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La poesia può essere criticata solo dalla poesia. Un giudizio che non sia un’opera d’arte 
non ha diritto di cittadinanza nel regno dell’arte. 
Friedrich Schlegel 
 
 
 
Che la poesia parli del mondo in cui vive, del mondo reale, del mondo inventato, 
transeunte, pericoloso, possibile, impossibile, esistente. 
Cees Nooteboom 
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“In Annotando sono entrato in sintonia con centodiciotto libri, scritti tra il 2000 e il 
2016, di novantacinque poeti italiani nati fra il 1920 e il 1985, dove l’incontro fra la 
visione del mondo e la “ri-costruzione” poetica di quella visione mi è sembrato inventare 
un’architettura originale, dove legge dell’autenticità e logica interna del testo si accordano 
felicemente. Ne ho tratto delle mie personali note di lettura (il termine “note” rammenta 
sia l’idea del segno musicale sia la brevitas dell’annotazione), che ho raccolte in volume e 
ordinate in tre capitoli: Vite interrotte, Voci e Scatti. Questo è semplicemente un mio 
atlante individuale, una mia “versione” del viaggio nella poesia contemporanea, una 
navigazione strettamente personale nell’arcipelago di alcuni libri, legata a gusti, 
coincidenze, conoscenze, assonanze, occasioni, che possono essere condivisi come 
rifiutati, e di cui mi assumo la piena responsabilità, in attesa di scoprire e/o riscoprire 
altre voci che l’editoria di poesia, spesso sotterranea e irraggiungibile, conserva come 
involontari tesori sommersi, di cui potrei parlare in eventuali future divagazioni.”  
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Un grande splendido deserto 
 
 

Perché si scrivano cose destinate, 
conseguenze inevitabili. 

Nanni Cagnone 
 

 
     1 
 
     Quattro versi di Robert Walser ci presentano questa nitida immagine: 
 
«Tutto è silenzioso e bianco: 
un grande splendido deserto 
il cui freddo silenzio rende vano 
ogni commento. Dentro di me avvampo» 
 
     L’immagine è paradossale e significativa: avvampare davanti a un deserto silenzioso, 
bianco e freddo. In un certo senso, entusiasmarci del nulla che la poesia sempre evoca, 
portandoci a navigare tra dissolvimento e conservazione della parola. 
     Il poeta, da sempre, mette al centro della scena il dissolversi del mondo e il dolore 
della bellezza che svanisce, del tempo che ci ruba alla vita. Sigmund Freud scrive:  
 
«Il poeta ammirava la bellezza della natura intorno a noi ma non ne traeva gioia. Lo 
turbava il pensiero che tutta quella bellezza era destinata a perire, che col sopraggiungere 
dell’inverno sarebbe scomparsa: come del resto ogni bellezza umana, come tutto ciò che 
di bello o nobile gli uomini hanno creato o potranno creare. Tutto […] gli sembrava 
svilito dalla caducità a cui era destinato». 
 
     I poeti non sono solo scrittori che scrivono versi, ma artisti che consentono di 
sognare oltre la caducità. L’ “interlocutore” di ogni poeta è il “lettore futuro”, che ascolta 
il suo personale messaggio nella bottiglia. Il lettore prescelto legge un testo che è nato 
per lui, a distanza di secoli. I lettori trovano i loro poeti e i poeti i loro lettori, in un 
fecondo stare insieme, tra vivi e morti, al di qua dello specchio, compagni di illusioni 
diverse e diverse forme di verità.  
 
 
     2 
 
     La parola poetica è un azzardo dello scrivere, oltre i manierismi della tecnica e le 
scaltrezze dei significati. Il poiein trasforma il linguaggio comune in accordi di parole che 
obbligano il lettore a sospendere qualsiasi forma di giudizio. E l’azzardo si consuma fra i 
nessi imprevedibili della sintassi piuttosto che nell’isolata potenza della parola. Come 
scrive Thomas Stearns Eliot: «Il significato è la trappola in cui il significante ti racchiude 
perché tu, placato dalla quiete del senso, ne assorba con orrore tutto il suono». 
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     Il poeta non desidera riappacificarsi né con il mondo né con le parole. Tratta con le 
ombre e ne ricava luci. E quelle luci devono essere ri-accese, a costo della vita. Deve 
essere lui a ri-accenderle. Se non fosse così, non sentirebbe neppure l’impulso di scrivere, 
la necessità di colmare una mancanza con il sogno delle parole. Baudelairianamente, il 
suo è un “cuore messo a nudo”. A nervi scoperti, va alla ricerca di qualcosa che ancora 
non conosce, intorno a cui non riesce a fare chiarezza, pervaso da una febbre senza 
oggetto: «Sono la coscienza senza sonno, il sonno vuoto e calmo senza lo scherzo, lo 
scherno, lo sforzo del risveglio…» (Ilaria Seclì). La poesia si confronta con la necessità di 
questa febbre, con la sua sospensione visionaria, senza la quale l’impulso a fare arte non 
avrebbe alcun senso. La poesia è sperimentare emozioni che ingorgano, nodi che 
soffocano il respiro, e poi farli emergere nel testo, illimpidirli, ridurli in parole. Ogni 
poesia è dissipazione, dispersione, desiderio di libertà, energia destinata a dissolversi, ma 
energia sigillata dalla scia rigorosa dei testi: «le sotterranee lingue dell’autunno/ fiamme 
dal sottosuolo / bruciano foglie e cenere / nutrono le gemme nuove» (Antonio Porta). 
 
 
     3 
 
     Quando la poesia si addentra nell’universo delle cose tentandone una trascrizione, 
un’evocazione, l’oggetto corteggiato dalla parola, invece di mostrarsi di più, si mostra di 
meno, e ogni ulteriore descrizione, anche la più dettagliata, lo avvolge in una nebbia che 
sembra dissolverla: «Mi troverai in una lingua / a strappi fatta di nomi che non so» 
(Gabriela Fantato). Le parole che avrebbero dovuto arricchire la percezione la 
disorientano, la confondono, come fiamme che aggiungono imprevedibili chiaroscuri alla 
cosa evocata; ne accrescono paradossalmente l’ombra, dissolvendone i contorni: la 
rendono inattesa. «Suono era e fluiva/ e il brivido dentro il ciottolo/ era vuoto a 
strapiombo» (Lorenzo Calogero). 
     La poesia è quel “vuoto a strapiombo”  - non la pienezza del canto ma l’impossibilità 
della parola. Il poeta, ai margini dell’afasia, abita qualcosa di impreciso che ammutolisce 
il linguaggio comune e consente alla parola poetica la sua eccezione: vivere l’illimitato 
fondando limiti che descrivono il loro crearsi e dissolversi. Non essere vaso, che soltanto 
contiene, ma brocca, che raccoglie l’acqua e può versarla, spargerla, donarla.  
     Quando René Char esalta l’impresa poetica come esperienza dell’impossibile e scrive: 
«Dì ciò che il fuoco esita a dire, e muori d’averlo detto per tutti» non dimentica ciò che 
lui stesso afferma con illuministica sapienza: «Il giorno nutre, la notte affina la parte 
nutrita». Le parole arrivano alla voce del poeta già piene di silenzi e di suoni. Il suo 
compito è rimodellarle, per il tempo che durerà la sua opera, ma con la certezza che «il 
senso troppo preciso cancella la vaga letteratura» come sostiene Stéphane Mallarmé.  
Ogni poesia progetta la propria luminosa oscurità e diventa forma cosciente di quel 
grido, del suo grido che interrompe il silenzio. Se la poesia è un «progetto di veglia/ con 
sogno e manovra» (Lorenzo Pittaluga), la veglia è il progetto reale che comprende le 
matrici del sogno e le manovre della forma.  
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     La scrittura poetica non è una visione da opporre al reale, ma la sostanza del reale 
stesso. Non è fantascienza ma scienza del reale. Il poeta dovrà assumere, come regola 
fondamentale, la ricerca dei modi e delle forme in cui tradurre il suo sogno, senza 
tradirlo: dando la propria forma all’ossessione che lo pervade, alla caducità a cui tenta di 
far fronte. 
     A traccia di questa mancanza, di questo profondo sentimento dell’effimero, il poeta 
lascia delle parole. Le parole restano all’interno di poesie che, lette e rilette, diventano 
humus per altre poesie che saranno scritte. Si delinea una traccia, una scia non destinata 
a sparire.  
     Ogni poeta, leggendo altri poeti, ha la curiosa sensazione di abitare in una comunità 
dove ogni abitante rappresenta il dolore della caducità terrena nella sua versione, cercando 
parole che vivranno oltre la sua morte, trascrivendole su fogli di carta, su terreni 
sabbiosi, dentro schermi di computer. Siamo di fronte a un “atto di resistenza”, come 
suggerisce Gilles Deleuze.  
     La resistenza è l’atto in cui la vita si oppone al “destino della vita”, che è quello di 
perire, e racconta l’insopportabile mancanza della morte con parole che non vogliono 
mancare ma restare eterne. Si tratta di un’eternità che non assume mai il valore del 
monumento egoico o della fede ultraterrena ma celebra, laicamente, lo sparire dell’uomo 
da questa terra. Una sparizione fatta di segnali che ne parlano. Un morire composto di 
segni che restano - uniche, sole, determinanti consolazioni. Il dolore della fine viene 
evocato da parole che, descrivendolo, lottano contro qualsiasi idea di fine, creando e 
ricreando l’illusione della presenza. 
 
