
 1 

MANUEL COHEN                                                                                      

REPERTORIO DELLE VOCI                                         
Saggi, recensioni, note.                                                                       

(2009-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

La Biblioteca di Rebstein (XXVI) 

 Manuel COHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                                                                

(Fonte immagine: http://www.syti.net/Images/EtretatLibrary.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

MANUEL COHEN 

Repertorio delle voci                                                                                           
Saggi, recensioni, note.  

(2009-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

I. 

Gualtiero de Santi, Le stagioni francesi di Marino Piazzolla                                              
Roma, Edizioni Fermenti, 2008 

 

 

 

     Le sistemazioni e i canoni della poesia del Novecento, se da un lato promuovono a 
paradigma personalità certe e riconosciute della tradizione, dall’altro rischiano in maniera 
invero sistematica di perdere di vista e di destinare all’oblio un cospicuo numero di 
autori, senza la cui lettura non è francamente possibile comprendere entità e misura di 
un patrimonio culturale. Così, accade frequentemente che autori laterali, o comunque in 
posizione eccentrica, vengano trascurati e non più editati. Non è tuttavia il caso di 
Marino Piazzolla, la cui fortuna critica (da Maria Zambrano a Jean Paul Sartre, André 
Gide, Emilio Cecchi, Oreste Macrì, Mario Luzi) è affidata a partire dagli anni ‘Ottanta 
alla Fondazione omonima, intorno a cui un manipolo di studiosi, capitanati da Velio 
Carratoni, fine letterato nonché editore romano, tra varie iniziative, cura ristampe di sue 
opere unitamente a una notevole produzione critica: basti ricordare il ponderoso Omaggio 
a Marino Piazzolla (a cura di V. Carratoni, Fond. Piazzolla, Roma 1993), miscellanea in 
due volumi di contributi critici e scelta antologica; o le monografie di Antonella Calzolari 
(1988) e di Donato Di Stasi (2002) edite da Fermenti. Vede ora la luce il saggio Le stagioni 
francesi di Marino Piazzolla (Fermenti, Roma, 2008) di Gualtiero De Santi, comparatista, 
studioso di Letterature dialettali e Filosofia, Cinema e Arti figurative. 

     Muovendosi ad ampio raggio e con continue riverberazioni nel mare magnum della 
produzione piazzolliana comprendente oltre sessanta opere in volume (di cui diverse 
postume, e, da cui, la necessità di una rilettura diacronica) lo studioso focalizza la lente 
critica sulla produzione del decennale soggiorno parigino, cruciale per la formazione 
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della personalità del Piazzolla poeta, prosatore, pensatore, critico d’arte e saggista. Il 
ventenne Marino giunge a Parigi nel 1931, dove, all’indomani della morte della madre, si 
ricongiungerà col fratello. Trova occupazione come bibliotecario e segretario della 
‘Società Dante Alighieri’, incarico che gli consente d’emblée di incontrare personalità della 
cultura internazionale nell’enclave parigina: Marinetti, Lionello Fiumi, Lucien Combelle, 
direttore di “Arts et Idées”, che oltre che a ospitarlo sulla rivista, propizierà l’incontro 
con André Gide, di cui era segretario personale. Frequenta i giovani scrittori francesi: da 
René Mejan, con cui avvierà una duratura e fattiva collaborazione, a Jean Royère, il 
teorico del movimento poetico “Il Musicismo”, grazie al quale il nostro potrà conoscere 
Paul Valéry. Dunque Piazzolla si ritrova a operare nel milieu esaltante della Parigi degli 
anni ‘Trenta e a dialogare con alcune tra le più fervide personalità dell’epoca. 

     Una prima qualità del saggio del De Santi sta proprio nel ripercorrere con dovizia di 
fonti e particolari le varie tappe e le occasioni delle frequentazioni parigine del giovane 
poeta, tanto da rendere la lettura, credo suo malgrado, avvincente e fascinosa. La 
necessità di una contestualizzazione air ambient sarà per il critico decisiva nel computo 
delle acquisizioni e dei debiti, e delle relative prese di distanza di Piazzolla, dai 
movimenti, dalle idee, e dalle personalità incontrate. Perché, se è vero che il poeta si 
mostra immediatamente ricettivo nell’assorbire le sollecitazioni provenienti dalla cultura 
francese, e, da subito, votato a scrivere nella ‘nuova’ lingua, è pur vero che un eccesso di 
letterarietà (specie di certi surrealisti) sarà a lui inviso, come lontana gli sarà, a detta del 
De Santi, “ogni ipoteca di concretezza e di naturalistica ovvietà.” Ed è comunque un 
fatto che l’apprentissage transalpino verrà ad innestarsi a radici mediterranee, se non 
propriamente di classica grecità, a tal punto che, facendo riferimento al tema della madre 
(colta nella sua fragilità e vecchiaia, un motivo mortuario e sepolcrale di ascendenza 
pascoliana innestato a nuances meridionali – Piazzolla nasce a S. Ferdinando di Puglia -) 
De Santi coglierà nel nostro quell’elemento anticipatore che condurrà “alla congiunzione 
degli influssi francesi con una posizione mediterraneo-quasimodea”. Di pari passo 
Piazzolla pubblica saggi critici (su Dante, Pirandello, Michaux, Valéry) su “Dante”, 
“Revue de culture latine”, “L’Age Nouveau”, “La Phalange”, e “Arts et Idées”, dove 
appaiono pure poesie e poemetti: Aventure, 1937; Pèrsite e Melàsia, 1938; Moi, l’inutile, 
1939; e, contemporaneamente, escono pure le prime raccolte: Horizons perdus, e Caravanes, 
entrambe del 1939. 

     La puntuale analisi testuale e la ricerca di motivi e di coordinate fondamentali, se non 
propriamente di invarianti, dell’opera piazzolliana condotte dal De Santi, ora portandosi 
nei domìni della traduttologia (e dimostrando come il poeta scrivendo in francese 
apporti “un accrescimento immaginativo provocato e sorretto dal meccanismo della 
traduzione”, il movimento da sistema a sistema linguistico “si risolse in una 
determinazione e dominazione della propria identità lirica e espressiva”), ora 
costantemente confrontando temi e stilemi, fanno emergere comparatisticamente debiti 
e modelli: un gusto di “simbologie lunari” che sfiora e repentinamente si distacca dal 
simbolismo mallarmeano e valerista (per altro, molto ammirato dal Piazzolla); un 
procedere visionario, esercizi di surrealtà che “campiscono sulla pagina, penetrando di 
riferimenti la materia verbale”; il repertorio di microtemi parigini-metropolitani, con 
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l’iconografia baudelairiana e maudite, come ad esempio in Les clochards, in cui il poeta vive 
la fascinazione di una “diversità vivente e poetabile”. Epperò, lontana da premesse 
realiste, la scrittura del nostro procede in direzione di un graduale distacco da ogni 
esperienza di realtà. Prese le mosse da una nozione di ‘poesia pura’, e di simbolismo 
valerista e post-baudelairiano, Piazzolla si spingerà nei territori della “sparizione del 
soggetto nelle sue forme cronachistiche e biografiche”, alla scoperta dell’inconscio e 
dell’altrove mitico e sovrareale. Decisiva in questa fase sarà la presenza di Valéry, 
l’immersione nel simbolismo, in quella “sensazione di incredibile affinità del nostro con i 
maestri francesi”, ancora il De Santi. Non si tratta tuttavia di imitazione di modelli, come 
sottolinea lo studioso, ma di una più intrinseca acquisizione di strumenti semantici e 
ontologici per “arrivare a muoversi, o a rimuoversi da sé”, e per rintracciare la propria 
natura non biologica ma poetica. 

     Pèrsite e Melàsia, poemetto mitologico apparso nel 1938, nasce dalla necessità di venire 
incontro a più esperienze: la ricerca di una parola assoluta, pura, che valichi i limiti 
dell’antropologia e del naturalismo, e il retaggio della cultura d’origine, classica (Dante, 
Petrarca) e mediterranea (Virgilio), il dialogo col panterre parigino e la cultura 
contemporanea tout-cour: notevoli le pagine dedicate dallo studioso a ricostruire i rapporti 
e le consonanze con D’Annunzio e Pascoli, fino ai vertici della poesia di Hölderlin (da 
cui: “il senso di felicità di una terra naturale e materna, la freschezza dell’acqua, delle 
fonti, di piove e fiumi, per cui la natura è divina per il fatto di essere espressione della 
divinità del mondo; la realtà e verità delle creature celesti, correnti e vibranti entro i 
boschi”), e del pensiero di Nietzsche, studiato in Francia, e la cui ripresa del mito va 
colta come ascolto dell’essenza profonda. La ricerca di simboli e archetipi portano il 
pensiero visionario di Piazzolla (e mi pare che si potrebbe tentare pure un accostamento 
al percorso niciano di Dino Campana) a lambire i confini del non visibile e del sogno. 

     L’incontro con Nietzsche, Hölderlin, Rilke, sposta definitivamente la spiritualità del 
nostro nel campo dell’ontologia. Lo stesso Valéry, allora, sarà inteso dal nostro con 
l’immagine del poeta-sacerdote, dedito alla sacralità della poesia, esempio di artista 
solitario, educato a un esercizio di silenzio e di pazienza “capace di scolpire i molti 
dettagli distribuiti nel testo lirico ordinandolo nella propria vita interiore. Valéry 
rappresentò per il giovane letterato italiano l’emblema dell’artista assoluto, del pensatore, 
dello studioso, del poeta che immagina le scritture in termini di assoluta puntualità 
formale ed esattezza.     Tra le rovine assordanti del trentennio entre deux guerres, il silenzio 
di Valéry induce al silenzio ‘tra le grida’, così chiosa il De Santi, “scrivere versi diviene il 
contrario di parlare e descrivere attraverso i versi. E’ scoprire il segreto e la verità del 
mondo – e anche comunicarli – ma restando nel segreto e nella verità della poesia. Qui 
risiede l’anima della poetica piazzolliana e insieme della sua scrittura”. Se c’è un ‘caso 
Piazzolla’, afferma lo studioso, sta nel fatto che questo poeta e intellettuale, che si 
vorrebbe estraneo a correnti letterarie novecentesche e al “già pensato” delle ideologie, 
in realtà risulta parimenti immerso nei processi della contemporaneità. La poesia, che per 
Piazzolla è la forza germinante del processo intellettuale, ha la capacità di riaffiorare dal 
passato e proiettarsi attraverso Leopardi, Keats, Baudelaire, Mallarmé , Valéry, Reverdy, 
nel cuore del Novecento; poesia sorretta da pensiero occidentale ( Hölderlin, Nietzsche, 
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Heidegger), che giunge fino a Maria Zambrano (non a caso quest’ultima destinerà a 
Piazzolla uno scritto memorabile) e Simone Weil: attraverso dolore e angoscia del 
tempo, la ricerca di una possibile perfezione e salvezza che contempli un’eclissi dell’io, 
tra le tenebre e una pressante richiesta del sacro. 

     Alla fine del 1939, Piazzolla rientra in Italia, considerando archiviata l’esperienza 
francese. Negli anni successivi, e fino alla fine della sua esistenza, continuerà a pubblicare 
in Francia, e a coltivare rapporti con quella cultura in cui aveva trovato una possibile 
occasione di crescita e di esilio. In Italia, pur a contatto con la cultura ufficiale (dal 1949 
al 1963, scriverà assiduamente su “La fiera Letteraria”, e su svariate riviste e quotidiani) e 
pubblicando molte opere, vivrà una sostanziale condizione di marginalità e 
disappartenenza. Con Le stagioni francesi di Marino Piazzolla, Gualtiero De Santi 
(corredando il saggio di una considerevole bibliografia delle opere e della critica) 
aggiunge un ulteriore significativo tassello al tentativo di far luce non solo su un autore 
ma su un’epoca intera, contribuendo a creare e a dare più di una risposta a domande e 
dubbi “attivi, di sospensioni e vuoti, in mezzo a tenebre che hanno molto di sacro”, e 
molto anche parlano della nostra modernità, e della nostra contemporaneità. 
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II. 

Tolmino Baldassarri: La conoscenza per stupore.  

 

 
 

“O è, tutto, dentro la sapienza                                                                                         
sapienza essa pure,                                                          

perfino il non sapere                                                                                                                    
di questa domanda                                                     

che interrompe il silenzio: o ne capta il canto.” 

(M. Luzi, Trota in acqua,                                                                                                     
in Per il battesimo dei nostri frammenti,                                                                                       

Milano, Garzanti, 1985) 

 

     Ci sono poeti che per tutta la vita hanno inseguito l’avventura del libro, la scrittura 
illimite dell’unica opera a loro possibile, l’utopia concreta realizzata nell’esperienza del 
mondo; tra di essi, a noi prossimi nel tempo, Giuseppe Ungaretti, Albino Pierro, 
Ghiorghis Seferis, Lezama Lima, Edmond Jabès, Franco Scataglini, Mario Luzi. 
Risponde a questo ideale appello pure il romagnolo Tolmino Baldassari, Unius libri auctor. 
E questo va detto, preventivamente e non senza enfasi, per la assoluta coerenza formale 
e di contenuto, la fedeltà tematica rintracciabile nella serie di coordinate fondamentali e 
invarianti che a costellazione illuminano le singole prove del nostro, il rigore etico delle 
domande disseminate strategicamente in tutta l’opera; l’obiettivo, per altro centrato, 
dopo e nell’epoca della dissoluzione (Cfr. G.De Santi, Lo spazio della dispersione, Riccione, 
Acropoli,1988), di ricomposizione del canto tra i vari elementi del cosmo: vita animale, 
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vita vegetale, vita interiore, vita terrena e non. Tentativo di tenere in sé, tenere insieme, 
trattenere, nella sovrapposizione di io e noi, nella continuità di passato presente e futuro; 
tentativo di durata, nell’ancoraggio linguistico, nella tenuta stilistica, nella esemplarità 
lirica come in quella umana. E questo è accaduto, e accade, in barba alle fanfare che 
ancor oggi, in distorsione antiprospettica, vanno annunziando l’eclissi della lirica in 
quanto genere tout court, le stesse che in precedenza avevano recitato il Kaddish per la 
morte dell’arte, la fine della letteratura, ogni sorta di Apocalisse, e sull’idea della fine, 
paradossalmente, vivacchiando, pubblicando, fondando carriere. 

     Con Canutir, Canottieri, (pref. di G.De Santi, Rimini, Raffaelli, 2006 ), la vicenda di 
Tolmino Baldassari giunge a uno dei suoi apici di chiarezza e intensità, di purezza e 
levità, salvaguardando con esemplare coerenza il nugolo di luoghi, occasioni, epifanie, e 
un vocabolario selezionatissimo e elementare che conferiscono gli stigmi di 
riconoscibilità e autenticità di dire, nella considerevole perizia linguistica, negli esiti di 
rara, lucreziana e luziana naturalezza (per ulteriori precisazioni rinvio alla lettura di un mio 
intervento nei confronti del quale l’attuale si configura come una ripresa o 
continuazione: M. Cohen, Canutir, “Il Parlar Franco”, n° 6, anno 6, 2006). Concepito 
come un canzoniere, con liriche brevi e brevissime dalle misure ipometre o comunque 
non eccedenti l’endecasillabo, le poesie di Baldassari cantano sommessamente l’incontro 
con la vita: “La vita cvela ch’la conta”, “la vita quella che conta” (Test ch’al cor, Teste che 
corrono, p. 26), alimentano nella repetitio di luoghi-eventi e nella loro nominatio, come 
accade per talune letterature influenzate da quel “Grande Codice” che è lo stile biblico, o 
a quelle aperte allo scambio con la poesia popolare di originaria tradizione orale. E 
questo, non senza aver esperito l’urgenza del quotidiano: “Al robi al va par su cont / tnèma 
bota nujétar”, “Le cose vanno per conto loro / cerchiamo di resistere noi” (Al robi, Le 
cose, p.29 ), non senza aver impattato contro la frenesia dell’uomo contemporaneo: “I 
cor i cor i n’à temp”, “corrono corrono non hanno tempo” (Un righeli, Un regalo, p.78 ), 
“Mo an s’farmen ch’aven prisia”, “Ma non ci fermiamo che abbiamo fretta” (Prisia, Fretta, p. 
40), “J à prisia i va d’cursa”, “Hanno fretta vanno di corsa” (Trop terd, Troppo tardi, p.63); 
non senza l’incontro con la sofferenza: “Vujet ades tra al steli / nun cun i trév dla ca”, “Voi 
adesso tra le stelle / noi con le travi di casa” (Invéran vita, Inverno vita, p.15); non senza il 
tarlo della domanda: “Cun mela e mela pel di chilometri / (cvant a n’èma da fe?)”, “con mille e 
mille pietre miliari / (quante ne dobbiamo percorrere?)” (I pel di chilometri, Le pietre 
miliari, p. 61); elementi tutti che consegnano l’esperienza di Baldassari a un alveo certo di 
modernità (come per altro rileva il De Santi nella prefazione, avocando a una matrice 
leopardiana) preservandola da facili attacchi e attracchi di arretratezza e reazionarietà, e 
consegnandola, anche suo malgrado, a un’area di resistenza agonica, di natura 
antropologico-esistenziale, ciò nondimeno segnata da ineludibili addentellati civili: “Mela 
e mela èn indrì/ u j éra dj om ch’i brusiva al capani/ ad étar òman/ dop al robi al s’è ingrandedi/ j à 
fat la gvera/ i n’à incora smes”, “Migliaia e migliaia di anni fa / c’erano uomini che 
bruciavano le capanne / di altri uomini / dopo le cose si sono ingrandite / hanno fatto 
la guerra/ non hanno ancora smesso (Gvera, Guerra, p. 42), o ancora, e potentemente 
nella poesia Al grundèri, Le grondaie (p. 89), non a caso evocante la nota La gronda di 
Franco Fortini, e condividendone il punto di vista e la pratica della osservazione della 
natura nonché il taglio morale: Ad cvant ch’e’cmanda i preputent / ch’i roba e in vo ch’us dega”, 
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“Di quando comandano i prepotenti / che rubano e non vogliono che si dica”, e unite 
da quella necessità di dire: “mo nun al vlen dì”, “ma noi vogliamo dire”, ragione primaria 
della scrittura che trova il proprio archetipo nel Dante de La vita nova, laddove già nell’ 
incipit affermava: “Ed ebbi volontà di dire”. 

     Concepito come un canzoniere in praesentia, Canutir è contrassegnato dallo stigma 
della gratitudine. Quella nei confronti della compagna di tutta una vita, la Giuliana, nome 
ricorrente come un fiume, nominata tra fervore e amore, incanto e consuetudine: “un 
mond us arves / nenca zènt volti in un dè / cvant a vegh la Giuliana”, “un mondo si apre / anche 
cento volte al giorno / quando vedo la giuliana” (Un mònd, Un mondo, p. 73), partecipe 
dell’ascolto e dell’esperienza: “cvant che la streda l’éra tota piana / e nench cal volti che l’andéva 
so”, “quando la strada era tutta piana / e anche le volte che saliva” (Zincvant’ èn, 
Cinquant’anni, p.28 ). Ma la gratitudine e l’amore sono in Baldassari per una declinazione 
plurale, riguardano le vite dei cari, gli amici, i conoscenti; sono per gli uomini come per 
gli animali o le piante. Le liriche, veri frammenti biologici consegnati alla pagina, vivono 
la seduzione della continuità, infrangono il loro connaturato status, il frammento, 
rinunziando a una punteggiatura autoritaria come pure all’uso delle maiuscole, pressoché 
assenti negli incipit, come se ogni pagina continuasse nella seguente e, alla precedente 
indissolubilmente legata da una congiunzione di contiguità di senso e continuità di 
sentire: l’io lirico aperto alla pluralità delle voci, all’udienza del mondo, e al suo silenzio. 
Ci sono poeti che nella maturità piena e consapevole hanno in dono la possibilità di dire 
tutto, e con acquisita naturalezza o semplicità dicono l’incanto e lo stupore (e, a 
proposito, in tempi ormai lontani fu Remo Pagnanelli a preconizzarne parlando di 
poetica della sospensione e della stupefazione) dicono di una non ingenua felicità che è 
nelle cose, che travalica le trafitture, una serenità del vivere che va oltre le ferite, che 
penetra persino il lettore disincantato ben più avvezzo a scritture senza riparo. 

     Canzoniere in presenzia è Canutir, atto d’amore per la vita, dove sentire è ri-conoscere, 
vivere è esperire, non altrimenti da intendersi il richiamo in frequenza alla natura: bambini, 
alberi e fiori (leggasi la fondamentale E piò, Il più, p.76) in cui s’incarna un’idea di poesia; 
ne rappresentano l’incant, l’incanto, non a caso parola chiave del nostro, e l’innocenza, 
panica e primordiale. E questo il Baldassari lo dice con elementarità di vocabolario e 
naturalezza di tono, differenziandosi tanto dalla vulgata del pascolismo squisito quanto 
dalla poetica invero scolastica de’ il fanciullino. Levità del dire le movenze semplici, i gesti, 
come in Cla babina, Quella bambina (p.51), dedicata ad Agnese Lauretano, figlia del 
Gianfranco, appartato (in una riservatezza tipica dei romagnoli) e raro poeta lirico della 
generazione nata negli anni sessanta; o come in Al zrisi, Le ciliegie (p.87), dove ciliegie 
sono, anche fuori di metafora, gli stessi bambini, incarnanti quanto di più bello (e 
sull’uso di aggettivi primari rinvio al bel saggio di Giancarlo Sissa, La morte che non muore, 
“Il Parlar Franco”, n° 2, anno 2, 2002): “mo pu am n’adagh che al zrisi j è lujétar”, “ma poi 
mi accorgo che le ciliegie sono loro due”. Canzoniere teso all’ascolto delle vosi basi, le 
voci basse (Un righeli, un regalo, p.78) dell’innocenza e dell’accoglienza, le voci dell’umiltà 
della vita, della luziana adesione o aderenza all’humus, alla terra, all’elemento primario, 
come e vieppiù analogamente al giovane Luzi de’ La barca, e al Luzi creaturale delle 
ultime raccolte. L’ascolto delle voci, l’osservazione degli eventi naturali e delle epifanie 
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del mondo, degli epifenomeni, avviene da una altezza modesta; visioni dal basso, come 
quelle che si addicono ai bambini, alla lepre, al grillo, alla formica, ai piccoli volatili che 
nidificano tra le pagine: un campionario faunistico, un bestiario, che hanno rari eguali 
nella poesia contemporanea: penso, ancora, a Mario Luzi, come pure a Giampiero Neri, 
Giovanni Orelli, Umberto Piersanti e Gianni Fucci. Epperò movenze e pensieri non 
risultano subire un processo di umanizzazione, il punto di vista è dalla parte della natura; 
è come se Baldassari dialogasse con loro: pettirosso, merlo, usignolo, piccione, 
fringuello, passero, oca, raganella, ape, lucciola, farfalla, pesce, vivono pensano 
osservano gli uomini come ne’ E fes-c de’ méral, Il fischio del merlo (p.34) che chiama non 
ignorando il fatto che gli uomini sono nelle case, perché “ui basta avdé una volta par capì / 
cnòsar e’ mond”, “gli basta vedere una volta per capire / conoscere il mondo”. Canzoniere 
della sospensione, poetica dell’istantanea in cui tutto, d’incanto, si ferma (fermare, 
frequentemente riflessivo, verbo chiave giustapposto a correre, in una fissità inalienabile 
delle cose e delle persone, nella nebbia, nella neve, nella notte o nell’inverno, correlativi certi 
di una poetica dello stupore o immobilità, di istanti esperiti, che più che alla nostalgia 
schiudono alla comprensione, aprono alla conoscenza : “fora e’ néva / e’ mònd l’è chelum / 
al vrèsum sempr’ acsè”, “fuori nevica il mondo è calmo / lo vorremmo sempre così (Cun la 
Giuliana, Con la Giuliana, p.60). 

     Incurante di una possibile e erronea interpretazione in direzione di un velleitarismo e 
irrazionalismo diffusi, il procedimento baldassariano va dritto alla sostanza delle cose, ne 
centra gnosi e verità: “e’ temp u s’è férum / e gnit ad provvisori / e’ sarà sempr acsè”, “il tempo si 
è fermato / e niente è provvisorio / sarà sempre così” (La lus dl’invéran, La luce 
dell’inverno, p.54), perché parte dell’autore, coscienza del poeta, in presenza come in 
assenza. Canzoniere in absentia è infatti Canutir. L’immateriale ne è sostanza, l’assente ne è 
presenza viva, vivificata dalla funzione mnestica, dalla frequenza di immagini ritornanti. 
Canzoniere in vita, come in morte, appunto. Come l’uomo che riusa e attualizza 
costantemente gli archetipi millenari, così il poeta che attinge al serbatoio di esperienza 
del mondo e umanità, e pure laddove tutto sembra caduco, nulla è irredimibilmente 
perduto: “tanta roba la spares”, “tante cose scompaiono”, ma non le dimentichiamo, e “tot 
aven”, “le abbiamo”, sono in noi, come ci ricorda in L’aivola, L’aiuola (p.82), che più che 
al Giardino di Armida o all’hortus conclusus della tradizione occidentale, sembra riferirsi 
alla modernità della siepe leopardiana, con tutto il senso del limite ed il continuo 
combattimento su un discrimine tra finitudine e infinito. Canzoniere in absentia: gli incontri, 
le apparizioni degli scomparsi, siano essi genitori o parenti o conoscenti, come in una 
indistinta selva abitata da nebbie, restituendo vita ai ‘finiti’ in fondo ad un allegorico 
campo (Cfr. In chev de cantir, p.41), o ad una callaia, “in chev dla caléra (E’ por Rino, Il povero 
Rino, p.49) altrettanto allegorica, di un dantismo mediato dal magistero luziano di Presso 
il Bisenzio. E se con Luzi è condiviso il compito di “raccogliere le voci perse”, la religio insita 
nelle interrogazioni incessanti sull’essenza della vita, “u j è dal dmandi ch’al n’à asposta”, 
“domande che non hanno risposta” (Dmandi, Domande, p.44), è una religio naturale, 
riverberata da venature orientali che investono la speculazione tra sapere e non sapere, che 
tolgono tabù alla morte, che abbattono i confini razionali tra trapassati e vivi. Pensiero 
ricongiungentesi all’evangelismo soteriologico delle origini, e della, ancora, luziana 
“vivente comunione di vivi e morti” (Cfr. M. Luzi, Il duro filamento). Così, ad esempio, in Dop, 
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Dopo (68): “i viv e i murt j è spli sota una cvèrta”, “i vivi e i morti sono sepolti sotto una 
coperta”; o come, e compiutamente, nella eponima Canutir (p.88), dove gli uomini 
osservati nell’atto del passare sul fiume dell’esistenza, sono infine fermi, “fìrum cun me”, 
“fermi con me”, sono con il poeta, nel qui e ora e nella inalienabilità dell’esperienza e 
della sua memoria. Nell’epoca che a noi appare come tra le più ingenerose per 
depauperamento di umanità, tra sciocca ilarità e immotivato cinismo, fermare l’attimo, 
salvare l’essenza della natura e dell’uomo, preservare lingua e memoria, innocenza e 
incanto. Qui mi pare che risiedano la grazia presente e la forza duratura di Tolmino 
Baldassari. 

 

 ____________________________ 
Nota biobibliografica 

Tolmino Baldassari è nato a Castiglione di Cervia (Ravenna) nel 1927, ma dal 1962 
risiede a Cannuzzo di Cervia. È stato bracciante, meccanico, funzionario politico e 
sindacalista. Ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Cervia dal 1951 al 1956 e 
dal 1964 al 1989. Autodidatta, ha maturato una vasta cultura soprattutto nel campo della 
poesia ed ha tenuto lezioni di letteratura presso varie scuole e corsi di poesia presso 
l’Università per adulti di Ravenna. Ha esordito nel dialetto romagnolo nel 1975. 
Collabora con varie riviste. Notizie sulla sua biografia si trovano in Qualcosa di una vita, 
stampato a Lugo nel 1995 dalle Edizioni del Bradipo. 

 

Opere di poesia 

Al progni sérbi, Ravenna 1975 (Prefazione di U. Foschi); E’ pianafôrt, Ravenna 1977 
(Prefazione di G. Laghi); La campâna, Forlì 1979 (Prefazione di G. Bellosi); La néva, Forlì 
1982 (Con un saggio di F. Brevini e una prefazione di G. Giardini); Al rivi d’êria, Firenze 
1986 (Commento di F. Loi); Ombra d’luna, Udine 1993 (Prefazione di G. Tesio); I vìdar, 
Faenza 1995 (Prefazione di P. Civitareale); E’ zet dla finëstra, Castel Maggiore 1998 
(Prefazione di A. Cappi); L’éva, Villa Verucchio 2002 (Prefazione di G. Lauretano); 
Canutir, Rimini 2006. 

______________________________ 
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III. 

Maria Lenti – Cambio di luci                                                                                                
Ancona, Canalini & Santoni, 2009 

 

 

 

     Massimo Canalini, presenza storica nell’editoria di qualità, al timone di case editrici 
raffinate e innovative quali Il lavoro editoriale, Transeuropa, Cattedrale, ospita nella 
neonata Canalini e Santoni, la sesta matura prova di Maria Lenti, Cambio di luci. La 
sobrietà della copertina biancopatinata con al centro l’autrice ritratta a penna su 
cartoncino grigio da Raimondo Rossi, unitamente al titolo, si offre quale spia di senso, 
enunciato programmatico del testo. Ricercatezza, da un lato, con prelibatezze lessicali, 
prelievi e citazioni colte che sembrano opporsi a linguaggi correnti o corrivi, dall’altro, 
sobrietà formale e una chiarezza espositiva, pure nei testi più marcatamente sperimentali, 
che avocano a una matrice pittorica, di disegno o acquerello, nelle tonalità duali e 
gradazionali dal bianco al nero, come nelle variazioni coloristiche e sensoriali, dall’alba 
alla sera: leit motiv della raccolta proprio quel cambio di atmosfere, quell’attraversamento 
o passaggio di stato, da registro a registro, lirico, civile, fiabesco, memoriale.  

     Così, la struttura stessa della suite articolata in quattro sezioni volutamente diseguali, 
offre al lettore “pagine d’arte e di poesia”, un caleidoscopio di colori in ‘chiaroscuro’, 
come titola la prima sezione, un ventaglio di opzioni prosodicoritmiche: dagli 
endecasillabi distesi (“L’estate bella attende un filo d’aria / che spiri dalla riva al mare 
aperto”) alla cantabilità rimata (“ti fermo così, sbilenco alla marina / pulitura di sabbia e 
d’acqua fina”) con effetti di levità per scelta di timbri morbidi e ricorso a vocali aperte; 
alla filastrocca di ‘Facciamo un gioco”, al rigore gnomico di condensazione e rastremazione 
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degli haiku, al riuso di miti classici e archetipi in Diverse, paradigma per exempla dei 
rapporti interpersonali e intersessuali; ai molti addentellati graffiatamente civili, Stelle e 
strisce, Chiasmo, dove la retorica si fa strumento critico di denuncia e giudizio: “Sotto 
strisciate stelle danarose / avide di rose / del deserto”; fino alla confessione e all’esodo 
nella parlata del Montefeltro, nel testo strategicamente posto alla fine, Storia mia de me, 
per quell’essere ‘nel vento’ (pascoliano, urbinate, o, con Carlo Bo: ‘vento di risposte’), e 
in un canto (una dualità riflessa di poesia e cantuccio, couche dialettale del mondo), 
‘quando si alza il sole’, del nuovo passaggio di luce, fisico e ontologico. 
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Da: Maria Lenti, Cambio di luci 

 

 

gioco a primavera 

Passeggero: “Fuori il verde!” 
Siepe: “Fuori il tuo, ché il mio non perde!” 

 

* 

 

in aereo: di ritorno 

- Un safari da togliere il respiro. E lei? 
- Il Sahara, i Tropici… 
- Scherza, suppongo. Non c’è nulla. 
- Crede? Giallo-oro e baobab… 

 

* 

 

bonaccia 

L’estate bella attende un filo d’aria 
che spiri dalla riva al mare aperto. 
Nell’apparente calma della sera 
una barca s’imbarca alla deriva 
…veleggia ondeggia accelera spiata 
                         e scampa la nottata 
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* 

 

tra l’imbra e l’ambra 

tra l’imbra e l’ambra i volti 
sgranati per la privacy 
(o rispetto dell’infanzia 
in un bon ton – da poesia 
se non fosse un urlo di ribrezzo 
per quel prezzo pagato all’infinito) 

                  l’ombra ha coperto il viso 
bambini lunghi fucili in spalla 
bambine e secchi per l’acqua al pozzo 
                  non da riso il prima o il dopo 
da singhiozzo 

niente pane niente abbecedari 
niente fuochi d’amore niente giochi 
niente sconti niente tornaconti 

                  fuori campo 
                  patimenti affanni ponimenti 
                  ordini ordinamenti 
                  scongiuri illuminanti 
                  pianti impotenti 
                  convegni rotonde tavolate 
                  prurigini rimpalli 
                                      e cavolate 
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* 

 

per versi ipotetici 

se un giorno tu tornassi 
…                        (una canzone?) 
tu vivi sempre un se 
…                        (bene, un ritorno) 
si qua recordanti… 
…                        (una citazione!) 
se posso oltre sottrarre 
…                        (ah, uno storno) 
se cerchi nuove pose kamasutra 
….                       (allora, un porno) 
se ricorre un più e non un meno 
…                        (un’addizione) 
se spartissimo animae dimidium meae 
…                        (oh, una divisione) 
se obbedienza non è, agiremo 
…                        (ah, moltiplicazione) 
se il tuo corpo, il tuo corpo 
                            (solito: invocazione) 
se ieri, no – oggi -, forse domani 
…                        (dunque: consolazione) 
                se fosse nell’e-mail (o nella cassetta)? 
…                        (slungata prolusione) 
se il tempo si fermasse e nello spazio 
…                        (ehi, là, che strazio) 
se un sempre, un tanto, un mai 
…                        (ma di che parli?) 
se ancora i portici di Urbino 
…                        (madonna! ancora lì) 
se mai un infinito 
…                        (il vizietto! era giusto qui) 
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* 

 

domenica d’incontri 

podisti 
ciclisti 
pattinatori skate-boardisti 
naturisti salutisti (jogging/footing) 
pescatori 
birds-watcheristi 
cell-telefonisti 
IPO-disti 
mezzofondisti (inspiranti/espiranti) 
camminatori 
tavolini e picnic-isti 
passeggiatori di cani 

tutti soli solisti come cani 
(e gatti in cerca delle cucce 
fino a sfinirsi) 

  

* 

 

riflesso 

se anche lo volessi non potrei 
cancellarti: due visi emergono 
da un fondo scuro abraso 

           un tondo li sovrasta 
           la luce li contrasta 
           il colore li rimesta 
           ……. 
           pésto spigo di péste 

ti fermo così, sbilenco alla marina 
pulitura di sabbia e d’acqua fina 
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Storia mia de me 

Da pcina propri pcina la lagna “fa’ la brava” 
m’intronava per via che era morta la mi mama 
e io er armasta com’una pulcina 
- sal sal sol tla testa. 
I fratei le sorelle poco più che implumi 
el mi ba , i mi parent, j’ amich di mia, 
la comunanza vera di quegli anni, 
han fatt per me quel ch’han potut (el massim 
dic adess che un po’ le rob le cnosc). 
Via via qualca pessa l’ho tacata anch’io: 
so’ dventata granda sensa i dann chi gross 
me so’ innamorata più d’ ‘na volta 
ho lavrat ho insegnat studio ancora 
facc politica (me piac se cambia el mond - 
per chi sta pegg – in mei). 
Bona o trista, chisà. Le pretes 
su me sulla mia mente sul mio corpo 
j’ho mandat prest t’un chel paes 
mentr’ho tenut la primavera tle mi ven 
tel cor che batt e arbatt i bei pensier e i brutt. 

Te, c’è sempre j’occh sereni. E’ da essa nata sa la camicia 
- me dichen quand m’incontren. 
(C’han voja da schersè, d’ironizzare, 
così non saprò mai chi sono per loro. O c’han ragion su quest? 
Vest sempre sa la camicetta de coton, bianca più spess: 
d’inverne me salva el cald sott’ a la maja me tien fresc d’estat) -. 
O pur – rincarne la dòs – è fatt granata para sa la vitta. 

Lunga la mi storia corta la lor memoria 
sto sitta mez ridend mo i guard fiss … 
…Tla lor cucchia mama e babo c’aveven mess 
l’annima e l’intension cla bona per fè gì tutt per el su vers 
e non sùbit dentra t‘na tragedia che ‘n s’arconta manca. 
El cont de cla scalanca grossa 

e de tutt chi atre benedetti inciampament anca d’ogg 
en el dmand più da un pess. 
M’a chi chiedle? e perché? 
Che la somma en è mai tonda, el so ben ben. 
E po’ me trov dle volt contenta ‘na gran mucchia 
t’un ste vent a fe’ tutt i sant giorne la mi part da ‘n cant 
- quand s’alsa ‘l sol. 
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IV. 

Verziere. 
Gabriella Maleti, tra mimetismo e meticciato. 

 

 

 

     I testi qui proposti rappresentano un ulteriore tassello del particolare e sempre 
rinnovantesi sperimentalismo che segna come uno stigma l’opera ultratrentennale di 
Gabriella Maleti, il cui tellurico esordio in volume, Famiglia contadina, Ed. Forum, risale al 
1977. Anche per la Maleti, fiorentina d’adozione, che alla produzione in versi affianca 
opere in prosa (fino al recente Queneau di Queneau, Ed. Gazebo, 2007), si può parlare di 
tensione plurilinguista. E’, di fatto, autrice in lingua, in cui risulta costante l’adozione di 
particolari argots, inserimenti linguistici allotri, o di linguaggi settoriali, o, è il caso di 
queste pagine, il cimento nel recupero di dialetti d’area gallo-italica, quello d’origine, 
modenese, o nella varietà milanese. 

     Ironica, caustica, corrosiva, la parola della Maleti affonda il bisturi nella realtà, al 
contempo, linguistica e sociale. Procedendo per scarti o variazioni, la pagina di 
semiprosa, penso a “Telefonico modenese”, in cui risalta la particolare mimesis del 
parlato: il procedimento mediante il quale reinventare linguisticamente una phoné 
popolare, o popolana, per, potremmo dire con Mengaldo, “sfruttare le potenzialità del 
dialetto”. Il flusso affabulatorio della narratrice-protagonista, libero e debordante, si tiene 
su una sequenza di veri (nel senso di ‘in presa diretta’) tic verbali; un intercalare variato e 
accresciuto (e il procedimento torna in “Leghista”, con il va bene reiterato, o in “Dotato 
emiliano”, con l’ossessivo hai presente?) come nel caso della avversativa ma, mo (mo cosa, mo 
perché, mo sì, mo alora, mo va là) che ha funzione di legare la sequenza paratattica e 
asindetica, e di introdurre le molte interrogative del testo. 
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     Ne deriva un monologo, o falso dialogo, assolutamente oggettivo, in cui la Maleti 
lascia che i personaggi parlino e si muovano in autonomia. Elementi, tra i tanti, assieme 
alla sostanziale stilizzazione della parlata popolare, che fanno riferimento al magistero di 
Carlo Porta (alla Ninetta del Verzè, o a Il lamento del Marchionn, per intenderci), come pure a 
una scrittura della nevrosi, nella pronuncia addizionale e teatrale delle interrogazioni, di 
un Raffaello Baldini. Così, “Dotato emiliano” e “Leghista”, sono variazioni su tema: 
laddove il rimarcare con caratteri corsivi talune espressioni dialettali è funzionale alla 
delineazione dei caratteri o tipi umani, in una mise en scène per nulla descrittiva, e sottesa a 
una più felice e radicale mise en abîme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Da: Gabriella Maleti, Verziere 

 

(due milanesi a naso in su) 

 

“Varda là, là…” 
“In dove?” 
“Ma due te guarde! Guarda là, là, 
chela roba che la sbarlusis!” 
“Ah!” 
“Te l’è vista?” 
“Sì, sì, madona, varda che roba!” 
“Diu signor, ma che roba l’è?” 
“Mah!… El par un disco volante…” 
“El po’ anche vess un angiul del signur!” 
“Vacca, mel sbarlusis!” 

