MB: La voce poetante rivive il trauma «della scoperta infantile, adolescenziale e giovanile, di sé e del 

mondo, che è meraviglia […] ma soprattutto dolore», ha scritto Tomaso Kemeny in una recensione a Il 
profilo del Rosa (2000) ne Il Segnale (Edizioni I dispari, XX, 58, 2001, pp. 55-56). I Pink 
Floyd nel 1979 cantavano Comfortably Numb: pensa sia un destino inevitabile per la crescita e defi-
nizione personale l’accumulazione del dolore esistenziale sulle spalle? 

FB: Sì, assolutamente sì. L’intelligenza per fiorire deve essere (o almeno sentirsi) ferita: 
solo il dolore ci riesce. Il dolore ti ferisce, e nel dolore crescono e si fortificano anche le 
tue doti espressive. Fino a un certo punto, ovviamente. C’è una soglia di sopportabilità 
oltre la quale il dolore diventa solo bieca sofferenza fisica incapace di traduzione in arte. 
Ma questa soglia varia da persona a persona. E le sofferenze possono essere fisiche ma 
anche morali. Ho parlato di tutto questo nel mio libro in prosa Più luce, padre (Sossella 
2006). 

 
MB: Crede ancora il poeta in Italia, la sua funzione sociale, abbia una voce ascoltata, temuta e terribi-

le, poiché in grado di “offesa”? 
FB: Quando si celebrò il secondo centenario del tricolore italiano, alla fine del secolo 

scorso, a Reggio Emilia, patria del tricolore, venne invitato Mario Luzi. Perché Luzi? Per-
ché cento anni prima era stato invitato Carducci. Allora, Carducci alla fine dell’Ottocento 
a festeggiare il centenario del tricolore aveva un senso; cento anni dopo Luzi venne invita-
to nella convinzione di creare una simmetria. Qual era il poeta italiano in pole position per 
il Nobel secondo gli accademici del Lincei? Mario Luzi! (Personalmente ho sempre pensa-
to invece a Zanzotto). E allora Mario Luzi venne invitato a Reggio Emilia. Nessuno dei 
presenti conosceva i suoi versi e nemmeno i titoli dei suoi libri. È evidente che, per creare 
una vera simmetria, avrebbero dovuto invitare Claudio Baglioni.  

Il bisogno di poesia anche nelle masse più incolte è immenso. Solo che viene soddisfat-
to dai versi delle canzoni. Gli adolescenti li conoscono a memoria, lo si vede da come par-
tecipano quando uno dei loro beniamini si esibisce. Poi gli adolescenti crescono, e quei 
versi a memoria restano: sottocultura. Il fatto in sé non è così peregrino: ci sono tradizioni 
poetiche – come quella di lingua russa o di lingua araba – dove la poesia è cantata ancora 
oggi. Anche nella nostra tradizione era così: la canzone.  

Il Novecento in Italia (e ovviamente non solo in Italia) ha sempre più preteso per la 
poesia (e non solo per la poesia: anche per la pittura, per la scultura, per la musica) un 
affinamento e una preparazione in chi legge (o in chi fruisce). Affinamento e preparazione 
che generalmente le persone non posseggono.  

Il mondo ha sempre avuto bisogno di poesia; non c’è bisogno di Zanzotto, forse, se 
non in alcune frange, che sono però quelle che a noi interessano. Inoltre in nessun campo 
come in poesia c’è dilettantismo deteriore. Perché è vero che in tutti i campi c’è il dilettan-
tismo ed è giusto che ci sia. Quanta gente gioca a pallone sul campetto, poi però ammira 
Cassano e Balotelli. In poesia, invece, tanti dilettanti sono convinti che altri semplicemen-
te abbiano avuto più fortuna di loro, perché loro sono bravi altrettanto. Per cui, mentre 
quello che gioca nel campetto poi vede le partite e ammira i protagonisti, il dilettante che 
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scrive poesie – i cinquecentomila canonici che scrivono e pubblicano poesia in Italia – 
non leggono i poeti veri, se non in minima parte. Questa è la tragedia, una tragedia di sot-
tocultura e d’ignoranza. 

 
MB: Nella raccolta Il profilo del Rosa (2000) considera l’estensione dell’alto milanese in quanto 

Ducato di Milano; oggi siamo ancora dentro l’aura di una tradizione gloriosa? E penso anche alla Ferra-
ra che abito da quando sono nato, in un remoto passato corte degli Este.  

FB: Mi ci sento, ma non in modo beceramente localistico… È perché lì sono le mie 
radici. Le coltivo. Da lì viene la fonte prima della mia poesia. Poi c’è tutto il resto. 

 
MB: Chiarifichi questo senso di inappartenenza che si preannuncia sin dal titolo, Noi e loro (2008): 

è la stessa inappartenenza di stato che distingueva il lirismo di Montale? Qual è la prospettiva dei “noi” e 
quale dei “loro”? 

FB: Riconquistare anche in poesia al sesso omoerotico spazi che per il sesso etero sono 
consueti potrebbe essere – in estrema sintesi – la motivazione profonda di Noi e loro. In 
queste libro l’omosessuale e l’extracomunitario continuano a parlarsi e a interagire, in mo-
do gioioso e candido nella prima parte, ambientata tra i colori del Maghreb; in maniera più 
dolorosa, realistica e consapevole – attraverso la cronaca delle due esclusioni, delle due 
disappartenenze – nella seconda parte, italiana e “mondializzata”. Lo sguardo è complessi-
vamente duplice: all’iniziale incanto dell’omosessuale europeo in Maghreb, già descritto da 
Gide più di un secolo fa, si alterna il disincanto dell’intellettuale occidentale di fronte al 
fenomeno del turismo e dell’immigrazione. Con gli omosessuali e i “nativi” che si scam-
biano le parti, trasformandosi vicendevolmente in turisti e/o immigrati più o meno stan-
ziali. La rappresentazione del sesso innocente sfuma così nel sogno e nella poesia.  

 
MB: Non crede che i generi letterari di consumo, più commerciali, così come la televisione, abbiano 

strumentalizzato l’omoerotismo? 
FB: Il rischio c’è sempre, per tutte le istanze di liberazione. È giocoforza che ci sia, oc-

corre attrezzarsi culturalmente per combatterlo. Ero in Inghilterra nel 1970, quindi (con 
l’amico Mario Mieli) assistetti alla nascita del movimento: ricordo le riunioni nella sede di 
New Caledonian Road. Poi ne tentammo l’importazione a Milano, con varie fasi, fino alla 
spaccatura: Mario duro e puro nell’ala oltranzista (queer ante litteram); io tra coloro che 
decisero di fiancheggiare il partito radicale. 

Risale a quegli anni la scrittura del mio romanzo breve Reperto 74 (il riferimento è ap-
punto all’anno di composizione), che ho pubblicato solo nel 2007. Feltrinelli, che aveva 
letto positivamente il libro – dicendosi interessata alla mia “incandescente nuova scrittura 
testimoniale” – era disponibile a pubblicarmi purché togliessi il primo lungo capitolo e 
aggiungessi un capitolo conclusivo. Non ero d’accordo: nel primo capitolo avevo stipato 
tutte le mie conoscenze di cultura omosessuale; inoltre mi dilungavo in una disquisizione 
di intonazione psicologistica, che allora mi pareva essenziale: la chiave per comprendere. 
Non ero disposto a toglierla, avrei snaturato il senso del mio lavoro. Allora si cercavano le 
cause. E in letteratura si riteneva che il racconto del desiderio omosessuale fosse interes-
sante di per sé. Io poi ero proprio quello che Moravia, allora, definiva un omosessuale 
“organico”, alla Pasolini: caratterizzato da odio profondo per il padre e da un inscindibile, 
viscerale legame con la madre…  
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Quanto a un ultimo capitolo, forse avrei potuto… Ma nell’autunno del 1974 si profilò 
anche il mio primo concorso universitario e volli impegnarmi a fondo nella ricerca e nella 
scrittura saggistica; emersi dall’apnea qualche anno dopo, sentendomi all’unisono coi poeti 
romantici inglesi: cominciai a pubblicare le prime poesie, le prime traduzioni. Non pensai 
più a quelle pagine “giovanili”. 

E oggi parlare di “letteratura omosessuale” mi fa una strana impressione. Da un lato 
sono convinto che in Italia ce ne sia ancora bisogno: in Italia l’omosessualità non è ancora 
“normale”. L’omosessualità diventa normale quando è normata. In Italia è ben lungi 
dall’esserlo. Il mondo post-gay è un mondo dove le inclinazioni non implicano per forza il 
riconoscersi in un gruppo, in una presunta cultura o in uno stile di vita. Da noi invece c’è 
ancora molto bisogno di una rivendicazione militante della differenza. Prima di poterci 
concedere – anche noi – il superamento dei ruoli e delle categorie. 

Dall’altro lato, tuttavia, parlare di letteratura omosessuale mi riporta – per analogia – al 
disagio che provai qualche anno fa a Siena, quando in occasione di un convegno sulla tra-
duzione, dopo avere impostato la mia riflessione sulla differenza costituita dalla traduzio-
ne letteraria (per analizzare la quale risultano inadeguati gli strumenti della sola linguistica 
teorica: occorre integrarli con un’altra strumentazione preveniente dalla “dottrina del gu-
sto” di kantiana memoria, alias dalla filosofia estetica) uno Jago precocemente canuto mi 
contestò affermando che non si sarebbe mai sognato di parlare di traduzione chimica, 
dopo aver tradotto un manuale, per l’appunto, di chimica. 

Che cosa delimita i confini di una presunta letteratura omosessuale, ci possiamo chiede-
re. La vita erotica, presunta o dichiarata, di chi scrive? I temi trattati? Certamente conti-
nuerò a parlare di traduzione letteraria – almeno fino a quando percepirò che tale formula 
custodisce un’inalienabile specificità – e continuerò a parlare di letteratura omosessuale, 
almeno fino a quando da essa mi giungerà una rivendicazione di fondo.  

 
MB: Sono indeciso: bellezza nella sua poetica è promessa di salvezza, leopardianamente nobilitata, o 

meramente di piacere? 
FB: È promessa di salvezza attraverso il godimento estetico. Questo almeno nelle mie 

intenzioni. Poi ovviamente non è possibile piacere a tutti, sempre, e nello stesso modo. 
 
MB: In Guerra (2005), nel ricordo del suo servizio militare e delle relative esperienze omosessuali, 

non c’è forse una spinta a svincolarsi e a scrollarsi di dosso il modello paterno, e di più, un habitus sociale 
ipocrita? 

FB: Certo che c’è. E nel libro in prosa prima citato, Più luce, padre, uscito l’anno successi-
vo a Guerra, credo di avere esplicitato il punto.  

 
MB: In relazione a Roma (2009), il curatore dell’introduzione all’Oscar, Massimo Gezzi, individua 

una differenza assennata tra Buffoni e Pasolini: «se per Pasolini la realtà ha la precedenza sulla rappre-
sentazione artistica, in Buffoni l’eros [è] mediato dall’arte, la cultura è più esposta e anche me-
no filtrata, producendo spesso impressioni che solo dopo vengono confermate o ravvivate dalla realtà» (p. 
XXVII). Non può semplicemente trattarsi di una commistione casuale, senza che l’una prevalga mai 
sull’altra in senso assoluto, variabile da occasione a occasione, alla maniera di Gabriel García Márquez? 

FB: Sì, credo anch’io che non si possano scindere nettamente i due ambiti. Ma anche 
Gezzi e Simonetti, che ne parlano, mi sembra indichino più che altro delle linee di tenden-
za.  
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Intervista a Rachel Blau 
a cura di Renata Morresi 

  
  
  
Rachel Blau nasce nel 1941 a Brooklyn, New York, in una famiglia non religiosa, ma 

molto legata alle proprie origini ebraiche. Il padre, figlio del rabbino di natali ungheresi 
Joel Blau ed egli stesso professore di filosofia e storia delle religioni, la indirizza a un 
umanesimo laico. La madre, di famiglia di discendenza mitteleuropea, la espone a una 
cultura Yiddish più popolare, compresa una lingua in cui, in seguito, DuPlessis ricono-
scerà gli echi della Shoah, uno dei motivi ricorrenti della sua poesia. 

Studia al Barnard College e poi alla Columbia, dove partecipa al movimento per i dirit-
ti civili, al femminismo e alla protesta contro la guerra in Vietnam. Si trasferisce in Euro-
pa dove insegna per alcuni anni, prima in Belgio, poi in Francia. In uno dei saggi auto-
biografici DuPlessis racconta, in brevi divertite pagine, della sua giovinezza nell'America 
conservatrice del maccartismo e delle pin-up, e dello scontro con i professori che tenta-
vano di dissuaderla a occuparsi di letteratura e poesia, proclamando la mancata attitudine 
delle donne in questo campo e gli impegni coniugali che le avrebbero impedito di dedi-
carsi appieno agli studi. Oggi DuPlessis è Professor Emerita, avendo insegnato a lungo 
letteratura presso la Temple University di Philadelphia. È sposata da più di quarant’anni 
con Robert DuPlessis; insieme hanno adottato la figlia Koré.   

Specializzata in critica letteraria del Novecento, DuPlessis è nota agli studiosi di scrit-
tura delle donne e poesia anglo-americana per opere che esplorano gli usi 
dell’immaginario integrando il piano estetico con l’analisi delle sue funzioni come stru-
mento politico e come istituzione sociale: il linguaggio, i simboli, la tradizione sono enti-
tà storiche e contestuali, da cui si può risalire a riflettere sulle forme e i discorsi che ani-
mano (opprimono, accrescono) la vita. Tra i suoi libri più importanti ricordiamo: Writing 
Beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century Women Writers (Indiana University 
Press, 1985); The Pink Guitar: Writing as Feminist Practice (Routledge, 1990); Genders, Races 
and Religious Cultures in Modern American Poetry, 1908-1934 (Cambridge University Press, 
2001). 

Le prime poesie, profondamente influenzate dal lavoro di critica e ricerca e dalla mili-
tanza nei movimenti, dalla sperimentazione di oggettivisti come George Oppen e Louis 
Zukofsky, dai poemi lunghi di Ezra Pound e William Carlos Williams, dalle riscritture 
del canone poetico di H. D., e dalle sperimentazioni delle contemporanee, cominciano 
ad apparire negli anni Ottanta. L’idea di un lungo poema che intrecci il pensiero e gli 
anni, la ricerca motivata e l’afflato visionario, prende forma nel 1986: ogni cantica nume-
rata è chiamata draft (bozza), e, come sottolinea l’autrice, tenta di «innestare insieme il 
saggio (per argomentazione), il racconto (per lunghezza) e la poesia (per densità e mec-
canismo)». Di questa complessa opera in divenire Bob Perelman ha detto: «Una delle più 
ambiziose imprese letterarie di un poeta americano. Le Bozze sono poesia politica, auto-
biografia filosofica, un incalzante interrogare i grandi predecessori, una riscrittura medi-
tata e giocosa di sé».  

Fin dal 1987 i drafts trovano spazio in una innumerevole quantità di riviste, antologie e 
periodici in lingua inglese. Nel 2001 i primi 38 drafts vengono raccolti in volume presso 
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le edizioni Wesleyan, con il titolo Drafts 1-38, Toll. Nel 2003 viene pubblicato Draft, un-
numbered: PRÉCIS (Nomados), incluso l’anno successivo in Drafts 39-57, Pledge (Salt). 
Seguono, entrambi per l’inglese Salt, Torques: Drafts 58-76 (2007) e Pitch: Drafts 77-95 
(2010). All’inizio del 2011 esce la raccolta di poesie visive The Collage Poems of Drafts 
(Salt). Nel 2002 DuPlessis riceve il Pew Fellowship in the Arts e il Roy Harvey Pearce 
Prize, premio biennale offerto a poeti e studiosi statunitensi la cui opera rappresenta un 
contributo cruciale alla poesia americana. In questo momento DuPlessis sta lavorando a 
Drafts 96-114. Vive tra gli Stati Uniti e l’Italia. 

Nel 2012 le bozze escono per la prima volta in traduzione italiana, per i tipi di Vydia, 
nella raccolta Dieci bozze a cura di Renata Morresi.   

  
  
  
* 
  
R.M. Rachel, parlaci della poesia negli Stati Uniti oggi: in Italia alcuni li immaginano come culla di 

una quantità di riviste, iniziative ed eventi, con corsi di scrittura creativa, poeti laureati ed editori entu-
siasti, altri guardano alla letteratura americana con insofferenza, come un’altra forma di colonialismo 
culturale che segue la presenza forte dell’industria del cinema e della fiction. Tuttavia, a ben guardare, di 
poesia americana in italiano se ne pubblica ben poca (togli qualche classico, un po’ di Ferlinghetti 
all’occasione, un Mark Strand o, meno spesso, grazie all’intuizione di alcuni piccoli e medi editori, Lyn 
Hejinian, John Ashbery, Jorie Graham). Puoi aiutarci a capire cosa accade oltreoceano?  

R.B. È difficile riassumere la cultura poetica americana. In primo luogo va ricordata 
l’incredibile varietà degli Stati Uniti, dal punto di vista etnico, regionale-geografico, stori-
co, religioso e culturale. (E, all’interno di tale varietà, questioni trasversali riguardanti i 
diritti politici ed economici.) Questo vuol dire che vi sono una quantità di modi per ac-
cedere all’attivismo culturale, tanti percorsi possibili. Vi sono gruppi poetici e movimenti 
culturali riconoscibili a livello regionale, in diverse città e università, e ciascun centro 
urbano e universitario ha un profilo a sé. E poi continue interazioni e gran fermento 
attorno a questi gruppi: il cambiamento è una costante. La mia esperienza dell’Italia, 
grossomodo, è che sembrano esserci meno vie, ovvero meno diversità culturali (sebbene 
le differenze regionali rimangano marcate, e ad esse si associno molte varianti linguisti-
che). Direi che si tratta di una cultura nazionale più centralizzata, non so quanto coloniz-
zata, dopotutto. L’interscambio, le zone di contatto, gli sconfinamenti offrono, per me, 
un modello migliore che l’immaginare formazioni egemoniche con una implicazione 
coloniale.  

Non ho idea di come la poesia americana arrivi in Italia e perché. Di sicuro i Beats 
hanno avuto una credibilità e un seguito appassionato che continuano a tutt’oggi. Non 
so dire se questo sia dovuto all’entusiasmo di alcuni traduttori cruciali, o alla ‘immagine’ 
più congeniale degli Stati Uniti offerta dalla figura molto amata del poeta vate whitma-
niano, con un tocco proletario e alla Rimbaud, o se, forse, una certa poesia più istintiva e 
‘selvaggia’ sia stata una reazione al modernismo ingessato di Eliot e Pound. So che c’è 
stata una adesione forte alle revisioni del canone modernista che hanno avuto luogo nel-
la letteratura anglo-americana (ma anche in quella canadese, australiana e neozelandese). 
A riguardo ricorderei il lavoro di Marina Camboni, che ha tradotto la Trilogia di H.D., 
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uno dei grandi poemi del modernismo scritto da una donna, e ha portato avanti il pro-
getto internazionale Networking Women/Reti di donne, su autrici e artiste del primo Nove-
cento. Sembra esserci poco interesse, invece, nei confronti di quella che chiamiamo New 
American Poetry, ovvero la poesia proiettivista di autori come Charles Olson, Robert 
Creeley e Robert Duncan, e meno ancora per gli oggettivisti (George Oppen, Lorine 
Niedecker, Louis Zukofsky, Charles Reznikoff). Con alcune ammirevoli eccezioni: pen-
so alla conferenza sui Neo-oggettivismi che si è tenuta nell’estate 2012 sotto gli auspici 
di Roma 3 (Cristina Giorcelli e Luigi Magno tra gli organizzatori). L’intuizione impor-
tante in quel caso è stata riunire insieme letterati, accademici e poeti-critici, non solo 
dall’Italia ma anche da Francia e Stati Uniti. Questo tipo di eventi che includono poeti in 
veste di studiosi sono cruciali. Così come le iniziative individuali di traduttori ed editori 
(penso a Marco Giovenale, Renata Morresi, Gulio Marzaioli, Michele Zaffarano, Ales-
sandro de Francesco, Eleonora Tamburrini, Alessandro Seri, Jennifer Scappattone, Carla 
Billiteri, Lawrence Venuti, Paul Violi). 

  
R.M. Credi che le istituzioni culturali americane (per molti anni mobilitate a esportare modelli e 

formati statunitensi verso molte parti del mondo) siano state volontariamente restie riguardo la poesia? 
Che l’abbiano addirittura, in qualche modo, temuta? 

R.B. Per rispondere almeno in parte a questa domanda, inviterei a pensare almeno un 
attimo alle motivazioni politiche per l’esportazione della cultura americana durante la 
Guerra fredda, esportazione avvenuta grazie alle organizzazioni sostenute dalla CIA. Al 
ruolo giocato da un certo a-politico espressionismo astratto, dai viaggi degli scrittori, 
poeti inclusi, dagli Stati Uniti verso il resto del mondo, al supporto offerto a riviste lette-
rarie apparentemente ‘indipendenti’ come Encounter in Gran Bretagna. Tutto questo fa-
ceva parte di un progetto deliberato, e abbastanza agghiacciante, dalle molte conseguen-
ze (alcune addirittura positive! non quelle prefissate però). Non ne ho alcuna nostalgia. 
Era un sostegno mascherato e scorretto, sebbene involontariamente finisse per attirare 
l’attenzione su certe opere e per creare zone di contatto. Era anche super-egemonico, 
nel senso che tendeva a far sentire le altre culture insufficienti rispetto al gigante dell’anti
-politica ufficiale. Esistono molte ragioni per cercare di capire l’interfaccia tra politica e 
cultura, e per non stroncare certe questioni nel nome della ‘libertà’. Una ironia, a ben 
vedere. 

La ragione per cui nessuno esporta poesia oggi, nel modo in cui vengono esportate la 
musica, i film o persino i romanzi, è presto detta: la poesia non muove un soldo. È, al 
momento, una “economia” fuori dagli scambi, totalmente basata sulle logiche del dono 
e dell’accesso aperto, un bene comune (tra i molti, il blog di Ron Silliman, http://
ronsilliman.blogspot.com, le pubblicazioni su web come, per esempio, 
www.alligatorzine.be/htms, i libri che i poeti si regalano a vicenda, i pod-cast in rete 
accessibili a tutti, come quelli di PENNsound, www.writing.upenn.edu/pennsound). È 
plausibile che questa economia poetica offra modelli che siano anti-oppressivi. Ma dubi-
to che qualsiasi istituzione egemonica possa davvero avere ‘timore’ della poesia. Come 
ogni altro artefatto culturale essa può essere usata, ignorata, capita solo in parte. Il punto 
è proprio questo: riuscire a far sì che qualcuno ‘tema’ la poesia! 
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R.M. Cos’è un “poet-critic”? 
R.B. Poet-critic è chi prende sul serio gli aspetti intellettuali e sociali della poesia da den-

tro le storie letterarie e le storie socio-istituzionali della poesia e delle arti vicine. È chi ha 
a cuore una analisi storica e critica scrupolosa e accurata, senza doversi adeguare o genu-
flettere davanti ai materiali poetici. L’atto di scrivere una poesia è anche un atto di poeti-
ca; un poeta-critico si interessa a questo nodo e lo elabora. E questo finisce per produrre 
una poesia critica, una lirica analitica, una poesia non inconsapevole di sé. Scrivere una 
poesia è fare un certo tipo di intervento nel pensiero.   

  
R.M. Hai trovato un modo di scrivere che ti consente di osare e sperimentare in molti modi rimanen-

do una investigatrice franca, attenta alle implicazioni sociali, aperta al politico nel poetico. In questo 
credo abbiano pesato vari fattori: il tuo attivismo nei movimenti per i diritti civili e nel femminismo, la 
tua esperienza tra i nuovi oggettivisti e i Language poets, e la tua stessa formazione multipla di ebreo-
mitteleuropea-americana nel corso degli anni sempre più spesso residente in Francia e in Italia. Puoi 
dirci qualcosa di più sull’origine della tua poesia? 

R.B. Di certo è l’intera storia personale a orientare la scrittura. Cercherò di spiegare 
meglio, più profondamente, le origini della mia. A funzionare da innesco per la mia poe-
sia sono stati il termine e l’idea di Bozze (Drafts). La parola spiegava bene come ogni sin-
golo componimento fosse in qualche modo provvisorio. Ovviamente, dato il titolo 
“bozze”, l’intera opera si è strutturata per continuare a lungo nel tempo, per illustrare e 
mettere in atto la provvisorietà di ciascuna poesia. Ovvero, ogni poesia non è che una 
bozza della poesia, non la poesia definitiva. Ecco, la metafora portante di Bozze era scri-
vere una poesia in cui ogni sezione fosse il tentativo parziale e incompleto alla poesia 
stessa. Il fallimento è perciò parte del suo sistema di scrittura, una parte centrale, poiché 
questo immaginato, magico poema assoluto rimane sempre impossibile, sempre irreali-
stico, e perciò sempre necessariamente differito. Bozze ha così occupato un doppio terre-
no – aperto e chiuso, A e non-A – attraverso i molti anni della sua stesura, cercando, 
strutturalmente e nella sua poetica, di superare una quantità di opposizioni binarie. È 
un’opera concettuale ed espressiva, stramba e organizzata, con una fine eppure incom-
piuta. Include poesie individuali che si possono leggere separatamente, e poesie che 
stanno su una scena comune, che, come ogni raggruppamento, sono sia integrate che 
non-integrate, si urtano e mescolano. Bozze è un sistema dove non sai dire quale testo 
abbia la priorità, quale testo sia primario e quale una riscrittura, una origine o una glossa. 
Volevo che le sue parti fossero autonome, leggibili da sole e in ogni ordine. È contrad-
dittorio tutto questo? Il poema lungo va oltre la nozione di contraddizione (forse per 
raggiungere il vertice della multi-contradditorietà.) Si tratta di un’opera anti-totalitaria in 
una situazione che ha tentazioni totalizzanti. Che va contro il modernismo canonico ma 
all’interno della modernità modernista e del lungo tempo che le è seguito. Insomma, 
Bozze è un lavoro che vuole rompere i binarismi che pure lo contengono. Tertium quid, 
cerca una terza via.   

  
R.M. Bozze è per molti versi un libro sulla perdita e sul tentativo del linguaggio di riscattare quel 

che è perduto, una meditazione sul lutto, umano e politico, che ha attraversato il Novecento e questo 
primo scorcio di secolo, e al tempo stesso la ricerca appassionata di resistenza, di radianza. Mi è molto 
piaciuto come hai parlato di Bozze in un’intervista, come hai ribattuto all’interlocutore che tendeva a 
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sottolineare la tua “poetica del dolore”, parlando di consapevolezza della fragilità e della futilità, e poi la 
più generale vicinanza tra dolore e poesia. Ci racconti cosa non è sufficiente per te in questa interpreta-
zione? 

R.B. Naturalmente è molto interessante per me sentir parlare di quello che gli altri ve-
dono in Bozze. (Sentire quello che vedono.) Le reazioni dei lettori costruiscono un polie-
dro dalle molte facce. Ed è interessante capire quali parole scelgano per spiegare ciò che 
sentono non solo rispetto alla mia opera, ma anche nei confronti della poesia in genera-
le. In quel caso il mio intervistatore aveva esordito con delle parole molto dense, molto 
cariche, citando anche Buddha («Tutta la vita è dolore»). Allora ho fatto un respiro pro-
fondo, ho considerato quelle parole (“dolore”, “futilità”, “fragilità”, “Buddha”) e ho ri-
negoziato la mia percezione delle mie stesse poesie. (E comunque, da non dimenticare: 
io sono solo l’autrice. Lo dico molto seriamente, senza alcuna ironia. Posso dire come 
mi sento in un dato momento in relazione alla mia storia e al mio progetto, all’opera e al 
desiderio che sia letta. Ma questo non vuol dire che io sappia qualcosa della sua ricezio-
ne. A ricevere il testo sono i lettori e i lettori rimangono i migliori interpreti dell’effetto 
che le poesie possono produrre. Io sono solo quella che le scrive.)  

Direi che il “dolore” e la “fragilità” sono vicine a un certo sentimento della mia opera, 
ad alcuni suoi temi, ma c’è molto altro: un senso di resilienza e di resistenza e, direi, per-
sino di gioia e di stupore. “Futilità” non è un mio termine. Penso che vi sia molta futilità 
nella vita, nei momenti difficili mi sarà anche capitato di pensare che tutto sia futile, ma 
non potrei proprio dire di aver trascorso gli ultimi venti anni e più a costruire una opera 
poetica pensando che comunicasse la coscienza della mera futilità di ogni cosa. Il senso 
tragico della vita, il senso del sublime e la rabbia di Bozze sono molto lontani dall’idea di 
futilità. La poesia, se vale qualcosa, agisce in molti modi su chi legge: ingenera esaltazio-
ne e vulnerabilità, travolge con la forza della sua lingua, trasporta altrove, in un mondo 
più vasto contenuto nel mondo più piccolo creato dal/nel testo. C’è del piacere in gioco 
in tutto questo, nella fattura stessa dell’arte, persino quando le sensazioni suscitate sono 
di grande disagio o di tristezza o semplicemente complesse da gestire. Quindi, non pen-
so che la poesia abbia soprattutto a che vedere con il “dolore”. È una generalizzazione 
che non può bastare, specialmente per la mia poesia, che è centrata sulla perdita, sì, ma 
soprattutto sulla lotta e sulla speranza.  
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Mauro Ferrari 
Auto-antologia 
 
 
Da: Al fondo delle cose (1996) 
 
 
* 
 
 
Il gabbiano inebriato  
che ci volteggiava attorno  
si è posato a pochi metri dalla riva 
nell’acqua fredda del lago, scura: 
se gli osservi l’occhio  
riconosci lo sguardo soddisfatto 
  
e l’ebete domanda dell’iride 
stupita dalle montagne tutt’intorno,  
quando la sua ragione monca  
è tersi orizzonti che attendeva,  
scirocchi e presagi d’Africa. 
 
 
 
Proculo medita sulla Storia 
 
 
Nell’acqua fino alla cintola 
controcorrente mirava gli acquitrini 
livellati da una marea pietosa, 
quando il suo sguardo si incagliò in un’ansa 
da cui dedusse fango e canneti 
 
splendida vita da carpe. 
 
(Più innanzi, passata la pianura, 
l’acqua tornava a rivoltare 
bianca e impetuosa i ciottoli, 
precipitando quindi 
da una rupe di cinabro.) 
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È assalito dalle Furie 
 
 
Appollaiato su una cengia, ammirando 
il volo planato dei gabbiani 
senza sforzo esplodere nel controluce 
e riapparire sopra il mare 
 
per un istante ha immaginato 
rostri che gli estirpano le viscere 
e ai polsi catene eterne 
(per quale colpa, fra le tante?); 
 
solo un istante, che perdura un altro istante 
quando, le palme sulle palpebre, 
ritrova i rostri sulla retina, ed ali, 
 
finché l’abbaglio torna compiacente, 
il fuoco sferza la coscienza  
e il vento spazza via le scorie.  
 
Si stende madido, cullato 
dall’urlo quasi umano degli scogli. 
 
 
 
Medita sulla Libertà 
 
 
Ma poi l’assurda libertà, gli spazi 
finti che al volo si offrono 
indagatore di abissi, i cieli 
sfregiati e i fondali inquieti 
diventano questo piacere ottuso 
di un pasto di rifiuti, 
un festoso sciamare a questi 
campi d’abbondanza dove il fetore 
è l’aria stessa, immobile, la notte 
esala lucori di metano e il giorno 
ti rivela senza volo, stordito e sazio, 
riconoscente e nauseato. 
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Disserta fra sé e sé sul futuro della poesia 
 
 
“Ma avremo Storia a sufficienza 
per rimediare alla stoltezza, 
o in chiostri ombrosi vagheremo 
come druidi di antichi riti, 
paghi di balbettare alle fontane 
e miti sopravvivere alla spada? 
 
Se il fuoco che ci colse sarà estinto, 
l’umano combustibile bruciato, 
il gesto quotidiano e antico 
che logora la penna e la coscienza 
avrà lo stesso avuto una ragione? 
Ammireranno i nostri calchi 
reclinati nel sonno della cenere…” 
 
Così pensava Proculo, crucciato, 
davanti ad un boccale di falerno. 
 
 
 
Recrimina sulla Storia 
 
 
No, non avremo Storia a sufficienza, 
la pelle rugosa della pietra 
rannicchiata sotto la tempesta  
o la fredda ostinazione vegetale  
che serba il pino nell’inverno 
sotto il carico del gelo;  
e i giorni caleranno come figli  
degeneri da lungi a governarci. 
 
Al giusto guasto della Storia  
i piedi strascichino il corpo;  
la fronte china al suolo,  
il culto umiliato di dèi terribili. 
Sarà soltanto Carne ciò che vive 
e carne ciò che soltanto muore;  
conscia degli aliti possenti  
che sventrano le vele dell’Egeo. 
 
 
 



92 

* 
 
 
Intirizzito da quest’aria lieve, 
cieco di una luce che mi abbaglia 
e confuso, troppo 
da questa carne rosea e morbida 
che aderisce imprescindibile al mio cuore 
e si fa peso, nebbia di viaggio; 
a braccia alzate, i polpastrelli infine 
che abbrancano dove la roccia ha termine 
oppure scoprono una cima 
irraggiungibile che sfugge, 
già tesi nello sforzo i muscoli 
(quanto avvizziti in questo tempo!) 
mi fermo, osando rifiutare la visione, 
pigro sedendomi su quest’ultimo 
pianoro sterile, perplesso, 
a mezza strada fra la terra e il cielo: 
un indistinto, cieco pigolìo la prima 
e il secondo un urlo che atterrisce. 
 
 
 
Da: Il bene della vista (2006) 
 
 
Pensarsi liquidi 
 
 
È questo il limite, credersi forme solide 
e risentirsi per gli spigoli che s’urtano 
e non combaciano; la nostra vita  
balza dallo sfondo fuori fuoco, 
i personaggi più non riconoscono il fondale 
su cui si agitano, parlando senza intendersi.  
 
Si cresce senza troppo merito 
svolgendo la banale formula del nautilo, 
che prospera in silenzio e grida sogni eterni: 
ogni ritocco accelera lo scempio 
e fa l’immagine più oscura,  
la scena meno comprensibile. 
E la stocastica degli urti, 
le occhiate che s’incrociano 
attraverso un tavolo come due spade 
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sono masse estranee che si sfiorano, 
tangenze che si creano e deformano; 
stridore di un tocco immaginato. 
 
Meglio pensarsi liquidi, legami atomici più deboli, 
quell’inumana miscibilità dei corpi che solo un attimo 
un angelo in delirio può avere immaginato  
chissà da dove cadendo, forse un soffitto di cielo,  
e lui un alito soltanto, né pietra né acqua,  
ariele senza superfici né liscia traslucenza,  
ancora meno, ancora più, un altro stato ancora,  
aria nell’aria; vinto dalla pietà, spinto a donarci un poco,  
un poco farci essere di più. 
 
 
 
* 
     a Cri, che ha visto il lago di St. Moritz 
 
Ci guardano le montagne con occhi scintillanti – 
ciò che è dato è reso, 
dice quel profilo inattingibile, voce da dentro: 
il bene della vista e il bene della vita nel suo male 
stanno su questa corda tesa, in equilibrio. 
 
In questa cerchia che si specchia dentro il lago e in noi 
– in questo vento che attraversa – 
nulla mai saprai per sommatoria o balzo della mente  
degli intenti silenziosi delle sfere o della forza che ci regge –  
la stessa che ha aperto il lago, i monti e il vento, 
e adesso gli occhi, su questa  
in equilibrio corda tesa, offrendo e ricercando. 
 
 
 
Orizzontale 
 
 
La vista ha scelto di vedere –  
 
e scegliere, nel perdersi  
di prati e fabbriche palazzi e boschi  
scintillanti in danza 
tra un cielo e la terra – un mondo  
tutto calpestabile e quasi raggiungibile. 
 



94 

Oltre la cerchia amaranto 
che ci contiene, qualcosa  
preme e manda segni  
perseguitando i nostri territori; 
qualcosa a tratti penetra 
la coda dell’occhio 
dissimilmente saltando gli steccati. 
 
(Parla poco se devi,  
scrivi se davvero preme: 
così stanno le cose che ci fanno, 
come piramidi sui vertici – tu 
trattieni il fiato.) 
 
 
 
La visione di Braies 
 
 
La ragazzetta o giovane signora  
non so dire tanto di lei poco vidi  
all’alba tarda al lago incastonato  
fondissimo di Braies – immobile  
al bordo dell’acqua sul sentiero 
che lontano forse svaniva fra gli abeti 
 
la ragazzetta o giovane signora 
immobile eternamente lì   
– tanto pareva attenta e attonita  
sul nulla incomprensibile 
al passare dei turisti – 
sull’obbiettivo della macchina 
o forse sul fondale cui puntava 
per quali non so dire apparizioni 
– nessuno chiese e lei nulla disse – 
 
a lei dedico i versi  
emersi in una stanza dove nulla  
– eccetto qui, su questa pagina  
ma solo come macchia oscura – 
potrebbe mai balzare su dal fondo  
trota iridea o tronco anni sommerso  
che improvviso chissà come e su che ordine 
 
lento ritorna  
e si fa ancora 



95 

naturalmente  
ramo albero foresta 
a Braies. 
 
 
 
Inediti 
 
 
Casa in collina. Pioggia 
 
 
Nel punto in cui si abbattono  
la pioggia senza fine  
e i radi lampi del nulla – 
un mondo irato dietro al mondo 
che traspare in filigrana; 
dove piangono due cipressi 
e marcisce la stirpe dei frutti 
in tutti i tempi senza raccolto; 
dove gli occhi di una figlia  
immobile in attesa  
sono fissi al vuoto  
contro un orizzonte chiuso  
dal muro della pioggia 
montagne logore e cieli; 
 
nello stesso punto,  
ma in un tempo prima dei cipressi,  
delle case con le imposte sbarrate, 
nel tempo in cui la roccia maturava 
non vista da occhi umani 
la stessa pioggia e un lampo uguale  
con la stessa ira caddero millenni,  
e non fu fecondazione  
ma caparbio urlo del nulla: 
un nome che si urlava  
senza fine dal profondo. 
 
Cadde imparziale l’acqua dal cielo 
su canti e dolori, su corse e gesti  
sospesi o bruciati in un lampo, 
su ricordi e promesse tranciate 
in un attimo di caso o follia; 
la propria forza addestrando 
a questo istante, 
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questa esatta combinazione  
di cielo e terra, e la chiazza  
rossamente umana 
che in lontananza avvampa 
combattendo la tempesta. 
 
(Non c’era nulla dove guardavamo, 
solo la collina aggredita dalla pioggia 
e un vestito rosso contro il buio – 
e lei stava aspettando sulla soglia 
le palme aperte al cielo, 
un viso chiaro e la speranza accesa 
per qualcosa che accadesse, 
qualcuno che arrivasse  
o che tornasse – non la pioggia). 
 
 
 
Animali da cortile 
 
 
* 
 
C’è sempre un tacchino idiota 
che risponde al fischio: una, due volte, 
infinite. Dalla staccionata –  
neppure scappano, osano solo  
attraversare verso un altro mondo fangoso –  
rispondono come a dire “Qui,  
noi siamo sempre qui e sempre noi, 
esattamente come te: un idiota  
che lancia un fischio per sentire l’eco  
e lascia un’ombra nel suo nulla 
entrando nel nostro – per essere noi.” 
 
 
* 
 
Immagina, l’oca con le zampe nel fango 
di un mondo bastante, un altro mondo 
redento dal fango e dalle penne che cadono, 
dal becchime sovrabbondante imposto 
dal metodico cucchiaio di un dio 
più muto che silenzioso, che coglie 
improvviso nella piena luce, quasi apparendo 
davvero dalla sua assenza. Quanto impossibile 
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è un mondo così casuale, dove i fendenti 
non hanno lame e quasi non lasciano tracce: 
tre penne, due impronte, un’ombra. 

 
 
 

Lucertole 
 
 
Lasciamo la coda, e nel rischio 
scegliamo una resistenza mutilata 
a più danni futuri: 
un cambio poco vantaggioso,  
forse, coraggio che sconfina nella codardia, 
ma è quanto diamo volentieri  
dopo il lungo perfezionamento 
di noi stesse, attraverso derive lente  
ed errori – per trovare infine 
il punto esatto in cui possa  
il corpo rinunciare all’inessenziale 
e tornare serenamente al riparo 
di un cuore che sverna nel gelo. 
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Nino Majellaro 
A cura di Carlo Alberto Sitta 
 
 
 
da: La conoscenza delle cose (in: La memoria artificiale, 1967-1974) 
 

a Pia 
 

Persistente come un metronomo l’acqua che impasta 
dal cielo le case somiglia al quotidiano, bagnata 
è l’idea che si possa purgare la nostra mente 
                                                                    da pregiudizi 
da una direzione non vi è devianza 
il fine, o la fine, o un’altra direzione 
pietosamente all’uomo è nascosto, non è possibile 
controllare quanti morti sostituiscano la nostra morte 
né una probabilità soggettiva può eliminare l’errore. 
A tavola i sapori per noi sono preventivati da altri 
e congetture parole passaggi di memoria sono un muro 
che è bene verificare affinché nel giorno trovino corrispondenza 
i fatti: capita di essere malati di mente e di venirlo a sapere 
dagli altri. 
               Dietro quell’oltremare di tundre provinciali 
che è la Valàssina accampano in solitudine paleantropica 
marocchini e prostitute una stagione è qui rivissuta ad altezza 
dell’encefalo dimostrando che l’uomo non perisce 
                                                                             ma a che serve? 
l’uomo arrivato alla stazione non è più quello che era partito 
quindi fra loro non possono scambiare le destinazioni 
come categoria mentale puramente combinatoria il futuro 
che non si è vissuto non ci appartiene e pure non è nostro il necrologio 
dopo la morte tra sogno illusioni e realtà possibile avanzo con distrazioni 
terrori in una teatrale rappresentazione in cui lo spazio non coincide 
con il personaggio forse venuto da Venere o da altrove 
 
[…] 
 
Nel nostro corpo tanti silenzi inesplorati… 
 
                               …ogni cosa da noi conosciuta 
non contiene ciò che di essa volevamo conoscere 
ma ciò che essa stessa conosce i concetti strutturano 
la memoria e un paesaggio abituale consiste in linee percepibili 
ogni altra cosa si sfoca come lasciata da noi senza interesse 
alfabeti fatti futuro. 
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da: La figura lo spazio (1974 – 1978) 
 
 
1 
 
 
Da che parte una figura entra nello spazio? 
Il prefisso della quotidianità precede 
la parola isolandola dalle figure 
e l’occhio da ogni spiraglio getta luce 
per disegnare una mappa contenente la descrizione 
di segni per una successiva descrizione 
quando due collocati su due lati di una stanza 
esplorano il vuoto 
                            con ciò che sopravviene senza accadere 
che tende a compiersi e non si compie in un bunker senza suoni 
a riprovare 
                  a ritroso 
una memoria non vissuta una distanza 
accorciata figura di sopra di sotto 
coprendo altre figure in sequenze di altri rapporti 
superficie su cui l’immaginario corre come un inchiostro 
a distendersi occhio sulla pagina bianca a chiedere figure 
che affollino lo spazio incompleto. 
 
