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Se… 

(Pro-fusione intro-duttiva di Pellegrino Ramingo) 
 
 
 

 
 
 
 
     Basta, non se ne può proprio più di questo sgarrupamento di uàllera (& appendice 
annessa) perpetrato dal coro assordante di ignavi che da a(n)ni & a(n)ni ci martellano gli 
zebedei (& appendice annessa) col loro interminabile lagnìo di sospiri, pianti & alti guai 
sulla “morte della critica”.  
 
     Un lutto che, a quanto è dato vedere, e considerato anche il frastuono sempre più 
cupo & fondo delle lamentazioni funebri di prèfiche & prèfichi delle agonizzanti patrie 
lettere (basta assistere a un “rìdi(n) pagliaccio” qualunque, in qualsiasi angolo di questa 
simpatica mafia a forma di stivale, per avere immediata contezza dello stato pietoso di 
questa immensa palude preagonica), deve aver lasciato nella condizione di orfani 
inconsolabili una miriade di scrittorucoli da strapazzo, la più parte con riporto & ingoio 
incorporato; una intermina-bile teoria di poetastri non meno che altrettàli, la più parte, 
oltretutto, affetta da candida labiale & foruncolosi palatale, visto il vizietto ormai 
ampiamente consolidato di slinguacciarsi vicendevolmente, anche & soprattutto in 
pubblico, le zone corporee naturalmente destinate alle esteriorizzazioni; una carovana di 
raccontessini & raccontessine, di accademichi & di accademichesse che dopo a(n)ni e 
a(n)ni di (dis)onorata carriera in qualità di portacarte & lustrascarpe del barone di turno, 
si ritrovano ancora lì, sulla soglia, dove vanamente inspirano, espirano, s’ispirano e 
soprattutto aspirano… 
 



     Ma allora, parafrasando (non senza avergli chiesto preventivamente scusa) una 
massima sempre attuale del grande filosofo San Domenico da Modugno: chi è che chiàgne 
(& fotte?). Chi song’ & addò stann’ sti gigante? ‘Ncoppa a qua’  muntagna? Giganti? Ma dài, si fa 
così per dire, non scherziamo, magari ce ne fossero in giro. E poi, ma diciàmocelo! li 
avete visti bene i preten-denti? Vi siete resi conto, incrociandone uno solo anche per 
sbaglio, che “cca nun ce stanno ni gigante & ni muntagne”, ma solo & unicamente nanerottoli 
& spianate deserte? Quindi, fatevi la carità, non dategli il minimo credito & non degnateli 
punto (& virgola) della vostra preziosa attenzione: perché, che ci crediate o meno, & vi 
conviene crederci davvero, la critica è viva & lo(t)ta insieme a noi! (lo dice anche il titolo 
del/la p(r)ost(ata), del resto: se no uno i tituli che li mette a fare, se non crede nella loro 
nuda & esposta verità?). In ogni caso, siamo pronti a fornirvene ampie prove, come più 
avanti avrete modo di leggere & constatare (se siete ancora in grado di leggere e di 
constatare…). 
 
     In verità, la verità cruda & cotta, al sangue & finanche bruciacchiata, è questa: i grandi 
critic(h)i ci sono, eccome se ci sono!, & non sono certo da ricercarsi nel nugolo di 
laudatores & praefatores & fellatores amic/o/a/rum che infesta & impesta carta & rete 
con le sue pratiche orali spacciate per analisi metrico-poetico-stilistiche o altrettàli 
astruserie metacritico-neo(n)-sperimentali su versi & prosa & prosa & versi (arrassusia!!!). 
I veri critic(h)i compaiono, cioè si appalesano & espletano, solo in presenza di grandi 
opere, di autentic(h)i cap(r)olavori sui quali riversano gratuitamente l’arte sublime del 
loro ingegno indagatore & della loro passione ermeneutica. La letteraticchia li odia & li 
teme, & cerca in tutti i modi & moti illeciti di esorcizzare la loro presenza, affatto 
destabilizzante della porchevole mediovvietà scrittoriale che ci circonda, bollando loro & i loro 
interventi col marchio infamante di oclocrazia trolleggiante & di trollaggine oclocratica…  
Banditi dalle riviste & dai giornali & da tutti i blog & i siti della rete, trovano comunque il 
modo di far sempre valere le ragioni dell’arte attraverso il loro inde-fesso impegno 
analitico, soprattutto quando vale veramente la pena di spendersi & spandersi (& che si 
propongano in veste di estima-tòri o denigra-tòri dell’oggetto in questione, poco 
importa) per chi della vera arte & della decorosa inapparenza sa farsi portatore & faro, 
esempio & guida attraverso la sua o-pera. 
 
     “Ligète, dunque, & dicètimi & corigètimi si sbàlio”. Ecco, con queste mobilissime parole, di 
colore oscuro & fuggente solo per i cecàti, che l’esimio Padre Giovanni Paolo Pozzi 
(mio indimenticabile maestro & donno) forgiò quale motto imperituro della S.E.C., 
Scuola Ermeneutica di Cracovia, il giorno dell’inaugurazione (immagino la conosciate 
bene anche voi, grazie soprattutto alla pro-fic(u)a opera di diffusione dei testi del 
fondatore portata avanti dalla pene-merita sezione italiana con sede a Cuneo), vi sfido a 
misurare le vostre capacità di discernimento & di giudizio: avete davanti una corona 
perlacea di versi inobliabili, un’autentica pietra mili(t)are della poesia contemporanea, & 
tanti crìtisci & crìtisce di (o)rango (non solo italiani, nèvvero) al vostro servizio, capaci di 
illu-minare le vostre menti discettandone con perizia & arguzia & competenza di 
argomentazioni sempre pregnanti & mirate. Se ne uscite vivi, potete sempre raccontarlo 
in giro (di esserne usciti vivi). Se non sopravvivete, non vi resta che far finta di essere vivi 
continuando a  scrivere i vostri versi-culi sempre più inutili e inerti (il bondolizer ce l’avete 



già, & il gammmalizer sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’an(n)o: cos’altro vi 
manca ancora?). Oppure, orsù! fate il salto senza rete & senza ritorno unendovi alla 
schiera dei pre-fìchi & delle pre-fìche (se ci riuscite, se vi infilate nel buco giusto, se vi 
iscrivete, se (non) sapete scrivere, se vi accettano, se passate gli esami, scritti & orali 
soprattutto, se…).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mario Lo Tasso 
 

Torna l’autunno letture dure 
 
 
 

 
 
 
 
Alla guerra come alla guerra 
all'autunno come all'autunno 
mi seggo al tavolo e sto fermo per tante ore di fila 
che sembro un cappotto messo sull'attaccapanni, 
che sembro un lavoro qualsiasi 
 
viene a trovarmi un mio amico 
più vecchio di me,  
sul tavolo una pattuglia di formiche e molliche 
ci guardano i buchi delle orecchie 
chissà quando potremo entrare nel vostro 
cervello  
quand'è che brutti vecchiacci maledetti 
vi morite ché è meglio per tutti 
per lo Stato e per noi?  
 