(“Guarda, guarda là…”/ “Dove?”/ “Ma dove guardi! Guarda là, là, quella cosa che luccica!”/ 
“Ah!”/ “L’hai vista?”/ “Sì, sì, madonna, guarda che roba!”/ “Dio Signore, ma che cosa è?”/ 
“Mah!…sembra un disco volante…”/ “Può essere anche un angelo del Signore!”/ “Accidenti, come 
luccica!”) 

  

(Telefonico modenese) 

 

Mo hai sentito? Si dice che quella signora ha fatto fare le… le perle al suo bambino 
dentro a un vaso da sera! mo sarà vero? e poi ha adobato tutto il lavandino! mo cosa ne 
pensi? come? ci voleva un gatino? mo perché? dici che un gatino non è permaloso? mo 
sì, prende anche i topi se è per quello, cosa? erano troppo soli quei due disgraziati? 
capisco che la mancanza di un gabinetto in casa può provocare la solitudine, certo che 
un gatino fa una bella compagnia, mo tutti i nimalini la fanno, certo… poteva essere 
anche un’idea, mo sì, si è impegnata la mamma,, mo, di’ ben su, cosa poteva fare? 
metterla in una pentola e farla bolire? ah, ah! mo alora era melio metterla sui vasi di fiori 
come concime, non ti pare a te? è senza marito lei? mo va là, ma davero? adesso capisco, 
mo sì, cosa vuoi, in quelle condizioni, al bambino gli scapava… era un aviatore lui? l’ha 
lasiata? mo non era micca un capitano di fregata? non si sa? che pecato, il bambino? 
come vuoi che sia restato, sarà restato lì come un alocco, un stoccafisso a vedere cosa 
faceva la madre, mo stai atenta che il bambino se lo porterà dietro per tutta la vita 
adesso, avrà sempre quel barlume di sena davanti agli occhi, mo come no! certo! ti pare 
bello alora mettere al mondo dei figli per rovinarli in quella maniera? andava bene anche 
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un papagalino? perché no, parla anche il papagalino! cosa dici? ah, così colorato eh? mo 
certo, il colore poteva darci anche un po’ di conforto, mo alora perché no anche un 
ciuaua, quel bel cagnolino giapponese, senza contare che la mamma poteva insenare che 
la sporcizia era dei nimalini, come? non regeva? è vero, era troppa… mo sai cosa era 
l’unica cosa da fare? l’unica cosa da fare era di ricaciare tutto nel sederino del bambino, 
ah ah! si fa per dire! cosa ha fatto lei dopo? S’è messa a piangere, davero? troppo tardi 
cara la mia signora! e l’idraulico: pensa te che figura proprio di cacca che ha fatto lei con 
l’idraulico! e poi certamente che le voci corrono, mo certo cosa si aspettava? e è stato un 
miracolo che lei non ha pichiato il figlio, cosa dici? l’ha pichiaaaato? ha pichiato il figlio? 
mo guarda mo che me la sentivo! 

  

(leghista) 

 

Perché, diciamo noi, una madre del nord, una forte e dura padana, a l’è ubligada a far fare 
al suo bambino i suoi bisogni grossi nel vaso da notte? Perché, eh? Perché non ha il 
gabinetto in casa! E perché non ha il gabinetto in casa? Dimmelo te! No, ansi, te lo dico 
io: perché i soldi per fare il gabinetto glieli ha mangiati quei teruni del Sud, Roma ladruna e 
porca e gli imigrati! Va bene? A noi ci suchiano i nostri dané tuta questa gentaglia, e lavora 
te, lavora! toh! che poi quei rubadané s’ingrassano le ciape con la tua fatica! Va bene? e 
lavora te: coglione! e lavora te: pirla! a cosa ci obbligano a noi padani del Nord? a cacare 
in cucina! ecu a cosa ci obbligano. Ve bene? E poi il lavandino non tira più: per forsa, il 
salario ce l’hanno mangiato tucc chi fac de merda là!, e le nostre donne de rasa pura padana 
sono costrette a piangere, le donne padane del Nord chiamano un trombaio, un trumbeé, 
e va bene, ma sfortuna vuole che poi si scopre che è un trombaio terone (come lo so? lo 
so e basta!) e che poi va in giro a dire a tutti che i nostri lavandini del Nord sono pieni di 
merda. Va bene? Ma perché sono pieni di merda? perché quei sudisti da Roma porcina 
in giù e tutti quei stracioni che adesso arivano sulle nostre coste, ma a Como non 
c’arivano, toh! (rumore di braccio celoduro che fende l’aria) ci succhiano il soldo. Noi sgobiamo, 
va bene? a lavorare, va bene? a tirare su i figli, va bene? e ce lo duriamo anchem va ben? 
e guarda te la sfiga: non c’è neanche un cesso che racoglie la nostra merda! 

  

(Dotato emiliano) 

Mo lo sai una cosa? Con questa proposide che mi ritrovo, se me lo diceva, la signora, mo 
ci andavo io a togliere il vaso da sotto il culetto del bambino. Ce la avolgevo, la 
proposide, atorno al manico del vaso da notte, hai presente? così, proprio nel buco, e ce 
lo portavo fuori, nel bel mezzo della notte, hai presente? se quella signora me lo diceva, 
ce la facevo vedere io, l’Africa a Milano, capisi? 
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 V. 

Cristina Babino, La donna d’oro 
Prefazione di Franz Krauspenhaar                                                                                         

Disegni di Walter Angelici                                                                                                                     
Ancona, peQuod Edizioni, 2008. 

 

 

 

     Accompagnata dai disegni di Walter Angelici, l’artista sulla cui opera da anni 
l’anconetana Cristina Babino lavora a uno studio monografico, esce, salutato da due 
premi e da una annunciata traduzione negli USA, per le raffinate edizioni peQuod, La 
donna d’oro, originale poemetto in versi che indaga sulla vita, l’opera e le alterne fortune di 
Tamara de Lempicka, personalità che ha attraversato per intero il Novecento 
portandone gli stigmi e divenendo, di fatto, una icona dell’Art Déco e della 
emancipazione della donna. Si tratta di un libro di rara fattura: raramente, almeno nella 
poesia italiana, la scrittura in versi ha affrontato la pittura e ne ha fatto il proprio nucleo 
ispirativo. Non era facile avventurarsi in un percorso tanto complesso e accidentato 
quale è la vita e l’opera della Lempicka, solo una profonda familiarità o frequentazione 
potevano produrre questo risultato notevole. La Babino lascia che la protagonista parli in 
prima persona, racconti vita ed arte in combustione, come se una sorta di transfert si 
instaurasse tra le due donne, divaricate per latitudini e tempi. In realtà, la serietà, lo 
studio, la cura storiografica e filologica nella ricostruzione diacronica della vicenda 
dell’artista, trova conferma nell’appendice al volume in cui la Babino registra la Cronologia 
della vita e delle opere, e la Bibliografia. Un poema in versi che è narrazione, e sconfinamento 
ulteriore nella scrittura saggistica e teatrale: possiamo intendere il libro come una pièce, un 
lungo monologo articolato in nove partiture o atti in versi variamente riconducibili 
all’endecasillabo e a una metrica calzante, a tratti percussiva o dattilica, atti a riprodurre la 



 26 

cadenza e la drammatizzazione degli eventi evocati: la Lempicka, artista e donna di 
grandi fragilità e temperamento, racconta se stessa partendo dalla nascita, ben attenta a 
mescolare le carte e le date, per ragioni sociali, etniche, e pure per quella allure che ne ha 
fatto un personaggio controverso: “L’invenzione dei natali è canone / di pochi e patrimonio 
d’esuli / ed eletti ad una mitologia privata”, si legge nell’incipit folgorante del poemetto, dove si 
accenna alla prima, di una lunga serie, controversa questione relativa alla nascita: la 
Lempicka ha sempre dichiarato di esser nata a Varsavia nel 1902, mentre oggi risulta che 
sarebbe presumibilmente nata a Mosca nel 1898 da madre polacca di origine francese e 
da un ricco mercante ebreo russo morto suicida quando lei ha cinque anni, mentre 
Tamara dichiarerà sempre che i genitori divorziarono. Di fatto, le figure femminili molto 
forti, un autentico matriarcato, impronteranno il carattere risoluto e spregiudicato di 
Tamara. Alla forte personalità della nonna si deve l’incontro con l’arte, nel primo di una 
interminabile serie di viaggi, in Italia nel 1907, l’iniziazione al disegno e alla pittura. 
L’artista ripercorre a grandi tappe la lunga esistenza e la alterna carriera, gli studi a Parigi, 
presso l’Académie de la grande Chaumière, e in seguito presso la prestigiosa Académie Ranson, 
dove sarà allieva di Maurice Denis.  

     Nella Parigi degli anni Venti, verrà a contatto con Cocteau, Joyce, Gide, Colette, 
Isadora Duncan. In pochi e efficacissimi versi si narra dell’incontro con Martinetti e 
dell’aneddoto relativo al loro progetto di incendiare il Louvre. E ancora, in Italia, ospite 
al Vittoriale di D’Annunzio, a cui promette un ritratto che non farà mai, e a cui non 
cederà: “donna d’oro e di gelo, conquista / per sempre mancata e perduta”. Assieme agli incontri, 
agli amori, agli esili, da un continente all’altro, all’inquietudine che la porterà a Parigi, a 
Londra, a New York, a Zurigo, Hollywood e l’Avana, fino agli ultimi malinconici anni 
trascorsi in Messico, a Guernavaca, sono molti i riferimenti alle sue affermazioni e agli 
insuccessi artistici, alle esposizioni e alle personali, persino ai singoli, fondamentali ritratti 
che la Babino interpreta con perizia di critico d’arte: “Dominare il colore in economia, / 
stringerlo esatto in modulazioni, / e le forme riscrivere in geometrie”, “Era l’inizio a un esercizio di 
figure / stese a occupare la tela intera, la terra, / una privata cosmologia di corpi celesti / e abitanti, lo 
sfondo ridotto all’estremo”. Con molta grazia e priva di certi indugi voyeuristici, la Babino 
nomina en passant particolari privati, come, sullo sfondo riverbera la storia del Novecento: la 
Rivoluzione d’Ottobre, il crollo di Wall Street e la grande depressione, il ventennio e la 
Seconda guerra mondiale: “era una notte fredda e serena / del Trentanove quando con festa 
sontuosa / e sorpresa di gala e d’addio stringemmo / l’Europa in mesto saluto, terra già pronta / a 
immolarsi campo di ferro e di fuoco”. Il poemetto convince per attendibilità di fonti, e pure 
per lo stile: mai ridondante o esornativo, si affida a una lingua sobria che, per necessità di 
storicizzare, ricorre a volte a soluzioni di gusto rétro anteponendo ad esempio gli aggettivi 
ai sostantivi con effetto di congruità e pertinenza. Dopo importanti apparizioni in 
antologie e in riviste internazionali, al suo secondo volume di versi, Cristina Babino, una 
delle personalità poetiche più certe della nuova generazione, fornisce una prova di ampio 
respiro, dimostrando come la poesia viva nella interrelazione con le arti e come il 
superamento o la commistione dei registri, lirici, memoriali, biografici, narrativi, storici e 
pittorici rappresentino una via praticabile per una poesia che mette al centro di sé 
l’esperienza del mondo. 



 27 

VI. 

Erranza e residenza: vita e letteratura.                                                                               
Su Il viaggiatore residente di Alessandro Moscè. 

 

 

 

“Per un romanziere deve sempre essere esistito un primo romanzo impossibile, un attimo di terrore al 
primo tentativo d’immagine umana; il resto della sua opera, la sua importanza, dipenderà dal modo con 
cui avrà riempito questa lacuna, dalla sua storia continua giorno per giorno dell’uomo. Il letterato per 
noi non avrà altro ufficio: come questo romanziere non rinunzierà a uno studio infinito di se stesso: non 
cederà a nessun calcolo ma riporterà alla coscienza ogni movimento suscitato nello spirito: crederà a una 
collaborazione che va oltre le proprie parole, non limiterà i colpi di sonda e non smetterà di cercare in 
tutti i testi possibili l’immagine di quel testo, per cui ha deciso la propria vita e la propria dignità.”  

(Carlo Bo, Letteratura come vita). 

 

     I. Roberto Pazzi, nella sua prefazione a Le ombre parlano (La citt@’gioiosa, Fabriano 
2000), seconda prova narrativa di Alessandro Moscè, rimarcando l’accento sulla 
adozione di un linguaggio di ‘rara maestria’, enuclea alcuni tratti distintivi dello stile: “E’ 
il modo che conquista, l’originalità, la personalità, la forma delle metafore, l’uso corale-
epico del parlato, del dialogo, la tentazione dell’oralità trasposta sulla pagina con tutta la 
ricchezza perfino un po’ eccessiva del suo vissuto”. Il viaggiatore residente, il libro che il 
lettore si accinge a leggere, si conferma e amplifica nei suoi punti cardinali. E’, va detto, 
un libro composito. Potremmo intenderlo pure come una summa o bilancio: molte in 
frequenza le coordinate o i tratti distintivi rintracciabili nel testo e accomunanti con i libri 
precedenti, dal primo romanzo alle pregevoli raccolte di versi, alla ponderosa produzione 
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critica in cui il nostro si è prodotto nell’ultimo decennio. Il viaggiatore residente sembra, già 
a una prima lettura, intenzionato a un abbrivio di riconnessione dinamica della propria 
esperienza: poesia, narrativa, scrittura saggistico-letteraria, adunate a un riassetto, 
tentando la via poco praticata, come già in Le ombre parlano, il cui titolo non a caso viene 
riproposto nel settimo dei nove capitoli di questo ampio libro, di un racconto sul 
racconto, una narrazione plurima, che è narrazione sulla narrazione, e narrazione della 
narrazione: un’idea di opera aperta e inclusiva che sembra muoversi non tenendo 
granché conto del gusto della stagione in corso. Al contrario, Moscè punta decisamente 
in alto e controcorrente, l’idea che sottende all’opera essendo quella di un naturale e 
voluto affrancamento dai generi letterari, dai canoni, nell’accoglimento di una scrittura 
che tenga conto della molteplicità dei registri, delle sfumature, in una parola, della 
complessità: in questa ottica, i riferimenti ideali andranno a esperienze pure molto 
divaricate tra loro ma che praticarono sentieri di sconfinamento e di crisi: L’uomo senza 
qualità di Musil, L’Ulisse di Joyce, e più prossimi nel tempo, Un weekend postmoderno di 
Tondelli, Gli anni giovani di D’Elia, Più luce, padre di Buffoni: “Non ho un’intesa con ciò 
che racconterò, mai dentro i canoni dello scrivere un romanzo come genere” è l’incipit di 
Le ombre parlano, ed ha valore di intento o proposta. 

     II. Possiamo intendere Il viaggiatore residente quale scrittura a carattere saggistico. Il 
titolo stesso, nella sua valenza ossimorica, ben al di là della collocazione paratestuale, si 
offre come spia di senso, enunciato programmatico del testo, rinviando di per sé a quella 
endiadi: viaggio-stanzialità, o meglio, diaspora-residenza, così ben individuata da Franco 
Scataglini alla fine degli anni ‘Settanta, e tesa a ri-marcare la centralità propulsiva di 
un’area culturale periferica: le Marche. La messa in atto di una nozione che l’anconetano 
derivava da Adorno, nella sua resa marxisante, esistenziale e operativa, di una 
residenzialità da opporre al costante impoverimento del territorio a causa della fuga dalla 
regione di esistenze e intelletti, reimmetteva lo scrittore nel suo alveo socio-culturale, 
artefice del suo destino. Significò, va da sé, riappropriarsi di una cultura, di una lingua e, 
con questa, confrontarsi con altri centri, con altre periferie, esperienze, contesti. Il 
magistero di Scataglini, una delle massime voci del secondo ‘Novecento, ha contribuito 
non poco alla consapevolezza culturale di una regione al plurale, e alla agnizione delle 
sue individualità letterarie. Tutto il lavoro di Moscè sembra tenere ben a mente 
l’insegnamento del poeta anconetano, lo attualizza quasi, declinando la questione lungo 
l’arco del libro. Viaggio e residenza ne sono il leit-motiv , la coordinata fondamentale o 
invariante, rintracciabile in più luoghi o prelievi lessicali, in una fitta messe di stilemi, e 
nelle varie sezioni narrative, e non è un caso se Viaggio residente s’intitola pure una sezione 
del libro di versi L’odore dei vicoli (I Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme 2005) a 
conferma di una continuità di temi e motivi . Sarà un viaggio nella residenzialità, un grand 
tour alla ricerca di ragioni e luoghi della residenza: richiami paesaggistici, scorci territoriali, 
nominazioni faunistiche e floreali, perlustrazioni di città (Roma, Bologna, Ancona, 
Pesaro, la riviera adriatica, e le più amate, Urbino e la Fabriano, in cui l’autore vive e di 
cui è, di fatto, la voce destinata a esserne memoria in divenire), modalità argomentative e 
ragionative investono descrizioni di persone, ritratti psicologici, dalle nuances 
psicoanalitiche… un attraversamento a vari stadi della residenzialità come condizione: di 
natura, di storia, di credenze e tradizioni popolari (nelle ampie sezioni dedicate alla 
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Fabriano nel tempo, alle dicerie e leggende che rinviano all’oralità, anch’esse riprese e in 
continuità col suo primo romanzo ambientato nella sua città), e residenzialità come 
destino: di solitudine, di abiezione o degrado, di reclusione e incomunicabilità (: ‘La 
residenzialità non è un sogno di conciliazione’, scrive Moscè, a ribadire come questa 
ricognizione sorvegliata eviti i rischi di un’oleografia da strapaese…) di sofferenza, di 
malattia, di indagine cognitiva sulla morte e di inchiesta su dio… un percorso à rebour alle 
scaturigini della scrittura, alle sue ragioni. Ecco che come a pioggia o costellazione, 
tratteggiati con intelligenza e originalità, farsi avanti, autentici revenantes, gli autori più 
amati: Scarabicchi, Bertoni, Guerra, Gatto, Rondoni, Malavasi, Walkott, Heaney, 
Baudelaire, Luzi, Prisco, Bonnefoy, Standhal, un orizzonte di letture di riferimento 
culminante in una triade di rispecchiamento: i maestri amici, Piersanti, ‘il più importante 
poeta naturalistico’ in circolazione, accomunati da una civiltà di natura, dall’essere 
ostinatamente dentro il paesaggio, e da una sensibilità panica; Bevilacqua, con cui 
intrattiene un illuminante dialogo da cui alcuni temi: l’osservazione della vita da una 
particolare couche emiliana, l’eros, il rapporto con la madre, alcuni suggerimenti di 
mestiere, le possibilità di dire in poesia come in prosa, un riferimento al metalinguaggio in 
adozione, e, per finire, il ricorso a Saviane, personalità di spicco del ‘romanzo medio’ del 
secondo ‘Novecento, dal brillante taglio speculativo, ingiustamente trascurato dalla 
critica, cui lo lega una razionalità laica e un’esigenza irrisolta di trascendenza. Sono 
alcune tra le pagine saggistiche più felici, a testimonianza di una libertà e di una 
autonomia autoriale che travalica griglie o pregiudizi. La ricognizione saggistica tocca vari 
ambiti, come accade in Gioventù del tempo, dove Moscè non si esime dall’affrontare 
questioni complesse, grandi temi, sorretto da una cultura filosofica che spazia da 
Sant’Agostino a Nietzsche, da Bergson a Kierkegaard, da Deleuze a Pascal, evitando 
certe derive, o approdi suggestivi o consolatori (Nancy), per giungere all’Heidegger di 
Essere e tempo, di cui attualizza spunti e riflessioni. E’, francamente, credo, la sua 
scommessa totale, confrontarsi con il tempo, con la morte, con l’esigenza del divino, 
questioni fondamentali a cui la parte più considerevole della narrativa contemporanea 
sembra avere rinunciato. 

     III. Ma Il viaggiatore residente è, per sua natura, un testo narrativo. Una miniera di plots, 
di narrazioni o storie che si avvicendano, dove il piacere di dire e narrare è una istanza mai 
mortificata. Una galleria notevole di personaggi tratteggiati con rapidità e precisione di 
dettaglio, un occhio narrativo che zuma focalizza e si sofferma su soggetti che restano, 
figure non secondarie, con particolare predilezione per quelli femminili, orizzonte di 
riferimento e chiave di accesso all’esperienza del mondo dell’autore, descritte in uno stile 
mai ridondante o esornativo, parlano, nei frequenti inserti dialogici. Il discorso libero 
diretto di Moscè sortisce buoni esiti di pertinenza: dialoghi secchi essenziali precisi, in un 
linguaggio scarno, veloce, da parlato. Persino quando tocca gli aspetti molto privati della 
esperienza della malattia, in L’adolescenza strozzata, le modalità non indugiano nel patetico, 
tentano la distanza oggettiva del referto, della cronaca; o come nei lacerti di dialogo in 
certe risacche di degrado, la lingua mina l’argot con verosimiglianza e congruità. Il 
discorso libero diretto è un tratto costitutivo della quiddità dell’autore, del suo stile. Altro 
punto forte, una modularità della tecnica narrativa, risiede nel fatto che le narrazioni 
nascono spesso da elementi di paesaggio apparentemente esterni: l’osservazione e la 
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percezione sensoriale, fisica, uditiva, relativa a una particolare tonalità coloristica o a una 
gradazione della luce, un odore, attivano la miccia (mito)poietica del racconto proprio 
come madeleines proustiane (qui, certamente, un riferimento puntuale, un paradigma); un 
procedimento in cui Moscè rivela particolare abilità. Altrove, a volte, l’attivazione della 
memoria del racconto è ingenerata dal ricordo o citazione di un autore o brano o 
particolare strofa di versi: come a dire che l’oscillazione tra scrittura scritta e quella da 
scrivere è un confine labile e non necessario. E che la vita e la letteratura, riducendo un 
gap tentano la via di una approssimazione: vita come letteratura, letteratura come vita. 
Ma pure natura come vita e letteratura come paesaggio: cogliendone le fertili intramature 
immaginative e sensitive (qualcosa di analogo leggo dalla prefazione di Bertoni a Stanze 
all’aperto, Moretti & Vitali, Bergamo 2008, altro titolo ossimorico, altro puntuale rinvio 
endiadico a diaspora-residenza) Può accadere, poi, al contrario, che siano gli stessi episodi o 
dialoghi a rinviare a ricordi di letture, o alla percezione del paesaggio. E’, mi pare, una 
tecnica di Moscè ben collaudata, e resa, dopo il necessario apprentissage (un libro di 
racconti del 1998 e il romanzo del 2000) con convinzione. Ulteriore elemento, ormai 
nello stile del nostro, sta nel ricorso alla mise en scène di un espediente narrativo, 
l’inchiesta, il questionario, la telefonata, attraverso cui, come in un filo di continuità, 
legare varie sequenze, rinsaldare la trama. Le interviste telefoniche, nelle serrate sequenze 
dialogizzate, favoriscono la riduzione della distanza intercorrente tra autore, scrittore, e 
personaggio convocato. La prosa del nostro, tra le sue qualità, possiede, non ultima, il 
ricorso a una lingua distesa, serena, dalla voluta controllata e la sintassi mai complessa o 
ipotattica; il lessico adottato, inoltre, non risulta mai esibito o compiaciuto. Tra le stelle 
polari di questa scrittura, intravedo, oltre a Proust, Dostoevskij, per quella particolare 
tensione ad affrontare questioni ineludibili quali tempo, morte, male; e Cĕchov, di cui qui 
ritrovo la dolcezza di fondo, nella descrizione, e la pietas, come pure Tondelli, per quella 
attitudine conoscitiva umanissima che tocca amicizia e amore. 

     IV. Facendo affidamento alla geometria, e immaginando la rappresentazione di 
coordinate cartesiane nel piano, se linea narrativa è l’ordinata, e la saggistica ne è l’ascissa, 
la poesia viene a configurarsi quale origine. Il viaggiatore residente porta in sé i germi e i geni 
della poesia. Ben al di là delle varie citazioni presenti nel testo, e pure al di là dei continui 
rimandi alla sua esperienza poetica, di cui questa prosa potrebbe essere pure letta quale 
controcanto o dilatazione (e il terzo capitolo, Terrazze sul mare, richiama temi e motivi di 
una analoga esperienza che sta in Stanze all’aperto, tanto da poter ritenere che le due 
scritture siano quantomeno di gestazione coeva), tracce di poesia restano nella rete del 
testo, non per una diffusa effusività, quanto, piuttosto, per quella capacità di tratteggiare 
con sintesi di parole e immagini, un profilo, un personaggio, un gesto, un pensiero. O 
una particolare vena coloristica del cielo, o della notte. C’è una semantica delle parole, 
che ha a che fare con la pratica della poesia. Una semantica del paesaggio e dei 
personaggi, che rinviano spesso a una natura analogica del testo. Accade così, ad 
esempio, che una serie di parole chiave: viaggio, residenza, notte, ombra… assurgano a 
veri e propri correlativi oggettivi di una lettura esistenziale, speculativa, ontologica, 
morale. Così, pure la dimensione notturna, altra linea sotterranea del testo, rinvia 
irredimibilmente a Leopardi, alla camera oscura abitata da ombre, ombre che parlano, 
presenze a cui dare dignità di voce, a volte guide virgiliane nel viaggio. Anche Dario 
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Bellezza, in prosa e in poesia, amava spesso evocare la presenza – genetiana e 
leopardiana – di un viaggiatore d’ombra, presenza deuteragonista nel percorso d’esperienza. 
Come stretta a un verso di ‘un amoroso filo di pensiero’ dell’ombra amica di Remo 
Pagnanelli, la prosa di Alessandro Moscè si muove indagando le tracce e i transiti di un 
‘umanesimo sensibile’. Il viaggiatore residente, come a un nodo o a uno snodo della stagione 
artistica di Moscè, porta in sé e realizza le potenzialità di dire. Sarà al nostro, ora, ed è il 
miglior auspicio, continuare con decisione su un solco già ben delineato. 

  

 

 

______________________________ 
Nota biobibliografica 

Alessandro Moscè è nato ad Ancona nel 1969 e vive a Fabriano. 
Ha pubblicato l’antologia di poeti italiani contemporanei Lirici e visionari (Ancona, il 
lavoro editoriale, 2003); i libri di saggi critici Luoghi del Novecento (Marsilio, Venezia 2004) 
e Tra due secoli (Neftasia, Pesaro 2007); l’antologia di poeti italiani del secondo 
Novecento, tradotta negli Stati Uniti, The new italian poetry (Gradiva, New York 2006, 
seconda edizione 2008). Ha date alle stampe le raccolte poetiche L’odore dei vicoli (I 
Quaderni del Battello Ebbro, Porretta Terme 2004) e Stanze all’aperto (Moretti & Vitali, 
Bergamo 2008). E’ tradotto in inglese e in spagnolo. Si occupa di critica letteraria e di 
filologia su varie riviste e giornali (“Il Corriere Adriatico”, “Il Tempo”, “Pelagos”). Ha 
ideato e dirige il periodico di letteratura “Prospettiva”, ed è caporedattore della pagina 
della cultura del settimanale “L’Azione”. Ha ideato e dirige il Premio Nazionale di 
Narrativa e Poesia “Città di Fabriano”. 

______________________________ 
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VII. 

Franca Mancinelli, Inediti, 2009.                                                                                                          
Nota critica. 

 

 

 

     Dopo l’esordio con Mala Kruna (Manni, San Cesario di Lecce, 2007), uno tra i più 
convincenti della nuova generazione poetica, anticipato e seguito da presenze 
significative in antologia: Nodo sottile 4 (Crocetti, Milano, 2004), Nodo sottile 5 (Le Lettere, 
Firenze, 2008), e Il miele del silenzio, antologia della giovane poesia italiana (a cura di G. 
Pontiggia, Interlinea, Novara 2009), Franca Mancinelli, nata a Fano nel 1981, presenta su 
‘Graphie’ la suite da un lavoro in corso. Sono testi a struttura variata o informale, che ha 
per base l’endecasillabo, variabilmente ridotto a ottonario o settenario: generalmente 
versi liberi che non contemplano la rima, ma che si affidano al gusto di recursività per 
segmenti di suoni allitteranti e assillabanti, corrispondenze a garanzia di periodicità: ‘cupa 
crepa’, ‘specchio sporco’, ‘pelle persa’, ‘come ogni goccia cadendo comanda’, ‘ti scuoia / 
le coperte ti scorta in corridoi / scavati’, procedimenti tesi a una interiorizzazione del 
suono che impedisca un decorso verso la prosa. Siamo, d’altro canto, in presenza di 
versi-frasi monorematiche, raramente enjambé, tratto costitutivo della quiddità o stile 
dell’autrice… Non di rado gli incipit fanno ricorso a endecasillabi distesi, con immagini di 
movimento e accenni descrittivi di realtà: i secchi sparsi, l’acqua che cade, le formiche 
rosse, le formiche al posto delle ciglia, elementi che si fanno emblemi di una dimensione 
altra, dello sguardo e del pensiero. Come ha annotato Pontiggia, in quello che, fino ad 
ora, è il più acuto ritratto della Mancinelli, il movimento di questa poesia si affida a figure 
di significazione, a tropi, in prevalenza metafore, che ne denotano l’alto tasso di reticenza 
e figuralità, come pure alle figure di pensiero, similitudini, (qui se ne registrano 9), di 
originaria matrice sacroscritturale: come dire, un elemento connaturato e remoto, radice 
che rinvia a una pratica di oralità e pure di preghiera, o a una sua non confessata 
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predisposizione. Ma conviene ripartire dal primo testo, ancillare ed emblematico di un 
procedere per immagini e metafore, in uno spazio circoscritto, la stanza, luogo fisico e 
topos della lirica occidentale, dove i secchi sparsi sono metafora di quaderni vuoti: la 
scena è liquida, i confini sono labili e un rapido spoglio dei lemmi rinvia al campo 
semantico dell’acqua (infiltrazioni, piangi, grondaie, acquasantiere) in un percorso di 
esperienza del dolore (le lacrime) e attraversamento di una soglia, la porta, e di senso 
lustrale che lenisce (la saliva). Dove il dato rilevante è di fiducia nella scrittura, che va 
accolto in chiave storica, non già historisch, bensì nel più complesso senso destinale, di 
geschichtlich. La lettura del testo singolo, come del lavoro di Franca Mancinelli nel suo 
complesso, rivela una fitta trama di coordinate fondamentali, e invarianti, tali da rendere 
concreta l’ipotesi dell’edificazione di un particolare canzoniere: movimenti reiterati o 
ritornanti , come ‘strappi e piccoli rinvii’, da un dentro a un fuori, o nella proiezione di 
rapporti interpersonali, nella disputa pronominale (io, tu, noi). Una poesia che ha per 
stigma il confino e lo sconfinamento fisico e ontologico (tra i lemmi, frequenti: custodia, 
guardia, porta, dogana, confini): le pareti della stanza, come dell’opera, e come del corpo, 
vivono simbioticamente con l’esterno, con la percezione corporale, fisica, e panica del 
paesaggio, pure in una pratica ustoria di rispecchiamento (specchio, è lemma ricorrente) 
e relativa registrazione di elementi di microcosmo: in questo senso, alcune parole chiave, 
wortmotiv, assurgono a correlativi oggettivi di una condizione: acqua, mare, luce, seme, 
arco, ago, formica, riverberando un destino nel transito, nel moto, come in un testo 
apparso in Nodo sottile 5: ‘Dirette al mare appena nate, le tartarughe, / scordato l’uovo e 
le macerie. / Qualcosa in noi respira / soltanto nel trasloco’.  
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Franca Mancinelli, Inediti 
 

 

ci sono secchi sparsi nella stanza 
i tuoi quaderni vuoti. 
Lo sai che torneranno, insistenti 
a frantumarti come infiltrazioni 
ma piangi pure e impara 
dalle grondaie colme, acquasantiere 
custodi di saliva 
sulla porta dove ognuno 
si medica le mani.  

  

* 

  

come ogni goccia cadendo comanda 
suona quest’arco spezzato sui polsi 
specchio sporco di nubi 
sul grigio della strada, resti 
duplicati sui resti 
d’un fuoco che rideva 
dentro gli animali e gli alberi.  

  

* 

  

fluendo verso l’ultima brace 
che indora e muove 
ogni più lunga custodia e guardia 
lentamente la sera camminare 
poi dibattersi e dormire insanguinati 
come pesci tirati a riva.  
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* 

  

è il carnefice che ti alza presto 
ti spella via dal buio, ti scuoia 
le coperte, ti scorta in corridoi 
scavati dentro il ghiaccio 
dove altri corrono levando 
un segno di saluto, uno specchietto  

mentre la luce ci manovra 
come ciechi nella sera.  

  

* 

  

anche se mostri un viso 
regolare come un documento 
e in territori ostili passi 
la dogana, oltre il sonno 
e i sempre increspati 
confini del suo regno 
ti disfi e ti corrompi come il cibo 
fresco che resta fuori dal frigo.  

  

* 

  

l’acqua toglie il dolore, l’odore 
di selvaggina addosso, 
sapone per non essere più 
carne predata, inumidita 
nella saliva d’altri: assottigliarsi 
e sempre più nel rito 
fino ad avere bianca 
la pelle, persa 
l’ultima scoria come un’ostia.  
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* 

  

come formiche rosse velenose 
discendevano in te salivano 
per una cupa crepa della terra 
trovandoti nel viso 
una ciotola buona.  

  

* 

  

scorze dove dirama 
la gioia in rughe, 
cuore da cova, e queste 
mani che non chiudono, che restano 
nei cardini come 
dilatando una preghiera; 
eppure con fiducia le intreccio 
accarezzando mento.  

  

* 

  

darò minimi baci di sutura 
medicherò le crepe con saliva 
sarò sbucciata e dolce 
ai denti. Ogni mattino 
ti coglierò un pugno 
di fiori dal selciato.  

Per te avrò innocui aghi sempreverdi 
e sboccerò ogni inverno per bruciarmi.  
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* 

spegnersi come vecchie tv 
la sera insieme all’ultimo lampo 
di fosforo negli occhi 
e tutto abbandonare alla corrente 
al grande formicolio che porta 
e toglie scorie, e cerchi 
che si compiono dal letto 
alla cucina come quando 
tracciando si cancella 
e un bagliore ci ritrae 
fermi e sfumati via.  

  

* 

  

sugli occhi rinserrati le formiche 
al posto delle ciglia. Intorno tutti 
composti nelle cifre 
di un telegramma; questo 
leggibile del modo di restare, 
con le mani annodate mentre 
passa la fiamma e una per una 
le viti girate. Contare 
per tre volte figlio, una nipote, 
quattro parenti, ripetere questo 
anello che le resta.  

 

* 

ridono anche senza figli 
selvatici come alberi che danno 
frutti agli uccelli, con gli occhi buchi 
umidi nella terra: 
abbiamo già cresciuto molti semi 
la notte guardando 
le vene illuminate della valle.  
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* 

  

quanto tempo contieni 
ora che sei d’ambra 
e lo vorresti, forse 
insetto fisso, caduto 
in te, immerso 
nel tuo corpo di luce 
e invece dici: «presto tutto 
si verserà, non avrò specchi».  
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(VIII) 

Tolmino Baldassarri, Canutir.                                                                                                      
Lettura del testo singolo. 

     

Canutir è il testo eponimo che troviamo a p. 88 della più recente raccolta di Tolmino Baldassari (apparsa 
nella collana ‘Poesia contemporanea’ diretta da Gianfranco Lauretano, prefazione di Gualtiero De 
Santi, Raffaelli, Rimini 2006, e di cui abbiamo scritto su Rebstein, in ‘Repertorio delle voci’, II), 
rappresenta lo specimen, il campione prescelto per questo esercizio di lettura. 

  

Canutir 

1    l’è pasȇ i “canutir” ch’i lanséva 

2    a j en vesti nt la curva de’ fium 

3    j è sparì sȃnza vộsi d’intórna 

4    j è pasé cvȃnt e’ mond l’éra férum 

5    un s’avdéva un uṣël a vulê 

6    l’éra un dè cun e’ sól ch’e’ gvardéva 

7    a j ò vest a pasê a so sicur 

8    e j è fìrum j è fìrum cun me 
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(Canottieri – sono passati i canottieri che ansimavano/ li abbiamo visti nella curva del fiume/ sono 
spariti senza voci d’intorno/ sono passati quando il mondo era fermo/ non si vedeva un uccello volare/ 
era un giorno con il sole che guardava/ li ho visti passare sono sicuro/ e sono fermi sono fermi con me). 

  

I. Il testo è composto da un’unica strofa di 8 versi, il che porta naturalmente a pensare di 
essere di fronte a una ottava, ma è sufficiente una rapida occhiata alle rime e semi-rime 
per distoglierci da questo pensiero: il distico finale non è in rima baciata, come ci si 
aspetterebbe, e lo schema delle rime e, come vedremo, lo schema metrico, non è quello 
di una ottava canonica. Risulta infatti essere: ABABCABC, con rima paronomastica ai 
vv. 2 e 4, rima dissonante ai vv. 5 e 8. Sono più propenso a ritenere che la strofa sia la 
risultante dell’accorpamento di due quartine, la prima delle quali alternata: ABAB, con i 
vv. 1 e 3 in dissonanza vocalica e a vs o a, comunque mitigata dalla presenza della 
consonante n; la seconda quartina, incrociata: CABC, con il v. 7 in omofonia con i vv. 2 
e 4. All’interno dell’unità strofica, inoltre, le due quartine si costituiscono secondo una 
simmetria oppositiva, in cui la seconda si fa compendio e, al contempo, antitesi alla 
prima, e sulla questione tornerò in seguito. 

Un sostanziale anisosillabismo, in questo caso dato dalla alternanza di endecasillabi e 
decasillabi dalla metrica irregolare: gli accenti forti, ictus, cadono sulla 3ª, 6ª e 9ª ai vv. 1, 
2, 4 e 6; sulla 3ª, 7ª e 10ª ai vv. 5 e 8; sulla 4ª, 7ª e 10ª ai vv. 3 e 7. Alla irregolarità della 
scansione metrica, alla omometria e alla accentazione approssimative, l’orchestrazione 
del testo sopperisce, adducendo ritmo e pertinenza metrica, con materiale lessicale in cui 
l’aspetto fonetico garantisce periodicità con corrispondenze e disseminazioni foniche e 
omofoniche, allitteranti e assillabanti, insistenze timbriche nel ritorno sonoro. Viene qui 
accolta la lezione secondo cui: “nella versificazione l’essenziale è la periodicità. Poco 
importa la struttura ritmica.” (Cfr. Jean Cohen, Strutture del linguaggio poetico, Il Mulino, 
Bologna 1974). 

Ripetizioni di suoni: dominanza vocalica delle u e delle e con apogeo al v. 5 e, in stretto 
parallelismo, al v. 8: ‘un s’avdéva un uṣël a vulê’ (v. 5), ‘e j è fìrum j è fìrum cun me’ (v. 8). 
Ripetizione di suoni amplificata dal sostegno anaforico: l’anafora j è (s)parì, j è pa(sé), vv. 3 
e 4; l’anafora variata, in stretto parallelismo con la prima, ai vv. 7 e 8: a j ò, a j è; 
l’anadiplosi integrata al v. 8. Ripetizione di suoni suggellata dalla sequenza chiastica di 
rime al mezzo, rime e semi-rime: è pasé (v. 4), a vulê (v. 5), un dè (v. 6), a pasê (v. 7), cun me 
(v. 8); e ancora, la rima al mezzo s’avdéva (v. 5) con gvardéva (v. 6); l’è pasê (v. 1) con en vest 
(v. 2). 

Ripetizione di verbi in omofonia, pur nella giustapposizione della declinazione 
pronominale e nella coniugazione: a j en vest (v. 2) in Iª pers. plur., e a j ò vest (v. 7), in Iª 
pers. sing.; o nella sovrapposizione di tempi verbali: pasê (v. 1) e pasé (v. 4) al passato 
prossimo, e pasê (v. 4), all’infinito. 
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Dominanza di parole semplici di 4 e 5 sillabe di natura bivocalica; pressoché totale 
assenza di dittongazione, a differenza del limitrofo Romagnolo di Santarcangelo, noto 
per efflorescenza di dittongo, trittongo e quadrittongo; assenza di enjambement, di cui la 
poesia contemporanea fa da tempo ampio uso: nel caso di Baldassari, ogni singolo verso 
gode di piena autonomia, corrisponde a una principale; tutti i versi-frasi si susseguono in 
serialità asindetica, fatta eccezione per il v. 8, che presenta la congiunzione e, con chiara 
ipoteca avversativa. 