«La forma della verità non è l’uovo, e neppure un triangolo, neppure una foglia, Ma 
l’uovo, il triangolo, la foglia, sono forme della verità. La sostanza della verità è unica: 
forse è la nostra necessità di esistere, la necessità di esistere in ogni cosa. Noi esistiamo in 
tutte le cose  (Sinisgalli)».  
 
 
     5 
 
     Samuel Beckett e Luis-René des Forêts nei loro testi ripetono la necessità di “fare 
silenzio”, quasi ci intimano, attraverso parole che continuamente riproducono e 
rappresentano l’impotenza a parlare, il silenzio.  
     Ogni poeta condivide lo stesso destino: circoscrivere  la sua illusione di esistenza 
dentro uno schema di parole, opponendo alla disillusione del dissolvimento le tracce 
inequivocabili di quella presenza. Il poeta lavora con ostinazione ossessiva a questo 
tema.  
     Come osserva Danilo Kiš: «E tutto ciò che sopravvive al nulla è una piccola, vana 
vittoria sull’eternità del nulla». Il poeta, augurandosi una precaria immortalità, è sempre 
insoddisfatto di quello che fa, travolto dal costante lavoro sotterraneo dell’ “essere” delle 
parole contro il “divenire” della vita che muore. Se ogni poeta cerca la sua voce, per 
individuarsi dal nulla, è anche vero che la sua voce, necessariamente, deve sottrarsi alla 
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cifra dell’individuazione perché è “tormentata dall’infinito”, come il Bardamu celiniano 
del Viaggio al termine della notte.  
     Il progetto reale della poesia è minare, alla base, ogni edificio letterario che voglia 
fondare la sua esistenza su qualcosa di estraneo alle sue forme. La scrittura poetica è 
lontana da qualsiasi visibilità: nel momento in cui cerca di tradurre l'invisibilità in forme, 
non fa che aggiungere nebbia a nebbia, pur rispettando i contorni del paesaggio. È il 
contrario di uno schermo in cui giocare le possibilità combinatorie dell'immaginazione 
all’interno di un delirio elastico, estensibile, virtuale. È una superficie opaca, increspata.  
Isola emersa e sommersa. Cratere e lava.  
     La scrittura poetica niente aggiunge al mondo: vuole dislocarlo, deformarlo, deviarlo.  
Il poeta, scrivendo, stana prede nascoste. Si pone in agguato. Sorveglia, capta vibrazioni 
sonore, risonanze particolari. Aspetta che la preda lo raggiunga per afferrarla; e appena 
l’ha tra le mani, prende tempo, la osserva prima di intuire una vaga somiglianza fra il suo 
occhio atterrito e il proprio occhio attento: quindi la lascia libera. È solo in quel momento 
che può scrivere del suo incontro con lei. La verità è nell'attimo magico della risonanza 
che genera l’effetto, nell’incontro fra un oggetto che sfugge e una mano che cerca di 
tracciarne il contorno, un orecchio che vuole riascoltarne l’eco. 
     Nessun poeta possiede le parole. Sono loro a possederlo. E lui è voce tra le voci, 
disseminata in intrecci, polifonie, mescolanze, tracce. Il poeta non può trovare la sua 
originalità che nelle variazioni di queste tracce, ripetendo la stessa frase come un attore 
che, ogni sera, intona il suo monologo con vibrazioni sempre diverse, perché l’arte è la 
litania della stessa intonazione. 
     In una parabola narrata da Borges un uomo parte per trovare un tesoro e compie un 
viaggio lunghissimo. Durante il viaggio incontra una persona che gli racconta un sogno 
dove descrive proprio il luogo da dove l’uomo è partito, il cortile della sua casa, il pozzo 
al centro del cortile, e gli dice che in fondo a quel pozzo c’è un grande tesoro. L’uomo 
interrompe il viaggio, torna a casa, scava sotto il pozzo, trova il tesoro a lungo cercato.   
Che è sempre stato lì, a due metri da lui. Ma è dovuto partire e affrontare un lungo 
viaggio per incontrare chi gli avrebbe raccontato un sogno dove era racchiusa la realtà 
che cercava, il tesoro da trovare - contiguo a lui, non irraggiungibile, non inenarrabile. Il 
poeta usa «le parole da sempre, ma come se venissero da un altro mondo» (Chees 
Nooteboom). 
 