Dal tavolo insieme all'amico tristo e muto 
allungo l'occhio alla bocca del muro vuoto 
c'è sopra solo un vecchio forno da panettiere professionistico 
annerito dal pane e dai dolci 
che ci ha cavato mia moglie, 
mi ricorda l'impagliatore di animali  
che quand'ero piccolo teneva un forno 
di queste dimensioni sormontato 
da uccelletti di gesso e corvi in miniatura... piccolissimi... 
 
Autunno, 
sono dieci giorni che leggo un libro 
corto e sono dieci giorni 
che sto a pagina novantanove 
ogni sera riprendo da qualche capoverso 
prima dell'ultima lettura, 
per riprendere il filo,  
e immancabilmente mi blocco dal sonno 
alla parola "zona cariata della città" 
mi casca la testa, 
non vado avanti da dieci giorni 
dure si fanno le letture 
tornando l'autunno,  
mi sento mancare la coscia, la testa s'affloscia 
 
un libro d'autunno dovrebbe essere di quel tale 
Lorenz che andava sempre dietro 
alle oche selvatiche, che le oche selvatiche 
pensavano fosse la mamma delle oche selvatiche per quanto gli stava 
appiccicato come una cozza, 
Lorenz che 
rincorreva la lingua alle oche selvatiche 
sembra un capolavoro di pittura ottocentesca... 
mi piacerebbe esser diventato vecchio 
come Lorenz colle oche,  
invece sono diventato vecchio come un tasso 
e di oche c'è solo io con mia moglie 
che pulisce le porte e dà la caccia alle  
mosche come una visionaria di un niente 
volante 
 
e io che c'ho na testa piena di voci e storie 
che se non ci penso posso ancora ancora 
campà qualche anno indisturbato come un vecchio SS rifugiato in Canada,  
sennò è meglio che mi scavo la fossa 



a  
mano 
da solo. 
 
Mi riprovo  
intanto 
colla scopa 
a tirare via questa pelle di foglie 
morte  
dal mio giubbotto 
appeso all'attaccapanni 
e di oltrepassare 
pagina novantanove 
per arrivare 
finalmente 
a pagina 
cento 
so' 
giorni che ci provo.  
E  
che 
non ci 
riesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni interventi critisci  
(& Criptisci) 

 
 
* 

 
 
 

04 novembre 2012 16:49 
 
a dire il vero, non ho mai capito molto di poesia 
ho sempre pensato ai poeti come a strane creature che, chi sa mai per quale astruso 
sortilegio, usano quaderni un po’ scombiccherati e sghembi, con righe tutte 
asimmetriche, più corte o più lunghe, mai tutte uguali 
poi mi è capitato di scoprire in questo umile blog non professorale il lo tasso e, 
finalmente, pur continuando a non capirci niente di righe, righi e affini, credo di aver 
capito un poco di quel niente, almeno della materia trattata 
sì, sono convinta che quest’uomo sia un genio, un genio post-tutto, che disdegnerebbe 
qualsiasi etichettatura 
io gli darei un premio, ma visto che i premi sono tutti etichettati, sponsorizzati e 
markettati, gli darei l’unico premio pulito del mazzo, l'(ig)nobel per la letteratura 
credo che se lo sia meritato tutto 
 
 

 Inga Leera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 novembre 2012 17:03 
 
Linguisticamente parlando, era no zozzo 
vada per l’ignobel… 
 

 Matteo Lo Tasso, figlio der poeta Mario. 
 
ps sta per uscì un libro mio su papà. s’entitola “Papà m’ha messo al mondo e m’ha 
imparato a legge e scrive” 
 
 
* 
 

04 novembre 2012 17:22 
 
matteo, spero che non se la sia presa, il mio era davvero un complimento al suo papà, o 
un complemento, adesso non ho un vocabolario sotto mano 
pensavo che era un delitto fargli avere uno qualsiasi dei premi in circolazione, tutti 
fetenziati e lestofantati e accupolati come sono, il premio (ig)nobel almeno è pulito e 
dopo che l’hai vinto hai pure la certezza che non finisci nei blog professorali e 
soprattutto che nessun* critichessin* ti recensisce, che sarebbe la morte civile per 
chiunque, figuriamoci per un poeta talentato come il suo genitore 
comprerò sicuramente una coppia del suo libro sul suo papà e sono contenta che lei lo 
abbia doverosamente scritto, immagino per pura riconoscenza filiale 
e invero, non capita tutti i giorni che il papà che ti ha messo al mondo poi ti abbia pure 
imparato a legge e scrive 
 
bravi entrambi, direi 
 

 Inga Leera 
 
 
 



04 novembre 2012 17:35 
 
ma che of fesso, l’ignobel mi piace, e so che sarebbe piaciuto anche al mio povero babbo 
che si toglieva le bucce di bocca per darci da mangnà… e ogni sera ci leggeva (ddù palle) 
la poesia sul padre suo che stava alla stalla a mugne li vacche, e alla mamma sua che stava 
pure issa alla stalla a mugne il padre… e la poesia dei capretti e quella dell’erba medica… 
 e della zuppa de fascioli… ci ho scritto tutto sur libro, tutto. che nasce figli de poeta 
mica è tutta ssà pacchia sa? 
però a babbo je voleveno bene pure li pietre, e io l’apprezzo che lei je vò dà lu premio 
ignobile che invece è lu più nobbile, perché vor dì che je vole bene pure lei. e mo nun 
me faccia a da chiagne, sennò me se sciolgono le lenti a contatto e ce vedo come er 
tasso… 
grazie a tutto quanti 
 