Da questi primi rilievi formali (e prima ancora che dai contenuti, i due aspetti qui 
perfettamente coincidenti) è inequivocabile che siamo di fronte al genere della lirica tout 
court. Chi ha creduto e crede (da Sanguineti alla Lorenzini a Testa) forte di mode 
dominanti o di palazzo, nella diffusa irresponsabilità critica, accademica, editoriale, di 
poter a suon di slogan celebrare le esequie della poesia lirica, viene puntualmente 
sconfessato, ad esempio, dalla singola e singolare vicenda di Tolmino Baldassari, non a 
caso ignorato dalla grande editoria, e inspiegabilmente escluso dalle più recenti antologie 
di taglio, per così dire, engagé. 

 II. Ma preme l’analisi del testo. Lo spoglio dei tempi verbali conferma la simmetria 
oppositiva strutturale: 

 v.1    pass., pres., e imperfetto 

v.2    pass. pross. 

v.3    pass. pross. 

v.4    pass. pross. e imperfetto 

v.5    imperfetto e infinito 

v.6    imperfetto e imperfetto 

v.7    pass. pross. e infinito 

v.8    presente e presente 

  

se nella prima quartina dominano i tempi passati, con l’imperfetto che coglie la vita come 
tempo e eternità, nella seconda prevalgono l’infinito (tempo di durata e continuità) e, al 
v. 8, un doppio presente in evidente opposizione con il v. 1. Tuttavia l’opposizione è 
contraddetta dal significato del testo, teso a ricongiungere coloro che ‘sono passati’, con 
il soggetto (cun me) del v. 8. 

Come per la coniugazione, così per la declinazione pronominale: 
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v.1    IIIª pers. plur. 

v.2    IIIª pers. plur. 

v.3    IIIª pers. plur. 

v.4    IIIª pers. plur. 

v.5    IIIª pers. sing. 

v.6    IIIª pers. sing. 

v.7    IIIª pers. plur. 

v.8    IIIª pers. plur. e Iª pers. sing. 

  

Laddove risulta chiara l’antitesi tra la IIIª pers. plur. del v. 1 e la Iª pers. sing. del v. 8. Ma 
dove è parimenti evidente come, con tecnica circolare, la IIIª pers. plur. del v. 1 si 
ripresenti al v. 8 in coabitazione con la Iª pers. sing. 

La lettura dei campi semantici vede prevalere l’immagine del moto nei primi 4 versi, e 
della immobilità nella seconda quartina: 

  

v.1    movimento    (dei canottieri) 

v.2    movimento    (il fiume) 

v.3    movimento    (la sparizione) 

v.4    movimento    (i canottieri)    e immobilità    (del mondo) 

v.5    immobilità     (assenza di volatili) 

v.6    immobilità     (del sole) 

v.7    movimento    (dei canottieri) 

v.8    movimento    (dei canottieri)    e immobilità    (del poeta) 
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ancora una volta è confermata la circolarità e il ribaltamento dell’azione tra il v. 1 e il v. 8. 

L’uso dei verbi vedere e guardare, afferenti al campo semantico della vista, risulta 
centrale: 

  

v.1 

v.2    a j en vest         (vedere)          orizzontalità 

v.3    j è sparì            (non vedere)    orizzontalità 

v.4 

v.5    un s’avdéva       (non vedere)        verticalità 

v.6    gvardeva           (vedere)            verticalità 

v.7    a j ò vest           (vedere)          orizzontalità 

v.8 

  

La continua oscillazione tra vedere e non vedere (e sparire), che origina una sostanziale 
indistinzione o vaghezza, e stigmatizza l’allüre del testo in cui indistinzioni e frasi 
ellittiche (con evidente ambiguità del soggetto, come al v. 2, in cui non è chiaro chi si 
nasconda dietro al pronome di Iª pers. plur.), affermazione e negazione, frasi che 
aggiungono e oppongono immagini e soggetti. La contrapposizione tra vedê, vedere con 
occhi umani, qui nel campo semantico della orizzontalità dello sguardo, e gvardèva, il 
guardare del sole, un osservare dall’alto, nel campo semantico della verticalità della 
visione, con elementi di natura e cosmo deificati. Così, per la contrapposizione tra il 
rumore dei canottieri (lansêva) e l’assenza di voci (sanza vöṣi), in un silenzio circostante 
che si dà anche come silenzio dell’universo, e che si fa spazio-tempo di sospensione e 
attesa, lungo un fiume che è cronotopo di durata e continuità. 

A proposito di Baldassari, la critica ha proposto tra le varie la nozione di ‘realismo 
magico’, nozione che può trovare riscontro pure in questo testo che sviluppa il proprio 
percorso lungo un fiume sinuoso di apparizioni, preterizioni, e ambiguità di stato: essere 
e non essere, ambiguità pronominale e sconfinamento tra io-noi-essi, indeterminatezza 
della scena. Epperò, piuttosto che di ‘realismo magico’, mi sentirei di avallare una 
nozione che alluda a un ‘sincretismo panico’, o, se si vuole, di ‘fideismo panico’: una 
religio al contempo naturale e biblica, comunque lontana dalle tradizioni del dio 
antropomorfo. 
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In questo senso, la visione del fiume più che richiamare semanticamente alla vita, 
all’esistenza, sembra piuttosto evocare l’immagine del fiume esiodeo, ovvero l’Oceano, 
l’omerico ‘principio dei numi, okeanòn te zeõn ghénesin (Iliade, 14, 201), la primigenia acqua 
abissale dal potere divinizzante, creatrice e mortifera, sapiente e onnisciente. 

Il sole che, con gli uccelli, garantisce al testo verticalità di visione e di pensiero (oltre che 
fare dell’umano un tutt’uno con il cosmo) come immanenza della divinità, colta nell’atto 
del guardare, secondo l’etimo, custodire, osservare stando in guardia, come sinonimo di 
vigilare. 

Pur affrontando o semplicemente alludendo con la visione a questioni metafisiche, 
Tolmino Baldassari si tiene basso, grazie alla duttilità della lingua neodialettale adottata, 
evitando formule retoriche alte, come pure la solennità della phoné. Sarà anche per questo 
che mancano maiuscole e punteggiatura. Le pause sono date dal tono e dal ritmo 
autonomo dei versi-frasi. 

  

III. Devo dire che risulta difficile evitare l’accostamento di Canutir a due testi capitali 
della poesia italiana del Novecento con cui sembra aver imbastito una teoria di rapporti 
analogici e corrispondenze, preservando comunque una propria sostanziale autonomia o 
specificità. Il primo di essi a cui faccio riferimento è Spesso il male di vivere di Eugenio 
Montale. Rilevo, tornando quasi a memoria al testo montaliano, alcune analogie 
strutturali fondanti nella simmetria oppositiva nella analoga costruzione del testo di 8 
versi: in Montale si tratta di 2 autentiche quartine, in Baldassari di un’ottava mancata, o 
piuttosto, due quartine accorpate in un’unica strofa. Una medesima opposizione 
strutturale, che risulta frequente negli Ossi di seppia, cui appartiene il testo in questione, 
come pure in vari episodi delle Occasioni: un analogo uso di rime al mezzo, una analoga 
sostanziale ambiguità della struttura rimica; un comune riferimento a elementi di natura: 
acqua, mondo vegetale, mondo animale; una comune contrapposizione tra alto e basso, 
cielo e terra. Ma nonostante la serie considerevole di rilievi analogici, qui appena 
accennati, a stagliarsi è la fondamentale diversità ‘ideologica’. Così, se in Montale la 
privazione di moto, l’immobilità e la visione mortale (il rivo che non ha sbocco, che 
gorgoglia come un annegato, il cavallo che crolla a terra, l’incartocciarsi della foglia…) 
sono gli elementi sostanziali del testo, e che, unitamente al silenzio, rappresentano il 
‘negativo’ imposto all’uomo dalla natura maligna, e che portano in direzione di una 
contemplazione o fissità inoperose; in Baldassari, di contro, l’immobilità intesa come 
sospensione, il silenzio, inteso non come assenza di voce bensì come incanto, stupore 
dell’attimo, schiudono a una ricomposizione degli elementi (da una iniziale ipotesi di 
disgregazione) a un approdo comune. Alla ‘Divina indifferenza’ montaliana il Baldassari 
oppone la luminosità di un sole che, nell’atto del guardare, vigila sull’essere con dell’uomo, 
custodendo la continuità tra vivi e morti. 

L’immagine dei canottieri, poi, come emblema della condizione umana, è ampiamente 
presente nella poesia di Mario Luzi. Penso ai rematori, ai vogatori, all’atleta che guida la 
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canoa, ricorrenti in Sotto specie umana, o ancora, ai rematori di Dottrina dell’estremo 
principiante, come pure una immagine ricorrente è quella delle barche e degli uomini che 
scendono alle ripe, lungo i fiumi, con remi e pagaie (su tutte, l’indimenticabile Il fiume, in 
Su fondamenti invisibili). 

Eppure, l’altra fondamentale analogia non va ricercata con questi luoghi luziani bensì 
con un testo di Vittorio Sereni, La spiaggia (per la lettura di Sereni mi sono avvalso dei 
contributi di Franco Fortini, Saggi italiani, Garzanti, Milano 1987, e di Pier Vincenzo 
Mengaldo, Come leggere la poesia italiana del Novecento, Neri Pozza, Vicenza 1997). 

Non sussiste, almeno in apparenza, un legame particolare tra le due strutture dei testi, 
mentre un comune sostrato analogico, tra La spiaggia e Canutir, va rintracciato nei nessi 
logici, semantici, figurali, e nel significato secondo. Partirei dal titolo: l’enunciato 
sereniano, come apprendiamo da Dante Isella (curatore delle Poesie di Sereni, Mondadori, 
Milano 1995) era originariamente I morti; Canutir ha per soggetto i morti. La spiaggia è la 
scena naturale della lirica sereniana come in Baldassari lo è la curva del fiume, un’ansa, 
per traslato una spiaggia da cui si osserva la scena. L’incipit de La spiaggia, ‘Sono andati via 
tutti’ e quello di Canutir, ‘L’è pasê i canutir’, sono andati, sono passati. In entrambi i casi 
al significato primo e concreto dell’azione verbale se ne insinua un altro di ordine, per 
così dire, metafisico; e la cosa non sarebbe una novità per Sereni come non lo è per 
Baldassari. 

Si tratta comunque di due attacchi ricchi di risonanze: un primo riscontro calzante a cui 
entrambi sembrano riferirsi riguarda l’incipit della Servetta di monte del Pascoli: ‘Sono usciti 
tutti’. Per l’avventura poetica dei due autori ha senso avocare a una matrice pascoliana. 
Ma come sottolinea il Mengaldo parlando di Sereni, può darsi che il retrogusto 
dell’attacco sia cechoviano. Mengaldo cita episodi dal IV° atto dello Zio Vania, ed il 
finale del Giardino dei ciliegi; Sereni poi mitiga con inserti prosastici il pathos di Cěchov, 
mentre Baldassari, in cui sembrano riprodursi i sintagmi verbali e nominali (‘Siamo 
partiti tutti’, ‘Sono partiti via’, in Cěchov; ‘L’è pasê’, ‘j è sparì’, in Baldassari) mitiga il 
pathos cecoviano con il silenzio calmo e la immobilità rarefatta della scena; ma proprio 
con Cěchov condivide un sentimento mite di dolcezza e umanità, o comunque quello 
che un tempo avremmo definito con il termine di piëtas. Il finale di La spiaggia ribalta 
quanto enunciato nell’incipit: quel potente ‘parleranno’, verbo al futuro, rivendicando la 
natura metafisica del testo, nega a rigor di logica l’iniziale affermazione di morte. 

Analogamente, in Baldassari, i canottieri passati, andati via, morti, dell’attacco, si 
ricongiungono nel finale con il me, pronome lirico del poeta; anche in questo caso una 
allüre metafisica ribalta la iniziale condizione di morte in una vitale. In entrambi i casi 
possiamo, con Mengaldo, parlare di utopia, là dove i morti vengono a coincidere con i 
futuri (Sereni) e con i presenti, gli astanti (Baldassari). In entrambi i casi, un sostanziale 
nichilismo di partenza viene negato o semplicemente ribaltato. In tale senso va intesa la 
funzione sostitutiva che spesso hanno i morti verso i vivi in Sereni (frequente poi il caso 
in cui lo stesso Sereni si immagina morto) e in Baldassari, anche nella sua opera non 
mancano le autoprefigurazioni da morto. 
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A questa notazione sul passaggio di stato da morte a vita, da silenzio a voce, è 
intimamente connessa l’idea del viaggio: qui come transito da una condizione ad un’altra; 
ed il motivo del viaggio molto caro a Sereni, qui interiore e figurato, da una normalità 
sgradevole a una conoscenza o rivelazione, dall’inautentico all’autentico. Analogamente 
in Baldassari il viaggio dei canottieri e del poeta, figurato ed interiore, è in direzione della 
rivelazione o verità finale: l’essere insieme di morti e vivi. 

Non mi sembra casuale, anche se all’apparenza accessorio, il fatto che in entrambi i casi 
le liriche appaiono in posizione strategica all’interno delle rispettive raccolte; sono infatti 
poste alla fine, e, come spesso accade nei canzonieri (rinvio alla lettura di Mario 
Santagata sul canzoniere petrarchesco, Liviana, Padova 1979) il testo in posizione 
strategica finale realizza una sostanziale incatenatura tra le singole liriche del canzoniere, 
operando una sorta di sintesi di temi, di luoghi, di stilemi. Così le liriche risultano 
strettamente contigue tra loro tramite identità e similarità di senso, morfologia, timbro, 
sonorità, lessico, grammatica. 

Per Baldassari cito a mo’ di esempio la similarità con il testo a p. 89, Al grundéri, Le 
grondaie, con la analoga riproduzione dei verbi guardare e vedere, e con l’avversativa ma, 
mo, in medesima posizione con la congiunzione e di Canutir, di natura avversativa; in 
entrambi i casi si riprende e ribalta l’affermazione iniziale. 

Analogia ulteriore tra La spiaggia e Canutir, è nel fatto che in entrambi i testi un io lirico 
estremamente pudico ricorre in un solo caso, e, ancora nella parte finale: sotto forma di 
una particella pronominale in Sereni, ‘m’investe’, come d’altro canto in Baldassari, ‘firum 
cun me’, ‘fermi con me’. In entrambi il pudore dell’io lirico nello sconcerto del mondo e 
della storia in cui sembra negata la possibilità dell’essere singolo, o della sopravvivenza 
della stessa lirica nella vicenda letteraria contemporanea e futura. 

Ancora una analogia, infine, nella coabitazione-contrapposizione morte-vita: in posizione 
diametralmente opposta ai morti sono i bambini, i molti bambini vero emblema della 
poesia di Tolmino Baldassari e che ricorrono in Sereni; su tutte, cito il testo Fieri bambini 
che giocano. Per entrambi gli autori i bambini fungono da ammonimento: in Sereni essi ci 
perdoneranno se ci ‘togliamo di mezzo’, ma non cancelleranno i nostri errori. Per 
Baldassari, essi sono un monito alla difesa dell’innocenza e della verità umana; su tutte, 
rinvio a Scariulê, Scarriolare, p. 33. 

In Sereni e in Baldassari la disputa umana e morale è nella continua oscillazione tra 
adempimento e annullamento. E con l’immagine dei bambini che contengono un futuro, 
che è ancora nostra vita, nostro presente, mi congedo da Canutir. 
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IX. 

Annalisa Teodorani – Gli occhi negli occhi di un pettirosso. 

“O’ vést che t’avivi ti occ una                                           
févra lizìra” 

(Giuliana Rocchi) 

 

     Nell’arco di un decennio, o poco più, 1999-2010, la giovanissima Annalisa Teodorani, 
nata a Rimini nel 1978 e naturalizzata a Santarcangelo di Romagna, lontana dai clamori 
delle grandi vie della comunicazione letteraria, ma nell’alveo fecondo di una delle grandi 
couches della poesia mondiale, e oltremodo seguita affettuosamente da lettori di rango 
(Andrea Brigliadori, Caterina Camporesi, Franco Casadei, Pietro Civitareale, Narda 
Fattori, Gianni Fucci, Gianfranco Lauretano, Gianfranco Miro Gori), dal suo laboratorio 
appartato e molto discreto sulle opere e i giorni, ha prodotto e percorso, con l’attuale, tre 
raccolte di versi dal “timbro riconoscibile e distintivo” (sono parole di Narda Fattori che 
appaiono nella nota in retrocopertina a Par senza gnént): il momento, credo, è opportuno 
per un consuntivo o per una lettura d’insieme. 

     Anche Sòta la guàza, Sotto la rugiada, come le precedenti raccolte, Par senza gnént, Per 
nulla (introduzione di Gianni Fucci, nota in retrocopertina di Narda Fattori, Luisè 
Editore, Rimini 1999) e La chèrta da zugh, La carta da gioco (presentazione di Andrea 
Brigliadori, postfazione di Narda Fattori, Il Ponte Vecchio, Cesena 2004, 
www.ilpontevecchio.com) colpisce per l’esiguità del numero dei testi: nel primo libro 30, 
nel secondo 28, e in questo, 25; una vena apparentemente parsimoniosa e parca, ma pure 
una tenacia e una tenuta notevoli; e, per inciso, la parsimonia è persino nella scelta dei 
titoli che ricade in tutti e tre i casi sugli enunciati di componimenti eponimi. Leggo infatti 
le tre suites come parte di un tutto, tappe perimetrali e significative della caparbia 
edificazione di un possibile canzoniere; unius libri, di esistenza, di luoghi, di natura, e 
d’amore. A proposito, vale la pena riportare le affermazioni di uno dei più accreditati 
studiosi dei neodialettali romagnoli: “La Teodorani esprime una radicale e radicata 
fedeltà ad un sistema di vita improntato alla semplicità, dettato dai sentimenti ed 
ubbidiente a se stesso, nei termini di un linguaggio coerente nei suoi stilemi, con un 
contesto culturale consolidato, refrattario a certe contaminazioni neologistiche e a 
forzature sintattiche” (Cfr. Pietro Civitareale, in Poeti in romagnolo nel secondo Novecento, La 
Mandragora, Imola 2005, pp.106-108; argomentazioni riprese in, Poeti in romagnolo del 
Novecento, a cura di Pietro Civitareale, Cofine, Roma 2006, pp. 17-18).  

     Un elemento di coesione è dato dalla formularità dei testi: in ognuna delle tre 
raccolte, ad esempio, l’ultima composizione si riconnette con la prima per 
corrispondenza lessicale, per una immagine, o tropo. Nel primo libro, è il caso di un 
animale e di una immagine metaforica: nel testo ancillare si tratta di una ‘gattina’, ‘un 
gomitolo di pelo rossiccio’, che ritroviamo nell’ultimo testo trasmutati rispettivamente in 
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un ‘gatto nero’ e nella metafora ‘un gomitolo di sogni’; mentre nel libro successivo, 
ricorre nel primo testo la metafora del ‘filo di mare’ ripresa nell’ultimo, dove si fa ‘filo 
lucente’. Parimenti, ora, il lettore di Sòta la guàza, potrà constatare l’assoluta 
corrispondenza stabilita tra il primo e l’ultimo testo: in questo caso, tuttavia, con uno 
scarto rispetto ai precedenti, la corrispondenza viene data non già dal lessico in 
frequenza bensì dall’orizzonte di riferimento: il primo testo Al zéi, Le zie, si apre con la 
metafora del ‘buio della vita’, oscurità che nell’ultimo, Murt, I morti, sta nella sinonimia 
della privazione della possibilità di vedere lontano, unitamente a una associazione o 
accostamento tra vecchiaia e fine della vita, con l’immagine delle anziane zie intente a 
recitare il rosario e quella conclusiva della sedia che prende la forma dei pensieri, sedia 
come correlativo oggettivo di una condizione. La curiosità del lettore, almeno questo è 
un auspicio, farà sì che questi possa scoprire, sotto la “apparente dimessa veste 
lessicale”(Cfr. Gianni Fucci, introduzione a Par senza gnènt, cit.), una fitta trama di 
riferimenti e di coordinate testuali e tematiche ricorrenti.  

     All’esiguità del numero dei testi, di cui sopra, corrisponde pure la brevità: 
composizioni in versi ipometri e informali o liberi, divincolati dalla metrica e da esigenze 
di rima o musicalità; non di rado i testi sono singoli, castigatissimi versi-frasi 
monorematiche, o distici, mentre rarissimi (3, in tutta la produzione) quelli che sforano 
la pagina. Come per i versi e per la lunghezza, così per l’aggettivazione, mai in eccesso, e 
ridotta all’essenziale. Ma di una pratica di sottrazione, risente la sintassi, in genere piana, 
elementare, eppure caratterizzata da frequenti salti o cortocircuiti di senso 
(pregrammaticali, quasi di oralità) favoriti dal ricorso a un immaginario vegetale e 
animale. Di un millimetrico continuare ‘a levare’, d’altro canto, ci dicono gli stessi testi, e 
particolarmente rivelatore è Paróli, Parole, che ricorda, per l’esercizio di pazienza e 
caparbietà, la laboriosità parsimoniosa di una civiltà contadina: A campémm sparagnénd. / I 
dói che al tartaréughi / a l chémpa una màsa perché li n zcòr, Viviamo risparmiando. / Dicono che le 
tartarughe / campano molto perché non parlano. 

     Soffermandomi ancora sugli apparati di paratesto, e prima di entrare nel libro, una 
ulteriore spia è nei titoli delle raccolte, che fanno a vario grado riferimento a ricognizioni 
minime, a realtà marginali o ad attitudini secondarie: spie programmatiche di un 
orizzonte di riferimento che passa per strade non affollate, che ignora una dimensione 
metropolitana, (nessuna traccia di frequentazioni di città) ed evita l’avvitamento a grandi 
temi. In altre parole, già nei titoli è possibile cogliere l’attitudine a una humilitas, 
l’aderenza a un humus, un tenersi bassa, un osservare e dire le cose con pensieri e 
immagini quanto più vicini all’oggetto, o alla sua idea, un argomentare il proprio sentire 
con una lingua che ha per habitus l’understatement, in un procedimento di rastremazione e 
fine lima che producono una lingua basica, priva di compiacimenti, e non esibita. Si deve 
a Gianfranco Miro Gori, nella recensione a Par senza gnént (“Il corriere di Romagna”, giovedì 
6 gennaio 2000) il richiamo alle “humiles myricae, i bassi tamerischi, che Pascoli – per citare 
un poeta vicino a noi nel tempo e nello spazio – riprese da Virgilio; alle cose e alle 
persone da poco; agli episodi minori o comunque non degni di Storia”. 
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     Ma è la stessa Teodorani, invitata a dare una testimonianza su Giuliana Rocchi, a dirci 
nella doppia rivelazione della scoperta decisiva della poesia della sua concittadina e della 
natura della sua propria: “Nella casa dove trascorrevo gran parte dei miei pomeriggi di 
svago e presso cui Giuliana godeva di grande stima, quelle poche righe scritte in quella 
strana grafia (- o’ vést che t’avivi ti occ una févra lizìra, ho visto che avevi negli occhi una febbre leggera 
-, n.d.r.) mi incuriosivano e mi contrariavano allo stesso tempo. Non capivo bene che 
senso avessero eppure esercitavano su di me un fascino antico. La presa di coscienza di 
una grafia dialettale mi rese consapevole di quanto io fossi immersa in quella realtà umile 
e proletaria che sola si esprimeva attraverso il dialetto ma ne divenni anche 
profondamente gelosa. Mi infastidivano l’incoerenza e lo snobismo di chi cercava il 
dialetto scritto come un vezzo, decidendo razionalmente di non parlarlo quando ce 
l’aveva dentro, prendendo dunque a schiaffi la mia storia personale che sola passava 
attraverso quel buco, permettendosi di correggere, come già faceva la maestra delle 
elementari, le mie storpiature dialettali della lingua italiana” (Annalisa Teodorani, “E’ bén 
dabon”: il mio ricordo di Giuliana Rocchi, “Il parlar franco”, anno VII, n. 7, 2007, pp. 27-28).  

     Anche in sede critica, a conferma delle parole della nostra, nella recensione di 
Caterina Camporesi (Par senza gnént, “Il parlar franco”, anno II, n. 2, 2002, pp. 135-136) e 
nell’intervento di Gianfranco Lauretano (La giovane speranza del dialetto, “Il parlar franco”, 
anno IV, n. 4, 2004, pp. 116-118) è presente il richiamo alla Rocchi e a una ‘matrice 
popolare’. Mentre Andrea Brigliadori nella sua prefazione (cit.) accenna a un ‘battito’ che 
si confonde ‘col ritmo collettivo della vita delle Contrade’. 

     Si deve comunque a Gianni Fucci, primo grande lettore e sostenitore della Teodorani, 
l’aver segnato un solco critico, e un viatico, nella lettura della giovane voce. Nella 
introduzione al primo libro della nostra, la perizia del poeta romagnolo evidenzia, tra i 
molti rilievi, il portato popolare e ‘rurale’ della sua lingua: “Il suo è un santarcangiolese 
dalle sonorità più aspre dovute a lemmi e dittonghi arcaici di ascendenza rurale, in un 
contado che si può localizzare nel tratto di territorio comunale situato attorno al fiume 
Uso, con le frazioni di Canonica, Stradone-Gessi, Montalbano e Ciola Corniale che, 
rispetto a quello degli altri santarcangiolesi citati (Tonino Guerra, Lello Baldini, Nino 
Pedretti, Giuliana Rocchi, lo stesso Fucci, ndr.) attesta, in riferimento ai dittonghi: zantóil 
per zantéil (gentile), aróiva per aréiva (arriva)…” facendo seguire un lungo elenco di 
variazioni nella dittongazione, come pure la varietà nei lemmi. 

     Grazie a Gianni Fucci che ha fornito le coordinate, è più agevole comprendere 
Annalisa Teodorani nelle sue scelte linguistiche, e pure nei suoi addentellati di territorio: 
è in qualche modo possibile circoscrivere in una precisa area di Santarcangelo la matrice 
linguistica, la delimitazione di una couche geoantropologica, che sta ab origine di questa 
esperienza. Alcune grandi vicende poetiche ci ricordano che l’aver delimitato e 
focalizzato il proprio sguardo su uno specifico orizzonte fisico, tematico, affettivo, 
immaginativo, ontologico, ha significato delineare una autenticità di dire irredimibile nello 
stigma della propria unicità: da Giovanni Pascoli a Biagio Marin e Albino Pierro, da 
Tonino Guerra a Andrea Zanzotto, da Tolmino Baldassari a Attilio Bertolucci e a 
Umberto Piersanti, ma anche in due relativamente giovani neodialettali come Ivan Crico 
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e Fabio Franzin, per stare a nomi a noi prossimi, in cui un sentimento precipuo dell’essere 
dentro il paesaggio e dentro una storia di civiltà e natura, assume una valenza 
eminentemente destinale, non già nel senso di una Historisch, bensì in una più intima e 
decisiva Geschichtlich. 

     Le radici popolari e rurali, ràdghi, parola chiave dell’autrice, danno motivo della natura 
di questa poesia: sobria e raccolta, dove la discrezione più che l’allusività, ha la tonalità di 
una lancinante mitezza, quando ad esempio affronta l’amore, e dove la grazia è dolente, e 
il dolore è composto, affidato a immagini concrete, efficaci nella loro ispida nudità: un fas 
ad spóin (un fascio di spine), o dove anche la contentezza è a metà, cuntantèza a mità. E’ 
una poesia di dolcezze contenute e acuminate, come spesso in Giuliana Rocchi, ma 
come pure in una tutta al femminile grande triade neodialettale di riferimento: Franca 
Grisoni, Ida Vallerugo e Assunta Finiguerra, e i cui campi tematici delimitati vanno dal 
femminile al domestico-rurale con una campionatura di lessico in frequenza che 
comprende: lanzùl (lenzuolo), dòta (dote), curòid (corredi), cantòun d’un zinalòun (lembo di 
grembiule), ghéffal ad lèna (gomitoli di lana), férr instécc (ferri infilzati), mulèti (mollette), 
tacapàn (attaccapanni), armèri (armadio), scaràna (sedia), màchina da cusói (macchina da 
cucire), stóvva a cherosene (stufa), furminènt (fiammifero), chèsa (casa), capàn (capanno). 
Anche la religiosità, attesta origini popolari, come le anziane che recitano il rosario, la 
coròuna, grèdi di cunsinèri (grate di confessionali), il cristico fas ad spóin (fascio di spine), 
Nadèl (Natale), mirécal (miracolo), campani (campane), campsènt (cimiteri). 

     Così, pure nella strumentazione retorica appare evidente l’originaria matrice popolare, 
chiaramente di oralità, eppure di eco sacroscritturale, nel frequente ricorso a figure di 
ripetizione, parallelismi e similitudini, che ne rappresentano un tratto distintivo della 
quiddità o stile. Similitudini spesso afferenti a campi semantici di natura e di paesaggio: 
‘una come la luna’, ‘come foglie sopra il viale’, ‘come quando piove’, ‘come la strada di 
un pomeriggio’, ‘come uno di quei pali alle bocche di ponte’, ‘come neve sopra la tua 
faccia’, ‘attaccapanni simili a uccelli’ (il lettore perdoni qui e sotto le citazioni in 
traduzione, dovute a esigenze di praticità) .  

     Accanto alla domestica e alla religiosa, una terza coordinata fondamentale o 
invariante afferisce al campo semantico della natura, nelle sue varie opzioni: vegetale, 
animale, esistenziale, atmosferica. Teodorani, annota Civitareale, “si ispira al ritmo delle 
stagioni, al dinamismo dei fenomeni naturali” (op.cit.); letta in questa ottica, i riferimenti 
ideali a una tradizione romagnola che vede in Aldo Spallicci il cantore di un mondo 
creaturale osservato nel trascorrere dei giorni, dei mesi, delle stagioni, e a lei più attiguo, 
per sensibilità e più contemporaneo gusto di rastremazione e contrizione della effusività 
lirica, la poesia di Tolmino Baldassari, per una poetica di contenuto stupore 
nell’osservazione del cosmo. Ecco allora i richiami frequenti al mare, ora mér, ora maròina, 
alla montagna, muntàgna e mòunt, cielo, zìl, terra, tèra, luna, léuna, sole, sòul, o i molti 
richiami a eventi atmosferici: vento, pioggia, neve, buio, luce, notte, fuochi, tuoni o 
nominazione di eventi e occasioni: mattina presto, matóina prèst, pomeriggio, dopmezdè, 
novembre, nuvèmbri, Natale, Nadèl, fino alla nominazione botanica di piante frutti, o di 
parte di essi: cipressi, arcipréss, quercia, arvùra, fiore, fiòur, girasoli, giraséul, foglie di 
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radicchio, fòi di radécc, mandarino, mandaròin, germogli, zarmòi, scorza, scórza, radici, ràdghi, 
resina, résna, miele, mél. O i riferimenti al mondo animale e creaturale: uccelli da nido, 
uccelli, pettirosso, falene, vongola, tartarughe. 

     Eppure, a ben leggere, il lettore noterà, quanto il richiamo alla natura e al paesaggio, 
sia lontano da un gusto prezioso di certa lirica dialettale un po’ arretrata, o dalla 
oleografia di un paesaggio o contrada tradizionale. Nella Teodorani, l’osservazione del 
paesaggio e della comunità rinvia sempre a una dinamica esistenziale, “sotto cui vibra un 
pensiero tattile, olfattivo, nel significato letterale, di senso attivo, vibratile a cogliere” 
(Cfr. Narda Fattori, postfazione a La chèrta da zugh, cit.) una riverberazione di uno stato o 
stadio emozionale: in questo senso il rischio di un lirismo fine a se stesso è evitato 
dall’autrice il cui gusto e la cui natura tendono a evidenziare in più occasioni le 
incrinature del diamante grezzo: accade così frequentemente che a una dimensione 
apparentemente sospesa segua la tensione di un allarme di indicibile precarietà: il buio 
della vita, l’inverno che gela, la montagna che frana, il cadere in una buca, il fiorire in un 
fosso, il sentirsi disperso, sparso, sparguiéd, le paure che fioccano, una perdita di 
orientamento che spinge uccelli da nido dentro casa, spaesamenti come indicatori di una 
inquietudine irriducibile. 

     Di questa inquietudine, udito e vista, attraverso gli organi della bocca e degli occhi, si 
fanno testimoni o scribi. La bocca, bòca, organo attraverso cui la phonè, intima e di 
memoria collettiva, articola suoni, continuamente in bilico tra paróli nóvi (nuove parole) e 
paróli antóighi (parole antiche), avverte la minaccia di un inverno, molto metaforico nella 
sua carica visionaria, e molto metafisico nella sua polisemia, che serra la bocca: t’à srè la 
bòca. Ma pure allude la voce a una comunità che non parla, n zcòr, o che viene registrata 
nella conversazione pomeridiana sull’uscio delle case, nel suo parlózz (siesta). Sonar e 
radar di questa inquietudine, e ulteriori strumenti di una acuminata decodifica del mondo 
e dei suoi allarmi, sono gli occhi. Gli occhi, correlativi del campo semantico della vista 
affrontato nelle sue varie declinazioni: vedere e esser visti, ma soprattutto, l’ansia 
destabilizzante del non poter vedere: ócc dè par dè i n vòid piò dalòng, occhi che giorno per 
giorno non vedono più lontano, come è detto nel testo finale e più marcatamente 
malinconico; o occhi come rispecchiamento, di alterità e di purezza, e levità: occ ad burdèll, 
occhi di bambino, specchi ustori di una condizione di fragilità, di paura o vicissitudine 
sospesa, come nella bellissima Nuvèmbri, Novembre: gli occhi della Teodorani incontrano 
l’altro da sé creaturale, ne condividono il freddo e la pena, la condizione terrestre e 
terrena dalle valenze di una stimmung attuale: a péunt i mi ócc / ti ócc d’un petròs, punto i 
miei occhi / negli occhi di un pettirosso. 

     Nel palinsesto della poesia contemporanea, Annalisa Teodorani potrebbe apparire, 
per le sue scelte di campo, come un meteorite precipitato sulla parterre della poesia 
italiana. Il lettore paziente e curioso, potrà invece cogliere le domande, le inquietudini, i 
dubbi attivi di una giovane donna, di una voce limpida e sicura, molto consapevole dei 
propri mezzi espressivi, e molto decisa nella sua scelta linguistica e tematica radicali, in 
cui, per inciso, le ‘radici’ e i ‘vecchi’ si fanno correlativi oggettivi di una vocazione 
testarda, di una fedeltà a una appartenenza. Nei suoi versi ci racconta di un mondo 
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affettivo, esistenziale e creaturale, della sua voce e dei suoi silenzi, delle sue ansie e dei 
suoi smarrimenti. Un mondo che molto ha da dirci, e che ci riguarda un po’ tutti da 
vicino. 
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Da: Annalisa Teodorani, Sòta la guàza 
 

 

 Al zéi 

Te schéur dla vóita 
sla curòuna tal mèni 
a gli à fat la vègia 
m’un dispiasòir par vólta. 
A l cnòs la ràdga d’ogni fiòur. 
Al zéi a gli à la scórza di arcipréss 
e quant a l piénz 
résna e mél. 

 

[Le zie 
Nel buio della vita / con il rosario fra le mani / hanno vegliato / un dolore per volta. / 
Conoscono la radice di ogni fiore. / Le zie hanno la scorza dei cipressi / e quando piangono / 
resina e miele.] 

  

* 

Amòur 

Fa còunt e’ Vajònt 
una muntàgna ch’la va zò tl’àqua. 
L’amòur l’è un’invarnèda 
ch’la giàza al tubadéuri 
una diga 
senza gnénca un rubinèt. 

 

[Amore 
Immagina il Vajont / una montagna che frana nell’acqua. / L’amore è un inverno che gela le 
tubature / una diga senza nemmeno un rubinetto.] 

 

* 
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Paróli 

A campémm sparagnénd. 
I dói che al tartaréughi 
a l chèmpa una màsa perché li n zcòr. 
Paróli nóvi, paróli antóighi 
ch’a gli à fat la rózzna 
m’al grèdi di cunsinèri. 

 

[Parole 
Viviamo risparmiando. / Dicono che le tartarughe / campano molto perché non parlano. / 
Parole nuove, parole antiche / che hanno fatto la ruggine / alle grate dei confessionali.] 

 

*  

La sudisfaziòun  

Ta m dé la sudisfaziòun 
d’una puràza svóita. 

 

[La soddisfazione 
Mi dai la soddisfazione / di una vongola vuota.] 

 

* 

Al spòusi zòvni 

Al spòusi zòvni 
l’è pavaiòti 
ch’al pérd l’arzént 
pr’una fulèda ad vént. 
Gòzli d’àqua 
ch’al róiga un vóidar 
la matóina prèst. 

 

[Le giovani spose 
Le giovani spose / sono falene / che perdono l’argento / per una folata di vento. / Gocce 
d’acqua / che rigano un vetro / al mattino presto.] 
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*  

La dóta 

I cavéll pulóid i arléus te sòul 
cavéll ad ragàza 
da imbastói curòid 
che la nòna e la ma a l s’aracmànda. 
La mi dóta l’è un fas ad spóin. 

 

[La dote 
I capelli puliti brillano nel sole / capelli di ragazza / da imbastirci corredi / che la nonna e la 
mamma si raccomandano. / La mia dote è un fascio di spini.] 

 

* 

Un’instèda 

Al nòsti chèsi biénchi 
ad sòul e lanzùl 
e un zìl piò grand ad nòta. 
Un fóil d’érba tra i dìnt 
un parlózz sòura una schèla 
e qualcadéun ch’u s tàia agli óngi 
t’un dopmezdè 
ch’e’ déura un’instèda. 

 

[Un’estate 
Le nostre case bianche / di sole e di lenzuola / e un cielo più grande di notte. / Un filo d’erba 
tra i denti / una siesta lungo una scala / e qualcuno che si taglia le unghie / in un pomeriggio 
che dura un’estate.] 

 

*  
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La biciclèta di insógni 

U i è una ziràndla 
sòura e’ manóbri d’una biciclèta 
ch’la pàsa sòta un pòunt ad mulèti. 
E’ su padròun l’è un burdlìn 
ch’e’ tén dacòunt una lumaghìna 
ch’la stéva tra al fòi di radécc. 

 

[La bicicletta dei sogni 
C’è una girandola / sul manubrio di una bicicletta / che passa sotto un ponte di mollette. / Il 
suo padrone è un bambino / che tiene a conto una lumachina / che stava tra le foglie dei 
radicchi.] 

  

* 

Sparguiéd 

Dal vólti ta t sint sparguiéd 
e t fiuréss t’un fòs. 

 

[Sparso 
A volte ti senti sparso / e fiorisci in un fosso.] 

  

* 

Una zèsta 

Lasém a lè 
do ch’ a m’avói vést 
cumè cla zèsta 
s’i ghéffal ad lèna 
s’i férr instécch. 

 

[Una cesta 
Lasciatemi lì / dove mi avete vista / come quella cesta / coi gomitoli di lana / coi ferri 
infilzati.] 
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* 

Nuvèmbri 

L’aria fóina 
ch’la vén zò da e’ mòunt 
l’è cumè nòiva sòura la tu fàza. 
Nuvèmbri ti campsènt 
u s radàna. 
Al tu pavéuri al càsca 
a zantnèra, a mièra 
cumè fòi sòura i viél. 
A péunt i mi ócc 
ti ócc d’un petròs. 

 

[Novembre 
L’aria fine / che scende giù dal monte / è come neve sopra la tua faccia. / Novembre nei 
cimiteri si riordina. / Le tue paure fioccano / a centinaia, a migliaia / come foglie sopra i viali. 
/ Punto i miei occhi / negli occhi di un pettirosso.] 
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X. 