 

 
2 
 
 
Mentre sono sveglio e dormo figure chiuse 
nella stanza 
                  labirinto luna topo e varianti ripetute 
nella continuazione inconsapevole della giornata che ripercorre 
distanze non mai ricoperte con la memoria che ritorna 
sempre più indietro 
                             e l’analogia che 
imprime e cancella visioni identiche 
                                                      il curvo l’affanno 
il lineare l’acqua l’atomo la scrittura chiusi in un insieme 
di segni 
            non più morire non tornare non mutare le forme 
trapassato prossimo futuro da un giorno all’altro 
una pagina assente nel tutto restato identico e contrario 
                                                                      una conversazione rinviata 
il tempo di suggerire la linea di un muro 
figura di uno spazio uno ancora indivisibile. 
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3 
 
 
Dove l’acqua non scorre 
                                      e una pietra liquida la copre 
ogni cosa prima ferma prese a camminare 
in una sola direzione sembrando immobile 
                                                                 stream 
ininterrotto quasi monotono senza fughe e/o pause 
entro un codice dove il fuoco aveva disperso ogni pista 
e da sotto la cenere figure cremate si alzano 
a riempire lo spazio che le delimita 
lasciandovi sicura impronta 
degli esordi della vita 
                                 la memoria non aiuta 
non proponendo altre copie delle figure 
così la natura del segno assolve il significato. 
 
 
 
da: Prove di scena in: Una metafora cieca (1979) 
 
 
Addio. Quale lettera vi scriverò. 
Se vi saranno giorni come questi. Se la scena 
sarà suggestiva. Se rami di ciliegio. Se l’uccello 
migratore. 
               Il poeta dispone di immagini. 
È una metafora cieca. 
                                 Il grande 
tema della solitudine viene variamente orchestrato. 
In quanto al solito tema della vita non c’è stato. 
O non ce ne siamo accorti. 
                                        Il senso della 
convenzione, la generalità dei sentimenti, il profondo. 
Questo punto è espresso con molta chiarezza nella 
suggestione delle parentesi. 
                                          A metà dentro 
a metà fuori. 
                    Il personaggio 
non sapeva a quale porta bussare. 
Stava seduto su terra teatrale con pubblico davanti. 
Insieme riflettevano su come si potesse passare oltre. 
Ovviamente il riferimento oggettivo non è garantito 
per ogni modello. 
                           E se lo fosse? 
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                                               Scivolano i continenti. 
E gli alberi con loro. Tintinnano i frutti. 
I mostri fanno bu o fanno ah, il nero sposerà 
la bianca, il bianco la nera, 
il mulatto la nera o la bianca, 
                                            e qualcuno scomparirà. 
 
 

 
da: L’universo paziente (1980 – 1985) 
 
 
 
L’immagine, universo paziente. 
Semplificata in un colore 
come liquido seminale. 
                                   Unità 
vista di dentro. Di dentro sparisce. 
Seduto su un grigio balcone. 
                                            Se 
non sanno riconoscermi 
non mi vedono passare. 
 

 
 

* 
 
 
L’uccello conosce la morte 
quando le sue ali 
scendono come foglie. 
                                   Noi 
conosciamo pagine e segnali 
in ogni volto. 
                    L’antica memoria 
è scritta sulla curva 
dei nostri occhi. 

 
 
 
* 
 
 
Nella cuna del portico 
sento passare il cielo, 
le sue navi tramontano. 
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Il vento le sue ruote radono 
l’erba. 
Tra le palpebre dell’immaginazione 
 
s’accampano nuove ombre altri segnali 
volteggiano sugli alberi, 
ogni cosa sembra scomparire 
prima della sua apparizione. 
 
In stanze più sicure sono raccolti 
gli oggetti 
che hanno piccole crepe fatte 
dalle mani. 
 
 
 
* 
 
 
La serie delle parole è finita. 
E corre via come una poesia. 
Arriva dentro la stanza dove abbiamo un orologio. 
E cose da abbandonare. 
 
 
 
da: Dalla collina (1985 – 1987) 
 
 
I 
 
 
L’ospite è arrivato. 
                             Chiusa la porta, spostato 
il paralume, una povera luce per gli oblò. 
A uno tocca finire a uno sopravvivere 
tra cielo collina giorni consumati. 
Declina anno per anno l’attenzione 
alle foglie. Fiorire e appassire, 
il melo spezzato, i frutti sempre rari, 
la dentiera. 
                 Che cosa sarà di conversazioni 
sui progetti della vita. Ogni cosa che è durata 
non viene dal passato. Piuttosto dal futuro. 
Qui dov’è collina sarà mare. 
                                          Avrò tempo 
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per assuefarmi alle voci della valle. 
Che non salgono. Che non verranno. 
                                                        Guardata dall’alto 
la pianura è luogo di fiumi, e la sorgente è là 
in un orecchio della riva. Tra foglie e rifiuti 
ogni cosa s’avvia a destinazione. 
                                                  Come stai? 
Ci vediamo domani. Se passi da casa ti darò 
dei semi. Di piante profumate che non hai. 
La collina resiste. Non dà. Non riceve. Non vuole. 
Di anno in anno alberi abbattuti. E voci 
s’allontanano. Remote. Perdute. 
                                                Ho 
notizie di te, dice l’ospite. Vi sono 
ottime ciliegie. Sono nato con l’albero 
delle ciliegie. 
                   Dov’eri, gli domando, 
quando piantai l’albero? Non albero, dice lui 
Sono l’attore dell’albero. 
                                    Il paesaggio non muta 
o è già perduta la memoria di altro paesaggio. 
Ovunque si distende la terra, terre verranno. 
Non quelle morte e già dimenticate, altre che 
camminano accanto. 
                               Quando scenderà o salirà 
la collina? Non è necessario sapere se una cosa 
avverrà. Avviene in un tempo più lontano. 
O non avviene. 
                       Mangiamo le ciliegie, dice l’ospite. 
Ci tiene insieme un albero. 
                                        Non ci appartiene 
alcuna verità. 

 
 

 
Da: Viaggi di notte (1992) 
 
 
 
                            È il sonno 
che prende il viaggiatore quando viaggia di notte 
in uno scompartimento di seconda classe: ogni faccia 
è una membrana trasparente i cui fili sottili 
rimandano a un’identità che si costruisce poco a poco 
nella memoria, in cui la storia di una vita 
somiglia a una danza di tamburi intorno al dio, 
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nostro antenato. 
                         Così il suono che si propaga 
nelle notti viene dai mondi affacciati su stelle 
precarie, il suono dei secoli che non fuggono 
ma stanno fermi sotto le finestre, e il treno 
che corre non appare nelle galassie; nessuno 
di noi si solleva più in alto di un filo d’erba: 
siamo sinopie nelle valve della sua eternità. 
                                          Fuori 
è notte, notte come tutte le notti della terra 
dove ogni oggetto sta al proprio posto anche 
se non posso vederlo. 
                                 Operazione zero al termine 
e più in là gli occhiali sul naso, 
il giornale aperto su un titolo di cronaca, 
la sveglia che non smette il futile 
esercizio del tempo, e più in là qualcuno 
che muore a poco a poco senza dolersi di niente. 
Se potessi scordare l’uso delle parole, tornerei 
là dove comincia il campo di erba medica 
e oltre dove invecchia un noce solitario 
che da quando ho perduto il conto delle stagioni 
non ha più storia. 
                          Questa è la gloria: 
fuggire, emulare, sopravvivere. Se la vita 
è in perdita la solitudine non è un guadagno; 
dallo stagno le anitre hanno preso il volo, 
ritorneranno nella stagione in cui il conto 
delle ore si allunga, con i gridi in un’alba 
senza vento, con i movimenti del cielo 
che si piega sulle ali solari. 
                                      Io starò 
come in ogni stagione ad attendere il ritorno, 
piegando in due un foglio di carta 
con la matita notturna che scrive di un’altra 
primavera; badando che il caffé non trabocchi 
dalla moka, inzuppando i biscotti nel latte, 
annotando la desolazione di un altro ritorno. 
Così ogni giorno è una perdita; il luogo 
e il tempo restano nel passato e ciò che ho 
guadagnato sta fermo nella mente in una sequenza 
di costellazioni. 
                       È inutile scendere alle stazioni 
secondo l’orario ferroviario. Il compilatore 
ha ingannato i luoghi, il tempo, la storia. 
Scenderò in una stazione della memoria 
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da dove non si può partire né tornare; 
quando non è mattino né sera, tra un deserto 
di orologi, senza annotare nel taccuino 
se sia passata o futura l’immagine 
di me riflessa nelle sfere di un vetro 
dello scompartimento. 
                                 Alle tre del mattino. 
 
 

 
Da: Segni (1973 – 1999) 
 
 
I 
 
 
Il percorso dell’esistenza è stato 
una legnosa nudità di marionetta, 
e così breve che è bastato svoltare  
per essere già alla fine del viaggio.  
Una tazza di caffé è il segno 
di un giorno dopo l’altro: e ancora segni 
quando l’uomo accese il primo fuoco 
ad imitazione della divinità del fuoco. 
Al tavolino di un bar ho immaginato 
le solitudini che chiamarono i fuochi, 
e tutti i volti passati nella valle 
e i fantasmi che aspettano attorno 
ai bivacchi il cambio di sentinella. 
                                      Chi vive 
aggiunge un fiore a un altro fiore sino a quando 
il colore pareggia l’altro colore: di colori 
di suoni è la memoria, come il tempo  
del Nilo, dei suoi profumi, dei suoi dei. 
Viaggiatore risalii la corrente ad Alessandria. 
Ero pilota a tracciare la navigazione 
del cielo, a guidare nella fuliggine 
dei mari i sopravvissuti sotto il segno  
delle costellazioni. 
                      Non basterà una poesia 
per sentirmi di nuovo libero se il sole 
pioverà su meridiani e paralleli, se la mia 
ombra sarà pietra molle e i voli dei migratori 
saliranno in verticale per bruciare. 
                                        Così continua 
la pagina dei giorni, mentre relitti, scorie, 
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schiume nere scendono al mare e migrano coi pesci. 
Rimangono fuochi a disegnare le coste, e solitudini, 
segni e terre nate sul quadrante delle rotte. 
La Storia non annota gli ingannevoli cumuli 
all’orizzonte: fui navigatore illuso 
e inutile scopritore 
                     oltre la danza, oltre il fuoco 
                     oltre la memoria e il suo profumo, 
quando nella notte migrano le stelle 
e al mattino restano gomitoli di fumo. 
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Carlo Alberto Sitta 
 
 
 
da: Animazione (1974) 
 
 
Analisi 

 
a Marie-Louise 

 
vieni e scopri l’immersa prudenza di scoglio 
l’iperfasciata distesa coltivazione di luce 
i cavalli più terra con terra e gli australi 
danubi che danno di gomito ai fiordi 
pendono nella salsedine col favore  
dell’ombra e vanno subito dimenticati 
 
 
li senti che vanno raspando sull’afono zoccolo 
con quella insolente tristezza con quella 
lentezza esplorata tra passi 
mimati ed acque di fonte cagliate 
li senti che tacciono e vanno 
nel senso di queste dichiarazioni 
 
 
freddi nell’anima aperti a tutti gli influssi 
rivelando costiere e foreste e la brusca 
transizione dall’alba al tramonto 
semoventi sugli strapiombi copiati nel dolce 
corallo nel dolce far niente per niente 
si alzano a vista ritagli lettere cumuli 
 
 
allevando e variando lo pseudo preludio 
la pseudo apparenza di foce sotto l’infolio 
fin dove si aprono i delta fra questo passaggio 
e questo passaggio spianato sul vicolo cieco 
non c’è dubbio che tutto si copre di cera 
che tutto in qualche modo asseconda la fine 
 
 
così schietta incisiva per ore di diversa 
bianchezza di diversa neve ammucchiata 
dal tempo del nudo riferimento riflesso 
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e solito insolito sterile gioco 
e resistibile nulla consumata sapienza 
per ore i cavalli rannuvolati su questa  
fine ideale ikebana di rosa dei venti 
 
 
 
da: Un dono di natura in: La sesta terra (1985) 
 
 
Ricevuto in transito 
 
      a Franco Beltrametti 
 
Queste date non si rimangiano le presentazioni 
è facile seguire l’unico piombo che ingombra 
minuziosamente d’incubi una favola. 
Nel moto intransitivo che blocca 
ogni tuo spostamento sei riuscito 
a smontarle dai cardini dove erano 
cresciute sul posto. Solo il vento 
è su tutto perché si è mosso per primo. 
Entro il confine esploso in falci di fango 
il costo contrario dista quel tanto 
che basta a metterci piede. Ti scrivo 
di quello che so e che è meno sicuro. 
Se ti incontrassi non importa dove 
vorrei che tu ci fossi subito. Anche tu 
ti ricordi come eravamo prima di conoscerci. 
 
 
 
Tanto vale restare 

 
      a Marcello Angioni 
 
La città comincia dentro la strada 
che corrisponde al numero civico 
dove si tiene la mostra. A nord 
si allarga sul corso sfrattato e 
rifatto da capo. Non puoi essere 
certo del giorno se prima non ti 
entra nel sangue se non ti brucia 
con tutta la magica coltre dei 
timbri. La figurazione sbagliata 
fa schiuma col nome che coincide. 
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In mezzo quell’unica tela tagliata 
nel fieno, in parte recitazione 
in parte soltanto ristampa di chi 
si rivede. Il nome e la data non 
possono leggersi separatamente 
solo l’amico segreto scrive  
sul posto. Appunto la solita voce  
che invita appena finito l’elenco. 
Ha reso l’idea. Presente. Portaparola. 
 

 
 

Menabò 
 
 
Lajos Kassak non ha messo forcine 
ricurve o lacune fra i torchi 
non ha scosso la specie comune 
di desolazione del giallo di china 
ha avuto un pacco di carta da macero in dono 
 
Ha lasciato nell’aria secca un filo 
di fumo notturno – il suo ritratto 
in mano alla storia – compreso  
l’odore frusciante dell’esodo 
in tasca nemmeno un bozzetto di pezzi cascanti 
È stato ieri o ancor prima o forse 
per sfogo l’inedito attacco  
al formato – l’aggressione selvaggia  
che mima dislocazioni – ma Lajos 
Kassak è rimasto non visto la prova di stampa 
 
Esasperarli gli screzi sui bordi che fanno 
sapere che hanno in ostaggio 
la pagina – altri la spaccano 
in quattro come un capello – da solo 
Lajos Kassak continua nell’ultima di copertina 

 
 

 
Malebolge 
 
 
Marian Zazeela e Waheed Khan nell’ennesima 
elegia del girone scendono tra le marcite 
anche lì acque caldissime e livide spugne 
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pennellate di cervo squisite venute dall’est 
Marian con Waheed si stringe l’anima in viso 
e il raga altrettanto a sproposito tremulo 
segue coagula in liquida lenta ticchiosi 
non vederci è un piacere o anche piacersi 
senza vedere i frammenti riprendere lena 
l’assurdo truccato dorme di sopra nel prato 
caro mostro scomposto dalla cintola in giù 
con un senso precoce di musica in cenere 
Zazeela Khan senza vertebre è solo un monema 
uno sguardo ridato per ammutolire le ombre 
seguono in basso le firme il peso dei nervi 
lo stesso che c’era nei libri più il gioco 
l’idea pura il riflesso di un lepido cielo 
 
 
 
Quindici 
 
 
Jokin Diez come hai potuto scrivere un testo 
tu che almeno una volta sei stato 
Unamuno Dos Passos Trilussa 
intimamente più noto a te stesso 
di quanto non fossero loro 
ma il testo è una cosa che si può fare 
col metro tenuto nel ghiaccio 
Jokin Diez tu sei capace 
di mettere a mano sul disco una nuova 
canzone sulla canzone di guerra 
di comporre una storia accaduta oltremare 
per diventarne la voce 
la storia di un’unghia che arruffa le nubi 
per farsene scudo nel gelo 
come avere vent’anni e una bottiglia di rum 
 
 
C’è di mezzo il dire 

 
      a Luciana Arbizzani 
 
Se anche l’altra metà della piazza è sotto 
il livello del fiume e quel che resta 
disabitato si ritrae a passi smembrati 
il guado è diverso? anche tacendo? 
oppure cadono i falchi dietro l’architrave 
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con drastiche frecce? e quello smuoversi 
delle ombre? hai notato che fioccano? 
e l’albero delle more in filigrana 
con la sua lingua straniera è veramente 
scritto? in quella cascata a tre piani? 
con l’eco dei flussi impaniati nel tuo 
verde Vanallen? così impossibile da 
decifrare? e fra la tempesta che ascolti 
nella conchiglia e lo sguardo perso 
tra il mare e il fare c’è questa 
indulgenza? questo irrilevante stupore? 
 
 
 
da: Ho alzato pareti di bambù in: Il principe errante (1989) 
 
 
I 
 
 
Si sfogliano i bambù alle pareti. 
Nella notte un gelo opaco distende 
il silenzio sui campi. L’indolente 
incuria di questo momento privo 
di pause copre un fragore di ciotole 
e voci. Si fanno muti gli sguardi 
e ignari i riflessi dei volti. 
Nella stanza senza foce né fumo 
un ritmo di crotali si avvita 
come una soffice olofonia. 
Si pensa al proprio corpo,  
alle idee ciecamente ordinate,  
al posto occupato dalle cose, 
alle labbra in cui senza volere 
cerchiamo noi stessi. Viviamo 
l’antica attrazione di esserci. 
I muri sempreverdi rimandano 
una musica che tiene lontano 
il cielo e la luce del cielo. 
Una lampada ci piove ed avanza. 
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VI 
 
 
Lentamente va in scena l’ora 
inclinata che porta il tramonto. 
Escono ombre lunghissime e tengono 
incatenati i viali e le piazze 
che il sole calante sconnette. 
Ora possiamo guardare nel sole 
che abbassa una morbida guardia 
sull’orizzonte. Quello stesso 
che abbacinava nella pienezza 
del giorno. Morenti anche noi 
ci entrano in faccia i colori 
delle nuvole sparse che abbiamo 
dipinto col sangue, i nostri 
purpurei riflessi intersecati 
cangianti quasi inesprimibili. 
 
 
 
XIV 
 
 
Non l’alitare cruciale e ostinato 
ci ha messo in disparte recidendo 
la scena e imbavagliando le labbra, 
non l’urto della bufera ha spiegato 
e contorto pareti e cavi e lamiere. 
Un sottile presagio è passato come 
una malinconia sull’aria compressa 
ed è ripassato sul lume già fioco 
attrezzandoci al buio e al disuso. 
Non l’estro di un vento rapidamente 
impetuoso ci ha assalito e divelto. 
La recitazione è crollata per una 
specie d’inedia, soffocata da miasmi 
e timori. Ma nell’agonia dello spirito 
rinasce la soglia appartata del ruolo, 
prodigio incestuoso di anima e scena. 

 
 
 
 
 
 



113 

XV 
 
 
Il fertile coleottero, rarefatto e 
disincarnato, la favola inghiottita 
con la saliva, i generi e le specie 
acquisiti mediante parole perdute, 
buttate lì nelle sale o per strada, 
lasciate cadere senza intenzione, 
a volte precedute dal vento, lente 
e striscianti per vicoli ciechi, 
parole bambine soffiate fra gelide 
dita, oggetti arsi e risorti e un 
poco inauditi, falene estenuate 
dall’attrazione lungo il percorso 
che è il loro, acquisto luminoso 
via via spazzato dal tempo, erede 
di bruco e farfalla recitanti in 
eterno, figura che prova la parte: 
parola che occupa tutta la scena. 

 
 
da: Un po’ di stagioni in: L’anima virtuale (2000) 
 
      per Nani Tedeschi 
 

 
Primavera 
 
 
Una lingua di delta come una cisterna dalle bianche 
spine alimenta la notte del pesce appena trascorsa. 
La luce delle prime profondità ha lavato il cielo 
e preme il suo oriente di gala sulle rive di cenere. 
Quel po’ di blu presagio di marina mette in moto 
una deriva diurna delimitata da vite sommerse. 
Blu senza equipaggio con solo il peso dell’acqua. 

 
 

Estate 
 
 
Una superficie placata dove correnti di verdemare 
affondano tra spruzzi di ombre piegate dal sole. 
Il rogo dell’orizzonte schiacciato si chiude dove 
una lingua di suolo forse abitato batte le ciglia. 
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Quel po’ di smeraldo cupo quasi terra bruciata  
alza una cappa uniforme sulla metà dell’universo. 
Superficie colpita dal cielo sull’onda più lenta. 
 
 
 
Autunno 
 
 
Un grigio piatto e raffermo convoglia l’ostacolo 
del sole stralunato sopra la piena bianchissima. 
Una sponda imbrunita cancella ogni distanza di luce 
fra giorni di silenzio liquido e bagliori notturni. 
Quel po’ d’argento spinato scoperto ai primi rigori 
incanta la foce dell’ansa definita nella corrente. 
Un sole punto interrogativo del proprio tramonto. 
 
 
 
Inverno 
 
 
Uno stacco in effigie sul ricordo cavo del viaggio 
non concluso del tutto ma già inquadrato ed appeso. 
Un esterno canuto che penetra e addormenta la vista 
blocca la fine del fiume fuori dal gelo interiore. 
Quel po’ di terra annerita non basta a distinguere 
aria e acqua accampate sul filo del bianco profondo. 
Vetrata che specchia e porta lontano verso la foce. 
 

 
 

da: Museo degli astri (2004) 
 
 
      Die Sonnen des Tiefschlafs sind blauer 
      (Paul Celan) 
 
 
Penso all’Africa, al documento che  
rende più scarna la sua storia reale. 
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* 
 
 
Finché dura lo smagrire delle belve 
in cattività ogni menzogna stanata 
è riammessa dov’è franta la crosta 
ematica del continente, perché dalla 
giovinezza scorre una povera sete, 
un desiderio colpevole e inespresso 
di annegarvi la purpurea impronta. 
 
 
 
* 
 
 
Sapere perché il coluro equinoziale, 
corona d’onore illuminante la notte 
già cosmica in una fresca melanía 
rumina col sofisticato rinoceronte 
le canne di Cassiopea. Forse perché 
lede la legge dell’antica prosperità? 
Vi prego ditemi se serve appartarsi 
e forzare la mano fra l’erba già alta 
e risollevarla, o finirla con un colpo 
alla nuca l’Africa specchio del cielo. 

 
 
 

* 
 
 
Come il vecchio delle selve l’oro 
del verbo deve eludere la statica 
insidia dell’angelo che per primo 
ha portato la luce. Da fuoruscito 
dal vuoto alleva un’espansione 
imperiosa e accecante, la caccia 
alle ombre da lui stesso figliate 
fin negli interstizi della materia 
sfumata, parlante, perseguitata. 
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* 
 
 
Ora che il nero bacino si riempie 
e per l’ennesima volta si svuota 
senza ragione, devo ammetterlo 
che l’acqua non è la stessa, non 
è acqua né alcuno degli elementi 
già noti. Pare che sollevi le onde 
da una fonte di carta, dall’unica 
moneta corrente, quella del dopo. 
Contro la trasparenza assegnata 
ai liquidi, la sorte che ne deriva 
non è amara ma definitiva. Così 
non sento più la tua mano, tocco 
l’indifferenza delle parole ridotte 
a un finale già scritto. Spettano 
al dopo canutiglie di idoli e razze 
 
 
 
* 
 
 
Di fronte a un brandello di etere 
non c’è tradimento ma frantumi 
di spazi dove si avverte l’oceano 
filtrare nei meandri della foresta 
e lì addormentarsi. L’immatura, 
l’immobile coscienza del tempo 
invisibile. L’ameba disorientata 
attanagliata in acque tranquille 
al nervo ottico di tronchi caduti. 
Stava nel tutto satura dell’unico 
faro, senza sapere cosa avrebbe 
operato la gravità della luce. In 
sogno una per volta ogni stella. 
 
 
 
* 
 
 
L’incarnazione in anime vaghe 
nel folto della remota mandria 
nervosa che stancamente vive 
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la propria ignominia non sa di 
braccare la putrida subcorticale 
corteccia africana incolpevole 
di affinarsi. Ma come lucevano 
i fuochi del cielo abbeverati nel 
blu sull’elementare incoscienza 
notturna dei giorni! su savane 
instabili ma intente a creare! e 
su organismi cadenti in diretto 
contatto con le parole del dopo! 
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Gianfranco Lauretano 
L’anima ribolle soffocata da un coperchio 
 
 
 
L’anima ribolle soffocata da un coperchio 
e non ho nessuna idea 
di cosa possa cuocere là dentro 
mille ipotesi diventano inutili all'istante 
perché tanto lo so, io è un altro. 
Ma è proprio lui che sto aspettando. 
Dopo avere addormentato la mia bambina 
e confidato a Sabina i segreti più teneri 
dopo che gli amorevoli amici 
hanno condiviso dolore e allegria 
resta ancora uno nell’ombra 
della casa. A noi due allora 
inutile rimandare il problema. 
 
 
 
1 
 
Perché il poema? Perché aggiunge alla narrativa un linguaggio nuovo, anzi la novità della 
lingua stessa. Oggi in narrativa è difficilissima una novità, se non sperimentale: ma la novità 
eminentemente sperimentale è solo tecnologia, quindi poco utile. Il poema è già narrazio-
ne con in più, rispetto alla trama, la parola che mancava, cioè la tensione della poesia, che 
è ben altro dalla sperimentazione. Tutto Sanguineti è perfettamente inutile. 
 
 
2 
 
La forma del pensiero non è la metafora (al contrario di quanto dice Giorgio Manacorda) 
ma, probabilmente, l’amore. Questo perché in definitiva la metafora ci dice che tutte le 
cose del mondo sono accostabili e prossime, tutte si riguardano e si tengono, per cui c’è 
un centro che rende possibile un’unione amorosa. 
 
 
3 
 
Il valore della dottrina e della ragione nell’anima della poesia e dell’amore. La “scelta” di 
cosa e come amare, “decidere” di amare, la volontà di amare. Ecco uno spazio su cui 
Dante può molto aiutare. 
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4 
 
L’ermetismo, lo sperimentalismo, persino il simbolismo, e tutta l’ondata che propone la 
centralità della parola in poesia sono diventati oggi la nuova Arcadia. E l’Arcadia è presto 
stucchevole, diventa col tempo illeggibile. L’unico arcade che ancora leggiamo è Juan de la 
Cruz. 
 
 
5 
 
L’istituzione della poesia come ente è un portato romantico che continua fino ad oggi. Ma 
Marina Cvetaeva, rispondendo a quel casinista di Brjusov, faceva dell’ironia: “Di parole 
invece che di significati, di rime invece che di sentimenti? Come se le parole nascessero 
dalle parole, le rime dalle rime, i versi dai versi…”. Nonostante la Cvetaeva, questa posi-
zione è forse oggi ancor più forte, come possono essere forti i pensieri deboli in epoche di 
demenza. 
In realtà la poesia è una facoltà, come l’intelligenza o l’intuizione, al massimo una virtù, 
come il coraggio. Ma la poesia come entità non c’è, altrimenti sarebbe l’oggetto di culto di 
una religione. Poesia-con-la-maiuscola è solo un nome collettivo proprio, il modo di no-
minare, con un’aura di rispetto, l’insieme delle poesie riuscite e delle opere dei poeti insi-
gni. Nessuna confusione tra religione e poesia. 
 
 
6 
 
La peculiarità dei poeti della mia generazione, nati negli anni Sessanta e Settanta, è di esse-
re assolutamente divisi, per ideologie e per fedi. Al massimo ci si unisce a coppie, o a pic-
coli gruppi, o c’è una stima personale, più di frequente una disistima. Comunque non c’è 
un lavoro comune. Siamo sparsi in Italia, ognuno coi suoi maestri, le sue preferenze, per 
le sue strade e non si danno quasi mai punti di contatto. La categoria della generazione in 
realtà non esiste nei fatti, oltre ad essere probabilmente una sciocchezza come teoria. Ma 
il lavorare staccati genera comunque una debolezza, rispetto alla possibilità di proposta e 
forse anche alla conoscenza.  
 
 
7 
 
Cos’è la poesia oggi? Molto più di ciò che ritengono quasi tutti, diciamo la stragrande 
maggioranza (cioè tutti coloro che non la conoscono, che ne hanno solo qualche nozione 
scolastica, di cui non ricordano quasi nulla) e molto meno di ciò che ritengono i poeti. Le 
due considerazioni falsate sono in collegamento: l’idea eccessiva e religiosa che ne hanno i 
poeti concorre a renderla strana agli occhi degli altri e li spinge ad estraniarsi da essa. 
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Paolo Valesio 
Iran 
 
 
 
“Ne touchez pas la hache” 
(Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais) 
 
   
No non toccate l’ascia – attenti al ferro, 
voi rafficanti  
di missili in colpo di vento 
voi tamburi mediatici all’assalto 
voi che urlate 
il bronzo e il ferro sotto i colpi,  
contro il portone e le arcate e le ante 
e i metallici nomi. 
 
Non toccate quell’ascia – fate attenzione al ferro: 
minaccia o supplica? 
E quale delle due è la più patetica? 
A noi rimane solo la speranza – 
Ma allora che ci resta, che ci resta? 
 
 
Perché la speranza quando si qualifica e quantifica ci si inimica – in questi giorni brutali 
s’intravede il mistero nascosto nel cliché: “Sperare contro ogni speranza” – anche perché 
fra le pieghe delle primaverili vesti lievi delle Tre Grazie Teologali si annidano le ombre 
dei loro doppi: il Fanatismo che triste sorride alle spalle della Fede – il Sentimentalismo 
che si accoscia ai piedi della Carità – la Delega burocratica che indifferentisticamente con-
traffà e controfigura la Speranza – come in “Vedremo”... “Speriamo bene”... –  
   
  ma no ma no: bisogna sperar male –  
  sperare da incoscienti da sfrenati, 
  involucrarsi dentro la speranza  
 
a testa bassa occhi chiusi in attesa che la realtà se non si altruisca almeno si altrifichi dive-
nendo quello che la speranza aveva precreato – “Non toccate l’ascia” non è né una suppli-
ca né una minaccia – è la speranza che si nega come ottativo e invece si realizza come 
asserzione che disperantemente tenta di confermare se stessa in quanto legittima cittadina 
del mondo e non solo come Virtù o Grazia danzante e semisvelata – anche perché sem-
brerebbe che fra le Grazie Virtuose soltanto la Fede fosse figura di fermezza bella solida 
addirittura soda – e invece forse imbocchiamo una via di salvezza (putativa provvisoria) 
quando riscopriamo la fermezza della Carità dal morbido sembiante così come la fermez-
za dell’apparentemente tenera Speranza e quest’ultima è poi la fermezza delle sentinelle 
perdute – le sentinelle tanto avanzate da sentire a volte salire dentro lo stomaco il dubbio 
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di avere accettato (o scelto – chi si ricorda più?) quella posizione per un puntiglio di eroi-
smo dunque per una tentazione suicidaria – e invece debbono ogni mezz’ora rammentare 
a se stesse che la loro scelta è stata quella in favore della realtà – la realtà che arranca fino 
alla cresta oltre la quale.   .  
   
 
 
AUTOCOMMENTO A “IRAN” 
Per G. S. 
 
 

È chiaro (o almeno dovrebbe esserlo) che l’autore/autrice di ogni poesia minimamente 
impegnata commenta indirettamente, in modi naturalmente assai diversi, il proprio testo 
dentro il corpo del testo stesso. Ma limitarsi a questo chiarimento metodologico sarebbe 
una maniera un po’ sorniona di eludere l’invito – il quale contiene una sfida amichevole – 
di questa rivista. Ecco qui allora, per quel che vale, il mio tentativo: non tanto un com-
mento nel senso di visita guidata alla poesia, verso per verso, quanto una sua contestualiz-
zazione. 

 Iran è la poesia più recente in una raccolta cominciata ai primi del Duemila che è andata 
crescendo molto lentamente – perché continuamente interrotta da altri progetti di libri 
poetici i quali, per una ragione o per l’altra, si concludevano più rapidamente, e più rapida-
mente pervenivano alla pubblicazione. La raccolta, che si avvia al suo completamento, ha 
come titolo provvisorio L’aureola del morso. L’immagine è quella del contorno semicircolare 
delle tracce di denti che un morso ha lasciato sulla parte morbida di un corpo: una traccia 
fra l’infantile e l’erotico che allude a quella certa dose di necessaria crudeltà – verso se 
stessi, prima di tutto – implicita in ogni vera esplorazione poetica. (Una delle epigrafi del 
libro sarà probabilmente una frase tratta dal racconto La metamorfosi di Alfred Döblin: “[La 
regina] sul braccio sinistro aveva la cicatrice antica e profonda di un morso. Si rialzò, af-
ferrò sul tavolo un affilato pugnale persiano, incise la cicatrice nel vivo della carne, respin-
se il panno con cui lui [il re] cercava di arrestare il fiotto di sangue”.) 

Nel corso del suo sviluppo, L’aureola del morso ha allargato il suo ambito di ricerca al rap-
porto fra il sacro e il profano (vedi il senso principale di “aureola”), e anche al rapporto 
con gli avvenimenti sociali e politici – la Storia con la maiuscola. Sembra evidente che Iran 
pertiene a quest’ultimo aspetto; ma vorrei precisare che non propongo questo testo come 
un esempio di “poesia civile” – genere da cui mi sento distante, soprattutto perché non mi 
piacciono le prediche a senso unico. Caso mai, mi parrebbe (l’ho già scritto) che la poesia 
più interessante sia quella “incivile”; non nel senso di poesia rozza o sgarbata o addirittura 
virulenta (che non dev’essere censurata, per carità, ma che appartiene a un tono avanguar-
distico di interesse ormai prevalentemente storico); bensì nel senso di una poesia che si 
muova al di fuori di confini ideologici. 

Una poesia “politica”, allora, che non vuole essere politica? Forse sì – cioè: una poesia 
che sta dentro la polis ma rivendica il diritto (indispensabile alla sua esistenza come poesi-
a) di scartare il linguaggio della polis. Ecco perché non presumo di estrarre da “Iran” alcu-
na presa di posizione esplicita su questo paese, sulla sua situazione attuale, su ciò che esso 
possa rappresentare. Mi limito a dire che l’epigrafe si riferisce a un eloquente aneddoto 
storico, narrato in quel bel romanzo breve che è La Duchesse de Langeais – aneddoto il cui 
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senso si potrebbe prosaicamente parafrasare con l’ammonizione a non scherzare col fuo-
co. 

Un’ultima parola sulla metrica. L’aureola del morso, me ne sto rendendo conto ultimamen-
te, è anche una risposta – con elementi di continuità ma anche di novità – alla mia prima 
raccolta pubblicata (Prose in poesia del 1979), e ad alcune delle raccolte pubblicate nei primi 
anni del Duemila. Si tratta, in sostanza, di lavorare nel solco della grande svolta post-
metrica della modernità annunciata da Baudelaire e da Mallarmé, e in vari modi ripresa da 
tanti poeti dopo di loro. Nulla di rivoluzionario, dunque; ma, toutes proportions gardées, qual-
cosa che non vuole essere né poemetto in prosa né verso libero né parole in libertà né 
coltivazione del verso extra-lungo o di sillabazioni particolari o di riferimenti musicali, e 
simili. Io definirei i miei esperimenti come il lavoro su una metrica intesa come forma di 
misurazione relativamente affrancata dal suo ancoraggio prosodico.  

In Prose in poesia la prosa si incuneava a forza dentro la poesia. Nelle raccolte della prima 
decade del Duemila, d’altra parte, la metrica viveva anche come cornice cronotopica ed 
epigrafica (dunque: indicazioni di tempo/luogo, dediche, citazioni in esergo). Nell’Aureola 
del morso invece la questione essenziale è il ritmo: la misura versale continua fino a che il 
ritmo del discorso non esiga di essere sciolto in un flusso che strettamente parlando non è 
né “poesia” né “prosa” – salvo a ricominciare, quando e se il ritmo lo richieda, come ver-
so. 
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Alessandra Paganardi 
Alle radici del Realismo terminale: la parabola del linguaggio nella ricerca poetica 
di Guido Oldani  
 
 

 
Il lettore che accetti d’immergersi per intero, senza tuta né salvagente, nella produzione 

di Guido Oldani, si sente quasi fisicamente trascinato da due opposte forze: da un lato, 
l’inevitabile mimesi rispetto alla tensione espressiva dei versi suggerirebbe un lavoro criti-
co tutto particolare, fatto di catene associative centrifughe e dominato del “pensiero diver-
gente”; dall’altro, la serietà estrema dei temi e lo stesso rigore formale chiamano ad un 
raccoglimento silenzioso, a convergere su quel centro che s’intuisce nascosto eppur gravi-
tante sotto la strana, particolarissima leggerezza del dettato. E’ il lavoro stesso del poeta 
che invita, dopo l’orizzonte a perdita d’occhio, a riguadagnare la riva dove si tocca. 

Azzardiamo una via di mezzo, come si fa nei percorsi organizzati, ma con un program-
ma aperto e pochi punti d’incontro prestabiliti. Proveremo a isolare alcuni aspetti della 
poesia di Oldani, a partire dal linguaggio e ad esso tornando; in un tentativo d’andata/
ritorno circolare che, senza mai presumere di coprire tutte le tappe possibili del viaggio, si 
proponga almeno di delinearne per sommi capi la ricchezza. 

 
 

 
«Almeno una chiarezza nel dirlo»  
 

 
Scrive Franco Romanò: «Oldani è un poeta che non ha mai disgiunto la propria poesia 

dalla propria riflessione di poetica»1. Ciò accade anche grazie a un particolare rapporto 
con la parola-comunicazione, sul quale torneremo più tardi. Sarà dunque illuminante par-
tire proprio da alcune brevi riflessioni del poeta stesso, contenute in un’intervista condotta 
con Gabriela Fantato e Luigi Cannillo; più che una poetica esse configurano un’etica dello 
scrivere, anzi un’etica tout court: «La vita è diventata una specie di grande garage dove o-
gnuno fa le manovre sbagliate per uscire: non esce nessuno e peggiora la situazione. Tutto 
questo secondo me reclama almeno una chiarezza nel dirlo». E appena sopra: «Man mano 
che la realtà si va accavallando, le cose si accavallano in un disordine sempre crescente; 
per contro è venuto il bisogno di un ordine formale per dire tutto questo, e anche per 
comunicarlo direttamente, direi quasi al passante.»2 

 In questi due passi, senza dubbio, il poeta configura con lucidità il percorso che separa 
e nello stesso tempo unisce (che “articola”, per meglio dire) Stilnostro alle ultime prove, in 
particolare a quelle confluite nella Betoniera, transitando per Sapone. L’endecasillabo già 
odiosamato, che in un’omonima poesia di Stilnostro era definito «morto che non muore» – 
clone dei «dopomorti quasivivi» di Polonord 3 – è il correlato prosodico di quest’ordine che 
non può mai dirsi ritrovato; che forse, paradossalmente, è stato smarrito in via definitiva. 
Insieme con l’endecasillabo, anche le forme chiuse “alluse”, come acutamente rileva Ro-
manò: il sonetto mutilo, l’ottava mancata, il madrigale, l’originale “stanza mezzana” di 
sette versi, tutti analizzati sin nei più minuti particolari metrici e timbrici da Francesco 



130 

Sberlati.4 Sembra a volte che i metri tradizionali, oltre ad essere allusi e “risemantizzati”, 
siano da Oldani parodiati: ma con quella parodia mai sarcastica, con quella capovolta pietas 
che investe le ben note situazioni del sociale, le figure umane con i loro egoismi e ferinità. 
Oltre alla commedia umana assistiamo alla commedia della tradizione: non per degradarla 
a livello umoristico, né per celebrarla con agiografiche esequie. Quando Oldani allude a un 
confronto fra un’altra realtà e la presente (si tratti – solo per citare alcuni esempi quasi a 
caso – del sovraffollamento urbano, del disamore domestico, del ruolo storico del nostro 
paese) 5 è sempre l’epoca più recente a perdere, ma senza nostalgie retro. È come se il 
poeta volesse dirci: questi sono i panni, i soli, che la tradizione può ora rivestire. Essa cede 
così il superbo do di petto a favore di un basso continuo, di un’allegra ma non troppo 
antielegia. La tradizione, per mano di un poeta che la rispetta e che ne è parte, ha privato 
se stessa dell’aura. 
   In questo uso fra l’espressivo e il didascalico delle forme tradizionali sembra di scorgere 
un’operazione simile al riciclo dei rifiuti: immagine, questa, molto consona all’autore, che 
spesso fa del paesaggio urbano degradato, protagonista l’immondizia, il teatro di memora-
bili riflessioni poetiche.6 In Stilnostro tale passo non era ancora compiuto: il linguaggio, pur 
non essendo neppure allora sganciato dal mondo, stava sperimentando metodi diversi, 
forse più immediati e meno raffinati per dirlo. In Stilnostro incontriamo una sorta di omo-
logia del significante rispetto al significato, non certo una completa autonomia. Amedeo 
Anelli, nel passaggio da Stilnostro a Sapone, vede prevalere la linea di continuità sulla frattu-
ra.7 A partire dagli anni ’90 il tentativo di ridisegnare il mondo, mimandolo in una sintassi 
distorta, cede il posto a un bisogno di chiarezza, che si nutre di una diversa coscienza del 
proprio ruolo nella storia. Se, come scrive Wittgenstein, «i limiti del mio linguaggio sono i 
limiti del mio mondo»,8 Oldani ha saputo dilatare tali limiti senza forzarli, proprio perché 
ha scelto la via contraria al troppo facile sradicamento. Dopo il gesto di rottura, e senza 
tentare anacronistiche ricomposizioni della tela, egli ha semplicemente inserito la tela nel 
panorama, con la solennità silenziosa di un’erma mutila. 
 