 
     6 
 
     Alcune esperienze della poesia contemporanea rappresentano la volontà di inventare, 
con le parole dell’alfabeto, costruzioni fantasmatiche di perentoria nitidezza, dove 
l’oggetto poetico è la percezione verbale che l’ha pensato e determinato. Le forme 
grammaticali non sono più il neutro territorio di una sperimentazione linguistica ma le 
spie - i sintomi - di una prospettiva del mondo che, attraverso la combinazione delle 
parole in quelle forme, accede a un’originalità rifondante. Il testo poetico esiste e resiste, 
non tanto perché ricama l’ennesima variazione sul nulla, ma in quanto individua, ai 
margini dell’afasia collettiva, un necessario accordo di parole.  
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     Scrive Vicente Aleixandre: «Fare è vivere ancora, / o essere vissuti, / o prossimi. Chi 
muore vive e dura». Il poeta intraprende un lungo viaggio per poi tornare a se stesso, al 
suo centro: che è abitare le parole vive contro il morire della vita. Le parole sono le sole 
tracce del suo passaggio terreno. Solo attraverso di esse, in modi lievi e diversi, può fingersi 
immortale. La magica sincronicità è questo contrasto insanabile, tra vita e morte, che solo 
le parole hanno il potere di guarire. Scrivere è sentire qualcosa di più “grande” di noi, 
che ci ammutolisce ma di cui dobbiamo fare parola, perché il non fare parola è la morte 
reale, perché è il fare parola la finzione della nostra immortalità, l’azzardo contro la 
caducità, l’apertura al sogno: «le lingue non capisco le grida annichilisco» (Antonio 
Porta).  
     La poesia è rivelazione di parole che nasce dalle parole. Dentro quel tessuto verbale 
saldo e preciso vibra un alone psichico dove si addensano percezioni, epifanie, catastrofi; 
dove si dissolve e si riforma ogni volta il mondo e non si può mai pronunciare la parola 
giusta che lo definisca, quella parola che esita e si contraddice, o troppo tanto o troppo poco, 
viva nell’eccesso o nell’afasia. Indica Roland Barthes, nelle sue Leçons: «La letteratura […] 
sta dalla parte del mal dire, del troppo e del troppo poco, della lacuna o della ridondanza, 
del troppo presto o del troppo tardi, del doppio senso e del controtempo». La poesia, 
non diversamente, si espone nel suo difetto e nella sua inadeguatezza, che per ogni poeta 
è cifra intraducibile della propria navigazione del mondo e nel mondo, l’accordo 
enarmonico tra quella forma poetica e la tensione di un destino.  
     In Annotando sono entrato in sintonia con centodiciotto libri, scritti tra il 2000 e il 
2016, di novantacinque poeti italiani, nati fra il 1920 e il 1985, dove l’incontro fra la 
visione del mondo e la “ri-costruzione” poetica di quella visione mi è sembrato inventare 
un’architettura originale, dove legge dell’autenticità e logica interna del testo si accordano 
felicemente. Ne ho tratto delle mie personali note di lettura (il termine “note” rammenta 
sia l’idea del segno musicale sia la brevitas dell’annotazione), che ho raccolte in volume e 
ordinate in tre capitoli: Vite interrotte, Voci e Scatti. Questo è semplicemente un mio 
atlante individuale, una mia “versione” del viaggio nella poesia contemporanea, una 
navigazione strettamente personale nell’arcipelago di alcuni libri, legata a gusti, 
coincidenze, conoscenze, assonanze, occasioni, che possono essere condivisi o rifiutati, e 
di cui mi assumo la piena responsabilità, in attesa di scoprire e/o riscoprire altre voci che 
l’editoria di poesia, spesso sotterranea e irraggiungibile, conserva come involontari tesori 
sommersi, di cui potrei parlare in eventuali future divagazioni. 
 
 
     7 
 
     Fedor Dostoevskij fa dire ad Aleksandra Ivanovna, ne L’idiota: «Una volta sola le 
riuscì di sognare qualcosa di originale: un monaco solo, in una stanza buia, dove lei aveva 
paura di entrare» Quel “monaco solo, in una stanza buia” - forse la matrice da cui partirà 
Anton Cechov per scrivere il suo splendido racconto Il monaco nero, lirico resoconto di 
un delirio -, quel “monaco solo” non è nient’altro che la notte buia da cui scaturisce, per 
potente utopia e petrosa resistenza, l’acuta bellezza della scrittura: il suo “grande, 
splendido deserto”. Quel “monaco solo, in una stanza buia” è la condizione necessaria 
perché la parola poetica continui a resistere, trafitta e nutrita dalla sua solitudine. Come 
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scrive Friedrich Hölderlin: «…talvolta avrei preferito vivere in qualsiasi altro posto 
piuttosto che in compagnia degli esseri umani». Soltanto il poeta può vivere in quel 
luogo della mente (“qualsiasi altro”) che resta sempre eccezionale rispetto alle leggi 
condivise e supinamente accettate della comunità di appartenenza.  
 
 
     8 
 
«Un giovane poeta dovrebbe avere più cura del suo carattere che della sua scrittura; non 
dovrebbe farsi incantare dall’avvenenza del linguaggio ma confidare nella sua qualità 
asintotica. Un giovane poeta dovrebbe cercare nelle cose parole non sue; dovrebbe 
pensare nel percepire; non dovrebbe adulare il linguaggio o soccorrere il senso; dovrebbe 
essere incostante». 
[…] 
«Il poeta confida di trovare un accordo con ciò che la mente ha svelato per lui: un 
accordo senza guarigione, “difettoso”, ma che gli lasci tenere il sentimento della cosa con 
sé, come nell’oscurità un barlume». 
 
     Nanni Cagnone suggerisce che il sentimento della cosa è da trattenere con sé come 
un barlume: non ancora parola ma presagio del suo disegno, è la traccia della propria vita 
a cui dare forma di parole:   
 
«Solo nella personalità è la vita e ogni personalità riposa su fondamenta oscure che 
devono essere anche il fondamento della conoscenza».  
(Friedrich Schelling). 
 
     E di quelle fondamenta oscure il poeta è il primo, inappagato esploratore, sempre 
sconfitto e sempre pronto a ritentare l’avventura, proprio perché la poesia ha un 
rapporto complesso e tragico con la letteratura ed esiste nel momento in cui la allontana 
da sé per inventarsi come cosmo modellato dalle vibrazioni altre della parola. Ha ragione 
Maurice Blanchot quando commenta: «Scrivere è la forza più grande perché infrange 
inevitabilmente la Legge, tutte le leggi, compresa la propria. Scrivere è 
fondamentalmente pericoloso». 
 
 
 

Genova, 2008-2016. 
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VITE INTERROTTE 
 
 

 
Una lieve follia entrava in te, 

corpo di molte presenze 
Marco Amendolara  

 
 
 

Siamo cantori stonàti – senza 
più sonore viole – scostàti dal coro 

Lorenzo Pittaluga 
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     Alcuni giovani poeti hanno interrotto volontariamente la loro vita e quella fine è 
sempre presente nei pensieri dei sopravvissuti.   
     Morire, naturalmente, non è meglio di vivere.  
     Ma chi interrompe la sua vita e ha a che fare con la poesia, deve vivere una doppia 
incandescenza: quella del suo dolore personale e quella della vocazione poetica. La 
poesia, come la vita, non immunizza e non protegge: espone. Ci consente di usare il 
linguaggio come una bomba innescata e non come un abito da cerimonia. Questo ci 
insegnano quei poeti disperati e «imperfetti», da Marco Amendolara a Nadia Campana, 
da Giuseppe Piccoli a Remo Pagnanelli, da Simone Cattaneo a Lorenzo Pittaluga a 
Claudia Ruggeri. Non si tratta di un cimitero di lapidi spente ma di un semicerchio di 
fuochi sempre accesi. 
     È ancora possibile che chi soffre troppo insegni qualcosa a chi soffre poco, e gli 
suggerisca che l’assenza di dolore non è un’insperata fortuna ma, talvolta, un’assenza di 
passione vitale. Se questo è un tempo difficile per la poesia, lo è per viltà e miseria 
morale: la maggioranza dei poeti non custodisce nulla, al di fuori dei prossimi libri da 
offrire ai recensori. Le lettere di Marina Cvetaeva, gli appunti di Paul Celan, le prose di 
Amelia Rosselli, non erano l’elenco dei prossimi libri da stampare ma il segno, ardente ed 
esatto, che a loro, poeti del loro tempo, toccava un compito, che è identico nei secoli: 
custodire la poesia come cosa urticante, aspra, inattuale. Le vite interrotte dei giovani 
poeti lo testimoniano ancora, benché sia forte il rimpianto per le loro opere future, rese 
impossibili dalla morte fisica. Ma questo conta meno. Pur non promuovendosi più sul 
mercato letterario, questi poeti tengono acceso il fuoco che serve a noi per vivere ancora 
la poesia come stupore per la parola. Né noi né loro siamo diventati classici da antologia, 
licheni da museo, argomenti per tesi di laurea. Ma di quella dolorosa energia e di quel 
tragico destino, che in certi casi ha i tratti della follia, non dobbiamo e non possiamo fare 
a meno. Questa consapevolezza mi spinge a commentare oggi alcuni di quei destini. 
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Marco Amendolara 
 

 
 

La passione prima del gelo  
(Ripostes Marocchino blu, 2007) 

 
 

«Quello che scrive, per quanto si sa, 
potrebbe essere anche lì a bere birra 

o a leggere l’ennesimo poeta francese. 
O un servo, un attore col sigaro acceso. 