LE PAROLE DISABITATE 
Antologia del 4° Premio 
MezzagoArte 2010 

Le Voci della Luna 
Sasso Marconi, 2010 

 

 

  

      Giunto alla quarta edizione, il premio trova nella pubblicazione dell’antologia il suo 
momento centrale, e, per il lettore, la sua verità di verifica. Compongono la giuria: 
Fabrizio Bianchi (Presidente), Luigi Cannillo, Dome Bulfaro, Ivan Fedeli, Giorgio 
Foti e Iole Toini: ovvero, editori, critici, autori: a vario grado e a vario titolo i più 
qualificati – e i meno accademicamente paludati – a cogliere i nuovi segnali. 

     Una prima particolarità del Premio (notizie e bando su www.prolocomezzago.it) è 
nella sua non ovvia articolazione in due macrosezioni: poesia in lingua, e poesia in 
dialetto; per ogni sezione sono premiati i primi tre classificati, oltre a un Premio Speciale 
della giuria e a tre menzioni di merito, totale, 7+7= ben 14 buone voci della nostra 
poesia in atto: tra queste, ricordo almeno alcuni premiati negli anni: Elio Talon e 
Fabiano Alborghetti (2007), Gabriele Grea e Daniela Raimondi (2008), Maria Pia 
Quintavalla e Liliana Zinetti (2009), per la prima sezione, mentre in ambito 
neodialettale ricordiamo i premiati Vincenzo Mastropirro, Gennaro Grieco e 
Maurizio Noris (2007); Vanni Giovanardi e Giovanni Troiano (2008); Assunta 
Finiguerra, Dina Basso e Alfredo Panetta (2009). 
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     Intanto segnalo con piacere una seconda particolarità: ogni antologia del premio si 
apre molto generosamente con una ampia silloge di inediti ogni volta donati da un 
prolifico e infaticabile Franco Loi, festeggiatissimo veterano della nostra poesia e 
Presidente Onorario del Premio. E questo, di fatto, fa della pubblicazione un documento 
prezioso. All’interno, dopo un estratto dal verbale della giuria in cui si menzionano nomi 
anche molto noti di autori meritori e non premiati (la selezione è rigorosamente anonima 
e i partecipanti sono in gran numero), i vincitori vengono rapidamente presentati da una 
scheda critica. 

     La terza particolarità dell’iniziativa è da ricercare proprio nella scheda approntata a 
turno da un giurato: per qualche premiato si tratta del primo vero riscontro critico (così è 
stato in passato per la giovanissima Dina Basso, e qui per il vincitore della sezione 
dialettale…), un vero miniprofilo redatto con acume e intelligente sensibilità letteraria. 
Quest’anno sono risultati vincitori per la sezione ‘in lingua’: Agostino Cornali, con versi 
di buon nitore sabiano; Marco Bin, con una toccante dedica alla Finiguerra e un 
convincente dialogo ideale e molto reale: il titolo dell’antologia nasce eponimo, dalla sua 
silloge; e Luigi Paraboschi con una versificazione ampia e distesa, spesso valicante la 
misura canonica dell’endecasillabo: rispettivamente I°, II°, e III° classificato. Premio 
Speciale della giuria a Anna Lamberti Bocconi, una presenza ormai certa sulla scena 
contemporanea (la ricordiamo autrice recente di un volume in prosa, ‘Rumeni’, dalle forti 
valenze linguistiche e sociali, un libro su cui, anche per il tema spinoso, ci saremmo 
auspicati un maggiore interesse di critica, classifiche varie e terze pagine…), acutamente 
introdotta da Ivan Fedeli: “Un linguaggio appuntito, a tratti espressionistico e violento, 
[…] in cui la luce manca e le immagini rimandano a un mondo sordo, mai fruibile.” Con 
la sovrapposizione di immagini, variamente rialluse, di una vena sanguigna, e una ‘vena 
laboriosa’ del fare poetico. Tracce e inganni di un mondo senza riparo alcuno. Menzioni 
speciali al marchigiano Andrea Lanfranchi, presente su Argo e premiato al festival 
Licenze Poetiche; Lorenzo Mari, che ha all’attivo significative pubblicazioni 
(L’Arcolaio, Fara), e che si produce in una modularità che ha a che fare con gli stigmi 
dell’understatement, e i registri della prosa; e la friulana Mary Barbara Tolusso: squarci 
metropolitani dalle atmosfere dark. 

     Ma la vera, e quarta, peculiarità del Premio MezzagoArte, e della correlativa 
antologia, è rappresentata dalla presenza dei neodialettali, e dalla particolare cura nella 
selezione e nella proposta. Intanto, è risultato, direi anche a sorpresa, vincitore 
Sebastiano Aglieco, nome molto noto tra gli addetti ai lavori, per essere un fine 
saggista, presente su varie riviste, per aver dato alle stampe vari lavori di critica, e diverse 
raccolte di versi in lingua (La vita felice, Il Ponte del sale): qui ora nella insolita e felice 
veste di autore neodialettale, dopo il recupero della lingua d’origine, il siciliano nella sua 
varietà siracusana di Sortino, passata al setaccio di una vasta cultura, anche della storia 
dell’arte, e tesa espressionisticamente, come sottolinea Fabrizio Bianchi nella nota critica, 
a una rappresentazione anche linguistica dell’irruzione della violenza e, al contempo, del 
sacro, sulla scena del mondo; quasi una sapiente lettura di tre ‘quadri’: un San Sebastiano, 
un San Giovanni Battista nel Tondo Doni, e una Madre Nera; lingua dell’oralità 
veicolante lingua della cultura, religiosità popolare quale via d’accesso a una dimensione 
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religiosa altissima, di matrice sacroscritturale. Una bellissima scoperta questi versi 
siracusani, anche se qua e là, interpunzioni e segni diacritici andrebbero puntualizzati. 

     Andrea Longega, recente autore di El tempo de i basi (Ed. d’if, Napoli 2009), secondo 
classificato, con versi di grande musicalità, propria della lingua veneziana, e quasi, 
suggerisce Luigi Cannillo nella nota, di leggerezza lagunare, che ha a che fare con i luoghi 
e le acque abitate dal nostro. Si conferma, anche in questi testi, come voce in costante 
dialogo tra viventi e trapassati: con struggente, eppure contenuta da una ottima 
educazione formale, pietas rerum. 

     Salvatore Pagliuca, terzo classificato, è uno splendido appartato poeta lucano, 
precisamente di Muro, città devastata dal sisma che trafisse l’Irpinia nel 1980. 
Archeologo e storico locale, ha all’attivo tre libri di versi (1993, 1997, 2008) e presenze 
prestigiose in antologie e premi (Gatto, Pierro, Lanciano). Pagliuca è poeta di tragica 
intensità, un lirico puro e raffinatissimo, autore di versi petrosi, che molto ricordano la 
roccia, i luoghi, persino i vertiginosi strapiombi della natura e del paesaggio in cui vive. 
Una ‘morale implicita’ come sottolinea Ivan Fedeli, è sottesa alla sua opera, lenta e 
costante edificazione di un unico e polifonico Canzoniere: “quella dell’incompiutezza 
umana, la lotta per carpire con i denti il giorno buono per vivere, per dire ecco, ci sono 
stato anch’io”. 

     Azzurra D’Agostino, con i suoi versi emiliani, si aggiudica il Premio Speciale del 
Presidente. Giovanissima, con la romagnola Annalisa Teodorani e la siciliana Dina 
Basso rappresenta la speranza della poesia neodialettale. Con una lingua diretta, fresca e 
sorgiva, che nasconde molto bene ascendenze e debiti, affidandosi alla ricchezza di una 
lingua concreta e feriale, densa di sonorità e di storie attendibili. 

     Chiudono il volume i testi dei tre segnalati con Menzione di Merito: Rino Cavasino, 
Giulio Redaelli, e, certamente non ultima, Annalisa Teodorani. Redaelli esprime i 
valori e i colori di un mondo al cui centro c’è, nonostante tutto, il radicamento nel 
paesaggio, fisico e figurale, strenue difesa da opporre alla fine di tutto. Cavasino e 
Teodorani, giovanissimi, ci ricordano, come la stragrande maggioranza di chi scrive oggi 
adottando la lingua d’origine (in pratica il discorso è applicabile a tutti i premiati 
neodialettali), che la scelta del dialetto è una scelta consapevole. Sono tutti autori che si 
esprimono anche in italiano, quindi naturalmente vivono la loro diglossia: la scelta del 
dialetto in poesia è una scelta strategicamente culturale, anche se oggi minoritaria: è per 
essi la lingua più congrua a dire le trasformazioni e le resistenze di una lingua, di un 
mondo, sociale e pure interiore.  
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XI. 

GIANNI FUCCI, RUMÀNZ. 
UNO SCANDALOSO CASO EDITORIALE. 

 

 

 

parchè la poeséa la pò arivé 
- za préima dla paróla, – me pensìr 

cumè lózzla ch’la vén a inluminé 
l’energéa dla lèngua, – se santìr 

dvè ch’u s rivela e’ mònd, – e’ su mudé 
in ór, ór féin, e’ strimuléi lizìr 

dl’amna che la vistéss la tu paróla 
me fugh sòtta la zèndra dla tu róla… 

perché la poesia può arrivare 
- già prima della parola, – al pensiero 

come favilla che viene a illuminare 
l’energia della lingua, – sul sentiero 

dove si rivela il mondo, – il suo mutare 
in oro fino il fremito leggero 

dell’anima che veste la parola 
al nascosto fuoco della tua aròla… 
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     D’accordo con l’autore, Gianni Fucci (che non ha l’accesso a internet e dunque non 
potrà neppure gioire di questa iniziativa), decidiamo di mettere on-line alcuni capitoli di 
un’opera imponente e ponderosa che si presenta, per più aspetti o motivi, assolutamente 
eccezionale. Si tratta di Rumànz, Romanzo, l’ultima, nuova, sorprendente fatica 
letteraria scritta nell’arco di un venticinquennio dal poeta romagnolo. Finita da almeno 
cinque anni, l’opera non ha ancora trovato una sua collocazione editoriale: è stata già 
oggetto e tema di un Convegno tenutosi a Santarcangelo di Romagna, nel novembre 
2008, in occasione dei festeggiamenti per gli ottant’anni dell’autore, e che ha visto in 
qualità di relatori: Franco Brevini, Gualtiero De Santi, Gianfranco Lauretano, 
Tiziana Mattioli e il sottoscritto; è stata proposta, anche da chi scrive questa nota, in 
lettura a critici, editors, e case editrici che l’hanno rifiutata… ufficialmente per la sua 
estensione: parliamo di un Poema scritto quasi per intero in ottava rima ariostesca, 
affidata a un endecasillabo disteso e cantabile, molto arioso e molto narrativo, circa 
18.000 versi, oltre 300 pagine con un impressionante apparato di note… Ho anche fatto 
presente che l’opera potrebbe essere stampata a puntate, non sarebbe la prima volta, è 
accaduto anche negli ultimi trent’anni per L’Angel di Franco Loi, per La camera da 
letto di Attilio Bertolucci e per il lavoro in progress di Giancarlo Maiorino… ma 
evidentemente non c’è la volontà e neppure, ahimè, la curiosità… 

     Siamo di fronte a un raro, rarissimo e poco frequentato dalla nostra poesia, poema 
epico-storico-politico-domestico. Gianni Fucci ripercorre le origini dei due rami famigliari, 
materno e paterno, tosco-umbro, e franco-romagnolo, a partire dagli albori del 
Novecento: come e più de La camera da letto di Attilio Bertolucci, torna sui luoghi 
delle proprie radici spatriate, di una famiglia di ‘migranti’: Fucci, infatti, nascerà in 
Francia, a Montbeliard nel 1928, agli inizi del ventennio fascita, e mentre tutta 
l’Europa era in balìa di venti e idee nazionaliste, xenofobe, razziste, violente. Leggere 
Rumànz è rivivere e ripercorrere situazioni e temperie politico-culturali, precipitare negli 
orrori della Seconda Guerra Mondiale, ardere nella passione politica di una democrazia 
sentita come utopia di egualitarismo interclassista ed economico, come riscatto sociale e 
morale. Le origini domestiche, con le ricognizioni sui luoghi di una memoria famigliare, 
le origini culturali, con i ritratti e le molte allusioni alla grande scuola francese da un lato, 
e alla grande scuola di Santarcangelo a cui attinge e di cui sarà uno dei protagonisti, la 
Resistenza, la Liberazione, la passione politica, il cinema, la poesia. Le trasformazioni 
dell’Italia del boom economico, l’impegno dell’uomo comunista, la dimensione civile 
della sua scrittura: nei molti gridi d’allarme, nel rifiuto della realtà mercificata e della cultura 
dell’individualismo onanista e consumista, le frequentazioni del Circolo del giudizio, El 
circal de’ giudèizi, una comunità molto allargata e eccezionale che si raccoglieva ai 
tavolini del Bar Trieste, il bar centrale gestito dalla famiglia Baldini, in cui si davano 
appuntamento pittori, poeti, giornalisti, sceneggiatori, scambiandosi idee sull’arte, la 
politica e la letteratura, e ponendo le basi a lunghi sodalizi: Lello (Raffaello) Baldini, 
Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti, Renato Nicolini (con cui Fucci 
lavorerà a Roma, collaborando a varie sceneggiuature di importanti film), Rina Macrelli, 
e altri. 
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     Tutto questo, e molto altro, diviene materia di una lunga godibilissima narrazione in 
versi che si pone l’obiettivo di una summa o ricapitolazione esperienziale, che fa il punto 
e riverbera su una cultura novecentesca non provinciale e ampiamente europea (le 
maggiori ascendenze di Fucci sono infatti da ravvisare nella grande stagione del 
Simbolismo europeo e nella cultura della Francia tra Otto-Novecento. 

     Rumànz appare strutturato secondo una classica tripartizione in cantiche, variamente 
articolate in capitoli ognuno comprendente dalle 15 alle 34 ottave (talvolta caudate in 7 
versi). In ampie campiture di versi ripartite in sequenze di strofe di otto versi, autentiche 
ottave narrative, di raffinatissima tradizione ariostesco-tassiana, passano in rassegna le 
stagioni della vita e le stagioni della poesia, con i molti incontri e i molti ritratti degli 
autori letti, amati, incontrati, fino ai giorni nostri, fino ai giovanissimi.  

 

*** 

  

     Competente linguista e studioso della poesia romagnola, autore di un Dizionario dei 
poeti dialettali romagnoli del Novecento (2006), Gianni Fucci, decano della poesia neodialettale, 
nato in Francia nel 1928 da padre toscano e madre romagnola, vive dall’infanzia a 
Santarcangelo. Varcata la soglia dei cinquant’anni, come spesso è accaduto nel 
Novecento, a Scataglini, Loi, Baldassari, Pedretti e Baldini, Fucci arriva all’opera prima 
relativamente tardi con La mórta e e’ cazadour, La morte e il cacciatore (1981), sebbene tracce 
di suoi testi risalgano ai primi anni ‘settanta, gli anni della nuova grande messe dialettale.   

     I critici più avvertiti segnalano da subito l’eccezionalità della varietà linguistica 
adottata dal poeta: si tratta infatti della parlata santarcangiolese più defilata, la più a 
contatto con una civiltà di natura; è l’idioma delle contrade, che presenta voci di lessico 
rurale desuete e autoctone, molto distante dalla varietà in uso in paese dalla piccola 
borghesia artigiana, e più in rapporto di contiguità con l’italiano, quella per intendersi di 
Baldini o di Guerra; un idioma dalle sonorità più aspre, nelle dittongazioni più chiuse, e 
permeato da una considerevole e connaturatamente congrua ‘vivacità espressiva’ 
(Brevini) propria degli strati più popolari della popolazione. In questo è dunque possibile 
cogliere un primo elemento della ricchezza germinale nella lingua di Fucci, come pure 
della sua densità di rappresentazione icastica e, al contempo, analogica, realistica eppure 
visionaria. L’altro, si riconnette idealmente alle sue origini spatriate, alla sua naturale 
permeabilità a nutrirsi di una cultura filosofica, politica e letteraria ad ampio spettro, 
europea e post-simbolista (Baudelaire, Rimbaud, Eluard, la grande poesia francese del 
Primo Novecento, il simbolismo europeo, ma anche Lorca, Ungaretti, Montale, Fortini e 
Pasolini, per non dire del suo concittadino Pedretti, un riferimento nel tempo). Sebbene 
sia poi sempre rimasto nella sua Santarcangelo, Gianni Fucci si è rivelato un poeta 
residenziale, che dalla sua couche fisica e antropologica, dal cui serbatoio ha attinto i suoi 
motivi ispiratori, dal suo linguistico socioletto, ha dialogato con il territorio circostante e 
con la cultura poetica e il pensiero espresso a ogni latitudine.  
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     Compiutamente, a partire dalla seconda opera, Êlbar dla memória, Alberi della memoria 
(1989), che sin dal titolo dice di un destino di ‘devozione’, a vagh in devoziòun, a girovagare 
tra metaforici alberi (così nel testo eponimo, Êlbar dla memória) nella ricerca di senso tra 
biografia e antropologia: Mo ancòura a n so arivàt invéll / e dreéinta ad mè l’à za scatȇ la trapla., 
Ma ancora non sono arrivato da nessuna parte / e dentro di me è già scattata la trappola (La zirca, La 
ricerca, in Êlbar…, cit.), frequentando i non-luoghi del nulla contemporaneo, o le 
occasioni delusive storiche, politiche e sociali, di una umanità affaccendata in scenari di 
consumi e di guerre fratricide, e che saranno tra i temi nevralgici delle raccolte mature: 
Tèmp e tempèsti, Tempo e tempeste (2003), Vènt e bandìri, Vento e bandiere (2005), Rumanz 
(2010).  

     Ricerca e assunzione linguistica delle radici, e tuttavia enunciato, Êlbar dla memória, 
polisemico e programmatico di una scelta che tenga ben conto delle due coordinate 
fondamentali che caratterizzeranno questa poesia di visione e pensiero anche negli esiti 
successivi: l’elemento naturalistico, di paesaggio abitato, di manifestazioni atmosferiche, 
di universo faunistico: emblematici i molti volatili, e, su tutti, l’allodola, i suoi strilli sul 
deserto del mondo, in Sòtta e’ bèch dla lódla, Sotto il becco dell’allodola (in Vént e bandìri, Vento 
e bandiere, 2005) quasi incarnante un autentico mandato della poesia in tutto l’iter 
fucciano; o della flora: qui una ricerca capillare e competente di piante e radici, di 
attinenza rurale e idioma popolare, e ovunque una enorme libertà di esercizio 
rappresentativo della natura tout court che è leopardianamente al centro della sua 
dimensione lirica, sociale e civile; quindi l’elemento culturalistico-speculativo, di una 
ricchissima intramatura metaforica, esercizi di surrealtà in una visionarietà simbolica, è 
nella ricerca di senso e di ragioni, di radici geologiche e elettive: un autentico Ethos, lo 
diremmo, quello di Gianni Fucci, di cui la stessa struttura del libro, e delle opere 
successive della seconda stagione, compresa La balȇda de vént, La ballata del vento (1996), 
uno dei vertici fucciani, è contraddistinta da coerenza interna di motivi, richiami e lemmi, 
di immagini ritornanti e di suoni : “uno spirito ritmico meglio udibile e cernibile nel 
fresco e vivace intarsio acustico […].  

     Quando infatti si pensa che Fucci sia più interessato all’espressione convenzionale e 
convenuta del testo, e non invece all’improvvisazione e a un estro improvviso, che 
rimanga più accosto e incline a un tono contenuto ed asciutto e non alle scansioni 
interiorizzate, giusto allora ci si avvede di come la sua sensibilità rovesci la dizione 
‘naturale’ in una sorta di semilavorato sul quale cadono le più diverse campionature” 
(Gualtiero De Santi). L’elemento prosodico-ritmico dunque, in campiture di versi 
sorprendentemente duttili di endecasillabi alternati a settenari, in catene di suoni 
ritornanti e rime, allitterazioni e continuità di senso e timbri data dai frequenti 
enjambements, ballate appunto, con raffinata percezione acustica, come nella omonima La 
balȇda de vént, dove vento inteso come fenomeno atmosferico e vento figurato di eventi, 
di storia, di idealità e destino, danno luogo a uno dei esiti più alti e ariosi della poesia 
italiana degli ultimi trent’anni segnata da una clausola memorabile: Éun tla su véita u n sarà 
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mai cuntént / se emȇnch u n’à tentȇ ‘l strȇdi de vént!, Mai, nella vita, sarà contento / chi non avrà 
tentato le strade del vento.  

     Fucci non ha stilato raccolte di versi, bensì rispondendo alla esigenza di raccordo e di 
richiamo policentrico, di antica tradizione di canzoniere coniugata a una molto 
contemporanea attitudine a concepire opere totali o meglio, opere-mondo, capaci di 
accogliere la complessità dell’epoca, di portare in sé i germi e i geni della natura e 
dell’arte, gli stigmi della memoria e della storia. In questa direzione si muovono le sue 
recenti opere, fino a giungere al vertice di perfezione formale e di elaborazione, con la 
sua opera più ambiziosa, a cui ha lavorato per decenni, scritta come un poema ariostesco 
in purissimi e distesi endecasillabi strutturati prevalentemente in strofe in ottava rima: è 
Rumànz, Romanzo in versi, popolare e privato, saga epico-famigliare delle origini, ma 
anche della storia occidentale dell’ultimo secolo, le sue guerre, le sue idealità nell’arte e 
nella politica. Raramente la poesia in Italia ha prodotto poemi perfetti e significativi, in 
cui una vicenda personale si fa carico di testimoniare e rappresentare epoche e mondi. 
Rumànz e tutta l’opera di Gianni Fucci, è sicuramente tra questi.  
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Gianni Fucci                                                                                                               
RUMÀNZ 

 

Da: TÉRZA CHÊNTA (RUMAGNA CÓMM E’ PȆȆȆȆN). 
Da: TERZA CANTICA (ROMAGNA COME PANE). 

  

CAPÉTTAL XIV 
PAR I SANTÌR DLA PARÓLA 
CAPITOLO XIV 
PER I SENTIERI DELLA PAROLA 

  

1     Cumè s’avéss una févra a quarênta, 
êli ch’a l bat te schéur; éulta ti andréun 
la vérgna ’d ’na stasòun par mè impurtênta 
- sla féin d’un mònd, – dvè ch’e’ pêrla i canéun 
d’na brótta guèra! Sl’òc ch’u s’inchênta 
insìna che Dò ad Zógn, (a sérra Arzéun!)… 
Stória,! stória ch’e’ fó, ch’la invècia al vòusi 
dla ràbia antéiga ch’la fa arléus al cròusi. 

1  Come avessi una febbre a quaranta, 
ali battono al buio; per l’androne 
la solfa di una stagione importante 
- sul finìr di un mondo, – in cui parla il cannone 
d’una brutta guerra! L’occhio s’incanta 
a quel 2 Giugno (ero a Riccione!)… 
Storia! storia che fu, che invecchia voci 
di rabbia antica che fa brillar le croci. 

  

2     A sint ancòura tótt che smasìr schéur: 
sal pórti e’ vén a zarmuiê la mórta, 
òmbra d’un òmbra, luce nira, uréur. 
Pu l’impruvéis l’aria cèra la m pórta 
cmè par mirêcal e’ profómm di fiéur 
ch’e’ cundéus la sperênza ch’la cunfórta: 
“…e questo è il valzer del buonumor, réis 
patêti e fasul…”, la m pórta e’ suréis, 
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2  Sento ancora quel buio scalpore: 
germinava la morte sulla porta, 
ombra dell’ombra, nera luce, orrore. 
Poi, improvvisa, l’aria chiara porta 
come per miracolo il profumo d’un fiore 
che reca la speranza, che conforta: 
“ …e questo è il valzer del buonumor, riso 
patate e fagiol” mi porta il sorriso, 

  

3     e la s spargóia l’aria piò preziòusa. 
Una vòusa ch’la parévva stunêda 
e magara ênca stràca e un pó nervòusa 
la impévva tótta cl’aria scunquasêda 
e dréinta ta i santévvi pauròusa 
l’ònda ’d guèra ch’ la pasa tla Cuntrêda… 
Stanòta u i è stê “Pippo” l’aviatòur: 
tal fóli u i érra e’ lópp a mètt teròur! 

3  e nell’aria si diffonde preziosa. 
Una voce che pareva stonata 
e magari anche stanca e un po’ nervosa 
riempiva tutta quell’aria squassata 
e l’ombra in cui sentivi ancora paurosa 
l’onda di guerra che passa nella Contrada… 
Stanotte c’era “Pippo” l’aviatore: 
nelle fole, c’era il lupo a far terrore! 

 

  

4     Stèli féssi de zil, quanta mai ràbia 
pr e’ vòst tranquéll destéin d’eternità 
speci quand ch’e’ mór un améigh ch’u n’àbia 
gnénca ségg an, par la fatalità 
ch’l’è t’una schèggia ad fugh, e cmè la sàbia 
tra ’l dàidi, la su véita la s ne va 
e la rósa de sangh adès la s spand 
tramèz i uléiv, t’un dul sémpra piò grand. 

 

 



 68 

4  Stelle fisse del ciel, quanto fa rabbia 
quella placida vostra eternità 
specie se muore un amico che abbia 
meno di sedici anni, per la fatalità 
ch’è in una scheggia di fuoco; come sabbia 
fra le dita, la sua vita se ne va 
e la rosa del sangue ora si spande 
tra gli ulivi, in un duol sempre più grande. 

 

5     U s ciaméva ênca léu Pippo, simbén 
che u n’avéss agli êli, mo un cór grand! 
Dlà dal nòti e di dè adès e’ vén 
la vòusa cèra che l’ulvèid e’ spand 
cumè memória ad vént, ad dè parbén. 
Mo un’aria ad rêm la smêsa tra cal rêmi 
e l’òmbra la s fa fugh ad strêdi infêmi 

5  Anche lui si chiamava Pippo, sebbene 
non avesse le ali, ma cuor grande! 
Oltre le notti e i giorni adesso viene 
nella voce che l’uliveto spande 
un ricordo di vento, di giorni perbene. 
Ma un’aria di rame fruga fra quei rami 
e l’ombra si fa fuoco di strade infami 

  

6     indvè ch’ò vést dal fazi ma cla frêda, 
ócc smaréid at chi urénd vaghéun piumbêd 
ch’i pasévva at cla sàira desolêda. 
E l’érra chi ócc, chi sguèrd ad disperêd: 
“ARBEIT MACHT FREI” (malégna bufunêda) 
ch’i vidrà, me canzèl nir, sconsolêd, 
cumè l’avdéuda, ma l’éultum cunsómm, 
ad tótt’ cal véiti ch’a l s n’andrà te fómm. 

6  dove ho visto i volti a quella grata, 
occhi a quegli orrendi vagoni piombati 
che passavano nella sera desolata. 
Quegli occhi, quegli sguardi disperati: 
“ARBEIT MACHT FREI” (maligna buffonata) 
vedranno, al nero cancello, sconsolati, 
come accoglienza all’ultimo consumo 
di quelle vite che se ne andranno in fumo. 
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7     Adlà de spèc adès e’ stréid e fugh, 
dòunca pénsa mal mêni e me su ardòur 
parchè e’ pensìr l’arléusa at tótt i lugh 
te témp, senza miséura; se tu amòur 
tè ta t’incórz quant ch’l’è tremènd ste zugh! 
U n decéid chi ch’ pérd, chi zéd me dulòur, 
e i n còunta nè par mè nè par niséun: 
ch’i è za, te vént ch’u i pórta véa, féun. 

7  Oltre lo specchio adesso stride il fuoco, 
dunque pensa alle mani, al loro ardore 
perché il pensiero brilli in ogni luogo 
nel tempo, a dismisura; con amore 
ti rendi conto quanto è duro il gioco! 
Non decide chi perde, cede al dolore, 
e non conta né per me né per alcuno: 
son già, nel vento che li trascina, fumo. 

 

  

8     Sè! e’ pasarà ênch quèst cmè ch’l’è stê 
pr i mascaréun dla nòta; pu d’arnóv 
l’inversarà i franguéll e sòura i prê 
u i sarà l’aria cèra d’un témp nóv; 
sla lòza de cór a m putrò afazê 
e cla bucìna azórra ch’a m’artróv 
in zéima la cardénza, tra i pastrócc, 
l’è un lêmp ad zil ch’u m asaséina i ócc. 

8  Sì! passarà anche questo com’è stato 
per gl’incubi notturni; poi di nuovo 
canteranno i fringuelli e ogni prato 
sarà nell’aria di un tempo nuovo; 
alla loggia del cuor starò affacciato 
e l’azzurra boccetta che mi ritrovo 
in cima alla credenza, tra i pastrocchi, 
è un lampo di cielo che mi trafigge gli occhi. 
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9     A mètt d’arnóv in mót la fantaséa 
te spalanchês d’una bèla stasòun 
l’e’ un rimbòmb ad squéll a furavéa: 
cmè una lusénga, Flenghi che surgnòun, 
l’invéa in completa freneséa 
che su masnéin a tròmba; tótt l’andròun 
ligar u i chênta dri: “Bandiera rossa… 
Avanti popolo alla riscossa…” 

9  A rimettere in moto la fantasia 
all’aprirsi della bella stagione 
è un risonar di squilli fuorivia: 
come una lusinga, Flenghi sornione, 
avvia in completa frenesia 
il suo grammofono a tromba; l’androne 
lieto gli canta dietro: “Bandiera rossa… 
Avanti popolo alla riscossa…” 

 

  

10     Alòura e’ trema e’ cór dal vèc’ Cuntrêdi! 
cugóll d’idéi ’zardòusi e ’d gàti gnósi. 
Tl’aria bóna ch’la sguélla par al strêdi 
l’aréiva a undêdi e’ bón profómm dal rósi 
ch’e’ fa dvantê piò bèl e’ sòul dl’instêda. 
…Dòp, l’è suzèst una gran masa ad cósi 
e niséun pénsa piò ma la miseria 
nè a patimént, o guèri, o cativeria… 

10  Allora trema il cuor delle vecchie Contrade! 
covo d’audaci idee e gatte oziose. 
Nell’aria buona che spira per le strade 
arriva a ondate un profumo di rose 
che fa più bello il sole dell’estate. 
…Dopo, sono successe tante cose 
e più nessuno pensa alla miseria 
né a sofferenze, o a guerre, o a cattiveria… 
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11     Ségg an apéna! un pas, du pas… e pu? 
Quènti pasiòun brusédi tl’ilusiòun 
d’una giustéizia ad véita dòp che i bu 
i évva sgné sla su sórta cla stasòun 
dla “Nóva zuvantó”, credénd che pu 
u s’arnuvéss e’ mònd at cl’ocasiòun! 
Mo e’ véinz e’ mè, e’ néun l’è derelétt 
e la fraternità guèsi un delétt… 

11  Sedici anni appena! Un passo, due… poi? 
Quante passioni arse nell’illusione 
d’una giustizia di vita, dopo che i buoi 
con la loro fine segnano la stagione 
della “Nuova gioventù”, credendo poi 
di rinnovare il mondo all’occasione! 
Ma impera l’io, il noi è derelitto 
e la fraternità quasi un delitto… 

 

  

12     Paèis d’una ligrèzza antéiga, umên; 
vàirdi verandi ch’u s’afàza e’ mònd, 
pórti zétti ch’a l s’érva manimên 
mal trêmi nóvi d’un santéi giocònd, 
e’ strémmal ch’u t trasmètt un tu luntên 
desidéri d’Oriént e’ piò profònd 
ch’e’ déndla féil ad talaràgni d’ór: 
pensìr ch’e’ nas e e’ mór, ch’ nas e e’ mór… 

12  Paese d’allegrezza antica, umano; 
verdi verande cui s’affaccia il mondo, 
porte silenti s’aprono man mano 
a nuove trame d’un sentir giocondo, 
impulso che ti trasmette un lontano 
desiderio d’oriente, il più profondo 
che culla fili di ragnatele d’oro: 
pensier che nasce e muore, nasce e muore… 
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13     Adès e’ pasa i an t’na bagatèla 
ad òuri, sa che séns ad luntanênza 
ch’e’ mêrca e’ témp zirànd la manuvèla 
de su fatêl cunzègn. Mo la sperênza 
la n’arcórda piò al tòmbi; e tla bavèla 
de vént u s sint a rimbumbê i mumént 
dvè ch’e’ bat l’êla di tu dè fiurént! 

13  Ora passano anni in una bagatella 
d’ore, con quel senso di lontananza 
che il tempo marca girando la manovella 
del suo fatal congegno. Ma la speranza 
non ricorda le tombe; e la bavella 
del vento riecheggia quei momenti 
cui batte l’ala dei tuoi giorni fiorenti! 

  

14     E cla bandìra ròssa, s’éun l’à fàida, 
e l’à ségg an, u n duvrébb ès un mêl: 
l’è un’età, quella, che quand ch’u s’à saida, 
u s bài senza badê da che buchêl! 
Però s’l’è ancòura un vênt (bsògna ta i cràida), 
alòura rógg cla còulpa cmè un reghêl 
e smòla cal paróli a cór cuntént 
zért ch’ a l n’andrà sparguiédi te vént. 

14  Quella bandiera rossa, se uno ha fede, 
e ha sedici anni, non significa il male; 
quella è un’età, che quando si ha sete, 
si beve senza curarsi del boccale! 
Ma se ancora è un vanto (se si crede) 
urla quella colpa come un dono regale 
e molla quelle parole a cuor contento 
certo non andranno disperse nel vento. 

  

15     Ênca se pr i suféstich u n’è ’d zért 
la poeséa, a indichê i santìr 
dla véita; ta l pò déi, ta l’é sofért 
da e’ mumént che ta t ci vést prisunìr 
ad che mònd ad meschéin. E t’é ênca zcvért 
(sa cla ciarèzza dl’aqua t’un bicìr) 
che la paróla, piò vséina e surèla 
l’è quèlla ch’la dà e’ sangh ma la favèla 
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15  Anche se per i sofistici non è certo 
la poesia, a indicare il sentiero 
della vita, lo puoi dire, l’hai sofferto 
da quando ti sei visto prigioniero 
di un mondo meschino. E hai poi scoperto 
(con la chiarezza dell’acqua in un bicchiere) 
che la parola più vicina e sorella 
è quella che dà sangue alla favella 

 

  

16     parchè la poeséa la pò arivé 
- za préima dla paróla, – me pensìr 
cumè lózzla ch’la vén a inluminé 
l’energéa dla lèngua, – se santìr 
dvè ch’u s rivela e’ mònd, – e’ su mudé 
in ór , ór féin, e’ strimuléi lizìr 
dl’amna che la vistéss la tu paróla 
me fugh sòtta la zèndra dla tu róla… 

16  perché la poesia può arrivare 
- già prima della parola, – al pensiero 
come favilla che viene a illuminare 
l’energia della lingua, – sul sentiero 
dove si rivela il mondo, – il suo mutare 
in oro fino il fremito leggero 
dell’anima che veste la parola 
al nascosto fuoco della tua arola… 

 

  

17     A t’aringrêzi Arthur par la miséura 
e’ curàg, l’inteligenza e l’aspèt 
ad cla tu guèra campànd l’aventéura 
de mònd: Bateau ivre, forsi cmè rispèt 
ad véita e poeséa, s’una chéura 
«qui porte, confiture exquise aux bons poèts» 
pr al paróli d’ “Alchimie du verbe” 
tè, eleghênza d’espresiòun e ghêrb… 
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17  Io ti ringrazio Arthur per la misura 
il coraggio, l’intelligenza e l’aspetto 
della tua guerra, vivendo l’avventura 
del mondo: “Bateau ivre” come rispetto 
«che rechi ai poeti squisita confettura» 
di vita e poesia, amore e affetto 
per le parole d’”Alchimia del verbo” 
tu, eleganza d’espressione e garbo… 

18     E dal mi paróli znìni (o grandi?), 
a pòs déi ch’a l fa la Stória? e i su santìr 
i è testimóni ad trêmi miseràndi 
d’un’Itaglia imbruiòuna, òz cmè ir? 
Sénza risposta u i è parècci dmàndi 
da “Tangentopoli” a i “fazandìr”. 
E’ frêna tra ’l vargògni e la rughênza 
una “Préima Repóbblica”… e u s’avênza. 

18  E del mio parlar meschino ( o grande?), 
posso dir che fa la Storia? e i suoi sentieri 
sono testimoni di trame miserande 
d’un’Italia imbrogliona, oggi e ieri? 
Senza risposta son tante domande 
da “Tangentopoli” ai “faccendieri”. 
Frana fra le vergogne e l’arroganza 
una “Prima Repubblica”… e s’avanza 

19     Léu che “scende in campo” òunt de Signòur! 
déis: – a salvê la nòsta libertà, - 
s’ cla faza ligra, da prestigiadòur 
e’ mòstra a e’ mònd tótti al su qualità; 
un salvadòur dla Patria imprendidòur: 
ch’u i vu at che chêmp de sbózz, dl’abelità! 
Par quèst bênchi, giurnêl, televisiòun, 
chi piò, chi mênch, l’è “vòusa de padròun”. 

19  Lui che “scende in campo”, unto dal Signore! 
dice: – a salvare la nostra libertà, - 
con faccia allegra da prestigiatore 
mostra al mondo le sue qualità; 
un salvator della Patria imprenditore: 
in quel campo ci vuol genio, abilità! 
Per questo banche, giornali, televisione, 
chi più, chi meno, è “voce del padrone”. 
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20     Òz la paróla cèra la s nascònd 
- parchè è zcòrr la guèra alà at chi séid, - 
la s bréusa te silénzi piò profònd; 
cmè vén tla telvisiòun di svampéid: 
quell ch’e’ suzéd in Bosnia e’ curispònd 
ma tótt chi zchéurs vêgh, lénd e sfurbéid? 
Niséun ch’e’ dégga ad nò! I zuga e’ lòt 
sa cl’uranio targhêd duséntrentòt? 

20  Oggi la parola chiara si nasconde 
- perché parla la guerra in quei siti, - 
si brucia nel silenzio più profondo; 
come avviene alla Tivù degli svampiti: 
ciò che succede in Bosnia, corrisponde 
a quei discorsi vaghi, lindi e forbiti? 
Nessuno dice no! Giocano al lotto 
con l’uranio targato duecentotrentotto? 

 

  

21     E’ sentimént l’è una vòusa feréida 
una lumìra dénsa, un vént manêd 
ch’l’aréiva da la tu fròunta sfurbéida. 
Mè a racòi e’ féil lòngh ormài smanêd 
ad burdéll at cla lumìra paséida. 
Burdéll ch’i crèss, ch’i dvénta ómman sprêd 
e d’ilt burdéll ch’i zirca i su fradéll! 
Tla luce di su ócc ch’i è acsè béll 

21  Il sentimento è una voce ferita 
una lumiera densa, un vento malato 
che giunge dalla fronte forbita. 
Io colgo il filo lungo scompigliato 
di bambini in quella luce appassita. 
Bambini cresciuti, adulti disperati, 
altri bambini in cerca dei fratelli. 
Nella luce di quegli occhi così belli 
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22     e’ zarmòia la mórta. E’ zil l’è sfònd 
a n sò sé se òz l’è òz o s’l’è za dmên! 
se proféil êrs dal muntagni a m cunfònd 
sagli òmbri ad chi sgraziéd d’americhên: 
pòrbia e fugh dal Dò Tòrri: e’ finimònd. 
Misericórdia par tótt i cris-cên! 
At cl’aria ênca al ròndi agli è ’d mêrum. 
Quand e’ carètt dla mórta e’ sarà férum? 

22  germoglia la morte. Il cielo è sfondo 
non so se oggi è oggi o s’è domani! 
sull’arso profilo dei monti mi confondo 
con le ombre dei poveri americani: 
polvere e fuoco: le Due Torri: il finimondo. 
Misericordia per tutti i cristiani! 
In quell’aria anche le rondini son di marmo. 
Quando il carro della morte sarà fermo? 

  

23     Sperémma prèst! ch’l’à, in dóta, la favèla 
l’òman! insén sla lózzla de pensìr! 
e’ mistér che l’arléus cmè una fiambèla! 
dòun de poeta ch’u n’è prisunìr 
cmè ch’l’è, dréinta l’arlózz, una rudèla: 
che al su paróli al vòula t’un lizìr 
sguèrd ad pasiòun se mònd: cmè una carèzza, 
profómm dla rósa antéiga dla belèzza. 