 Matteo Lo Tasso, figlio der poeta Mario 
 
 
* 
 
 

04 novembre 2012 17:58 
 
matteo, la prego, non si vergogni della sua commozione, così naturale, così vera, così 
tangibile, è un sentimento umanissimo oggi in disuso ma capace di farci sentire lei e suo 
papà tanto vicini, tanto nostri simili, tanto desiderosi noi e abbisognosi di emularvi in 
queste vostre qualità 
e comunque, come si fa a non voler bene al lo tasso poeta, capace di regalarci versi così 
commoventi, così umani, così naturali, così tangibili 
 
mi piacerebbe esser diventato vecchio 
come Lorenz colle oche, 
invece sono diventato vecchio come un tasso 
e di oche c’è solo io con mia moglie 
che pulisce le porte e dà la caccia alle 
mosche come una visionaria di un niente 
volante 
 
un quadretto familiare che sublima il dato personale e ci proietta tutti in quella 
dimensione universale a cui tutti aspiriamo: invecchiare continuando a dar da mangiare 



alle oche, nella loro lingua, e soprattutto a dare ancora la caccia a quel “niente volante” 
(oh, il sublime lo tassico!) che sono le nostre vicende terragne 
 
dio abbia in gloria il lo tasso padre (e tra mille anni anche il lo tasso figlio) 
 

 Inga Leera 
 
 
* 
 
 

04 novembre 2012 18:09 
 
Grazie, Inga Leera, mi aveva ditto Dinamo che eravate genti buoni ma non pensavo così 
tanto da piacervi le lacrime anche dello tasso minore. ho sempre avuto paura della gente 
che era studiato, mo se sapevo che a studiare si poteva rimanere gente bravi ci andavo 
pure io alla scuola… mannaggia a me che mi credevo che alla scuola ti insegnavano solo 
a rubbà cull cervello, a me invece mi piacev arrubbà colli mani. allora col bene esempio 
vostro mi scrivo alla scuola serala. 
 
non vi preoccupate per il libro, io lo scritto ma poi ci ha pensato dinamo a aggiustarlo 
per l’italiano. anche se non mi fido tanto che delle volte ci ho messo degli errori apposta 
tipo ho studiato senz’acca e dinamo non se n’è accorto… non vorrei ma mi sa che è più 
ignorante di me. 
grazie assai a tutti. 
anche che mi avete chiamato il taxi 
 

 matteo 
 
 
 
 
 



04 novembre 2012 23:21 
 
anche io vogliamo dare la mia benedizione a questo luminoso virgulto della nobile e sana 
pianta poetica italiana 
i suoi versi sono chiari come sorgenti e sinceri come botti di buon montepulciano 
appena spillato, sempre alla portata di tutti, leggerli è come mangiare un piatto di 
rintrocili al ragù di castrato 
va portato da esempio, anche nelle fiere paesane se è il caso, e inalberato ogni giorno 
come un amuleto solare contro tutti quei poeti oscuri, gnostici e insatanati, che spargono 
tenebre nel popolo con la loro nefanda influenza 
i blog dai nomi più strani sono i loro antri stregoneschi e i loro testi, letti al contrario, 
sono dei veri e propri inni al maligno e a ogni nefanditudine spacciata per arte 
statene alla larga e frequentate solo posti come questo che sa dare ospitalità a queste 
opere sante, non al parto di mestatori oscurantisti che seminano solo vento e tempesta 
ho visto intere famiglie, soprattutto contadine, rovinate e dissolte come neve al sole 
insieme ai loro campi perché qualcuno vi aveva piantato i loro libri e le loro insane 
poesie e prose 
 
sì, gridiamolo tutti, gridiamolo in coro come ci suggerisce il fratello con lo sfilatino: più 
lo tasso per tutti, dai sagrati alla rete un solo grido si levi contro la falsa cultura e i falsi 
valori che propone 
guardate invece quale esempio di levità e di purezza promana dalle sue parole; il verbo 
limpido di un uomo che alla sua veneranda età, piuttosto che spararsi le ultime cartucce 
di deboscia onanistica davanti a un sito porno, porta le oche al pascolo, proprio come 
nella parabola evangelica del buon pastore; non solo, ma ci parla pure, come san 
Francesco con gli uccelli più volatili, e poi, con verecondo occhio, se ne rimane a 
guardare la sua anziana sposa che gli spolvera lo stipite 
che gioia, che brillìo del cuore 
 
la presenza e la forza dello spirito sono potenti in quest’uomo 
 
laudetur 
 

 Padre Ermen&Gildo 
 
 
 
 



05 novembre 2012 10:00 
 
davvero un poeta nel pieno della sua maturità ideativa ed espressiva 
 

 g. a. castrolessa 
 
 
* 
 

05 novembre 2012 14:54 
 
mi dispiace, collega, ma non sono assolutamente d’accordo, si tratta di versi asfittici, 
involuti, provinciali, ai quali manca quel quid di apertura alle più innovative correnti 
poetiche europee e d’oltre oceano. sinceramente, non riesco a vedere nell’opera del lo 
tasso, che pure ho studiato a lungo, nessuna risposta alle pur necessarie esigenze 
performative del testo, e anche l’oralità diffusa a cui apparentemente si richiama rimane 
un mero espediente privo di qualsiasi legame con una teorica degna del nome 
 
 

 a. g. policorte 
 
* 
 

05 novembre 2012 16:14 
 
Scusate se mi intrometto, ma l’argomento mi affascina non poco,convinto come sono 
che, in poesia, “più si è, meglio è”. E’ quello che scrivo da tempo anche sulla mia rivista, 
alla quale, detto per inciso e senza nessun intento polemico, ho invitato più volte a 
collaborare anche Castrolessa e Policorte, la cui presenza qui mi ha indotto ad 
intervenire, ricevendone in cambio nemmeno la consolazione di un rifiuto. Ed è strano, 
perché stiamo preparando un numero proprio dedicato a Lo Tasso, al quale i due 
suddetti sembrano a vario titolo interessati. 



 
Dico la mia, succintamente, rimandando al saggio in materia che potrete leggere nel 
prossimo numero, sia un rete, scaricabile gratuitamente, che su carta con un modico 
esborso. 
 