Insomma un cadavere quanto altri 
pronto all’incendio alla forza pregante 

in cerca di messaggi senza parole 
tutto consumato nel buio dell’indecenza». 

 
 
     «La scrittura di Marco Amendolara conosce la felicità di uno stupore infinito. Poiché 
la divisione dei saperi è, qui, saggiamente ripudiata come stolida e infelice regressione». 
Da questo saggio “ripudio”, sottolineato da Mario Fresa, mi piace partire per analizzare 
l’opera pulviscolare e sfuggente di Marco Amendolara (1968-2008), poeta tra i più 
significativi della sua generazione. “Analizzare” è un termine improprio per questo 
scrittore intransigente e malinconico, che a soli sedici anni, con lo pseudonimo di Omar 
Dalmjrò, scrive un trattatello di poetica, La musa alchemica, dove con ironia e disincanto 
celebra un inno all’ebbrezza alcolica, alla poésie comme ivresse, sulla falsariga beffarda del 
celebre Omar Khayyam. Nella commistione tra impetuoso slancio anarchico e pensosa 
raffinatezza intellettuale si muove con sapiente leggerezza un poeta complesso e infelice. 
     Marco Amendolara ha scritto una preziosa e vasta serie di “librini” per stampe 
precarie, di cui evoco, senza un ordine cronologico preciso, alcuni titoli: Taverne e 
fantasmi; Vascelli, tatuaggi, selve e saette; L’amore alle porte; La bevanda di Mitridate; L’alfiere 
amoroso; Stelle e devianze, Il corpo e l’orto: e questo, La passione prima del gelo, che raccoglie le 
poesie dal 1985 al 2006, con uno scritto di Fresa.  
     La sua opera, disseminata e sfuggente, fluttua nei territori dell’aforisma, della 
sentenza, della poesia breve, della metatraduzione, del microsaggio critico, senza 
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apparentemente voler trovare una sua sosta o una sua rotta. Sembra indifferente alla 
canonizzazione di una poetica personale, all’evoluzione di un percorso. Lascia che il suo 
multiforme e svagato talento lo porti a frequentare territori diversi e inattuali, non uniti 
ma pervasi da somiglianze trasversali, all’insegna di una leggerezza metafisica, di un touche 
irridente e malinconico. Non è solo un caso che, in La tentazione poliedrica, dedicato a 
figure anomale della letteratura come Tofano, Masini, Zavattini, Michelstaedter, si legga 
un breve saggio, Sfugge la vita, nel quale, in modi obliqui, è preannunciata la fine 
volontaria dell’esistenza. E ancora, non è un caso che Elio Grasso scriva profeticamente, 
nella postfazione a uno dei libri di Marco, I misteri di Seymour, queste parole: «Se un 
giorno egli ingoierà se stesso, per troppa passione, sarà arduo raggiungerlo oltre un 
probabile muro già oltre il tempo della fine». Arduo, ma non impossibile. 
     Marco Amendolara è anche traduttore di classici e le sue idee hanno eco nella teoria 
dell’amico-poeta Alessandro Ghignoli:  
 
«Cercare le lingue, la loro fuga, il mistero del vuoto, tutto lo spazio dentro. L’uscita 
rimasta. Nel narrante: il poetare. Nel dire: transducere, attraverso la fessura lasciata 
respirare. Così ridarsi. Semplicemente ricevere». 
 
     Quando Amendolara traduce (o metatraduce) per noi Catullo e Ausonio, ci restituisce 
una poesia che non sappiamo mai come definire, una poesia antichissima e 
contemporanea insieme, quasi a suggerirci che per noi moderni esiste una sola poesia: 
quella funeraria ed epigrammatica di un presente che finge di essere presente essendo già 
passato. A un lettore non casuale dei suoi libri resta questa impressione di acutissima 
malinconia e di leggera extravaganza, mai deformata dal manierismo, aperta e dolente 
come una ferita inguaribile. Lo testimonia il Carme 9 di Catullo, che con straziata 
tenerezza parla di un tema caro a Marco, il mistero della vita ultraterrena: 
 
«Veranio, fra innumerevoli conoscenze  
amico mio, sei tornato finalmente dai tuoi Penati?  
Ai fratelli concordi, alla tua vecchia madre?  
Sei tornato. Che notizia meravigliosa!  
Riapparirai incolume, racconterai  
dei luoghi ispanici, dei fatti, dei popoli,  
come è tuo costume.  
E io ti abbraccerò  
e bacerò il viso ridente e gli occhi.  
Chi più lieto e più sereno di me,  
fra quanti sono beati?». 
 
     L’ “eleganza aulica e raffinata” e l’ “abbassamento prosastico e realistico”, di cui parla 
giustamente Mario Fresa, caratterizzano queste traduzioni-riscritture da poeti del mondo 
classico latino, in cui gioco e dramma, dolcezza e crudeltà, sapienza e furore, gelo e 
passione, non si alternano ma convivono con “sprezzature” quasi dandystiche.   
     Nelle poesie di Amendolara non ritroviamo una cifra costante, riconoscibile, 
autoriale. Non siamo nel regno prevedibile dell’avanguardia o in quello tradizionale della 
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poesia lirica. Estraneo a ogni “paradiso” per poeti, Marco registra, con invettive 
epigrammatiche, una malinconia inconsolabile, sempre pronta a travestirsi di nuove 
maschere. La sua poesia, mai sibillina, più spesso colloquiale o spiazzante, sembra 
vagabondare attorno a un pensiero laterale e oscuro. Tutto è assente, remoto, pervaso da 
un’ansia dolente e musicale, da un malessere da cui non ci si può svegliare, come dentro 
un incubo. In una poesia che si intitola Sudario scrive: «Se non fosse reale, / sarebbe tutta 
una storiella, / un film comico». In questa semplice epigrafe, c’è un pensiero che non dà 
scampo al lettore ma che emerge attraverso un understatement dove il pieno della voce, la 
tristezza gridata, il furor esibito, vengono ripudiati.  
     Penetrare del tutto in una poesia che, racchiudendo il tragico nella  parentesi del 
distacco, lo evidenzia con tanta amara leggerezza, è arduo. Lo stesso Marco ci ricorda, in 
una prosa teorica, che cosa l’arte significhi per lui:  
 
«Un’arte che prenda favola come si dice fuoco, e  che possa fottersene di altro che del 
suo intreccio, della sua voce, dell’avvicinare col tu gli uomini, aprire azzurri in umiltà, 
riavvicinare sensi, creare armonie, semmai progettare sempre, non offendersi nei sogni, 
ma neanche piegarsi a ciò che appare».  
 
     Un’arte, dunque, mai riconciliata, obliqua, ma sempre tesa verso l’altro da sé, anche se 
sono «deserti i dintorni della persona», anche se c’è «Tutto questo freddo da quando / 
sei nato; forse è la fine / che viene a liberarti, / si spera nel segno della salvezza». 
Salvezza e fine sembrano coincidere, ma in punta di penna, di maschera. E sempre con 
l’illusione felice/straziata del vino libato, dell’ebbrezza. «Liquidare quel corpo / fra 
brindisi e risate. / E tu, fra questi dèi, / dove sei?». Amendolara sembra comporre, con il 
suo “dire breve”, al vetriolo, un abnorme, infelice autoritratto. «Sta in un solo rigo, la 
salvezza, / come in una vocale di piacere. / Si torna alla lallazione, finendo. / Nomade, 
nessuno, taciturno zombie». La vocazione ossessiva all’autodissolvimento si contrappone 
all’uso della frase fulminea, definitoria, come in questo epigramma che Marco poi 
contraddirà proprio attraverso il suo destino. 
 