 
 
Vivere capovolti. L’enigma rovesciato e l’apologo dinamico 
 
 

Dalla prima all’ultima produzione, seppure in modi diversi, si nota che la struttura dei 
testi poetici è simile a quella di un indovinello. In Stilnostro, anzi, l’oscurità del linguaggio 
coopera alla vocazione enigmatica dei testi. Generalmente si può dire che le poesie di Ol-
dani somiglino a indovinelli sin nella forma, sempre compatta e ambiguamente avvincen-
te: notiamo però sottili, decisive differenze. I titoli, per prima cosa, che nel nostro autore 
rivestono un’importanza del tutto particolare. Se li scorriamo, dalla prima all’ultima opera, 
notiamo che sono secchi e monotematici, proprio come nei quesiti di enigmistica; a diffe-
renza di questi, tuttavia, hanno sempre la funzione di riprendere un elemento centrale del 
testo (ad esempio: Sedie a sdraio, Cravatte, La bicicletta) e molto spesso di portare il lettore 
verso la “soluzione” di versi particolarmente densi, di forte allure metaforica e di com-
prensione non immediata (ad esempio: Suicidio, Sociale, Le coppie, Epica – dove il titolo è 
particolarmente importante per cogliere il rovesciamento antifrastico)9. Il titolo è dunque 
un elemento di chiarificazione, quasi una pista cifrata che accompagna il lettore. Invece 
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nell’enigmistica classica, alla quale queste poesie somigliano soltanto nella forma, esso 
serve in genere a fuorviare ulteriormente chi legge e a rallentare la soluzione: proprio co-
me in un libro giallo, in cui si voglia rivelare il più tardi possibile l’identità dell’assassino. 
Questa differenza appare perfettamente spiegabile se pensiamo che, mentre l’indovinello è 
un puro gioco mentale, eticamente indifferente, la poesia di Oldani ne è l’esatto contrario. 
È un “enigma rovesciato”: il poeta conosce la soluzione, ma proprio per questo non si 
nasconde dietro i doppi sensi, non gioca retoricamente a rimpiattino con il lettore. Si sa 
che dietro i cani, i gatti e i topi affamati di Sociale c’è l’umana avidità; che i panni avvinti e 
bagnati nella lavatrice alludono a tristi avanzi di copule disamorate; che ogni ingenuo atti-
mo di gioia, non soltanto il frutto tondo, tradisce il marcio sotto la polpa; che il marginale 
sanbernardo dice tutto il coraggio, e anche l’eterodosso isolamento, di una solidarietà dé-
modé.10 Lo si sa, si vorrebbe non saperlo, ma non si può né ignorarlo, né fingere di di-
menticare. Da questa lucida tensione etica nasce ciò che ho prima definito l’“enigma ca-
povolto”. Il rovescio, come ha voluto sottolineare l’autore nel titolo di una poesia, e Ame-
deo Anelli intitolando Alla rovescia del mondo la già citata postfazione a Sapone, è una chiave 
di volta importante nella scrittura di Oldani: basti ricordare altri due suoi testi fondamen-
tali, Terragno e Come una lente,11 assimilabili, più che a microautobiografie, quasi a una meta-
scrittura. Anche l’ironia, di cui vari scritti critici parlano, è una forma di rovesciamento; è 
giusto ricordarlo, senza però dimenticare che in Oldani l’ironia si proietta su un piano 
molto diverso da quello del famoso distacco socratico, criticato da Kierkegaard. La sua 
scrittura realizza l’alchimia originale e difficile dell’ “ironia per contatto”. Il poeta non si 
chiama mai fuori dalle forme caricaturali che realizza: s’inserisce anzi nella galleria dei ri-
tratti, come in un’operazione virtuale interattiva. Da qui il particolarissimo intreccio fra 
metafora e descrizione, che caratterizza i testi di Oldani, per il quale è stata giustamente 
invocata la figura dell’allegoria12. Un’allegoria per contrasto, per antifrasi, dove un insetto 
ripugnante come lo scarafaggio può rinviare alla tenacia, a sua volta ribaltata nella vana-
gloria, con immediato abbassamento ironico («come chi scopre un nuovo continente»)13; 
dove infine tutti si scambiano le parti, in un grottesco balletto degli orrori. L’occhio sano è 
indistinguibile nella sua inespressività da quello di vetro, le guardie dai ladri, i senatori dai 
sadici psicopatici, la fioritura dalla decadenza.14 Forse perché è venuto a mancare il confi-
ne fra bene e male, o perché l’achmè stessa coltiva in sé, occultato, il germe della dissolu-
zione: «Il marcio inseparato si nasconde/ e non c’è modo di levarlo in volo»; «è il marcio e 
cova scuro»; «non ho mai visto un tarlo dritto in faccia/ […]si espande e noi confusi in 
dove stia»15.  

 In quest’intreccio di enigma e allegoria le poesie di Oldani si configurano come 
“apologhi dinamici”, privi della fissità gnomica e un po’ scontata dell’apologo classico; 
debitori, piuttosto, alla teatralità del colpo di scena. Viene in mente un altro autore per il 
quale l’enigma riveste un’importanza massima: Giampiero Neri. Le analogie si fermano 
naturalmente qui:se l’enigma di Neri è nel rapporto fra detto e non detto e la sua soluzio-
ne è fuori campo, in una specie di margine acronico, in Oldani tutto si gioca nel testo, in 
un presente spesso ellittico, eppure sincronicamente dilatato a misura di mondo.16  

 Possiamo concludere affermando che in Oldani l’enigma non è un mistero, ma neppu-
re un gioco: rileggiamo la riflessione del poeta sulla differenza fra gioco e rito. «Molta poe-
sia si è espressa come gioco, dichiaratamente… Il gioco ha le sue regole, ma quando è 
finito, è finito. Il rito ha delle sue regole, ma è come se pescasse sul profondo […]il rito è 
come se ti facesse avanzare».17 Una presa di distanza molto netta dal gioco verbale fine a 



132 

se stesso, ma anche un insight dell’autore sulla propria poesia: su quei crittogrammi mai 
esoterici, su quegli apologhi mobili che non hanno una morale “alla fine della storia”, ma 
che raccontano la storia in tutta la sua amoralità, aggiungendovi soltanto la lucida amarez-
za dello sguardo. Come un rito, che si ripete apparentemente uguale, ma fa avanzare chi vi 
partecipa verso sempre nuove consapevolezze. 
 
 
 
La logica del vivente: una coazione a ripetere 
 

 
Nelle due prime opere di Oldani, e con minor frequenza nella produzione successiva, 

incontriamo il tema specifico della nascita con tutti i suoi correlati biologici: atto sessuale, 
generazione, invecchiamento e morte. Sono temi che interessano il poeta da punti di vista 
molteplici, non certo sulla base di uno psicologismo, meno ancora di uno psico-
analiticismo che gli è del tutto estraneo. Innanzitutto occorre ricordare, ma sono spesso i 
testi a ricordarcelo, che Oldani ha una formazione scientifica, come qualcuno ha notato: 
l’interesse per il biologico, per «la vita cellulare degradata al livello infimo dell’esistenza 
organica», come l’ha definita Sberlati, non è mai un espediente retorico, ma un mattone 
sostanziale della sua ricerca.18 Si può dire che spesso in Oldani lo sguardo scientifico sia 
utilizzato in chiave espressiva, per cercare di penetrare senza sbavature nella logica del 
vivente. Già in Stilnostro troviamo uno dei testi più eloquenti sull’argomento, Binascere: 
«Non approda pare/ tanto esitare/ in elegante spartito/ ideogramma o cifra/ fra le chiavi 
di sol/ in mille e non pentecostali. // E allora un messaggio/ di caverna/ e dunque un 
limpidissimo/ quasi niente:/ acquattàti fogli di carta/ mimetici/ dispariamo 
confondendoci/ per un binascere/ capolino erigersi/ prosecutivo neonatale» (pag. 29). 
Come spesso accade in questa prima raccolta, le singole immagini rimangono oscure e 
quasi indecifrabili, ma l’atmosfera del testo è potentemente transitiva: la vita, ridotta a li-
vello delle cellule germinali ad uno stadio liminare rispetto alla non-vita, possiede una for-
za testarda, che la porta a riproporsi continuamente nella generatività. La vita non muore 
mai, anche se il suo riprodursi ha il sapore di una coazione a ripetere («nell’arrivare là da 
cui partire/ trenino con un viaggio a poche ore») 19 e lo spazio è claustrofobico: sia per il 
materiale organico da cui proveniamo («ma il liquido per crescere la specie/ creduto in 
pace mentre la si sogna,/ dà le corna come fosse alla corrida/ e smania quando viene me-
no l’aria») 20, sia per la specie adulta, che in un bellissimo testo è correlata ai pini: «Anche 
noi (voi)/ si è contenuti in un cortile dentro/ e non per gioco/ per qual ragione ignota 
non uscendo.»21 

Oldani non rifiuta la vita e le sue leggi, anche se lo scenario che risulta appare fonda-
mentalmente uguale a se stesso e privo d’evoluzione: l’ultima sezione di Stilnostro, intitolata 
“Bimbi”, è illuminante in questo senso. Cito per intero il testo finale, Due pargoli:  

 
 

Bi e Bo fatti nascere 
sbuffi i due disegni 
scarabocchi. Riccioli lisci 
e posti, chiari neri 
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gli occhi, biglie 
scelte a cabala. 
Con buon gioco nostro 
Bi e Bo dai torchi 
gementi ritagliavamo. 
E quel po’ coraggiosi 
noi ignari all’altomare 
si agitava il saluto 
sbadigliante il terminato 
secolo.  

(p. 71) 
 

 
La vita, che sembra semplice come un gioco e spontanea come uno scarabocchio, in-

ganna surrettiziamente, complici le astuzie dell’amore e dell’attrazione fra i sessi. Sono 
numerosissimi, soprattutto in Stilnostro, i testi in cui i riferimenti all’atto erotico e al conce-
pimento sono tanto più inquietanti quanto più complessi: A quattrocchi, C’inerpichiamo, Ap-
parecchiati, solo per citare qualche esempio. Talvolta la scena primaria della nascita si dupli-
ca in un’eco, in un “binascere” appunto, che supera le anguste vicende umane per dilatarsi 
a scena cosmica. In qualche passaggio sembra di sentire la voce di uno Schopenhauer in 
versione più empatica e più carnale: Oldani, rifiutando il pessimismo radicale tipico 
dell’ateo, rifiuta anche l’ascesi schopenhaueriana come via di liberazione dal dolore. Il po-
eta osserva la vita e le sue leggi con turbamento, ma non ne rifugge: sceglie di rimanere 
creatura terrestre, anzi “terragna”. La riflessione sul vivente, che in Stilnostro delinea una 
visione del mondo complessa e sofferta, a partire da una lucida curiosità da entomologo, 
in Sapone viene per così dire analizzata nei suoi elementi primi. Non sarà più la cieca irra-
zionalità del Wille, con tutta la sua eredità speculativa, a catturare lo sguardo, ma dati appa-
rentemente parziali: un condom gettato via (Profilattico, Cifre), le copule animali, talora 
anch’esse tristi o incompiute, seppur lontane dalle umane complicazioni (Specie, Sul tetto, I 
cani); infine l’amore umano, imperfetto nei gesti e residuale nella gioia, tuttavia mai guar-
dato con cinismo (Amore, Le coppie). Esso, piuttosto, è avvicinato con lucido spirito di cro-
naca e attraverso immagini assai distanti dalla dimensione psicoerotica (come la sorpren-
dente metafora delle due vocali unite in dittongo). 

 Accanto ai testi che alludono alla generazione, e spesso in parallelo con essi, sono note-
voli quelli che rimandano al suo complementare, la corruzione: incisive le note 
sull’invecchiamento biologico, colto quasi nel suo momento infinitesimo. «Non ci si chie-
da conto/ del pulsare ricordabile/ ora che le onde/ della fronte sono impronte/ graffite», 
leggiamo in Mutazione, testo emblematico di Stilnostro (p. 31): ma lo sguardo a ciò che muta 
e degrada è ovunque, con una sensibilità davvero eraclitea per l’analogia sapienziale fra la 
via in salita e quella in discesa, tra il nascere e il morire: «Si nasce come fosse al cimitero/ 
di tanto il far crepare è così caro/ e il male è il solo bene che ha favore».22 Oldani punta la 
sua “lente”, il suo “periscopio” capovolto e ingrandito verso tutte le forme di cambiamen-
to: il suo interesse per le forme del sociale ha radici in una curiosità per la vita, che è prima 
di tutto movimento, divenire. La sua, avrebbe detto Nietszche, non è una poesia da leg-
gersi stando chiusi in una stanza, ma camminando all’aria aperta, acuendo l’attenzione alle 
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realtà piccole e mobili che normalmente sfuggono: un nugolo di moscerini nell’aria, un 
germoglio che cresce testardo; un ceppo che, giorno per giorno, il tempo corruga.23 

 
 
 

Un canta-storia in cerca di nuove forme di oralità 
 

 
Dopo questo excursus nella poesia di Oldani torniamo alla materia prima, al linguaggio. 

Non più alle parole scritte, ma alla particolare forma che Oldani ha inteso conferire, nel 
suo lavoro di scrittore, alla “comunicazione letteraria”. Quest’aspetto è stato messo in 
particolare luce da Gianfrancesco Biggioggero in uno studio dedicato all’attività culturale 
di Oldani.24 In un’epoca in cui miriadi di poeti, e non tutti eccellenti, non chiedono di me-
glio che di immortalarsi in un libro, Oldani sceglie una via alternativa, centrifuga. Anziché 
tesaurizzare le sue opere in volumi chiusi, le dissemina in autorevoli riviste, annuari, pro-
duzioni televisive, manifestazioni culturali radicate nel territorio, ma di respiro europeo. 
Sbriciola i suoi testi nel mondo, come se volesse moltiplicare il dono. Come i pezzetti di 
pane, che il poeta lascia cadere dal sacchetto, «per chi ha un nido».25 

Oldani ha giustificato la scelta di pubblicare un libro importante, Sapone, interamente su 
rivista, con la stima verso il lavoro culturale del direttore26: motivazione certamente valida 
e sincera, ma non sufficiente a spiegare il suo atteggiamento generalizzato verso il mondo 
dell’editoria e della stampa, né la peculiare presenza culturale, tanto più incisiva quanto 
meno “ortodossa”, come lo stesso Biggioggero la definisce. Il motivo profondo 
dell’eterodosso essere-nel-mondo del poeta Oldani è forse da ricercarsi nel desiderio di 
una nuova oralità, per vie ancora diverse rispetto a quelle, a loro modo ormai già struttu-
rate, della rete web. L’autore stesso lo rivela nell’intervista già citata, quando afferma di 
voler comunicare direttamente, «quasi al passante».27 Spogliare i versi degli eccessivi orpel-
li, farli volare come piccioni viaggiatori fino a un lettore – ascoltatore che, per quanto di-
stratto come tutti, almeno non sia intimidito da mediazioni inutili: forse è proprio questo 
l’obiettivo che Oldani si pone. A differenza di altri, che dichiarano tale intento comunica-
tivo soltanto a parole, il nostro autore ha conformato ad esso uno stile di scrittura, di co-
municazione e di vita. 

Basta essere presenti a qualche lettura pubblica di Oldani, del resto, per capire che la sua 
capacità d’incontrare il lettore non è semplicemente una tecnica ben appresa: è un modo 
di essere, che attraversa trasversalmente l’autore e restituisce il testo nella sua verità, con 
tutta la leggerezza dell’intero. La produzione di Oldani giornalista aggiunge un altro tassel-
lo a questo mosaico: quei memoriali lievi e diretti, scritti per amici e scrittori scomparsi, 
quei racconti di luoghi, eventi, libri, stazioni, quadri. Come se tutto, l’opera e l’autore, 
semplicemente accadesse.28 

Oldani è una figura assolutamente originale nel panorama letterario contemporaneo. È 
una presenza umbratile, felpata, apparentemente distratta, ma forte. È radicato nella sua 
Melegnano, dove ha dato vita ad eventi molteplici e vivaci, ma è anche fra i non molti 
autori italiani di respiro e fama europei. Cesella le parole sulla carta, ma le legge e le offre 
come se non si fossero mai separate da chi le ha scritte. 

Il contrario del vate, eppure vate suo malgrado. Scegliere la scrittura come rito, anziché 
come gioco, predispone a un contatto particolare con il pubblico e con la stessa parola. Il 
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rito ha sempre un officiante, ma senza i partecipanti non avrebbe ragion d’essere. Il testo 
è un ponte impalpabile fra chi legge e chi scrive, un’armatura necessaria ed esatta: deve 
risultare il più possibile leggera. Soltanto così il verso, oltre ad essere testo, può tornare a 
farsi comunicazione, ad esprimere i valori e le inquietudini di una comunità. Soprattutto 
quando accoglie la vita, quando non ne tace la durezza. In un panorama di moderne torri 
e torrette d’avorio, di piccoli narcisismi gelosi e blindati, Oldani persegue il suo coraggioso 
lavoro di cantastorie: non di fiabe, ma della realtà. E’ un cantaStoria. Il suo esperimento 
dimostra come, senza aedi né miti, sia ancora possibile dire il mondo con una voce in gra-
do di attraversarlo. 

 
NOTE 
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Plinio Perilli 
Due viaggi della poesia nuova 
 
 
 
dalla metafora al concreto 
dall’etica al lessico, dalla geografia 
esistenziale – effettuale – a quella emotiva; 
dall’arcano al futuro, e viceversa: nell’avventura poi  
ancora più spasmodica, sublime e rischiosa d’ogni ritorno   
 
 
I 

“All’acqua verde che non conosce la storia” 
 
a Luca Benassi 
 
 

Una rapita disamina dell’ultimo, assai bel libro di Luca Benassi, Il guado della neve 
(Edizioni CFR, Piateda, Sondrio, pp. 64. Euro 10,00), mi consentirà di parlare della Sarde-
gna come grande metafora concreta, gnomica e quasi ancora selvaggia… Testo fascinoso e 
arcano, inopinatamente quasi iniziatico – questa quarta raccolta lirica dell’autore di Nei 
Margini della Storia (2000), I Fasti del Grigio (2005), L’onore della polvere (2009), Di me diranno 
(2011), ed anche molti buoni saggi critici – ci insinua e poi ci spalanca un viaggio inopinabi-
le, umbratile e assolato, cupo per gnosi ancestrale ma anche radioso in stupefazione, rifio-
riture eso-essoteriche, nelle plaghe eternamente erose e segrete, ventose e rocciose 
dell’Anima… 

 
Io e te siamo scesi per la via del carbone 
Zia Maria ci ha dato una capra bianca 
il latte di un giorno, Zia Maria 
ci ha dato una capra bianca 
il latte di un giorno, Zia Maria 
ci ha dato la via della grotta, il segreto dell’acqua. 
Prendi uno specchio, ragazza mia 
gettalo nel fiume, nell’acqua verde. 
Una luce scura, un bacio di tramonto 
questo serve al tuo occhio feroce 
come uno scatto di gatto selvatico 
acquattato al bordo della tristezza. 
 
 I margini, il grigio, la polvere… La via del carbone, la via della grotta, una luce scura, l’occhio fero-
ce… Luca Benassi prepara i suoi abili acuti in diminuendo, tempra la voce dal basso, dai 
calanchi baritonali – su su, sino ai fieri altopiani dell’ebbrezza tenorile, dell’acceso e inval-
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so, iniziato e impennato impulso di canto: 
 
Ecco la luce. 
Luce di luce, frattura di segno, corpo che cede mole alla luce. Scrittura di onde, legno cru-
dele, spento, geometrico nella forma del corpo che cede alla luce, armonioso come linea 
che cede alla torsione sotto la frusta della luce. 
 
Dove vai donna che chiudi l’occhio al vuoto nella luce che accende la schiera, l’angelo del 
pulviscolo, la spada, l’orbita vuota della pietra storpia… 
 
 Così il libro accade, insinuandosi via via e poi esplodendo, impennandosi visionario come 
una ripetuta, sfiatata sequela, assolutamente moderna, quasi di nuove e rimbaudiane Illumi-
nazioni… Cadenzata, ritmata (e bilanciata) tra le oasi fresche degli acuti ed i deserti o le 
calde ondulate dune dei recitativi… E questo, non solo perché Benassi (che nato a Roma 
nel ’76 non ha neppure quarant’anni!) si destreggia abilmente a liricizzare gnomica la prosa 
e mettere al contempo una quieta, paziente sordina di prosodìa alle sue stesse accensioni o 
perfino fibrillazioni liriche… La sua linea d’ombra non è quella di Conrad, romanzesca 
d’esotico e cruciale d’enigma, ma rimarca comunque il confine di un’indicibile, ostica stu-
pefazione, sia poiètica che gnoseologica… Certo, la significazione è orografica, verificabi-
le, esemplata – tanto per dire – tra le pareti rocciose, l’altopiano calcareo del Planu Supra-
monte, le manifestazione carsiche e i sottostanti rimboschimenti di Baunei e di un po’ tutta 
l’Ogliastra, tra sacri ulivi e il pascolo ovino, gradini intagliati, crateri vecchi e la voragine del 
Golgo o S’Isterru: immaginiamoci dunque questa sospensione anche visiva tra picchi dolo-
mitici e forre profonde, creste su orizzonti amplissimi e la vastità deserta dove magari si 
staglia, a mezzacosta con vista sulla valle di Triei, il nuraghe Lopelìe, alto su uno spuntone 
roccioso… come un vero castello dell’inconscio, arcano e donchisciottesco! 
 Gottfried Benn, del resto, espressionista inestinguibile – l’imperdonabile Benn, scriveva 
Cristiana Campo, “nella sua stola purpurea di confessore della forma”, “antecessore al 
punto da poter profetare dei più lontani cicli avvenire” – ne parlava come di un memento, 
di un viaggio o rito o fuga o strappo o stupro essenziali, per “La costruzione della perso-
nalità” (e vale per i popoli ma soprattutto per l’individuo!):  

 

“… Noi portiamo nella nostra anima i popoli primitivi, e quando la tarda ratio si allenta, 
nel sogno e nell’ebbrezza, essi affiorano con i loro riti, la loro mentalità prelogica, e di-
spensano un’ora di partecipazione mistica. Quando la sovrastruttura logica si dissolve, 
quando la corteccia, stanca dell’assalto delle forze prelunari, apre il confine eternamente 
conteso della coscienza, ecco allora che l’antico, l’inconscio appare nella magica trasmuta-
zione e identificazione dell’Io, nella primitiva esperienza dell’essere dappertutto e in eter-
no.”… 
  
 Ed è l’Ombra, sempre, che conduce e consiste, pesa e dà sollievo, conclama luce ma 
insieme sa fermarla, vagliarla… In molte cosmogonie – ora mi sovviene – le anime dei 
propri cari o comunque dei defunti nell’aldilà, venivano considerate ombre, così da poter 
rappresentare in maniera figurata la loro intangibilità… E la mancanza dell’ombra, nel 
caso fosse stata ad esempio venduta al diavolo, significa la perdita dell’anima… Vicente 
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Aleixandre, poeta cui era caro l’ossimoro, la visionaria o cosmica “coincidentia opposito-
rum” (più surrealista che bruniana!), invocava e cantava l’Ombra del paradiso (e lo fece, at-
tenzione, in un annus horribilis, per l’Europa ed il Mondo: il 1944)… Bene, anche Benassi 
conclama e forse adotterebbe volentieri tutti gli ossimori ed i lirici titoli, strappi del bravo 
poeta spagnolo di Spade come labbra, La distruzione o l’amore, Passione della terra – infine Som-
bra del paraíso…  
 
 L’inganno è nella linea d’ombra: due occhi, un erma bifronte. Dire sì o no, alzarsi o ca-
dere, vivere o morire, amare odiare. Due seni: uno secco, vizzo come una noce, l’altro 
pieno di latte, molle come polpa di pesca, un’amante puntuta di capezzolo come una frec-
cia di luce. Un fianco coperto come una promessa d’amore, l’altro aperto come una ferita 
al suono dell’abbaglio. Come una vulva squassata dall’orgasmo. 
  

Chiosando sul titolo Il guado della neve, ha ragione Erminia Passannanti – in una prefazio-
ne che si prova a chiamare in causa tanti altri guadi o attraversamenti tra storia e natura, 
mito e arcano del ‘900, da Rebora a Pavese, da Ted Hughes a Seamus Heaney et cetera – a 
invocare e parlare di una poetica dell’attraversamento (passando dall’io psichico alla memoria corpo-
rale, ed entrambi annettendoli, risucchiandoli nel buio/luce della scrittura), “del portarsi 
oltre il varco d’acqua bassa, segna un tragitto disseminato d’immagini e simboli ad indicare 
i modi del passaggio ad un altrove dove l’io possa sentirsi finalmente libero e fondato.” 
Ed è vero che l’attraversamento “implica sempre un’interpellanza radicale, del tipo che ha 
contraddistinto, per intenderci, le poetiche più singolari del Novecento, italiano ed euro-
peo.”…  
 In più c’è qui un viaggio nel viaggio, un avvento stesso lessicale, forse perfino un’inopinata 
ritualità, fascinazione tantrica, che è l’uso perfetto – infibrato in spirito – del dialetto, che si 
specchia e rispecchia appunto molte poesie di Luca nella traduzione in lingua sarda di Ti-
ziana Orrù (testi revisionati a loro volta da Speranza Secci e Stefano Orrù)…  
 
Geo e tui in ce semus calaus in su caminu ‘e su carbone 
Sia Maria nos a dau una craba bianca 
su latte de una die, Sia Maria 
nos ad’ ingittau su caminu ‘e sa rutta 
s’abba cuada. 
Accaffa su spligu, figgia mia 
gettanceddu in s’erriu, in s’abba irde. 
 
 L’illuminazione (o l’acqua verde… s’abba irde…) che sempre Luca cerca e spesso ottiene, 
è – direbbe Rimbaud – come un adulto, ripercorso e cupo delirio d’“Infanzia”… Splendi-
do infatti quel 5° movimento (delle Illuminations) con cui il fanciullo dalle suole di vento chiede 
ed esige una tomba mentale – stilistica – orografica – per poter finalmente restaurare, con-
fessare e rimeritare in sé la luce, incontrare di poesia, con la poesia, un traspirante, tem-
prato viaggio di “lune e comete, mari e favole”… 
 
 Affittatemi finalmente questa tomba, imbiancata a calce con le linee del cemento in rilevo – lontanissi-
mo sotto terra. 
 Appoggio i gomiti al tavolo, la lampada rischiara vivamente questi giornali che sono così idiota da rileg-
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gere, questi libri senza interesse. –  
A una distanza enorme sopra questo salotto sotterraneo, si impiantano le case, si addensano le nebbie. Il 
fango è rosso o nero. Città mostruosa, notte senza fine! 
Meno in alto, si trovano fogne. Ai lati, nient’altro che lo spessore del globo. Forse voragini d’azzurro, 
pozzi di fuoco. È forse su questi piani che si incontrano lune e comete, mari e favole. 
 
 E sotto terra va anche la parola e la feconda viandanza di Benassi, fra voragini d’azzurro e 
pozzi di fuoco, fango rosso o nero, mestruo o colore, della Terra Madre e Madre Terra, d’una 
Donna feconda fecondata di vita – d’una Donna amata che è insieme, e al contempo, dea 
e modella della stessa Arte che all’Amato Lei va ispirando…  
 
Un tempio di pietra con gradini di vento 
Camena, ti facciamo sulla collina. 
Scaviamo un pozzo, profondo quanto 
il ventre di una donna può contenere 
un’acqua muta, una sete dolce di vena 
una tana di volpe sotto il lentischio. 
Dicci la strada, curva su curva 
albero dopo albero lontano dal mare 
racconta il tornante, accendi 
un fuoco di mirto, una culla sospesa 
alla porta dell’ovile.   
 
 Donna che ed entra ed esce dalla terra come una statua dalla sua argilla, un corpo 
dall’altro mentre penetrati confricano, penetrandosi si plasmano d’amplessi – modellati, 
modulati si levigano, s’infebbrano nel godimento, nel piacere che è chinino, rimedio al 
dolore, alla malaria o jattura d’ogni evento, alla magarìa della Storia che brinda col sacro 
mirto a nuove imprese, ma poi ci uccide sempre promettendoci eroismi salvifici… gli e-
roismi mai premiati degli umili… l’eterno, disperante lutto del Bene: 
 
Ti diamo la prima buona notte nella 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 
e che sangue chiede ai suoi figli 
… 
Ti damus sa primmu bonanotte in sa terra 
in ce tened una musa po custu, una stella timerosa chi stampada 
sa pedra ‘e sa tumba pregando in d’una limba chena iscrittura. 
In s’ora chi su merie cungiada sa facce scumbessa a su mare 
su entu ‘e susu che un’orassione erreppìttia 
incurbada una terra fatta de sambene 
e chi sambene dimandad’ a us figgius. 
… 
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 Alla fine, dopo tanto vento, e distanza, radici ritorte, miti ctonii o ipogei emotivi – rima-
ne il futuro che sarà, rimane il Figlio, rimangono le parole, le poesie che saranno – e qui 
ritrovano, insieme, la desertica luna del cuore e il guado innevato del linguaggio, una tran-
sumanza inestimabile di emozioni, come armenti di sogni, greggi ancestrali, leggende di 
catarsi… 
 
 Facendo l’autostop ho visto i monti scrivere la parola casa come un gesto insano, un 
teatro santo e disperato per una nuova storia d’amore. Bisogna pensare alle curve, curve di 
curve come colpi di roncole su un ramo di pero, curve come un amore finito, dolce, bion-
do, duro come mandorle tostate, come torrone di montagna, come spine di ficodindia. 
Tre donne puntano i loro seni di calcare verso le torri dei nuraghe… 
  

Ma è il cuore, ora a Luca – e certo a noi tutti – che si fa nuraghe, muraglia di terra e pie-
tra, congiunzione degli astri e dei rizomi del cielo, delle miniere degli dèi, di Vulcano fab-
bro dannato e glorioso, futuribile/preistorico, che in fucina batte il ferro d’incandescenza 
e forgia spade per le battaglie dell’umano, fra gli umani – sperando forse che mai le usino, 
ma loro le usano… Ecce Homo, ecco l’uomo sdivinato e pugnace d’immanenza, feroce e in 
pietas, mistico e spergiuro…  
 “Nei testi di Matteo Boe ci sono condanna e dolore,” – chiosa lo stesso Benassi – 
“l’uomo feroce che è giusto rimanga in galera e l’uomo coraggioso, ci sono il rapitore e il 
padre al quale hanno ammazzato una figlia, il bandito e il comunista che pensa a un mon-
do più giusto. A me interessa questa irrisolvibile contraddizione che esprime la condizione 
e il sentimento di un’Isola, dilaniata tra la resistenza di un passato antichissimo e 
l’ingombro di un’incompiuta modernità:”… 
 (Qui “Matteo Boe”, primula rossa del banditismo sardo, è il bandito ‘buono’, vorremmo 
dire ‘etico’, che riscatta il male col male: che subisce e dunque infierisce a rivalsa, a giusti-
zia più aspra del dolore – santificata, affabulata, se non giustificata, d’asprezza)… 
 
Ecco l’uomo del coltello, i capelli neri bagnati 
d’uguaglianza nel taglio senza suono e rosso 
ecco l’uomo che cerca la luna travolta dalla pietra 
l’uomo del ricatto e della carne 
che intaglia nella bocca della notte 
nel sentiero di lama, 
una lingua di bimbo forestiero. 
 
 Strepitosa l’immedesimazione in un paesaggio (idem per il linguaggio), che qui, 
l’abbiamo già fotografato, o meglio introiettato a simbolo, terrigno, psichico, emotivo, è 
quello dell’Ogliastra, in particolare di Baunei. “Per il suo isolamento, la sua storia e per le 
peculiarità del territorio e delle tradizioni,” – ci spiega in nota lo stesso Benassi, rifacendo-
si a un puntuale studio di Michele Calia – “il sardo baunese, pur presentando affinità con 
il campidanese e il lugudorese, costituisce un unicum linguistico, con caratteristiche fone-
tiche, grammaticali e lessicali non riscontrabili altrove nell’Isola.”… 
 
Dove sei inverno del cisto e dell’asfodelo 
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ruga di vecchio bagnata di sangue 
sulla fronte bianca del supramonte 
dove sei uomo della fuga e dell’abbraccio 
che mi guardi dalle tue sbarre 
appallottolato al confine del rancore 
a fronteggiare la corte stellata 
dei ginepri.  
 
 Rancore e ginepri, cisto, asfodelo, ricatto e carne, uguaglianza e pietra, notte, lama, luna 
e sangue… La sensualità è rapinosa e salvifica, dissennata e sacra: 
 
Bacia oro bacia nero bacia amaro 
bacia amore. 
 
Portami via sentiero del mare 
nel cavo dell’onda, portami 
nella bocca della Madonna 
stella, ciottolo di fiume 
petto di bagascia, portami via 
in un bacio di vento 
una bava bianca di grecale 
portami via amore mio. 
Portami via se ti vuoi salvare. 
 
 E struggente è appunto questo ricorrere ogni momento all’ombra, ritualizzarla quasi, per 
romanzare, indicare, riportarci la luce – o viceversa: 
 
La luce si sgrana per un attimo, si arrotola in una macchia cieca, sbava come vomito, si 
sfilaccia in filamenti, chiazze di scuro; per un attimo l’ombra si fa ostile come un tacco di 
basalto, nero di paura, come un passu torrau, una traccia d’odio. 
L’ombra appallottolata all’ombra del corpo. 
 
 Qui ovunque regna e vince la pietra – la pietra fra le pietre, in un regno di “tramonto 
violetto” e “denti sul cuore”, l’impero e l’imperio “dell’abbraccio cavo” a una deità che 
resta o si fa selce, basalto, ardesia, minerale che non fiorisce che silenzio, non s’ingemma 
che di solitudine… E s’ubriaca come Noè, nudo e infoiato con le sue vergogne, al cospet-
to di Dio: 
 
Mi chiedi del mare 
del filo di bisso, dell’abbraccio cavo 
del sole all’ultima pietra. 
Ero solo, ti dico, su una sedia 
ad ubriacarmi al cospetto di Dio.  
 
 Ovunque regna e comanda il vento – un Eolo di salmastro e desolazione, selvatica irru-
enza ma anche nobile, sorvolante equidistanza fra giustizia e ignominia, sotto l’occhio preciso 
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del falco… Un occhio di cenere e acqua, chiaro come bianco d’uovo, duro come la pietra, feroce come la 
vendetta nello scatto dell’otturatore.  
 
Questo è il vento del valico che ingravida le donne del villaggio di uno stesso seme impo-
tente, maligno di tristezza, racconta le storie del mare, scava il granito in forma di tomba. 
Un vento pieno di luce che inchioda due grembi incollati allo stesso destino. 
Questo è il vento del mare rosso porfido, che abbarbaglia l’azzurro netto del ricordo, ar-
ruffa le penne ai gabbiani, scarnifica gli scogli, raccoglie i pezzi di un’infanzia liscia come 
una vela bianca tesa oltre l’orlo di Dio.   
 
 Oltre l’orlo di Dio… Il corpo schiacciato dal tema di Dio… Quante volte ricorre Dio! – si ricor-
re a Dio, in questi versi che s’inventerebbero un messale anche per chi non crede… 
 Alla fine tutto il libro si fa messa e rito creaturale, lauda interminata come nel latino 
sconsacrato (riformato? eretico? cioè più degno e inverato al Bene…) di uno strano verna-
colo che, come Francesco, torna nudo alla terra, ci cammina pellegrino di ciottoli, confra-
tello minorita o sorella inginocchiati, umiliati nella clausura spalancata d’ogni stella e Bel-
lezza… 
 
O Dio onnipotente del vuoto 
fa che sia quel volto 
e non la parola 
a darci la luce. 
 
 Vige, pulsa e s’impausa come una commozione profonda, ancestrale e immemore che 
nella pietra meglio scava le radici o le ali dell’Altissimo onnipotente del vuoto!, poi le immerge 
nei fiumi sotterranei della Grazia, nei porti sconosciuti e quotidiani della misericordia: – 
come antichi scultori primitivi, o pittori di medievali polittici devozionali… Che immergo-
no i loro colori, le terre rosse o bruciate dei loro quadri, la santità anelata delle loro tavole, 
la porosità luminosa, intonacata degli affreschi nell’alveo d’una Fede paziente, bruciata 
come pelle dal vento alto e dal freddo sano: 
 
Ho portato mia moglie al fiume 
alla codula di luna, al Margine 
l’ho portata al Supramonte 
oltre la miniera del rame 
lei che non sa di questo sangue 
della gioia consumata nel 
vento di grecale. 
 
 Rito e preghiera, laica non perché esclude Dio ma anzi lo ricomprende nel suo orizzon-
te terrigno, nella pulsione d’Eros che è essa stessa dono divino, e promessa terrestre 
d’amore… Dove inoltre ogni donna si fa Madonna, ogni maternità un’auratica ripetizione, 
buia ma celestiale, dell’insondabile mistero di questa nascita, divina e umana al contempo, 
travaglio e dogma, vergine, dischiusa fecondità dei figli tutti dell’Umano:  
 
L’ho guardata negli occhi 
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nei seni e il grembo che portò mio figlio 
le ho guardato le mani di lentisco 
la radice ritorta, aggrappata alla pietra 
del noi, al tempio del ventre 
nero di sole, molle di vita. 
 
 Un futuro primitivo che qui ritorna, cupo e splendente come un gran quadro o affresco 
arcaicizzante di Sironi, tra mito dell’antico e riduzione geometrica di vigorose forme pla-
stiche: un’emozione straniata e monumentale, un’architettura aggrumata e abbruciata 
dell’arcano… 
 
Conosco quel suo passo lento 
piegato di lato, come a scoprire 
la verità dei ciottoli, a tenere 
un tempo, un’essenza di pianto. 
 
 Ma anche la gioia dilagante e liberata del “Ballo tondo”, Su ballu tundu (che non a caso ci 
ricorda il dono fiero e la pasionaria scelta lorchiana del cante jondo, cioè il canto zingaresco 
della Spagna meridionale, della sua angustiata, tiranneggiata, ma sempre fertile e danzante 
terra andalusa)… 
 
Si è avvicinata al fiume 
all’acqua verde che non conosce la storia 
quando entri nudo in quello specchio 
che mi rimanda un tempo senza 
lei, di lama e corallo, 
di mestruo senza dolore 
di piacere rosso.  
 
 Tutto è linea di luce, ma dà gloria all’ombra.  
Tutto insegue il piacere che, a sua volta, perennemente è annichilito, inseguito dai regni 
del dolore… dalle gesta Tutto è straniero eppure tutto ci chiama all’abbraccio. Addirittura 
alla danza, al “Lanusei blues”… all’ebbrezza del cuore, del corpo che s’ingloria tra profu-
mi e fortori, la furia del vento e il fischio dei balentes, femminei orgasmi, spasimi d’amore e il 
suono di launeddas: 
 
(aspettami al distributore amore mio)  
– così dicevi nella furia del vento –  
aspettami tra il fischio dei balentes 
e gli occhi duri delle donne 
aspettami a lungo amore mio 
lungo come il suono di launeddas) 
 
dammi la bocca, la tua montagna profumata 
di peli croccanti, dammi un pane di grano duro 
un ventre di capra, dammi il suono 
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l’odore del maglione che assorbe 
il maestrale di settembre  
 
 Come un rito lustrale, sacrificale ma anabattista. La parola ribattezza il linguaggio, ogni 
bacio il suo amore, ogni sguardo o sorso di mirto la Natura da cui viene in essenza, a cui 
torna in presenza… Pozzo, acqua e sorgente… 
 
 Tutto è silenzio attonito, linea precisa, architettura equinoziale del mistero. E tu sei atto, 
comprensione, gesto, tu sei mammella di roccia, succo di ventre, transito aperto verso un 
utero dove un occhio cieco si spalanca alla verità, tu sei pendolo, lama di selce, scala cele-
ste, trapezio di cielo ferocemente chiodato di stelle, tu sei architrave rosa del sacrificio, 
ventilabro d’aria, vibrante nel gesto del primo gradino, tu sei seme di uomo, uovo pazien-
te di donna, tu sei il risucchio potente, drenaggio del sangue, idraulica misteriosa del sacri-
ficio, tu sei sorgente, tu sei acqua.  
 
 Ma straniero non è il luogo, il territorio, o il linguaggio, o l’Altro da Sé… Straniero è il 
nostro cuore, è il tempo che ci resta e da cui veniamo, se non lo proclamiamo e destinia-
mo ad essere solo, comunque e ovunque, il tempo e il luogo e il canto dell’Amore: 
 
Straniero nella terra dell’abbandono 
in queste mura bianche 
della casa dei nonni 
straniero su di un letto d’alghe 
sotto la torre presa dalla luna 
nel letto, davanti alla piazza. 
 
 Salivamo la sera, salivamo alla memoria… Salire alla memoria è risalire all’Amore, salirgli 
a casa – farne, anzi, la propria casa e scelta. Salire alla memoria per sposarla, straniera sem-
pre ma d’amore non più: accoppiarla al futuro verso cui andiamo, che conteniamo. È 
donna – semplice dea, ninfa di cielo in terra – o innologica Madonna materna, Madonna 
nera (d’oro e amaro amore), maternità dello spirito che trova sempre nella poesia il suo 
nuovo evangelio?…  
 
Bacia oro bacia nero bacia amaro 
bacia amore. 
 
Basa oro basa nieddu basa coro 
basa amore. 
 
 Se una donna, quella donna, ogni donna gli era straniera, o straniera poteva sentirsi, ora 
non lo è più: il futuro, la fecondata sua fecondità la sposa, l’incorona sua semplice compa-
gna, consorte della vita, consorte finché ogni morte non rifiorisca in lauda e lode di rina-
scita… 
 
Ti ho portato qui, straniera 
nella terra dell’abbandono 
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al fiume, alla codula di luna 
e tu sei femmina 
sei acqua di vena, sei 
fiore selvaggio, vento di maestrale. 
 
 Come se Ulisse ritrovasse a ogni pagina la sua Penelope (e dimenticasse Circe, Calipso, 
Nausicaa fanciulla con le amiche), ora più del passato è il futuro che li lega, il talamo rico-
nosciuto, annodato al tronco, all’ulivo del linguaggio, e loro figlio che come un Telemaco 
rinnovato non debba più cercare per mare e per terra il padre o i padri, proteggere da ogni 
insidia la madre, concupita dai pretendenti d’un regno che mai fu il loro, mentre loro so-
no, e saranno, le gesta goffe o iraconde di una nuova piccola, maldestra Iliade che non per 
loro fu scritta, né combattuta: 
 
Per condannare un uomo 
bisogna conoscere il freddo 
della sbarra, la spranga che nega al padre 
ciò che io ho negato, 
bisogna condannare i padri dei padri 
indietro fino al filo di bronzo 
colato ai piedi del pozzo. 
 
 Straniero e Straniera si ritrovano mai così amati, riamati e amanti, ma così consci del 
loro dovere e diritto d’amore, d’essere, finalmente e per sempre, genitori felici: 
 
Ti metto una mano sul ventre 
come a cercare una porta 
una spirale al centro del fuoco 
un utero rosso di porfido. 
 
Tu sei lì, regina del bianco 
Signora del mare. 
 
Ci guarda nostro figlio 
vietato abbandonarla, sussurra. 
   
 Abbandonare cosa? La vita? La madre? La porta, la casa, la poesia?… La poesia/
odissea, che ci è sempre, insieme, sposa, madre, modella e dea dell’Arte che la ritrae… 
Madonna inconsapevole, Assunta d’umiltà… Luca Benassi per questo rito e auspicio, non 
meno ancestrale che liturgico, traduce, adduce, come in suffragio della gioia, forse la più 
bella e antica preghiera sarda, il Deus ti salvet, Maria… 
 
Deus ti salvet, Maria, 
chi ses de gratia plena. 
De gratias ses sa vena 
ei sa currente. 
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Dio ti salvi, Maria 
che sei piena di grazia 
acqua di vena di tutte le grazie. 
 