Io penso, sulla scorta delle analisi sempre attuali del rimpianto Lanfranco Debolucci, che 
nella poesia del Lo Tasso, soprattutto nella produzione dell’ultimo periodo, sia quasi 
totalmente assente l’indispensabile dimensione sociale, “di classe” oserei dire, se non si 
trattasse ormai, visti i tempi, di una espressione priva di significato, immersi e sommersi 
come siamo in/da una deriva e dimensione lirico-intimistica nella quale e con la quale il 
capitale festeggia, grazie al contributo di tanti intellettuali-chierici e pseudopoeti asserviti 
e plaudenti, il suo trionfo. 
 
Lo Tasso, che pure in gioventù è stato un compagno molto combattivo, capace di testi 
che erano un vero e proprio tributo resistenziale proiettato nel futuro, sembra ormai 
aver dimenticato tutto questo ed essere passato, armi e bagagli, al “nemico”. Mi dispiace 
dirlo, ma è così, la sua poesia non è più capace di parlare al presente, di denunciare la 
condizione di sfruttamento che la logica del potere impone, tanto meno di farsi carico 
dei problemi di tutti e additare una possibile soluzione. 
 
Faccio un solo esempio. Qual è oggi uno dei problemi più impellenti? La disoccupazione 
imposta dalla crisi, giusto? Ebbene, come risponde il Lo Tasso? In modo reazionario 
direi, visto in particolare questo ultimo testo presentato da Dinamo Seligneri 
(sicuramente al servizio del capitale anche lui, considerata la scelta che ci propina). 
 
Ma come, caro Mario, tu ti stati godendo la pensione e ti permetti di continuare a 
lavorare? Conduci le oche al pascolo e hai pure il coraggio di scavarti la fossa con le tue 
mani: ma ti rendi conto che, se solo fossi meno chiuso nella contemplazione del tuo 
miserabile interesse e tornaconto personale, potresti liberare, ipso facto, due posti di 
lavoro nuovi di zecca? Pensa solo a quanti giovani sarebbero disposti ad accollarsi le tue 
incombenze, garantendo un salario, cioè pane e companatico, alle loro famiglie! Ma ti 
rendi conto o no? 
 
Scusate la lunghezza e lo sfogo annesso, ma credo che il compito di un intellettuale e 
critico serio sia proprio quello di richiamare all’ordine i compagni che sbagliano. 
Eccheccazzo! 
 

 E. Priore 
 
 



06 novembre 2012 16:03 
 
una nota a margine: sto leggendo proprio in questi giorni il volume degli atti, curato da 
maria, di una seduta spiritica alla quale hanno partecipato, in veste di evocati, silvina, 
victoria, felisberto, adolfo, macedonio, jorge luis e mago zurlì in veste di moderatore 
(“Nadie escribía cartas de amor a sus amigos, porque nos odiaban secretamente y 
esfurbiciaban el uno contra el otro cuando el otro no estaba presente”, Barcelona/Paris, 
Sex Bracal/Fallimard, s. a.). 
 
lo consiglio a tutti vivamente, io l’ho comprato proprio a parigi, dove vado spesso con la 
mia fidanzata e dove, frugando tra le bancarelle dei bouquinistes, sui quais della Seine, 
sulla riva droite, dal pont Marie al quai du Louvre, e sulla riva gauche, dal quai de la 
Tournelle al quai Voltaire, è ancora possibile immergersi in quella dimensione, da noi 
ormai completamente perduta, capace di restituire ai nostri sensi e al nostro spirito, 
offesi dalla buzzurraggine dei tempi e dall’insipienza della plebaglia che ci circonda, tutto 
il bouquet di umori e odori della letteratura e dell’arte, cioè della vita vera. ne parlavo 
proprio l’altra sera con emanuele, mentre cenavamo in un ristorante tipico di trastevere, 
e io gli illustravo il progetto del mio prossimo romanzo, del quale, come cercavo di 
spiegargli, mi piacerebbe preparasse subito una prefazione illustrativa prima ancora di 
leggerlo (ma solo perché non l’ho manco iniziato e non so proprio cosa scrivere). 
 
perché intervengo qui? non certo per fare pubblicità alle mie cose o perché, come pensa 
qualche malelingua, appena leggo un intervento di g. a. castrolessa o di a. g. policorte mi 
precipito anch’io, tanto per fargli capire che se non si occupano di me sono due emeriti 
stronzi, altro che critichi e critichessi di vaglia, ma solo per portare un fattivo contributo 
all’intelligenza dell’opera del lo tasso e, se possibile, sciogliere un nodo problematico di 
natura esistenziale che mi tormenta ormai da qualche anno. 
 
nel volume curato da maria, alla quale sarò sempre eternamente grato per avermi 
introdotto alla presenza di jorge luis, all’hotel londra palace di venezia, da pagina 27 
(ventisette) a pagina 29 (ventinove) si dà proprio conto di un acceso diverbio tra 
macedonio e victoria, con il primo che rimprovera alla seconda di non aver mai rivelato, 
nemmeno a adolfo, il fatto che il «manoscritto di brodie» di jorge luis fosse il plagio di 
un’opera, «la brodeide», di uno sconosciuto poeta italiano, “el tejón”, che aveva messo in 
versi alcune ricette tipiche della sua terra. segue la cronaca di uno scazzo che stava 
degenerando e che solo le arti taumaturgiche di mago zurlì sono riuscite a ricomporre e a 
ricondurre nell’ambito di una normale dialettica tra fantasmi. 
 
è stata una vera e propria rivelazione, perché solo allora mi sono ricordato che quando 
mi ero trovato al cospetto di jorge luis (all’hotel londra palace di venezia, introdotto al 
cospetto del maestro da maria, come ho detto solo un attimo fa ma è sempre meglio 
ribadirlo, così anche voi sapete con chi avete a che fare), nel congedarmi in fretta e furia 
per tornare in albergo e cambiarmi, visto che per l’emozione di di stare lì di fronte 
(enfrente) al mio idolo mi ero bagnati gli slip), avevo prestato poca attenzione alle parole 



che il vate mi aveva indirizzato in forma di saluto e di auspicio: «recuerda, chico: si 
quieres ser un escritor en tu vida, usted tiene que seguir los pasos del tejón». 
 