«(VITA) 
Perché fermare  
questo sangue  
se è scritto  
che deve scorrere?». 
 
     La pungente dissacrazione ironica, la scelta sentenziosa del verso breve, nutre da 
sempre questa poesia, che si pone “al limite dell’invettiva, propria della tradizione 
epigrammatica” (Umberto Maffei). Ma l’invettiva si incrina quasi sempre di una generale 
amarezza esistenziale come «Saggezza è fare / continui sgambetti / alla propria follia» 
(Inciampare); o «Due sorti ottimali / mai nati o immortali» (La mente esce dal corpo). Si 
avvicina a una tristezza personale dell’uomo: «Il ragazzo che sei stato / ti guarda dai tuoi 
occhi, / credendosi inosservato» (Anacronismo); o a una sentenza finale: «A questa 
velocità / tutto finirà presto» (Choc). 
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     Il risultato è quello di un impercettibile sprofondare nel non essere. Quando, per un 
testo intitolato Cosmo, Marco scrive semplicemente, con disarmante e raffinatissima 
ingenuità «Come possiamo parlarne?», il lettore capisce  che il poeta è arrivato al limite 
del suo dire, oltre il quale è possibile solo la notte, che Marco evoca citando Langston 
Hugues: «Così io mi tuffai dentro la notte / e la notte era nera, anche la notte». 
     Nessuna conclusione, nessuna verità da condividere, quindi, se non la fluttuante e 
impossibile condizione del poeta: quella di essere, in modo più o meno assoluto, alieno 
da ogni realtà che non sia composta dalla materia dei suoi incubi:   
 
«Non è come voce scrittura è più santa  
e puttana è di chi legge o riscrive  
è di chi in parola e in sguardo vive  
le indecenze e le stelle, le forze  
che il centro di me hanno aperto  
alla fuga». 
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La passione prima del gelo. Poesie 1985-2008  
(La Vita Felice, 2016) 

 

 

 
 

«Con un ghigno soave o sinistro 
i cadaveri precipitano nel vortice 
indicando in lingua sconosciuta 

ai vivi la terra destinata. 
 

** 
 

Era tutto orto, lo spazio 
che ti abitava: 

le radici, le piante, le acque 
che sgorgavano piano e formavano 

piccole pozze; i vari volatili; 
gli alberi, più lontano: nespoli, fichi, 

e, oltre, la vigna. 
Una lieve follia entrava in te, 

corpo di molte presenze». 
 

 
     Con lo stesso titolo dell’autoantologia del 2007, curata da Mario Fresa, esce nel 2016 
il volume di Marco Amendolara che raccoglie tutte le sue poesie dal 1985 al 2008, a cura 
di  Alessandro Ghignoli: è il libro, necessariamente conclusivo, di un poeta appartato e 
schivo, autore di testi beffardi e tragici, traduttore personalissimo di autori greci e latini, 
che di sua volontà si toglie la vita alle soglie dei quarant’anni. L’opus di Amendolara, 
come ci ricorda Ghignoli, è percorso da un tema ossessivo: il corpo. Un corpo che 
spesso vuole liberarsi dalla vita («Quando non hai corpo ti conosci meglio; / scorre e 
dice l’acqua / mentre si specchia in te; / quando non sei corpo / susciti ogni meraviglia 
/ e, meravigliato, sei sbigottito / dalla conquista. / La natura ti annulla, è niente / E tu 
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sei natura»), e tornare terra (“Era tutto orto, lo spazio / che ti abitava»; «e tu, dissolto, 
cenere, / tu stesso orto»). L’orto contiene e protegge, è «fine di un dolcissimo incubo», 
quell’incubo che, per Amendolara, è da sempre, tra presenze e fantasmi, la vita. Il poeta 
vaga alla ricerca di sé («I piedi non indovinavano / la terra, e la tua mente / ti illuminava 
a intermittenza / come un mirabile neon consumato. / Rovinando, formulavi / una 
domanda vana») ma parla con voce precisa («Parla il tuo sguardo, senza ingorghi / di 
punteggiatura»). Dichiara la propria angoscia («il sorriso / diventa ghigno, la ruga / un 
graffio nell’osso, / il corpo niente, / se poi non si riaccende») e a ogni verso corteggia 
con tenerezza la propria futura scomparsa. 
     Il lettore di questo libro, pieno di oscuri incubi, prova anche un’altra sensazione, che 
non ha niente a che fare con la morte: la sensazione, inebriante e semplice, di leggere un 
poeta classico, che ti accompagna sull’orlo del precipizio con il suo ragionare gentile, con 
la timida intensità delle anime che vedono oltre la superficie del mondo («Il pozzo, un 
antispecchio / che non vuole conoscere / il tuo volto»). L’intensità assoluta del suo 
“vortice d’ombra” non si disgiunge da una profonda tenerezza per il mondo, per la 
natura, per l’amore. «Una lieve follia entrava in te, / corpo di molte presenze».  
     Ma, come scrive Ghignoli, «l’individuo non è solo con i suoi demoni interiori o le sue 
fantasie immaginative, ma anche con il corpo che è inserito in un tutto animato, in cui 
passioni, ragioni, fenomeni della natura si mescolano e danno la visione di un mondo 
particolare e fantasmatico». Fin dal primo libro Marco compone il disegno di questo 
mondo “fantasmatico”, anche attraverso le maschere dello pseudonimo, le ritraduzioni 
dal latino, l’amore per i fumetti: sembra scrivere in trance, in un movimento di scrittura 
che travalica mente e corpo con ariosa disperazione, lasciando al lettore lo spazio di una 
lettura turbata ma limpida, dove la morte imminente dell’autore sembra lontana e 
impensabile, accennata dalla cantilena ripetuta di certe ossessioni: «Tutto questo freddo 
da quando / sei nato, forse è la fine / che viene a liberarti, si spera / nel segno della 
salvezza».  
     Talvolta, leggendo questi versi, si rimpiange che un simile poeta non abbia scritto 
ancora, privandoci di doni ulteriori. Ma l’intensità arriva una volta sola e resta un enigma 
con cui, ogni volta, tornare a fare i conti, soprattutto quando la vita viene chiusa con uno 
scatto violento. Forse il poeta non ha accettato quello che lui stesso scrisse e che noi 
lettori leggiamo in questo libro: «e consumato il senso della gioventù / avanza 
inequivocabile, odiata e necessaria, / la maturità». Renzo Paris afferma che la sua poesia 
vive «in questa operazione di allontanamento dalle avanguardie del secolo e di 
riavvicinamento all’Atlantide della poesia latina, che fonda quella moderna»: ma 
l’Atlantide di Marco è una terra veramente sommersa, un pozzo che è specchio e 
antispecchio, inerme abbandono al divenire insondabile della parola nel corpo. Ancora 
una volta, scrivendo, Amendolara si fa testimone della sua sparizione: «non fui io a 
lanciarmi / nel vuoto, / ma quello a risucchiarmi / e ancora adesso non comprendo / 
come sia accaduto».  
     Se Shakespeare scrive: «Maturità: è tutto», Amendolara, sorridendo disincantato, 
confida all’amante-poesia la sua fatale immaturità, il suo primo pensiero, e primo 
sollievo: «il corpo fu libero, pronto / al sonno e all’ascensione». 
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Simone Cattaneo 
 

 
 

Nome e soprannome  
(Atelier,  2011) 

 
 

«Se appoggio le mani al  viso 
gli occhi non seguono la mia ombra, 

e le soglie di spiagge e di pelle 
che leggero attraverso 

indicano i confini di vento di mio padre, 
nemmeno i pòlmoni sembrano ricordarsi di te 

e mi mordo le gambe e ho voglia di urlare, 
di schiarire almeno le spine del mio nome 

di sentire il sole bruciare 
sulle costole delle mie parole 

 
** 
 

Non luogo a procedere. 
Guardo dalla finestra di casa lo scheletro di una lavatrice 

partorire sotto i platani del  viale una nidiata di conigli elettrici, 
alzo la testa e vedo un soffitto di stagno rosso arancio 

sbilanciarsi in avanti con rumori assordanti, cammino rasente i muri 
con la paura di inciampare nel materasso di lana arrotolato e 

fracassarmi di nuovo la clavicola».  
 