23  Speriamo presto! che ha in dote la favella 
l’uomo! con la scintilla del pensiero! 
il mistero che brilla come fiammella! 
dono del poeta che non è prigioniero 
com’è, nell’orologio, la rotella: 
le sue parole volino in un leggero 
sguardo di passione sul mondo: carezza, 
profumo della rosa antica della bellezza. 
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XII. 

Dina Basso, Uccalamma, Il punto vivo del dare e del dire. 

 

 

 

Dina Basso, Uccalamma (Bocca dell’anima) 
Prefazione di Manuel Cohen 

Sasso Marconi (BO), Le Voci della Luna 
“Radici”, 2010 

 

“Pupara sono 
e faccio teatrino con due soli pupi 

lei e lei 
lei si chiama vita 

e lei si chiama morte”  

(Jolanda Insana, Sciarra amara, 1977) 

 “Ch’io sia per te 
terrestre e sconfinata 

metà sognandoti 
metà da te sognata”  

Carmela Fratantonio, Luna e laguna, 1984) 
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     In una stagione in cui la poesia in dialetto non sembra ricevere quelle attenzioni che 
meriterebbe da parte della critica e dell’editoria, è necessario, di contro, segnalare la 
caparbia vitalità delle così dette lingue minori – minori rispetto a chi e a cosa, nessuno ha 
saputo bene indicarlo – e la qualità dei giovanissimi, ventenni e trentenni, in ascolto e in 
dialogo con culture che valicano lingue e confini, e che certamente non sfigurano in un 
confronto con i coetanei colleghi ‘in lingua’: la romagnola Annalisa Teodorani, l’emiliana 
Azzurra D’Agostino, il siciliano Rino Cavasino, il lucano Domenico Brancale, il laziale 
Pier Mattia Tommasino, per ricordarne alcuni tra i migliori. Ad essi, e alla rinnovata linfa 
del dialetto, si aggiunge oggi il nome di Dina Basso, la più fresca e giovane autrice, che 
approda a questo esordio in volume dopo il debito apprentissage e una crescita segnalata 
con buone anticipazioni su riviste cartacee, «La terrazza», «Le voci della luna», «Tratti», e 
nel web. 

     È innegabile il fatto che l’esordio di Dina Basso si carichi di significati e valenze che 
vanno anche e oltre l’esperienza del libro, e che meritano di essere quantomeno 
ricordate. Dina scrive adottando la parlata di Scordia, sua città natale, ‘la città delle arance 
rosse’, come recita il portale del comune, in provincia di Catania, confinante con Lentini: 
17.000 abitanti, popolazione in aumento per la fuga dal grande centro limitrofo. Una 
parlata antichissima e naturalmente meticcia, figlia di influssi e colonizzazioni, figlia di 
continue contaminazioni. Dina scrive con una duplice eredità sulle proprie spalle, o 
meglio, sulla pancia e sul grembo: quella della poesia siciliana, uno dei ‘mille centri’ 
neodialettali del Novecento di pasoliniana memoria, con Vann’Antò, Ignazio Buttitta, 
Santo Calì, Nino De Vita, ceppo in cui si innesta il lavoro di autrici ‘in lingua’ dalle forti 
connotazioni sociali, a volte rivendicative, o di invettiva, in Dina in vero deprivate da 
istanze ideologiche d’antan, di difesa e tutela di diritti, di disamina della condizione della 
donna, anche in chiave di rapporti intersessuali: una su tutte, la messinese Jolanda 
Insana; o la ragusana, di Ispica, Carmela Fratantonio, accostabile per la natura dei motivi 
della perdita, l’elaborazione del discorso dell’amore luttuoso, che ravvisa il suoi archetipi 
nella lirica risentita di Saffo e nella lingua mortale d’ascendenza leopardiana; in Dina Basso, 
comunque, mitigati da una buona dose di ironia con cui affronta le situazioni, con 
qualche analogia con questi versi trapanesi di Flora Restivo: “A unu ci mpincìu / chi ci dissi 
‘nun ci vogghiu’ / e l’affucau” (“a un tizio gli è andato di traverso / sentirsi dire ‘non ci sto’ / e l’ha 
strozzata.” Po essiri, Samperi, Catania 2008). Ironia segnalata anche dal ricorso al sermo 
merus, la cui trivialità irridente è comunque annullata dai contesti verbali, e nel dialetto, a 
differenza che nell’italiano, non sono connotati dall’osceno, come in questi esempi di 
prelievi lessicali: t’incazzi, bella minchiata, bastardu, buttana (termini comprensibili anche per 
il lettore in lingua); e di autoironia attestata ad esempio dal ricorso a frequenti epiteti: 
babba, babbitta, bestia, cretina (scema, scemotta, bestia, cretina). A ciò, si aggiunga il mandato 
dell’eredità domestica: Dina è infatti nipote, in quanto figlia della sorella, di Salvo Basso 
(1963-2002), prematuramente scomparso e mai dimenticato poeta artefice di una nuova 
e fervida stagione neodialettale siciliana, assieme a Renato Pennisi, Marco Scalabrino, 
Salvatore Paolo Garufi. I versi di Salvo, in exergo, ad apertura del libro, dicono di questa 
eredità, dicono di una origine, la pratica millenaria di oralità e scrittura, ma dicono anche 
della insorgenza di un destino che Dina ha fatto suo proprio: “a picca a picca m’ansignai u 
misteri / ca unu nun su scorda”, (“a poco a poco mi sono insegnata il mestiere, / che uno non se lo 



 79 

dimentica”). Sono elementi, i significati e le valenze, che la nostra autrice tiene in gran 
conto, ma da cui non si lascia intimidire, procedendo con un tratto già maturo e 
distinguibile, in una lingua del fare, dove ogni pratica anche domestica riallude al dire: “Poi 
mi votu e vidu / i libbra ca vogghiu leggiri / chiddi ca m’aja ‘nsignari, / i cosi caja ffari, / chiddi caja 
ddiri; // e mi veni a forza / d’impastari a pasta / ma pp’on pani sulu, / ca sulu ju n’aja nnangiari.” 
(“Poi mi giro e vedo / i libri che voglio leggere, / quelli che devo imparare, / le cose che devo fare, / 
quelle che devo dire; // e mi viene la forza d’impastare la pasta / ma per un pane solo, / che solo io 
devo mangiare.”). 

     Uccalamma, nel dialetto catanese è una parola composta che alla lettera significa ‘bocca 
dell’anima’. È una felice locuzione che sta a indicare, secondo un tipico traslato delle 
feconde lingue orali, che abbondano sempre e colpiscono per l’alto tasso di figuralità, la 
bocca dello stomaco, e precisamente, l’epigastrio, situato sotto lo sterno, nell’alto ventre 
e al centro stesso dello stomaco. E’ il centro esatto, il punto anatomico più intimo e 
fragile, il più soggetto alla violabilità e alla azione dannosa delle secrezioni acide che 
ingenerano ulcerosi e patologie gastroenteriche. Nella lingua popolare, è il luogo in cui si 
percepisce e si accoglie il mondo: qualcosa di simile al ‘sentire con la pancia’, e al ‘dire 
con la pancia’, eppure qualcosa d’altro: dalla ‘bocca dell’anima’ scaturiscono i pensieri, le 
parole, le emozioni dell’esperienza del mondo. 

     Uccalamma, bocca dell’anima, è un tropo, una metafora, attraverso cui Dina Basso 
riferisce e allude, è la chiusa che regola il rapporto del sé con l’altro da sé, il dentro e il 
fuori di sé, con cui filtrare la percezione fisica, spesso affidata alla corporeità, nella 
registrazione di un continuo riferimento a istanze fisiologiche del mangiare, assaggiare, 
succhiare, bere, nutrirsi, baciare, mordere, deglutire e ingerire, urinare, con relativa e 
ampia campionatura di lessico in frequenza, fino alle ingenerazioni psicopatologiche 
della bulimia: “Picchì su ddu na sira nun mangiu / nun m’arricanusciu, / e ficcarimi cosi di intra / è 
ll’unica manera / ppi sintiri ca ancora / campu.”, (“Perché se una sera non mangio / non mi riconosco 
/ e ficcarmi cose dentro / è l’unico modo / per sentirmi ancora/ vivo.’); o dell’antropofagia venata 
d’ironia amorosa: “I muzzicuna / t’i dassa unn’ederè, / e a carni t’a strazzassa pezzi pezzi e senza 
pinseri, / e m’arrustissa.”, (“I morsi/ te li darei dovunque, / e la carne te la strapperei pezzi pezzi e 
senza pensieri, / me l’arrostirei.”). Ascoltare il corpo, nutrirlo. Nutrirsi fisiologicamente, nella 
intersezione dei piani o campi semantici del mangiare e dell’amare, del corpo-stomaco e 
dell’anima: couche di sentimento, alimentarla e ascoltarla. 

     Uccalamma, ci parla essenzialmente con il lessico dell’amore, attraverso la sua 
percezione fisica, corporea, e attraverso i sensi, vista, udito, olfatto, tatto, chiamati a 
percepire, a catturare. O, più propriamente, con la lingua inasprita dalla fine di un amore, 
non casuali e tutt’altro che oleografici i riferimenti alle arance di Scordia, segnalate in fase 
di disfacimento, ammaccate dal freddo (‘freddu ammacchia aranci’), abbandonate per terra 
nell’incuria, tanto da avvertirne l’odore marcescente (‘aranci ‘nterra’, ‘stu fetu i marciu’), Dina 
Basso traccia dell’amore un canzoniere minimo, in praesentia e in absentia, ductus da 
intendere pure come fabula, racconto diegetico, romanzo di formazione in versi per 
frammenti e flashback memoriali, con frequente ricorso ai tempi dell’imperfetto: 
un’unica sequenza di 53 testi senza titoli e non suddivisi in sezioni: testi a lunghezza 
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variata e affidati a versi liberi, a strutture informali, legati tra loro da riferimenti interni di 
formularità, tematici e lessicali, che ne garantiscono la coerenza e sorreggono la struttura: 
il continuo riferirsi alla scrittura, che non presenta i consueti tratti manieristi o 
iperletterari, ma si lega alla fisiologia, meglio all’anatomia, corpo nel corpo, come accade 
nell’ottimo testo Aju na vina (Ho una vena) con l’ironico, quasi buffo, parallelismo tra la 
realistica vena del sangue che si gonfia e la figurale, analogica vena poetica, vena blu che 
torna in altro testo in cui il corpo umano è il luogo da scrivere, è il testo, in Prima era una 
sula (Prima era solo una); o il continuo confrontarsi con la morte, il lutto, il dolore, siano 
essi vissuti nella realtà o immaginati, siano essi momenti del quotidiano o dell’interiorità, 
su tutte, segnalo al lettore E m’anturciniu (E m’attorciglio); o i molti riferimenti alla famiglia, 
all’educazione, anche a una traccia cromosomica, come nei due testi che hanno per 
protagonista la nonna, e omonima Dina, la cui valenza emblematica, totemica, è 
confermata dalla posizione strategica, non casualmente all’inizio (il secondo testo), 
Quannu mi talìu i pedi (Quando mi guardo i piedi), e alla fine, “Ccu mmia e probblemi 
nunn’esistunu” (“Con me problemi non esistono”), a ribadirci la continuità, se non la fedeltà, di 
natura e cultura. Penso ai testi di questo libro come ai morsi e agli stigmi di un incontro, 
di un affronto con la vita e con la morte: alcuni, specie tra i più brevi, e non sono pochi, 
colpiscono per efficacia di sintesi, quasi per una rapida fluidità che coniuga essenzialità e 
visione, lampo di pensiero e sua immanenza o concretezza: Riminannu u sugu (Mescolando il 
sugo), ‘Nto dialettu (nel dialetto), I morti e chiddi ca stannu luntani (I morti e quelli che sono lontani), 
Nascìu sula (Sono nata sola), I muzzicuna (I morsi)…  

     Se le questioni e i temi sono quelli di tutti i tempi, il tono e lo stile, la quiddità, sono 
contrassegnati da una calibrata, asciutta medietà, di understatement dal gusto giovane, 
contemporaneo (Dina Basso, come molti tra le recenti generazioni di autori neodialettali, 
scrive nella lingua d’origine, pur vivendo attualmente a Bologna, dove studia, e 
praticando quotidianamente l’italiano: siamo dunque per lo meno in presenza di una 
diglossia), gusto privo tuttavia di vezzi giovanilistici e di compiacimenti formali, o, come 
acutamente suggerisce Sergio Rotino presentandola sulla rivista «Le voci della luna»: 
“Voce onesta fin quasi alla sfrontatezza, tenuta a bada da una ironia pacata. […] Voce 
che sembra sgorgare in modo naturale senza scadere nel naturalistico”. Sfrontatezza e 
naturalezza che si colgono nell’esercizio di mimesi, che si avvale di incursioni dialogiche, 
elencazioni, riferimenti al quotidiano, richiami concreti e popolari a usi e costumi (un 
universo domestico irredimibilmente declinato al femminile: lavare panni, cucinare) ma 
che non si risolvono in ‘realistici quadri privati d’una fimmina di Scordia, hanno la forza 
di aprire squarci su usi e costumi passati odierni e futuri’, come bene segnala Dome 
Bulfaro in Questo dolore che mangia (antologia della terza edizione del Premio MezzagoArte, 
Le voci della luna, Sasso Marconi 2009). Sono molte le frecce che ha nell’arco Dina 
Basso, mossa da una limpida motivazione a scrivere, quella che fece dire a Dante, il 
primo volgarizzatore italiano, nell’incipit della Vita nova: “Ed ebbi volontà di dire”. Una 
motivazione di chiarezza e verità, che sia un augurio e un viatico per la giovanissima 
poeta: “Nun serva a nenti cummighiarisi, / tantu quannu scrivemu / semu sempri’ a nura” (Non 
serve a niente coprirsi, tanto quando scriviamo / siamo sempre nudi”).  
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Da: Dina Basso, Uccalamma (Bocca dell’anima) 
  

Quannu mi talìu i pedi, 
sacciu ca sugnu a figghia ’e Bassu, 
a niputi da signora Ddina, 
chidda cco culu ’rossu. 

Suddu mi talìu l’occhi virdi ’nto specchiu, 
si vida ca sugnu a figghia d’a Bassetta, 
chidda c’aviva i capiddi bbiondi e llonghi finu ’o culu, 
beddu culu, 
i cosi ggiusti. 

Quannu mi talìu, 
sacciu ca sugnu ’mmiscata, 
arabi e normanni ca si junciunu, 
tantu u culu 
sempri culu è, 
e a picca a picca, 
n’angrossa (quasi) a ttutti. 

Quando mi guardo i piedi, / so che sono la figlia di Basso, / la nipote della signora Dina, / 
quella col culo grosso. // Se mi guardo gli occhi verdi allo specchio, / si vede che sono la 
figlia della Bassetta, / quella che aveva i capelli biondi e lunghi fino al culo, / bel culo, 
/giustamente. // Quando mi guardo, / so che sono mischiata, / arabi e normanni che 
s’uniscono, / tanto il culo / sempre culo è, / e a poco a poco, / ci ingrossa (quasi) a tutti. 

*  

Quannu s’accapunu i balletti, 
sulu i bbabbi restunu a ballari. 
Quannu i sciura nun fanu cchiù çiauru, 
sulu i bbestia nunn’jettunu. 
Quannu veni a tussi forti, 
sulu i cretini cuntinunu a fumari. 

Ma ju ancora staju bballannu, 
i sciura ancora m’i tegnu, 
e di fumari ancora fumu. 

Babba, bestia e cretina, 
minn’aja dittu tri, 
a tempu nenti. 
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Quando finiscono i balletti, / soltanto gli scemi restano a ballare. / Quando i fiori non fanno 
più profumo, / soltanto i bestia non li buttano. / Quando viene la tosse forte, / solo i cretini 
continuano a fumare. // Ma io ancora sto ballando, / i fiori ancora me li tengo, / e di fumare 
ancora fumo. // Scema, bestia e cretina, / me ne sono dette tre, / in un niente. 

*  

Ma cucina sucava 
iaurieduci, 
ddi ciura gialli, 
ca nun si sapa si fanu fetu o çiauru; 
mo matri mi diciva 
ca ci pisciaunu i cani 
e ca nun s’auna mmangiari. 
E ju, 
babbitta, 
uora ca aju vint’anni 
i vulissa tastari, 
ma a Bologna nun ci su 
– e macari ca ci fussuru 
cch’avissuru pisciatu 
i cani. 

Mia cugina succhiava / agrodolci, / quei fiori gialli, / che non si sa se fanno puzza o profumo; 
/ mia madre mi diceva / che ci pisciavano i cani / e che non si dovevano mangiare. / E io, / 
scemotta, / ora che ho vent’anni / li vorrei assaggiare, / ma a Bologna non ci sono / – e anche 
se ci fossero / ci avrebbero pisciato / i cani. 

*  

Aju na vina 
ca sutta a carni nun ci vola stari: 
suli nunn’i pò pigghiari 
e idda, 
buttana, 
acchiana a picca a picca, 
picchì vola a luci e u caudu. 
Ju a chiamu “l’autostrata”, 
e u dutturi ha dittu 
ca ccon paru d’ignizioni 
si nni cala n’atra vota; 
ju però ma scantu: 
e suddu fussa a vina poetica, 
e ddopu nunn’a scrivu cchiù? 
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Ho una vena / che sotto la carne non ci vuole stare: / sole non ne può prendere / e lei, / 
puttana, / sale a poco a poco, / perché vuole luce e caldo. / Io la chiamo “l’autostrada”, / e il 
dottore ha detto / che con un paio di punture / si sgonfia un’altra volta; / io però mi spavento: 
/ e se fosse la vena poetica, / e dopo non scrivo più? 

* 

Quannu, di nica, 
m’ansignai a scriviri, 
mi ittai subbitu ’nta poesia, 
picchì mi pariva 
l’unica manera, 
ppi ffari e ddiri chiddu ca m’aspirava u cori, 
ristanno ’nti mia, 
facennumi maestra, 
ccu tuttu c’aviva quattr’anni. 

Picchì ’nti nuautri nun s’amparunu, 
s’ansigninu i cosi, 
quannu unu ’i capisci, 
e ggià addiventa mastru; 
macari ju, 
da manovalanza di littri e accenti, 
a picca a picca m’ansignai u misteri, 
ca unu nun su scorda 
mancu quannu è vecchiu, 
mancu quannu mora. 

Quando, da piccola, / mi sono insegnata a scrivere, / mi sono buttata subito nella poesia, / 
perché mi sembrava / l’unico modo, / per fare e dire quello che m’ispirava il cuore, / restando 
in me, / facendomi maestra, / con tutto che avevo quattr’anni. // Perché da noi non 
s’imparano, / s’insegnano le cose, / quando uno le capisce, / e già diventa mastro; / anch’io, 
/ dalla manovalanza di lettere e accenti, / a poco a poco mi sono insegnata il mestiere, / che 
uno non se lo dimentica / neanche quando è vecchio, / neanche quando muore. 

 
* 

’st’anvirnata ha lassatu 
sulu rannula 
e aranci ’nterra 
sutta i ma pedi. 

Nun sacciu cchi gghiè 
stu fetu ’i marciu 
ca sentu quannu mi calu: 
forsi, 
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a picca a picca 
stamu murennu. 

Quest’invernata ha lasciato / solo grandine / e arance per terra / sotto i miei piedi. // Non so 
cos’è / questo puzzo di marcio / che sento quando mi abbasso: / forse, / a poco a poco / 
stiamo morendo. 

*  

’o scuru nasciunu e s’abbersunu i cosi, 
’o scuru crisciunu i capiddi, 
e s’addummiscia ’u santu, 
e s’arrusbigghia ’u spertu. 

’o scuru ni spugghiamu, 
e ni taliamu ’nte facci. 

’o scuru i pedi parrunu cca ferrovia, 
e bbabbiannu bbabbiannu fanu strada. 

E a poesia bbisognu ’i lustru nunn’avi, 
e mancu tu. 
Picchì tantu i cosi ’ppinnuti 
nunn’a stingiunu, 
e tempu du jorna cch’a finisci 
’i chioviri dintra i casi dà ggenti 
macari picchì ju, 
finu a quannu nun campu, 
’ntenzioni ’i ricugghilli 
nunn’aju. 

Al buio nascono e s’aggiustano le cose, / al buio crescono i capelli, / e s’addormenta il santo, 
/ e si risveglia il furbo. // Al buio ci spogliamo, / e ci guardiamo in faccia. // Al buio i piedi 
parlano con la ferrovia, / e scherzando scherzando fanno strada. // E la poesia bisogno di luce 
non ne ha, / e neanche tu. / Perché tanto le cose appese / non stingono, / e tempo due giorni 
finisce / di piovere dentro le case della gente / anche perché io, / fino a quando non vivo, / 
intenzione di raccoglierle / non ne ho. 

*  

E m’anturciuniu 
circannu i paroli ppi diriti 
ca di tia nun ma scordu, 
ca i to scarpi su sempri ddà, 
ca i to dischi sonunu macari ppi mmia 
e i to libbra i ccarizzu comu fussunu i to manu 
e ’i lliccu comu tutti i vasuna 
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ca nun t’aju datu mai. 
E scrivu chiddu ca vogghiu 
picchì tu diceutu ca nun sugnu ju ca cumannu, 
ca è idda, 
a poesia, 
ca vena, 
mi fa ’llampari, 
si nni va, 
torna, 
e sempri e sulu comu vola e dici idda, 
mai comu dicu ju. 
E uora comu uora, 
ju tempu nunn’aju assai, 
sta finennu, 
e m’aja spicciari, 
picchì ’u tò s’accapau prestu, 
ma forsi ’u mia 
finisci macari prima, 
forsi, 
e tempu di perdiri nunn’aju, e ppi riurdariti 
a missa nun ci vaiu, 
e ciuri nun ti nni portu 
e cannili nun ti nn’addumu: 
ti portu i poesii, 
ca nunn’a scaffitisciunu, 
mai. 
E scrivu ppi ttia, 
ca uora, 
ppiddaveru, 
sulu nunn’i pigghi, 
comu ddu fogghiu iancu di latti 
ca era tò figghiu. 
E tu, 
allura, 
si ’nta tutti i fogghi 
c’accarrizzu e vasu, 
ca mi cuccu, 
ca m’ammogghiu, 
e mi portu ccu mmia, 
’nto sonnu 
e ’nta sacchetta; 
tu si na tutti i fogghi 
ianchi di latti o niuri di pici 
e si ’nta tutti i fogghi ca scrivu, 
e tutti i paroli ti ll’ha pigghiari tu, 
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picchì su ppi ttia, 
e u sacciu ca si modestu e riali nunn’i voi, 
ma ju t’i dugnu, 
macari ca mi scrivisti 
ca nunn’aja scriviri sulu ppi riurdariti. 
Ju stamatina ’u fici, 
e ogni gghiornu t’arrialu i paroli, 
e nun sulu chiddi supecchiu: 
t’i dugnu tutti, 
macari chiddi ca, ppi casu, 
’nto fogghiu nun ci trasunu, 
o nun ci volunu trasiri. 

E m’attorciglio / cercando le parole per dirti / che di te non mi dimentico, / che le tue scarpe 
sono sempre lì, / che i tuoi dischi suonano anche per me, / che i tuoi libri li accarezzo come 
fossero le tue mani, / e li lecco come tutti i baci / che non ti ho dato mai. / E scrivo quello che 
voglio, / perché tu dicevi che non sono io che comando, / che è lei, / la poesia, / che viene, / 
mi fa spaventare, / se ne va, / torna, / e sempre e solo come vuole e dice lei, / mai come dico 
io. / E ora come ora, / io tempo non ne ho molto, / sta finendo, / e devo sbrigarmi, / perché il 
tuo s’è finito presto, / ma forse il mio / finisce anche prima, / forse, / e tempo da perdere non 
ne ho, e per ricordarti / alla messa non ci vado, / e fiori non te ne porto / e candele non te ne 
accendo: / ti porto le poesie, / che non ammuffiscono, / mai. / E scrivo per te, / che ora, / 
per davvero, / sole non ne prendi, / come quel foglio bianco di latte / che era tuo figlio. / E 
tu, / allora, / sei in tutti i fogli, / che accarezzo e bacio, / che mi corico, / che ripiego, / e che 
porto con me, / nel sonno / e nelle tasche; / tu sei in tutti i fogli / bianchi di latte o neri di 
pece / e sei in tutti i fogli che scrivo, / e tutte le parole devi prendertele tu, / perché sono per 
te, / e lo so che sei modesto e regali non ne vuoi, / ma io te le do, / anche se mi hai scritto / 
che non devo scrivere solo per ricordarti. / Io stamattina l’ho fatto, / e ogni giorno ti regalo le 
parole, / e non solo quelle che avanzano: / te le do tutte, / anche quelle che, per caso, / nel 
foglio non c’entrano, / o non ci vogliono entrare. 

 * 

Ma matri mi diceva 
ca nun m’ava vvestiri di niuru 
ca è u culuri de morti, 
do luttu, 
de’ vecchi. 
E ma matri comu sempri 
aviva rraggiuni: 
u niuru cosi bboni 
nunn’ha purtatu mai, 
ma ju mu mettu u stissu, 
picchì è u culuri di cu ammazza 
e macari di cui 
u mortu 
u chiancia. 
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Mia madre mi diceva / che non dovevo vestirmi di nero / che è colore dei morti, / del lutto, / 
dei vecchi. / E mia madre come sempre / aveva ragione: / il nero cose buone / non ne ha 
portate mai, / ma io me lo metto lo stesso, / perché è il colore di chi ammazza / e pure di chi 
/ il morto / lo piange. 

 * 

I morti e chiddi ca stanu luntani 
i stipu ’nto stissu casciolu, 
picchì su‚ chiddi ccu cu parru 
e mentri ci parru 
nunn’i vidu. 

I morti e quelli che abitano lontani / li stipo nello stesso cassetto, / perché sono, quelli con cui 
parlo / e mentre ci parlo / non li vedo. 

 * 

Prima era una sula, 
uora nun ni cuntu cchiù 
i vini blù e vvirdi 
ca s’abbrancicanu 
de jammi o pettu 
– passannu ppa carina, 
signannu a manu ca scriva. 
Pp’aviri vint’anni 
sugnu malacumminata: 
ancora m’aja scriviri d’incoddu, 
e ggià sugnu china d’errori 
blu. 

Prima era una sola, / ora non le conto più / le vene blu e verdi / che si arrampicano / dalle 
gambe al petto / – passando per la schiena, / segnando la mano che scrive. / Per avere 
vent’anni / sono combinata male: / ancora mi devo scrivere addosso, / e già sono piena di 
errori / blu. 
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XIII. 

Fabio Franzin. Dopo la fabbrica, grandine e neve. 

 

 

 

      

I. 

     Nel rapido volgere di un decennio, segnatamente dall’esordio nel dialetto veneto 
d’origine dell’area opitergino-mottense avvenuto con El coeor dee paroe (prefaz. di A. 
Serrao, Zone, Roma, 2000), la versatile e ricca vena di Fabio Franzin lo ha imposto 
all’attenzione della critica come una tra le personalità più sicure, motivate e vitali della 
attuale stagione neodialettale e della generazione poetica a cui appartengono 
anagraficamente quegli autori nati negli anni ‘sessanta’ sia che si prenda indistintamente 
in esame il versante in lingua sia quello in dialetto. 

     Elettivamente e intimamente poeta di natura e di paesaggio, che, a differenza 
dell’iconografia preziosa e della cartografia paludata, oleografica, cara alla vulgata 
vernacolare, intende il luogo abitato come vita, parte in causa emotiva, conoscitiva e mai 
esornativa, che elargisce, che dona o che toglie e porta via. 

     Paesaggio da intendersi come esperienza o, nondimeno, come metafora di una 
condizione sia essa dell’essere, del tempo, o interiore: da questo derivano anche le 
striature accorate, certe tonalità elegiache, venate di malinconia per quanto avuto e 
perduto, o a volte patetiche, ma anche le nuances impressioniste, la proliferazione di tropi 
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quasi per filiazione endogena al dialetto stesso, le metafore, le metonimie e le similitudini 
afferenti al mondo di natura, ai campi semantici botanico-vegetali, o, ad esempio, alla 
terrestrità insita nel microcosmo del muschio, uno degli elementi assurto a luogo-
simbolo, tra i più elettivi o chiarificatori della sua poesia; un elemento di humilitas, più 
modesto e più inerme, della sfera terrestre. 

     Al suo abbrivio, la parola di Franzin ha preso le mosse da motivi, istanze e 
morfologie espressive manifestamente tradizionali, attinenti all’oralità e a radici sociali 
mai sconfessate, in cui in un processo di mimèsi viene ad innestare il proprio vissuto alle 
cose del mondo e al quotidiano della koinè diálektos. 

     Un inizio, lo diremmo, il suo, marcato da un dato di voluta nudità naturalistica in cui 
il reperto lirico registra il tempo e il luogo, fissa le coordinate spaziali e temporali in cui 
agire ed essere agito. Letto in questa ottica, Franzin si inserisce elettivamente nel solco 
della tradizione lirica del Nord-Est italiano di Marin, del più limitrofo Pascutto, di Saba, 
di Giacomo Vit, e la fa propria, la assume, nella coabitazione e nell’esercizio di agnizione 
di unA couche di riferimento, nella duplice valenza territoriale e linguistica, la cui 
appartenenza a un socioletto, o alla possibile, fluttuante traccia identitaria, si dà per una 
accezione riparatrice, o comunque, confortatrice della vacanza di umanità, della perdita 
di memoria, sia essa famigliare, antropologica, di civiltà rurale, di natura tout court, o di 
una sua remissione; ma per questa come per altre questioni, rinvio il lettore alla 
fondamentale prefazione di Edoardo Zuccato, L’equilibrio perduto e il conforto della parola, a 
F. Franzin, Mus.cio e roe. Muschio e spine, Le Voci della Luna, Sasso Marconi, 2007. 

     La parola di Franzin deriva impellentemente da un vulnus, una ferita, una offesa 
privata, riverberante altresì una offesa dimidiata e comune, domestica e sociale, e non 
parrà un caso quello di ritrovare il lemma nei Canti dell’offesa, i versi poematici e civili 
scritti in lingua e di prossima pubblicazione. Una parola chiamata a testimoniare di una 
umanità di vinti, pudìca della propria modesta condizione, e dove più di un ideale 
richiamo va al friulano Amedeo Giacomini, alla predilezione per una umanità marginale, 
periferica, esclusa dal banchetto della Storia. 

     Franzin ha declinato le parole dell’offesa a cominciare dal nucleo germinale della 
esistenza sua propria, dalla madre, o dal padre a cui dedicherà la prima sezione della 
raccolta Pare, Padre (prefaz. di Bepi De Marzi, Edizioni Helvetia, Spinea, 2006). Una 
offesa che parte dai «confini dea vita», dove il succedersi di morte e nascita appare come 
la convergenza parallela di una vicenda segnata dall’impossibilità dell’incontro, e che 
assume in sottotraccia le valenze destinali di una Stimmung. 

     Come in Pare, dunque, il libro che potremmo intendere come il suo più ‘privato’, 
quello del dolore e del lutto paterno, ma anche quello della gioia del vivere la propria 
genitorialità, l’esperienza soggettiva riverbera e si relaziona con la sfera sociale; così, 
secondo le modalità più consone all’autore, il racconto in versi delle storie e delle ‘vite 
non illustri’ di anziani, amici e conoscenti che animano la scena di Motta di Livenza, in 
Mus.cio e roe. 
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II. 

     Ma l’esigenza di raccordo e di narrazione, e, per inciso, la narratività è un elemento 
non trascurabile, un registro della poesia di Franzin, a tal punto da enuclearsi come un 
dato della quiddità del suo stile. La sua capacità di racconto che, per le evidenti tracce di 
oralità, ricorda la tradizione dei cantastorie, e il romanzo popolare e rurale, le 
scheggiature di esistenze e fabulae, sarà il motore del complesso meccanismo che aziona il 
continuum poematico di Fabrica, Fabbrica (Atelier, Borgomanero, 2009, rist. 2010), uno tra 
i più sorprendenti e interessanti libri dell’ultimo decennio, generato dalla personale 
esperienza lavorativa, ampiamente segnalato con favore dalla critica, e insignito di vari 
riconoscimenti. Qui, l’incontro con una umanità ferita, precarizzata nel lavoro e negli 
affetti, mortificata nelle aspettative, in balìa di ricatti o vessazioni del ‘capo’ o del ‘parón’: 
padrone, un appellativo che ormai suonava strano, desueto, praticamente scomparso 
dalle agende politiche e dall’informazione generalista come pure dall’immaginario della 
sterminata middle-class terziarizzata; una realtà operaia svilita dalle dinamiche lavorative, e 
che viene accolta nei testi di un vero e proprio Spoon River contemporaneo. 

     Dopo anni di sostanziale rimozione della weiliana Condizione operaia, e di più 
sostanziale latenza del filone della letteratura industriale, dopo la grande stagione di 
Ottiero Ottieri e Paolo Volponi per intendersi, il marchingegno narrativo inanellato nelle 
strutture strofiche seriali e pentastiche di Fabrica, concatenate da nessi narrativi, 
semantici e figurali, restituisce in tutta la sua evidenza una congrua rappresentazione 
dello scenario e del paesaggio della fabbrica, con i suoi mezzi, le sue merci, e i suoi attori. 

     Costruito secondo uno schema rappresentativo che anche visivamente riproduce e 
mima la catena di montaggio, Fabrica porta a compimento un processo di dislocazione e 
sovrapposizione al contempo, realistico e figurale, tipico di Franzin. Si tratta di una vera 
e propria capacità di trasporre, di travasare e di accostare, attraverso similitudini e 
analogie, sfere e campi semantici e tematici: come accadrà anche in seguito, in una 
plaquette uscita di recente, per la libera associazione di senso suggerita dal richiamo 
omofonico favorito dall’anafora (sempre…sempre) e dalla rimalmezzo 
(eucarestia…carestia): 

“Pan e paròe // l’é senpre stat ‘l mé past, / ‘a mé eucarestia; senpre / l’é stat carestia de schèi / tee mé 
scassèe, caro Dio” [Pane e parole // sono sempre state il mio pasto, / la mia eucaristia; 
sempre / è stata carestia di soldi / nella mia vita, caro Dio] 

(Siénzhio e orazhión, [Silenzio e preghiera], prefaz. di Franca Grisoni, Edizioni Prioritarie, Motta di 
Livenza, 2010); 

o come nei versi che appaiono tradotti per una edizione slovena e ambientati alla 
Stazione di Topolò: 

“Fra ‘pière’ e ‘paròe’ // de diverso l’é sol dó vocài. // Qua, da un a cheàltro nome / ‘e stesse che l’à ‘a 
paròea ‘amór” [Fra ‘pietre’ e ‘parole’ // di diverso ci sono solo due vocali. // Qui, da uno 
all’altro nome / le stesse che contiene la parola ‘amore]. 
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(Rožni venec iz tišine [Rosario de siénzhi], a cura di Michele Obit, traduzione in sloveno di Marko Kravos, 
Ed. Koderjana, Stazione di Topolò, 2010); 

o, ancora, come accadeva per l’immagine della sigaretta tenuta stretta dalle dita della 
mano paterna e che per analogia gli ricorda la penna che il facitore di versi, Franzin, tiene 
tra i polpastrelli (Cfr. Pare, op. cit.), o il ricordo del muschio essiccato che per 
associazione rinvia all’episodio in cui la madre fu vittima del fuoco (Cfr. Mus.cio, op. cit.) 
come ben evidenzia nel suo intervento Edoardo Zuccato, che così rileva: 

«[…] l’ampiezza dello spettro della scrittura di Franzin, che si intuisce anche solo 
osservando con attenzione il susseguirsi delle sezioni di cui si compone il libro. Il 
movimento generale, infatti, è un allargamento progressivo della prospettiva, da fatti 
personali a eventi collettivi, dalla poesia lirica amorosa a quella narrativa, dall’autoanalisi 
alle storie familiari e ai ritratti di personaggi. E’ curioso che proprio in dialetto si trovi 
questa varietà in un singolo autore con più frequenza di quanto non accada in italiano, in 
cui i poeti tendono quasi senza eccezione a “specializzarsi” in un genere, in un modo, 
uno stile solo». 

     In Fabrica, quello che altrove era allargamento progressivo di prospettiva, diviene 
progressiva focalizzazione e restringimento: se negli altri libri la rappresentazione 
prevedeva un contesto di paesaggio, o una ambientazione da esterno, qui di contro 
s’incunea all’interno, si avvita a sè, circoscritto dentro i muri del capannone della ditta, 
legato al nastro trasportatore della pressa, nella registrazione dei rumori meccanici e nelle 
tonalità dei grigi che si oppongono ai suoni e ai colori di natura. Muta la vicenda e muta 
il paesaggio. Muta la scena e muta la prosodia.  Persino il ritmo si fa cadenzato da 
sequenze ora dattiliche o percussive, ora serialmente iterative e ossessive, come e specie 
nella seconda e martellante sezione. Persino il lessico, davvero congruo a dire di una 
realtà di meccanica e di merci, offre al dialetto autoctono che qualcuno vorrebbe teso a 
una fissità inalterabile e impossibile, una sponda di rinnovamento e apertura attraverso il 
ricorso a linguaggi specifici e settoriali, tale da accorciare le distanze dell’autore dal coté 
più linguisticamente innovativo, contaminato e sperimentale della sua area linguistica: 
Calzavara, Cepollaro, Zanotto e Zanzotto. Tutta la terminologia tecnica e 
l’armamentario, in una parola, la strumentazione della realtà della fabbrica, entra 
d’autorità con il suo frasario nei versi di Franzin (chi volesse, potrà leggere alcune 
argomentazioni che accompagnarono l’anteprima del libro in: M. Cohen, Fabio Franzin. 
La franca lingua di ‘Fabrica’, «Atelier», anno XIV, n.53, marzo 2009). 

     Accanto alle macchine, al loro svolgimento seriale e ripetitivo, sono le vite di uomini 
e donne, parvenze di una umanità degradata di cui il nostro sa tratteggiare dinamiche 
sociali e aspirazioni, solidarietà e cinismo, travolta da un meccanismo-istinto di 
sopravvivenza, di delazione o sopraffazione. Con Fabrica, un’opera complessa, non 
limitata alla naturalistica nudità della rappresentazione, bensì innervata a una complessità 
di problematiche e di rapporti interclassisti e interetnici, che non si esimono da un 
confronto dialettico con il presente, con le questioni del lavoro precario, le 
problematiche relative all’immigrazione, alla convivenza tra lingue e culture differenti, 
alla tolleranza e al pregiudizio razzista. Fabrica si apre e si chiude indagando il circospetto 
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mondo del lavoro, fissato da tempi di produzione, pause e orari, circoscritto da pareti di 
grigio cemento modulare. 

 

III. 

     I versi di Co’e man monche, che qui il lettore potrà leggere, derivano le proprie premesse 
e le precipitano quasi dirottamente da Fabrica. E’ possibile intendere questa nuova suite in 
versi dell’autore, come l’emanazione o la possibile seconda parte del libro edito nel 2009. 

     In realtà, a ben leggere, la ricognizione cade ora sui luoghi e sulle persone, verrebbe 
da dire, le vittime, del dopo la fabbrica; il titolo, di per sé, anticipa, condensa ed enuncia 
programmaticamente un testo che ha nei motivi dell’urgenza, dell’angoscia per il futuro, 
della allure apocalittica il suo nervo scoperto. Dopo la fabbrica, come dire di un inaspettato 
tramonto-tsunami a Nord-Est; come dire della fine di un sogno consumistico-
cementizio, come dire di una grande depressione economica abbattutasi sull’Occidente 
industrializzato, sul Giappone, e più di mezzo mondo. 

     Ma l’orrore è nel paesaggio, impresso nel vuoto dei capannoni dismessi, nei lunghi 
inquieti testi deambulatori senza meta, senza orari, per le vie del paese o della città; gli 
stessi testi che l’irruzione del discorso libero diretto ha resi più franti, sincopati, desultori, 
mentre le parole e i toni hanno perso l’elemento elegiaco delle prove iniziali. Co’e man 
monche, registra i sentimenti e il dolore di un mondo che non tiene più, tra elementi di 
critica politica e sociale, tra bollette da pagare, mutui, e stipendi che sono finiti. 