“el tejón”, lo tasso! ora sì che tutte le tessere sono al loro posto! ora sì che avete 
finalmente capito, grazie a me, l’importanza del nostro, il suo ruolo cruciale negli snodi 
della letteratura mondiale del novecento (e io ho finalmente il soggetto per il mio 
prossimo romanzo). 
 

 s. gafuri 
 
 
* 
 

06 novembre 2012 23:06 
 
 
Credo che Inga Leera abbia perfettamente ragione (*). Mi dispiace dirlo perché mi sta 
proprio sulle palle, quasi più di Priore, ma è così. E pensare che stavo per postare 
un’anticipazione del saggio su Mario Lo Tasso che ho appena licenziato per il prossimo 
numero di “AlfaBeota”, ma a queste condizioni me ne guardo bene, sarebbe come 
gettare perle ai porci, e io, e lo dico in tutta modestia e consapevolezza, da poeta e 
filosofo “laureato” quale sono (lo ribadisce sempre in ogni intervista, e a ragione, pure il 
mio amico F. Pagliacci – e come dargli torto!), non posso certo permettermi di spendere 
qui anche solo un’oncia della mia reputazione, in questo sottobosco di scrittori e poeti 
frustrati che riconosco uno a uno anche dietro i loro ridicoli nick. 
Mi ero gettato anima e corpo nella stesura del lavoro su Lo Tasso, operazione non certo 
semplice, non solo per la complessità della materia (anche Sarkos, Peschonnic e Vitron 
sono sostanzialmente del mio stesso avviso, pur muovendo nei loro saggi da prospettive 
diverse dalla mia sul versante dell’analisi e dell’interpretazione dei testi del poeta 
abbruzzese), ma soprattutto perché negli ultimi tempi mi ero fatto un mazzo tanto per 
portare a termine quell’autentica arrampicata sugli specchi che è il saggio che ho appena 
consegnato agli annali Nazionali: trasformare un poetastro mediocre, che scrive 
praticamente coi piedi, senza un minimo di originalità e di stile proprio, e cioè V. 
Cisternino, in un gigante della letteratura, e le sue “Risme”, un immondo centone di 
cazzate già lette e digerite a fatica quaranta-cinquanta anni fa, in un geniale capolavoro 
della verseggiatura del nuovo millennio. Eh sì, che s’adda fa’ pe campà (e pe pubblica’), 
come dice sempre il mio buon compare Fifì le Parisien! 
 
 
 



 A. Francese 
 
p.s. 
 
Vengo a sapere proprio in questo momento che anche il mio amico A. Laos era in 
procinto di postare qui nei commenti una versione in prosa, in giapponese, di “torna 
l’autunno letture dure”. Considerato l’andazzo, però, ha decisamente rinunciato, pur con 
enorme rammarico, perché era riuscito a coinvolgere nel progetto di traduzione la 
grande poetessa nipponica Urjna Sujmurj. Lo stesso dicasi anche di M. Marziale che, a 
quanto mi comunica or ora via mail, non pubblicherà più l’e-book del Lo Tasso già 
programmato per domani mattina alle h 06.16 in allegato al suo bollettino quotidiano 
“Gnammm-Gnammm”. 
 
E non sapete cosa vi siete persi… 
 
 
(*) A. Francese si riferisce all’invettiva di Inga Leera contro l’oclocrazia trollesca che disturba lo 
svolgimento ordinato del dibattito.(N.d.R) 
 
 
 
* 
 
 

07 novembre 2012 16:59 
 
scusa, @francese, ma non sei tu quello che si incazza quando qualcuno pubblica in un 
blog il contenuto di una mail privata? 
che figura ci faccio adesso con gli amici della camera a pois quando scoprono che stavo 
per pubblicare un e-book di queste ciofeche lo tossiche? 
 

 m. marziale 
 
 



08 novembre 2012 08:42 
 
 
non conoscevo questo poeta ma visto lo schieramento di critici intervenuti credo si tratti 
di un autore veramente importante 
grazie per avermelo fatto conoscere, cercherò le sue opere 
 

 Nunzio Vobis 
 
 
 
* 
 

08 novembre 2012 14:27 
 
 
anche a me piace molto lo tasso, lo stò leggendo più più volte scoprendo sempre un pò 
di cose nuove 
ringrazzio anch’io per questa scoperta e questo blog lo messo subito nei miei preferiti, 
pero devo dire che mi piace anche cisternino che secondo me un pò a lo tasso lo copia 
perchè anche lui ha la riga più lunga e verso la fine la riga più corta e anche la riga di una 
sola parola e quacche volta in mezzo 
 
grazzie a tutti e scusate lo sfoco ma ci tenevo a favvelo sapere 
 

 Gustavo Melo 
 
 
 
 
 
 
 
 



08 novembre 2012 23:15 
 
 
A me ricorda Luzi, il secondo Luzi, oppure il terzo Luzi, non certo il primo Luzi, come 
mi sembra faccia capolino da qualche intervento che pure qui ho letto. Ho provato e 
riprovato a girare e a rigirare le papere del Lo Tasso e, anche se non galleggiano, mi 
sembrano ben attente a consustanziarsi col magma metafisico che le trascina nel gorgo 
dell’inesprimibile come un afasico guinzaglio di materiale sub-lunare. Sì, lo so bene, 
qualcuno potrebbe dirmi che quel 
 
“oltrepassare 
pagina novantanove 
per arrivare 
finalmente 
a pagina 
cento” 
 
più che una rivelazione o un correlativo epifanico si risolve in una sorta di “merineggiare 
pallido e assorto”, da primo della classe che con finta apertura apocalittico-operaista ci 
rende edotti della conquista delle tavole pitagoriche (e se si trattasse, invece, di un 
riflesso orfico molto ben dissimulato?), ma credo che la sprezzatura sia voluttuosamente 
e aristocraticamente naturale, e in questa naturalezza epitalamica e ipotalassemica, capace 
di inglobare in volo il dato classista e dialettico della materia semi-lavorata, credo di 
intravedere il nocciolo duro della poetica lotassiana, la sua artificiosa e apodittica 
serenata finale a una stagione plebea ormai irrimediabilmente perduta e fuori quadro 
(così come lo sfogo di Priore, del resto, lasciava chiaramente intendere, se si prescinde 
dal suo intento evidentemente pre-critico e para-denigratorio). 
 