 Ed avvicina al cielo cantarla coi canti del contado, i nostri italici spirituals, le nenie da 
fatica, il gloria della domenica che scampana nei cuori la certezza della speranza, il sorriso 
sbarazzino d’un’umile adolescente Ave Maria, piccolo infinito segno di croce dal fonte 
della currente della Storia, l’acqua benedetta che forse scorre solo da quel costato ingiuriato, 
trafitto perché divino; e sola e sacra battezza, disseta l’anima: 
 
Beneitta e laudada, 
subra a tottu glorioso. 
Mama, fiza e isposa 
de su Segnore. 
 
Benedetta e lodata 
sopra tutto gloriosa 
sei mamma, figlia e sposa del Signore. 
 
 
 
II 
 
“Un fiore che lascia l’albero” 
 
a Salvatore Ritrovato 
 
 
 Anche nell’ultimo libro di Salvatore Ritrovato, egualmente intrigante, in afflato d’una 
grande, implosa energia lirica, sono in gioco tante scelte, gangli, prospettive stilistiche e 
scorci epocali, scelte in gran pare decisive proprio per questo suo (e nostro) Viaggio della e 
nella Poesia Nuova…  
 Giunto alla sua quarta o quinta raccolta, dopo Quanta vita, 1997, Via della pesa, 2003, 
Come chi non torna, 2008, e la plaquette con film-DVD Cono d’ombra, del 2011… ma anche 
dopo aver dato alle stampe non pochi studi letterari che gli fanno onore – Ritrovato com-
pie ora in poesia il passo deciso e decisivo verso una cifra propria, un’immedesimazione 
lirica che è già approdo d’identità (o forse, per paradosso, separazione melanconica e agro-
dolce, travagliato divorzio, esistenziale e coniugale), riacquisizione finanche stilistica della 
ricca, intricata sua messe originale e dell’origine: 
 
Che sappiamo noi di noi oggi che io di qua 
tu di là rompiamo le regole dell’amore, 
quello che nella poesia rima unisono con cuore 
e molte altre, più tenere, rinfocola, 
che girano per casa in una sera come questa  
– una carota al pinzimonio, un film di storia 
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alla televisione, il caffè d’orzo –  
che ne sappiamo? Sono parole 
che se tu fossi dove io sono, amore, 
o viceversa, dovrei dirti è pronta la fascina 
e pesa, apri la porta per favore   
… 
 
 Tanto lo sappiamo bene – e aveva ragione Wystan Hugh Auden, che si giocava, cantile-
nava nel 1950 postbellico il cinquecentesco schema romanzo della “villanella” – che se 
sapessimo dirlo, almeno ne faremmo parola… Perché questo fa la poesia, che parla sem-
pre per dire quello che ben sappiamo, ma non possiamo, non riusciamo altrimenti a dire… 
 
Ma non posso 
 
Il tempo non dirà nulla ch’io non t’abbia detto, 
il tempo conosce soltanto il prezzo che dobbiamo pagare; 
se sapessi dirtelo te ne farei parola. 
 
Quand’anche piangessimo mentre i pagliacci dànno spettacolo, 
quand’anche incespicassimo mentre l’orchestra suona, 
il tempo non dirà nulla ch’io non t’abbia detto. 
 
Non ci sono fortune da raccontare, sebbene, 
poiché t’amo più ch’io non sappia dire, 
se sapessi dirtelo te ne farei parola. 
… 
(trad. Carlo Izzo) 
   
 Il viaggio di Salvatore, non meno arduo e coraggioso di una gran crociera terracquea di 
migliaia e migliaia di miglia, è il ritorno, la riproposizione mentale e affettiva del suo stesso 
habitat: un nòstos dimesso, ma non per questo meno ispirato e denudante, meno travagliato 
e rivoluzionato da dentro, perturbato al sentire, dirompente d’amore… Sottilmente, ma 
con implosa malìa del destino, disancorata virtù del sentire, d’un sentimento fertile e ossi-
morico, mai glaciato in ricordo ma tutto ancora in lievito, in itinere e in boccio, duramente 
esperito con dolcezza…  
 
Quante giornate così lunghe 
e amate spengo nel cuore e sento 
ognuno di noi cercarle altrove. 
Mentre la piccola protesta: Io, a Venètia! 
Sai che un giorno tornerà da sola.  
 
 Ritornare (s’affabula ogni Io di poeta!) al medesimo suo porto e centro d’origine – alla 
residenza del cuore – la dimora degli affetti – il domicilio dell’anima… Ri-tornare. Torna-
re due volte. Tornare a sé, in sé… E farlo proprio grazie alle virtù allontananti della poesi-
a, alla sua discreta dose di vaccino congenito… 
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 Immunizzato di poesia, e sterilizzato all’amore, Ritrovato (nomen omen!) torna con la poe-
sia all’Amore che gli appartiene, gli è appartenuto (dunque sempre gli sarà parte, gli appar-
terrà)… 
 
Giorno perfetto, amore, portarsi a casa questa colpa, 
mangiare pane bianco come se la poesia 
parlasse di qualcosa, di un’altra terra per esempio 
o di una rosa senza spine, innocente. 
  
 Condannato a gemmare, graziato d’ogni tristezza, Salvatore deve fare immensamente i 
conti col piccolo orizzonte del proprio cuore, non con l’intero Mondo, virulento e maiu-
scolo, ma col mondo fervido che porta in sé, che si dirama da dentro e lo riacciuffa di ricor-
danze e dolcezze, amate ombre, cedimenti dolcissimi… 
 Leopardi l’immunizza – con le sue Marche d’adozione ed elezione (Ritrovato insegna 
all’ateneo di Urbino) – gli ricorda, si sa, che L’angolo ospitale è come una solitudine fervoro-
sa, panoramica e collinare, abbarbicata all’ermo colle della sua sfiatata, o un po’ annoiata 
infinità:  
 
«… Nella solitudine anche dell’uomo il più sapiente, esperimentato e disingannato, la lon-
tananza degli oggetti giova infinitamente a ingrandirli, apre il campo all’immaginazione per 
l’assenza del vero e della realtà e della pratica, risveglia e risuscita sovente le illusioni in 
luogo di sopirle o finir di distruggerle, l’animo dell’uomo torna a creare e a formarsi il 
mondo a suo modo …» (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani). 
 
 L’itinerario – attenzione – è ostico quanto più si fa dolce, mesto esattamente e nondi-
meno per quanto fu felice esserlo, felice… 
 Coi giochi a sprazzo liberi, e argentati dei bimbi: “Mi piace dirti ciccia e birba / sopra la 
pancia che si muove / tra la mamma che nicchia / e le lenzuola a fiori”…  
 Le sirene ossequiose, rosee e devote del coniugio: “L’anno nuovo torna nel suo vec-
chio / parallelo passato, ogni ombra / nell’iride di uno specchio, / queste parole in un 
abisso / silenzioso e domestico, / quello che nuotava dentro / nella tua pancia, / suo o-
rizzonte segreto, / piccolo bastimento / girino da niente, batticuore; / la vita mi sorpren-
de.”… 
 Felicità in convivenza, sperimentata in dono e ridonata a specchio… Ma dove invece 
s’interrompe? Dove frantuma l’èmpito, dissacra proprio l’altrui malessere?: 
  
Di queste notti tu indovini rime 
che sanno di fuliggine e rugiada 
e io, con la bambina, non so più la strada 
che porta a te, da valli un tempo opime. 
 
 Dove si perde o sconfina l’armonia – come un archetto, un violino, una viola d’amore 
che pizzicando o dissuonando stona, stride d’imperdonabile questo tragico, usuale capric-
cio con sorridenti rovine?… 
 
Un freddo vento soffia sulle cime, 



149 

scende tra noi tagliando come spada. 
Dovrò voltarmi indietro ovunque vada? 
(Usare questi fogli per concime?) 
 
 L’elegia piccola di Ritrovato si infrange e si frantuma, affranta di se stessa… Come spec-
chio al dolore! In una perfetta quartina endecasillabica, schema A-B-B-A… Il tu o l’Io vi 
sono insieme perfettamente riflessi, partecipi ed elusivi, giudiziosi e affranti… Il tu è insie-
me rivolto retoricamente verso se stessi (ancora Montale: “I critici ripetono, / da me depi-
stati, / che il mio tu è un istituto.”) e l’altro da sé che credevamo la nostra meta e metà: 
 
Ogni giorno è il primo e l’ultimo 
se dietro cessa di esistere 
fitto e solido il tuo futuro. 
Temi di sorridere e da tempo lasci 
frusciando come un’ombra leggera 
e impertinente questa corte. 
 
 Attenzione: Salvatore Ritrovato, ottimo poeta, è critico, ne ha lo status, la deontologia e 
la professione… Un critico che depista se stesso? Un innamorato in sincero che mette in 
maschera, si cura omeopaticamente mercé ogni capriccio o dolce pena dell’Amore? 
 Sì, aveva ragione Massimo Raffaeli – altro collega letterato, e fine esegeta – a rintracciar-
gli (la raccolta era Come chi non torna, frutto del 2008, di quando Salvatore aveva 41 anni) 
una sorta di debito emotivo e stilistico verso quegli illustri poeti medionovecenteschi “la 
cui trasparenza si veli, e talora necessariamente incupisca, al cospetto della quotidianità del 
vivere e delle sue più usuali scadenze”… Massimo pensava a Sereni, Erba, Orelli – insom-
ma i nobili alfieri di una linea lombarda “virati a momenti nei colori d un Sud favoloso e per 
sempre perduto, nella luce fossile che arroventa i reperti della memoria. E nel suo gelo 
redivivo, come tali li custodisce.”…  
 Trasparenza velata, incupita… Luce fossile… gelo redivivo… Di quella sua vecchia raccolta 
c’era una lirica, “Farsi giorno”, che mi colpì come una decisiva, chiara e inconoscibile di-
chiarazione di poetica (i due aggettivi sono luziani, ed io a Luzi – quello maturo anni ’50-
’60, ripeto, lo apparento): 
 
Ma altre ombre negli avidi lampi 
del nuovo giorno che prende fuoco 
lentamente si accendono, io non vedo. 
Bruceranno nell’ingorgo quel senso di esodo 
dalla morte o appressamento insensato 
che mute le attraversa nel quotidiano diluvio 
di storie e l’oblio spinge all’amore. 
 
 Dove c’è Leopardi, l’“Appressamento della morte”, ma anche tutto il destino e la diago-
nale inesausta, del ’900 migliore, umbratile o oblioso: ci sono le ombre che già confortaro-
no Montale ragazzo, l’esodo ungarettiano, il sabiano (perfino cardarelliano) diluvio di sto-
rie; e poi l’oblio luziano che spinge all’amore – ma anche l’oblio della storia e nella storia 
del Sereni degli Strumenti umani… Emoziona, per medesimo struggimento ondivago, stu-
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pefatto e in pausa, angustiato e limbico, il raffronto fertile coi cari versi di quel Luzi 
“coetaneo” (parliamo di Primizie del deserto, 1952 – quando aveva 38 anni!): 
 
Ombre, ma non dovrebbero, m’inducono a pensare: 
là fosti calma, qui alcunché si perse, 
altro nacque, di tutto ignoro il corso. 
… 
È qui, è in queste opere miti 
e chiare che trascorre e brucia 
quel che non ho e che pure dovrò perdere. 
Tempo passato e prossimo si libra…  
 
 Ma quel che conta è crearsi un alibi, assolversi intanto da ogni coniugale, intimo senso 
di colpa… Ed accettare luzianamente di perdere quel che non si può perdere, o che non si 
ha più…  
 
No, non c’è tempo, no, non c’è rovina, 
pensieri che non erano più tuoi oggi rinvengono 
e tutto muta, è identico, tu sei in mezzo e raggeli. 
 
 Il passato prossimo si libra assieme al tempo futuro… gli si confonde: e insieme miti e 
chiari si contaminano, bruciano e trascorrono…  
 
Dove vai oggi? Fa notizia 
la coppia che vive scissa, ognuno 
tiene alla sua metà di agio 
privato, sempre in tregua, 
e noi che abbiamo il desiderio 
di stare insieme anche nel buio? 
Dove non conta niente forse 
neanche questo muro di gente 
che sposta i tuoi rapidi passi 
e scompare dopo una calle, 
come l’albero che perde un fiore, 
un fiore che lascia l’albero.  
 
 Ecco la poesia gli accarezza ed incarna, oramai, solo un’elegia piccola – perché questa poe-
sia vive scissa, equilibrata ed educata sempre in agio (mentale, socioculturale, emotivo) ep-
pure travagliata sommossa e sempre in tregua… Perfino la natura intorno ci fa, gli fa sce-
nario, e Salvatore – certo inconsciamente – gioca ora ogni incipit come uno sfondo teatra-
le, la risultanza visiva, visuale e metereologica d’uno stato d’animo  
 
Immagina una pianura che si srotola  
fra gli alvei del Po e del Piave aridi 
come frutti dimenticati dentro il frigo 
di una casa distratta –  
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non puoi vederla oggi: era la terra, 
una grande tazza d’afa tra le malghe. 
… 
 
Piove spesso, è umido, l’acqua sale 
quando si alza lo scirocco e piena 
la luna guarda le altane. 
Il giorno dopo tocchi, è asciutto, 
il mare trema alle finestre.   
 
 Ma tutto il rapporto con la Natura gli diventa anzi un pantone (dis)cromatico psicologi-
co, un barometro insieme stilistico e mentale (lo fu per Pascoli e/o D’Annunzio, per 
l’Ungaretti in dolina o in trincea, per il Montale degli Ossi e perfino delle Occasioni; per il 
Campana a piedi sul Monte Falterona o verso la Verna; per il Pasolini giovane friulano, 
per il miglior Luzi degli anni ’50 e ’60… Solo l’Avanguardia, ahilei, abolì, si vietò il paesag-
gio, non volle riconoscerlo come un dimesso, quotidiano specchio di Dio… Chi qui ne 
scrive, a lungo ne ha parlato nella sua lunga antologia sulle Melodie della Terra, cioè su “Il 
Sentimento cosmico nei poeti italiani del nostro secolo” – che nel 1998, peraltro, era an-
cora e solo il ’900!… Ma lo stesso Ritrovato s’è occupato intensamente, da critico e saggi-
sta, delle fascinazioni radiose (o ecologiche, apocalittiche incombenze) Dentro il paesaggio, 
cioè del rapporto inestinguibile tra Poeti e Natura, tra grandi e Piccole patrie…  
 E la Natura, in Salvatore, è ancora più vera se va Lei da lui, gli entra dentro casa, gli di-
venta, gli s’espande a casa: 
 
Per te canto l’ombra all’ingresso 
della magnolia e il nespolo 
a ovest che prende freddo 
e la grondaia che l’accarezza; 
per te, quando mi chiami 
presto e vorrei finire allora 
allora la poesia di un solo verso, 
invisibile, alla finestra. 
 
 Glissiamo ritornando sulla gioia, le gioie in tregua con cui Salvatore Ritrovato comun-
que onora e infiora il suo caldo, a tratti perfino tenero malessere… Ecco forse gli schizzi 
più belli – le pennellate più care del suo intimo, ma anche pubblico excursus: 
 “Dov’è dov’è” – per il loro vecchio cane domestico… 
 “Su una vecchia fotografia” – struggente bilancio o guizzo di delebile eterno versato 
sullo “schermo / muto di questa kodak”… 
 “Sì” – col felice ribaltamento in madrigale nuziale, in modica e lecita efflorescenza quo-
tidiana, d’ogni perfido, immenso, inaccettabile dramma della Storia: 
 
Io un mese dopo quell’11 settembre dicevo sì. 
Sposarsi a febbraio. Un mese ideale 
freddo e breve. Resterebbe 
inosservato a Venezia senza carnevale. 
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Sì. Avere un angolo ospitale. 
Bambini, mutuo, conto unico. 
L’assicurazione sulla vita. Una leggera 
fretta ogni mattina, la voce rauca. 
E poi le prediche dei pedagogisti 
e dei pediatri, la ricetta dei dentisti. 
Un giorno avrò un’urna più leggera. 
Ormai è facile finire in cenere e macerie. 
 
 Alla fine resta comunque la famiglia, saldissima seppure scissa negli affetti… Resta 
l’amore in ricordo, tutto comincia quando tutto pare / incarbonirsi, il “bronco seppelli-
to” (Montale docet – “l’anguilla, torcia, frusta, / freccia d’Amore in terra”), “l’iride breve” 
che ripotrà gemmare, brillare intatta in mezzo ai figli / dell’uomo, tornare risalendoci in cuore , 
e nell’Io, nell’Es, nel Super-Io, interi “disseccati / ruscelli pirenaici”, “i nostri botri” o “nei 
fossi che declinano / dai balzi d’Appennino”… 
 Resta la poesia – che vale e vince alla vita. Anche sotto altro nome: questa cosa che 
s’esperisce e s’esperienza davvero come non più solo filosofico (Cartesio, Kant…) ma 
oramai anche lirico “concetto limite” (Grenzbegriff): la Cosa in sé o noumeno, l’oggetto – 
illimitatamente qui affettivo, crepuscolare e gnomico all’unisono – in quanto viene pensa-
to nella sua autonoma esistenza… 
 
L’unica cosa che non torna fra noi con il suo nome 
vero, di battaglia o di resa alla vita, è la poesia. 
Questa poesia che tu chiami cosa ora è finita 
via la porta il vento sporco che spazza l’autostrada, 
un brusio di radio diffusione, la cadenza 
amara di una Fiesta del ’92 a iniezione. 
Questa cosa, se un giorno me ne ricorderò 
Altrove, perso in dotte e ardite conversazioni, 
fu l’impossibile svolta di una vita parallela 
alla vita che ogni giorno si svela come una vena 
mortale ma chiara di noi, e nei bambini corre 
avanti, nella sua strenua innocenza. 
Questa cosa ci aspetta, come un’altra vita senza. 
 
 La poesia che c’è, anche in un’altra vita senza (e sembra un’accesa, civile denuncia di Un 
Paese senza – che Arbasino, ahinoi, per amara ammonizione sociologica, scrisse nel 1980: 
ma forse ancora qui si parla, trent’anni dopo, della stessa Italia!), nei retaggi o smarrimenti 
dell’altrove… Pubblico o privatistico, fa lo stesso… I “Transiti” della Natura che mai sa 
dimenticarsi(ci): 
  
“Il nuovo melograno”:  
“È stecchito il nuovo melograno, l’avevo messo / sul balcone l’altro ieri, al pieno sole di 
un autunno / caldo in via Garzoni”… 
“L’amico ritrovato”:  
“Neve, neve, come in certe favole, fa lui. / Scuote il berretto in quella piazza vuota / del 
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mistero che ci ha travolto.”… 
E i figlioletti amati, Giorgia e Tommaso, in gioco e in fabula “Dietro il cancello”: 
 
Guardano di là quel movimento 
e nel giardino della zia, oltre la ringhiera, 
alzano un invisibile castello. 
È come un sogno che ho dimenticato. 
Poi stanano lucertole dalle fratte 
e tartarughe con dardi d’erbaspada, 
montano sul monopattino, e via d’un fiato. 
 
 I “Transiti” dentro e verso un Nuovo Mondo che ancora non si sa bene cos’è, come 
verrà, cosa sarà, se ci capirà, rispetterà in cuore: 
  
Un giorno li vedrò tornare grandi 
e domandarsi quale traccia 
dietro il cancello che ci separa di trent’anni 
fra il giardino e la strada, di ieri resti.  
 
 I “Transiti” dello scrivere e del poetare, dell’Esser-ci (rifonda e proclama Heidegger: pro-
getto, temporalità che investe il mondo nel suo complesso…) e del pensarsi, del senti-
mento e Del sentire (chiosa, pesa ma illimpidisce Perniola), della Parola che forse solo per-
dendo la sua maiuscola, ci s’immaiuscola ancora più espressiva, esauriente di sogno, inte-
nerita a ogni speranza,essenza, parvenza: 
 
Io pure levo croste alle parole, ci provo. 
Con le mani sporche tiro via l’ultima patina 
che insidia, prima che sia tardi e inutile, 
parlare di poesia, sceglierla per la vita. 
Parole vengono alle dita da una corteccia 
del mio cervello e non so cosa 
le tiene sveglie, un cursore le getta 
qua e là, davanti, le sposta. 
Quindi le posa su uno schermo, la mattina.”   
 
 Oh, la salvezza e il denso brio umorale delle rime interne, o comunque allontanate, velate, 
fuorviate!: “vita… dita… patina… mattina”… Delle assonanze provvide come apperce-
zioni: “via”… “sia”… baciatesi poi in rima dichiarata, snudata: “prima che sia”… “parlare 
di poesia”…  
 Fin verso l’esperienza minima e suprema, insurrogabile, indifettibile, non dell’ormai a-
busata, paludata volizione intellettuale – ma d’una schietta e istintiva ispirazione versata in 
prosa lirica, cadenzata e pensante(si): 
 
Scelgo. Ho bisogno di argomenti per rendere credibile la”sincronicità”. Anzi minacciosa. 
Per sentirla vissuta. Erlebnis. Non solo Weltanschauung. E mi serve un sogno. Anche 
innocente. O incoerente. Verso un dentro. O dentro un verso. Una fuga nel limbo delle 
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circostanze non pianificate. Di quel che ci sta intorno. Il cuore nero delle cose. Le leggi 
del caos. Delle casuali sincronie. Eccetera.   
 
 La poesia c’è, vale e resiste a dirci, a dirsi Salvatore. Malesseri, estraneità, sentire il mondo 
troppo sterile e in fretta, perduto in un vortice dove il progresso è troppo spesso un alibi 
di falsa coscienza, d’egoismo, globalizzato o tecnologico, sempre egoismo resta… 
Dove le virtù sono, spesso, solo alchimie virtuali, e l’utopia virtuosa ma irreale… Biorit-
mo, scettico e un po’ frustrato èmpito da “estraneo all’estranea”…  
 
Certe mattine sono uno che entra ed esce 
dalla vita, estraneo all’estranea 
e sempre nuova guerra 
delle ore domestiche. 
La faccia di chi corre avanti 
e non sa chiedere altri sogni 
ma lascia tutto, in fretta.  
 
 Per questo quella strana, vecchia e sempre nuova fulgida Cosa che chiamiamo Poesia – 
ed è un transito ma anche e soprattutto angolo ospitale, non dimora occasionale ma residenza 
ufficiale, del corpo e della sua anima, connaturata a saziarsi di vera pace: 
 
Era un dicembre di tanti anni fa 
e un’alba come questa la sentivo 
nascere dalla strada 
quando ancora dorme la casa, 
portarmi nel suo limbo 
di soffi chiari e lenti, 
a voci che mi accerchiano 
… 
 
 L’angolo ospitale è proprio questo da cui stiamo parlando, che stiamo leggendo ed eleg-
gendo tutto nostro, di cui soffriamo e sogniamo, da cui sempre ripartire. Un viaggio dolo-
roso ma salvifico, dentro o altrove, fuori della pagina, per ritornarvi… Sguardo e sequen-
za, pensiero e sua traccia lirica, visiva, Volatilità – a Venezia o a Berlino, Arquà, “Campo/
Controcampo”, clandestini tutti e amici ritrovati, dentro e oltre il nostro muro di cinta, un 
corridoio del cuore o la stanza, il saloncino, questa strana pace che ci è dimora… Anche un 
“Passaggio a Sud-Ovest”, un transito definitivo e al contempo provvisorio dalla poesia 
alla vita, o viceversa… 
 
La notte arretra, e tu metti le mani sul prossimo inverno. 
Fuggire insieme a sud a occidente, e là giocare 
a morsi per la fame? Anche in quell’angolo 
non sarà facile lasciarsi alle spalle l’inferno. 
 
 Pure per questa rima allontanata ma salda, quieta e temprata tra inverno e inferno, passa e 
scorre in quartina una briciola d’oro, un seme buono, disseccato e fertile. Il seme sotto la 
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neve, vecchio ed eterno, di cui si salva, fiorisce e rifiorisce la storia o il viaggio della nostra 
poesia. 
 
 
* 
 

Ecco due nudi, prensili e munifici (ma non meno perigliosi) Viaggi della poesia nuova 
alla nuova poesia (la prima è ispirazione, fiorito o risvegliato accadimento esistenziale! – ma 
la seconda è scelta, monito, messaggio e missione, teorizzazione animata, suffragata da un 
percorso concreto).  

Due viaggi che sempre Orfeo fa verso Euridice – ma questa volta per salvarla, se gli rie-
sce non più a commuovere le fiere, i sassi, la Natura e gli Dèi, ma più semplicemente a 
gestirsi, decrittarsi l’anima… Due viaggi dalla metafora al concreto, dall’etica al lessico, dalla 
geografia esistenziale – effettuale – a quella emotiva; dall’arcano al futuro, e viceversa: 
nell’avventura poi ancora più spasmodica, sublime e rischiosa, reiterata in cuore, d’ogni 
evento e avvento, concreti d’invisibile, d’ogni rito d’impulso, d’ogni ritorno…  
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Emanuele Spano 
Un poemetto cinematografico. Nel bosco di Alessandro Parronchi 
 
 

 
Ricostruire la genesi di Nel bosco, il poemetto pubblicato nel 1954 in Per strade di bosco e di 

città1 è un esercizio utile per immergersi nel convulso cantiere di Parronchi agli inizi degli 
anni Cinquanta quando, sistemati i versi del decennio precedente,2 egli attingeva anche a 
serbatoi differenti per rinverdire la propria scrittura. Quella cifra stilistica, intrisa di un 
raffinato classicismo e di una sottile nota elegiaca – secondo la precipua definizione di 
Macrì che non esitò a parlare di «neoromanticismo» –,3 non lo abbandonerà nei libri suc-
cessivi, sopravvivendo come una traccia indelebile, come un motivo destinato a riaffac-
ciarsi prepotentemente tra le sue pagine. Eppure il primo segnale di un’avvenuta 
“conversione” si ebbe con le quartine dell’Incertezza amorosa,4 l’esile plaquette licenziata sul 
finire del ’52, in cui Parronchi scioglieva i fantasmi dell’amor de lohn, ancora imprigionati 
nel panismo de I giorni sensibili,5 nelle fattezze di una donna reale, vagheggiata tra i relitti di 
una Natura che lentamente sì affievoliva sotto il peso incalzante della città.  

Accanto a questo fragile canzoniere amoroso, che presagiva la futura linea della poesia 
di Parronchi, resisteva un progetto, la cui ideazione risaliva addirittura alla fine degli anni 
Trenta, ma che era rimasto incompiuto fino ai primi mesi del nuovo decennio. Era Giorno 
di nozze: il primo tentativo di realizzare una commistione fra generi, tramite la fusione tra 
«la forma aulica dell’intermezzo cinquecentesco», il melodramma, incarnato soprattutto 
dall’Orfeo musicato dal Monteverdi – in particolare «s’era impresso nell’orecchio, e vi dura-
va profondamente il primo atto» esaltato dalla voce di Ginevra Vivante6 – e i versi della 
Dafne del Rinuccini, assunti a modello privilegiato. Il risultato prodotto dall’ «eco di ritmi 
classici e il riflesso di orpelli seicenteschi» è «un componimento tra lirico e decantato», che 
nasce dall’occasione (pretestuosa) di un matrimonio borghese7 il giorno della vigilia di 
Natale del 1946 e resta, poi, a lungo nel cassetto, in attesa di una destinazione e di una 
sede consone, insieme ad altri frammenti rifiutati. Se il modello teatrale può indurre a con-
siderare questo poemetto l’estremo lascito di un retaggio classicistico, è proprio nelle scel-
te tecniche che si valuta l’eversione rispetto agli schemi della tradizione: nell’eterometria 
che scardina l’alternanza canonica tra endecasillabi e settenari – attraverso l’inserimento di 
misure versali lunghe o brevissime – e ancora nel riadattamento dei cori e dei dialoghi, che 
movimenta il dettato, sottraendolo ad un monotono statuto allocutorio. 

L’esperimento di Giorno di nozze risulta assai modesto, se lo si paragona a quello dei poe-
metti composti in quegli anni, dove la spinta eversiva viene radicalizzata e conduce alla 
creazione di forme letterarie ibride e dove il lirismo, ancora sostenuto, concede invece 
spazio a una dimensione narrativa mai tentata finora. L’origine di questa tendenza, desti-
nata ad esaurirsi precocemente, è da ricercare nel cinema, a cui Parronchi guarda come a 
un modello, proponendosi di tradurre nella mimesi poetica il ritmo dei movimenti di mac-
china e la vertigine delle inquadrature. Già nel 1938 egli aveva affidato le prime considera-
zioni su questo strumento espressivo a un breve articolo «sulla tecnica della ripresa cine-
matografica» al fine di isolare «i termini grammaticali del discorso»; e sempre di quell’anno 
era un suo “ritratto” di Charlot nella filmografia di Chaplin, dove insisteva sul rapporto 
ambiguo tra il regista e il personaggio.8 E certo avrà influito sulla cinefilia di Parronchi 
anche la frequentazione di Vasco Pratolini, che in quegli anni si accreditava come autore, 
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firmando sceneggiature significative (in particolare nel 1946 quella di Paisà di Rossellini). 
Ma questi contributi testimoniano unicamente la poliedricità dell’intellettuale, che guarda 
alle diverse espressioni artistiche con acume critico, senza coltivare velleità particolari o 
cadere nell’emulazione spicciola. 

Lo spunto inatteso, che indusse un cambio di poetica, giunse nel 1951 al Festival del 
cinema di Venezia, quando Parronchi assistette alla proiezione del film Rashomon di Kuro-
sawa e ne rimase impressionato per la capacità del regista di sovrapporre piani narrativi 
differenti, per l’intreccio vorticoso delle scene e per «la realtà umana del fatto rappresenta-
to». La vicenda narrata è quella di un omicidio, effetto forse di una violenza carnale, ma le 
versioni del fatto, fornite da tre testimoni – un monaco buddista e un boscaiolo, reduci 
dal processo, e un viandante – risultano fra loro inconciliabili e contraddittorie, a dimo-
strare come la verità sia relativa e irraggiungibile. Nella pellicola la ricostruzione del delitto 
è affidata esclusivamente ai tre personaggi i quali, con una serie di digressioni, raccontano 
quell’episodio: l’incontro fatale tra il samurai Takehiro, accompagnato dalla sua sposa Ma-
sago, e il bandito Tagiomaru, l’assassinio, seguito ad un duello furibondo o forse motivato 
dall’infedeltà della donna; e infine le deposizioni degli indiziati, l’apparizione dello spettro 
del samurai ucciso, fino all’agnizione, scaturita dal resoconto del boscaiolo. 

Il bosco, attraverso cui Kurosawa rappresenta i diversi momenti della storia, nella tra-
sposizione di Parronchi assume sin dal titolo il ruolo di protagonista: è un fondale allego-
rico, una selva allucinata dentro cui si muovono i personaggi in un gioco di prospettive, 
quasi scaturissero da quel paesaggio e fossero destinati a tornare a inabissarvisi per sem-
pre. Nel settembre del’51 Parronchi confessava a Pratolini di aver intrapreso la stesura del 
poemetto poche ore dopo la visione del film: 

 
Cominciando avevo il senso di fare una specie di anticaglia; poi lo scrivere mi prese e 

tirai giù, la sera del sabato 25, tutta la prima parte. Arrivato a Varallo lunedì sera, il martedì 
mattina del 28 scrissi la seconda. A Firenze appena di ritorno, ho lavorato un po’ a ritoc-
care; e ora ecco qui.9 

 
Ma Parronchi confidava all’amico anche le perplessità sul rapporto tra i suoi versi e il 

racconto originale dello «scrittore neo-realista Ryunosuké Akutagawa»10 da cui era tratta la 
sceneggiatura del film, riferiva a Vasco dei vani tentativi di prendere contatto con France-
sco Piraino, esperto di narrativa orientale, per rintracciare quel testo. Si chiedeva, con 
scrupolo: 

 
La domanda che mi faccio [...] è: è lecito oggi che su una «situazione orientale» anche 

antica si può, volendo, arrivare a saper tutto, fregarsi dei particolari che possono non 
coincidere e «lavorare di maniera» come io ho fatto? E, più precisamente, il fondo umano 
della faccenda riscatta o no queste imprecisioni?11 

 
In quello stesso mese egli ricevette da Tokio il racconto in lingua originale e si adoperò 

per farlo tradurre da uno studioso di letteratura giapponese, Salvatore Mergè,12 ma intanto 
proseguiva la rifinitura del proprio testo, ampliato e mutato rispetto al nucleo originario, 
composto – come s’è detto – sull’onda dell’entusiasmo per il film. A documentare questo 
primo abbozzo del poemetto c’è un blocco di carte manoscritte, giacente nella casa fio-
rentina di Parronchi: sono 17 fogli, compilati in inchiostro blu e ordinati meticolosamente 
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in cifre arabe, con molte correzioni, postille ed aggiunte in margine.  
A questo punto è possibile individuare due stadi fondamentali nella gestazione di Nel 

bosco: il primo, che trova un esito provvisorio su «La fiera letteraria» nel marzo del ’5213; il 
secondo, che in un serrato confronto con il libro di Akutagawa – tradotto compiutamente 
solo nel febbraio dello stesso anno – tenta di riportare il testo sotto il segno del modello, 
e, dopo tanti ripensamenti, giunge alla stesura che leggiamo nel volume del ’54.  

Parronchi aveva ricevuto da un paio di mesi la traduzione del libro e, alla vigilia di pub-
blicare il proprio testo, rifletteva sulla possibilità di «fare due pagine […] una col racconto 
in prosa e una col racconto in versi», pur nella consapevolezza che in tal modo si sarebbe 
esposto a un «confronto […] schiacciante».14 La scelta definitiva di presentare Nel bosco in 
una veste isolata, sottraendolo ad una inevitabile concorrenza, alimenta un’intensa dialetti-
ca che lo spingerà a riprendere in mano le proprie carte, a correggerle e rivederle per tro-
vare una sintesi tra la potenza espressiva del film e l’essenzialità del racconto giapponese. 
Ancora nel marzo di quell’anno confessa a Pratolini il suo proposito: 

 
In sostanza si tratta di risalire la corrente: dal film verso il racconto. Senza, s’intende, 

volersi identificare con una cosa che non si può ripetere, e non si deve contraffare. Quello 
a cui bisogna avvicinarsi è il sentimento astrale ed eterno del racconto giapponese, che nel 
film è raggiunto solo fugacemente.15 

 
L’assenza di materiali autografi relativi a questo periodo impedisce la ricostruzione det-

tagliata dei movimenti che condussero alla pubblicazione in volume; ma prima di avviare 
un confronto tra i due momenti del testo documentati, è fondamentale capire come Par-
ronchi adatti la partitura cinematografica e la sceneggiatura al discorso poetico e come 
costruisca lo sviluppo narrativo della vicenda e organizzi il poemetto. 

Nel bosco è scandito in strofe irregolari endecasillabiche di varia lunghezza e il racconto è 
affidato a due ampie sezioni che ripartiscono il contenuto come i due tempi di un film: 
nella prima Parronchi svolge la storia, in un crescendo di violenza, fino all’assassinio di 
Takehiro; mentre nella seconda colloca la riflessione sul colpevole dell’omicidio, il reso-
conto dei testimoni, l’auto-accusa dei personaggi e in conclusione l’ipotesi labile di un 
suicidio del samurai, deciso a riaffermare il proprio onore col darsi la morte. A chiudere 
questo canovaccio aperto a molteplici soluzioni, Parronchi interviene con un epilogo che 
ricaccia i fatti narrati nell’oscurità del dubbio, perché «[…] mai non si raggiunge / il vero, 
non si legge mai la fine»: in questa consapevolezza c’è quasi una consonanza col relativi-
smo di tanta letteratura novecentesca. Quando Parronchi lesse il racconto di Akutagawa si 
stupì del fatto che di «pirandellismo» non vi fosse neppure l’ombra, essendo Nel bosco co-
stituito «soltanto da un seguito di deposizioni», dagli «atti di un processo», in cui si susse-
guivano le risposte di tutti i personaggi che affollavano la scena, inclusa l’ombra di Take-
hiro riapparsa prepotentemente dal limbo in cui era stata relegata.16 Parronchi allora scelse 
di soffocare quella miriade di voci, di ridurle a poche comparse, insistendo sulla caratteriz-
zazione psicologica dei protagonisti, vittime inconsapevoli dei propri istinti o di un desti-
no cruento, e sul delitto in cui si consumava lo scontro fatidico tra le passioni umane. Ma 
il modello giapponese possedeva qualcos’altro, era «tutto assorbito nella natura» al punto 
che la sua «presenza, da un capo all’altro del racconto» era addirittura «impressionante».17 
Questa caratteristica domina anche il testo di Parronchi fin dai primi versi, nel quadretto 
impressionistico che precede l’inizio dell’azione umana: 
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Nel folto, dove è perso ogni chiarore. 
O dove una radura ora interrompe  
l’ombra e il sentiero inoltra ad una riva 
che d’acque fonde un silenzio ravviva. 
 
E d’altronde Kurosawa, dopo la sequenza dell’incontro fra i testimoni sotto una pioggia 

incessante, rappresenta quel bosco fitto di vegetazione che inghiotte i personaggi, trasfigu-
randoli in un gioco di luci e ombre. La stessa «ombra di foglie» invade il fondale su cui si 
muovono in Parronchi «l’uomo e la donna», e la selva si tramuta in luogo di perdizione e 
si popola di presenze occulte, di rumori, di suoni. Così il «verso d’un uccello» squarcia il 
silenzio con «un lieve stridere», annunciando l’ingresso sulla scena del samurai, presagen-
do l’agguato del bandito Tagiomaru, mentre l’usignolo che, nell’ultima sezione, «versa / il 
suo mistero a quello delle piante», riconduce la Natura alla sua sacralità, lavandola 
dall’onta del sangue. Le fasi della violenza sono raccontate attraverso la lente del bosco, 
tra le fronde degli alberi di cedro, lungo le file di canne di bambù, sulle foglie calpestate, 
dentro al fiume che trascina a riva «melma e tronchi»; e il paesaggio silvestre partecipa 
muto alla tragicità degli eventi, con «un lacrimare / spento di vermi, sangue, ossa, vergo-
gne».  

La centralità del delitto, come coacervo delle pulsioni umane, alimenta altri filoni: il no-
do della colpa e della remissione, acuito dalla metamorfosi di Masago da vittima a carnefi-
ce; l’istinto cieco che spinge Tagiomaru a sopraffare la donna, il carattere ferino 
dell’individuo schiavo dei propri impulsi animali. E i toni violenti, spesso efferati, del rac-
conto incidono sul linguaggio poetico e sulle scelte stilistiche, imprimendo ai versi una 
forza icastica. Così l’estenuante sequenza dell’agonia del samurai è rappresentata con tinte 
forti: 

 
Il samurai tra corde che gli affondano  
nelle carni in sudore che si tendono  
a spezzarsi, col cuore che si schianta 
a poco a poco ma non può morire… 
 
ribadite dai tanti echi di morte, che affollano la sezione; e ancora la scena di Masago 

che, dopo la lotta disperata con il bandito, descritta in un susseguirsi vorticoso di azioni, 
subisce la sua violenza: 

 
Mai donna fu goduta più che Màsago 
dal bandito Tagiòmaru, davanti 
a suo marito, il samurai Takéiro. 
 
in una scena pervasa da una tensione erotica spinta ai limiti del sadismo, o altrove il ri-

corso ad immagini analogiche («statua di morte»), ad aggettivi luttuosi o repellenti 
(«putrida», «funesto»), ad accostamenti ossimorici («piove il sole»; «il sole […] / secca sulle 
foglie morte»). 

Nella prima sezione la tecnica narrativa, che mira ad imprimere agli endecasillabi un 
movimento cinematografico, è fondata sull’intreccio turbinoso delle azioni, sulla simulta-
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neità dei piani, sulla compressione o distensione del tempo del racconto, per accrescere il 
pathos o aprire una parentesi di riflessione, sull’intreccio delle storie dei personaggi, inter-
rotte e riprese continuamente. Nella seconda, in cui sono registrate le testimonianze dei 
protagonisti, Parronchi alterna invece discorsi diretti ed indiretti liberi, mescola interroga-
tivi sospesi a frasi disgregate ed espone le confessioni nella loro crudezza, davanti a un 
pubblico muto di inquisitori. La pluralità delle voci e l’intersezione tra toni e linguaggi 
diversi conferiscono al poemetto il carattere di una sinfonia, nonostante l’apparente rigidi-
tà del metro; l’epilogo della vicenda, relegato nell’ultima sezione, restituisce le redini al 
poeta il quale, dopo aver concesso autonomia ai fatti, chiosa con un giudizio perentorio, 
che esclude il raggiungimento di una verità certa. 

Per inquadrare la prassi correttoria di Parronchi è indispensabile un confronto tra le due 
fasi principali: il polo costituito dall’abbozzo manoscritto e dalla redazione uscita in rivi-
sta, in cui il testo riceve una prima sistemazione organica, e la lezione definitiva, ottenuta 
da una revisione radicale e da una riorganizzazione del racconto. Sebbene vi siano nume-
rose differenze stilistiche e lessicali, intendo qui privilegiare il piano macrotestuale esami-
nando le oscillazioni della struttura, la ripartizione delle sezioni, oltre ai passi accantonati o 
integrati in un secondo momento.  

La prima strofa subisce una serie di aggiustamenti nel passaggio alla lezione definitiva e 
risulta notevolmente scorciata rispetto alla versione originaria: anzitutto scompare la ri-
flessione sul passato («[…] perché è triste / portarsi dietro un carico di giorni / felici 
[…]), ridotta sulla «Fiera», a un riferimento fugace, poi è gradualmente abbandonata la 
digressione sull’angelo che accompagna il samurai e la donna nel loro cammino dentro il 
bosco («quest’angelo [...] / che gli rendesse dolce la bellezza / e gli avvincesse il cuore 
della donna»). Tale presenza, che si materializza in altri luoghi del testo, suscitò in Parron-
chi qualche perplessità: si domandava se quel personaggio non fosse in contraddizione col 
retaggio culturale giapponese, se fosse improprio dentro al contesto religioso dell’epoca e 
ancora se risultasse estraneo nella dimensione realistica adombrata dal racconto. Pratolini, 
interrogato in proposito, considerava quell’elemento «un po’ facile», ma indubbiamente 
funzionale e «perfetto, nell’esigenza del poema», in quanto serviva a rivelare Masago, ad 
anticipare il conflitto tra il bene e il male che si sarebbe consumato pochi versi più oltre. 
Tuttavia Parronchi interviene sfrondando parecchio quell’indugio che appesantiva la de-
scrizione dello scenario naturale (e che mantiene pochi tratti nella redazione apparsa sulla 
«Fiera») relegandoli in un inciso, mentre insiste sull’ambiguità del ruolo dell’angelo «che 
non sai se nel volo li protegga / o da un suo paradiso li allontani». Il modo con cui questo 
personaggio è costruito motiva altre correzioni, come l’espunzione del verso sentenzioso 
«tra angeli e banditi non c’è intesa» e delle allusioni alla natura angelica di Masago, capace 
di risvegliare gli istinti sopiti di Tagiomaru.  