     Lo choc della chiusura della fabbrica, il licenziamento, l’agonia della cassaintegrazione, 
il senso di colpa per quello stare inermi co’e man in man, solcano la tetra e aprospettica 
scena presente. Alla serialità delle strofe pentastiche di Fabrica, succedono ora strutture 
variate e variabili, in prevalenza strofe in quartine, o sestine, a voler quasi tentare di 
arginare l’inarginabile degli eventi. Alla galleria di personaggi memorabili di Fabrica, 
subentra il freddo di ombre spesso senza nome, inghiottite nel buio, scorte traslocare 
frettolosamente, scorte rinunciare a ogni sogno, in una tragedia tutta contemporanea che 
ha per nome Mòbii/Mobiità, mobilità che occupa lo spazio siderale e drammaticamente 
epocale di una condizione. Le due sezioni conclusive, El corpo dea crisi, Prose del tricoeór, 
declinano ulteriormente tra sfacelo fisico, malattia corporale e morale, la situazione in 
atto, spalmata sull’ansia presente. Una grandinata distruttiva ha accolto e accompagnato 
la chiusura della fabbrica e la fine del lavoro. Poi una abbondante nevicata ha coperto il 
mondo delle merci, le cose, e gli uomini. Come nel progetto, di un freddo perenne. 

     Con questo nuovo maturo e sofferto lavoro in versi, Fabio Franzin ci restituisce 
pienamente, consapevolmente, la testimonianza in presa diretta, anche l’urgenza, o quasi 
un testamento, e una attestazione della poesia che si posa con il suo carico di umanità, 
sulla malandata scena contemporanea. D’ora in poi, non si potrà non tenerne conto, non 
ritrovarsi in questi versi di delusioni, di aspettative mortificate, di ansia sul presente, di 
impossibilità di futuro. Di vera, concreta, onesta poesia. 
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Da: Fabio Franzin, Co’e man monche 
Prefazione di Manuel Cohen 

Fotografie in b/n di Anna Visini 
Le Voci della Luna – Edizioni MilanoPiù, 2010. 

  

El corpo dea crisi 
(Il corpo della crisi) 

  

Dopo dó mesi de cassa integrazhión, 
co’a fémena che tontónea tut al dì, 
ghe ‘à vignù fòra ‘na bruta sèma 
tee man, ‘na spizha dea madhòna, 

‘a pèl che ‘a se squama via, rossa. 
El dermatòeogo dise l’é un sfogo 
nervoso, ‘na risposta del só corpo 
al stress, parché lù el ghe fia drio 

massa, “tanti stanno vivendo la sua 
stessa situazione”. Lù sa che ‘e só 
man ‘e se ‘à maeà parché inciodàdhe 
tel nient. Nissùna pomata le guarirà. 

[Dopo due mesi di cassa integrazione, / con la moglie che brontola tutto il giorno, / gli è 
comparsa una brutta eczema / nelle mani, un prurito della madonna, // la pelle che si 
squama, rossa. / Secondo il dermatologo è uno sfogo / di origine nervosa, una risposta del suo 
corpo / allo stress, perché ci fila troppo // dietro, “tanti stanno vivendo la sua / stessa 
situazione”. Lui sa che le sue / mani si sono ammalate perché inchiodate / nel vuoto. 
Nessuna pomata le guarirà.] 
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* 

  

Ècoea ‘a faméjia, tuti sentàdhi 
a tòea drio zhena, ‘a fémena 
l’à ‘pena sartà ‘a pastasutta tii 
piati, el boceta pì cèo l’à ‘pena 

rebaltà el bicèr de tè tea tovàjia, 
daa tivisión un pòchi de operai 
sora ‘na tore da tre zorni sgorla 
bandiere parché l’é quatro mesi  

che no’ i ciapa pì schèi. ‘A crisi 
fa deventàr un fià tuti pòri cristi. 
Nino el core de corsa in bagno co’ 
el tovajiòl ceèste tignù tea boca. 

[Eccola la famigliola, tutti seduti / a tavola mentre cenano, la donna // ha appena versato nei 
piatti / gli spaghetti, il bambino più piccolo ha appena // rovesciato il bicchiere di tè sulla 
tovaglia, / dalla tivù un manipolo di operai / sopra un silo da tre giorni agitano / bandiere 
perché sono quattro mesi // che non vedono lo stipendio. La crisi / fa diventare un po’ tutti 
poveri cristi. / Nino corre di corsa in bagno col / tovagliolo azzurro premuto sulla bocca.] 

  

* 

  

Chee fémene a s.ciap in piazha 
co’e foto poster dei fiòi drento 
a tivisión le ‘vea za viste tanti 
àni fa. ‘Lora parché chii fiòi 

i ièra sparìdhi, ruspàdhi via 
da un mostro dea storia. ‘Dess, 
lori sani tel caldo del nido, 
parché i ghe fa sparìr el domàn.  

[Quelle donne a manifestare in piazza / con le foto poster dei figli in un servizio / televisivo le 
aveva già viste molti / anni or sono. Allora perché quei figli // erano scomparsi, cancellati / 
da un mostro della storia. Ora, / essi incolumi nel tepore del nido, / perché gli viene cancellato 
un futuro.] 
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* 

  

Anca se ‘l ièra sol un capét 
tea fabrica dee cornise, fin 
a un àno fa Pino ‘l se sintìa 
re: saeùte che no’ manchéa, 

faméjia unìdha, i fiòi bravi a 
scuòea, e boni, mèdho mutuo 
dea casa za pagà; ma col pata- 
trac, ‘a corona i ghe ‘à messa 

in testa sol che ‘dèss: strenta, 
de pensieri fissi come roe, e 
insieme aa corona ‘a spugna 
co’l ‘séo, scuriàdhe a òni no  

te l’imòsena de lavoro. El só 
calvario ghe toca a zhinquanta 
àni. Quel che ghe sbrissa fòra 
fra i porconi sol che a trentatrè.  

[Anche se era solo caporeparto / nella fabbrica delle cornici, sino / a un anno or sono Pino si 
sentiva / un re: la salute non mancava, // famiglia unita, i figli bravi a / scuola, e senza grilli, 
mezzo mutuo / della casa già saldato; ma col pata- / trac, la corona gliel’hanno posta // in 
testa solo ora: stretta, / di pensieri fitti come spine, e / insieme alla corona la spugna / 
imbevuta d’aceto, frustate ad ogni no // nell’elemosina di un lavoro. Il suo / calvario gli tocca 
a cinquanta / anni. Colui che gli scappa fuori / fra le maledizioni solo a trentatre.] 
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* 

  

Fémena e i fiòi ‘ndàdhi fòra 
da un tòc, fat su i lèti, metù 
via scudhèe e biscòti tii stipi, 
Carlo ‘l se distìra tel divano, 

l’inpìzha ‘a tivisión, e intànt 
che là drento dó marànteghe 
‘e sbarufa fra de lore, el pensa 
che un òn sol a casa l’é pròpio  

‘na desgràzhia; sie mesi romài 
dura ‘sto tran tran, e intànt che 
lo pensa, co’a ongia, pin piàn, 
el se sfurighéa i cài tee palme 

dee man, po’ coi denti li ròsega, 
el finisse el lavoro. Mastegàndo 
un cit de pèe dura el se pisochéa. 
Tee man che pica stigmate mate. 

[Moglie e figli usciti / da un po’, rifatti i letti, riposti / scodelle e i biscotti negli stipi, / Carlo si 
adagia sul divano, // accende la tivù, e intanto / che lì dentro due bisbetiche / baruffano fra 
loro, pensa / che un uomo solo in casa è proprio // una disgrazia; sei mesi ormai / dura 
questo tran tran, e mentre / medita su ciò, con l’unghia, pian piano, / si stuzzica i calli nei 
palmi // delle mani, poi coi denti li stacca, / finisce il lavoro. Masticando / una particola di 
pelle dura si appisola. / Nelle mani che pencolano stigmate fasulle.] 
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Prose del tricoeór 
(Prose del tricolore) 

  

Numaro verde 

Fonda, ‘a crisi, qua tel nord-est. Capanóni che se svòdha e machine svendùdhe a l’asta, 
altri che, ‘pena fati su, i sa sol da siénzhio: scatoeóni de cimento rebaltàdhi tii canpi, 
erbàzhe alte fin tii finestroni, fra dispèt e desgrazhia. Desperazhión no’a ’é pì ‘na paròea 
vècia ‘scoltàdha controvòjia daa dentiera de un nòno pèrs via tii só ricordi de guèra e 
presonìa, ‘a ‘é ‘na agonia che, dì par dì, lèva ‘l fià, ‘na caivèra fissa come zhénare. El pal 
dea cucàgna el se ‘à scavazhà, l’é cascà tee case e tee fabriche a spacàr cópi e viéri, a 
studhàr speranzhe. Tii ultimi dó mesi trédese paronzhini i se ‘à ciot ‘a vita da soi; l’é par 
questo che i ‘à vèrt un numero verde, co’ pissicòeoghi pronti a iutàr gli imprenditori in 
difficoltà a causa della crisi. E i fa ben, l’é da cristiani iutàr ‘e persone che sofre, che no’e ghe 
‘a fa pì, che ‘e vede croeàr ‘a só creatura e ‘e se sinte sprofondàr te un burón de paura, i 
fa ben, davéro; però anca ‘stavolta nissùn se ‘à pensà de vèrder un numero verde anca 
pa’ tuti ‘i operai che ghe lavoréa drento a chee fabriche in crisi, aa crose che sbrèga i muri 
e ‘a ment, i numari rossi che passa da chea sfesa, de colpo, e se spande come bissi, come 
ruse a magnar tute ‘e fòjie dei sorìsi. No’ so se te ‘sti ultimi tenpi se èpie ciot ‘a vita pì 
operai o paronzhini, ma so che ‘l scuro l’é conpagno par tuti, e oniùn va a palpéta co’e 
man che l’à, ‘e sie piène de cài e de sgrafi o ‘bituàdhe a firmar ordini e assegni. So che co’ 
mòre ‘na fabrica, mòre un fià, tant el parón quant l’operaio, che ‘l pan l’è pì caro de ieri, e 
fae fadhìga a far spècio tee stée che slusa tii océti de mé fiòl; ma cussì, co’ste man che 
nissùn vòl pì, vae a palpéta anca mì, e se tel scuro sinte de ‘ver tocà un grop de corda, lo 
carézhe, come che fae co’l mé gat, e come che fae co’ lù, dopo ‘verlo ‘carezhà, vèrde ‘a 
porta, e vae fòra… 

 

[Numero verde                                                                                                                            

Profonda, la crisi, qui nel nord-est. Capannoni che si svuotano e macchinari svenduti all’asta, 
altri che, appena innalzati, sanno solo di silenzio: scatoloni di cemento rovesciati sulla 
campagna, erbacce alte sino ai finestroni, fra dispetto e disgrazia. Disperazione non è più solo 
una parola vecchia ascoltata di malavoglia dalla dentiera di un nonno perso fra i suoi ricordi di 
guerra e prigionia, è un’agonia che, giorno dopo giorno, toglie il respiro, un nebbione fitto 
come cenere. Il palo della cuccagna si è spezzato, è piombato sulle case e sulle aziende a 
spaccare tetti, infrangere i vetri, spegnere speranze. Negli ultimi due mesi tredici imprenditori 
si sono suicidati; è per far fronte a tali tragedie che è stato istituito un numero verde, con 
psicologi pronti a sorreggere gli imprenditori in difficoltà a causa della crisi. Ed è un bel gesto, 
è cristiano aiutare le persone che soffrono, che non ce la fanno più, che vedono crollare la loro 
creatura e si sentono sprofondare in un abisso di paura, è un bel gesto, davvero; però anche in 
questo frangente nessuno ha pensato a istituire un numero verde anche per tutti quegli operai 
che hanno perso il loro lavoro, in quelle aziende avvolte dalla crisi, alla croce che squarcia le 
pareti e le menti, le cifre rosse che si infiltrano da quella feritoia, di soppiatto, e brulicano, 
come insetti, come bruchi a divorare tutte le foglie dei sorrisi. Non so se in questi ultimi tempi 
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si siano suicidati più operai o imprenditori, ma so che il buio è fitto per tutti, e ognuno va a 
tentoni con le mani che ha, siano piene di calli e di graffi o abituate a firmare ordini o assegni. 
So che quando muore un’azienda, muore con essa tanto il titolare quanto l’operaio, che il pane 
è più caro di ieri, e faccio fatica a farmi specchio alle stelle che brillano negli occhietti di mio 
figlio; ma così, con queste mani che nessuno più vuole, vado a tentoni anch’io, e se 
nell’oscurità sento di sfiorare un nodo scorsoio, lo accarezzo, come faccio col mio gatto, e 
come faccio con esso, dopo la carezza, apro la porta, ed esco.] 
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XIV. 

 

 

Marino Monti. 
Il respiro del tempo e la vita nelle stagioni. 

 

“U j è un mument, passê ch’l’è l’ivmarì, 
ch’u s’ved e u n’ s’ ved, ch’ l’è bur e ch’ u n’ n’è bur 

che al vos dla sera a n’ s’ fa incora sintì.” 
(Aldo Spallicci, L’arpôs). 

 

     C’è un respiro, nella poesia di Marino, che ha a che fare con la vita. Quasi ne deriva, 
endogenamente, dal ciclo vitale degli attimi, delle ore, dei giorni, dei mesi, delle Stagioni. 
Raramente accade oggi di imbattersi in un autentico poeta ‘di natura’, non uno che faccia 
uso o che esibisca il proprio paesaggio, o che lo offra come una preziosa cartolina 
d’antan, o un patinatissimo biglietto da visita, bensì un poeta che della natura – sua 
propria e della sua terra – ne ha scansione e ritmo, e ne avverte anche i meno avvertiti, i 
microscopici fenomeni cosmici e atmosferici; tale è Marino Monti. 

     Lo diremo dunque un respiro, il suo, de’ mi paes, dei luoghi e dei paesi, i cari luoghi, 
deputati e addentellati, di una vita, passata e presente, ritmati e cadenzati dal tempo, nelle 
sue coniugazioni, dai tempi dell’anteriorità a quelli della contemporaneità, nel ricordo dei 
genitori, nel presente della perdita; sia esso tempo meteorologico, contrassegnato dalla 
nebbia o dalla brina, dalla pioggia o dalla neve, sia esso tempo della durata, con le sue 
albe, i suoi tramonti, le variazioni della luce, le accensioni coloristiche del sole, nei rossi 
al calar della sera, o degli anni alle spalle, o delle stagioni, avvertite con un sentimento di 
lancinante e circospetta crepuscolarità diffusa; sia esso tempo interiore, della vita che si 
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cerca, della gioia e del dolore, della nuova stagione, quella dell’età matura, che anche per 
Marino si profila all’orizzonte, riecheggiante in alcuni testi che anticipano la propria 
senilità. Respiro che è simbiosi e radice, radis, di terra e di giorni, tra elemento naturale e 
correlativo dato umano. 

     Giunto con Stasôn alla sua quinta raccolta di versi, Marino Monti si conferma nel 
solco della più pura linea della lirica, quella della poesia onesta di Umberto Saba e Biagio 
Marin, ma anche quella di una altissima tradizione romagnola che certamente lo riguarda: 
Aldo Spallicci e Tolmino Baldassari, per fare i nomi di due riferimenti certi per la sua 
phoné. Anch’egli procede con graduale progressione, con scarti minimi, da un libro al 
successivo, affinando il proprio punto di osservazione del mondo, focalizzando il 
proprio mondo, e i propri strumenti linguistici e retorici, rastremando vieppiù il proprio 
dettato in versi e in partiture strofiche brevi, e ipometre, condensato in un vocabolario 
minimo, sapientemente selezionato e elementare, lo diremmo quasi una grammatica 
interiore, (ȃnma, rispir, vos, grimbiè,, lus, crôs, anima, respiro, voce, luce, croce…) in 
direzione della edificazione di un Unico Libro che tutti li contempli, un vero e proprio 
canzoniere: il suo Libro. 

     Nella nuova raccolta di versi, come con costanza e coerenza, di temi e stilemi, di 
motivi e miti domestici, a cui variamente alludono sin dai titoli le raccolte precedenti, 
come spie paradigmatiche o enunciati programmatici, cogliamo quelle parole che 
assurgono a veri e propri stilemi, o, a volte, a correlativi oggettivi e sono: ora e tempo, 
ombra e giorno, anima e terra, respiro e sera: E’ bat l’ora de’ temp (1998); A l’ombra di dé 
(2001); L’ ȃnma dla tëra (2004); Int e’ rispir dla sera (2007), e ora Stason, dove tempo 
atmosferico e tempo interiore sono indissolubilmente legati, stigmi di chi trae le proprie 
origini da una cultura rurale, in cui la vita umana è simbiotica alla vita vegetale e alla 
vicenda che regola la terra e i suoi frutti, e il ciclo del tempo: in ragione di questa 
vicenda, naturale e creaturale, la vita umana agisce, soffre, pensa, respira, in questi versi, 
e sulla pagina del libro. 

     Stason, come le raccolte che lo hanno preceduto e a cui è irredimibilmente legato da 
nessi semantici e coordinate linguistiche e figurali, va dunque inteso come un diario 
eminentemente lirico, un Libro d’ore, che consta di quattro sezioni di 25 testi ciascuna, in 
cui i riferimenti alle stagioni, e ai mesi specifici sono continui o frequenti, come in questi 
esempi di prelievi di lessico: Inveran, Prèmavira, Instȇ, Autón ( Inverno, Primavera, Estate, 
Autunno), setémbar, nuvèmbar, agost (settembre, novembre, agosto); o in parole e locuzioni 
in cui i riferimenti sono costantemente riallusi e colti nel paesaggio: l’autunno nella 
nebbia, nèbia, o nei rami spogli, rém smanè, l’inverno annunciato dal freddo o dalla pioggia, 
frèd, piöv; la primavera anticipata da un vento di quaresima, vent ‘d cvaresma, o dalla Pasqua, 
Pàscva, o l’estate che rivive nei riti della trebbiatura, batdùra; respiro del tempo, e vita nelle 
stagioni, come scritto in E’ rispir dla tëra Il respiro della terra: 

L’entra int e’ sangv 
e’ rispir dla tëra 
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indó che j ên e al stasôn 
al s’è cunsumedi. 

[Entra nel sangue / il respiro della terra / dove gli anni e le stagioni / si sono consumati.] 

     Il percorso di Marino Monti va verso la chiara delimitazione del proprio mondo 
affettivo e fisico, una geografia interiore in cui la memoria della terra e degli affetti è il 
nodo e lo snodo della vita: lo è per il padre scomparso, per la moglie al suo fianco, la 
Graziella a cui sono dedicati tutti i suoi libri, lo è per una dolente genitorialità negata, lo è 
per la madre che non c’è più e c’è sempre nella sua vita: una grande madre, che è mater e 
al contempo ghenetrix, parola che ha la stessa radice greca di ghè, ovvero la terra, da cui si 
è generati e a cui si ritorna, tema non a caso tra i più decisivi del libro, affrontato nel 
bellissimo testo di Int la grimbiè d’una mȃma (nel grembo di una madre): 

Int un zil avert, 
in ch’la brazeda 
e culor rós dla sera, 
sȃngv de’ mi sȃngv 
in ch’la cursa d’la vita 
cla s’ stend 
par arturnè dop 
coma sempar 
int la grimbiè d’una mȃma. 

[In un cielo aperto, / in quell’abbraccio / il colore rosso del tramonto, / sangue del mio sangue / in 
quella corsa della vita, / che si diffonde / per poi tornare / come sempre / nel grembo di una madre.] 

     Dove il grembo materno è pure il figurale otre terrestre. Figurale, figurativo e 
coloristico, vengono a connotare di sé e a fungere da trait d’union tra venature realistiche 
e alto tasso di simbolismo o figuratività, che in Monti è rappresentato dal ricorso alla 
metafora, molto spesso connaturata al suo socioletto romagnolo, come ho già in 
precedenza avuto modo di sottolineare recensendo L’ȃnma dla tëra: “sequenze 
mineralizzate di tropi, che arricchiscono in figuralità e valore simbolico, quasi precipitate 
‘a pioggia’, e più per filiazione endogena che per un troppo calcolato poièin” ( su «Il parlar 
franco», n.5, anno V, 2005, pp.146-149). 

     A questo mondo, a questa lingua, interiore e condivisa, dalle forti valenze sociali, 
dalle sonorità concrete e uniche – arciapé e rispir – in cui si esprime una cultura e le sue 
radici, Marino Monti consegna la fedeltà della sua vita, le sue più intime stagioni. 
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Da: Marino Monti, Stasôn (Stagioni) 
Prefazione di Manuel Cohen 

Villa Verucchio, Pazzini Editore, 2010 

  

radìs de’ mi paes 
(2004) 

  

Invcér 

U s’invëcia 
i dé 
in che rós 
chi e’ brusa 
luntân. 
J óc 
sbalistré 
sora cal robi 
ch’al s’inbrunés 
int un cruséri 
ad scurs. 
Urmai l’è sera. 

 

[Invecchiare 
Invecchiamo / i giorni / in quel rosso / che brucia / lontano. / Occhi / sbalestrati / sulle cose 
/ che anneriscono / in un crocevia / di discorsi. / Ormai è sera.] 
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Fréd 

Sol e’ zét 
u m’è bsén 
in ste bátar 
de’ temp. 
Vös 
adës insdè 
int e’ scalén, 
agli ha sbasé 
la tësta. 
Int la tëra 
tlarâgn ad bréna 
al lasa a e’ sol 
l’utma gózla. 
La zèndra la môrta 
l’ultma fiâmba. 
L’artôrna 
int la câmbra 
e’ fréd 
ch’e’ ciôta 
la mi ânma. 

 

[Freddo 
Solo il silenzio / mi è vicino / in questo attimo / di tempo. / Voci / ora sedute / sullo scalino 
/ hanno chinato / il volto. / Sulla terra / ragnatele di brina / lasciano al sole / le ultime gocce. 
/ La cenere spegne / l’ultima fiamma. / Ritorna / nella stanza / il freddo / che avvolge / la 
mia anima.] 
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Zuvantó 

Int la cursa de’ dé 
in cla lus 
ch’la s’afonda 
tra zil e tëra 
in che rós 
indò che j armùr 
i s’liva par l’utum sbadai 
u j è un cantôn 
cun la scrâna di mi zugh, 
e sora a una pasarëla 
i cór i sogn tra e’ rispir 
dla zent, 
i pës j è fët 
j è cóma l’acva ch’la cór 
sóta a la lus d’un lampión. 

 

[Gioventù 
Nella corsa dei giorni / in quella luce / che si spegne / tra cielo e terra / in quel rosso / dove i 
rumori tentano l’ultimo balzo / c’è un angolo / con una sedia piena di giocattoli, / e su quel 
ponte / corrono i sogni nel respiro / della gente, / i passi sono tanti / sono come l’acqua che 
scorre / sotto la luce di un lampione.] 
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E’ piôv int la sera 

Cvânt che int la sera 
e’ piôv, 
al vôs 
al s’racòza 
toti in ca, 
e’ vent 
e’ môv al pôrt 
e e’ són 
u s’avres 
par racuzê 
tot j armùr. 
E’ carmén 
coma una finëstra 
spalanchêda 
e’ lasa andè 
la su fiâmba. 
Un ragn 
e’ stènd 
la rêda, 
in chi fil d’arzent 
u s’ingavâgna 
i s-cen. 

 

[Piove nella sera                                                                                                                         

Quando / nella sera / piove, / le voci si radunano / tutte in casa, / il vento / fa muovere le 
porte / e il sonno / si apre / per raccogliere / tutti i rumori. / Il camino / come una finestra / 
spalancata / libera / la sua fiamma. / Un ragno / stende / la rete, / in quei fili d’argento / si 
aggrovigliano / gli uomini.] 
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Cla frônt 

Cvânt che agli ôr de’ dé 
al va piò piân 
e e’ zil e’ ciapa e’ culor 
dla sera, 
al stré longhi tra al lazér 
smanêdi, 
cóma riv d’un fòs 
al pôrta cla frônt 
ch’la gronda vôs, 
e sóta a e’ vultòn 
dla ca 
znoc scurghêdi 
dai ses 
al zuga cóma linzul 
int l’acva profumêda 
’d bughêda. 
A vagh nenzdrì 
e sóta a la lona 
i nostar pès j è 
in che són dla premavira, 
in cla zendra sôra a la tëra 
ch’la sfa coma l’ómbra 
int la lus róssa 
longh a e’ mur. 

 

[Quella fronte 

Quando le ore del giorno / trascorrono più lentamente / e il cielo prende il colore / della sera, 
/ le strade lunghe, / tra i filari spogli, / come argini di fossi, / portano quella fronte / che 
gronda parole, / e sotto il porticato / di casa / ginocchia scorticate / dai sassi / giocano come 
lenzuola / nell’acqua profumata / del bucato. / Vado a ritroso / e sotto la luna, / i nostri passi 
sono / in quel sonno della primavera, / in quella cenere sulla terra, / che scompare come 
l’ombra / nella luce rossa / lungo il muro.] 
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Candél môrti 

Coma candél môrti 
i dé i lasa 
e’ fréd de’ fom. 
Int agli ôr 
stôrti, 
i pinsir i sgozzla 
zò pr ì vidar 
coma l’acva ch’la lèva 
la faza. 
Sora a cla tevla 
u s’apigia al braza 
int e’ són 
dla mi sera. 

 

[Candele bruciate 

Come candele bruciate / i giorni lasciano / il freddo della polvere. / Nei momenti / tristi della 
vita, / i pensieri sono gocce / che scivolano sul vetro / come l’acqua che lava / il viso. / Sulla 
tavola / si piegano le braccia / nel sonno / della mia sera.] 
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Un nóm 

L’ómbra 
di bu 
la s-ciaza 
i zugh d’un bastêrd. 
Adës 
che e’ zôv 
e’ guêrda al lon 
e i martél 
i n’ cânta piò sora a la fëra, 
a scriv 
cun i fiur dl’urtiga 
un nóm 
sóta a una crôs. 
Tra i spén 
e’ sëra i óc 
e e’ môr 
nénca e’ fiom. 

 

[Un nome 

L’ombra / dei buoi / copre / i giochi di un bambino. / Adesso che il giogo / guarda il 
trascorrere delle lune / e i martelli / non cantano più sulla falce fienaia, / scrivo / con i fiori 
dell’ortica / un nome / sotto una croce. / Tra gli spini / chiude gli occhi / e muore / anche il 
fiume.] 
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I mi véc 

Sota a e’ stì 
lis 
e’ bateva e’ côr 
pr e’ su fiôl. 
Cóma un campanil 
ch’e’ pôrta int la 
faldé 
la su campâna, 
in che fagòt 
ad strëz 
u j era la vös 
de’ fiôl 
tra al braz dla fadiga. 
Schêlz 
int al pscól dl’inveran 
a sent ancôra adës 
chi chémp 
e cl’acva féna 
che a premavira 
la inzucaréva 
e’ vêrd dla tëra. 

 

[I miei vecchi 

Sotto il vestito / consumato / batteva il cuore / per il figlio. / Come un campanile / che porta 
nel / grembo / la sua campana, / in quel fagotto / di stracci / c’era la voce / del figlio / tra le 
braccia della fatica. / Scalzo / nelle pozzanghere dell’inverno / sento ancora oggi / quei 
campi / quell’acqua fine / che a primavera / addolciva / il verde della terra.] 
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Pighé la tësta 

A pigh la tësta 
sôra 
a cal vôs 
persi, 
par sintili 
tra i pinsir, 
tra i sogn, 
par sintì 
che sôn 
e indurmintem 
sôra 
a chi foi. 

 

[Piegare la testa 

Piego la testa / su / quelle voci / perdute, / per ascoltare / tra i pensieri, / tra i sogni, / per 
sentire / quel suono / e addormentarmi / su / quei fogli.] 

 

E’ dé 

U s’ n’i n’va 
sota al gozal 
dl’acva 
e’ dé 
e cla poca lus 
l’è coma 
un fil ad vôs. 
Adës in ca 
u s’ardus 
al scrân. 
L’è sera. 

 

[Il giorno 

Se ne va / sotto gocce / di pioggia / il giorno / e quella poca luce / è come / un filo di voce. / 
Adesso in casa / si raccolgono / le sedie. / E' sera.] 
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Ad sfiânch 

L’ómbra 
che ancôra adës 
la m’camena 
ad sfiânch 
l’è la spónda 
de’ mi sintir. 
Cvânt che a m’inznoc 
agli uraziôn 
al slenta cla côrda 
ch’l’è un capëstar 
in cla trèv 
ch’la ten in braz 
e’ pes dal tlarâgn. 
Fiur ad zinëstra 
i m’pôrta luntân 
tra i sod 
di mi grép. 

[Di fianco 

Quell’ombra / che ancora adesso / mi cammina / di fianco / è la sponda / dei miei sentieri. / Quando mi 
inginocchio / le preghiere / allentano quella corda / che è un capestro / dalla trave / che porta tra le 
braccia / il peso delle ragnatele. / Fiori di ginestra / mi conducono lontano / tra la terra aspra / dei miei 
greppi.] 

 

Visulà 

Fói ómdi 
al rómp 
e’ tréi di grél. 
U m’ s’aglopa 
ados stal piânt, 
e la lus 
l’ars-ciëra 
apèna al vèt. 
Visulà 
u s’avres una piâna 
indò che ancora 
tot al mâmi 
al pôrta 
i fiùl 
int la brazêda. 



 112 

[Lassù 
Foglie umide / interrompono / il canto dei grilli. / Mi si avvolgono / addosso queste piante, / 
e la luce / rischiara / appena le cime. / Lassù / si apre una pianura / dove ancora / tutte le 
mamme / portano / i figli / tra le braccia.] 
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XV. 

 

  

Giulia Massini. 
L’inquietante e oscuro posto 

che chiamiamo casa. 

 

     Dopo il buon libro d’esordio, Le voci sotto (Pendragon, 2004, Premio Frignano Opera 
Prima 2005), una perlustrazione nella città degli studi della nostra autrice, una Bologna 
notturna e universitaria dai tratti velleitari e un po’ balordi di una tribù di ‘sprecati’, 
tardo-adolescenziale, dinoccolata, annoiata, confusamente in cerca di un chiarimento o 
specificazione di sé, con un linguaggio che mimava l’argot ed il parlato, Giulia Massini, 
torna ora con un nuovo incisivo, sorprendente, visionario romanzo, ambientato in una 
irreale, allucinata, lunatica e fantomatica Feriano, in cui il lettore non mancherà di 
cogliere i molti tratti di allusività e verosimiglianza con la più reale città di Fabriano, in 
cui l’autrice è nata, e nel cui contesto di civiltà e ordine ha deciso di ambientare una cupa, 
sordida, violenta vicenda. 

     Innanzitutto, viene da chiedersi cosa leghi Il posto che chiamiamo casa al precedente, e se 
sono dunque rintracciabili alcuni tratti ricorrenti di quiddità di stile. E’ un fatto che la 
Massini prediliga le ambientazioni notturne, che si tratti di interni di locali loschi, o di 
esterni urbanizzati o di paesaggio, sempre più accostabili ai non-luoghi abitati della 
nostra contemporaneità. Come è un fatto che al centro della sua scrittura ci sia 
l’inseguimento e la ricerca o il tentativo della individuazione-specificazione dell’identità, 
o ancora meglio, delle molteplici, liquide e polimorfe identità plurali, colte sia nei 
movimenti dei singoli personaggi, sia nelle dinamiche di gruppo, o di branco: nei motivi 
del sesso, del sangue, dello sballo e della violenza, ma anche dell’amicizia, dei rapporti 
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interpersonali e conflittuali, delle relazioni amorose. Altro fatto che lega a un filo di 
continuità le due prove narrative è nell’assoluto oscuramento dell’autrice, che preferisce 
dimidiare e dare voce ai vari personaggi, e mai raccontare in prima persona. La cosa 
acuisce l’attitudine razionale dell’occhio narrativo del racconto, che trova una congrua 
resa nella propensione alla descrizione asciutta e per tratti incisivi, precipitati in frasi 
brevi, in cui si privilegia la paratassi e l’economia delle parole del discorso libero diretto, 
affidandosi a primi piani, zoomate, e repentini passaggi di sequenza, come a brevi ed 
efficaci inserti descrittivi. 

     Accade ora, a differenza del primo libro, che il lettore si ritrovi precipitato in una 
atmosfera dark, in un buio pesto che paradossalmente riverbera sull’oscurità remota della 
coscienza, o di alcune coscienze. Perché se la Feriano-Fabriano stravolta e irriconoscibile 
assomiglia a un non-luogo vissuto e attraversato (con i molti addentellati di contesto che 
alludono alla crisi economica in atto, alla chiusura delle fabbriche, o a precise coordinate 
spazio-temporali: il terremoto del 1997; o elementi del paesaggio: l’area industriale, il 
fiume Giano, la galleria ferroviaria che immette nella vallata della città di provincia, e 
molto altro…), la coscienza dei personaggi adunati a raccontare questa vicenda di 
degrado, sangue, morte e omicidi, è una coscienza che ha a che fare con la sua 
negazione, una non-coscienza, o con il lato più remoto, più rimosso e misterioso di sé: 
un inconscio eversivo, inquieto, strano e cupamente inquietante. Proprio l’inquietante o 
l’hunheimlich freudiano è l’elemento chiave di lettura per cogliere i nessi spiazzanti, 
destabilizzanti del libro. 

     Un’atmosfera notturna, martellata dalla sonorità sorda della pioggia si configura quale 
vero refrain, o meglio, la colonna sonora della narrazione e, per inciso, c’è un fil-rouge 
musicale che lega la storia e le storie attraverso la citazione di vari brani, solisti e band: la 
cosa, ricorda un po’ il magistero narrativo di Pier Vittorio Tondelli, le sue ‘musiche da 
viaggio’ tra anni ‘ottanta e ‘novanta. La registrazione del tempo atmosferico, ma anche di 
un sentimento atmosferico, come nei racconti di Hoffmann, nella pioggia notturna che 
mima le vicende dei protagonisti e dei personaggi sui generis così odiosi e detestabili, 
eppure così familiari, di casa, e comprensibili: Alice, Igor, Lara, Matteo, come il ricorso 
alle datazioni sono le sponde verosimili e accettabili, rassicuranti per una storia dai tratti 
similmente gotici, ma anche di horror e di giallo, che altro non sono se non forme 
sinonimiche di un meno corteggiato genere fantastico. 

     E’ tuttavia preferibile lasciare alla curiosità dei lettori il piacere di percorrere questo 
libro e scoprirne la storia e gli intrecci o sviluppi. Quello che si può qui anticipare 
riguarda proprio l’elemento di novità nel recupero di un genere, il fantastico, poco 
frequentato dalla narrativa nostrana contemporanea. All’interno della narrazione, che ha 
numerosi elementi di verosimiglianza, irrompe a un certo punto, scardinandone il 
meccanismo narrativo naturalistico, all’altezza della seconda parte dei cinque capitoli che 
compongono il romanzo, serialmente scanditi ciascuno da dieci paragrafi di lunghezza 
variabile (con un che di affidamento alla numerologia e alla Cabbalà, che si insinua nella 
struttura del testo) l’imprevisto, l’inatteso e perturbante: un dato irrazionale e inverosimile. 
La riuscita narrativa del genere fantastico sta nel suscitare nei personaggi del racconto e 
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nel lettore un medesimo sconcerto, la sua regola di base prevede che siano almeno due 
gli elementi ad esso necessari: la «straordinarietà di un evento impossibile e incredibile da 
un lato, e la sua verità e verosimiglianza, dall’altro, lo strano e inquietante ed il suo 
progressivo divenire accettabile dal racconto, e rassicurante per l’eroe, protagonista o 
personaggio (l’heimlich di Freud)» (Cfr. N. Bonifazi, Teoria del fantastico e il fantastico in Italia: 
Tarchetti, Pirandello, Buzzati, Longo, Ravenna, 1983). 

     I due piani del racconto fantastico, sono poi la duplicità, il double, del personaggio: 
inverosimile e verosimile, strano e reale, morto e vivo. Secondo la teoria di Todorov: 
«L’ambiguità si conserva fino alla fine dell’avventura: realtà o sogno? Verità o illusione?» 
(Cfr. S. Todorov, La letteratura fantastica, garzanti, Milano, 1977). Ma è la macchina 
narrativa che decide della realtà dell’impossibile, suggerendo o mostrando il mostro 
come nel classico racconto di Jacques Cazotte, Le diable amoureaux, che l’evento 
impossibile non è un sogno o una allucinazione o una fantasia qualunque del 
personaggio, ma una realtà altra consegnata alla pagina. Realtà di visione, realtà della 
mente, realtà dell’inconscio: quanto di inevaso e di irredimibile è dunque di casa, ne’ Il 
posto che chiamiano casa, Giulia Massini sapientemente mette a nudo e lucidamente porta 
alla luce quel quid di orrendamente umano con cui fare i conti. Il mostro, l’ombra, il 
Never, che è in ogni storia, in ogni vita, in ogni scrittura.  

  

 

 

_________________________________ 

Giulia Massini, Il posto che chiami casa 
Prefazione di Manuel Cohen 

Ancona, Le affinità elettive, 2010 

__________________________________ 
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XVI. 

    

  

Franco Loi. Categorie della dispersione in Stròlegh 
e nel passato-presente degli anni Sessanta-Settanta. 

 

“I dis: al scriveva mei na volta, 
ca sum dvntà volgare.” 

(“Dicono che scrivevo meglio una volta, 
dicono che sono diventato volgare.”) 

(Cesare Zavattini, A l’arcnosi, Lo riconosco, 1973) 

  

I. 

Lo spazio della dispersione. Essere tra le lingue genitoriali e alloglosse. 

     La prima metà degli anni ‘settanta ci consegna una stagione poetica del tutto inedita 
segnata da stigmi e stili di dispersione, all’altezza storica di un tracollo di riferimenti ideali 
e di coordinate culturali, sociali, politiche, ed economiche. In uno spazio molto dinamico 
e nondimeno nevralgico di confluenza di idee, di autentico nodo e snodo delle epoche e 
delle lingue, alla crisi del soggetto che caratterizzò il passaggio tra fine Ottocento e primo 
Novecento, si aggiungono dunque i soggetti della crisi – critico, autore, pubblico – e una 
più radicale relativizzazione di pensiero e di dissociazione o disappartenenza tout court, tra 
linee o solchi affluenti e defluenti d’antan non più rispondenti a canoni, di per sé 
decostruiti, né ad applicabili formularità di generi, né tantomeno rispondenti a istanze di 
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mandato sociale o di pubblico. La dispersione, nella resa di strutture “a loro modo 
dissipative, dinamiche, non lineari”, per riprendere parole e argomenti di un notevole 
saggio di Gualtiero De Santi, Lo spazio della dispersione (1988) sarà il tratto distintivo –
anche- della poesia neo-moderna: 

     “La metafora virtuale della letteratura degli ultimi cento-duecent’anni, quella del dopo 
Goethe, è il viaggio: un percorso nel quale non resta oscuro l’avvio e nemmeno il senso 
che gli è immane, ma il cui approdo permane indefinibile. Per meglio dire, 
impronunciabile. E’ come se l’arte e insieme la scrittura, svuotate di peso metafisico, 
fossero cadute nel relativo o fossero state esposte al relativo. Percorrere il rivolo della 
dispersione non ha meno implicato una qualche grandezza – per ribadire un concetto 
corrente -; né ha cessato di risentire, in parte delineandole, delle forme dell’entropia. E’ 
però cambiato il modo di stare di fronte alla pagina: non più la ricerca dello stile perfetto 
e affilato e in sé conchiuso ma invece gli accidenti del linguaggio desultorio; via l’intento 
di fare universale la propria esperienza, e in suo luogo un andare per dritto e per traverso 
dentro le cose. Senza più credere di totalizzare il mondo.”  

(G. De Santi, Nello spazio della dispersione, in Lo spazio della dispersione, Acropolis, Riccione 1988, pp. 103-
105). 