 

 D. Lo Iovine 
 
 
 
 
 
 
 



09 novembre 2012 09:53 
 
Ecco (*), lo chiedo sempre in tutti i blog dove ho piacere di commentare: ma perché i 
gestori non intervengono e censurano quelli che impediscono un sano confronto tra 
coloro che vorrebbero soltanto parlare di letteratura? 
Non so perché ciò avviene, ma capisco benissimo perché studiosi del calibro di Priore, 
Francese, Castrolessa, Policorte, Gafuri e tanti altri poi non si fanno più vedere. 
Un po’ di serietà, per favore, lo diceva sempre anche Luzi, e lo hanno ribadito 
ultimamente anche Trovelli e Morettino, che, di questo passo, si finisce tutti in una vera 
e propria dittatura oclocratica. 
Se continua così, qui non metterò più piede. 
 

 D. Lo Iovine 
 
(*) Anche D. Lo Iovine, come Inga Leera, si scaglia contro l’oclocrazia trollesca che disturba lo 
svolgimento del dibattito. Probabilmente si rifanno entrambi alla scuola di pensiero della premiata 
ditta Trovelli&Morettino. (N.d.R) 
 
 
* 
 
 

09 novembre 2012 13:33 
 
Ho letto ultimamente che si può amare Lo Tasso solo se si ama davvero l’umanità. Lo 
Iovine che dice di voler bene a Lo Tasso non altrettanto mi pare vuol bene all’umanità. 
Secondo il sillogismo, non dovrebbe allora amare nemmeno Lo Tasso (*). 
 
inviato di Tele Aristo 
 
 
(*) Finalmente un giornalista serio, che fonda la sua deontologia professionale sull’autorità dell’ipse 
dixit. Avèrcene! (N.d.R) 
 
 
 
 



09 novembre 2012  17:18 
 

Io invece Lo Tasso lo ano, da molti anni, fin dalla giovinezza. Lo ano a tal punto che ne ho 
fatto il protagonista del mio prossimo romanzo, che narra appunto la storia di questo nostro 
anore (purtroppo) solo platonico. 
 

 W. Ziti 
 
* 
 
oggi uno studente è venuto a chiedermi la tesi su lo tasso 
 

 g. a. castrolessa 
 
* 
 
 

09 novembre 2012 20:24 
 
lessa, lo sai che ti voglio bene e ti stimo come un fratello maggiore (anche se 
intellettualmente mi sei minore e non di poco), e proprio per questo spero tanto, per te, 
che tu abbia messo alla porta quello studente a calci in culo. in caso contrario, sei 
destinato a diventare la favola del dipartimento, e dell’accademia tutta, più di quello che 
già sei 
 

 a. g. policorte 
 



09 novembre 2012 18:47 
 
haiku (lo) tossico 
 
d’autunno mario 
libera nos a tasso 
di interesse 
 

 Urjna Sujmurj 
 
 
* 
 

09 novembre 2012 20:40 
 
Finalmente, era ora, è questa la poesia che vogliamo per tutti! Osservate l’Urjna, 
analizzatela e imparate, ce n’è per tutti: uno sguardo alle forme consolidate della 
tradizione, e un messaggio chiaro, inequivocabilmente politico, di denuncia del 
neoimperialismo finanziario. 
E’ proprio quello che auspicava anche il grande maestro Debolucci, che non smetteva di 
incitare a guardare a oriente, perché è da lì che arrivano le novità e il cambiamento. 
 

 E. Priore 
 
p.s. 
 
Una curiosità, Sujmurj: non è che lei ha scritto anche qualche verso dedicato alla 
questione libica? Se sì, mi piacerebbe ospitarla su uno dei prossimi numeri della rivista, 
che sarà sempre scaricabile gratis in rete e ordinabile in cartaceo con modica spesa. 
 
 
 



09 novembre 2012 20:56  
 
 
eh sì, tira più un verso di lo tasso che tutti i decaloghi e i vibratori di g. pozzi e i prodigi 
farmacologici della raccontessina messi assieme 
 
e tutto ciò è cosa buona e giusta 
 
 

 Inga Leera (*) 
 
 
 
(*) Trattasi di un fake della nota studiosa tedesca che ha aperto i lavori del convegno (cfr. 
primo intervento) e che, vistasi plagiata nella sua identità, abbandonerà il dibattito. Il fake 
aprirà un contenzioso personale con la famiglia Pozzi, studiosi di chiara fama da molte 
generazioni,  e con chiunque la capiti a tiro. (N. d. R.) 
 
 
 
* 
 
 

09 novembre 2012 22:55 
 
Vi ho scoperti solo oggi, mentre ero in giro per la rete. 
 
Vi seguirò. 
 

 A. N. Dante 
 
 
 
 
 



09 novembre 2012 23:07 
 
Grazie, Dante 
però sappi che qui c’è tanta gente che non sa che pensare. 
poi ce n’è tantissima altra che non sa scrivere la sua lettura. 
per il resto siamo tutti padri di fanghiglia. 
benveniente. 
 

 Dinamo Selignieri 
 
 
* 
 
 

09 novembre 2012 23:49 
 
 
Grazie dell’accoglienza, Dinamo. 
Vorrei anche intervenire sulla poesia di Mario Lo Tasso, ma non ti nascondo che sono 
un po’ intimorito dal confronto con tutti gli studiosi e i critici che si sono già espressi in 
questo forum. 
Io sono solo uno studente di lettere al primo anno e scrivo anch’io qualche poesia a 
tempo perso. Un mio professore, I. Festa, dopo averle lette, mi ha detto che sono molto 
acerbe e che per maturare devo confrontarmi con autori già affermati che possono farmi 
da modelli di riferimento. Mi ha consigliato le opere di M. Penedetti e di G. Mattoni, ma 
io dopo aver letto “Disumana sfiga” e “Gli immondi” mi sono convinto che ho bisogno 
d’altro e stasera credo di aver trovato quello che cerco proprio in Lo Tasso, del quale ho 
letto tutto quello che hai pubblicato sul tuo blog. 
Questo solo per dirti che fortuna ho avuto a capitare qui, mentre vagavo per la rete. 
 