Parronchi vuol ridurre al minimo le parti didascaliche, eliminare gli interventi d’autore 
affinché siano i personaggi ad alternarsi sulla scena, in un susseguirsi di inquadrature e 
dissolvenze, per raccontare ciascuno la sua parte di verità, per confessarsi lasciando al let-
tore il compito di vagliare le versioni del fatto, interpretando le parole dei testimoni. Per 
questo sceglie di spostare la riflessione sulla sommarietà della giustizia umana che spesso, 
per la brama di avere un colpevole, ignora le ragioni profonde del gesto, prima del reso-
conto del bandito che si autoaccusa del delitto e del racconto straziante della donna che 
dice di aver ucciso per vergogna il suo uomo, quasi porgendo i brandelli della storia a un 
uditorio invisibile. L’interrogativo pressante, «Chi dunque ha ucciso?», originariamente 
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inserito in apertura di questo brano, precede ora il discorso del fantasma del samurai as-
sassinato, che parla attraverso la bocca di una maga, e dice di essersi tolto la vita, preferen-
do la morte al disonore del tradimento. Allora la correzione più significativa nel passaggio 
alla lezione finale è la totale caduta del racconto del boscaiolo, che aveva assistito al delitto 
e che rivelava la reale dinamica degli eventi: egli narrava che i due uomini si sarebbero 
sfidati per avere Masago, dopo che la donna aveva slegato Tacheiro, e che, al termine di 
un duello sfiancante, il samurai sarebbe caduto a terra trafitto dalla spada del bandito. Ma 
a questo resoconto Parronchi aggiungeva un altro dato: il rinvenimento, dopo anni, del 
prezioso pugnale di Masago («dal manico tempestato di gemme») nella casa del boscaiolo: 
ciò che ancora una volta faceva sprofondare nel dubbio la “verità” dell’episodio («E che 
allora, anche la sua / fosse una falsa storia»), lasciando come unica certezza il furto del 
pugnale. Un epilogo in consonanza col finale del film di Kurosawa: l’apparente acquisizio-
ne, la testimonianza mendace del boscaiolo, la sottrazione del pugnale e addirittura la pre-
senza degli altri due personaggi «un ladro e un prete», ai quali, nella pellicola, era affidato il 
compito di svolgere per intero le fila della vicenda. La rinuncia a questo passaggio cruciale 
Parronchi l’anticipava in una lettera del marzo 1952 all’amico Pratolini:  

 
Seguito a ricorreggerlo, e, forse, toglierò le ultime due strofe – il racconto del boscaiolo 

– per aggiungere una terza parte, molto difficile a farsi, ma che se riuscisse bene farebbe 
qualcosa davvero di Nel bosco.18 

 
La terza sezione, inserita nel libro, chiude simbolicamente il discorso, affondando il pae-

saggio nel buio di una notte in cui «le cose che passarono / non son più vere» e anche il 
raggiungimento della verità perde di significato («[…] che valore / ha quel che uno ha 
raccontato o l’altro?»); negli ultimi versi si menziona anche il «pugnale che s’è perso», e 
che oramai non serve a sciogliere il nodo del delitto, come non può farlo il boscaiolo, ri-
dotto a muta comparsa ai margini dell’evento. 

Questa epurazione risponde forse all’esigenza di staccarsi dalla traccia del film, di impri-
mere al poemetto un marchio personale riagganciandosi in parte al relativismo del libro di 
Akutagawa e proponendo una soluzione in cui il bosco torni ad impossessarsi dei perso-
naggi e delle loro storie, custodendoli nella sua sacralità. La scoperta del racconto originale 
indusse Parronchi ad altri interventi: i colpi inferti al samurai, che passano dai quattordici 
del manoscritto ai ventitré della «Fiera», sono ricorretti in venti, i nomi subiscono un pro-
cesso di normalizzazione grafica (come nel caso di Tachegiuro / Takèiro), spuntano topo-
nimi giapponesi, come «la via di Jamascina», inoltre c’è una riorganizzazione delle sequen-
ze narrative e delle “deposizioni” dei personaggi, in accordo con la scansione meticolosa 
voluta da Akutagawa. 

Il lavoro correttorio di Parronchi non si applica unicamente alla complessa definizione 
del rapporto con i modelli, ma investe in generale il dettato, di cui egli abolisce i tratti me-
no efficaci rendendo così più fluido il discorso poetico. 

Tra i vari casi utili ad illustrare l’evolvere del testo nel transito dal primo abbozzo alla 
pubblicazione in volume, spicca un passo legato alla sequenza del risveglio del bandito, il 
quale, spinto da una forza irrazionale, prepara l’agguato al samurai Tacheiro. Nel mano-
scritto, per definire le ragioni oscure che animano Tagiomaru, Parronchi scriveva: 

 
una potenza che non è dell’uomo 
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ma, anche quella, chi sa da dove viene. 
Dal demonio tu dici. Dice un altro: 
dal caso. […] 
 
utilizzando il termine «potenza», che richiamava al contempo la virilità dell’uomo e la 

violenza cieca della Natura, in luogo di «forza» e preferendo l’elemento demoniaco, in 
forte consonanza col misticismo orientale, alla figura di «Satana», legata a una religiosità 
cristiana. 

Nella lezione definitiva Parronchi elimina quel chiasmo, giocato sull’intreccio di voci 
fuori campo («tu dici. Dice un’altro») e semplifica in: «Mosso dal fato, o dall’oscura for-
za / del caos […]», ma nella «Fiera» si legge un interessante versione intermedia: 

 
una potenza che non è dell’uomo 
ma dalla terra germina, o più a fondo  
dal caos […] 
 
in cui compare l’elemento dal quale scaturirà l’immagine finale: la dialettica tra il «caso», 

ripreso successivamente nel «fato», e il «caos», che, assecondando la radice etimologica, è 
rappresentato come forza sotterranea, baratro o abisso. Tuttavia il «caso» e il «demonio» 
sono recuperati ed inseriti nella scena appena precedente «Ma il caso lo domina ora – o il 
demonio», che anticipa la scatto improvviso di Tagiomaru, il suo impeto omicida. 

Il lessico include numerose occorrenze che rinviano alla sfera animale: dalle immagini 
ripetute ossessivamente della «bestia» e della «belva», a quelle della «serpe velenosa» e della 
«vipera», che richiamano anche allusioni sessuali; ma Parronchi sceglie poi di attenuare le 
espressioni eccessive e così sostituisce l’«ululo» di Masago, tramutatasi anch’essa in una 
«belva sfrenata» per la rabbia, con lo «strido», che evoca strazio e disperazione. Il tema 
erotico, sempre sotteso alla natura ferina e alla dimensione bestiale, è svolto con accura-
tezza: se, da un lato, il poeta inquadra le scene più lascive nel contesto della violenza, in-
dulgendo raramente in sequenze voluttuose, dall’altro potenzia il lessico, privilegiando, già 
nel manoscritto, l’espressione «fu goduta», che rimarca la complicità di Masago nella sedu-
zione, al «fu adescata», che solleva la donna dall’accusa di tradimento. D’altronde lo sco-
prire nel bandito quel «fuoco che cercava», mentre sente addosso il respiro di lui affanna-
to, è per lei la rivelazione di una virilità inattesa, che la travolge rendendola schiava dei 
suoi istinti e complice inconsapevole del delitto. 

In questo poemetto, secondo una prassi già collaudata, il poeta riutilizza materiali che 
aveva scartato, riconnettendo in altri luoghi le tessere scomposte: nell’autografo, in riferi-
mento al samurai Takeiro, Parronchi dice che è per il bandito «l’idolo da infrangere», para-
frasando il titolo di una fortunata pellicola del 1948 – L’idolo infranto19 – sceneggiata da 
Graham Greene, e, dopo aver scartato questo sintagma, nell’ultima parte della prima se-
zione scrive: «Il sogno è a terra infranto»; ma in Città, composta nel medesimo periodo 
della revisione del raccontino orientale, si legge: «l’idolo scompare», ricalcato ancora su 
quell’immagine, seguita dall’esortativo «Ah meglio allora infrangerlo!».  

Infatti, nonostante le energie profuse in questo progetto, Nel bosco si rivelò e rimase per 
Parronchi un esperimento incerto, «una storia del fattaccio come quella che i cantastorie 
cantano nei paesi»,20 gravato dalla concorrenza ingombrante dell’originale e incapace di 
raggiungere la potenza espressiva del film di Kurosawa. 
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Città nacque in questo frangente, dentro la revisione del raccontino orientale, 
dall’intento di spingere la scrittura verso uno sperimentalismo nuovo, ma anche 
dall’esigenza di creare un soggetto originale – com’era scontato – svincolato da modelli, in 
cui realizzare quella sintesi tra letteratura e cinema, quel connubio tra parola ed immagine 
che ancora a Parronchi sfuggiva. Quella «particolare disposizione poetica», che egli va-
gheggiava, si tradusse in una partitura complessa dove, sulla linea di fondo della storia 
dell’incontro tra due giovani, si innestavano altri nuclei tematici e alla cadenza narrativa 
del racconto si alternavano quella cantilenata dei ritornelli o quella frantumata del mono-
logo interiore. La scrittura allora, come la macchina da presa, registra la situazione nel suo 
«movimento […] realistico-estemporaneo», ne filma i dettagli, affondando lo sguardo nei 
pensieri dei personaggi, scrutando le strade ingombre o i profili dei palazzi tagliati dalla 
luce diafana dei lampioni, spiando «l’arco di ponte» che «si disegna / contro l’angolo forte 
della pietra». I tre atti, in cui è ripartito il poemetto, riproducono le differenti prospettive 
da cui è narrata la vicenda: quella dell’uomo che attende impaziente l’apparizione della 
donna, mentre vaga per le vie della città, quella di lei, «che era ancora prima che la vita / 
incominciasse […]», che si muove verso l’appuntamento dentro lo stesso scenario, schiava 
delle proprie angosce e dei propri rimorsi. E infine il punto di vista torna ad essere imper-
sonale, l’obiettivo riprende, come in un grandangolo, l’incontro mancato, inquadra lui, «il 
vagabondo», ancora ostinatamente in attesa e la donna che s’accascia a terra, sul marcia-
piede, tra il vociare stupito dei passanti. 

L’intricata vicenda compositiva di Città, che si sovrappone all’ultima riscrittura di Nel 
bosco, richiederebbe un’esposizione organica, valutata la natura eterogenea degli avantesti, 
che in queste pagine non può trovare spazio; anche se questo poema nasce dal fallimento 
del primo tentativo e si avverte tra i due testi una forte continuità, tanto sul piano temati-
co quanto su quello stilistico. Per citare almeno un tratto significativo, si pensi come la 
tragica parabola amorosa di Masago, che ha veduto naufragare in un gesto tutto il suo 
passato, sia sovrapponibile al vagabondaggio della donna anonima di Città, incapace di 
ritornare e destinata a soccombere sotto il peso dei ricordi: la sintonia tra questi due per-
sonaggi femminili, quasi eroine del teatro classico, fa da legame tra i due poemetti e giusti-
fica lo scambio di materiali e i prestiti tra i due cantieri.  

Nel 1954 Parronchi decise di pubblicare gli esiti della propria poesia dei primi anni Cin-
quanta in Per strade di bosco e di città, recuperando anche l’esile epitalamio Giorno di nozze, a 
testimonianza di uno sperimentalismo ancora agganciato ad una vocazione classicistica. 

Il titolo, per il quale andrà subito segnalata qualche vaga concessione ad una grammatica 
ermetica – almeno nell’abolizione dell’articolo e nell’uso ambivalente della preposizione 
“per” – concilia le diverse dimensioni di questo libro, in un moto discendente, dallo sce-
nario silvestre e rarefatto del racconto orientale fino a un paesaggio cittadino privato 
d’ogni identità, gonfio dei rumori e degli odori della vita, in cui si schiantano le illusioni. 
Ma dietro questa dialettica sono riconoscibili gli ingredienti dell’intera stagione giovanile 
di Parronchi: il bosco che, con il suo bagaglio immaginifico, incarna una Natura fitta di 
simboli e gremita di fantasmi e la città, prima presentita in lontananza e ora posseduta, 
conquistata al punto da trasfigurarsi in uno scenario suburbano, in una selva informe in 
cui la salvezza appare sfuggente ed irraggiungibile. Sarebbe forse eccessivo desumere che 
in questo passaggio si consumi l’uscita dall’ermetismo, inteso almeno come condizione 
biografica, ma certo siamo in una congiuntura cruciale per il cammino poetico di Parron-
chi: la giovinezza è finita – al limite dei quarant’anni – ed occorre tornare nel mondo, in-
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terpretarne i segni, ritrovando quel “coraggio di vivere”21 – che è anche un “coraggio di 
scrivere” – indispensabile per andare avanti.  
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
 
1 Per strade di bosco e di città, Firenze, Vallecchi, 1954. 
2 Un’attesa, Modena, Guanda, 1949. 
3 O. MACRÌ, Neoromanticismo di Parronchi in Caratteri e figure della poesia italiana contemporanea, Firenze, Vallecchi, 
1956, pp. 173-191. 
4 L’incertezza amorosa, Milano, Schwarz, 1952 
5 I giorni sensibili, Firenze, Vallecchi, 1941. 
6 Tale commento è nella Nota pubblicata in calce al testo in Per strade di bosco e di città (1954) cit. e riproposta 
integralmente nella Nota a Le poesie (Firenze, Polistampa, 2000), pp. 364-66; qui Parronchi chiarisce che la 
versione dell’Orfeo cui fa riferimento è quella dell’«incisione datane dal Magazzino Musicale Milanese» e 
aggiunge che «la voce di Ginevra Vivante era arrivata a identificarsi per me con la musica». 
7 Si veda la lettera a Sereni del 29 dicembre 1946: «Ho scritto in questi giorni un epitalamio che da tanto 
sognavo di scrivere per le nozze di mia cugina. È meno di quel che speravo ma è qualcosa.» in Un tacito 
mistero, Il carteggio Vittorio Sereni – Alessandro Parronchi (1941-1982 ) a cura di B. Colli e G. Raboni, Milano, 
Feltrinelli, 2004, pp. 140-141. 
8 Gli articoli sono: Cinema semplificato (sulla tecnica della ripresa cinematografica) in «Il Bargello», 16 gennaio 
1938, p. 3; Charlot e Chaplin in «Il Bargello», 13 febbraio 1938, p. 3. 
9 Lettera del settembre 1951 in Lettere a Vasco a cura di A. Parronchi, Firenze, Polistampa, 1996, p. 213-214. 
10 R. AKUTAGAWA, Nel bosco, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1958. 
11 Ibidem. 
12 Salvatore Mergè (1899-1965), studioso di Scienze Ermetiche e responsabile della diffusione dell’Aikido in 
Italia, dal 1938 al 1946 lavorò a Tokio come interprete presso l’Ambasciata Italiana e successivamente si 
stabilì a Roma dove collaborò con l’Accademia Virgiliana, curò varie traduzioni dal giapponese tra le quali 
appunto quella di Nel bosco di Akutagawa (Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1958). 
13 «La fiera letteraria», 2 marzo 1952, p. 3: il testo di Nel bosco è corredato da un breve articolo, Demonologia 
giapponese, in cui il poeta ricostruisce per sommi capi la storia della cultura nipponica dalle origini fino al XIX 
secolo; accompagnano il testo alcuni fotogrammi di Rashomon. 
14 Lettera del 10 febbraio 1952 in Lettere a Vasco cit., pp. 230-231. 
15 Lettera del 19 marzo 1952 in Lettere a Vasco cit., pp. 231-232. 
16 Lettera del 10 febbraio 1952 in Lettere a Vasco cit., pp. 230-231. 
17 Ibidem. 
18 Lettera del 19 marzo 1952 cit. 
19 Idolo infranto (The fallen idol) è un film diretto da Carol Reed e tratto dal racconto The basement room di Gra-
ham Greene che ne realizzò la sceneggiatura. Presentato al XIII Festival del cinema di Venezia e ottenne 
due premi Oscar nel 1950 (per la regia e la sceneggiatura). 
20 Sempre dalla lettera del 10 febbraio 1952, cit., dove scriveva: «E il mio racconto? Il mio racconto, che ha 
ricalcato il film, è al più una storia del fattaccio come quella che i cantastorie cantano nei paesi. Avrebbe 
dovuto, in fin dei conti, essere scritto in ottave, il più possibile vicine a quelle dell’Ariosto (che è forse 
l’unico poeta la cui felicità e delicatezza potrebbe avvicinasi a quella degli orientali)». 
21 Coraggio di vivere, Milano, Scheiwiller, 1956; poi Milano, Garzanti,1961 (riunisce: L’incertezza amorosa, 1952; 
Coraggio di vivere, 1956; La noia della natura, 1958). 
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Edoardo Zuccato 
Seamus Heaney, poeta nazionale 
 

 
 
Non conoscevo di persona Seamus Heaney, ma quando abitavo in Irlanda nei tardi anni 

Ottanta del secolo scorso l’ho visto leggere diverse volte, sia fra pochi intimi, come al pri-
mo piano del caffè Bewley’s a Dublino in compagnia di una giovanissima promessa della 
poesia, sia in situazioni ufficiali, come i festeggiamenti per il millennio della fondazione 
della capitale irlandese. Ricordo queste cose, di per sé irrilevanti, per inquadrare il tipo di 
poeta che Seamus Heaney ha magistralmente impersonato. Uomo generoso e disponibile, 
Heaney era un presenzialista che si adattava con mirabile abilità a qualunque situazione 
pubblica, mettendosi sulla lunghezza d’onda del pubblico che si trovava di fronte. Poeta 
di temperamento lirico quanto pochi altri suoi coetanei, era però anche il miglior agente 
letterario di se stesso, due caratteristiche che sembrano incompatibili a chi ha in testa il 
cliché del poeta svampito o necessariamente alienato dalla propria comunità, passero soli-
tario cantore incompreso delle proprie sventure. Da questo tipo di poeta romantico Hea-
ney è stato lontanissimo, benché la radice ultima della sua scrittura vada collocata in una 
parte ben definita del Romanticismo.  

Heaney è nato in una zona depressa dell’Impero Britannico in fase di dissoluzione, e da 
una tale coesistenza di passato e futuro, debolezza e potenza, miseria e sfarzo provengono 
la forza e il fascino della sua poesia, insieme così moderna e antica. L’Ulster della sua in-
fanzia era un mondo agricolo dai tratti arcaici, piccole comunità senza elettricità e acqua 
corrente assimilabili, nel modo di sfruttare le risorse a disposizione, più ai secoli passati 
che al presente dell’Europa e dell’America industrializzate. Ai suoi lettori, che soprattutto 
in queste zone abitano, Heaney ha potuto offrire l’esperienza ancora viva e non nostalgica 
di un mondo per loro ormai alieno, sfruttando una distanza, culturale prima che geografi-
ca, che il lettore ipercivilizzato spesso avverte come suggestiva. Heaney è diventato il più 
noto portavoce poetico dell’Irlanda nel mondo, ma non si deve dimenticare che la sua è 
un’immagine dell’Irlanda fra le varie possibili, autentica ma non esaustiva.  

A questo proposito va ricordato che nei paesi anglofoni i lettori percepiscono Heaney in 
modo piuttosto diverso rispetto agli altri paesi stranieri. L’inglese della regione di Heaney 
è una varietà conservativa in cui sul sostrato gaelico si sono fusi l’inglese rinascimentale e 
lo Scottish English portato dai coloni protestanti. Una lingua, come spesso avviene nelle 
aree periferiche, che conserva tratti antichi, perciò appropriata al mondo “arcaico” di Hea-
ney. Che poi in una varietà simile di inglese parlino anche, tanto per dire, gli impiegati 
odierni dei call centre di Belfast, produrrebbe una sensazione del tutto diversa in un even-
tuale testo che li rappresentasse. Il punto è che nelle traduzioni va in genere smarrita que-
sta impronta linguistica, che dentro l’anglofonia ha un peso primario nel definire il caratte-
re di un autore presso i lettori.  

Il mondo agreste nordirlandese, apparentemente sospeso fuori dal tempo nella sua ar-
caicità, al proprio tempo era legato da un morso soffocante, cioè l’irrisolta questione del 
rapporto fra protestanti e cattolici. Heaney ha vissuto la parte centrale della sua vita adulta 
nel trentennio dei “Troubles”, il sinistro understatement con cui in inglese si indica quella 
guerra civile. Il meglio della sua poesia è nato dall’attrito con una realtà storico politica 
drammatica, anche per l’apparente mancanza di soluzioni percorribili. In un contesto di 
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eccessi e di violenti contrasti Heaney si è ritagliato una posizione abbastanza moderata 
benché schierata, evitando, a differenza di altri scrittori, sia la faziosità settaria sia una ge-
nerica saggezza super partes che in luoghi simili è solo ipocrisia a buon mercato. North, che 
resta forse la sua raccolta più potente, cerca di mettere in luce gli elementi tribali presenti 
secondo lui nei conflitti moderni, istituendo un parallelo suggestivo e inquietante fra il 
medioevo germanico dei morti sacrificati nelle torbiere e gli omicidi contemporanei 
nell’Ulster.  

La particolare situazione dell’Ulster rese ancor più acuminata la sua sensibilità naturale 
per il peso delle parole, sonoro e di senso. In un’area di conflitti culturali prima che milita-
ri, ogni parola diventa una pietra. Una parola fuori posto, una frase con il tono sbagliato 
può farti finire all’ospedale o al cimitero. In contesti di quel genere ci si rende conto che di 
fronte alla brutalità dei fatti il linguaggio è al tempo stesso cruciale e impotente, causa par-
ziale del problema e possibile soluzione (“Whatever you say, you say nothing”, nella for-
mulazione di Heaney). Una condizione, in ogni caso, lontanissima dal vortice di chiacchie-
re mediatiche in cui viviamo oggi, che pone problemi non meno complessi ma del tutto 
diversi.  

Dopo la difesa, in sé per altro discutibile, delle ragioni della comunità cattolica a cui il 
poeta apparteneva, il suo trasferimento a sud nella Repubblica d’Irlanda venne criticato 
come una sorta di abbandono se non di tradimento. In un contesto tanto politicizzato, 
qualsiasi azione di una figura pubblica è soggetta a giudizi e a una pressione che può di-
ventare intollerabile. In quei luoghi la letteratura resta al centro dell’attenzione pubblica, 
un fatto che farebbe piacere a quelli che lamentano la sua marginalità attuale. In risposta 
alle critiche, per definire la sua posizione e giustificare la sua scelta Heaney elaborò per sé 
in Exposure, il testo conclusivo di North, la definizione di “inner émigré”, accompagnando-
la a una serie di riflessioni, in prosa critica e in poesia, su esiliati come Ovidio e su alcuni 
poeti del blocco sovietico, sia grandi modernisti russi falciati dalla dittatura, come Achma-
tova e Mandel’štam, sia polacchi ancora operanti come Miłosz e Herbert, che proprio in 
quegli anni cominciavano a essere conosciuti in Occidente.  

Malgrado la suggestione di Exposure, questi paragoni suonano piuttosto forzati, non fos-
se altro per il fatto che tutti quei poeti vennero spediti in esilio a forza, mentre quella di 
Heaney fu una libera scelta, per quanto problematica. È evidente che Heaney nel mezzo 
dei suoi trent’anni cercò con questa mossa di consolidare la propria immagine pubblica, 
allora in via di definizione. Si tratta di un’“etichetta” che sfrutta un’immagine del poeta 
depositata nell’immaginario collettivo, sovraccaricando di pathos la condizione storico 
politica sua e dell’Irlanda per accentuarne l’importanza. Tuttavia, tale forzatura non è ne-
cessaria ai suoi versi, che sono in grado di difendersi da soli, tanto che questa improbabile 
auto definizione venne sostanzialmente abbandonata, e non solo per la positiva evoluzio-
ne della situazione nordirlandese a partire dai tardi anni Novanta.  

Il trasferimento nella Contea di Wicklow ha segnato il ritorno del poeta al mondo per 
lui originario della campagna, che ha trovato un felice sbocco in Field Work (1979), in cui 
lavoro dei campi e lavoro poetico si intrecciano in una più complessa visione rispetto alle 
raccolte d’esordio. Gli anni Ottanta completano la fase della prima maturità, poetica e 
anagrafica, con le sillogi Station Island e The Haw Lantern, in cui si manifesta in modo sem-
pre più evidente lo Heaney mitografo della storia d’Irlanda e il letterato di respiro europe-
o, non timoroso di confrontarsi in versi con figure della statura di Dante, anche se a un 
lettore italiano la galleria di anime di Station Island evoca più l’Antologia di Spoon River che la 
Commedia. 
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In altre parole, negli anni Ottanta si completa la costruzione della figura di Heaney co-
me poeta nazionale, di irlandese “per antonomasia” sia agli occhi dei suoi conterranei, sia 
poi a quelli degli stranieri. Il suo rapporto con la tradizione irlandese merita a questo pun-
to una sintetica precisazione. L’insistenza, pur motivata, sull’irlandesità di Heaney tende a 
mettere in ombra il suo rapporto con alcuni poeti inglesi a favore di quello con figure co-
me Yeats e Kavanagh. Malgrado il suo debito con questi due autori sia essenziale, a mio 
parere il precursore più rilevante di Heaney rimane William Wordsworth. Per lo stile, per i 
temi, per la sua figura di poeta, Heaney è collocabile più facilmente nel solco di Wor-
dsworth, borghese celebratore della tradizione della propria comunità (britannica, nel caso 
specifico), piuttosto che in quello di Yeats, icona nazionale sì, ma da sprezzante aristocra-
tico esoterista. Modelli a parte, uno dei meriti da riconoscere a Heaney è quello di aver 
reinterpretato in modo credibile la figura del poeta nazionale, portavoce della propria co-
munità, in una fase storica in cui la figura pubblica del poeta, almeno nei paesi occidentali, 
è stata proverbialmente divisa fra apocalittici disadattati e integrati riluttanti o complici del 
mercato editoriale.  

Questa sorta di anacronismo deriva dalla fortuna di essere vissuto in un piccolo paese, 
per di più antico ma indipendente da poco, perciò desideroso di riaffermare la propria 
identità culturale. Un portavoce collettivo che fosse anche un mitografo non poteva tro-
vare un ambiente più favorevole. Non si tratta di un caso isolato, visto che questo ruolo è 
stato assunto da altri scrittori in molte ex colonie, non solo britanniche, mentre è imprati-
cabile nelle nazioni da lungo tempo indipendenti. Anche in questi paesi, o soprattutto lì, 
esercita un fascino antico chi è ancora in grado di parlare a nome di una collettività invece 
che solo di se stesso. Un fascino di cui all’estero è facile dimenticare le derive, come, re-
stando ai ricordi personali, le lodi al limite della piaggeria con cui un critico irlandese in-
censò Heaney dopo una sua lettura alla Yeats Summer School a Sligo nel 1988 fra 
l’imbarazzo dei presenti. Episodio che vuole solo essere un esempio minimo della mani-
polazione ideologica a cui un’icona nazionale va inevitabilmente soggetta nel corso del 
tempo.  

Se questi rischi riguardano il futuro e sono quindi incontrollabili, nel corso della vita la 
gestione della fama contiene difficoltà da non sottovalutare. Con il senno di poi, Seamus 
Heaney appare piuttosto diverso da Famous Heaney, la celebrità planetaria insignita del 
premio Nobel. Confrontando le opere dei due periodi, si nota come dagli anni Novanta 
Heaney sia diventato primariamente un fine letterato. La scrittura poetica appare più com-
plessa, sia nei riferimenti, sia nello stile, sempre più caratterizzato da termini ricercati, da 
vocabolario, con qualche sprazzo della vecchia, fresca ispirazione in ogni raccolta. In 
quest’ultima fase il suo palese obbiettivo è stato quello di precisare la propria posizione 
dentro la tradizione, ovvero autocanonizzarsi inserendosi nella grande poesia non solo 
inglese, ma europea e mondiale. In tale ottica vanno considerati anche i saggi critici, sem-
pre di notevole lucidità, e le traduzioni, che tracciano il perimetro del suo territorio lingui-
stico e affettivo, cioè il gaelico Buile Shuibhne (reso come Sweeney Astray), l’anglosassone 
Beowulf, lo scozzese Testament of Cresseid, affiancati da versioni parziali da Virgilio, Dante, 
Pascoli e alcuni poeti dell’Europa orientale. Detto fra parentesi, non ha letterariamente 
alcun senso tradurre in italiano queste bellissime traduzioni, il cui valore sta nella triango-
lazione fra originale, versione inglese e poesia in proprio di Heaney. Tanto e tale è ormai il 
prestigio dell’inglese che la bizzarria di queste operazioni editoriali non viene neppure 
avvertita.  
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In effetti, ho descritto fin qui, per sommi capi, come Heaney si sia costruito una figura 
di poeta nazionale se non nazional-popolare, tenendo presente quanto la poesia sia diffusa 
in Irlanda presso il grande pubblico. Tuttavia, nella lingua inglese ciò che è nazionale di-
venta facilmente internazionale. La lingua dell’impero lavora per gli scrittori, senza che 
questi debbano fare granché a riguardo. Colonialismo e l’imperialismo vengono in genere 
deprecati, compresi da quelli che ne godono, anche involontariamente, i vantaggi postumi. 
Non è una cosa dimostrabile, ma oggi difficilmente saremmo qui a ricordare Heaney se 
fosse stato kossovaro, birmano o kazako, tanto per fare esempi di regioni in cui si sono 
conservate fino di recente forme di vita agricola “arcaica” quanto quella dell’Ulster. È bel-
lo che in più di una sede istituzionale italiana si siano prontamente organizzate giornate di 
ricordo per Heaney, così come il fatto che siano apparsi articoli su quotidiani nazionali e 
riviste di settore, fra cui questa. Non saprei dire se questi entusiasmi siano da considerare 
indice di un ambiente culturale sano oppure segnato da un inconsapevole senso di inferio-
rità. Certo è inimmaginabile pensare a speculari giornate in ricordo di Sereni o Caproni in 
qualsivoglia paese di lingua inglese. Ma si sa che i rapporti fra le lingue non sono paritetici, 
per cui lasceremo che la felicità che si prova nel vedere festeggiare la grande poesia sia 
temperata dall’ombra dell’ineguaglianza, inevitabile quanto ingiusta.  
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Luca Ariano 
Corte Marziale 
                                                                                               

«Mi piace quella terra in cui felice / mi rende un esiguo 
patrimonio / e le magre risorse mi fan ricco. / Qui il 
campo lo devi tu nutrire, / lì nutrisce te; qui poco tepore 
ha il focolare, / lì risplende d’un’immensa luce; / qui 
l’appetito richiede troppa spesa / e il mercato ti manda 
alla rovina, / lì la mensa è coperta / dei prodotti del 
proprio campicello; / qui quattro toghe o più / si 
consumano in una sola estate, / lì una sola mi ricopre / 
per quattro lunghi autunni.» (Marco Valerio Marziale)  

 
«Dura è la vita. Per mia sicurezza / verserò nella Banca 
del Futuro / quantità limitate di valuta. / Dubito che 
abbia grandi capitali. / E comincio a temere che alla 
prima crisi / all’improvviso cessi i 
pagamenti.» (Kostantin Kavafis) 

 
 
Era la capitale d’una provincia imperiale 
 – lo testimoniano numerose rovine –  
ma di antiche ville non è rimasto nulla: 
forse nel sangue dei liberti. 
Gli ultimi fuochi della rivoluzione industriale 
hanno portato treni gonfi 
verso quartieri dormitorio, fumi e pelli emaciate; 
appena spento tutto solo storpi, mendicanti 
e mura pronte a crollare. 
Lui si è ucciso poco prima di Natale: 
debiti di gioco? 
                       Era malato? 
Forse solo stanco di ricevere ogni anno 
gli stessi regali… 
… Mentre si sparava, 
 un matto con la radio incollata all’orecchio: 
“Amore mio, dimmi se sei triste così come me…” 

 
 
 

* 
 

«Io ti racconto il carnevale, la festa che finisce 
male, / le falsità di una città 
industriale» (Claudio Lolli) 

 
In una farmacia notturna 
l’Enrico e i medesìne per quèll vegg 
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che quasi non parla più. 
Non andrà al Vecchio Paesone 
a bersi un caffè ma tornerà 
nella sua dimora un tempo splendente, 
quando giravano i danè. 
A due passi appartamenti sfitti,  
sboom immobiliare, poligoni industriali 
e operai in fuga come topi prima delle fiamme; 
cani abbandonati come cellulari 
sbraneranno un bambino 
che ancora gioca nei campi. 
Teresa e Fiulin in un Carnevale sul lungomare, 
come se per una notte le ore si fermassero 
sfilando fra festoni e coriandoli. 
Domani con il Favonio qualcuno uscirà pazzo. 
 
 

 
* 
 
 
Il barbone del bar Monza 
ciondola tra una chiesa razionalista, 
bancomat e banconi da bere. 
Dicono sia stato bancario… 
medico… giocatore di poker. 
Il mare non così lontano, 
nemmeno dalla balaustra lo guarda 
e il suo volto è un rosso vespro. 
Quelle ville – un tempo dimore di signori –  
ai piedi di colline boscose, 
sono residenze per anziani e nuovi ricchi, 
accanto a quartieri emigranti. 
Per Fiulin il mare quadrettato è un ricordo 
stanco, come i giorni dell’Andrea 
che mai vivrebbe altrove; 
a Teresa la sua rosa è seccata in fretta, 
forse finirà tra le pagine di un libro, 
senza rispuntare come in una pellicola 
americana in bianco e nero. 
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* 
 
 
Teresa in una vella granja,1 
con tavoli di marmo, maioliche, 
ritorna bambina davanti a un Cacaolat, 
e in mezzo a turisti da Routard,  
si rivede con il padre: 
ancora sulla pelle il bruciore d’una guerra, 
ma tra vicoli bui tutto pareva luccicante 
come uno suis2 sognato per giorni. 
Fiulin a posizionare soldatini con il nonno: 
i tedeschi in grigio,  
in verde gli americani a liberare stanze. 
Non era così cattivo il rancio da prigionieri, 
dopo giorni di fame nel deserto. 
Come quella sentita da Rosina 
che ferma ogni anziana per un lavoretto, 
con una borsa finta Luis Vuitton 
per sentirsi una signora. 
Si smuovono faglie polverizzando rocche, 
duomi, cristi e case di una vita, 
tra bombe esplose come una storia già scritta. 

 
 
 

* 
 
 
Fiulin in una campagna da svegliarsi 
sgomenti di notte: 
lucciole, costellazioni, passi danteschi 
accanto a boschi di cinghiali… 
prede per cacciatori. 
Si fruga in cassonetti maleodoranti, 
tra trattorie semivuote 
e ricette di riciclo da dopoguerra. 
Come le storie sentite da Teresa 
quando le reti di Kubala 
erano més que una esperança; 
quella dell’Enrico che – per una sera –  
lascia a casa i problemi rivedendo 
vecchi amici per una partita. 
Davanti a vino e spaghetti, imprecazioni 
per un goal mangiato, ritorna ragazzino: 
’na pisada in compagnia in un’antica roggia 
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e poi via come dopo una marachella, 
come quando Fiulin  
si sente l’ultimo giocatore di scacchi. 

 
 
 

* 
 
 
Un caffè finto greco tra risaie e zanzare  
che assaltano pelli; 
dieci anni dopo – nuova gestione –  
quasi solo uomini… 
nessuna isola greca… 
Fiulin nella mente: 
«Ὁ χρὸνος φαινὸταν περίεργα ἀργὸπορος.»3 
Si parla di qu duu manager… abbandonato 
tutto per tornare tra i campi 
 – nel cascinale degli avi –  
riscoprono vecchie colture biologiche: 
«L’alter dì ne parlava Petrini… sul giornàl!» 
Una loro compagna di corso, 
fin da ragazza nel mondo dello spettacolo, 
sempre strafatta cambia uomini 
come pàra d’mudànd. 
L’Emilio tra passi sospirati, sbuffando 
in una piazza deserta domenica notte: 
«Cità d’merda…» 

 
 
 

* 
 
 
Il vento modella la sabbia dorata, 
calpestata da tardi vacanzieri… da bimbi 
con gli ultimi castelli prima di scuola. 
Accanto un bosco di pini e una torre 
per avvistare pirati: 
non avviserà l’arrivo di nuovi bucanieri 
a saccheggiare coste. 
Il profilo della città si erge di frettolose 
costruzioni e antiche mura da fotografare. 
Navi in attesa di attraccare in una brezza 
che culla barche di pescatori. 
Domani – per la festa – si pranzerà 
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come se le stagioni 
non finissero con un temporale. 
Fiulin e Teresa tra schiumosi cavalloni 
a saltare il futuro come un nasello 
che di notte finirà in una rete. 

 
 
 

* 
 
 
Da una collina, accanto al cimitero, 
un poeta osservava il mare… 
case di pescatori e scriveva… 
scriveva… scriveva. 
Ora quelle case sono una selva 
di paraboliche,  
un xiringuito vicino a bianche mura; 
chi abiterà palazzi su palazzi 
sfitti in una calda estate? 
Teresa e Fiulin di treno in treno 
tra dimore un tempo splendenti: 
ora odore di soffritto e rumore di stoviglie. 
Di notte urla ubriache in bar disoccupati: 
dello sguardo del poeta rimangono 
solo impressioni… parole… versi. 
 
El lent record dels dies 
Que són passats per sempre.4 
 
 
 
* 
 

                                                          «Autunno. Già lo sentimmo venire...»  
   Vincenzo Cardarelli 

 
Già lo sentisti venire l’autunno 
nell’accorciarsi dei giorni... 
specchiandoti dal finestrino di un treno 
in corsa, con il paesaggio scuro 
e l’allungarsi delle maniche di sera. 
Sarà un autunno di forti passioni... di sogni, 
come quelli di poeti e rivoluzionari? 
L’Enrico riscopre il calore del corpo di una donna: 
tra passi tremanti in fondo sorride come adolescente. 
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Per un attimo non pensa più a quelle notti 
troppo lunghe di occhi rossi; 
si confida con l’Emilio che pensa di non amare più 
come un tempo... come se domani tutto finisse. 
Martina cammina... cammina...  
per un secondo vorrebbe tornare bambina  
per non sentire più una stretta al petto. 

 
 
 

* 
 
 
Perché tremi Fiulin 
per i tuoni di un temporale? 
Sono le lacrime di Dio 
 – favoleggiava la nonna –  
Verrà una ragazza ad abbracciarti 
in lunghe notti, 
dimenticherai inutili studi… 
quelle nuotate a perdifiato… 
le parate di un pallone nel sette. 
Ancora sente un brivido sulla schiena 
quando l’acqua martella le tegole 
e il sonno si fa corto  
come il passo delle stagioni. 
Corre l’Emilio corre pensando 
a quel sorriso di donna 
e all’ultimo bacio d’addio. 
 
 
 
 
NOTE 
 
 
1 Vecchia latteria in catalano (n.d.a.) 
2 Cioccolata calda in tazza in catalano (n.d.a.) 
3 Il tempo sembrava stranamente lento (Ghiannis Ritsos) 
4 «Il lento ricordo dei giorni / che sono passati per sempre.» (Salvador Espriu) 
 
 
 
 
Luca Ariano (Mortara, PV, 1979) vive e lavora a Parma. Di poesia ha pubblicato: Bagliori crepuscolari nel buio 
(1999), Bitume d’intorno (2005), Contratto a termine (2010) e Tracce nel fango (2011), oltre a testi presenti in 
antologia. Ha curato Vicino alle nubi sulla montagna crollata (2008) e Pro/Testo (2009). Nel 2012 per le 
Edizioni d’If è uscito il poemetto I Resistenti, scritto con Carmine De Falco, tra i vincitori del Premio Russo 
– Mazzacurati. Collabora a riviste e fa parte di Ultranovecento. 
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Laura Corraducci 
Inediti 
 
 
 
* 
 
 
il vapore tinge i vetri e le pareti 
è il tempo che si arrende alle illusioni 
la miseria vende sogni scintillanti 
Maria arriva danzando con la luna 
ginestre bagnate nel grembiule 
corde di vento i suoi capelli 
scalza annusa il cielo di San Juan 
immaginandosi l’amore in un giro di tango 
 
 
 
* 
 
 
cado come neve sulle pietre 
provo ancora a trovare il tuo sentiero  
la montagna delle braccia ha l’odore  
del legno bruciato a fine inverno  
vorrei essere tana al tuo dolore 
mescolare il vino con il canto 
e raccoglierti sul seno l’acqua 
che da sempre piove in petto  
una dolcezza inquieta senza scampo 
 
 
 
* 
 
 
non è vero che le cose raccontano 
la vita sono in piedi da ore ad osservare 
le onde dei capelli sulla spazzola 
le scarpe spaiate sotto il letto 
da loro aspetto almeno una parola 
il rumore che facevi tu quando li usavi 
il mare svuotato dentro i passi 
non parla nemmeno la chitarra 
la penna si è chiusa nel suo tappo 
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discreta tace ora anche la giacca 
custodiscono fedeli la partenza 
che fatta aria mi cammina sulla faccia  
riposa sulla bocca pochi istanti  
disegnandomi di te solo il ricordo 
 
 
 
* 
 
 
per la valle un capriccioso aprile  
salta e corre solo fra i cespugli  
nel sonno ti ha preso in prestito  
le gambe stendendoti i ricordi 
nell’aria rossa delle querce 
le case da qui sembrano fiori 
 
anemoni di carta che volano sul mare 
nella stanza tutto torna uguale 
anche adesso che provi ad intrecciare 
il biancospino ai rami dell’assenza  
la luna non ti concede alcuna tregua  
e dal bosco la vita prende odore 
 
 
 
* 
 
 
Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina (Gv 5, 7) 
 
ho soltanto visto l’angelo afferrare 
la mano del più forte e trascinare 
in fondo al fiume l’immobile potenza  
del mio dio 
rannicchiato dietro l’angolo del tempio 
la sera quando i ciechi dormivano  
e sugli stracci versavano la fame  
strisciavo solo sulla terra dei dispersi  
come fa il vento sopra l’acqua di un dolore 
 
trentotto gli anni scivolati intatti  
dalle gambe ho spezzato sotto i portici 
tutte le giunture cullando fra le braccia 
l’indifferenza del mio dio 
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ma un mattino il sole si è levato dalle mani 
la voce ha vibrato con le ossa 
ho visto la paglia del letto infuocarsi nell’aurora 
non è stato un angelo a passare quella porta 
ma un uomo con il volto scheggiato dall’amore  
 
 
 
* 
 
 
non è facile discutere con te 
la fronte avanza con lo scatto 
del dio giusto  
il mento incide l’aria  
le parole scivolano piano 
dai tuoi denti me le metti 
in bocca delicata e soave  
come un gatto la lingua 
del giudizio mi rotola  
in gola ruvida e bagnata   
mentre soffoco penso 
 
 
alle porte lasciate spalancate 
alle chiavi posate sulle mani 
a te altera come una dea  
che entri ed esci 
dalle stanze della mente appendendo 
alle pareti il tuo profumo di vittoria 
 
 
 
* 
 
 
la puzza del vomito sul ponte 
ci spostava la speranza un po’ più in là 
i documenti schiacciati nello stomaco 
avevano il sapore nuovo del pane 
mentre la plastica delle bottiglie 
sbiadiva dentro albe senza sole 
seduto a terra mi contavo gli anni 
con le mani pensando a mia madre  
che diceva “scrivi appena ti sistemi” 
la sera sentivo i brividi alle gambe  
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e un vento che passava fra le costole 
un ladro venuto a rapire la paura  
il futuro iniziava così  
negli sputi degli uomini alla notte  
con i sogni appesi intorno come stelle 
 
 
 
* 
 
 
ho barattato il mio rasoio stamattina 
per quella foto di donna sul giornale 
che non sei tu nemmeno nel pensiero 
le pieghe del foglio accarezzo con le mani 
e d’improvviso sento la tua carne farsi fra le dita 
questo vuoto lo bagno con la bocca ci incollo  
tutti i pezzi di luce finiti sotto il letto  
intatto è ancora il sesso nei ricordi 
mentre la voce scolora fra le sbarre  
sono ladro e nel sangue nuota la rapina 
allora rubo aria e rabbia alla finestra  
tu chiudi gli occhi amore insieme ai miei   
il fuoco dei lombi stanotte è per la luna 
 
 
 
* 
 
 
siamo stelle insanguinate 
dentro cieli svuotati di colore 
su orbite scappate via lontano 
colpi di pistola per cui sei vivo 
o sei finito 
il soffitto perde acqua da sinistra 
il segno della croce sfuma nella mente 
seduti con i palmi al pavimento 
non sappiamo più discernere la fine dal principio 
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* 
 
a Said morto suicida il 17 0ttobre 2013 nel carcere di Pesaro 
 
adesso posso solo sfiorarlo col respiro 
quel nome che non è più corpo 
la bocca che non è più suono 
arrampicato nudo al tuo silenzio 
sei partito a cercare un’altra cima 
era già notte e tu sfiorivi nel mattino 
non raccontare il giro esatto del dolore  
non dirlo a chi si vende con gioia le tue carni 
ti resti la poesia come stigma sulla pelle 
perché di te nulla mai vada perduto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Corraducci è nata a Pesaro nel 1974 dove risiede, è insegnante di inglese. Ha la raccolta di poesie Lux 
Renova (edizioni Del Leone, Venezia 2007). Ha realizzato in collaborazione ad altre poetesse il reading poeti-
co Bicchieri Di-Versi edizione 2011 e 2012. Nell’estate 2012 ha organizzato con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura della città di Pesaro la rassegna poetica “vaghe stelle dell’orsa”. Suoi testi sono 
stati tradotti in lingua spagnola. 
 