     Alla deterritorializzazione delle culture e allo spaesamento postmoderno conseguente 
a una accelerazione aprospettica delle scoperte e degli sviluppi tecnologico-scientifici, alle 
più avvertite strategie dell’informazione e del consenso, al fallimento delle esperienze di 
socialismo reale e alla successiva messa al bando delle ideologie, alla ‘fine’ della idea della 
Storia, come naturale e lineare decorso e alla sua lettura diacronica, intesa come 
successione e concatenazione logica di fatti o eventi, come d’altro canto alla 
inapplicabilità di categorie o statuti letterari, la nuova poesia nata dalle ceneri della 
cultura antagonista del Sessantotto, reagisce adottando registri di ibridazione, morfologie 
di accelerazione e accumulazione entropica della parola, sintassi frante, difformi, ctonie; 
estensioni di versi ipermetri ed eccedenti l’endecasillabo tradizionale, o la pratica di 
aggiornati manierismi, alterazioni di generi, sconfinamenti linguistici allotri, veri e propri 
meticciati, continuità e prosodie della prosa, dizioni e mise en scène teatrali, attualizzate 
pantomime del riso leopardiane (Cfr. Neuro Bonifazi, Giacomo Leopardi. L’immagine antica, 
Einaudi, Torino 1991), opere buffe: desacralizzanti, ironiche e parodistiche, letterature 
del rifiuto dalle modalità antiretoriche e antiletterarie, invettive, con possibili 
sconfinamenti nell’oscenità (Cfr. Guido Almansi, L’estetica dell’osceno, Einaudi, Torino 
1974. Un saggio sulla letteratura di lingua inglese, ma anche un titolo che rende conto di 
un particolare gusto percepito nella cultura degli anni Settanta). A questa nuova stagione, 
che vede tutta una generazione in blocco proporsi sul parterre della poesia, con gli esordi 
fondamentali di Dario Bellezza (Invettive e licenze, 1971; Morte segreta, 1976), Giampiero 
Neri (L’aspetto occidentale del vestito, 1976), Milo De Angelis (Somiglianze, 1976), Maurizio 
Cucchi, quest’ultimo autore de’ Il disperso (1976), titolo paradigmatico e riassuntivo di 
tutt’intera una Stimmung (rinvio ad un mio intervento in cui la lente è focalizzata sull’anno 
1976 e suoi prodromi: Raffaello Baldini. La comunità estraniata, in «Il parlar franco», anno V, 
n. 5, 2005, pp.18-32.); a questa nuova stagione, dunque, partecipa anche la fioritura 
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neodialettale con ruolo decisivo certificato, tra i tanti (L. Anceschi, P. Beccaria, A. 
Campana, M. Chiesa, G. Contini, M. Cortellazzo, M. Corti, C. Dionisotti, G. Folena, D. 
Isella, P. Paioni, C. Segre, A. Stussi), anche da un percorso critico che diverrà pietra di 
paragone per erigendi canoni a seguire: Poeti italiani del Novecento di Pier Vincenzo 
Mengaldo (Mondadori, Milano 1978), includente i dialettali Virgilio Giotti, Delio Tessa, 
Giacomo Noventa, Pier Paolo Pasolini, Tonino Guerra, Andrea Zanzotto e Franco Loi 
considerato dal critico “la personalità più potente degli ultimi anni”. Stagione idealmente 
inaugurata nel 1972 da Tonino Guerra con I bu, e seguita nello stesso anno da notevoli 
uscite: La notti longa di Santo Calì, Paràbbule di Nicola de Donno, Dona de pugnai di 
Claudio Grisancich. Mentre, nel solo 1973, si segnalano gli esordi in volume di Franco 
Scataglini, E per un fiore piace tutto l’orto (si tratta di un autentico ri-esordio, dopo un 
silenzio ventennale seguito a una plaquette di versi in lingua), Franco Loi, I cart, e Cesare 
Zavattini, Stricarm’ in d’na parola, che resterà un unicum, con i suoi 50 testi, nella 
produzione poliedrica e proteiforme del grande scrittore di Luzzara. A cui seguono Nino 
Pedretti (Al vòusi, 1975), Tolmino Baldassari (Al progni sèrbi, 1975), e la terza e 
fondamentale opera di Loi, Stròlegh (Einaudi, Torino 1975). Ma il 1975 verrà ricordato 
anche per La nuova gioventù di Pier Paolo Pasolini, e per la sua tragica morte. Quindi, 
Andrea Zanzotto (Filò, 1976; ove appaiono i suoi primi testi dialettali), Mario Dell’Arco 
(Poesie 1950-75, 1976), Walter Galli (La pazìnzia, 1976), Antonello Baldini (E’ solitèri, 
1976), Francesco Granatiero (All’acchjitte, 1976), Amedeo Giacomini (Tiare pesante, 1977), 
la produzione di Albino Pierro (Famme dorme, 1971; Curtelle a lu sòue, 1973; Nu belle fatte, 
1975; Com’agghi’ ‘a fè?, 1977), e dell’accentuata sperimentazione plurilinguista di Ernesto 
Calzavara (Come se. Infralogie, 1974; Cembalo scrivano. Esercizi per dattilogrammi, 1977), Mauro 
Marè (Ossi de pèrsica, 1978), Cesare Vivaldi (Poesie liguri vecchie e nuove, 1980) e Gianni Fucci 
(La morta e e’ cazadòur, 1981; contenente testi già apparsi su rivista a partire dal 1972). Ma 
a questo milieu vanno ascritte di diritto alcune significative esperienze di autori che hanno 
pubblicato immediatamente prima, o immediatamente dopo il decennio 1970-1980, si 
tratta di autori formatisi anagraficamente e culturalmente nel dopoguerra, nel 
‘Sessantotto e nel post-sessantotto: come Novella Cantarutti, Achille Serrao, Eugenio 
Tomiolo e Sandro Zanotto, a cui occorre aggiungere, alcune autrici fondamentali, con 
all’attivo precedenti opere in lingua o apparizioni su riviste, tracce di un lungo 
apprentissage, e arrivate alle opere edite neodialettali solo negli anni Ottanta e Novanta: 
Bianca Dorato (1984), Franca Grisoni (1986), Ida Vallerugo (1997) e Assunta Finiguerra 
(1999). 

     Sono questi gli autori di una svolta che ha nelle parole dell’effrazione il proprio 
stigma: scarto o differenza di percezione linguistica, non più lingua dell’oralità preziosa, o 
dell’elegia di un mondo rurale perduto, bensì idioma coabitante con l’italiano, con i 
linguaggi settoriali, con i linguaggi dei saperi scientifici e tecnologici, con la parole della 
politica; differenza di visione della storia: qui, dalla parte degli umili e degli strati meno 
abbienti della popolazione, la stessa a cui è stato meno agevole, quando non 
propriamente proibito, l’accesso alle vie dell’istruzione, della conoscenza e 
dell’emancipazione; differenza di percezione, o percezione dal basso, della subalternità 
sociale, data spesso dalle umili origini degli stessi autori coniugate a una cultura 
antagonistico-ideologica di matrice marxisante; non è un caso che molti tra gli autori 
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nominati abbiano avuto esperienza diretta della prassi politica, del sindacato, del 
movimentismo di varia area o natura (sociale, sessuale, operaio, studentesco o giovanile) 
tra anni ‘Sessanta e ‘Settanta. Spesso provenienti da aree economicamente depresse, o 
vissuti, come Franco Loi, nelle edificande periferie e quartieri popolari, affollati dalle 
molteplici varietà linguistiche della dialettofonia italiana, le vaste aree in prossimità delle 
città del boom economico, nel melting pot etno-socio-culturale ove più evidenti si 
manifestavano le contraddizioni e i contrasti di scenari in rapida e drammatica 
trasformazione. 

  

II. 

Strutture della dispersione. Mettendo un punto a una categoria certosina di limite 
o ‘congruità’. 

     Franco Loi nasce a Genova nel 1930, da padre cagliaritano e madre colornese, dall’età 
di sette anni si trasferisce con la famiglia a Milano, nel quartiere popolare di Casoretto, 
dove entra a contatto con le parlate dei lavoratori provenienti da tutt’Italia, che 
mescidano la parlata milanese con le loro, dando luogo a risultati di ibridazione non 
dissimili dall’argot. Dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla Liberazione e dalla sua Milano, 
la città che da sempre offre il più attendibile scenario alla poesia di Franco Loi e che non 
corrisponde alla icona patinata che passa per la maggiore, comincia la sua esperienza del 
mondo. Dopo un lungo percorso esistenziale, lavorativo e politico, nella realtà operaia 
prima, nel mondo editoriale milanese poi, Loi comincia a pubblicare libri relativamente 
tardi: escono le raccolte I cart (1973) e Poesie d’amore (1974), ma sarà con Stròlegh (1975) 
che si imporrà definitivamente all’attenzione degli addetti ai lavori. La prima questione 
relativa all’opera, riguardava allora, e riguarda, la sua congruità. Il dialetto, o meglio la 
lingua adottata da Loi, quella della sua formazione nel suburbio meneghino, come risulta 
dalla lettera a Franco Fortini, riportata nella nota prefatoria allo stesso al volume, è quella 
parlata dalla “gente, sì veneta, emiliana, cremonese, meridionale, ma tutta milanese, 
poiché tutti si ingegnavano di parlarlo questo ‘dialetto’ di Milano, questa lingua che ci 
apparteneva.” Rinvio inoltre il lettore all’intervento di Edoardo Zuccato, Le lingue di 
Franco Loi, che appare in questo numero de’ «Il parlar franco», e che ci offre una 
campionatura ragionata del lavoro sulla lingua fatto da Loi già all’altezza di Stròlegh. Si 
tratta di un dialetto eteroglosso di città, dopo stagioni letterarie contrassegnate dalla 
riscoperta di un mondo rurale ‘feudale’ e dialettale isoglosso, come lo dice il nostro, 
incalza ora un mondo “cittadino, proletario, antifascista e, sia pure, dialettale”: a una 
dimensione arcaica e arcadica, dialettale e feudale, proprie della isolata civiltà contadina, 
subentra la nuova realtà metropolitana, fortemente esposta e connotata nella sua 
strutturazione sociale e nella vita politica (in una età in cui tutto era in pubblico, ogni 
aspetto della vita si connotava di una dimensione politica, e questa vantava ogni primato 
sul resto, ben più del ‘personale’, ben più della poesia, ça va sans dire, a cui vengono 
preferite altre letture) come connotata ne sarà la lingua: dunque al piccolo mondo, alle 
piccole patrie lirico-stilnoviste, alla lingua dialettale tipica, preziosa e frammentaria, 
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succede un neodialetto – un vero e proprio ‘neo-volgare’ lo dirà Gianni D’Elia sulle 
pagine di «Lengua» (1982-1994) rimarcandone l’aspetto di novità linguistica in analogia 
con l’operazione fatta da Dante, il primo volgarizzatore della lingua italiana – innervato 
nella contemporaneità, implicato di cultura politica e di contrasti sociali. Fare della lingua 
d’uso uno strumento congruo a dire, dantescamente, la complessità del reale, equivarrà a 
imporre scelte di campo, prosodico-ritmiche, metrico-formali, che tengano conto delle 
trasformazioni in atto, delle idealità appena trascorse (la lotta per la Liberazione dal nazi-
fascismo) o recenti (sul discrimine del sessantotto frontalmente vissuto da Loi). E 
questo, anche in una visione oppositiva a una idea della critica che voleva o vedrebbe la 
poesia dialettale congrua a dire di un microcosmo domestico, rurale, da ‘piccola patria’ 
nella sua esclusività, di nudità naturalista nella descrizione o nel canto delle stagioni, di 
sostanziale elegia di un mondo perduto: come a dire che la lingua dei dialettali vale se 
confinata a un mondo di ‘piccole cose’, a umili tamerischi, mentre sarebbe incongrua a 
dirci le trasformazioni del presente. Fortunatamente, alcune tra le migliori esperienze 
neodialettali hanno sconfessato questo pregiudizio di congruità, dimostrando come la 
lingua del neo-dialettale è un duttile strumento capace di affrontare tutto il dicibile e lo 
scibile, non specifico né settoriale, bensì una strumentazione linguistica in grado di 
percorrere agevolmente tutte le strade di vita e letteratura. 

     Potremmo intendere la lingua di Stròlegh come la risultante della endiadi ‘personale-
politico’ che fu una istanza propria del Sessantotto. Intendendo con ciò dare rilievo a 
due modalità che si intersecano: aspetti di una lingua e di una memoria private (a cui non 
è estraneo il ricorso a idiotismi della originaria phoné materna o genovese, ma pure zia, o 
sorella, nelle ascendenze sarde del padre) innestate a memorie pubbliche condivise (la 
lingua ‘paterna’: in questo caso, il particolare italiano meneghino di quegli anni) che si 
fanno carico di traghettare stigmi e tracce di una cultura di riferimento (la Liberazione, la 
ricostruzione, il Movimento del ’68, la questione operaia, la realtà sociale di Casoretto in 
cui Loi è cresciuto) ed esperienze condivise che danno luogo a una vera koinè, nella sua 
vita di strada, di quartiere, di condominio, nelle osterie e nelle bevute, nelle riunioni 
sindacali o nelle manifestazioni di piazza, nei rifugi sotterranei negli scantinati durante i 
bombardamenti, nei terrori comuni durante i rastrellamenti, nella miseria della guerra e 
del dopoguerra, nell’inscenamento di molti personaggi, figure e figuranti di una variegata 
rappresentazione di suburbio… anche questo e molta altra materia è in Stròlegh, romanzo 
memoriale in versi suddiviso in 42 sezioni variamente articolate e di lunghezza variata, 
dove domina un stampo di endecasillabo naturale sapidamente piegato, caudato o 
eccedente all’occorrenza: è il verso per eccellenza per una avventura ricognitiva su 
vicende che configurano scenari e affreschi di epica popolare, ma anche per la narrazione 
e per le descrizioni di personalità della cultura o della politica, in alcuni casi si tratta di 
vere e proprie etopee in versi, come per Trasanna, Noventa, Calderon de la Barca. La 
lingua di Loi, si farà carico di traghettare una dimensione di diversità plurale, assumerà le 
tonalità e le coloriture più disparate, si configurerà come parte costitutiva di un più vasto 
affresco. Proprio nella sua valenza espressiva, vieppiù connotata espressionisticamente, 
con accensioni linguistico-figurali marcate, con inarcature sintattiche e, spesso, con vere 
e proprie slogature sintattiche e semantiche, tra manierismo (su cui insiste Fortini nella 
introduzione all’opera) e riferimenti colti, alloglossie e eteroglossie, neologismi e 
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avvertite soluzioni formali. Le parole di Giovanni Raboni, nella loro efficace sintesi, 
illustrano le due tendenze dominanti presenti nell’opera di Loi: 

“I libri che Loi ha pubblicato dopo Stròlegh (e fra i quali vorrei ricordare almeno Teàter, 
1978; L’angel, 1981; L’aria, 1981; Bach, 1986) hanno ribadito l’eccezionale misura del suo 
talento espressivo e della sua violenza etica. Libertario per vocazione oltre che per 
formazione, Loi adotta spesso, nei suoi testi, l’ottica lucidamente tendenziosa 
dell’emarginazione sottoproletaria, e usa dunque il dialetto come la lingua, al tempo 
stesso naturale e artificiosa, della ribellione alla storia. Altre volte invece (e non sono 
certo i momenti meno tesi della sua poesia) a prevalere è una sorta di dura e solenne 
vocatività del dolore, della mutezza, dell’amore sentito come selvaggia impossibilità di 
appartenere e appartenersi.”  

(Cfr. G. Raboni, Nuove esperienze dialettali, in Poeti del secondo Novecento, in Storia della Letteratura Italiana 
diretta da E. Cecchi, N. Sapegno, nuova ed. a cura di N. Sapegno, Garzanti, Milano 1986, vol. VII, Il 
Novecento, tomo II, pp. 209-248. Poi in G. Raboni, La poesia che si fa. Cronaca e storia del Novecento poetico 
italiano 1959-2004. A cura di A. Cortellessa, Garzanti, Milano 2005, pp. 190-250.). 

  

III. 
   

Conflittualità della dispersione: coincidentia oppositorum, ‘strologogia’ della 
ragione, ictus e continuum: elencatio, accumulatio, enjambement; passato e 

presente, canto popolare e invettiva, autobiografismo e storia sociale, mimesis e 
espressionismo, racconto epico e frammento lirico, ellissi ed ecfrasi, vicende e 

dopostoria, realismo e visione. 

     In un contesto poematico molto affollato, di vera e propria epica popolare, di 
personaggi, in una allure tra Inferno e Limbo di Commedia dantesca, che aleggia come 
paradigma sull’opera, alimentando il suo sostanziale pluristilismo, la mescidanza dei 
registri, il lessico non estraneo al ricorso a neologismi e alla contaminazione invisa ai 
‘puristi’ del dialetto: 

“La Commedia è stata il primo libro, e continua a essere il libro da tasca, di un autodidatta 
che si è nutrito di letture fitte quanto eclettiche. Qualcosa di dantesco si avverte nel 
lessico, nell’energica scansione dell’endecasillabo, nell’escursione «comica» di un 
linguaggio che aggrega idiomi eterogenei, svaria dalla crudezza materialistica 
all’astrazione, non teme il conio neologistico o la disinvolta contaminazione che spiace ai 
«puristi» del dialetto. Dantesca è soprattutto l’idea di una lingua «come per se stessa 
mossa», obbediente a una imperiosa ispirazione interiore, necessitata ad aderire alla 
materia.”  

(P. Gibellini, Poesia in dialetto, in Antologia della poesia italiana diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-
Gallimard, Torino 1999, nuova ediz., Einaudi, Torino 2003, Novecento, volume II, p. 722). 
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     Come, per altri versi, dantesca risulterà la particolare abilità dell’autore di tradurre in 
poesia cronaca e storia, elencazione di accadimenti o fatti, la messa in atto di soluzioni 
lessicali espressionistiche, come nell’uso dei verbi parasintetici, o gli excursus dissertativi e 
filosofici, con la figura archetipica del poeta Giacomo Noventa che si staglia, elevata a 
guida virgiliana, un soggetto lirico (il poeta Loi, spesso in trasposizione o transfert di 
Dante Alighieri) è protagonista di Stròlegh, uno strologante, rivendicativo, icastico e 
almanaccante dicitore di indizi. Uno strologare incontenibile, difforme e deforme, 
variamente articolato su strutture strofiche dilatate ad libitum, riconducibili a una 
esperienza poematica per lacerti memoriali-narrativi e segmentazioni per quadri o scene 
in cui si affronta, con icastiche aggressività verbali esprimenti la violenza, l’orrore delle 
vicende. La rappresentazione comico realistica, nelle ampie elencazioni, negli accumuli di 
dati, nomi, notizie, fatti minimi, o in campiture di versi in cui si articolano ampie 
parentesi, divagazioni e dissertazioni, assume spesso coloriture di ‘iperrealismo tragico 
deformato’ (Cfr. P.V. Mengaldo, Poeti ital., op. cit.) accentuato dalle molte ellissi, dai 
frequenti anacoluti, propri della poesia ma drammaticamente coincidenti con la lingua 
dell’oralità, specie nelle riproposizioni enfatiche e esclamative di episodi violenti, come è 
quello relativo ai fatti di Piazzale Loreto, con i repubblicini giustiziati e appesi per il 
pubblico dileggio, ma anche nelle molte occasioni in cui Loi ripercorre episodi della 
storia occidentale, con occhio politico e proletario: l’antica Roma, la Rivoluzione 
Francese e la Comune di Parigi, la morte a Milano, città della peste per antonomasia, il 
socialismo reale e i Soviet di un “iperrealismo tragico deformato” (Cfr. P. V. Mengaldo, 
Poeti ital., op. cit.): la lente di chi ha interiorizzato pulsioni e attese sociali, di popolo e di 
libertà, di escatologismo religioso o ideale, in cui convivono l’attesa di Dio e l’istanza di 
giustizia sociale, con richiami a Marx, Marcuse, Lukacs, ma anche a un giudizio della 
storia che passa attraverso l’opera letteraria di Dostoevskij, di Vittorini, la pietas di 
Čechov, l’epos popolare di Dickens, l’epica del Tasso. Analogamente, originata da un 
giudizio politico-ideologico rivendicativo e di appartenenza, è presente una componente 
ludica, carnevalesca, di irrisione della cultura ufficiale e occidentale tout court, in quanto 
impostata e ‘borghese’, colta nei suoi tratti e nei suoi tic più grotteschi. 

  

IV. 

Natura eccentrica e polimorfa della dispersione. 

     Nel cuore del Novecento, all’acme dei conflitti etico-politici occidentali, Stròlegh si 
pone come espressione paradgmatica di un’arte che rivendica le proprie ragioni e la 
propria protesta, di scasso o rottura, di effrazione linguistica, di nuova semantica e 
rappresentazione della differenza sociale. Ma è una stagione questa, nel passato-presente 
degli anni Sessanta e Settanta, in cui tra la forte miccia dell’idealità diffusa, si va 
insinuando, assieme alle sconfitte storiche, pure una consapevolezza di postumità, nel 
ritrovarsi in una sorta di limbale, inquietante dopostoria o dopotutto. Dopo la Guerra, 
dopo Auschwitz, la delusione della vita repubblicana, l’esempio improponibile del 
socialismo reale, l’impossibilità di vivere fino in fondo le ragioni dell’utopia, la guerra 
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fredda e i grandi blocchi, il patto atlantico e la minaccia nucleare: una dimensione 
immobilizzante di postumità acuita dalla percezione postmoderna della fine di un 
processo storico nel suo implicito ethos di progressione di umanità e civiltà. I molti stigmi 
di nevrotica deterritorializzazione culturale, di autentico spaesamento in una realtà 
difficilmente intellegibile, sortiscono esiti di sconfinamento linguistico e abolizione dei 
registri formali. Ma dicono anche di una postmoderna ermeneutica della dispersione, in 
cui “il senso delle differenze è dialettico” e in cui “la parola sopravviene nell’attimo in cui 
accetta la perdita dell’equilibrio” (Cfr. G. De Santi, Lo spazio, op. cit.); di cui la parola 
poetica, anche nella grande esperienza neodialettale riesplosa negli anni Settanta, dopo la 
prima grande fioritura del 1949, si è fatta carico di investigare: nel suo tutto razionale-
irrazionale strologare-sproloquiare di Stròlegh, come nella solitudine monologante e 
iterativa di Baldini, come nella ricerca di una lingua altra, alternativa e connotata 
politicamente di Scataglini, come, infine, nella proposta di una umanità periferica, 
laterale, sui generis, di sofferente marginalità di Giacomini. In Stròlegh, opera 
straordinariamente eccentrica e rivelante tutta intera la quiddità dello stile di Franco Loi, 
sono presenti le due grandi direttive riprese e continuate variabilmente nel corso della 
sua versatilissima opera in versi: intendo la dimensione poematica (e implicitamente 
teatrale, in quanto rappresentativa di un mondo, e nella sua ambizione a un dire totale e 
plurale, policentrico e polimorfo) rinnovata per altre e nuove vie in Teàter (1978), L’angel 
(1981 e 1994), Liber (1988); e la dimensione lirica, precipuamente attestata nella seconda 
sezione del poema, Secundum Lüna, in parte anticipante i frammenti e le predilezioni di 
diario lirico, di diffusa e libera spiritualità panica e religiosa, recuperata a morfologie 
espressive più canoniche, delle successive: Arbur (1994), Verna (1997), Amur del temp 
(1999), Isman (2002), L’aria del temp (2008).  
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XVII. 

 

 

Giarmando Dimarti. 
L’infinitudine dei cieli 
immensi e sonori. 

 

     Giarmando Dimarti, nativo di Porto San Giorgio, da molti anni presenza discreta e 
significativa a Grottammare, stampa la prima raccolta di versi nel 1978, Elegie dopo (La 
rapida editrice, Fermo) che gli valse l’anno seguente i premi ‘Città di Levanto’ e il ‘Città 
di Arsita’ nella cui giuria figuravano, tra gli altri, Giorgio Barberi Squarotti, Ugo Fasolo, 
Gaetano Salveti, Dante Marianacci, Roberto Sanesi e Ruggero Jacobbi. Nella nota 
introduttiva al volume, acutamente Lugano Bazzani rilevava un tratto distintivo del libro, 
ed anche una lettura che può valere nel suo complesso per l’ormai ultratrentennale iter 
dell’autore: «Il linguaggio del poeta, […] si nutre di una moderna sensibilità spaziale, 
quindi non provinciale, retorica o banale, ma universale e innovatrice». Il critico coglieva 
l’originalità di Dimarti rispetto a molta produzione degli anni ’70 contrassegnata da un 
sostanziale bipolarismo che vedeva confrontarsi, da una parte, un estenuato epigonismo 
tardoermetico, tardoneorealista, e dall’altra, la moda rhetoricienne dell’avanguardismo e dei 
poeti-professori; rilevando poi la fondamentale ampiezza di spettro della voce, nei motivi 
e nelle immagini, e i tratti di una libertà stilistica non immemore della tradizione classica.  
A quella prima silloge, e dopo un lungo silenzio editoriale, hanno fatto seguito varie 
raccolte poetiche, con una progressiva e costante accelerazione di titoli nel primo 
decennio del 2000. Una linfa vitale e autorigenerantesi per endogenesi, ma anche in 
grado di fare proprie e di assumere istanze, problematiche e urgenze contemporanee. 
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     Quello che colpisce il lettore, è primariamente costituito dalla rodata e maturata 
capacità di dire, mossa da una dantesca volontà di dire che si esplica e realizza nelle infinite 
possibilità di dire. Si è davvero impressionati, a volte travolti, dalla vena versificatoria, dal 
suo entusiasmo senza confini: ripensando alla poesia di Giarmando Dimarti, ci viene 
incontro l’idea di una parola che affronta tutto e tutto contempla, con vitalità e passione 
mai dome o paghe. 

     Recentemente, sempre per i tipi di Marte, il nostro ha pubblicato, coadiuvato 
dall’artista Francesco Colella, En dehors, il corpo la danza la poesia (2010) un libro di versi 
che interagiscono in ‘ondivaga cifra’ con ‘la meccanica e il ritmo del movimento’ della 
danza e con le immagini relative. Un percorso interculturale, ondivago, che abbraccia le 
arti della parola, della musica e della corporeità, e che riprende ora con altri versi ed esiti 
nel nuovo libro. Non apparirà casuale che un testo si intitoli, curiosamente, Ondare: 
traccia e cifra della frequentazione del rischio, un laborioso, fervido sperimentare 
l’avventura della parola che non si esime da soluzioni preziose, arcaiche e ardite, che 
dissemina frequenti neologismi ed apax: ‘smisura’, ‘marioceani’, ‘albore’, ‘aprechiude’, 
‘palazzipietra’, come in certe allocuzioni: ‘fatica sognatoria’, ‘mentre arcipelaga’; ma ondare 
ha altresì insita in sé l’idea-immagine del movimento, e il suo suono intimo e remoto: 
‘Arrotola onda / esonda / rotonde sassate le mie insonni sonate indolenti’: la recursività sonora 
della vocale o come pure della consonante n germina l’immagine del movimento 
dell’acqua e riproduce la sonorità del moto, introducendo il lettore in un corpo testuale 
che è nel contempo, sonoro, visivo e sensoriale, trasportandolo in un flusso, un ductus 
deambulatorio che si riproduce e rigenera nelle sequenze della raccolta. 

     Caratteristica rilevante dell’impianto del libro, la sua quiddità di stile, è da ritrovare 
nella ricerca di sonorità; più che una silloge di testi poetici, si presenta infatti nella più 
autentica strutturazione di partitura o suite che trae linfa e suggestione dagli orizzonti 
musicali felicemente frequentati dall’autore. Siamo di fronte a versi che riproducono nel 
ritmo interno, nella cadenza e nella struttura concatenata a successione di partiture o 
sequenze verbali, le sonate, e una speciale sarabanda, che richiama i motivi marinareschi di 
Melville e dell’archetipo letterario che ha nome Moby Dick, in un turbinio visionario che 
avoca alla tradizione romantica occidentale: ‘il tuo equoreo eden frammentato tra misura e caos / 
perché io viva irrisoluto come un condannato’. 

     Un impianto musicale barocco, nella ricca messe di vocaboli, richiamato già dalla 
prima sonata, Quasi un preludio, e per inciso, prime tracce di preludio si ritrovano in Bach, 
non sfugge tuttavia a travasarsi nel romanticismo musicale e poetico e nell’età moderna. 
Barocca la sintassi, negli avvitamenti e nella complessità, barocca la ricercatezza e 
l’eleganza lessicale, barocco l’impianto acustico; mentre romantiche (si pensi anche al 
ricorso a lemmi quali vertigine e mistero, ad esempio) e proprie della modernità le molte 
immagini ad alto tasso di figuralità visionaria, ma anche visiva (non apparirà casuale che 
molti scritti dell’autore siano ingenerate da suggestioni figurative, familiarità con opere 
d’arte e mostre), l’idea che più nulla si tenga se non per ‘slegate accordature’, e un nichilismo 
di fondo che stigmatizza anche negli addentellati di realtà e cronaca nera, il vivere 
oggidiano: ‘il confuso quotidiano del nostro nonvivere / il mondo è un papavero in delirio / […] col 
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suo gambo fragile’; oppure: ‘Una frontiera rabbercia un accumulo di folla sbigottita / più densa della 
notte astrale del magma rappreso / in un abisso completo di durezza’. 

     Che il lettore sia immesso in un mondo ad alto tasso musicale, è evidente dalla 
frequenza con cui ricorre in molte locuzioni l’aggettivo chiamato in causa e spesso 
praticato come tropo o metafora: ‘sonoro insonne’, ‘aria sonora’, sonoro d’ombre’, 
‘miele sonoro’, ‘richiami sonori’, ‘rive sonore’. Che il lettore sia inoltre reso partecipe di 
un palinsesto di scrittura e musica, è riscontrabile in una serie di lemmi ed occorrenze di 
riferimento, ad esempio: pentagrammi, tastiera, diapason, dita, mani, polpastrelli, 
accordature, corde, pianissimi, fortissimi, scale musicali, suono, capriccio, violino, passo 
beethoveniano… 

     Non di sola visione, né di solo suono si tratta. La parola di Dimarti sembra sorretta 
da pensiero, procede nella sua ratio che non si esime da echi sacroscritturali che si 
chiarificano nella Sonata 9, ma che rinviano altresì alla filosofia della Nascita della tragedia, 
Così parlò Zaratustra, ed Ecce homo di Nietzsche, uno dei due numi segreti di questa poesia. 
Il secondo poi, è il Leopardi dello Zibaldone, dei Canti e della Ginestra, che ritroviamo in 
varie sequenze testuali, variamente alluso o evocato. 

     Ma la forza del libro, la sua fascinazione e la sua autentica bellezza, risiedono anche 
nella felicità gnomica, nella sentenza, insita in certe massime civili e aforismatiche: 
‘l’incultura trascendente della morte’, ‘il confuso quotidiano del nostro nonvivere’, ‘nessuno al mattino 
può conoscere la propria sera’; come pure nei versi distesi e naturali, che richiamano certi 
incipit luziani, con cui si richiama il paesaggio marchigiano (sia esso residenza o Hortus 
conclusus): ‘La costa frangiata la collina ordinata / l’ampia misura di monti scavati dentro il cielo’. 
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Da: Giarmando Dimarti 
Quattordici sonate e una sarabanda 
Teramo, Marte Editrice, 2011 

  

La musica è rivelazione più profonda 
di ogni saggezza e filosofia. 

Ludwig Van Beethoven 

  

sonata n.1 (QUASI UN PRELUDIO) 

 

abbisogno di residenza 
anche un confino un lager una strada triste 
un cereale abominevole un precipizio polveroso 
un cencioso sogno equidistante tra la bocca e l’aria 
qualcosa di poca guerriglia 
anche un silenzio insepolto 
che argini come una distanza in degrado 
la mia desertificata identità quotidiana 
cucita al cumulo appeso di ombre spudorate 
al conformismo ruggine bastarda 
alle nebbie adulte della stenta ragione 
dentro l’aria tumescente ricacciata a forza 
con sussulte voglie di vendette sostanziali 
dentro i cementati fermenti dell’indoma natura 
le petrolie maree al galoppo sfrenato 
come fastosa eredità di secoli accumulati 
che nessuno poté impedire o non volle 

abbisogno di residenza 
non datemi lo strazio e un conforto sventurato 
vite rituali in films o in palcoscenici 
che contrabbandano emozioni allegoriche 
e storie invariabilmente misurate in baci non veri 
in coiti alla frutta continui 
in morali trangugiate come dessert 
ci sono troppi scagliatori di pietre dagli ascolti profetici 
digiuni anche di un versetto biblico 
soffiato per sbaglio tra il rumore incessante 
delle nonparole vomitate da fiati lugubri 
perché si riscopra il segno anche fuggevole 
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d’una direzione 
d’un battito infranto di silenzio allegorico 

datemi un mare affogato nella sua smisura 
un fiume dalla piena straripa che disarciona 
il troppo costruito il moribondo abbandono del cielo 
una notte piccola a bocconi sull’alba 
una balbuzie rarefatta di lampi un ischemico 
giorno tagliato da suoni despota 
una discarica di water-closets in perdita un cemetero 
di carcasse esangui con slogans svestiti 
dove posso ascoltare vecchie arie disabitate 
e vecchi rigurgiti di cuore compagno 

datemi una ferita straziata nella sua carne oscena 
una cicala col suo respiro di coltello tagliente 
un tronco profugo come un informe caimano in deliquio 
un mestiere perduto nella crudeltà della storia 
precipitosamente 
con i campanacci di un lebbroso o di una meretrice 
dentro veglie sfinite di profumi e di pianto 
per attendere un gregge di lumache e di stelle 
dove in agonia si conserva tutto ciò che amo 

in giorni sgangherati 
ho inscritto una sopravvivenza tardiva 
che sa di svenimento e d’ ira 
ed il sapore del mio sangue ferito 
rimane un fuggitivo in ginocchio 
carponi nella notte 
addossato al reticolato nuziale dei lampioni 
al muro vano della svuota luce 

e datemi un amore dimenticato 
un avanzo d’amore insignificante 
che nessuno vorrebbe 
legato neanche ad un impercettibile battito 
del seme che radica nell’astratto del sonno 
un amore idiota come un peluche piluccato 
lì edificherò il mio debole cuore girovago 
perché nessuno lo sappia 
e lo venga a cercare 
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sarabanda 

per Andrea Crostelli  

 

il Melville dei marioceani 
ho incrociato 
se mai sogno è agguato 
in rotte nascoste a sestanti e carte nautiche 
nelle latitudini ondivaghe delle notti marine 
tra radici di stelle e la febbre profetica 
della lontananza 
e incredulo 
con voglie estenuanti di rive 
ho seguito con la vela cieca del cuore 
i suoi prodigi di alchimie longitudinali 

il Melville dei marioceani 
sgrana acque lucide di stelle 
con una polena tutelare crocefissa di silenzi 
il suo solco veloce non ha prode 
scorre come un cilicio sanguigno e il dolore sparso 
della ragione 

ogni abisso con abilità natatoria segue 
le sue traverse spartizioni agguerrite 
al pennone i venti riconducono le rive imbizzarrite 
quando con un suono bucato 
la linea del bompresso semina esistenze 
numerose di stagioni e casacche alamarate 

il Melville dei marioceani 
ha una sete d’ombre da corrompere il grano 
nel cavo oscuro della terra 
ed un cuore sbrigliato come un arcolaio silenzioso 
che muove giorni e piogge 
ed una conchiglia dentro calendari naufraghi 

quando le onde suonano brillii di campane 
e il sole spoglia il cielo dei suoi innumeri astri 
i fiori delle acque scapigliati hanno palpiti nuovi 
alle punte della sua feluca dorata 
con gli spruzzi incensi delle nuvole a picco 
su i suoi occhi freschi e bonari di moby dick 
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il suo respiro è quello grande del mare 
il suo pensiero ha le ali tempestose dell’albatros 
la sua fronte maschera dune inondate e nidi sboccati 
di pulcinelle con un frastuono di bonacce 
la sua bocca cuce parole fluttuanti su sentieri stracciati 
il suo cuore, oh il suo cuore sonoro, ha il richiamo dell’anima 
prima di ogni nascita 

sei tu il tempo affondato che sillaba 
giorni in scomposizioni segrete? sei tu 
la luce fermenta che incendia il formicaio delle stelle? 
sei tu il guardiano segreto dei jiburilli 
angeli nuovi di zecca delle acque tumefatte? sei tu 
l’atroce che scandaglia lo sprofondo per ricondurlo al sonoro della luce?] 
sei tu il segno aurorale degli abissi appena socchiusi? 
sei tu la misura del passaggio illimite? 

mi hai colato dentro le tue cere inquiete trasparenti 
il codice che accende ogni luce anche quella del dolore 
le scotte tessute di canape imberbi 
tese a bordare vele travagliate sulle fuggite 
linee di sospesi galleggiamenti 
i fervori sgroppati di uccelli marinari e pesci celieri 

dammi i tuoi lampi di colore le tue tracce 
minerali il vischio malefico dei tuoi occhi 
spalancati al grecale che arrampica la fredda bora 
le mille bocche ingoiate dal turbinio visionario 
il tuo illusionismo pescecane i tuoi tentacoli di faro 
razziatori di notti dopo la luna 

Melville dei marioceani 
esondami dentro 
con la superba onda sgranata dei reef oceanici 
la tua inesausta magia affondata 
il tuo equoreo eden frammentato tra misura e caos 
perché io viva irrisolto come un condannato 
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sonata n. 4 (ADRIATICA) 

 

al pennone dell’orizzonte 
si tende la vela bagnata del sole 
il mare raccoglie i suoi fiumi confondendoli 
e nella chiarità di cenere randa e fiocco lontani 
giocano con la prima brezza sul fogliame dell’acqua 
appena irrequieto d’autunno 

vela 
che sveli anonima 
oltre il recinto innaturale degli scoggi 
accumulati come slavate caserme attonite 
senza uniformi 
tronfie sui fianchi svenduti della costa 
alla riffa goliardica degli chalets 
bagarre continua di flaccidi cementi 
insicuri sotto la voglia legittima delle mareggiate 
e schiamazzi di stoffe ombrose brulicanti 
sospesi su sdrai e lettini in giochi di spartizione 
anche tra il niente e l’acqua naufraga 
anche tra un profilo esitante di sabbia 
e la riva che singhiozza il suo pantano di schiume 
agli olii abbronzanti unguenti gladiatorii 
inseguo il tuo ozio bindolo 
tra il filo della memoria che inceppa 
e il rigurgito del gabbiano 
marcio di discarica e di bonacce terrestri 

raccapezzo a fatica dentro appiccicati occhi dimentichi 
il tuo svettante rito colorato sopra i legni 
trepidare come fiamma al solo vento per il largo 
al solo vento per il ritorno 
e il segno che da lontano come squillo annunciava 
echeggiando 
il tuo nome la tua identità alla riva in attesa 
tra il bofonchiare lamentoso delle donne 
il gracidare povero dei bambini infreddoliti 
il sordo tonfo delle unte palanche allineate 
e il cordame logoro dell’argano pronto al tiro 

tutto era discreto nella misura e nel gesto 
anche dopo un fortunale di schianti solitari 
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di morte povera di irreparabili lutti 
raccolti in un dolore comune senza applausi 
tutto era saggio e rigoglioso nella semplicità del cuore 
nell’onestà della terra debole spesso matrigna 
come l’anfiteatro bocconi nei mattini chiari 
intatto e desolato dei quarzi lucenti finissimi 
sulle dune ancora acerbe dove la gramigna 
appoggiava i suoi turgidi rizomi e dai culmi 
esplodevano le lamine ventose fino alla spiga 
e lo sparto pungente tratteneva il freddo del vento 
e costruiva silenzioso onde di sabbia dorata 
dove i piedi affondavano in dolce franare 
e il ravastrello apriva alla battigia il suo bouquet 
silenzioso 
e l’erba medica strisciava il suo giallo solare 
con un profumo forte di silenzio 

giglio di mare convolvolo elicrisio euforbia 
sfortunatamente 
suonate come un abbecedario di Linneo 
un ricordo ansimante di calma marea 
di chiaro sale di bimbi ignari e campane di vento 
rintocco ritmato dei pescatori al tiro della sciabica 
di feste dal brusio sommesso senza arroganza 
di acque cristalle sino al veloce profondo 
di vele faticate per un domani sempre lontano 
mentre questi nuovi cemeteri di cemento 
colate di lave sottomesse 
gorgogliano sogni di clientele rabberce 
facile al consumo 
e inutili ripascimenti seminati come letti 
putridi di fiumane in attesa 
dove la sabbia imbonita odora di escrementi 
animali 
di cicche di plastiche di keciap e di maionese 
scivolati impietosi con le patatine 
dai frigni dispettosi degli incontentabili boys 
marmocchi chiassosi ineducati cresciuti alla svelta 
approssimativamente 

non era in questo futuro il nostro sogno 
la nostra speranza 

vela 
che sveli anonima 
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come questa estate inutile di sacre e di sbandieratori 
affannati al ciarpame tripudio 
all’effimero marketing alla smensura di bocche 
cerbere 
voglie svoglie al cilicio di portate e bevande 
e di madonne di cristi di santi barattati 
con bicchiere e piatto tutto compreso 
il mare che solchi sbadigliando 
è in agonia 
razziato non per impellente giusta necessità 
ma per pelandrona inutile voracità 
e c’è chi attende invano anche un solo estenuato boccone 
anche un sorso risicato 
per la propria inseguita inciampa sopravvivenza 
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XVIII. 