 A. N. Dante 
 
 
 



10 novembre 2012 00:41 
 
Potrei aiutarti, ma non lo farò. 
Perché se hai deciso che in Lo Tasso troverai la Poesia, sei come un diabetico che pensa 
di curarsi con la pasticceria siciliana. E ti consiglio di stare alla larga anche da Lanfranco 
Irpinio. 
 

 Ivan Meister 
 
 
 
* 
 
 

09 novembre 2012 23:49 
 
 
Ho ascoltato queste poesia. Queste parole che erano confinate nel cuore, hanno trovato 
uno spazio, una libertà, un mondo. 
 
Il sole, l’aria, il mare, la passeggiata, rubati. Le oche, le oche. le oche! 
 
La lingua carnale, il contatto, il corpo, la fame di natura, di vento- 
 
bellezze scomparse- erano nella voce. 
 
Ho visto propio le oca, ho sentito propio l’aria, la pioggia, ho fatto il respiro con le oche 
 
ma ho sentito anche come sono prigionieri questi corpi, come tutto è stretto nel petto, 
come si sogna il mondo nella fattoria al chiuso- come l’ingiustizia regna, come il poeta è 
l’ultima difensa, come pagano nel corpo, nell’immobilità. 
 
Non è un sacrificio voluto- scrivere è desiderio di vivere, la merda è carnale, festa- non 
ombra di depressione. Accuso il ladri di galline chi ha fatto prigione della vita d’un oca 
 
La scrittura non si ferma. Ha trovato il suo posto, il suo sole, il suo mare. 
 



Accuso chi ha fatto più difficile la passeggiata, l’amore, il mare, la danza. 
 
Ma non hanno rubato qualcosa che è sempre in noi, la sensualità del quotidiano, perché 
anche in una stanza, si puo avvertire la musica della pioggia, una carezza, una luce giusta, 
il verso di una oca si puo gustare il silenzio pieno, si puo sentire il rumore, si puo vedere 
un albero, assaggiare la pasta e faggioli. 
 
Ecco quello che volevo dire a tutti i poeti e a tutte le oche che vivono nell’ombra: 
il mondo- i corpi- sono vicini- forse dietro un velo- ma sono. 
 
 

 Giuseppina 
 
 
* 
 
 

10 novembre 2012 00:00 
 
scusa giuseppina ma hai dei parenti in francia? sei sicura di non chiamarti véronique? 
comunque mi hai commosso, mario non avrebbe potuto desiderare un commento più 
bello e intenso di questo 
 
 

 Fifì le Parisien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 novembre 2012 00:19 
 
Ciao effeellepì! 
Sì, mi chiamo Véronique, ma sul pontelunare ho deciso d’essere Giuseppina. Grazie per 
le balle parole. 
 

 Giuseppina 
 
 
 
* 
 

10 novembre 2012 09:17 
 
 
A me, sarà che sono uno scrittore, che essere uno scrittore non l’ho mai mica capito che 
vuol dire essere uno scrittore, a me dicevo, sarà che sono uno scrittore ma non so che 
vuol dire, mi è sempre piaciuto fare il bastian contrario come quando me ne sono andato 
a scrivere per Bibero-n, che parla di quello che parla, anche se non lo so bene di che 
parla, e mi piace rompere le uova degli altri, ho deciso insieme a Fabio di commentare 
questo post al commento 100 che dicono porti bene, ma a me non i numeri non mi 
portano mai bene, mi portano bene le parole, e mi dispiace, ché parola cento, quella che 
mi porta più fortuna, chissà quissopra chi già l’ha scritta, sarà sicuramente fortunato, anzi 
m’ha fregato la fortuna a me, e mo chi me la ridà? la fortuna a me? 
 
[uscito ieri sul Moglio] 
 
 

 Naolo Pori 
 
 
 
 
 
 



10 novembre 2012 10:32 
 
Questo fantastico thread mi fa venire voglia di aprire i commenti anche al Primo Anore. 
E’ questa la cultura che vogliamo, ma purtroppo nel nostro blog non abbiamo ancora 
poeti all’altezza di Mario Lo Tasso. 
Grazie davvero, ora sappiamo dove pescare in caso di bisogno e ne terremo conto. 
 

 T. S. Carpa 
 
 
 
* 
 
 

10 novembre 2012 15:08 
 
 
Il mio prefatore D. Passeri mi ha segnalato questo eccellente post dedicato a uno dei 
poeti più importanti e decisivi nella mia formazione umana e letteraria. Mi sento in 
obbligo di intervenire, quindi, per esprimere qui tutta la mia riconoscenza a questa figura 
paternamente esemplare, custode dei valori più profondi che hanno sempre ispirato la 
mia vita pubblica e privata. In segno di omaggio, mi permetto di presentare alcuni testi 
del mio prossimo libro, di imminente uscita presso la “Muratori & Affiliati” (con una 
nota del caro amico C. Chitto e un cd allegato con musiche del maestro A. Picella). 
 L’ultima sezione dell’opera è tutta dedicata alla figura di Mario Lo Tasso, quale emerge 
attraverso le parole della sua numerosa prole, della quale ho osato interpretare i 
sentimenti che anch’io condivido. 
 
 
da Piersilvio Lo Tasso 
 
Voce dell’Amore 
sotto il cappuccio spleen dello spirito 
nella tua voce vitale padre. 
Bestiario dello spirito. 
 
 
* 
 
 



da Piermarina Lo Tasso 
 
Poltrona silvestre 
divino velo. 
Giocoso glande. 
Nelle tue nari ridente canzone 
sinistra verginità 
incatenato afrore. 
 
 
 
* 
 
 
 
da Pierferdinando Lo Tasso 
 
Nelle tue tasche marziale castità 
anima premonitoria 
magia scintillante. 
Intenso festino 
esotica fortezza. 
 
 
 
* 
 
 
 
da Pierluigi Lo Tasso 
 
Estatico lenimento 
sottomesso unguento. 
Inferno caduco 
celeste madre di Dio. 
Dalle tue ascelle sottomessa consolazione. 
Nelle tue tasche intrepido misticismo 
spericolata magistratura. 
 
 
 
* 
 
 
 



da Piersallustro Lo Tasso 
 
Spleen appassionato 
tacito lichene 
sacramento di sale. 
Passione del ricordo 
in sgargiante tenuta a strisce verticali. 
 