 
     Per Baudelaire, in Spleen de Paris, Chimera è la bestia che afferra il poeta alla nuca, un 
demone tenace che gli conferisce «un invincible besoin de marcher». Aggiunge ancora: 
«Aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et 
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collée à son dos; on eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même». Il 
poeta porta alle estreme conseguenze il significato del mito: l'enigma dell'illimitato 
chimerico si radica nel corpo del poeta come ossessione inconscia, che lo spinge a 
proseguire sul suo cammino. L'ossessione supera il silenzio abissale e si fa parola proprio 
nell'atto che tenta vanamente di afferrarla. Chimera diventa il progetto impossibile da 
perseguire, con irrazionale ostinazione ed esatta follia, attraverso atti possibili. Ma, come 
indica drammaticamente il mito, la forma raggiunta ritornerà presto fumo e Bellerofonte, 
cieco per sempre, ricomincerà vanamente ad inseguirla, senza smettere di farlo.   
Interminabilmente. 
     Questo mi sembra il destino del “poeta tragico” Simone Cattaneo, il più disperato 
della sua generazione: lo sguardo spietato e interminabile che getta sulle cose e sugli 
esseri umani è la Chimera che non molla la sua nuca.  
     Ladolfi ha parlato del suo stile collegandolo a un certo cinema di Abel Ferrara o 
Martin Scorsese. Neppure sembra estranea la musica del free jazz, ma con toni più 
desolati e stranianti. La liricità da ballad di alcune sue poesie giovanili confluisce presto in 
desolati taccuini metropolitani dove un io antilirico percorre angoli e vicoli mischiato a 
una folla di personaggi abnormi e marginali, colti dal flash di una violenta illuminazione: 
  
«Su muòviti, cosa fai lì fermo  
in quella fotografia, in un rettangolo  
d’alluminio e senza mediazione,  
qui c’è da lavorare, da leggere ciò che scrivo,  
d’abbracciarsi ancora un poco». 
 
     Metricamente, la poesia di Cattaneo è di limpidezza adamantina, è sonnambolica e 
raffinatissima, come nell’acmeismo del primo Mandels’tam, anche se i contenuti 
grondano un horror metropolitano degno dei primi film di John Carpenter. Il lettore è 
costretto a provare pietà non tanto per chi dice io e snoda le sue visioni quanto per le 
visioni stesse, che lasciano sul foglio una stria di sangue, incancellabile. 
     Chi lascia volontariamente la vita, come fece Simone, ci indica che vuole fermarsi 
proprio in quel punto della vita che interrompe, e non tentare accordi o armonizzazioni 
ulteriori, ma assumere su di sé quella musica tragica, in quell’esatto momento, decidendo 
di non tornare. Vuole mostrare il suo nodo. Senza conciliazioni. 
     Georges Braque osserva che l’artista, nell’attimo in cui rischia la malattia psichica, 
prova assurde esperienze, interne ed esterne; ma poi, nel momento successivo, 
un’ossessione gli si radica nelle dita, si imprime nella mente, e allora deve fare la sua 
opera e liberarsene, oppure muore. Insomma, l’arte non può sottrarsi ai suoi incubi 
mentali; ma da questi deve estrarre il suo quadro - la sua ragione, il suo limite. Poi, a 
opera finita, ricomincia a farsi possedere dall’incubo successivo. Nessun atto artistico ha 
una fine reale: è solo una serie di vertigini, catastrofi e approdi, utili solo per ripartire 
ancora, riprendere fiato, rinnovare il rito, interminabilmente. La poesia - le sue strategie, 
le sue finzioni, le sue magie - nasce quando si sta così male e così bene da poter dire la 
sofferenza con parole che la evocano e la mostrano, la nascondono e la ri-velano. 
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     Simone ci restituisce ciò che spesso è il non-detto dei nostri quotidiani orrori. Lo 
rende dicibile, e quindi è come se togliesse ogni maschera, restando disarmato con il suo 
dolore. 
     Ma le sue parole ci restano: i versi come larghi blocchi petrosi, dove sembra che gli 
stessi versi scompaiano, invasi dalle immagini; e invece restano nitidi, nella struttura della 
sintassi, e parlano di un poeta nudo che soffre, non mostrano soltanto un diario 
personale. 
     Rileggere le poesie di Cattaneo è lavoro necessario e indispensabile in questi anni di 
semplificazione. Osserva Salvatore Ritrovato, della sua opera: «All’interno di un puzzle, 
di cui nessuno forse conosce il disegno, e che resterà per forza incompleto, la 
consapevolezza che il ruolo della poesia, in un mondo assediato dalla menzogna, 
consiste in una linea etica di responsabilità che si impone sull’uso delle parole, sottratte 
all’uso comunicativo, ridondante e gesticolante, e riportate a quella scaturigine espressiva 
che gioca sui contrasti tonali, arroventandoli». 
     Il dolore non ha redenzioni, come l’etica della responsabilità. Le poesie di Cattaneo 
restano l’esempio di una verità rivelata non solo per l’io del poeta e la sua tormentosa 
autobiografia, ma per tutti: è patrimonio dell’angoscia di ognuno di noi, e del suo 
disperante bisogno di bellezza. «Il delirare non è un pensare / è un costruirsi» scrive 
Amelia Rosselli. Anche se, certe volte, da alcune descrizioni di Cattaneo, degne di un 
film trash davanti al quale si vorrebbe solo chiudere gli occhi, trapela comunque una 
scheggia di speranza, un’amarissima ironia, una estrema volontà che vita ci sia, 
nonostante il marchio dell’orrore.  
 
«Quando ti guardo rivestirti  
vorrei applaudirti come fossi una ragazza  
adorna di lustrini che è stata appena tagliata in tre  
e rimessa più o meno insieme da un mago levigato  
da cicatrici di cristallo». 
 
     Cattaneo, le sue cicatrici non le levigherà, ma le mostrerà impietosamente alle 
generazioni future. 
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Lorenzo Pittaluga 
 

 
 

Sono la foce e la sorgente 
(Italic Pequod, 2015) 

 
 

«Le scritture, le mie, naturalmente 
nate postume, celano la forma 

del riposo, del denso incantamento. 
Versi da gogna nati per non restare, 

per morire embrioni innalzati 
dal mio ostinato orgoglio. 

Leggimi di notte come io scrivo, 
fallo pietosamente, con indulgenza, 

perché, lo sai, sono nato sfinito. 
Diritta non è la mia strada, 
confuse le orme. Sulla selce, 

calciato, è il mio volto incancrenito». 
 