182 

Annamaria Ferramosca 
Inediti. Con una Nota di Luca Benassi 
 
 
Annamaria Ferramosca e la poesia come gesto 
 

 
La poesia di Annamaria Ferramosca contiene in sé l’essenzialità del gesto primordiale 

dell’elevazione della pietra, alla ricerca di una stabilità del sacro, nella relazione fra ctonio e 
celeste, fra terra e spirito, fra linguaggio e bellezza. Non è un caso come anche in questi 
inediti ritornino la circolarità della pietra e la presenza del dolmen («una malinconia resi-
dua della nascita / ingorgo che resiste / allo sperpero del vivere / furore dei cieli di una 
volta / grida bianche dei dolmen che insistono / nel vedere ogni volta il mattino sorgere / 
sulle rovine ogni volta / qualunque sia l’inclinazione della luce»). Si tratta di un’azione, 
umana e poetica, che si chiederebbe anonima, non tanto e non solo per sfuggire alla tiran-
nia referenziale dell’io, quanto perché l’anonimato è in questo caso espressione di una 
fratellanza e sorellanza civili, di una coralità, così come i quattro ortostati del dolmen ci 
riportano il segno di una civiltà primitiva, del transito delle generazioni. In questa ricerca 
di coralità Ferramosca mira all’ancestrale («l’impasto lento di anime lingue / il rompersi 
dei meridiani l’inarcarsi dei ponti per / urti gentili / il nostro annodarci annodando / i 
cesti della fiducia con antiche dita»), a un luogo e a un tempo dove il crepitare del fuoco e 
il sibilo del vento costituiscono il segno e il suono che precede il linguaggio, ad una ripeti-
zione del significante come territorio di incontro e cortocircuito con la sensibilità altrui. Il 
cerchio è una traccia dell’origine, è presente nelle grotte, inciso negli ipogei, il cerchio è 
coppella, mammella, spirale. È un elemento che riporta al femminile, all’utero, alla grotta, 
ma che nella poesia di Ferramosca acquisisce un valore sacro, civile. Vi è tutta una circola-
rità in questa poesia, quella delle curve di livello, dei cerchi di Other Signs, Other Circles 
(Chelsea Editions, New York 2009), della ruota della terra, delle città curve. È soprattutto 
una circolarità essenziale di uomini e donne raccolti intorno al fuoco, nella condivisione 
del pasto, del racconto, della poesia («un tempuscolo rovente che accenda / la permanen-
za stabile del coro / torremadre inattaccabile dove / le lingue si traducono solo sfiorando-
si»). 

Ferramosca sfida la curva del tempo, la piega fino a farci toccare la comunanza 
dell’essenziale, l’essenzialità del graffio, dell’incisione sulla pietra. In questi inediti la poe-
tessa pugliese sembra soffermarsi e riflettere sul linguaggio come suono della bellezza, 
come luce del senso prima ancora che come logos capace di definire e razionalizzare: «mai 
riproducibile o seriale / la lingua vorrebbe solo arti-colare / bellezza tornare alla prima 
neve / all’origine sillabica del fiume / puro occhio / con la parola vorrei solo esultare / 
soffrire delle cose sulle cose far luce / anche feroce – sventagliando laser – / o velarle le 
cose di compassione / coprirle scoprirle interrogarle / romperle corromperle / ammalarle 
infettandomi guarire / restandomi nella voce – irrimediabili – / i segni del contagio e della 
cura». Si tratta in effetti di un continuo richiamarsi alla luce, a una smaterializzazione 
dell’azione che si contrappone e urta (il verbo è parola chiave in questi testi) con il fattore 
resistenziale della pietra, con il soffiare del vento. A ben vedere, è ancora una volta sul 
gesto che l’attenzione di Ferramosca si sofferma, questa volta mettendo in relazione il 
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primordio con la virtualità del contemporaneo. Si veda un testo come scelgo mi piace e condi-
vido, dove il gesto declinato nelle azioni tipiche dei social network ci proietta in una corali-
tà virtuale, dove il cerchio degli uomini intorno al fuoco è sostituito dalla condivisione 
attraverso l’intimità di uno schermo, ma dove, tuttavia, l’essere umano riesce a essere 
«puro pensiero silenzio pietra / statue serene dal sorriso arcaico / ai piedi un cartiglio e / 
lampi negli occhi». Il suono diventa laser, lame di luce, foresta di pixel e la pietra del dol-
men è sostituita dalla durezza silicea dell’hard disk. Ferramosca è capace di incidere sulla 
sensibilità di chi legge mostrando il volto essenziale della modernità, ricordando come 
elemento primordiale della poesia è innanzitutto la sua offerta – sulla carta o in file non 
importa – al tempo e alla terra. 
 
 
 
Inediti 
 
 
alberi 
 
 
non sappiamo  di  avere  accanto mappe di salvezza 
dispiegate nei rami 
gli alberi sono bestie mitiche invase dall’istinto 
fieri suggerimenti: restare accanto 
non per generosità ma per pienezza 
– intorno l’aria splende in rito di purità –  
la terra tenere salda 
perché sia quiete ai vivi 
 
gli alberi hanno strani sistemi  di inscenare la vita 
prima di descrivere la morte  
s’innalzano   
con quei loro nomi di messaggeri 
le vie tracciate sulle nervature 
lo sgolare dei frutti 
sii migliore del tuo tempo  dicono 
 
devo 
far correre  quest’idea sulla tua fronte 
devo 
e tu su altra fronte ancora 
e ancora     prima 
che  precipiti  il sole 
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ciclica 
 
 
errore: non essere rimasti accanto al fuoco di fila  
con occhi di cane a implorare o – muso in alto – ad abbaiare   
 
urgenza del mutare: 
 un grido-scheggia che trapassi la retina 
 apra varchi inattesi 
un tempuscolo rovente che accenda 
la permanenza stabile del coro 
torremadre inattaccabile dove 
le lingue si traducono solo sfiorandosi 
 
così i fallimenti possono mutare 
in categorie di seduzione 
come la catena trasmessa dal seme al frutto 
nonostante il  marciume    
il trambusto dei rami 
 
 
 
ancora pagine per voltare pagina 
 
 
un sangue abbiamo  consapevole 
di voler coagulare 
 come fosse troppo nobile 
per l’uscita selvaggia dalla vena 
umori fertili abbiamo   
che premono sulla fioritura    
e profili non proprio sgraziati 
per attrarre urti e gratitudini 
 
abbiamo sulla fronte un rogo che fa paura 
ma nell’aggrottare appaiono     
onde    un oceano che trascina  
il mio corrimano di legno    tentativi di ponti  
capre e pastori erranti  (hanno il nostro profilo) 
pani  tastiere  reti 
incastrate tra rami di olivo e note di sassofono 
e    – a ondate –    pagine     
immarcescibili  (il senso di un’alba o di un vagito) 
ancora pagine      
                           per voltare pagina 
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per urti gentili 
 
 
mi manca la lingua     mi manca  
quella timidezza di vocali aperte  
della zeta dolce nel grazie  
un incurvarsi della voce in gola 
come a piegarla fossero le pietre  
salentine del ricordo o forse  
una malinconia residua della nascita 
ingorgo che resiste  
allo sperpero del vivere 
 
furore dei cieli di una volta  
grida bianche dei dolmen che insistono  
nel vedere ogni volta il mattino sorgere  
sulle rovine     ogni  volta 
qualunque sia l’inclinazione della luce  
 
mi manca  quella strana paura 
prima di ogni viaggio   
come un sottile rifiuto della distanza 
come di albero che impone alle radici  
 un limite all’espandersi  e si concentra  
sulla cura dei frutti        
 
pure amo  
tutto questo calpestio di genti nella città 
l’impasto lento di animelingue   
il rompersi dei meridiani   l’inarcarsi dei ponti per 
urti gentili   
il nostro annodarci annodando  
i cesti della fiducia con antiche dita  
 
 
 
mai riproducibile o seriale 
 
 
la lingua vorrebbe solo arti-colare 
bellezza     tornare alla prima neve   
all’origine sillabica del fiume 
puro occhio   
 
con la parola vorrei solo esultare  
soffrire delle cose    sulle cose far luce  
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anche feroce  – sventagliando  laser –   
o velarle  le cose   di compassione   
coprirle scoprirle interrogarle  
romperle corromperle 
ammalarle infettandomi   guarire  
restandomi nella voce – irrimediabili –  
i segni del contagio e della cura 
 
 
 
scelgo  mi piace  e  condivido 
 
 
soltanto se  
la posa non è teatrale    se intravedo 
il capo rasato sotto la pioggia 
la stanza fiammeggiare  
allontanarsi il punto cieco 
 
l’urto mi chiedi l’urto ma  
sei virtuale    un’ipotesi una  
finestra sul vuoto    poi non so  
quanto davvero ardente di 
 farti plurale 
dimmi se chiami per conoscermi o solo 
per riconoscerti   
chiami chiami dai tetti  
da eccentriche lune chiami da  
nuvole    pure dal basso chiami    
voce di fango che mi attraversa il petto  
macchia la fronte    pure  
si fa lacrima    cristallo che 
taglia il respiro      
 
stiamo come in un rogo a far segni attraverso le fiamme  
sagome stordite da mille nomi    
la lingua disartícola  e l’audio  
sarebbe comprensibile soltanto se 
intorno il rumore attutisse  
se fossimo  
puro pensiero    silenziopietra  
statue serene dal sorriso arcaico 
ai piedi un cartiglio e   
                                      lampi negli occhi 
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trasporto in files 
 
 
tutte quelle diapositive ormai pelle da macero 
impallidite    in pile 
forme disperse disperate da deportare 
in fili d’aria    files  
 
un laser ti trafigge  inesorabile 
ti copia-incolla    eri  
così smagrito    avevi  
occhi di pianto e sorridevi 
 la postura inchiodata dal clic    non sapevi 
di  accecarmi   
il  tuo respiro per anni conservato  
in raccoglitori di plastica      
concluso 
                  
per quali occhi salvato il tuo calco? 
per quale tempo del riepilogo? del senso? 
chi svelerà il mistero di un sorriso etrusco?   
 tutto quel sole sulla pelle    il cuore in ombra 
e il mio tumulto   implacato 
 
per chi ancora resistere   durare ancora 
 di dura fine   
                     fine    hard disk 
 
 
 
non-luoghi 
 
 
corridoi lucidi abbaglianti scaffali 
dove ronza cieco il consumo  
ovattata routine    gesti fossili 
 
si aggirano animali    senza più odore 
– nemmeno si guatano – 
esercitati al disorientamento 
l’occhio vacuo    immobili  
su scale mobili 
 
dissipata morbidezza domestica della cura 
lumi    contatti    anche rapine 
mi piego  
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sul tapis roulant del tempo 
in ginocchio a chiedere  
il dolce rumore ancora che risuoni   
vecchio spartito a invadere  
queste stanze sommarie 
 
era mappa    o forse una semidirezione  
soltanto     una qualche impavida sicurezza  
discorrere del tetto da riparare  
delle prossime nozze  
del come i cristalli di neve    le stelle 
del dove saremo dopo 
cose di  terracielo o solo 
squarci del gelo in petto  
da ricucire 
(ho ancora freddo) 
 
 
 
remi per itaca 
 
 
E se la trovi povera,  Itaca non ti ha illuso. 
Sei diventato così aperto e saggio, 
che avrai capito cosa vuol dire Itaca. 
(Konstantinos Kavafis) 
 
sarmenti dalle viti 
in duello con l’aria 
uno strappo deciso li stacca  – dente bambino – 
deve ac-cadere prima che il legno s’addensi 
e animelle sulle biforcazioni    
deboli getti anch’essi da allontanare   
 animule respinte 
con rabbia lanciano la loro delusione in terra 
strato dopo strato    fino alla vigna-nadir 
(all’altro orecchio del mondo  
                              tutto sarà compreso) 
 
in questo braccio d’appiantica un laerte  
versa linfa nei rami    si avverte 
lo scroscio sottile    lontani i remi di ulisse  
l’angoscia    l’esilio (qui la tortora  ancora 
 sul nido a ripetere) 
 
la casa è vicina alla cava di selce 
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perché sia graffito sul muro  
il presagio  vignarinascita    
e sia compreso il tempo  
compresi anche noi con il nostro  
tozzo di paneolio e il bicchiere d’ebbrezza 
la vita così simile a questa 
nebbia etilica chiara di voci  
il cielo rossoacceso  
e in petto un’onda larga 
 
così trascurabile 
il prezzo della pace 
 
 
 
si lasciano spogliare i ginepri 
 
 
appena sfiorati 
un salve di bacche sulle dune 
come tonfi di parole concitate 
(un collegamento-stupore con l’Alto 
in teleconferenza cosmica) 
 
l’aria sottile un po’ rabbuffa 
ai colpi di cannone  
chi altro oltre il mare 
comprende l’emergenza? 
 
 
Sardegna, Dune di Porto Pino (zona militare) 
 
 
 
 
Annamaria Ferramosca, di origine salentina, vive e lavora a Roma. Fa parte della redazione del portale 
poesia2punto0.com, dove è ideatrice e curatrice della rubrica Poesia Condivisa. Collabora con note critiche a 
varie riviste, tra cui Poesia, Le Voci della Luna, Gradiva, La Mosca di Milano, La Clessidra, su cui sono 
apparsi anche suoi testi e recensioni alla sua poesia. È presente in rete su Blanc de ta nuque, La dimora del 
tempo sospeso, Atlante Letterario Italiano, Carte allineate, Neobar; testi e note critiche in traduzione inglese 
sono apparsi, inoltre, sulle riviste Italian Poetry Revue, Gradiva, Freeverse, World Literature Today, Fire. 
Ha pubblicato in poesia Other Signs Other Circles, Poesie 1990-2009, (Chelsea Editions, New York 2009, 
introduzione e traduzione di Anamaría Crowe Serrano); Curve di livello (Marsilio, Venezia 2006); Paso 
Doble (Empiria, Roma 2006, con Anamaría Crowe Serrano, traduzione di Riccardo Duranti); Il versante 
vero (Fermenti,  Roma 1999); Canti della prossimità, in La Poesia Anima Mundi, a cura di Gianmario Lucini 
(Puntoacapo, Novi Ligure 2011); Porte /Doors (Edizioni del Leone, Venezia 2002, traduzione di Anamaría 
Crowe Serrano e Riccardo Duranti); Porte di terra dormo (Dialogo Libri, Roma 2001). È tradotta in inglese, 
francese, greco, tedesco, albanese, rumeno. 
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Gabriella Maleti 
(poesie inedite, 2010) 
 
 
 
Insieme a tutto quanto 
 
 
I 
 
Dopo tanto la pioggia s’impluma, 
rimpicciolisce. A granelli minuscoli e radi. 
Minimo rumore di sale fino che scende. 
Tutto quello che si vede, come erbe, foglie,   
è piegato a capo in giù, penitente e pago. 
Anche i colori sono imbevuti, pare, di un raro crepuscolo, 
e le ortaglie grigie si tengono strette, piccole pozza d’acqua. 
 
 
II 
 
Noi stiamo a guardare da una doppia tenda 
ciò che di noi assiste e ciò che rimane, puntellato 
ai cappi muschiosi e a piccole erbe grasse.  
Verrebbe da pensare: ora usciamo spostando la tenda grigia, 
così la coltura degli anni è in luce, perché niente è più insepolto 
del sepolto, ma formalmente è stipsi di vita, 
tale da ammucchiare le note condizioni dei giorni belli e bui, 
e bua da tutte le parti, come doglie perfette e imperfette. 
Così è l’interferenza di ciò che si duole quando 
rammemoro anni, e quando un lieve lilla si presenta. 
 
 
III 
 
Poi quello che esprime questo raffinato colore 
è un dolo leggero e bene accolto, 
come la stanchezza al cuore dopo una corsa tra fiori, 
così da cadere sani e ben vivi, 
da noi stessi amate creature noi, a volte sollecitate 
dal nostro buon cuore. 
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IV 
 
Si dice repente il cambio d’umore per l’immagine che balena, 
il negativo manda acqua e nubi, e poi lentamente  
il positivo del negativo affiora dalla tinozza, e non si capisce cosa  
vogliono i due, se non offrire vibrazioni sorde, come chi 
cammina in soffitta. 
 
 
V 
 
Siamo noi, allora, l’intento di noi stessi? 
Che abbiamo fatto di noi? Bene? Male? Un po’ di vino 
e un po’ d’acqua. Di più non si può. 
Incolpateci mani, piedi, di non avere fatto o fatto troppo, 
di non avere camminato o camminato troppo. 
Con l’ausilio o senza della ragione? 
Ma c’è ragione o spiegazione per ogni detto, 
contraddetto fatto? 
 
 
VI 
 
Vorrei essere verde di clorofilla 
e imitare alberi, erbe. 
Arrivare a me come albero. Brucarmi come stessa erba. 
E ridere sommessamente a pochi centimetri da terra, 
insieme a tutto quanto piccolo si confessa nell’erba, 
 

 
 
 
La soffitta 
 
 
Una soffitta che non ha parole, che 
non dice niente di niente, 
dove si sale per un momento per 
scappare giù gradino dopo gradino, 
ché mantiene ancora le misere immagini del 
caleidoscopio parentale, 
soliloquio che batte sonoro l’imbarazzo passato 
per crune e cruenti modi di concepire rapporti sierosi. 
Una beltà bastevole suona le pive nel sacco, 
l’ingegnosa immaturità dei sopravvissuti, 
la colmabile forza dell’apparenza. 
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II 
 
Guarda sui muri diletti la membrana ostile 
della povera stanza, 
senti la cugina che chiama: “Zia”, 
e mia madre risponde tesa nella sua opera. 
La figlia ascolta, vede ogni chicco di semente 
riempire il collo della madre, poi glielo 
torce il blasfemo linguaggio che continua, 
e lei stira a capo in giù, rarefatta,  
come l’inguine che traspare da angoli bui, 
e poi svanisce. 
 
 
III 
 
Tiene il suo odore, il pavimento poroso che 
morde piedi e mani, eroina di un bel canto, 
voluminosa goccia e liquida morte. 
Che fare di una soffitta nella soffitta? 
Di parola nella parola? 
La lugubre antesignana del lugubre, 
un’altra zia, nera, si vede da su tagliare l’angolo. 
La coda batte il muro, il maiale s’inquieta. 
Via dalla soffitta,  
allora allora giù con spilli nei piedi, 
col tuono del casale che elimina la convivenza, 
a rotta di collo nel vivere laconico e lecito, 
via dalla sinossi perfetta del retaggio, 
qualunque pensiero è penuria di luce, 
nella soffitta lieta e scura, 
nella qualsivoglia soffitta dell’ammansito male, 
dell’amato male,  
se lo si porta non come zavaglio, ma 
come imbottitura solo propria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zavaglio: ciarpame (voce dialettale modenese) 
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Se si dice 
 
 
Se si dice: “non è una vera donna” 
che cosa si dice? 
Se si dice: “non è un vero uomo” 
cosa si dice? 
Se si dice: ”non ha comportamento da donna” 
che cosa si vuole dire? 
Se si dice: “non ha il comportamento da uomo” 
cosa si vuole dire? 
Tutto? Molto? Qualcosa? 
E se la donna strana piange?  
Se l’uomo strano piange? 
A chi somigliano: alle donne, agli uomini?, 
allora appartengono alla specie umana. 
E se ambedue cadono in una palude, vengono salvati? 
O li condanniamo, finalmente? 
 
Che c’è da dire a questo proposito?  
Cade il non-pensiero, 
la meditazione, la logica, il responso dopo la mancata  
interrogazione. Quindi tutto cade. 
Ipso facto. 
 
La natura dell’ibrido, del non-catalogato come”individuo normale”, 
ma solo “come…”: (finocchio, culo, culattone, lesbica, omosessuale,  
invertito, gay, ecc.) è parte nociva. Talune parti nocive come 
queste, generalmente si combattono con il disprezzo, a volte con botte 
in testa, essendo vietato farle a pezzi. 
 
Ho aperto gli occhi subito dopo l’annuncio da parte della levatrice che 
mi ha alzato al cielo: “La neonata è nata. Viva la neonata”. 
Si cominciava così, con la forzatura di essere nati ed aver emesso il 
primo respiro nella camera da letto dei genitori. 
Ecco perché di tutto questo si piange. 
 
(gennaio 2013) 
 
Gabriella Maleti è nata a Marano sul Panaro (Mo) nel 1942. Ha vissuto molti anni a Milano ed risiede a Fi-
renze. È fotografa e autrice di video, nonché redattrice de L’area di Broca. Cura con Mariella Bettarini le 
Edizioni Gazebo. È presente in molte antologie di poesia italiana contemporanea. Ha pubblicato i  volumi 
di poesia: Famiglia contadina (Editrice Forum, Bologna, 1977); Il cerchio impopolare (Salvo imprevisti, Firenze 
1980); Madre padre (Società di Poesia, Milano 1981); Il viaggio (con M. Bettarini) (Gazebo, Firenze 1986); La 
flotta aerea (Quaderni di Barbablù, Siena, 1986); Memoria (Gazebo, Firenze 1989); Fotografia (Gazebo, Firenze, 
1999); Nursia (in collaborazione con M. Bettarini, Gazebo, Firenze, 1999); Parola e silenzio (Gazebo, Firenze, 
2004); Volumi di narrativa: Morta famiglia (Editori del Grifo, 1991); Due racconti (Gazebo, Firenze, 1992); 
Amari asili (Loggia de’ Lanzi, Firenze 1995, tradotto in inglese dalla casa editrice Carcanet di Manchester nel 
1999). Ha inoltre realizzato numerosi video. 
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Lidija Dimkovska, Nikola Madzirov, Vladimir Martinovski, Julijana Veli-
chkovska 
Quattro poeti macedoni a cura di Luca Benassi 
 
 

 
La Repubblica di Macedonia, nata nel 1991 dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia, ha avu-

to negli anni recenti un proliferare di esperienze poetiche e letterarie, capaci di tenere il 
passo con una nazione in continuo fermento, nella quale si agitano istanze etniche, politi-
che, sociali, europeiste e nazionaliste, spesso in contrasto fra loro. In questo crogiuolo si è 
costituita negli anni recenti una letteratura ’nuova’ e nazionale, in rapporto paritario con le 
letterature delle altre repubbliche balcaniche, scritta in una lingua che ha avuto una codifi-
cazione definitiva dopo il secondo conflitto mondiale, e portatrice di una tensione al futu-
ro e una vitalità straordinarie. La Macedonia è terra di poesia, basti pensare al fiorire di 
Festival e iniziative culturali (il Festival Internazionale di Struga è il più antico festival di 
poesia d’Europa, che dal 1962 riunisce ogni anno più di 70 poeti da tutto il mondo, ma 
anche festival più piccoli e non meno intensi ed emozionanti, come il Festival Internazio-
nale di Poesia di Velestovo) o a figure controverse come il giovane e discusso Darko Le-
soski, i cui reading richiamano folle da stadio con versi di romantico struggimento. In 
questo contesto fioriscono giovani intellettuali e poeti che affrontano le turbolenze sociali, 
etniche, politiche, le contraddizioni e le disuguaglianze, per dialogare con l’attualità di una 
storia fatta di identità nazionale e multietnicità, alla ricerca di relazioni con i propri vicini 
europei e della penisola balcanica, per superare le fragilità di un passato recente ancora 
segnato dal cambiamento e dalla transizione non sempre pacifici. 

Se si esclude qualche limitata pubblicazione in rivista, le ultime ricognizioni sistematiche 
su questa letteratura risalivano agli anni Sessanta (Antologia della poesia macedone a cura di G. 
Scotti, edizioni Maia, Siena 1965 e Narratori macedoni, scelta di M. Gjurcinov e traduzione 
di G. Scotti, edizioni Maia, Siena 1967), mentre solo di recente, anche grazie 
all’intensificarsi di contatti e collaborazioni non solo letterarie fra le due sponde 
dell’Adriatico e al rinnovato interesse per le letterature balcaniche, la book Salento edizio-
ni controluce ha pubblicato, nel 2012, l’antologia di poesia e prosa Macedonia: la letteratura 
del sogno a cura di Anastasija Gjurcinova. 

Questa selezione, lungi voler essere rappresentativa di quanto offre in versi la Macedo-
nia, presenta quattro voci di poeti (equamente distribuiti per genere) di assoluto rilievo 
nell’ambito della generazione dei nati negli anni Settanta, di quella generazione nata in 
Jugoslavia, cresciuta in un periodo di difficile transizione, e giunta alla maturità letteraria e 
umana in una repubblica giovane ed indipendente. Si ringraziano Anastasija Gjurcinova e 
Vasilka Pemova per l’indispensabile e prezioso aiuto. 
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Lidija Dimkovska (Лидија Димковска) 
 
 
 
Una ragazza onesta 
 
 
Ho portato da “Second Hand” lo sguardo del futuro, 
ma nessuno vuole comprarlo. La rete è spinosa, 
eroi non ce ne sono più. La tristezza è dolore puramente fisico. 
Se non c’è acqua, lascia sgocciolare il liquido dell’occhio 
agganciato agli occhiali. Se non porti gli occhiali, 
fingi di essere una Cinese (un occhio verso est 
più l’altro verso ovest fa una lettera femminile 
in una società maschile). La moda degli orientali 
torna in un pacchetto di cibo dietetico. 
Benedici anche me finché sono ancora 
una ragazza onesta. Domani-dopodomani perderò la peccabilità, 
indosserò camicie ricamate del museo etnografico 
di Macedonia, e qualcuno le dovrà pagare. 
La cosa migliore per la nostra sopravvivenza 
è trasformare l’appartamento del lettore in una galleria. Mostreremo 
vene varicose, ombelichi asciutti, retine oculari e 
cuori spezzati direttamente proporzionali 
alle telenovelas sudamericane 
(dimmi perché m’hai lasciato e hai sposato mia sorella), 
che la tristezza è dolore puramente fisico 
e nel mio paese si cura con un intervento chirurgico. 
Qui la riconosco dal dolore nel dito indice, 
cruciale per l’espansione della telefonia mobile. 
Non so perché mio zio non m’ha picchiato in un sacco, 
di questi tempi è meglio se qualcun altro 
ti taglia il cordone ombelicale, ed io 
non ho paura di Virginia Wolf, 
ho paura di Lidija Dimkovska. Mai sentito di lei? 
Una semibattezzata, i cui amici sono diventati monaci, 
Una senza corpo, di cui tutti gli amati sono rimasti scapoli. 
Una tua, fino all’esaurimento non-donna, 
(forse sponsorizzata da Soros per essere dolce?). 
Quasi fino alla negazione dell’idea di Medea, di Giudea, di lei. 
No, io non ho paura dei numeri 1,4,7 
nello studio dell’oculista, né dell’ipoteca 
delle feste religiose, mi spaventa l’atteggiamento che esiste 
del Dio che non esiste, che nella paura gli occhi sono grandi. 
Uff, quante parole! I dizionari sono un lavoro redditizio 
stai a casa e giochi a: Un bastimento carico di…! 
D’ora in poi parlerò solo in onomatopee 
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o meglio, in metaonomatopee. Comunque sia, 
mi fa piacere che ci siamo conosciuti Padre. Se non fossi donna, 
avrei potuto confessarla. Ma, anche così va bene lo stesso. 
Tra un sorso di tè, ci mangiamo le unghie l’un l’altro 
leccandoci i baffi. Cip-cip! Metacip-metacip! 
 
 
 
Tagliaunghie 
 
 
Da quando ho portato all’estero con me per sbaglio 
il tagliaunghie dei miei familiari, 
le loro unghie crescono senza controllo e smisuratamente, 
smodate gli si allungano le dita 
e sbucano dalle scarpe e tra le strette di mano con gli sconosciuti, 
e i vicini dal terrore non li spiano più. 
Li chiamo da lontano e tra un urlo e l’altro 
provo a rallegrarli cantando le loro canzoni preferite neomelodiche, 
chiedo loro perdono coi grandi pensieri della gente semplice, 
che cosa sono le unghie lunghe rispetto alla mia sete di verità, 
non vedete che state diventando immortali 
e questo vi abbatte così tanto? 
Il tagliaunghie socchiuso mi fissa dal comodino 
neanche lui è contento dell’ambiente nuovo, 
questa è una follia, grido, ve lo manderò via posta, 
ma allora tutti lanciano un grido, sia da questa che dall’altra parte della linea: 
“Niente affatto! I tagliaunghie vengono confiscati alla dogana!” 
Anch’io quando ho attraversato il confine l’avevo nascosto nella scarpa destra. 
I familiari hanno minacciato che si taglieranno le unghie con le forbici da cucina, 
e quel che sarà – sarà, li porto sulla coscienza come il gesso al collo, 
tutta la notte li sogno con dita sanguinanti e svenuti, 
il giorno dopo mi sono svegliata con le emorroidi 
che mi hanno otturato lo spirito senza via d’uscita. 
La claustrofobia è più forte tra le lame di un tagliaunghie 
che tra chi ha dimenticato Dio. 
Sopra il coltellino il pavone colorato 
ha borbottato con una voce umana: 
“La vita è una scelta di unghie, capelli e pelle, 
la cura però, una scelta divina. Tutta la vita ti mangi le unghie 
però per dispetto m’hai portato qui. O mi porti indietro in qualche modo, 
tu senza dio senza unghie, o chiama i tuoi familiari qui 
per tagliarsi le unghie come esseri umani”. E sono venuti, 
e non mi hanno neanche guardata, ma si sono accomodati sul letto 
e con il tagliaunghie si accorciavano, si scolpivano le unghie 
le gettavano sul pavimento e contenti sorridevano al pavone: 
“Ancora un po’, e andiamo a casa”. 
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Asilanti 
 
 
Sotto terra si trova il più grande centro asilanti. 
Sono i suicidi, emigranti di quel mondo, 
disagiati, oppressi e afflitti da questo. 
Il centro sotterraneo d’esilio offre libertà di circolazione 
dalla periferia al centro e viceversa, 
tre pasti al giorno e un pass giornaliero per una passeggiata. 
 
Gli asilanti hanno un numero seriale sul loro braccialetto. 
Però guarda. I comuni mortali fanno sciopero della fame 
per l’eccessivo numero di suicidi tra di essi. 
Non vogliono asilanti vicino alle loro case confortevoli 
non vogliono grovigli sparsi, bottigliette vuote di medicine, 
ossa frantumate di cadute e pance gonfie di affogamento, 
nei loro giardini verdi piazzano delle croci al posto degli spaventapasseri 
per quelli che sono morti senza la volontà di dio. 
 
Gli asilanti sono confusi e arrabbiati, 
con una gamba indietro che in continuazione ritorna. 
Alcuni hanno dimenticato di lasciare un messaggio, altri di dare un bacio alla figlia, 
alcuni hanno lasciato un vestito alla lavanderia, altri non hanno scritto un testamento, 
certi non hanno annullato un viaggio, e certi non hanno prenotato morte. 
 
E ora sono qui. Con traduttori nel corridoio 
e con cartelle nelle mani aspettano di essere ricevuti dall’impiegato per esilio. 
Nazionalità, sesso, religione. Tanti di loro hanno un padre, 
ma non una patria. Alcuni sono allergici alla terra arata 
e non potendo baciare la propria hanno dovuto andare sotto di essa. 
 
Alcuni sono stati tutta la vita profughi di fronte a sé stessi 
nessuno gli ha pagato il botox contro l’invecchiamento. 
Alcuni hanno sprecato anche la sfortuna, non solo la fortuna. 
Altri da una vita non fanno l’amore con l’amore della loro vita. 
Alcuni hanno ucciso i loro familiari non con il coltello bensì con un ago o una pinza. 
Tra di loro c’è gente viva anche dopo la morte. 
Il centro asilanti è pieno, recintato con filo spinato del mondo dei mortali comuni. 
Sono arrivata ieri. Ho ricevuto due pass. 
Durante il giorno starò nel diurno centro di asilanti, 
e di notte nella casa dei mortali comuni. 
Non so da dove non ritornerò. 
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Lidija Dimkovska (Лидија Димковска) è nata a Skopje (Macedonia) nel 1971. È poeta, roman-
ziera, saggista e traduttrice. Attualmente vive a Lubijana (Slovenia). Ha lavorato come ricercatrice 
in lingua e letteratura macedone presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università 
di Bucarest (Romania).”In poesia ha pubblicato Discendenza dell’Est (insieme a Boris Cavkoski, 
1992), Il fuoco delle lettere (1994) Chiodi morsi (1998), Nobel vs Nobel (2001), Meta-sospeso da un meta-
tiglio (2001), Non svegliarli con i martelli (2006), Peso ideale (2008), pH neutro per vita e morte (2009), 
Ragazza onesta (2009), Storia del pH neutro (2012), Differenza (2012). Ha pubblicato il romanzo Tele-
camera nascosta (2004). Le sue poesie sono state tradotte in più di 20 lingue. Nel 2013 ha vinto il 
prestigioso premio della Unione Europea per la Letteratura con il romanzo Vita di ricambio. Le 
traduzioni dei testi qui pubblicati sono di Maja Petrusevska. 
 
 
 
 
Nikola Madzirov (Никола Маџиров) 
 
 
 
Le parole dette ci perseguitano 
 
 
Abbiamo dato un nome 
alle piante selvatiche 
dietro edifici incompiuti, 
dato un nome a tutti i monumenti 
dei nostri invasori. 
Abbiamo battezzato i nostri figli 
con teneri soprannomi 
presi da lettere 
lette solo una volta. 
 
Dopo, in segreto, abbiamo interpretato 
le firme in fondo a ricette 
per mali incurabili, 
con il binocolo abbiamo scrutato 
mani sbandierare addii 
alle finestre.  
 
Abbiamo lasciato parole 
sotto pietre con ombre sepolte, 
sulla collina custode dell’eco 
di antenati non inscritti 
nell’albero genealogico. 
 
Le parole dette senza testimoni 
ci perseguiteranno a lungo. 
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Gli inverni si sono ammassati dentro di noi 
senza mai esser stati nominati. 
 
 
 
Si apre il cielo 
 
 
Ho ereditato una casa senza numero 
con molti nidi in rovina 
e crepe nei muri come vene 
di un amante eccitato. 
È qui che dormono il vento 
e le parole di assenze 
addensate. È estate 
e sale un profumo di timo pestato. 
I monaci terminano di sgranare i loro rosari 
si apre il cielo e crea una folata d’aria 
nei nostri animi. 
Gli alberi sono verdi, noi invisibili, 
e solo così possiamo vederli: 
i nostri figli mai nati e la notte 
che rende gli angeli 
ancora più puri. 
 
 
 
Città che non ci appartengono 
 
 
Nelle città straniere 
i nostri pensieri vagano calmi 
come tombe di artisti circensi dimenticati, 
i cani abbaiano ai cassonetti e ai fiocchi di neve 
che vi cadono dentro. 
 
Nelle città straniere passiamo inosservati 
come un angelo di cristallo rinchiuso 
sottovuoto in una teca di vetro, come un secondo terremoto 
capace solo di ridisporre quanto già distrutto. 
 
 
 
Nikola Madzirov (Никола Маџиров) è nato a Strumica (Macedonia) nel 1973, da una famiglia di 
rifugiati di guerra. Ha pubblicato le raccolte poetiche Bloccato in città (1999), Da qualche parte in 
nessun posto (1999), Pietra spostata (2007), Versetzter Stеin (2011), Resti di un’altra epoca (2013), Ciò che 
abbiamo detto abbiamo fatto (2013). La sua poesia è stata tradotta in più di trenta lingue ed è stata 
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pubblicata in antologie in Europa, Asia e negli Stati Uniti. Il n. 290 Febbraio 2014 di Poesia ha 
ospitato alcuni suoi testi tradotti da Piero Salabè. Le traduzioni dei testi qui pubblicati sono di 
Serena Todesco. 
 
 
 
Vladimir Martinovski (Владимир Мартиновски) 
 
 
 
Acqua vera 
 
     Ma femme aux yeux d’eau pour boire en prison 
     André Breton 
 
Perso nel labirinto di bancarelle 
di un immenso bazar di Pechino 
mi sono ricordato delle parole del tassista: 
Dio probabilmente 
creò il mondo, ma tutto 
il resto viene fatto in Cina! 
 
“E si vende in questo mercato”– 
ho pensato, guardando le montagne 
di copie dei prodotti costosi 
 
che qui si potevano comperare 
solo per qualche yuan. Casualmente 
ho sollevato una verde scura 
 
giacca di montagna di una 
famosa ditta. Per convincermi 
di comprarmela per due soldi 
 
e per assicurare che era waterproof, 
la negoziante ha versato 
sulla giacca l’acqua che beveva. 
 
Qualche goccia mi è schizzata sulla fronte 
e le altre sono cadute per terra. 
L’acqua è vera! – ha detto. 
 
Ho comprato quella giacca e la porto 
non solo in montagna. La porto per 
diversi eventi dove vi sono catene montuose 
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fatte di vacue lusinghe e pacche sulle spalle. 
La porto fra i profeti falsi e 
fra i predicatori che ci insegnano sempre: 
 
Odiate tutto il Mondo, soprattutto 
i vicini perché essi sicuramente 
vi odiano molto di più! 
 
Porto questa giacca falsa 
come corazza contro le valanghe di bugie. 
La porto mentre guardo il telegiornale. 
 
La porto come promemoria 
della falsità di tantissime cose, 
ma tu sei vera, come l’acqua che bevo. 
 
 
 
Ritratto familiare 
      

     Secondo una fotografia 
     in bianco e nero 
     nel Museo della fotografia  
     a Parigi 

 
Il padre 
non c’è 
 
Probabilmente non gli è mai piaciuto 
essere fotografato 
(ma forse si è nascosto  
dietro la macchina fotografica) 
 
Neanche la madre 
c’è 
 
Probabilmente si è stufata 
di fotografarsi senza il marito 
(ma forse sta nella cucina 
o davanti allo specchio) 
 
Neanche i bambini 
ci sono 
 
Il figlio probabilmente 
fa il servizio di leva oppure vive nella casa dei suoceri 
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e forse, la figlia è andata in terra straniera 
 
Neanche il nonno 
c’è 
 
(probabilmente già da tempo 
è partito da questo mondo) 
 
Forse 
per questo la nonna 
tiene il vecchio  
ritratto di famiglia 
come le madri 
tengono il bebè  
o i bambini 
le bambole 
 
 
 
Il lago si accresce 
 
 
 Questa non è una semplice alta o bassa marea: 
mentre alcuni laghi vengono trasferiti dai libri  
 di geografia nei libri di storia, un lago 
si accresce ogni giorno. Si accresce di qualche palmo in altezza e in ampiezza, 
 ma di più si accresce in profondità. I subacquei 
hanno rinunciato all’idea di immergersi fino 
 al suo fondo temendo di arrivare al centro 
(casomai dall’altra parte) della Terra. 
 Gli archeologi hanno incominciato a ostentarsi che da qualche parte 
nelle profondità avrebbero sicuramente trovato la prima casa dei primi uomini. 
 