 S. Biondi 
 
 
* 
 
 

12 novembre 2012 23:25 
 

 
Chiedo scusa a Pierbarbara, ma è solo per non appesantire vieppiù il mio precedente 
intervento che avevo espunto il suo prezioso contributo. Per farmi perdonare lo 
pubblico qui, aggiungendo anche quello altrettanto prezioso di Pierveronica. 
 
Grazie a tutti. 
 
 
 
da Pierbarbara Lo Tasso 
 
Commosso lenone 
nei tuoi occhi vibrante meriggiare 
sotto il cappuccio allegoria di santità. 
Champagne alla griglia 
distinto accordo. 
Castità di padre 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 



da Pierveronica Lo Tasso 
 
Scampanìo del silenzio. 
Folle festosità. 
Impiacentito erotismo. 
Euforia del sottosuolo. 
Festosità di sale 
fecondo karaoke 
a Villa Certosa librarsi d’accatto. 
 

 S. Biondi 
 
 
* 
 

12 novembre 2012 23:31 
 
Conosco benissimo Dinamo Seligneri, sono tra i pochi, pochissimi, risicatissimi che 
hanno dimostrato una resistenza sopra la media tra tutte le persone che hanno lavorato 
per lui al Fondo Mario Lo Tasso di Campobasso. Era un uomo ruvido, irto, sapido, 
quando arrivava al fondo, sempre in ritardo, non salutava, cancellava ogni nostro 
commento mentale al primo sguardo, ci insultava, si chiudeva nel suo grande studio e si 
metteva a sentire le canzoni di Nino D’Angelo e usciva per i suoi pantagruelici pranzi. 
Ricordo che la sua preferita era questa:  
http://www.youtube.com/watch?v=PRLTwB51ggo 
ci aveva costretti tutti ad impararla a memoria, ci interrogava, se steccavamo, ci toglieva 
la parola per due mesi, una collega non ha mai parlato. 
Era maniaco di Lo Tasso sapeva parlarne anche all’indietro, bustrofedicamente, 
araldicamente, eroicamente… E’ stato lui a farmi capire che per scrivere bene dovevo 
scrivere male ma bene, un po’ l’uno un po’ l’altro, dovevo scordarmi tutto, imparare da 
zero, ricordarmi tutto, lasciarmi il pizzetto… Lo Tasso era il suo mentore, una bestia 
rara, un fiore spuntato durante lo scoppio della seconda bomba atomica… 
 

 E. Grevi 
 



13 novembre 2012 00:17 
 
 
caro e. grevi, la tua analisi è condivisibile ma rischia di lasciare molte zone d’ombra se, 
come fai tu, ometti un particolare di non poco conto. l’atteggiamento di ds è del tutto 
comprensibile, secondo me, soprattutto se riguardato come forma di reazione, sia pure a 
prima vista spropositata, al duro percorso iniziatico, ermeneutico-disintossicante, al quale 
aveva dovuto sottoporsi negli anni dell’adolescenza e della prima giovinezza. sai bene, e 
non puoi dimenticarlo, che era partito praticamente da qui: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aOLynl-Yxo4 
 
ti sei chiesto perché, dall’enorme corpus scrittorio di inediti lotassiani, abbia scelto 
proprio questo testo? semplicemente perché il buon mario ha saputo ricordargli in 
questa lirica, con un paio di accorte metafore e senza forzare la mano sul versante 
espressionistico, un passato di innegabili sofferenze e rinunce (la pattuglia di molliche sul 
tavolo, il vecchio forno annerito dal pane e dai dolci). 
 
sono del parere che l’estenuante lavoro critico che ds sta conducendo per portare alla 
luce e far conoscere come merita questo importante lascito poetico, sia anche un po’ un 
atto di riconoscenza verso chi ha saputo indicargli la strada giusta per uscire dal tunnel, 
col suo concreto esempio di morigeratezza alimentare. 
 
e beato lui che è riuscito ad uscirne, io ci sono dentro fino al collo. 
 
 

 g. a. castrolessa 
 
 
* 

13 novembre 2012 14.39 

 
@ g. a. castrolessa 
 
ormai sei completamente fuori, non ti accorgi nemmeno che continuando a partecipare a 
questo sguaiato forum-culo sottoboschivo vai perdendo il residuo di credibilità 
accademica che ti era rimasta. ma cosa ti sta succedendo? tratti da pari a pari un 
sedicente studioso e critico di nome dinamo seligneri: ma chi è? cosa ha scritto? che titoli 



può vantare? su quali riviste ha pubblicato i suoi lavori? su quali giornali recensisce? in 
quale ateneo insegna? ma dài, ripigliati, ammesso che tu sia ancora in tempo, la tesi di 
l’aurea che hai assegnato su lo tasso sta già facendo ridere l’italia intera… 
 

 a.g. policorte 
 
 
* 
 

17 maggio 2013 15:36 
 
Aò, ma è forte ‘sto Lo Tasso. Non c’è niente di lui in prosa? Ché io la poesia mica la 
capisco tanto e mi piacerebbe assai di leggere qualche prosa del Lo Tasso. La prosa la 
capirei, sono sicuro. La poesia no. Mi spiace. E mi sforzo, eh! Ma con risultati squallidi, 
fetidi direi. Datemi della prosa del Lo Tasso. 
 

 RobySan 
 
P.S.: pure quelli che commentano qui so’ forti eh! Mica solo Lo Tasso. 
 
 
 
* 
 
 

17 maggio 2013 20:21 
 
 
E’ in fase di lavorazione una biografia inventata del poeta sacro Mario Lo Tasso, che 
scriberò io con l’ausilio della memoria scassata del figlio Matteo e delle figlie drogate… 
in pedice al libro verrà proposta una corposa antologia lotassica con materiali editi e 
inediti, molti dei quali nemmeno io al momento conosco. 
Sulla prosa del maestro, sono in molti a scrivermi in questi giorni dopo la pubblicazione 
dal Rebstein se Lo Tasso si sia cimentato o no con questa nobile arte. Posso rispondere 
solo che le sue poesie sono componimenti miscuglio dove trapela un senso prosastico 



dell’ispirazione. Bisogna accontentarsi. Quando e se ritroveremo composizioni narrative 
qui ne verranno pubblicati, come si è fatto già colla poesia, consistenti contributi. 
Da ultimo la ringrazio dei suoi apprezzamenti… 
 

 Dinamo Selignieri 
 
 