 

 

Ivan Fedeli, dall’abisso degli umani e dei monatti. 
 

“Alzi lo sguardo oltre il quieto Adriatico 
e ti investe a centrocampo il camion 
che si riempie d’umani sacchi issati 
tirati sull’asfalto e sopra i sassi 
le facce come palle rimbalzanti 

spicciàti senza incanti dai monatti…” 
(E. De Signoribus, Istmi e chiuse, 1996) 

 
     A tutt’oggi, per gli autori nati negli anni ‘sessanta, si registra un gap di ascolto e di 
valutazione che attende di essere colmato. Persiste inoltre un vuoto di accoglienza, se si 
considera che presso i tre editori maggiori di poesia, Garzanti, Einaudi, Mondadori, sono 
stati editati i lavori di un manipolo di autori compresi nella fascia tra i quaranta e 
cinquant’anni: Dal Bianco, Nove, Riccardi, Rondoni e, di recente, Strumia. La 
responsabilità non è da ricercare evidentemente nella semplice lacuna o deficit della 
grande editoria dovuta al suo ormai cronico scollamento dal paese reale della fitta, 
variegata e proteiforme rete di chi fa poesia - riviste cartacee e del web, litblog, rassegne, 
festival, incontri e letture - dal momento che molti di questi autori pubblicano comunque 
con griffes di pregio, siano essi piccoli o medi editori: Atelier, Crocetti, Donzelli, Edizioni 
Cfr, Edizioni d’If, Giuliano Ladolfi Editore, Il ponte del sale, L’Arcolaio, La vita felice, 
Le Lettere, L’Obliquo, peQuod, Puntoacapo, Raffaelli, Scheiwiller, Sossella, Transeuropa 
e, non ultima, Le voci della Luna/Dot.com.press, nelle cui collane sono accolti i versi di 
Agustoni, Fierro, Franzin, Guglielmin, Lombardo, Obit, Rotino,Toini, Tomada. A 
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tutt’oggi mancano iniziative di ricezione da parte della critica, ed è oltremodo curioso 
che questa generazione poetica sia stata letteralmente saltata dalle antologie. 
 
     Preceduta dai nati negli anni ‘Cinquanta, speditivamente canonizzati, e seguita dai nati 
negli anni ‘Settanta, una classe notevole di trentenni corteggiata da padri e fratelli 
maggiori prodigatisi in una proliferazione di crestomazie generazionali: un inseguimento 
del giovanilismo come valore, o come bene ad uso e consumo del mercatino patrio. Tra 
le molte iniziative, intorno alla generazione dei trentenni, si segnalano tuttavia le 
antologie di alto profilo di Ladolfi, L’opera comune (Atelier, 1999), e di Pontiggia, Il miele 
del silenzio (Interlinea, 2009): la prima per aver segnato solchi e paradigmi a venire, la 
seconda per la qualità dei profili critici, e per la scelta di campo. Ciò detto, e in attesa che 
un discorso critico sui quaranta-cinquantenni si avvii, occorre ulteriormente rilevare che 
sono svariate e inattese, impreviste quasi, le personalità poetiche che si sono affacciate in 
quest’ultimo decennio, e, tra queste, poi, vale la pena di soffermarsi sul lavoro di Ivan 
Fedeli. 
 
     In Italia, a differenza del mondo anglosassone o delle letterature asiatiche, sono da 
considerarsi rarissimi i casi di autori di poesia dalla vena inesausta o versatile. Di questi 
tempi, ad esempio, potremmo citare i casi di Franco Loi (1930), che attualmente ha nel 
cassetto quattro raccolte inedite, di Dante Maffia (1946), che nel corso del solo 2011 
stampa 15 titoli (tra raccolte, repertori di saggi critici, edizioni d’arte), e del più giovane 
Fabio Franzin (1962) con almeno tre libri da dare alle stampe: tre poeti la cui lingua 
variabilmente affonda nell’oralità della dialettofonia.  
 
     Questa breve premessa per dire che la produzione in lingua italiana di Ivan Fedeli 
(1964), attestata in una ventina di titoli dal 1998 ad oggi, ha nella sua portata qualcosa di 
eccezionale, che valica la prevedibile obiezione di calligrafismo: tra raccolte, plaquette e 
presenze in antologie, configurandosi in qualche misura, atipica, se rapportata alle 
ristrettezze, e alle contrizioni della produzione italiana del passato e della 
contemporaneità. Una pratica, la sua, che sembra discostarsi da quelle che sono state, a 
partire dagli anni novanta, le scelte, tra ripiegamento e riflusso, di molti suoi coetanei 
della ‘generazione perduta’ o invisibile: lirici, minimalisti, ossequiosi, dichiaratamente 
epigonici, rinunciatari a dire, o postumi. Di contro, Fedeli, nomen omen, frequenta i sentieri 
di una totale fiducia negli strumenti della parola poetica, ad essa affidandosi e ad essa 
affidando la scrittura che l’autore intende come narrazione continua o inesausta, e come 
continua testimonianza in atto o in re. Dire tutto, dire distintamente, secondo il 
paradigma proposto dalla Commedia di Dante, e nel solco di quella epicità lirico-narrativa 
minoritaria della nostra storia letteraria, o comunque non vincente sul grande stile, aulico, 
araldico, rastremato o ellittico della poesia miniata. L’assetto della voce, e 
sorprendentemente, la tenuta di un ritmo affidato a un endecasillabo di tradizione, 
disteso e cantabile, è venuto in questi anni vieppiù chiarificandosi nella scrittura del 
nostro: e vale la pena di segnalare al lettore almeno alcuni libri: Canzoniere imperfetto 
(2006), Inventario della specie opaca (2007), Teatro naturale (2008) dove si intravvede il 
disegno, l’incontro con l’altro o con il mondo, la progettualità dell’opera, la pratica di una 
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elaborazione di visione da opporre a soluzioni estemporanee, o a raccolte di versi 
assemblati in volumi.  
 
     Il lettore non si lasci trarre in inganno dall’aria cantabile della voce orientata a una 
strutturazione ritmico-prosodica, vieppiù sorretta da non poca perizia o abilità tecnica: 
endecasillabi sovente cadenzati da una metrica dattilica, la cui percussività è accresciuta 
dal ricorso a richiami o ritorni sonori che garantiscono la tenuta d’insieme e la 
periodicità: di rime e semi rime, di ripetizioni e catene di suoni allitteranti, di 
procedimenti per accumuli ed elencazioni, di forti enjambements che legano verso a verso. 
 
     Fedeli affida ai ritorni sonori dei suoi versi il compito di svelare l’abisso, di condurre 
il lettore ‘nell’inverno-inferno’ dei nostri anni, come avrebbe detto un poeta e critico 
della statura di Remo Pagnanelli. Nella lettura si è come conquistati, meglio, condotti in 
catene o precipitati, in un viaggio agli inferi, visivo e visionario, realistico e iperrealistico, 
materico, icastico e variamente allegorico; si tratta di un vero e proprio attraversamento 
degli stati e degli stadi del male e del dolore, di una discesa agli inferi o catabasi, 
traghettati da attualisssimi caronti, segnati dagli untori, caricati dai monatti: ritornano alla 
mente, ed è inevitabile, le molte scene dell’Inferno di Dante, e pure le pagine della peste 
ne’ I promessi sposi del Manzoni:  
 
Cullata sopra il carro dolcemente 
e il ghetto solo il ghetto niente più 
la veste ancora bianca immacolata 
bambina dei monatti della schiera. 
È che manca la parola gentile 
a queste carni strette traballanti 
ripeterla alla mente ricordarla 
preghiera inusitata dei viventi. 
Accade in ogni tempo che si perda 
un pezzo di vocabolo un accento 
allora vengono espressioni dure 
e sguardi che le seguono e silenzi. 
 
e non è un caso il tratto di similarità con il Manzoni: ‘La peste non ha nome, non ha 
faccia,/impazza non dà scelta ci rimpiazza/ nel video dei tg nel lazzaretto/ affilia i membri in una 
sola razza’, l’atmosfera seicentesca, gotica e notturna, aleggia sulla Milano in cui Ivan 
Fedeli ambienta la sua nuova Commedia; una città sfigurata, nella vendita di vite e corpi, in 
una cartografia inquietante e non patinata, più che irriconoscibile o trasfigurata, con tratti 
ulteriori di analogie instaurate con Le case della Vetra di Raboni.  
 
     Un luogo di violenza capitale e di degrado occidentale, di ronde inquietanti e di 
razzismo; la città è assurta a emblema e a cronotopo di un oscuramento o declino morale 
che investe come un fiume in piena - di certo non ‘da bere’ - l’inciviltà presente della 
politica, dell’informazione, della natura umana: ‘Ti vedi allora in epoche diverse/ chi l’uomo che 
poi ringhia chi ha la peste?’. 
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     Virus, è una narrazione complessa e lineare, un grande affresco, accorato e cordiale, 
corale e discorde, di epicità negativa e popolare, di epica epocale di derelitti e di dannati; 
si potrebbe anche dirla un’operamondo, per l’ampiezza di spettro o prospettiva, per 
l’ospitalità delle tante microstorie feriali, quotidiane e marginali. Storie dell’abiezione, per 
l’accoglimento di una lingua che spalma i suoi registri attraverso le nuove parole della 
‘voce telecratica’, attraverso un nuovo idioma o alfabeto globale. Sin dalla titolazione dei 
vari paragrafi, che spesso si costituiscono nell’autonomia di vere e proprie suite, siamo 
immessi in uno scenario in cui cose e uomini, vite e oggetti hanno a che fare con la realtà 
delle merci, o con la destinazione in ‘terre desolate’ (Eliot) o ‘terreni di risulta’ (Buffoni): 
si pensi allora a titoli come, ‘Raccolta differenziata’, dove non a caso, ad esempio, 
l’endecasillabo si apre, anzi si raddoppia, come raramente accade nella nostra poesia 
(come in Pagliarani ne’ La ragazza Carla) perché evidentemente non basta più, ad 
arginare, a sconfinare, a registrare il presente, oppure ‘Macerie’, e ‘Dopo Ellis Island’. 
 
     L’opera è strutturata e ripartita in varie sezioni, come le stazioni di una 
contemporanea via crucis, che rappresentano a vario grado l’attraversamento delle stanze 
e degli stadi di una ‘rivoluzione-mutazione silenziosa’, in cui è dato di cogliere gli stigmi e la 
Stimmung dell’epoca presente. Sono gli stadi e le stazioni dell’ ‘universo orrendo’ 
(Pasolini), del quotidiano degrado, fisico, paesaggistico, urbano, antropologico e morale, 
che trovano un collante, una coordinata fondamentale, nell’emblema della peste, come 
malattia e come metafora, tra primato della violenza e ‘videocrazia’: 
 
     L’onnipotenza del gesto, cambiare canale a usura fondendo Kakà Garlasco, la paura 
del virus  suino in una nuova creatura: 
 
non c’è coscienza dei morti dei vivi 
ma percentuale di ascolti, volti 
privi di materia nobile gas 
come il risucchio di un imbuto l’occhio 
ormai incapace di chiedere aiuto. 
 
     Nei gorghi di salute o malattia la pilotata ‘vita mediatica’ degli uomini precipita ignara 
nell’abisso:  
 
Una rivoluzione silenziosa 
e l’ uomo qualunque, accesa la tele, 
non vede non sente annuisce se 
parla, la resa è totale si vende 
la fede il partito l’idea e raglia 
la gola, nessuno contesta a corte 
del re si conta chi c’è, chi non c’è 
la peste lo colga, il libera tutti 
pretesa un po’ assurda. Intanto Garlasco, 
stragi di buoi, curdi irakeni, noi 
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stretti nel fiato di carni al macello, 
dei corpi gelati nei frigo, il bello 
domani lavarsi le mani e spari 
nel mucchio sul mare allo stadio, 
aspetti il risucchio. Manca rimedio. 
 
     Accade così che, accanto alla evocazione memoriale dei carri merci e dei carri 
bestiame, echi ed incubi di passate deportazioni, di esodi, di foibe e di ghetti, faccia il suo 
ingresso la cronaca presente articolatamente trasfigurata: gli sbarchi, i terremoti, le 
violenze sessuali, i delitti, le incerte imbarcazioni di migranti e i perseguitati, accanto alle 
vittime di ronde e ai carnefici dei più deboli, nei rigurgiti di razzismo occidentale non più 
solo strisciante; ecco che accanto agli appestati o appenati (e sono diversi in tutto il libro, 
a partire dalle ‘ronde’, i richiami alla poesia di Eugenio De Signoribus, una delle massime 
voci della poesia, civile e non solo, di questi anni, per l’allegoria cantabile e in rima, per 
l’ontologia e per l’inermità di sguardo di chi scrive o registra l’esistente; Fedeli attinge 
all’opera del poeta di Cupra, la cittadina adriatica da cui, tra l’altro, la sua famiglia 
materna proviene), accanto alla peste e agli untori, si fa avanti il nuovo quadro sociale del 
cinismo e dell’inautentico, delle mode fittizie, di Facebook e dei social network, le vite 
occidentali pilotate nei gusti e nelle scelte dal Grande Fratello onnipresente. 
 
     I forti accenti di indignatio, e più, una sobria mitezza di sguardo, richiamano quel 
particolare cattolicesimo manzoniano, e meneghino nel suo complesso, contrassegnato 
da elementi di compartecipazione al destino delle risacche di umanità nell’uomo, o quella 
che un tempo avremmo indicato come la pietas del poeta, e attingono dunque 
naturalmente a un contesto di linea o di cultura lombarda, mentre qua e là sovrastante o 
evocata, o altrove richiamata a terra, la giustizia di un Dio, medioevale e sterminatore, 
che sembra essere da Fedeli attesa come una liberazione dal morbo e dal contagio, dal male e 
dalla mattanza: una giustizia che trova il suo emblema nell’acqua, chiarificatrice e lustrale, 
portatrice di morte e nuova vita. 
 
     Virus [e altri scempi], è uno dei libri più interessanti, convincenti e potenti degli ultimi 
anni, affronta l’orrore del mondo e dei corpi-merci, facendosi strada attraverso L’estetica 
dell’osceno (Cfr. G. Almansi, Einaudi, Torino, 1974, 1994): una via possibile, con molti 
tratti di congruità di stile, per lessico adottato e prosodia, per una parola carnale e per la 
sua cura. Il libro che Ivan Fedeli ci consegna, è un lavoro di grande sensibilità, di 
insperata dolcezza nella crudeltà, di passione per la vita. Una continua allegoresi della 
ricerca di senso tra le cose e sopra le cose, in cui la parola, precipitata tra macerie e resti 
immondi, tenta una possibile risalita tra l’umano ancora umano, alza lo sguardo e la testa, 
forse prima di sparire. 
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Da: Ivan Fedeli, Virus (e altri scempi) 
Prefazione di Manuel Cohen 

Milano, Edizioni Dot.comPress 
Collana “PoEtica”, 2011 

 

 (Occidente) 

li hai visti mai negli occhi quando il vento 
li sfregia in mezzo al mare la paura 
deve essere questo fuggire senza 
sapere dove ritornare là 

senza sapere quando perché come 

  

I giorni della pandemia 
(anno del Signore 1918) 

                                                                           Dopo il ritrovamento a Breving di fosse comuni 

(Come nel diciotto dimenticati 
i nomi dei bambini delle donne. 
I morticini buoni senza colpa 

se non di stare lì per altrui scelta) 

  

* 

  

erano i giorni della pandemia 
un’influenza strana un po’ barocca 
il virus nei polmoni nella testa 
la pelle con le pustole poi gli occhi 
appesi contro il video nei tg 
vederli contagiati deperiti 
finché non ci si accorge che è già qui 
il male sotto casa quando bussa 

(la faccia i lineamenti di quegli altri 
lo sguardo scuro e dopo tutto il resto 
invasi da una schiera silenziosa 
un morbo pestilente mai a riposo) 
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*  

è il tempo delle ronde della scure 
tu vigila che l’ora non si sa 
la forma del contatto se c’è rischio 
a prenderli per mano dirne i nomi 
chiamarli come il cane con un fischio 

  

* 

ci si ammalava dunque senza sosta 
nessun vaccino precauzione prece 
penetrava a fondo il canino e dopo 
la voce telecratica il lavaggio 
dei neuroni in massa si sbavava 
urlando a più non posso democratica 
illusione che tutto si parifica 
si annulla come nel diciotto a Breving 
le fosse piene sotto il permafrost 
di madri senza nome donne pregne 
lasciate lì incubate per vergogna 

(il virus tutto addosso e non dà scampo 
seziona svuota l’occhio annulla il tempo) 

  

*  

di corsa nelle piazze la paura 
di incrociarli respirare la stessa 
aria scura mischiando le salive 
in attesa di un dopo che non c’è 
e si priva la morte della vita 
ripensando a chi muore come fosse 
altrove eppure avevano avvisato 
prima del contagio adesso contavi 
il numero dei passi la distanza 
che separa il tuo respiro e la casa 
il grumo delle pelli rattrappite 
e lo sguardo in alto di un dio pietoso 
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* 

che morbo bulimico si attaccava 
ai bulbi delle cellule alla voce 
tutto aveva avuto inizio per caso 
coi topi i ratti il puzzo dei maiali 
parole seminate quotidiane 
l’effetto un male oscuro quell’idea 
di impuro e dopo il resto la mattanza 
delle carni la marea a riflusso 
di chi entrava nella stanza di chi 
usciva con il marchio dell’infamia 
e l’avvenire duro programmato 

(il tempo del macello del peccato) 

  

* 

veniva dalla carne forse quella 
che si mangiava insieme dopo il vino 
prendeva dentro un fuoco sacro e il ballo 
osceno come la mantide all’atto 

fecondare dunque il vicino al tatto 
esistere per gemmazione pronti 
a tutto ma sottrarli alla vita 
al pezzo di cielo con un sorriso? 

  

* 

(è così il contagio azzerare tutta 
la memoria e l’abiura del passato 
niente storia solo un lieve collasso 
dei giorni un passo senza direzione 

basta poco quattro parole in croce 
verbi all’indicativo impersonali 
e poi lo sguardo bieco la deriva 
del bene non sapendo quale il male) 
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* 

  

hanno vinto cambiato il dna 
con quegli strani incroci tra canzoni 
di natale e pubblicità progresso 
i bimbi tutti biondi immacolati 
il popolo al sicuro e fuori il freddo 
capire chi davvero è poi se stesso 
chi si adombra con gli zigomi viola 
e il vomito indotto non si sa come 
colpirà il nemico certo nessuno 
lo riconosce la paura è questo 
dividere il puro e il malato il resto 
che sprofonda da ciò che stando a galla 
balla pensando ci sarò domani 

  

* 

  

(Coro) 

Padre un sorriso al giorno mosso sui tanti 
omini senza gloria nome sesso 
mammiferi anche loro in mezzo a noi 
contati con quel senso di disagio 

perdona almeno questo se lo puoi 
la dipendenza prima del contagio 
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Dopo Ellis Island 
(contrappasso) 

  

(sbarco) 

adesso sei carne, schiena, potenza, 
bassa manovalanza, per te un visto 
firmato con parole d’altri. Solo 
capire lo sguardo, il riso di scherno 
allorché segnano i dati col timbro. 
Sei mesi di tempo e dopo finire 
nella terra infeconda del non essere 

la tessera ti salva, dà la vita 
scordati il nome il sesso l’età, bastano 
poche parole d’allineamento 
sei uno degli altri puoi bere pisciare 
dormire al momento, un pezzo di cosa 
che lascia escrementi, sudore in piazza 
il giorno del ringraziamento a dio 

quando ti vedono svoltano altrove 
nessuna moneta per te in stazione 
sputano a volte e tu chiedi pietà 
tirando i bambini: cos’è il contagio 
se non trasmissione infetta di germi 
e i primi colpiti gli inermi i loro 
vagiti intenti a capire imitare 

ridono dei tuoi errori ortografici 
della sintassi scomposta di frasi 
incise nel cartone con la penna 
nera, non sanno che hai fame davvero 
forse il modo per dirlo è ciò che manca 
forse la pietà è figlia del linguaggio? 

  

* 
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(accoglienza) 

la profilassi, la tara del peso, 
la tenuta dell’arco dentale: è 
tutto qui il giorno natale, azzerato 
il conto c’è un nuovo male nel mondo, 
la tua presenza in atto nello spazio 
fisico mentre incubato resisti 
al dazio di un respiro tisico, al vizio 
di cercare cosa c’è sotto il sole 

l’elemosina di un sorriso, questo 
ti manca nelle lunghe file a caccia 
di un pasto usando i gomiti. Morire 
ancora mentre il vicino ti pressa 
non è concesso a chi è morto da sempre, 
solo il limite della compassione 
salva, capire che soli o in due è poi 
lo stesso passo, la stessa tensione 
d’aria a schiacciare peso sulla terra 

forse il problema è il sistema dei segni, 
il codice con cui chiedono, strappano 
sogni senza ripetere. Bisogna 
fare alla svelta, sgombrare l’asfalto 
se passano in macchina o a piedi e gettano 
cicche brioches consumate, vorresti 
addentarne i resti, fumare come 
mai prima i due tiri di nicotina 
lasciati tu rifiuto tra i rifiuti 

come spiegarlo ai tuoi figli dispersi 
altrove, in quale lingua straniera 
parlerai di te nelle lunghe lettere 
scritte a mano dentro quelle baracche 
umide dove la sera è rinuncia 
volontà di non essere domani? 

  

* 
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(smistamento) 

impossibile starci in venti e più 
accalcati come sogliole in frigo, 
tutta una marea che balla, il vago 
ricordo di un’intimità violata 
castrandoti al buio per la pipì 
nell’angolo osceno dove la fossa 
accoglie e tu non sai cosa sarà 
dopo né chi spintonerà per primo 
in cerca di spazio, cielo sereno 

chiamarla letto quella paccottiglia 
di escrementi e paglia dove ti stendi 
e non ha senso capire che giorno 
è stato oggi. Morire un po’ alla volta 
per amnesia di cose, l’inferno 
deve essere così: l’eutanasia 
leggera della mente, cancellare 
il mondo perdendo il conto del tempo 

almeno comprendere le istruzioni, 
i divieti, leggere dentro le pieghe 
delle loro bocche che cosa è giusto, 
se c’è peccato a guardare le donne, 
desiderare cose d’altri. Amare 
la vita prima che sia troppo tardi 
e gli occhi perdano luce, calore 
il corpo: nessuna croce per te, 
giustizia per cui reclamare un nome 

  

* 
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Commiato 

zattere valigie treni piombati carri di appestati untori c’è un giorno 
nero di nomi strappati bonifiche di terre dal male impuro chi domina 
è domato la paura il peccato così oggi ieri da sempre un carnefice 
per tutti che affila la lama e aspetta 

(è l’occidente la pietra angolare 
del mondo dove i monatti raccolgono 
l’antica pietà sui carri e la peste 
avanza corrompendo nei sorrisi 
i resti di una specie senza volto) 
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XIX. 

 

 

Umberto Piersanti                                                                                            
Tornando assolutamente a “I Luoghi Persi”. 

«la nostra storia è l’ultima vicenda 
prima che torni l’autunno, venga l’inverno 

era quel giorno l’ultimo che resta 
di un’età favolosa quando vagavo 

sempre tra i colli con nuove compagne 
trasale il sangue nomade che teme 
la tiepida dimora che l’attende 

che resterà negli anni fissa e immota 
e non la muta il tempo e le vicende.» 

(Dentro le alte nebbie, pp. 21-22). 

     I luoghi persi (1994) di Umberto Piersanti, non è una raccolta di versi. E’ un’opera 
d’arte assoluta. E’ precipuamente un libro, nella sua natura più autentica, dal valore non 
relativo né correlativo, bensì assoluto. Potrà sembrare questo, di chi annota elementari 
riflessioni intorno a un libro, un modo di dire o affermare poco avvertito o acritico: 
eppure, a sedici anni dalla sua apparizione, tornando a riaprirne le pagine, la lettura dei 
testi e la loro fruizione non risultano scalfite da segnali di cedimento o d’antan: perché 
questa è un’opera nel tempo, il cui gusto oltrepassa le mode e i respiri del momento, 
perché compiutamente è un libro che si sostiene da sé, senza zeppe o supporti ecolalici o 
à la page, senza l’ombra di una parola che rimarchi o rialluda a un qualche addentellato 
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corrente o corrivo, una parola che si mostra avulsa da compromissioni, che non si affida 
a una pratica del prȇt-à-porter ideologico, né tantomeno a una prassi manierista di 
citazione o riuso, né infine, a una artificiosità linguistica da laboratorio, da qualsivoglia 
‘ismo’ alchemico: aspetti questi, tendenze e posizioni, che Piersanti ha da sempre bandito 
dalle sue frequentazioni di classici (Dante, Tasso, Leopardi, Pascoli) e contemporanei 
(Pavese, Pasolini, Luzi, Bertolucci). Sebbene sia stata scritta nell’ultimo quarto di secolo 
del Novecento, settima tappa di un percorso avviato nel 1966, I luoghi persi tuttavia si 
rivela assolutamente affrancata da ogni stile in voga, da ogni ipotesi, da ogni ipostasi o 
ipoteca, da ogni parola d’ordine di stampo novecentista: come se chi abbia scritto o 
seguito da partecipe e consapevole testimone le vicende umane, politiche, letterarie del 
proprio tempo, se ne sia comunque tenuto ‘a parte’, elaborandone pure le sconfitte. 
Come se, con un irredimibile collante di coerenza e specificità che lega idealmente e alla 
lettera, attraverso una serie di coordinate fondamentali che ne connotano l’assetto 
portante, I luoghi persi ai libri che l’autore ha scritto in precedenza e in seguito, il poeta 
abbia lungamente frequentato e prediletto una locazione eccentrica, laterale, periferica. 
Con molta probabilità, confermata anche dai giudizi dei migliori critici di Piersanti, già ad 
altezza delle recensioni immediatamente successive all’uscita del libro (F. Brevini, B. 
Garavelli, A. Gibellini, P. Lagazzi, M. Raffaeli, E. Trevi; e successivamente, R. Galaverni, 
A. Moscè, G. Pontiggia) emerge l’orientamento a una totale libertà di temi e stile e 
ricchezza immaginativa, fatta molto in sordina, come in un proficuo isolamento, almeno 
relativamente alle sue prime prove (la questione è stata anche da me variamente 
affrontata nell’introduzione generale e nei paragrafi relativi a La breve stagione e a Il tempo 
differente, in Umberto Piersanti, mito e memoria di un tempo differente, introduzione all’antologia 
di U. Piersanti, Per tempi e luoghi, a cura di M. Cohen, I Quaderni del Battello Ebbro, 
Porretta Terme 1999, pp. 6-60.) in cui si ravvisa lo scarto di autenticità che segna come 
uno stigma questa esperienza poetica. 

     I luoghi persi esce nel 1994, alla fine di un secolo eccezionale e babelico: mentre si 
consumano nell’inanità i giochi pirotecnici di un replicante ‘Gruppo ‘93’, si estenuano i 
neometricismi di chi ha sostituito le idee con l’ideologia della forma, in un’araldica 
bellettrista; mentre pigolano i nichilismi compiaciuti e i minimalismi new age di poetiche 
ombelicali o chiuse in sé, in asfittiche stanze di nostalgie e fumisterie andate a male; 
mentre dopo lenta consunzione arriva al grado zero dei suoi prosimetri l’understatement e 
il basso continuo della Linea Lombarda, l’ultima ancora accertata e l’ultima a capitolare, 
mentre si spengono infine i blandi fuochi greci di un neo-orfismo mitologico paludato in 
una dimensione di scuola, congestionato da una letterarietà eccedente. Nella grande sera 
novecentesca, di una interminabile Dammerung occidentale, I luoghi persi è uno degli ultimi 
e decisivi libri del secolo, scritto valicandolo, forse, dopo averlo a lungo metabolizzato, 
comunque decidendo alla fine di non tenerne granché conto: il suo immaginario di 
riferimento è altro, e guarda già altrove, a luoghi differenti, a tempi altri, persi in vicende 
e stagioni che si stagliano in un orizzonte d’attesa più vasto, che appartengono a istanze 
primigenie e durature, persi appunto, in un tempo lontano nel tempo, dell’anteriorità e 
dell’interiorità, mossi da una quiddità primaria che ne specifica e certifica essenza e 
natura. 
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     Nel luglio 1993, sul numero 2 dell’anno II della rivista «Pelagos», fondata e diretta a 
Urbino nel 1991 da Piersanti, appaiono, accompagnati da una mia nota, due testi che 
annunciano l’uscita einaudiana. Si tratta de’ La capanna del presepio che chiude la prima 
sezione del libro, Per tempi e luoghi, sezione che segna il punto di divaricazione e di trait 
d’union con Passaggio di sequenza (1986): sezione caratterizzata dal ricorso a un 
endecasillabo disteso, spesso ripetuto come spia nei titoli dei singoli testi, dal timbro 
inconfondibile (Di quest’ultima estate che perdura, Muta il mio tempo cambia la vicenda, In tempi 
diversi sull’appennino, La gente da cui vengo si dissolve, in linea con i titoli più ariosi, con 
riferimenti precisi ai cicli del tempo e delle stagioni, a vicende e luoghi frequentati, titoli e 
testi memorialistici e a loro modo elegiaci di Passaggio di sequenza: Figure dell’autunno che 
trascorre, Sono risceso a ottobre nelle macchie, Per la breve stagione di ritorno, Quando l’ottobre lento 
trascolora…) componimenti dal passo lungo articolati in successioni di strofe 
disomogenee per estensione che corrispondono a veri e propri salti di luoghi, di tempi, 
di motivi, rapide e alluse variazioni di situazioni o passaggi di stato, in un continuum di 
“affabulazione sonora appoggiata al flusso ritmico” come sottilinea Daniele Piccini, 
giustamente rimarcando anche la nuova stagione della poesia del nostro avviata proprio 
dalle modalità espressive e dalle occasioni di Passaggio di sequenza (Cfr. D. Piccini, Umberto 
Piersanti, in La poesia italiana dal 1960 a oggi, Bur, Milano 2005, pp.329-341). Il secondo 
testo anticipato sulla rivista, Il passaggio tentato, è anche strategicamente conclusivo della 
quarta e ultima sezione del libro, Vicende. I due testi di fatto preannunciano 
l’orientamento stilematico e alcune linee affioranti ne’ I luoghi persi, anticipando 
ulteriormente due dati di novità che verranno ampiamente ripresi e sviluppati negli esiti 
successivi: Nel tempo che precede (2002) e L’albero delle nebbie (2008). 

     Nella Capanna fa il suo alluso ingresso il figlio Jacopo; una pietas paterna e creaturale 
traspare dalla dolcezza di fondo con cui Piersanti tratteggia il figlio intento a giocare nella 
vasca da bagno o ad allineare sassolini: «era d’ottobre, scivolano le foglie / e s’incrostano 
gialle al finestrino / nella vasca di sopra, biancazzurra / godevi l’acqua calda e profumata 
/ e galleggiano i giochi, te li donavo / dopo un lungo viaggio, sulle scale / offerta ai 
nuovi giorni / oggi iniziati»; «alle spalle del ponte raccoglievi / le lunghe brecce bianche 
/ per farne file / appena sbirci / se colui che ti guarda / è ancora accanto»; al figlio si 
rivolge l’autore con franca lingua di memorie favolose, con intenzioni da amorevole 
guida paterna: «presto t’avrei detto della neve / l’anno che straripava dai camini / e le 
strade confuse di barriere / bianchissime muraglie che il fumo attacca»; «d’altre vicende 
ancora / e più lontane, t’avrei narrato / della gente e i campi da dove vieni / la parte del 
tuo sangue che non sai». Non è casuale, alla luce delle scelte successive, il fatto che La 
capanna del presepio ‘chiuda’ un ciclo di testi segnati dall’endecasillabo piano e pieno: non 
casuale che il verso qui presenti spezzature ritmiche e appaiano alternati ad endecasillabi 
i versi ipometri quinari e settenari. Una allusione dolorosa nella clausola del testo, «ora so 
che m’hai tolto / dalle preghiere», non è che una delle varie premonizioni relative al 
futuro del figlio presenti nei Luoghi. Sarà proprio la dolente paternità dovuta alla malattia 
del figlio a imporre uno stigma di incomunicabilità e sofferenza alla produzione dell’età 
matura di Piersanti, e quella da cui verranno i testi più toccanti, di intensa e fragile 
umanità, dei libri successivi. Sarà questo, incarnato dalla figura monade di Jacopo, il 
terminus a quo di un tempo che precede la frattura e la ferita dell’essere, e che succederà 
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idealmente, ad essa assommandosi, alla ferita primigenia della nascita, del tempo differente, 
tempo altro, della differenza e differito dell’infanzia e dell’adolescenza, il serbatoio dei 
motivi essenziali a cui ha lungamente attinto Piersanti. 

     Se nella Capanna fa il suo ingresso la figura di Jacopo, venuta a compimento di un 
repertorio di presenze domestico-familiari declinate prevalentemente al femminile: la 
madre, le sorelle, la moglie, ma anche le molte giovani donne a cui vanno le sue 
attenzioni e i suoi accesi erotismi, e, su tutte, la presenza della nonna Fenisa, potente e 
archetipica figura campeggiante sull’opera come sulla adiacente prova narrativa del 
nostro, L’uomo delle Cesane (1994), nel Passaggio tentato è preannunciato un altro motivo 
che riverbererà sui Luoghi e sui libri a seguire: mi riferisco a un dato irrazionalistico e 
inconscio, che contrasta e coabita infine con la sua educazione laica, razionalista e non 
fideistica, dato che investe l’immaginario dell’autore a vario grado, e che gli deriva da una 
cultura popolare, di ascendenza rurale (rinvio a proposito, e non solo, alle pagine di 
Emanuele Trevi: Sulla recente poesia: tre libri e un paragrafo sul “metodo”, in «Nuovi 
Argomenti» n. 2, gennaio-marzo 1995, pp. 118-123.), nella riemersione dai lacerti o 
latebre, da una sottotraccia o background di marca feltresca e dell’Appennino centrale, di 
religio arcaica, precristiana nelle sue modalità e manifestazioni pagane e nel suo diffuso 
panismo: credenze, magie, pratiche scaramantiche, apotropaiche presenze inquiete e 
inquietanti di ombre, anime benigne e maligne, mage, streghe, di esseri mutanti e 
mostruosi come lo sprovinglo una enorme anima-ombra nera di cane mutante che si 
manifesta nell’oscurità e che si aggira per le Cesane e per le campagne urbinati atterrendo 
donne contadini e pastori. E’ il variegato, sorprendente immaginario riconnesso a una 
autentica attitudine alla humilitas, una adesione e aderenza totali alla terra, alle sue 
manifestazioni, alle sue ritualità, ai cicli delle stagioni, alle vicende di una storia naturale e 
sociale vissuta e affrontata in un laboratorio di civiltà e natura: la couche, intendo, in cui 
caparbiamente Piersanti ha edificato la dimora della propria poesia, la ‘casa in fondo al 
fosso’ nella riserva naturale delle Cesane, attestata in tutta la sua opera e che ne’ I luoghi 
persi trova la chiarificazione risolutoria. Anche in questa direzione vanno letti i Frammenti 
di poema, dove assistiamo alla riemersione di una phonè originaria, la parlata urbinate, 
centroitalica, che presenta frequenti commistioni e contaminazioni con l’italiano, tanto 
da apparirne, a sua volta, una varietà linguistica: «st’odore»,«dop che l’ua era arcolta»,«se 
guardava tutt’i raspi»,«se pissicava tutta come i ucieletti»,«’na volta»,«c’era ‘na 
biscia»,«avev’ scritt ‘na lettera ma mi cugina / m’al ragass’ ch’era andato a fè el soldato; 
era stesa dentr’al fieno e c’era n’odore, / l’odore del fieno, / da cl’atra parte / l’odore che 
lia ci aveva tra le gambe», in un recupero di lingua madre avvertita nel lessico e nella 
sintassi, che certifica un ritorno ai propri luoghi. Così, nella splendida Cespi e fiori, di rara 
competenza botanico-floreale, nella nominazione di erbari, di fiori e piante, per cui Carlo 
Bo, per primo ha richiamato al legame di continuità ideale con le Georgiche virgiliane, e 
a una radice orientativamente pascoliana, nella descrizione del microcosmo faunistico, gli 
umili tamerischi pascoliano-piersantiani delle Cesane. Nella puntuale descrizione della 
natura, campeggiano i movimenti di un Pastore, soggetto archetipico anch’esso, in cui si 
attua per trasposizione mitopoietica il transfert e la miccia tra mondo di natura e civiltà 
rurale, istintualità ancestrale e opera di fatica antropologica. 
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     Nella certificazione dei suoi luoghi persi, persi per sempre, perduti nel tempo, 
sprofondati a ritroso di tempo e memoria nelle epoche e nelle lingue, o come con 
intelligenza critica chiarisce Massimo Raffaeli: “La direzione dei versi è al passato ma la 
dizione è tuttavia al presente; lo stesso titolo che sigla la raccolta più matura e per certi 
aspetti risolutiva di Piersanti, I luoghi persi, è leggibile alla stregua di una anfibologia: 
“persi” sta per dispersi, fuori via, dimenticati, ma significa anche perduti per essere 
ritrovati nella memoria, nella parola che li ridispàme al presente, con fedeltà e ossessione: 
«io nell’attesa sono come sempre / in giro sui miei colli nella cerchia / e poi vado 
lontano e qui ritorno»” ( M. Raffaeli, Le parole di Umberto, in «I Quaderni del Battello 
Ebbro», n.22, giugno 1999, pp. 32-34.), le lalìe del socioletto di appartenenza, recuperate 
alla memoria, ibridate a una cultura letteraria classica e mai sconfessata o tradita, 
partecipano di questa fiducia nella ‘tenuta’ del tempo altro, nella sua rituale difesa e nella 
riattivata attualizzazione temporale. Con I luoghi persi, Piersanti percorre una volta e per 
sempre le sue ‘strade blu’ consegnandole a una cartografia per i posteri. Nella loro 
indubbia ricchezza immaginativa e di visione, attestano di un laborioso e fedele percorso 
di fiducia nella memoria dell’umanità dell’uomo: un antidoto, laico e concreto, proposto 
dal poeta Piersanti, “ il più importante poeta di natura in circolazione” come scrive con 
molta cognizione Alessandro Moscè, alle troppe sirene annuncianti nel Novecento le 
varie, troppo esibite, propagandate conclusioni speditivamente spacciate per certe: la 
‘morte’ dell’arte, la ‘fine’ della storia, un fantomatico e un po’ pretestuoso ‘dopo’ la lirica. 

(15 luglio 2010) 

  

______________________________                                                                      

Tratto da: 
“Umberto Piersanti, il poeta dei luoghi persi” 

A cura di Giampaolo Grattarola 
Ed. L’orecchio di Van Gogh, Falconara M.ma, 2010 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 (La Biblioteca di RebStein, Vol. XXVI) 