 Ma più della sua profondità si accrescono 
il suo immenso silenzio, il suo blu immenso: 
 chissà cosa non vi hanno buttato dentro, ma esso, come per 
dispetto, ogni mattino rinasce sempre più blu, più chiaro, più terso. 
 Si accresce il blu del lago insieme al livido 
degli affreschi e del cielo. Si accresce insieme al silenzio. 
 Quantunque siamo chiassosi, rumorosi, troppo rumorosi nella notte, 
il lago ogni mattina è sempre più silenzioso, più calmo. Le onde 
 sono rimaste quasi mute, sono più chete del battito del cuore 
mentre dormiamo. Il silenzio si accresce dall’altra parte della Terra. 
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Vladimir Martinovski (Владимир Мартиновски) è nato nel 1974 a Skopje (Macedonia). È poeta, 
traduttore e saggista. Insegna Poetica Comparata come professore associato presso il dipartimen-
to di Letteratura Generale Comparata della Facoltà di Filologia “Blazhe Koneski” dell’Università 
dei Santi Cirillo e Metodio di Skopje. Ha pubblicato Da un’immagine a una poesia: intersezioni fra arte e 
letteratura macedone contemporanea (saggio, 2003), Mare lunare (haiku e tanka, 2003), Poesie nascoste 
(haiku 2005), Acqua terra fuoco aria (haiku, 2006), Trittico comparato (saggi, 2007), I musei immaginari 
(saggio, 2009), L’eco delle onde (haibuns, 2009), Pitture per una lettura – aspetti di poesia ecfrastica (saggio, 
2009), Quartetti (poesie, 2010), Dittico comparato (saggio, 2011), Corri e aspetta (prose poetiche, 
2011), Un ritratto di un poeta con un ombrello (antologia poetica, 2011), Profilo invertito (antologia poe-
tica, 2011), Attraverso l’Europa (racconti, con Perta Hulova, Sudabe Mohavez e Kristin Dimitrova, 
2012), Prima e dopo la danza (poesia, 2012). Le traduzioni dei testi qui pubblicati sono di Irina Tale-
vska. 
 
 
 
 
Julijana Velichkovska (Јулијана Величковска) 
 
 
 
Il mio cuore sul National Geographic Channel 
 
 
Il mio cuore 
è un delfino 
folle 
scappato 
da un duro addestramento. 
Il mio cuore 
è una scimmia 
triste 
cacciata via 
da un circo holliwoodiano. 
Il mio cuore – 
– un camaleonte… 
è il tuo arpione 
che gli dà piacere, 
è il tuo vettore 
che ne assicura la presenza, 
si dissolve 
nei colori della polvere, 
nasce 
da scorie nucleari. 
Il mio cuore 
in camere a gas 
non porta sangue, 
ma veleni. 
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Avevo un sogno 
 
 
Volevo 
un metro e settanta 
di tacchi neri 
e una Maggiolino 
blu 
metallizzata 
cabrio. 
Gambe bianche 
capelli lunghi 
e grandi tette 
come Monica Bellucci 
un vestito blu a puntini bianchi. 
Davanti allo sterzo 
una rosa bianca 
e luci rosse 
ai semafori. 
 
Non ho una Maggiolino 
né una rosa bianca 
o un vestito 
nemmeno blu. 
Solo alcuni puntini bianchi 
negli occhi. 
 
 
 
 
Libro aperto 
 
 
Tu sei un libro aperto 
mi ha detto, 
un cactus a forma 
di cuore, 
tu sei un gatto 
che se ne sta solo e bagnato sotto la pioggia di ottobre. 
Tu sei un libro, 
mi ha detto, 
un libro speciale, meraviglioso, 
che leggo solo quando piove, 
ascoltando jazz. 
Tu sei un libro, 
che amo leggere, 
che scelgo di leggere 
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in vacanza 
che prendo nelle occasioni speciali. 
Sei un libro 
che sta fra i miei preferiti, su Facebook. 
Sei un libro illustrato 
un libro di poesie illustrato. 
Sei un libro bagnato, 
scovato come un rabdomante dalla pioggia di ottobre 
e ghiacciato 
all’alba. 
Tu sei un libro speciale, accartocciato, triste e solitario 
che se ne sta per conto suo, sopra uno scaffale 
che ho comprato solo per te, 
mi ha detto, 
in una libreria di Londra. 
Tu sei un libro 
per le occasioni speciali 
che leggo quando voglio starmene da solo 
e tu non vuoi lasciarmi in pace. 
Quando hai quel profumo 
quell’odore di fiori marci 
e carta bagnata. 
Mi chiami. 
Vuoi che ti legga ogni giorno 
ti ho presa dallo scaffale 
ed eri zuppa 
anche se oggi non ha piovuto. 
Mio caro libro, arguto e solitario 
ti aprirò 
domani. 
Ti leggerò 
dopodomani 
ti leggerò 
in due 
o tre giorni. 
E allora, mio caro libro 
ti restituirò 
alla biblioteca. 
 
 
 
Julijana Velichkovska (Јулијана Величковска) è nata nel 1982 a Skopje (Macedonia). Fa parte del 
comitato organizzativo del festival internazionale di poesia Velestovo Poetry Night, che si tiene 
ogni estate a Velestovo, sul lago d’Ohrid (Macedonia). Dirige la casa editrice PNV PUBLIKA-
CII. Ha pubblicato la monografia 20 anni di Velestovo Poetry Night (2009) e la raccolta poetica 
Zanzare (2010). Suoi testi sono stati pubblicati in antologia e rivista, e sono stati tradotti in ingle-
se, cinese, serbo, bosniaco, olandese, sloveno, croato e italiano. Le traduzioni dei testi qui pubbli-
cati sono della stessa Julijana Velichkovska e di Luca Benassi. 
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Marco Antonio Campos 
Poesie 
a cura di Emilio Coco 
 
 
 

Spoglie di ogni inutile retorica, le poesie di Marco Antonio Campos, arrivano 
direttamente al lettore perché, come annota giustamente Evodio Escalante, «sembrano 
sorgere da una conversazione all’orecchio di un amico fidato. Sdegnoso delle 
sperimentazioni avanguardistiche, il poeta opta per una poesia dove pensiero e 
sentimento, lucidità e nostalgia si percepiscono a fior di pelle, o meglio ancora, a fior di 
splendida cicatrice».  

Personalità complessa, con attitudini molteplici e un’ampia curiosità che lo porta a scan-
dagliare con uguale successo i vari campi della letteratura, dalla critica alla saggistica, 
dall’aforisma alla traduzione, dalla narrativa alla poesia in versi e in prosa, Marco Antonio 
Campos occupa nelle lettere messicane di oggi un posto di tutto rispetto e chiaramente 
identificabile. 

Un’immaginazione calda e perfino accesa, libera e talora felicemente anarchica nei pro-
pri movimenti inventivi quella del Nostro che ci consegna nei suoi testi perfettamente 
conclusi tutto il carico vario e scavato della sua esperienza di uomo, di letterato e di in-
stancabile viaggiatore, tutta la trama dei moti dello spirito, dai nostalgici ripiegamenti nel 
geloso cerchio delle giovanili memorie amorose e familiari alla denuncia indignata di un 
mondo privo di valori che raggiunge la sua acme nelle poesie dedicate al suo paese nelle 
quali Marco Antonio si fa spettatore amaro dell’avvilimento morale del suo amato Messi-
co. Insomma, attraverso la lettura di queste pagine allo stesso tempo prosastiche e intrise 
di lirismo, il lettore può cogliere tutti gli accadimenti e le intime commozioni di uno scrit-
tore guidato e illuminato da una severa istanza etica, espressi con una virilità della pronun-
cia che non ignora gradevoli ammorbidimenti, solitarie soste contemplative e liete, anche 
se rapide, anche se incalzate dalla più dilatata e triste contemplazione del presente. 

 
Marco Antonio Campos (Città del Messico, 1949) è poeta, narratore, saggista e 

traduttore. Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: Muertos y disfraces (1974), Una seña en la 
sepultura (1978), La ceniza en la frente (1979), Monólogos (1985), Los adioses del forastero (1996), 
Viernes en Jerusalén (2005) e Dime dónde, en qué país (2010). La casa editrice El Tucán de 
Virginia ha pubblicato nel 2007 la sua poesia completa con il titolo: El forastero en la tierra 
(1970-2004). È autore dei romanzi Que la carne es hierba (1982) e Hemos perdido el reino 
(1987), dei libri di racconti La desaparición de Fabricio Montesco (1977) e No pasará el invierno 
(1985), dei saggi Señales en el camino (1984), Siga las señales (1989), Los resplandores del 
relámpago (2000), El café literario en ciudad de México en los siglos XIX y XX (2001), Las ciudades 
de los desdichados (2002) e delle raccolte di interviste De viva voz (1986), Literatura en voz alta 
(1996) e El poeta en un poema (1998). Ha pubblicato anche un libro di cronache De paso por 
la tierra (1998) e un quaderno di aforismi Árboles.  

Ha ottenuto in Messico i premi «Xavier Villaurrutia» (1992) e «Nezahualcóyotl» (2005), 
il premio iberoamericano «Ramón López Velarde» (2010), e in Spagna il Premio «Casa de 
América» (2005) per il libro Viernes en Jerusalén, il Premio del «Tren Antonio 
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Declaración de inicio 
 

Cada uno de mis poemas pretendió 
ser un instrumento útil de trabajo. 
      
Pablo Neruda (Estocolmo, 1971) 
 

Las páginas no sirven. 
La poesía no cambia 
sino la forma de una página, la emoción, 
una meditación ya tan gastada. 
Pero, en concreto, señores, nada cambia. 
En concreto, cristianos, 
no cambia una cruz a nuevos montes, 
no arranca, alemanes, 
la vergüenza de un tiempo y de sus crisis, 
no le quita, marxistas, 
el pan de la boca al millionario. 
La poesía no hace nada. 
Y yo escribo estas páginas sabiéndolo. 
 
 
 
Mi casa quemada 
 
 
Yo tenía una casa. Yo tuve una casa en Pinos 8. 
Era una casa de portón y muros altos, una casa  
donde la gruesa Epifania nos servía algo para 
simular que se tiene algo en el estómago, donde 
guardaba entre páginas de libros el viaje golondrino 
para esperar el viaje, donde 
en los estantes del librero mal mirábamos 
la Enciclopedia Barsa y el azul del Tesoro, donde 
a fines de los cincuenta se reunía ávida   
la familia de tarde a las cinco en el comedor  
para reconocerse en la vida y las historias 
en blanco y negro de melodramas que veía  
en una rústica televisión de bulbos, donde 
madre nos hablaba de la ciudad del centro en que moró  
como de un lugar donde las víboras alargan 
el cuello en comedores y salas, prestas a perforar, 
con afilados dientes, alma, corazón y cuerpo  
de amigos y enemigos no menos emponzoñados, 
ah esa casa, en alboroto continuo por escaramuzas y pleitos  
que armábamos de nada los hermanos, donde 
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Dichiarazione d’inizio 
 

Ognuna delle mie poesie ha preteso 
di essere strumento utile di lavoro 
      
Pablo Neruda (Stoccolma, 1971) 
 

Le pagine non servono. 
La poesia non cambia 
se non la forma di una pagina, l’emozione, 
una meditazione già scontata. 
Ma, in concreto, signori, niente cambia. 
In concreto, cristiani, 
non cambia una croce a nuovi monti, 
non estirpa, tedeschi,  
la vergogna di un tempo e della sua crisi, 
non toglie, marxisti, 
il pane dalla bocca al milionario. 
La poesia non fa niente. 
E io scrivo queste pagine sapendolo. 
 
 
 
La mia casa bruciata 
 
 
Io avevo una casa. Io ebbi una casa in via Pinos, 8. 
Era una casa col portone e i muri alti, una casa 
dove la grassa Epifania ci serviva qualcosa per  
fingere che si ha qualcosa nello stomaco, dove  
conservavo tra pagine di libri il viaggio della rondine 
per aspettare il viaggio, dove 
negli scaffali della libreria guardavamo distratti 
l’Enciclopedia Barsa e l’azzurro del Tesoro, dove 
alla fine degli anni cinquanta si riuniva avida 
la famiglia alle cinque di pomeriggio nel tinello 
per riconoscersi nella vita e nelle storie 
in bianco e nero di melodrammi che vedeva 
in una rozza televisione a valvole, dove 
mamma ci parlava della città del centro dove aveva abitato 
come di un luogo in cui le vipere allungano il collo 
in tinelli e sale, pronte a perforare, 
con affilati denti, anima, cuore e corpo 
di amici e nemici non meno avvelenati, 
ah quella casa, in continuo subbuglio per scaramucce e liti 
che scatenavamo per un niente noi fratelli, dove 
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solidario conmigo mismo solía jugar solitario  
con dados y barajas o leer historietas 
de vidas ejemplares o heroicas o amores juveniles, o 
vislumbraba en la adolescencia como nube y nube,  
imágenes y metáforas y símiles 
de poemas de Lorca y de Neruda, o el saludo y 
la sonrisa y el perfecto nueve de Beatrice di Folco Portinari, o 
las caminatas impetuosas de Rimbaud por el África terrible, o 
escenas, en grabados de Doré, del Antiguo y  
el Nuevo Testamento, o navegaba en la nave de Odiseo  
creyendo posponer en las mareas la vuelta a Ítaca, 
ah mi casa, donde lloré sin darme el pésame 
la pérdida del primer amor como la pérdida del reino, 
donde vi brillar el espejismo de una vida artística, 
donde supe que un sujeto como yo, sujeto siempre 
a la culpa y a la Culpa, sólo sabe 
de paraísos sin luz, ah esa casa, 
esa casa se quemó completamente, 
se quemó en el 2000 completamente, 
se quemó con los años de infortunio,  
con imágenes armadas en la noche 
en el teatro del sueño, donde a personajes 
femeninos los solía llamar la reina o la alegría. 
Yo era un muchacho delgado, alto y fuerte pero  
también muy tímido, y tenía como el aire melancólico. 
 
 
 
Cefalonia 
  
 
Era agosto. Era 1988. 
Yo veía desde lejos, como si estuviera  
en cubierta, la línea verde, la línea larga 
verde y sinuosa de la isla de Ítaca. 
Oía el silbido de las embarcaciones 
a punto de partir.  
 
Bajo el sol en fuego de las cuatro de la tarde 
a diario subía la colina para contemplar Ítaca 
y oía los versos de los líricos arcaicos en el murmullo  
de plata de los olivos. E imaginaba Ítaca.  
 
En los caseríos de la isla miraba a las ancianas  
tejer asiduas a la hora del atardecer y a los viejos 
hablar como sólo lo hace el rumor de las olas. 
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solidale con me stesso solevo giocare solitario 
con i dadi e le carte o leggere storielle 
di vite esemplari o eroiche o di amori giovanili, o 
intravedevo nell’adolescenza come nuvola e nuvola, 
immagini e metafore e similitudini 
di poesie di Lorca e di Neruda, o il saluto e 
il sorriso e il perfetto nove di Beatrice di Folco Portinari, o 
le camminate impetuose di Rimbaud nell’Africa terribile, o 
scene, nelle illustrazioni di Doré, dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, o navigavo sulla nave di Odisseo 
credendo di rimandare nelle maree il ritorno a Itaca, 
ah casa mia, dove piansi senza farmi le condoglianze 
la perdita del primo amore come la perdita del regno, 
dove vidi brillare il miraggio di una vita artistica, 
dove seppi che un soggetto come me, soggetto sempre 
alla colpa e alla Colpa, solo sa 
di paradisi senza luce, ah quella casa, 
quella casa bruciò completamente, 
bruciò nel 2000 completamente, 
bruciò con gli anni di sventura, 
con immagini montate nella notte 
nel teatro del sogno, dove i personaggi 
femminili li solevo chiamare regina o allegria. 
Io ero un ragazzo magro, alto e forte ma 
anche molto timido, e avevo come un’aria malinconica. 
 
 
 
Cefalonia 
 
 
Era agosto. Era il 1988. 
Io vedevo da lontano, come se stessi 
in coperta, la linea verde, la linea lunga 
verde e sinuosa dell’isola di Itaca. 
Udivo il fischio delle imbarcazioni 
sul punto di partire. 
 
Sotto il sole infuocato delle quattro di pomeriggio 
salivo ogni giorno sulla collina per contemplare Itaca 
e udivo i versi dei lirici arcaici nel mormorio 
d’argento degli ulivi. E immaginavo Itaca. 
 
Nei villaggi dell’isola guardavo le anziane 
tessere assidue nell’ora del crepuscolo e i vecchi 
parlare come solo lo fa il rumore delle onde. 
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Oía pláticas de los ancianos (que me sonaban   
pero no entendía) frente a puertas y ventanas  
de pequeñas casas albas que fulguraban más  
con la fulguración del sol. E imaginaba Ítaca. 
 
Con dos barcelonesas en las noches  
cenaba cordero y ensalada, 
mal gustaba del vino de resina, y decía que sí, 
con seguridad decía que al día siguiente  
me embarcaría hacia Ítaca: me esperaba el barco 
en el que iría a la isla que era el final de la navegación.  
La isla donde pensaba llegar. La isla  
donde siempre pensé llegar.  
Pero al alba siguiente posponía el viaje  
para el alba siguiente y al alba siguiente  
para el otro día. Mientras tanto, 
subía a diario las colinas, visitaba en el bus  
precipitados pueblos, saludaba 
de mañana a los recién llegados,  
los despedía al partir, y miraba 
de tarde desde la colina  
la costa esmeralda y ligeramente sinuosa 
de la isla de Ítaca.   
 
 
 
El país 
 

a Gastón García Cantú 
 
Ya pueden decir lo que quieran, me dirán lo que quieran 
pero yo siempre he amado a México. 
Cuando estuve lejos bajaba repentinamente un delgado mas 
intenso manantial de imágenes y una triste voz era triste  
cuerda en la cítara del corazón enamorado. 
Podía o pudo ser acaso una noche de lluvia innumerable 
en un parque neoyorquino, 
o en la aspirable terraza de un café parisiense, 
o bajo el crepúsculo en lo alto de una plaza de Gotemburgo. 
Podrán escarnecerme el mañana del triste que fui ayer  
por gloriarme en público de ser “un italiano desplazado” 
o “un hombre del Duecento florentino en pleno siglo XX”. 
Pero yo siempre he amado a México.  
Lo he reconocido – lo he amado – en mi casa destruida, 
en mi familia destruida, 
en el trato con amigos y también con enemigos, 
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Udivo le conversazioni degli anziani (che mi suonavano 
ma non capivo) di fronte a porte e finestre 
di piccole case bianche che folgoravano ancor più 
con la folgorazione del sole. E immaginavo Itaca. 
 
Con due ragazze barcellonesi di sera 
cenavo con agnello e insalata, 
non mi piaceva il vino di resina, e dicevo di sì, 
sicuramente dicevo che il giorno dopo 
mi sarei imbarcato per Itaca: mi aspettava la nave 
su cui sarei andato nell’isola che era la fine della navigazione. 
L’isola dove pensavo di arrivare. L’isola 
dove sempre pensai di arrivare. 
Ma all’alba seguente rimandavo il viaggio 
per l’alba seguente e all’alba seguente 
per l’altro giorno. Nel frattempo, 
salivo ogni giorno sulle colline, visitavo in pullman 
paesi precipitati, salutavo 
la mattina i nuovi arrivati, 
mi congedavo da loro alla partenza, e guardavo 
di sera dalla collina 
la costa smeraldo e leggermente sinuosa 
dell’isola di Itaca. 
 
 
 
Il paese 
 

a Gastón García Cantú 
 

Potete dire ormai quel che volete, mi direte quel che volete 
ma io ho amato sempre il Messico. 
Quando stavo lontano scendeva all’improvviso un tenue ma 
intenso afflusso di immagini e una triste voce era triste 
corda sulla cetra del cuore innamorato. 
Poteva o poté essere forse una notte di pioggia smisurata 
in un parco newyorkese, 
o tra ariosi tavolini all’aperto di un caffè parigino, 
o sotto il crepuscolo sull’alto di una piazza a Göteborg. 
Potranno farsi beffe domani del mio squallore di ieri 
per essermi gloriato in pubblico di essere “un italiano spaesato” 
o “un uomo del Duecento fiorentino in pieno Novecento”. 
Ma io ho amato sempre il Messico. 
L’ho riconosciuto – l’ho amato – nella mia casa distrutta, 
nella mia famiglia distrutta, 
nel rapporto con gli amici e anche con i nemici, 
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en mujeres que amé y me enterraron bajo la fosa más  
honda y más oscura, 
en paisajes que al hacerlos míos con una distancia íntima 
me emocionan por su belleza que me creo o me invento, 
en ciudades que delineó la memoria como líneas 
simétricas en una piedra, 
en iglesias que se caían de proporción y luz, 
en actos dignos de hombres que no morirán del todo. 
Y aunque sé que a este país lo ha gobernado el diablo, 
que los mexicanos no hemos estado a la altura del gran país, 
ustedes dirán lo que quieran, pensarán lo que quieran, 
pero yo siempre he amado a México, 
                                                           siempre. 
 
 
 
Ciudad de México 
 
 
...yo nací aquí, escribí aquí, 
perseguido, no por demonios, 
sino por trasgos y fieras, crecí 
en una ciudad ilímite, 
y pese a su horror, miseria y caos, 
a su humo y su trajín sin alma, 
amé su sol, su enorme y dulce otoño, 
sus plazas como firmamentos, 
las tibias tardes en leve marzo, 
el perfil montañoso al sur, 
la máscara y cuchillo de su gente, 
su ayer feroz, su hoy incierto, 
y la amé, la amé siempre, la amé, 
la amé como ama un hijo duro. 
 
 
 
Los viejos 

 
 

Los viejos son insoportables. A menudo 
creen que la edad les amerita todo y 
buscan ser amados y comprendidos 
por su sola edad. 
Con los años les crecen los defectos de tal forma 
que parecen ramas doliéndose del nudo. 
Suponen una obligación, o casi, tolerarlos, 
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nelle donne che ho amato e mi hanno seppellito nella fossa più 
profonda e buia, 
nei paesaggi che al farli miei con una distanza intima 
mi emozionano per la loro bellezza che mi creo o m’invento, 
nelle città che delineò la memoria come linee 
simmetriche su una pietra, 
nelle chiese al massimo della proporzione e della luce, 
negli atti degni di uomini che non moriranno del tutto. 
E anche se so che questo paese lo ha governato il diavolo, 
che noi messicani non siamo stati all’altezza del grande paese, 
direte quel che volete, penserete quel che volete, 
ma io ho amato sempre il Messico, 
                                                     sempre. 
 
 
 
Città del Messico 
 
 
…io nacqui qui, scrissi qui, 
inseguito, non da demoni, 
ma da folletti e fiere, crebbi 
nella città illimitata, 
e nonostante il suo orrore, la sua miseria e caos, 
il suo fumo e il suo viavai senz’anima, 
amai il suo sole, il suo enorme e dolce autunno, 
le sue piazze come firmamenti, 
le tiepide sere nel lieve marzo, 
il profilo montagnoso a sud, 
la maschera e il coltello della sua gente, 
il suo ieri feroce, il suo oggi incerto, 
e l’amai, l’amai sempre, l’amai, 
l’amai come ama un figlio duro. 
 
 
 
I vecchi 
 
 
I vecchi sono insopportabili. Spesso 
credono che l’età li renda meritevoli di tutto e 
cercano di essere amati e compresi 
per la loro sola età. 
Con gli anni gli crescono i difetti a tal punto 
da sembrare rami che si lamentano del nodo. 
Ritengono che sia nostro dovere, o quasi, tollerarli, 
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porque simbolizan, según creen, el conocimiento 
y la experiencia de ciprés numeroso, que de poco 
o nada les sirvió para su emblema o vida. 
Ven desde engañosas cumbres de años vividos 
y creen ser memoria de un tiempo y de un país. 
Qué insoportable, irrita, desconcierta, 
cuando quieren mostrarle la vía y luz 
a los más jóvenes, cuando los jóvenes poseen 
fuerza y tiempo para equivocarse, 
cuando es tarea fructuosa equivocarse solo. 
 
Los viejos son de tal forma insoportables, 
que olvidamos siempre, siempre, 
que ya llega el enemigo, nos alcanza, 
que empezamos a ser insoportables. 
 
 
 
¿Quién leerá mis versos? 
 

Quem sabe quem os lerá? 
Quem sabe a que maôs irâo? 
 
Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos 

 
¿Qué será de mis versos? ¿Quién los leerá? 
Pronto me iré, y así será, y me iré ¿y qué pasa? 
Me he resignado a irme, como me resigno 
a los dolores de la tendinitis, a los cólicos 
que arquean el cuerpo y a la mala circulación. 
Qué importan las novelas, los cuentos, 
las crónicas o ensayos ¿pero mis versos? 
Si en el futuro alguien los lee, tal vez perciba 
que los escribí con la llama del sol en la hoguera del mediodía 
sobre los girasoles, con los matices múltiples 
del púrpura y del violeta en la disminución del crepúsculo, 
con el grito doloroso del tigre lanceado 
en el momento de fallar la red, 
con gotas de sangre del pecho de las golondrinas 
que no lograron completar el vuelo. 
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perché simboleggiano, come credono, la conoscenza 
e l’esperienza del cipresso numeroso, che a poco 
o niente servì per il loro emblema o vita. 
Vedono da ingannevoli cime di anni vissuti 
e credono di essere la memoria di un tempo e di un paese. 
È una cosa insopportabile, che irrita, sconcerta, 
quando vogliono mostrare la via e la luce 
ai più giovani, mentre i giovani posseggono 
forza e tempo per sbagliarsi, 
mentre è esercizio fruttuoso sbagliare da soli. 
 
I vecchi sono talmente insopportabili 
che dimentichiamo sempre, sempre, 
che arriva già il nemico, ci raggiunge, 
che cominciamo a essere insopportabili. 
 
 
 
Chi leggerà i miei versi? 

 
Chissà chi li leggerà! 

        Chissà in che mani finiranno! 
         
         Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos 
 
Che sarà dei miei versi? Chi li leggerà? 
Presto me ne andrò, e così sarà, e me ne andrò e allora? 
Mi sono rassegnato ad andarmene, come mi rassegno 
ai dolori della tendinite, alle coliche 
che inarcano il corpo e alla cattiva circolazione. 
Che m’importa dei romanzi, dei racconti, 
delle cronache o dei saggi, ma i miei versi? 
Se in futuro qualcuno li leggerà, forse percepirà 
che li ho scritti con la fiamma del sole nel rogo del mezzogiorno 
sopra i girasoli, con le molteplici sfumature 
del porpora e del viola al calar del crepuscolo, 
col grido doloroso della tigre uccisa con la lancia 
nel momento in cui la rete ha fallito, 
con gocce di sangue del petto delle rondini 
che non riuscirono a completare il volo. 
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Los rebeldes 
 
 
Llegaron diciendo lo que no fuimos capaces de decir. 
Algo falló, de veras, algo nos faltó. 
Tal vez audacia, convicción, coraje. Tal vez. 
Los oíamos en la calle gritando a voz en cuello, 
alzando coléricas pancartas, queriendo destruir 
castillos, iglesias, ministerios, derribar estatuas 
de falsos redentores, derruir la luz, 
escupir el periódico de las mentiras diarias, 
la televisión de las mentiras diarias, 
denostar unánimes al juez 
que escribe sentencias con estiércol, 
romper ante el banco los números de usura, 
y decir no – repetir no – a la jerarquía y el orden. 
Con tristeza y nostalgia, con soledumbre trístida, 
nos vimos como ellos cuando éramos como ellos, 
pero algo falló, algo en verdad entonces nos falló. 
Quizá un centímetro del paso. Quizá algo más ¿quién sabe? 
De pronto, de pronto algo, un grito ahogado, 
un grito de tigre saltó de nuestro cuello, 
quisimos pasar, integrarnos a la fila, vociferar el lema antiguo, 
derruir estatuas como roe la luz, pero una voz atrás, 
una leve palmada sobre el hombro, 
nos detuvo. 
 
 
 
La poesía 
 
 
Días claroscuros del invierno del ’68, la poesía  
era gorrión que picoteaba picoteaba la hoja y llegaba  
con el invierno frío en el rostro de una joven enlutada, 
la ceniza en la frente era fuga y aventura,  
y yo sentía o presentía, que salvo relámpagos esporádicos,  
mi vida no estaría a la altura de las olas, pero que  
amaría el lúcido mar, el sol salvaje, la golondrina azul, 
la poesía y el ángel, y, claro, digamos, así fue, 
y la poesía surgió en mi ventana con el habla  
del gorrión y me habló caligrafiándome desde  
el rostro moreno y el cuerpo ondulado  
de la joven enlutada, y allá, más allá, más allá  
de la ribera y de casas exiguas, 
que parecen a un metro de precipitarse al mar,   
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I ribelli 
 
 
Arrivarono dicendo quello che non fummo capaci di dire. 
Qualcosa è mancato, davvero, qualcosa ci è mancato. 
Forse l’audacia, la convinzione, il coraggio. Forse. 
Li sentivamo per strada gridando a squarciagola, 
alzando collerici striscioni, volendo distruggere 
castelli, chiese, ministeri, abbattere statue 
di falsi redentori, demolire la luce, 
sputare sul giornale delle menzogne giornaliere, 
sulla televisione delle menzogne giornaliere, 
ingiuriare unanimi il giudice 
che scrive sentenze di merda 
strappare davanti alla banca gli interessi usurari, 
e dire no – ripetere no – alla gerarchia e all’ordine. 
Con tristezza e nostalgia, con triste solitudine, 
ci vedemmo come loro quando eravamo come loro, 
ma qualcosa mancò, qualcosa veramente allora ci mancò. 
Forse un centimetro di passo. Forse qualcosa di più, chi lo sa? 
All’improvviso, all’improvviso qualcosa, un grido soffocato, 
un grido di tigre ci saltò dal collo, 
volemmo passare, inserirci nella fila, urlare il motto antico, 
abbattere statue come rode la luce, ma una voce da dietro, 
una leggera pacca sulla spalla, 
ci trattenne. 
 
 
 
La poesia 
 
 
Giorni chiaroscuri dell’inverno del ’68, la poesia 
era un passero che beccava beccava la foglia e giungeva 
con l’inverno freddo sul volto di una giovane in lutto, 
la cenere sulla fronte era fuga e avventura, 
e io sentivo o presentivo che, salvo sporadici lampi, 
la mia vita non sarebbe stata all’altezza delle onde, ma che 
avrei amato lo splendido mare, il sole selvaggio, la rondine azzurra, 
la poesia e l’angelo, e, certo, diciamo che fu così, 
e la poesia spuntò alla mia finestra col linguaggio 
del passero e mi parlò calligrafandomi dal 
volto bruno e dal corpo ondulato 
della giovane in lutto, e là, al di là, al di là 
della riva e delle case esigue, 
che sembrano a un metro dal precipitare nel mare, 
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entreveo hoy las montañas en la niebla azul, 
y escribo un poema, igual o parecido al que escribí  
en aquel invierno monótono, gris, tristísimo del ‘68,  
cuando el gorrión entró por la ventana a escribir  
– a picotear – en mi cuaderno de papel pautado  
una leve melodía que no dejo de escuchar 
cuando vuelven días como los de aquel invierno  
lesivo, hosco, hostil, pero que al menos dio con su gran luz 
la figura melodiosa de la joven enlutada. 
 
 
 
Camino a Otavalo 
 

A Xavier Oquendo y Gabriel Chávez Casazola 
 
Casas en quebradas, 
casas mordidas por la roña, casas de tejas sin color 
 
¿Por qué en América Latina los árboles  
parecen cuellos cortados en el piso? 
¿Pero acaso seremos siempre un país sin país? 
Dios migró de aquí hace mucho y se fue por  
el camino de la niebla donde nadie vuelve 
¿Para qué esperar al que estuvo lejos 
y no quería volver a contemplar lo que hizo? 
 
De Carapungo a Calderón 
se alza una parroquia 
para que el nómada y el solitario 
recojan la hierba seca  
 
Un momento, les digo: 
la caída azul de una golondrina pequeñísima 
es una herida en el paralelo cero 
 
Tremolan y espejean 
                                  las hojas de los árboles 
con el aire y sol de junio 
  
Cactus elevados, manchas de hierba,  
piedra calcárea en las montañas,  
arbustos ásperos que espinan  
Se huele la quemadura del rastrojo 
 
A veces la vida es tranquila como un punto y aparte 
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intravedo oggi le montagne nella nebbia azzurra, 
e scrivo una poesia, uguale o simile a quella che scrissi 
in quell’inverno monotono, grigio, tristissimo del ’68, 
quando il passero entrò dalla finestra a scrivere 
– a beccare – sul mio quaderno a righe 
una lieve melodia che ascolto ancora 
quando tornano giorni come in quell’inverno 
lesivo, fosco, ostile, ma che almeno diede con la sua grande luce 
la figura melodiosa della giovane in lutto. 
 
 
 
Sulla strada per Otavalo 
 

A Xavier Oquendo e  
Gabriel Chávez Casazola 

Case su crepacci, 
case morse dalla ruggine, case con tegole senza colore 
 
Perché nell’America latina gli alberi 
sembrano colli tagliati per terra? 
Saremo forse sempre un paese senza paese? 
Dio emigrò da qui da tempo e se ne andò per 
il cammino della nebbia dove nessuno ritorna 
Perché aspettare chi è rimasto lontano 
e non è voluto tornare a contemplare quanto ha fatto? 
 
Da Carapungo a Calderón 
si erge una contrada 
perché il nomade e il solitario 
raccolgano l’erba secca 
 
Un momento, gli dico: 
la caduta azzurra di una rondine piccolissima 
è una ferita al parallelo zero 
 
Tremolano e rilucono 
                                     le foglie degli alberi 
al vento e al sole di giugno 
 
Alti cactus, macchie d’erba, 
pietra calcarea sulle montagne, 
arbusti aspri che pungono 
Si odora la bruciatura della stoppia 
 
A volte la vita è tranquilla come un punto e a capo 
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No sigas a Ibarra. ¿Para qué? 
Desde lo alto Otavalo te parece  
un cuadro en miniatura 
 
Es tal la claridad del lago que  
se reflejan intactas las casas en las aguas 
La niebla, con pies blancos,  
sube despacio  
al cráter del volcán 
 
Uno ignora, o apenas si percibe, que 
la mayor parte de la vía la anduvo a ciegas 
 
¿Pero cómo vine aquí? 
 
 
 
Pájaros 
 

a Emilio Coco 
 

“¿Por qué en tus versos a menudo hallo 
golondrinas y palomas?”, me dice Paulina  
esta mañana de noviembre gris 
en la Alameda céntrica ‒ 
y 
  de súbito 
                vuela 
                          una  
                                 bandada 
                                                  de palomas. 
“No sé, repongo, porque quizá el aire de la bandada  
me deja algo, algo que también se va o se fuga,  
y hace caer luego, caer en el alma como  
gota oscura un sentimiento de carencia o pérdida” 
 
Y Paulina mira en mi mirada la bandada de palomas  
que se va o se fuga sobre los álamos 
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Non proseguire per Ibarra. Perché? 
Dall’alto Otavalo ti sembra 
un quadro in miniatura 
 
È tanta la chiarezza del lago che 
si riflettono intatte le case nelle acque 
La nebbia, dai piedi bianchi, 
sale lentamente 
sul cratere del vulcano 
 
Ignori, o appena percepisci, che 
la maggior parte della via l’hai percorsa al buio 
 
Ma come sono venuto qui? 
 
 
 
 
Uccelli 
 

a Emilio Coco 
 
“Perché nei tuoi versi trovo spesso 
rondini e colombe?”, mi dice Paulina 
questa mattina di novembre grigio 
nel Viale centrale ‒ 
e 
  all’istante 
                 vola 
                       uno 
                             stormo 
                                        di colombe. 
“Non so, rispondo, forse perché l’aria dello stormo 
mi lascia qualcosa, qualcosa che pure va via o fugge, 
e fa poi cadere, cadere nell’anima come 
goccia oscura un sentimento di carenza o perdita” 
 
E Paulina guarda nel mio sguardo lo stormo di colombe 
che va via o fugge sopra i pioppi. 
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Ángel Darío Carrero 
Selezione poetica e note a cura di Egi Volterrani 
 
 

 
Como bien ha señalado la crítica belga Geneviève Fabry, y se revela nítidamente en la 

presente selección, la voz poética del escritor caribeño Ángel Darío Carrero, “logra la fu-
sión entre el horizonte incierto de una intensa experiencia personal y la apertura a la tradi-
ción poética más exigente”. Fue el poeta Ernesto Cardenal de los primeros escritores en 
advertir sobre esta voz en el panorama de las letras hispanoamericanas definiéndola como 
una “grandísima poesía brevísima. Parece que le duele tener que decir palabras”. Julio Or-
tega, confiesa hoy seguir “con curiosidad y asombro las iluminaciones de este poeta” pues 
sostiene, como pocos autores de esta generación, “un diálogo lúcido , agudo y persuasivo 
con la experiencia de la intermitencia de lo divino. La lucidez de una ausencia/presencia 
que sigue deslumbrando al lenguaje”. Por este mismo motivo, el poeta australiano Peter 
Boyle advierte que la poética de Ángel Darío busca expandir lo que la poesía puede ser 
para el siglo XXI.  

 
Ángel Darío Carrero è uno dei maggiori scrittori indipendenti della generazione degli 

anni Ottanta dei Caraibi. È teologo residente della Escuela Graduada di teologia 
(CEDOC) dell’Università Centrale di Bayamón, nell’isola di Porto Rico. È stato docente, 
coordinatore di seminari e conferenziere su temi della teologia fondamentale, della lettera-
tura mistica e della cultura postmoderna in diversi centri universitari dell’America Latina, 
degli Stati Uniti e dell’Europa. È editorialista assiduo e membro della Redazione Editoria-
le del più importante periodico portoricano El Nuevo Día. Tra i suoi libri pubblicati dalla 
casa editrice spagnola Trotta, si trovano le sue raccolte di poesia: Llama del agua (2001) e 
Perseguido por la luz (2008) e Inquietud de la huella. Las monedas místicas de Angelus Silesius 
(2013). Il suo prossimo libro si intitola En espera del resto (2014).  

Ha curato anche l’edizione critica del Canto de la locura, del poeta Francisco Matos Paoli, 
Ed. Terranova, San Juan, 2005. È stato co-sceneggiatore , insieme a Ivonne Belén, del 
documentario cinematografico Julia, toda en mí  (Paradiso Films, 2002). Ha pubblicato, 
insieme con la scrittrice Mayra Santos Febres, l’antologia di racconti, En el ojo del huracán, 
Ed. Norma, Bogotá 2011. Suoi testi furono utilizzati come base per la mostra El lenguaje de 
los pajaros, degli artisti astratti operanti a New York, Ivelisse Jiménez e Fernando Colón 
(Museo di arte contemporanea, 2008). La famosa creatrice di libri d’artista, Consuelo Go-
tay, si è riferita alle sue raccolte poetiche per il suo ultimo lavoro: Para que sepas (San Juan, 
2011, tradotto in francese e in inglese). La sua poesia è stata musicata ed eseguita dai can-
tanti Nydia Caro, Danny Rivera e Tony Croatto. È stato insignito di recente del Premio 
nazionale del  Giornalismo Bolívar Pagán della Scuola di Letteratura portoricana per le 
sue celebri interviste a personaggi del panorama internazionale come José Saramago, Jane 
Goodall, Gustavo Gutiérrez, Gianni Vattimo, Benicio del Toro, Alvaro Mutis, che usci-
ranno presto raccolte in un libro dal titolo Linderos de la utopia. Collabora con diverse rivi-
ste internazionali, tra cui Poesia e Spiritualità, semestrale di ricerca transdisciplinare, diretto 
dalla scrittrice italiana Donatella Bisutti. 
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Tarde sin rosas 
 

Cuando oigas rumor de pasos… 
2 Samuel 5, 24 

 
un rumor es lo que me queda 
entre tantas palabras adormecidas 
sobre un siglo de mesas 
 
una sombra de ti 
sobre la colina que no tiene nombre 
porque el mar no la acecha 
 
una huella sobre la arena caliente 
un aliento sobre mis huesos 
con los que aún camino 
 
un aroma que invade 
una tarde sin rosas 
como la nuestra 
 
 
 
 
La cama tendida 
 
 

Entonces nos quedaremos  
todavía un momento tendidos.  
Vladimir Holan 

 
 
el universo 
se reduce ahora mismo 
a lo que alcanza a iluminar 
el pabilo de una vela: 
  
una cama callada 
perfectamente tendida 
la total nada sin arrugas 
 
  y  
  mi  
  espera 
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Sera senza rose 
 

Quando senti il rumore dei passi …  
(2 Samuele, 5, 24) 

 
un mormorio è ciò che mi resta 
di tante parole intorpidite 
su un secolo di tavole 
 
un’ombra di te 
sulla duna senza nome 
perché il mare non la minaccia 
 
un’orma sulla sabbia che scotta 
un soffio sulle mie ossa 
ancora cammino con queste 
 
un profumo erompe 
in una sera senza rose 
come la nostra 
 
 
 
Il letto rifatto 
 

Entonces nos quedaremos 
todavía un momento tendidos 
Vladimir Holan 

 
l’universo 
si riduce proprio adesso 
a ciò che riesce a illuminare 
il lucignolo di una candela: 
un letto silenzioso 
perfettamente rifatto 
il nulla assoluto senza pieghe 
 
      e  
      la mia 
      attesa 
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Declaración 
 

und lassen in Dämer das schöne Nichts  
der Mishandelten Bühne 
Bertolt Brecht 

  
ya lo he entregado todo 
 
penetra en la penumbra 
de mis sueños 
y no hallarás nada 
más allá de tu nombre  
buscado inútilmente 
 
lo advierto: 
no hallarás nada  
huesos de hombre  
  sin creador 
 
 
 
Éxtasis 
       
 
 
hijo del momento 
acallé con besos las palabras 
 
me sobrevino 
 el deseo curvo del Otro 
 
cancelado 
 el rigor de los pronombres 
surgió una nueva estación 
   del tiempo 
 
los misterios 
 abrían sus siete alas 
junto a la danza inmemorial 
   del fuego 
 
los cielos encendidos no volaban: 
   eran el vuelo 
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Dichiarazione 
 

Und lassen in Dämer das schöne Nichts 
Der Mishanderten Büne 
Bertolt Brecht 

 
già l’ho consegnato interamente 
 
penetra nella penombra  
dei miei sogni 
e non troverai nulla 
aldilà del tuo nome 
cercato inutilmente 
 
te l’ho poi detto: 
non troverai nulla 
ossa di uomo 
      senza creatore 
       
       
       
Estasi 
 
 
figlio dell’istante 
tacitai di baci le parole 
 
mi venne sopra 
      l’anelito curvo 
dell’Altro 
 
annullato 
      il rigore dei pronomi 
arrivò una nuova stagione 
      del tempo 
 
i misteri 
      stendevano le loro sette ali 
insieme nella danza antichissima 
      del fuoco 
 
i cieli in fiamme 
non volavano: 
      erano il volo 
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Silencio de la luz 
 

Hay una luz que se apaga en mi boca. 
Georg Trakl 

 
 
¿quién soy  
  cuando digo 
que soy  
  palabra  
       y callo? 
 
 
 
Huella de haber vivido 
 
 
ni una sola  
 herida 
guardas 
sobre la piel 
 
no hay huella  
alguna 
de haber vivido 
 
hasta que sonríes  
 
 
 
Efiges de la locura 
 
 
los autos voraces 
lanzan disparos de luz 
contra el cuerpo  
varios siglos inmóvil 
 
la contorsión  
mecánica y dolorosa 
sugiere la danza 
 
¿efecto de los focos invasores 
o estrategia muda 
de los mármoles fríos? 
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Mutismo della luce 
 

Hay una luz que se apaga en mi boca. 
Georg Trakl 

 
      chi sono 
                         quando  asserisco 
 
      d'essere                                                                                                                                 
                          parola 
                                          e  taccio? 
 