 
     Se è vero che la malattia psichica determina spesso una sensibilità particolare, come 
se non ci fosse più lo schermo della pelle a riparare dalla percezione esterna del mondo i 
confini dell’anima e a proteggerla dall’invasione interna dei fantasmi, di questa sensibilità 
Lorenzo si fa testimone. Volendo fuggire dall’inevitabile cronicità della sua sofferenza 
psichica - ricoveri protratti, abusi farmacologici, episodi confusionali -, Pittaluga non 
agisce in modo sommesso ma con un tuffo euforico nell’estasi della poesia e nell’ignoto 
della morte, pervaso dalla stessa esaltazione con cui raccontava a me, ancora 
diciassettenne, il delirio di essere santo. «Mai stato un giorno senza paura, / senza la 
luminosa paura / di essere dimenticati» (Remo Pagnanelli). 
     Per Lorenzo la vita non è mai solo la vita ma la metafora della vita. E oggi, con la sua 
esistenza assente, esemplifica una verità assoluta: un poeta non può che pensare l’oltre. «Io non 
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resisto ai princìpi / senza vera sostanza, / presento un resto, / un ritardo tra gli uomini».  
Lorenzo non ha avuto il tempo di raggiungere, tra il sé e il non sé, un equilibrio in cui 
riformulare in termini meno drammatici la sua personale scommessa contro l’ordine 
mediocre del mondo, e si è perduto. Ma oggi, a vent’anni dalla scomparsa, rimane, a noi 
che sopravviviamo (e questa antologia vorrebbe esserne segno), il suo tragico “modo” di 
dire che la vita è straordinaria e va vissuta anche perdendola. 
     Con la sua poesia Pittaluga non ha riscattato nessun dolore biografico, né spiegato 
nulla. Si è solo “percorso”. Leggeva prosa e poesia in modo febbrile, apparentemente 
con scarsa concentrazione, ma si imbeveva come una spugna delle parole altrui.  
Assorbiva parole da ogni stimolo esterno, da ogni sensazione, come se non avesse 
potuto far altro che questo: immergersi nella loro materia, nella sintassi in cui 
combinava, articolava, disarticolava il linguaggio. Come se, non essendo facile vivere, si 
potesse sostituire la vita con l’incantesimo di una parola “liberata” dai vincoli del 
significato. 
     Lorenzo usava metri e timbri diversi: non era naif in poesia, né selvaggio né istintivo, 
ma, al contrario, meticoloso e ossessivo. Non poteva tacere. Doveva esprimersi. Ma non è 
vissuto abbastanza per mettere in rapporto le sue parole con la sua vita: ha vissuto quelle 
e questa come due universi non comunicanti che, nell’attimo in cui si fossero 
compenetrati, temeva andassero in cortocuircuito. 
     Oggi, però, non importa sapere nessuna “verità” sulla sua avventura terrena. Invece, 
del suo sforzo di rendere le parole vere e vive Lorenzo ci lascia una scia definita: le sue 
poesie, che oggi rileggiamo. Ci rivela come abbia potuto, in assenza di una vita sintonica, 
scrivere una poesia dissonante, distonica e spigolosa, infelice ma decisiva, posseduta dal 
sogno di una euforica trascendenza, nutrita dalla complicità con la morte, sì, ma immersa 
nella vita, con ostinazione, anche quando la vita, per lui, si riduceva a essere soltanto un 
gruppo di parole. Ma quelle parole - la loro forma, il loro intrico, il loro addensarsi e 
respingersi - erano il suo modo di rappresentare/nascondere un nodo biografico troppo 
doloroso che con altre parole - quelle della terapia, forse della guarigione - non avrebbe 
saputo e potuto sciogliere. Forse i folli «volano /senza neanche curarsi eternamente / di 
quale mente sono in obbedienza» (Silvia Bre). 
     Lorenzo non ha risolto i suoi conflitti, li ha troncati. Lo testimonia la morte tragica, 
ma non improvvisa e non imprevista: un tuffo nel vuoto dal decimo piano dell’Ospedale 
di San Martino, a Genova, pochi giorni dopo il Natale del 1995:  
 
«in un sussurro  
impercettibile sussurro  
dove le più tenere voci languiscono (cetre?)  
al suono - duro - 
nella polvere  
precipitato».  
 
     Di questo precipitare - volo magnifico dell’Albatro che rifiuta di marciare goffamente 
sul ponte della nave - Pittaluga ha testimoniato, sentendosi “fantasma vero d’ogni 
inamovibile realtà”, essere umano affaticato dal peso dell’esistente, pervaso dal desiderio 
di una metamorfosi liberatoria che sciogliesse i nodi del suo malessere per sempre. 
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     Oggi, a vent’anni dalla morte, siamo autorizzati a rileggere le sue poesie edite e 
inedite, a ripercorrere le voci e le testimonianze di vecchi e nuovi amici, e ritrovare, se il 
mio intuito critico non inganna, un poeta tragico, beffardo, surreale, inclassificabile, la 
cui inattualità coincide con la risonanza speciale delle “anime strane”, sempre fuori da 
ogni progetto razionale, quindi sempre esposte alla vita, quindi potentemente reali. 
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Remo Pagnanelli 
 

 
 

Poesie 
(Il Lavoro editoriale, Ancona, 2000) 

 
 

«Mai stato un giorno senza paura, 
senza la luminosa paura 

di essere dimenticati. 
Perciò ora che all’alba 

me ne rimango nell’attesa, 
sapendo già che tutto è scontato. 

[…] 
Così si vuole che 

il mio genio fosse incompreso 
perché la ragion è chiara e lo vedono 

tutti che non andavo d’accordo con la Storia e 
così il mio biografo si lamenta 
della mancanza di fatti notevoli 

e prepara la tesi all’opposto, il grosso 
avvenimento sarebbe la mancanza di questi» 

 
 

     Studioso della poesia del Secondo Novecento (da Giampiero Neri a Milo De Angelis, 
da Dario Bellezza a Eugenio De Signoribus), autore di saggi sull’opera di Vittorio Sereni 
e di Franco Fortini, critico attento e spesso non conforme alle idee dominanti, studioso 
di psicoanalisi e di linguistica strutturale, Remo Pagnanelli, da Epigrammi dell’inconsistenza a 
Preparativi per una villeggiatura, realizza una scrittura elegiaca, fredda, inattuale, 
spasmodicamente attenta ai dettagli delle cose, da cui l’io sembra già 
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programmaticamente assente. I “lampi di una bellezza greca” che intravede nella poesia 
di Penna sono già per lui come reliquie. Remo era “una mente acuta” (De Angelis) e 
addolorata dalla malinconia (“l’anno ha pochi giorni perfetti”); per lui le immagini del 
poetare venivano dopo un lungo lavoro critico.  
     Scrive Pagnanelli:  
 
«La poesia non è più metafora di altre cose, non rimanda che a se stessa, alla noia di un 
profluvio di parole che conducono da un lato alla completa afasia o nel migliore dei casi 
a una fenomenologia delle assenze nella elencazione di oggetti e sul piano esistenziale 
alla follia e al suicidio». La sua idea della vita è marcata da un dolore senza ritorno: 
«stagnazione perenne dell’umano, suo stigma inestinguibile, muraglia brulicante male. In 
questo fango, similmente a Giona, si mira a un eventuale accesso alla grazia o alla pietà».  
 
     E, in Consolazioni (per gli dèi), scrive, rivolgendosi agli stessi dèi:  
 
« - e se foste voi a chiamare, / a invocare l’intervento, / se bastasse la parola o la rima / 
perché vi si nomini; / e si volatilizzi la rete / che v’imprigiona?». 
 