 
 
Traccia della vita 
 
 
nemmeno una 
                  ferita 
controlla  
sulla pelle 
 
non hai traccia 
alcuna 
d’aver vissuto 
 
se non quando sorridi 
 
 
 
Volti della pazzia 
 
 
Le auto voraci 
lanciano spari di luce 
contro il corpo 
immobile da secoli 
 
producono una contorsione 
meccanica e dolorosa 
che fa pensare alla danza 
 
effetto dei fari invasori 
o strategia muta 
di freddi marmi? 
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un auto descapotable  
transita derramando  
el confeti sonoro  
                 de Debussy 
 
lo insólito  
imanta a la anónima efigie 
 
¿eres aquel número 
escrito sobre el agua? 
 
  la estatua  
asaeteada por la luz 
mueve los dedos  
sobre un teclado imaginario 
 
han perdido los párpados  
sus ojos exquisitamente tristes 
 
las orejas 
lucen corroídas por el guano  
de los pájaros insolentes 
 
sobrevive la mitad  
de su boca descubridora 
alisadas viajan 
las constelaciones 
de su cabello planetario 
 
los pechos 
permanecen intactos 
con su mancha lunar delatora 
 
como dos soles heridos 
reclaman cuidados extremos 
 
el ombligo 
  una muesca  
el pubis 
  verde y ocre 
las piernas 
   aún firmes  
contra el peso  
de un adiós  
  inmaduro y temeroso 
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un’auto decapottabile 
transita diffondendo 
i coriandoli sonori 
di Debussy 
 
l’insolito magnetizza 
il volto anonimo 
S 
aresti quel numero 
scritto sull’acqua? 
 
la statua 
tormentata dalla luce 
muove le dita 
su una tastiera immaginaria 
 
hanno perso le palpebre 
i suoi occhi squisitamente tristi 
 
le orecchie  
sono bianche e corrose dalle deiezioni 
di uccelli insolenti 
 
sopravvive la metà 
della bocca esploratrice 
 
levigate le costellazioni 
della sua chioma planetaria 
 
le mammelle 
rimangono intatte 
con la loro macchia lunare rivelatrice 
 
come due soli feriti 
reclamano cure estreme 
 
l’ombelico 
  una mosca 
il pube 
  verde ocra 
le gambe 
  ancora salde 
sotto il peso 
di un addio 
  immaturo e pauroso 
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él acaricia las grietas  
de sus pies lastimados 
con la reverencia  
del arrepentimiento  
  tardío y sincero 
 
se desprende 
un polvo blanco 
  doloroso 
  excesivo   
  abundante 
 
las luces de los autos oficiales 
se envalentonan 
contra la escena equívoca 
 
te sabes el único culpable  
 
muestras la ceniza  
de tus manos asesinas 
 
ellos entendieron el gesto 
 
 
 
En espera del resto 
 

Puede llegar el día en que, engañando nuestras esperanzas (…)  
nos dé una parte de la felicidad, pero nos deje en espera del resto. 
Píndaro, Epinicios píticos 12 

 
poder ser 
  como el agua  
de la fuente 
que se explaya 
                 jubilosa            
en el ara de la sed 
 
o como la sombra 
que derraman 
los árboles:  
 
                esperar 
tan solo esperar 
a que sobre la hierba 
se recueste 
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si accarezza le screpolature 
dei piedi indolenziti 
con la reverenza 
del pentimento 
tardivo e sincero 
 
da quelli si disperde 
una polvere bianca 
  dolorosa 
  eccessiva 
  abbondante 
 
i fari delle auto ufficiali 
si fanno spavaldi 
contro la scena equivoca 
 
sai di essere l’unico colpevole 
 
mostri la polvere bianca 
con le tue mani assassine 
 
hanno capito il gesto 
 
 
 
Aspettando il resto 
 

Puede llegar el día en que, engañando nuestras esperanzas (…)  
nos dé una parte de la felicidad, pero nos deje en espera del resto. 
Píndaro, Epinicios píticos 12 

 
Poter essere 
                          come l’acqua 
della fonte 
che si sfoga 
        esultante 
a soddisfare la sete 
 
o come l’ombra 
che ci donano 
gli alberi 
 
        aspettare  
solamente aspettare 
che sull’erba 
si distenda 
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callada y serena 
                 la vida 
 
y nos entregue  
  el resto 
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silenziosa e serena 
        la vita 
 
per consegnarci  
        il resto 
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Nora Gomringer 
A cura di Carolina Pini 

  
 
  
Nora Gomringer nasce a Neunkirchen sul Saar, Germania, il 26 gennaio 1980. Figlia del 

famoso poeta svizzero Eugene Gomringer (uno dei principali esponenti della poesia con-
creta) si laurea nel 2006 all’università di Bamberg in storia dell’arte e letteratura tedesca e 
inglese.  

Tra il 2001 e il 2006 organizza incontri di Poetry Slam a Bamberg e viene invitata a par-
tecipare a diversi festival di poesia in Germania e all’estero. In seguito si dedica 
all’organizzazione di workshops focalizzati sul tema “Spoken word” e “nuova lirica”.  

Dal 2002 al 2005 è direttrice della casa editrice BeGo specializzata in pubblicazioni di 
Slam Poetry. Nel 2000 inizia la sua carriera di scrittrice, pubblicando a proprie spese. Due 
anni più tardi esce il suo primo volume di poesie Silbentrennung con l’editore Grupello, 
seguìto nel 2006 dall’editore Voland & Quist, con cui Nora Gomringer pubblica sette 
volumi di poesia e un saggio. Inoltre i suoi testi sono apparsi in antologie, libri per scuola 
e riviste.  

Oltre a numerose borse di studio, Nora Gomringer ha ricevuto diversi premi tra cui, nel 
2003, il premio «Hattinger» per la letteratura; nel 2005, il premio per la cultura della città 
di Rehau; nel 2006, oltre al premio della fondazione culturale di Erlangen, riceve anche il 
premio internazionale di poesia dell’IWC a Torino e sempre nello stesso anno, il premio 
culturale della Baviera. Nel 2007 riceve il premio culturale dell’E.ON Baviera; nel 2008, il 
premio per la lirica «Nikolaus Lenau»; nel 2011, il premio «Jacob Grimm»; nel 2012, il 
premio «Joachim Ringelnatz»: infine, nel 2013, riceve il premio per la poesia «August Graf 
von Platen». 

Dal 2010 è direttrice del museo d’arte Villa Concordia di Bamberg. 
Nora Gomringer riguardo alla sua poesia ha detto più volte: «La pianta Gomringer è 

come un fungo formato da intrecci sotterranei molto estesi… che avvinghiano la poesia 
concreta, l’arte costruttiva, poeti minimalisti americani degli anni ‘80 e i testi rap degli anni 
‘90».  

Nora Gomringer nelle sue poesie riprende alcuni modelli tipici della tradizione tedesca. 
È il caso per esempio della poesia VI che rimanda al libro dell’autore svizzero-tedesco 
Christian Kracht (1997) intitolato Faserland. L’autore, giocando con il sostantivo inglese 
«Fatherland», chiama la Germania «Paese della fibra», appunto Faserland. Nella poesia In 
una cucina berlinese, invece, la poetessa nei primi due versi rielabora alcune strofe di 
un’antica canzone tipica tedesca, reinterpretata subito dopo la II Guerra Mondiale e oggi 
riproposta principalmente nel periodo di carnevale. 

Le poesie di seguito proposte sono state tradotte dal volume uscito nel 2010 per Voland 
& Quist, Nachrichten aus der Luft (Messaggi dall’aria). 

 
  
  



243 

 

 



244 

Island III  
 
 
An einem schwarzen Strand 
Mit einem Boot 
Mit einem Haus 
Mit einem Pferd 
Mit einem Blick 
Sagen die Alten 
Wäre das Schicksal eine Wartesaalaktion 
 
 
 
SEQ CHAPTER 
/h /r 1 Russischstunde 
 
 
Diese Frau hat in ihrem Kopf, 
Was ich brauche 
Aus dem Zwischenlippenraum 
Strömt, was ich wünsche 
Bin ich ehrlich, spiele ich 
Mich als Schülerin, bin aber 
Längst belehrt 
 
 
 
In einer berliner Küche 
 
  
Bin ich sehr sichtbar 
An und für sich heile 
Ich, Gänslein, 
Drei Tage nur schreiben und essen 
Und nachts hinausstehlen 
Für ein Bier unter den Menschen 
Einen Wasserweinwandlungsbeweis führen 
In Dialekten sprechen, die einen Kuss 
Am Ende der Nacht fordern 
Und auf einer rotbezogenen Couch schlafen 
Eine angefressene Pink Lady 
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Islanda III 
 
 
Su una spiaggia nera 
Con una barca 
Con una casa 
Con un cavallo 
Con uno sguardo 
Dicono i vecchi 
Sarebbe il destino un’azione da sala d’aspetto       
 
 
 
SEQ CHAPTER  
/h /r 1 Lezione di russo 
 
 
Questa donna ha nella sua testa 
Ciò di cui ho bisogno 
Dalla fessura delle labbra 
Scorre, ciò che desidero 
Sono sincera, mi fingo 
Studentessa, sono però 
Da tempo istruita 
 
 
 
In una cucina berlinese 
 
  
Sono molto visibile 
Di norma guarisco 
Io, ochetta, 
tre giorni solo scrivere e mangiare 
e la notte sgattaiolare fuori, 
per una birra tra persone 
sostenere una dimostrazione su come l’acqua diventa vino 
parlare in vari dialetti, che alla fine della notte 
richiedono un bacio 
E dormire su un divano foderato di rosso 
Una mangiucchiata Pink Lady 
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Kollektivhelden 
  
 
Wir kartografieren, 
Wir stehlen nicht. 
Wir gehen herum und nehmen die Elle, die Speiche, 
Wir tragen nichts fort. 
Wir trauen, 
Wir verhandeln wieder und wieder. 
Wir polstern, 
Wir weinen in den Samt. 
Wir tragen Hüte 
Wir kaufen Blumen mit beißendem Duft. 
Wir fabulieren, 
Wir warten auf den Tag, auf dem morgen steht. 
Wir trinken, 
Wir stehlen uns fort. 
Wir beten, 
Wir wünschen uns weg. 
Wir sind eigen in unseren Taten, 
Wir sind vergangen, sagen die Bücher. 
  
  
 
Erkenntnis im April 
  
 
Als in meinem Kopf 
Die Tage begannen, zueinander zu laufen 
Einander in die Arme, wie Geschwister 
Die sich lange nicht gesehen haben 
Sie dann untrennbar wurden 
Verklumpten, verhärteten zu unteilbaren 
Vereinheitlichungen 
Begann ich 
Die Zeit zu sehen 
Die mir fehlte für alles 
Für dich, vor allem für dich. 
Weil wir uns in allem drehten 
Wie Derwische 
Wild und tranceartig 
Und all mein Bitten um ein Anhalten 
Dieses Fortlaufes war unendlich 
     vergeblich. 
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Eroi collettivi 
  
 
Noi cartografiamo, 
Noi non rubiamo. 
Noi andiamo in giro e prendiamo l’ulna, il radio, 
Noi non portiamo via niente. 
Noi ci fidiamo, 
Noi trattiamo ancora e ancora. 
Noi imbottiamo, 
Noi piangiamo nel velluto. 
Noi portiamo i cappelli, 
Noi compriamo fiori dall’odore pungente. 
Noi affabuliamo, 
Noi aspettiamo il giorno su cui è scritto domani. 
Noi beviamo, 
Noi andiamo di soppiatto. 
Noi preghiamo, 
Noi ci desideriamo lontani. 
Noi siamo difficili nelle nostre azioni, 
Noi siamo passati, dicono i libri. 
 
 
 
Conclusione ad aprile 
 
  
Quando nella mia testa 
Le giornate cominciarono a corrersi incontro 
L’una nel braccio dell’altra, come sorelle 
Che da tanto tempo non si erano viste 
E diventarono poi inseparabili 
Grumi, induriti fino a indivisibili 
Unificazioni 
Incominciai io 
A vedere il tempo 
Che mi era mancato per tutto 
Per te, soprattutto per te. 
Perché giravamo in tutto 
Come dervisci 
Selvatici e come in trance  
E tutto il mio supplicare perché 
Questa continuità s’interrompesse era infinitamente 
 Inutile. 
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My husband for a night 
 
 
Wir trafen uns um sieben und es 
waren sechs Stunden und in diesen 
Stunden drei Orgasmen, zwei Eis- 
becher, acht Gläser Wein, zwei 
Büchsen Fanta, drei Döner, zweimal 
Fritten, einmal rot-weiß und nach 
der Nacht waren es so viele SMS wie 
Döner, die ich tippte, auf die ich null 
Antwort erhielt – wissenswert dabei 
Und unerwartet poetisch im Abgang: 
inniglich tippt sich honiglich mit 
Worterkennung –    
 
 
 
Ich war schrecklich 
 
 
Ab hier 
Ab heute 
Ab jetzt 
Wird aufgeräumt! 
Und dein Kopf kommt endlich wieder 
Auf den Hals, damit du schauen kannst 
Wo du dich verletzt hast 
Erinnere dich 
Letztens 
Erinnere dich mit dem wieder aufgesetzten Kopf 
An mich und die Wunden 
Ja, ich war hungrig 
Und ja, ich habe dich verzehrt 
Also musst du dich nicht erinnern, 
Mir nur verzeihen. 
Das war ja ich. 
Ohne dich bin ich schrecklich. 
Mit dir war ich schrecklich. 
Wenn alles nichts mit dir zu tun hat, 
Bin ich tadellos. 
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My husband for a night 
 
 
Ci trovammo alle sette e  
furono sei ore e in queste 
ore tre orgasmi, due coppe 
di gelato, otto bicchieri di vino, due 
lattine di fanta, tre kebab, due volte 
le patate fritte, una con ketchup e maionese e dopo 
la notte ci furono così tanti SMS come 
kebab, che io digitai, ai quali zero 
risposta ottenni – degno di nota in quel momento 
e inaspettatamente poetico nell’uscita: 
interiormente si digita interamente con 
il correttore delle parole –  
 
 
 
Ero terribile 
 
 
Da qui 
Da oggi 
D’ora in poi 
Verrà messo in ordine! 
E la tua testa finalmente tornerà 
Sul collo, così che tu possa guardare 
Dove ti sei fatto male 
Ricordati 
Infine  
Ricordati con la tua testa rimessa al suo posto 
Di me e le ferite 
Sì, io ero affamata 
E sì, ti ho logorato   
Quindi non devi ricordarti, 
Solo perdonarmi. 
Quella ero io, sì. 
Senza te sono terribile. 
Con te ero terribile. 
Se tutto non ha nulla a che vedere con te,  
Sono impeccabile. 
 
 
 
 



250 

Du du du – Ein Walzer 
 
 
Seit ich zwei war 
Kind war 
Junge Frau war 
Mädchen, Mädchen, kichernd war 
Halb war 
Roh war 
Noch nicht Fisch, nicht Fleisch 
Seit du mich sahst und  
Ich deinem Auge aufging  
Tauchte wie ein Bild 
Seit ich von dir und deinem Blick 
Erfunden 
Als Frau zur Frau 
Für dich. 
Bin ich. 
 
 
 
VI 
 
 
Wir frieren. 
Wir spielen Theater. 
Wir heiraten. 
Wir kriegen Kinder. 
Wir leben hier. 
Wir mögen Musik. 
Wir sprechen die Sprache 
      der Verrückten. 
Wir waren schon immer hier. 
Wir kaufen bei Ikea. 
Wir fahren ins Blaue. 
Wir ernten Äpfel. 
Wir planen nie. 
Wir kaufen Nestle. 
Wir sind Megaphon. 
Wir sind Chai. 
Wir heiraten nochmal. 
Und kriegen weitere Kinder. 
Wir besitzen nichts. 
Wir lassen uns scheiden. 
Wir heiraten wieder. 
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Tu tu tu – Un valzer 
 
 
Da quando avevo due anni 
Ero bambina 
Ero vergine 
Ero una ragazzina, una ragazzina sciocca 
Ero la metà 
Ero cruda 
Non ancora pesce, neanche carne 
Da quando mi hai vista e 
Nel tuo sguardo 
È emersa un’immagine 
Da quando da te e dal tuo sguardo 
Sono stata inventata  
Da donna a donna 
Per te. 
Io sono. 
 
 
 
VI 
 
 
Noi geliamo. 
Noi facciamo la commedia. 
Noi ci sposiamo 
Noi facciamo dei bambini. 
Noi viviamo qui 
Noi amiamo la musica 
Noi parliamo la lingua 
     dei pazzi. 
Noi eravamo già da sempre qui. 
Noi compriamo all’Ikea. 
Noi facciamo gite fuori porta. 
Noi raccogliamo le mele. 
Noi non progettiamo mai. 
Noi compriamo Nestlé. 
Noi siamo megafoni. 
Noi siamo chai. 
Noi ci sposiamo di nuovo. 
E facciamo altri bambini. 
Noi non possediamo niente. 
Noi divorziamo. 
Noi ci sposiamo ancora. 
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Wir werden wer. 
Wir sind schon fertig. 
Wir sehen auf unsere Hände. 
Wir schrieben. 
Wir lesen. 
Wir sind wie wir sind ohne Unterlass. 
Hat keiner gesagt, wie von hier ab 
      zu verfahren. 
Haben einfach irgendwo angesetzt. 
Jetzt nähen wir uns aus verschiedenen 
      Richtungen an. 
Wir sind Stoff und Teppich und Faser. 
      Faserland, bring ich mit aus 
Deutschland. 
Das seid ihr. 
Ihr seid wunderschön und klingt 
      wunderschön und  
Ihr seid durch 
Und durch. 
Seid Ihr. 
 
 
 
Frau ohne Glück zwischen den Beinen 
 
 
Zwischen den Gehirnhälfen 
Zwischen den Zeilen 
Frau ohne Ring am Finger 
Ohne Schwiegereltern 
Ohne Schwiegereltern über das kleine Bett gebeugt 
Ohne Schwiegereltern über das kleine Bett gebeugt 
      und ein Kind ansprechend 
Ohne rote Lippen 
Ohne glatte Haut an den Händen, den Brüsten und Füßen 
Frau Ohne Süße und ohne Säure 
Frau ohne Zopf und ohne Glanz und ohne Babygeruch 
Frau ohne Morgenmantel 
Frau ohne Vertrag 
Frau ohne Festanstellung 
Frau eines Mannes ohne Zukunft 
Frau ohne Mann 
Frau ohne Mann einer Freundin 
Frau ohne Herz, ohne Nieren, ohne Visa 
Frau ohne Klitoris 
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Noi diventiamo qualcuno. 
Noi abbiamo già finito. 
Noi guardiamo le nostre mani. 
Noi scriviamo. 
Noi leggiamo. 
Noi siamo come siamo senza sosta. 
Nessuno ha detto, come da qui 
          si può procedere. 
Abbiamo iniziato semplicemente da qualche parte. 
Adesso ci cuciamo insieme da diverse 
          direzioni. 
Noi siamo stoffa e tappeto e fibra. 
           Paese della fibra, lo porto con me dalla 
Germania. 
Questo siete voi. 
Voi siete bellissimi e avete un suono 
           Bellissimo e 
Voi siete al cento 
Per cento. 
Siete voi.  
 
 
 
Donna senza felicità tra le gambe 
 
 
Tra i due emisferi cerebrali 
Tra le righe 
Donna senza anello al dito 
Senza suoceri 
Senza suoceri curvati sul piccolo letto 
Senza suoceri curvati sul piccolo letto 
      e parlando ad un bambino 
Senza labbra rosse 
Senza pelle liscia sulle mani, sui seni, sui piedi 
Donna senza dolcezza e senza acidità 
Donna senza treccia e senza lucentezza e senza odore di neonato 
Donna senza vestaglia 
Donna senza contratto 
Donna senza impiego fisso 
Donna di un uomo senza futuro 
Donna senza uomo 
Donna senza uomo di un’amica 
Donna senza cuore, senza reni, senza visti 
Donna senza clitoride 
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Dildogerät, Stimmung, Orgasmus, 
Frau mit Wunsch nach Ruhe und Frieden 
Zwischen den Brauen, den Brüsten 
Frau ohne Aussichten mit wenigen Dioptrien 
 
  
 
Bilderbuchuterus 
 
 
Wie schön alles in Ihnen doch liegt 
Das macht einiges wett 
So malerisch, was ich ertaste 
Formbeständig und wohl-organ-isiert 
So etwas ist ererbt, Ihre Mutter 
Muss sehr schön gewesen sein 
(unten herum) 
Da kann werden und schlüpfen 
Auch nisten wird leicht 
Gerade hier ist alles ganz 
Vortrefflich. Aufgeklappt 
Schau ich Ihnen niemals 
In die Augen, Madame 
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Vibratore, stati d’animo, orgasmo 
Donna con desiderio di quiete e pace 
Tra le sopracciglia, tra i seni 
Donna senza prospettive con poche diottrie 
 
 
 
Utero da favola 
 
 
Che bello però come tutto è proporzionato in Lei  
Questo compensa un bel po’ 
Cosi pittoresco, ciò che io palpo 
Indeformabile e ben-organi-zzato 
Cose del genere sono ereditarie, Sua madre 
Doveva essere stata bellissima 
(nelle parti intime) 
Là può diventare e sgusciare 
Anche nidificare vien facile 
Proprio qui è tutto decisamente 
Eccellente. Scoperchiata 
Non la guarderei mai 
Negli occhi, Madame 
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Poesie di Jüri Talvet 
a cura di Pietro U. Dini 
 

 
 
Jüri Talvet è un intellettuale di prestigio. Nato nel sud-ovest dell’Estonia, a Pärnu, nel 

1945, è professore di letteratura universale e comparata all’Università di Tartu, insigne 
ispanista, fondatore dell’Associazione Estone di Letteratura Comparata e della rivista 
“Interlitteraria”. Traduttore di molte opere fondamentali delle letterature ispaniche (il La-
zarillo de Tormes, l’Oráculo manual di Gracián, La vida es sueño e El gran teatro del mundo di Cal-
derón de la Barca, El burlador de Sevilla di Tirso de Molina, la poesia di Quevedo, di Vicen-
te Aleixandre, di Salvador Espriu, di Carlos Vitale, i racconti di Gabriel García Márquez e 
di Onelio Jorge Cardoso, Los cachorros, di Mario Vargas Llosa, e anche estratti dell’opera di 
Juan Rulfo, Juan José Arreola, Fayad Jamís, Eliseo Diego, Francisco de Oráa e Roberto 
Fernández Retamar accolti in libri antologici), di un’antologia della poesia nord-americana 
(Ameerika luule antoloogia, 2008) alla quale ha contribuito con sue versioni (fra gli altri, da 
Ezra Pound, E. E. Cummings, John Ashbery, W. S. Merwin), non trascura neanche lo 
studio della letteratura estone ed ha di recente curato l’edizione critica del primo grande 
poeta moderno estone Juhan Liiv (1864-1913). 

Non meno conosciuta e apprezzata è l’attività di Jüri Talvet come poeta che, 
dall’esordio nel 1981, conta finora otto libri e molte selezioni tradotte in altre lingue 
(inglese, francese, spagnolo, catalano, romeno): Äratused (Risvegli, 1981), Ambur ja karje (Il 
sagittario e il grido, 1986), Hinge kulg ja kliima üllatused (Il progresso dell’anima e le sorpre-
se climatiche, 1990), Eesti eleegia ja teisi luuletusi (Elegia estone e altre poesie, 1997), Kas sul 
viinamarju ka on? (Hai anche dell’uva?, 2001), Unest, lumest (Del sogno, della neve, 2005), 
Silmad peksavad une seinu (Gli occhi colpiscono i muri del sonno, 2008) e il più recente Isegi 
vihmal on hing (Anche la pioggia ha un’anima, 2010) con, nello stesso volume, un’altra rac-
colta firmata con lo pseudonimo di Jüri Perler, Oo Hamlet, mu vend! (O Amleto, fratello 
mio!). La sua ultima pubblicazione è l’antologia Eestieleegiajateisiluuletusi 1981-2012(Elegia 
estone e altri poemi: 1981-2012, Tartu, Ilmamaa, 2014). Jüry Talvet è stato anche insignito 
di importanti premi letterari fra i quali spicca il Premio Juhan Liiv, nel 1997, per la sua 
poesia Armastus (L’amore). 

Nel contesto della poesia estone il primo libro di poesie di Jüri Talvet apparve 
«insolitamente sensuale e ricco di sfumature apertamente corporali e talvolta eccessiva-
mente estatico per il gusto del lettore nordico», come ha segnalato il critico Janika Kron-
berg. Si trattava di un’innovazione, di qualcosa che distingueva Talvet rispetto a ciò che 
solitamente esprimevano gli altri poeti del suo paese – ancora sottomesso ai dettami di 
Mosca – all’inizio della decade del 1980.  

Il secondo libro, continua Kronberg, «è anch’esso percorso da aneliti di rinascita, di 
purificazione e di liberazione: dalla tematica prevalentemente amorosa del libro preceden-
te, si passa a un livello più astratto e filosofico». Secondo Albert Lázaro-Tinaut, «è stato 
questo l’inizio di una trasformazione nella poetica di Talvet che si è manifestata in alcuni 
suoi saggi: la filosofia, l’introspezione, si associano ora a una distinta maniera di contem-
plare il mondo, la realtà quotidiana, la banalità montante, e nello stesso tempo conducono 
all’ironia e finanche al sarcasmo, sempre presenti nella sua poesia». 

Qualcosa di tutto ciò si riflette ancora nella terza raccolta. Sempre citando Kronberg: «Il 
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poeta è ossessionato dagli intrecci fra il mondo materiale e quello ideale; le sue poesie ten-
tano di conferire senso all’essenza della vita umana e alla cultura mediante alcune immagi-
ni concrete e insieme varie. Il titolo del ciclo sta in relazione con le metamorfosi storiche e 
con quelle che si producono ai nostri giorni; ne sono esempi il fiasco del sistema comuni-
sta, la riunificazione della Germania e la restaurazione dell’indipendenza dell’Estonia...». 
Siamo nel 1990, e la parola vabadus (cioè, libertà) risuona con insistenza, si direbbe con 
stridore, nei versi di Jüri Talvet. La storia ha dato un giro insperato, in specie per quei po-
poli che, dopo decenni di sottomissione, ricuperano ora le loro istituzioni nazionali e, rot-
te le catene, si reincorporano nel consesso delle nazioni. 

A partire da questo momento, la poesia di Jüri Talvet va combinando associazioni intel-
lettuali e culturali, sorte in molti casi durante i suoi viaggi fuori dall’Estonia, con ciò che 
v’è di più intimo e immediato nella nostra esistenza: l’inizio della vita, la casa, l’amore. Il 
nuovo stato di cose è ben riassunto nelle parole del critico letterario Marin Laak, recen-
sendo la sesta raccolta di Talvet, Del sogno, della neve: «Vi si alternano con rapido ritmo 
l’intimo e l’intellettuale, l’erudizione letteraria e fragili frammenti visuali. Nella poesia di 
Talvet, i vagabondaggi per il mondo di un erudito, filosofo e cosmopolita si intrecciano 
con il calore intimo e con l’umano: la manina della figlia, l’eco delle voci di suo padre e di 
sua madre, la sua casa natale o il ramo di un albero della sua infanzia. Tale urto, che è in-
sieme armonia di dimensioni contrastanti, informa l’impressionante stile poetico persona-
le di Talvet». 

Intellettuale rappresentante di una ‘piccola’ nazione, Talvet non può non interrogarsi 
anche sulla lingua e sul ruolo della traduzione che si compie dal corpo alla lingua, dalla lingua 
al corpo, dal corpo alla lingua e insieme dal corpo al corpo dal corpo al corpo dal corpo al corpo. È que-
sto un altro aspetto – forse un poco trascurato – che conviene invece rilevare, e che da 
questo momento in particolare, anche per Talvet diventa un topos ineludibile: l’urgenza di 
interrogarsi sulla lingua e in specie sulla propria lingua, così poco compresa nel vasto 
mondo e spesso denigrata da potenti vicini. In ciò Jüri Talvet non si differenzia da altri 
poeti suoi ‘concittadini’ geopolitici del Baltico orientale – ovviamente estoni, ma anche 
lituani e lettoni – o da quelli di elezione, come i catalani, i galleghi, o da tanti altri ‘minori’ 
ancora e ciò avviene ben diversamente che non per i rappresentanti di lingue 
‘imperiali’ (nel senso di Claude Hagège). 

In una intervista concessa nel 1997 al poeta e filosofo nord-americano H. L. Hix (che è 
anche il suo traduttore in inglese), Talvet ha affermato che il poeta dev’essere aperto al 
mondo e non esser troppo selettivo, che non deve aggrapparsi eccessivamente alla sfera 
estetica e culturale: «Concordo con Hegel – diceva – quando avverte i giovani poeti con-
tro le aspirazioni eccessivamente filosofiche, contro il ricorso all’astratto già nei loro primi 
saggi poetici. All’inizio sono preferibili immagini concrete e sensuali, soltanto più tardi 
conviene introdurre a poco a poco immagini della propria filosofia». «La validità di questo 
consiglio è evidente nella sua [di Talvet] stessa traiettoria poetica», assicura Janika Kron-
berg nel suo scritto: Jüri Talvet, un poeta ‘molestamente indipendente’). 

In altra occasione, a proposito del poeta Jüri Talvet, si è così espresso l’intellettuale Jüri 
Talvet: «Non credo che nessun poeta autentico, nel momento in cui redige una poesia, 
pensi (o debba pensare)… al destinatario della sua opera. Piuttosto dovrà dialogare one-
stamente con se stesso e tentare di superarsi per non finire in un autoplagio... Nessuna 
teoria salva il poeta nella sua solitudine davanti al foglio bianco che attende le sue parole. 
Nella creazione letteraria la teoria funziona soltanto a posteriori».  
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Le poesie qui presentate sono in parte inedite e in parte tratte dall’antologia Jüri Talvet, 
Primavera e Polvere (Novi Ligure, Joker, 2012), che ha ricevuto il Premio Gerald Park per la 
traduzione di Trieste (la traduzione è di Albert Lázaro-Tinaut e di Pietro U. Dini). 
Quest’ultime sono poesie caratterizzate da lirismo, spesso evocative dei luoghi di origine, 
alla frontiera fra Estonia e Lettonia, e di congiunti o amici (in particolare Ivar Ivask, il 
grande poeta contemporaneo dell’esilio estone). 

Le traduzioni inedite sono invece state pubblicate in estone nel libro: Jüri Talvet, Isegi 
vihmal on hing / Jüri Perler, Oo Hamlet, mu vend! (Tartu, 2010), con l’unica eccezione di Jõu-
lud Hiinas (Natale in Cina) scritta in occasione delle festività natalizie del 2012, dopo un 
viaggio in Cina. Queste poesie più recenti di Talvet e/o Perler (si tratta, in realtà, di uno 
pseudonimo) riflettono soprattutto, con certa ironia e umorismo, eventi sociali e politici 
dei nostri giorni. 
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Jüri Talvet, fotografie di Chen Dahong (sopra) e di Antonio D’Alfonso (sotto)  
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Anne Saun 
 
 
Kui mujal vene mehi enam  
ei kuule, siis Anne saunas 
küll. Nagu oleks terve Narva linn 
sauna voolanud. Kui mujal 
neid ei näe siis külmunud  
kanalil küll.  
             Sinna pagevad nad 
oma hüljesnaiste eest. Varem  
olid ohvitserid. Nüüd  
ei tea isegi, kes on   
ja mida seal põrnitsevad,  
jääaugust ihkavad.    
                              Seda 
toorest turska ei kugista 
alla Euroopa. 
 
 
 
 
Aastavahetus 
 
 
Uus aasta tuli musta maaga. Eelõhtul 
näidati telekast kuidas timukad hoolega 
sättisid musta salli saddami kaela –  
et köie kiud ei tungiks ihhu, et enne 
ta põrgurändu saaks rahulikult lahata 
türannia idu, selgitada selle segast 
DNA-d. Ei tea, kas järgmisel aastavahetusel 
näidatakse bushi taevarändu, live? 
 
 
 
Koooojuuuuu! 
 
 
Polnud kaht krooni taksojuhile anda. 
Ei lastud Taanist enam välja. 
 
Siplev sekundiseier kohaühtsuses, 
 
keset lipsudes mehesalku – viikingeid, 
teadlasi –, kes vaguralt hauvad plaane 
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La sauna “Anne” 
 
 
Se già non si odono uomini russi 
in altri luoghi, nella sauna “Anne” 
invece sì. Come se l'intera città di Narva 
fosse confluita proprio qui. Se  
non si vedono in altri luoghi, sopra 
il canale congelato, ecco, sì. 
          È lì dove fuggono 
dalle loro mogli-foche. Prima 
erano militari. Ora essi stessi 
non sanno più chi sono né cosa  
tener d’occhio, né sanno  
più cosa anelino estrarre dal buco 
nel ghiaccio. 
        L’Europa 
non si papperà mai 
questo crudo baccalà. 
 
 
 
Cambio dell’anno 
 
 
Il nuovo anno giunse con terra negra. La vigilia 
mostrarono alla tele i boia che avvolgevano 
attenti il collo di saddam in una sciarpa nera 
affinché le fibre della corda non gli entrassero nella carne 
perché prima del viaggio infernale si potesse sottomettere tranquillamente 
a vivisezione il germe della tirannia, acclarare il suo torbido 
DNA. Stiamo a vedere se col prossimo cambio dell’anno 
magari mostreranno l’ascensione in cielo di bush, live? 
 
 
 
A caaaasaaaaa! 
 
 
Non avevo le due corone per il tassista. 
Non mi lasciarono uscire dalla Danimarca. 
La mano dell’orologio che segna i secondi, 
tremebonda nell’unità di luogo, 
 
fra bande di uomini in cravatte, vichinghi, 
scienziati, che tramano placidi schemi 
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meretaguseks naisterööviks. 
 
99,999% elanikest on oma vanglaeluga rahul. 
 
Oo Hamlet, mu vend! 
Tahan Eestisse, tahan kooojuuuuu!   
 
 
 
Interfacing Sciences with Humanities 
 
 
Küll vatrasid, küll patrasid,  
suud unustatud lahti. 
Kui laulu ilus oja, 
õilsaid sõnu voolas suust. 
Kell lõunatundi näitas. Suhu 
vett nõrgus. Suu sai täis. 
Veisest ja küülikust siis mõeldi. 
Siis ei mõeldud muust. 
 
 
 
 
Zebra-crossing 
 
 
Sebra on kuri ja närviline. Tast 
kodulooma ei anna teha.  
Lõvi on süüdi. Lahendus:  
koduinimeseks 
mehe võtab sebra.  
   
 
 
 
Zeus 
 

 
Õiglast kohtunikku 
asjata otsib Josef K. 
Euroopa Liit möönab, 
et 10 % pettust äri- 
tehinguis just endast 
kujutabki progressi  
määra. Võtkem kas 
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per l’ultramarina rapina delle donne. 
 
Il 99,999% della popolazione è contenta della sua vita carceraria. 
 
O Amleto, fratello mio! 
Voglio tornare in Estonia, voglio tornare a caaasaaaa! 
 
 
 
Interfacing Sciences with Humanities 
 
 
Quanti discorsi, quante chiacchiere, 
quante bocche dimenticate aperte. 
Come un bel fiume di canzoni, 
le nobili parole fluivano dalla bocca. 
L’ora segnava il mezzogiorno. In bocca 
l’acqua gorgogliava. La bocca  
si riempiva. Allora si pensava  
al manzo e al coniglio.  
Ad altro non si pensava. 
 
 
 
Zebra-crossing 
 
 
La zebra è cattiva e nervosa. 
Non la si può convertire 
in animale domestico. 
La colpa è del leone. 
Soluzione: la zebra tramuta 
il maschio in suo uomo domestico. 
 
 
 
Zeus 
 
 
Invano un giudice 
giustizialista cerca Josef K. 
L’Unione Europea ammette 
che un 10% di inganno 
negli affari rappresenta 
la giusta misura del progresso. 
Prendiamo per esempio  
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või Zeusi, kes Europet 
oma turskel turjal 
kannab: vaid kümnel 
protsendil kõigist 
võimalikest jättis ta  
abielutruuduse murdmata 
oma naise Heraga. 
 
 
 
Esmaspäeval Nädal enne jõule 
 
 
on Riias külm. Tuul valusasti 
hammustab. Teater on valge, 
aga, ütleb Jaak, ta komistas  
sealsamas, paar sammu eemal, 
pimedusse – kuhu ka mina  
kukun kohe: kõik kaotan, leian 
taas, ei midagi mäleta ja kõike 
mäletan – Inārad, Dzintrad ja  
Mirdzad, möödunud aegade 
lumi, kuhu jäi see? – kui kukun 
läbi ema rüpe pimedasse sooja 
sülle läti vanavanaemale, kes 
kellelegi eluilmaski ei öelnud  
                                            halba sõna. 
 
 
 
Kõik need kured Kilingi-Nõmme 
 
 
ja Tihemetsa vahel, põld täis 
kurgi – kust nad tulid, siia said? 
 
(Suur rahvaränne taas käib 
lõunast põhja. Uus jääaeg 
veel on kaugel.) Kurepaar 
 
sisse seab end telefoniposti 
otsas niisama rahumeeli, 
nagu seda alt vaatab rohi, 
 
niisama kindlalt nagu  
ööhämaraski nende esiema  
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il caso di Zeus che sulla  
sua ampia spalla porta 
Europa: solo in un dieci 
per cento di tutti i  
possibili casi non ruppe 
la fedeltà matrimoniale  
con sua moglie Era. 
 
 
 
Il lunedì una settimana prima di Natale 
 
 
fa freddo a Riga. Fanno male i morsi 
del vento. Il teatro è illuminato, 
pure, mi dice Jaak, inciampò 
proprio lì vicino, a pochi passi dal luogo, 
nel buio – in quello stesso dove ora 
anch’io cado: perdo tutto, ma ecco 
lo ritrovo, non ricordo nulla e tutto 
rammento – Ināras, Dzintras e  
Mirdzas, la neve d’altro tempo, 
dove sono finiti? – quando cado 
nell’abbraccio di mia madre nel buio 
nel caldo abbraccio della mia bisnonna  
lettone che in vita sua mai nessuno  
                     vituperò. 
 
 
 
Tutte queste cicogne fra Kilingi-Nõmme 
 
 
e Tihemetsa, tutto il campo pieno di cicogne, 
da dove arrivano, da dove son venute? 
 
(Un’altra volta avviene la grande migrazione  
dei popoli del sud verso il nord. La nuova 
epoca glaciale è ancora lontana.) Una coppia 
 
di cicogne si installa sulla punta 
di una torre del telefono così placida 
come l’erba che le guarda dal basso, 
 
con la stessa certezza con la quale 
nel buio della notte sua madre ancestrale 
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rännul Niiluselt, teeviidaks 
 
põhjanael, poetas siia, mõni 
kilomeeter vaid Rūjienast 
ja Ipiķist põhja poole, keele, 
 
sõnad, mida õpib ütlema 
kahe-aastane Marta, minu ema: 
ema, päike, isa, kuu ja öö ja taevas. 
  
 
 
Jõulud Hiinas 
 
 
Mõni kohmitseb riisipõllul, mõni õngitseb kala. 
Paksu laubatuka alt kuulatab Zhang Zhe 
Euroopa ekspressionistliku draama valutuikeid. 
Jangtsele pannakse päitseid pähe.  
Kõiki tänavaid ja maju täidab naiste hea tuju 
ja rõõmus meel: nad on ikka ilusamad 
ja targemad ja mehed kuulavad neid ikka rohkem. 
(Kas hakkab meestel varsti habe ja tarkuski  
jälle kasvama?)  
Pole vaja kuskile otsima minna sampot, kommunismi 
ja graali – need pole muud kui alasti sõnad 
mis põhja pakases ei pea kaua vastu.  
Buddha ja Laozi seemned segunevad, ajavad 
tõrjumatult võrseid läbi Mao paksu punase naha.  
Videviku unenäohämus otsib naisesuu mu suud. 
400 aasta tagant enne Kristust kaevatakse välja 
sõjavankrid koos hobuste luukeredega, 
aga nad ei lähe põrmugi kellelegi korda, ei loe  
tõesti tuhkagi enam.  
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in transito dal Nilo, con la stella polare 
 
come suo segnale sul cammino, fece cadere qui, 
a pochi chilometri a nord di Rūjiena 
e Ipiķi, una lingua, qualche parola 
 
che Marta impara a pronunciare, 
che ha due anni di età, mia madre: 
ema, päike, isa, kuu e öö e taevas. 
 
 
 
Natale in Cina 
 
 
Alcuni sono occupati nei campi di riso, 

altri pescano. Sotto al suo ciuffo di pelliccia 
Zhang Zhe ascolta le pulsazioni dolorose 

del dramma espressionista europeo. Stanno 
imbrigliando lo Yang Tse. Il buon umore 

e le menti allegre delle donne riempiono le vie, 
tutte le case: ogni volta sono più belle e più sagge 

e gli uomini sogliono ascoltarle più di prima. 
(Forse che barba e saggezza cresceranno di nuovo, 

agli uomini?) 
Non è necessario mettersi in viaggio per trovare 

il sampo1, il comunismo e il Graal: non sono altro 
che parole nude che non dureranno tanto 

nel freddo del nord. 
Gemmano i semi di Budda e di Lao Tse e aprono 

i loro rami sulla grassa pelle rossa di Mao. 
Nella foschia crepuscolare di un sogno 

una bocca di donna cerca la mia bocca. 
Hanno scavato fino al 400 avanti Cristo 

      e han trovato carri da 
guerra e scheletri di cavalli, 
però ora non importa a nessuno, 

giacché ormai non significano proprio nulla. 
 
 
 
 
 
 
1 Nella mitologia finnica il sampo è un molino magico; nel poema epico Kalevipoeg, di Elias Lönnrot, si narra 
della ricerca del sampo e della lotta per impossessarsene. 
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Kas kollendavad kased 
 
 
ja punerdavad vahtrad  
Läti asulas nimega Bāle 
kõnelevad läti või sügise 
keelt?  
 
Kas nad tõesti valdavad 
sõnaalguse B-d (naiserindu, 
kaksikkaevu – sügavusele 
laotud sügavust)? 
 
Semiotiseerimata ruumi 
suurelt piirilt hõikan 
tühjusele vastu.  
 
Sõnad 
murduvad õhus. 
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Le betulle dorate 
 
 
Le betulle dorate 
e gli aceri purpurei 
nella contea lettone detta di Bāle, 
parlano forse il lettone o la lingua 
dell’autunno? 
 
Davvero usano 
La B iniziale (seni di donna, 
un pozzo doppio: profondità 
messa sopra un’altra profondità)?  
 
Dalla grande frontiera 
dello spazio non semiotizzato 
lancio il mio grido verso il vuoto. 
 
Parole 
si spaccano nell’aria. 
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