     Sono gli dèi a chiamare, a rompere la rete. Le esperienze intriganti dell’arte non si 
producono nella normalità dell’umano. Al contrario, è proprio l’avversione alla normalità 
e all’ortodossia a inventare nuove fantasie e ossessioni, che a loro volta inventano e 
progettano nuove forme. Non si è mai oggettivi, se si guarda con i propri occhi. Volente o 
nolente, l’uomo deforma il mondo, lo accorcia o lo allunga, lo allarga o lo restringe.   
Tutta la nostra vita è dominata dalla sproporzione: dal più o dal meno. Un ‘tono medio’ - 
adattarsi, consentire, obbedire - è inadatto a spiriti liberi. Artisti, matti, bambini, non 
stanno nei limiti. Esagerano. Non sono normali, adattati, consenzienti. Quando un 
individuo presenta sintomi di malattia psichica, esagera sentimenti comuni: il sospetto, la 
tristezza, la gioia. Gli manca una regola a cui accordarsi e se ne deve inventare una 
nuova.  
     Ulisse e i suoi marinai si legano agli alberi della nave con le orecchie turate dalla cera 
per non sentire il canto stordente nelle Sirene. Ma Ulisse ascolta, è il solo ad avere le 
orecchie libere dalla cera. Lui sente quelle voci stregate ma si vieta di sprofondare nel 
loro sortilegio. Si contiene fisicamente ma si lascia pervadere intimamente.  
     Occorre sprofondare reversibilmente nella propria “turbolenza” psichica. Foucault ci 
ricorda «attraverso quali trasformazioni storiche, quali modificazioni istituzionali, si è 
costituita un’esperienza della follia nella quale si trovano al contempo il polo soggettivo 
dell’esperienza della follia e il polo oggettivo della malattia mentale». Ogni discesa agli 
inferi - non malattia psichica ma esperienza di follia senza soluzioni previste né risposte già 
formulate - è tanto assoluta, nel trovarsi il proprio mondo interno di immagini, simboli, 
analogie, quanto relativa nel definire il tempo preciso e limitato dell’esperienza.    
Difendersi dal pericolo di cui scrive Emily Dickinson: «Poi un’asse si spezzò nella 
ragione / ed io precipitai sempre più in fondo» è seguire le parole prudenti ma precise 
dello psicoanalista Donald Winnicott: «Se il viso materno è privo di risposte, allora uno 
specchio è una cosa che si può guardare ma che non si deve guardare fino in fondo», 
Gilles Deleuze aggiunge: «Lo scrittore in quanto tale non è malato ma piuttosto medico, 
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medico di se stesso e del mondo». Le sue parole ci ricordano che la scrittura è 
“un’impresa di salute”, un’impresa estrema in cui occorre rappresentare sulla carta 
analogie di un’intensità estranea alla percezione dei sani, mondi tenebrosi e “altri” da cui 
si può ritornare, pur tramortiti, o nei quali, invece, è fatale sprofondare irreversibilmente.  
 
«Esiste un lago che ogni notte  
mi chiama e invita a immergere i piedi fra le alghe,  
se poi optassi per un bagno completo,  
fremerebbero di gioia tutte le canne delle sponde».  
 
     Il malinconico disincanto di Remo è il punctus: nell’attimo in cui esprime un desiderio, 
decreta la fine dell’io e la gioia registrata dai suoi versi è solo il fremito delle canne - 
oggetti del mondo da cui la vita si è trasferita. La vita del poeta, assente.  
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Giuseppe Piccoli 
 

 
 

Fratello poeta 
(Lieto Colle, 2009) 

 
 

«O luce 
diurna e notturna! O pagina inconsapevole! 

Cento fantasmi segnano le nove 
della sera 

 
** 
 

Ci sarà una montagna che langue 
al ghiaccio 

e alle tue lacrime di perla? 
Ci sarà un animale che fuga 

il tuo fantasma in bianco colore? 
Della città di mare e di luna 
resiste il durissimo lamento: 
viso che gioca e che guarda 

e strano còmpita poesie. 
 

** 
 

La cosa mortale detta amore 
indugia tra le case nella sera. 

 
La sera giunge con le porte chiuse. 
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Alla pelle la febbre s'arroventa: 

è bianca la tua pelle e trema lenta. 
 

** 
 

Ossa e ossa e oggetti e tenaglie 
per catturare quest'ansia: 
poi lungo le scale lasciare 

un vestito senza corpo, spolpato 
 

Sinché resta questa scorza 
d’uomo, sin che la polpa 

non s’asciughi, apri 
la finestra al mondo» 

 
 
     Nel 1981 Giuseppe Piccoli, trentaduenne, aggredì padre e madre. Il padre perse la 
vita, e Piccoli fu tradotto nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.   
Condannato a dieci anni di reclusione a Napoli, non li scontò perché si tolse la vita nel 
1987.  
     Da sempre, nonostante le sofferenze della schizofrenia, aveva scritto poesie. Una sua 
scelta antologica apparve per Guanda nel 1981 (quando aveva appena ventidue anni) 
sotto il titolo Di certe presenze di tensione. Due anni dopo Maurizio Cucchi raccolse dodici 
poesie e le inserì nell’ “Almanacco dello Specchio” con il titolo Foglie. Nel 1987 uscì 
postumo, per la cura di Arnaldo Ederle, Chiusa poesia della chiusa porta pubblicato 
dall’editore veronese Bertani. Altri testi si trovano in Poeti italiani del secondo novecento 
(Mondadori, 1990), nella rivista ‘L’ozio letterario’ e in ‘Poesia’.  
     Piccoli si esprimeva con una tonalità lirica disarmata e disarmante («Per un ritratto 
che mi fai, / quanta separazione dalla tua mano»; «Nuvole sei, che il ragazzo / guarda e 
sorride. /Sei la fuga della nuvola sul prato»), una tonalità che sfiorava contorni narrativi, 
ingenui, ai limiti dell’infantile. La sua sensibilità tormentosa, urticata dal mondo, creava 
oggetti poetici inconclusi, raggiunti con una ritmica cupa e zoppicante: «io ero la chiave e 
l’oltremondo /mani e piedi e bocca offerti al sacerdote», ma anche versi frontali e 
decisivi: «Separàti da un muro, l’idiota / e l’angelo scrivono lo stesso poema». 
     Henri Michaux, parlando del sapere dello schizofrenico, ricorda che “in qualsiasi 
modo la sua «idea» appaia agli altri, stramba, delirante, limitata (perché loro ne vedono 
soltanto la punta d’iceberg), per il folle è un’idea incomparabile, un’idea-cattedrale che lo 
piazza fuori delle critiche meschine e in un certo modo lo iscrive nei segreti 
dell’Universo».  
     Piccoli esprime la precisa potenza di questa fantasmaticità delirante. La sua tragica 
vita è il solo modo, necessario, per scrivere la sua tragica poesia. Solo dentro quella vita 
senza speranza poteva consumarsi l’intensità deflagrante di quei versi. 
     Piccoli scrive di sé e della sua scissione schizofrenica incidendo versi nel foglio (la 
parola “grafia” trattiene nel suo etimo il senso, disperante, del graffiare). Non si 
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risparmia. Tenta di dirsi nel suo modo tragico, azzardato a causa della malattia, nonostante 
la malattia. Due sono i poli lungo i quali la sua espressione oscilla - l’apertura al canto, 
l’abbandono lirico; e, contrapposti, la paura, la chiusura, la rabbia senza risoluzioni.   
L’integrazione tra questi due momenti, assente nella persona, raggiunge nel poeta una 
chiara e lunare unità di espressione: «Mi tento, mi squaderno / nel lume di un nuovo 
alfabeto». 
     Scrive Thomas Stearns Eliot, con parole che ancora oggi ci sorprendono: 
 
«E io vi mostrerò qualcosa di diverso / dall'ombra vostra che al mattino vi segue a 
lunghi passi, / o dall’ombra vostra che alla sera incontro a voi si leva; / in una manciata 
di polvere vi mostrerò lo spavento».  
 
     Di quello spavento Giuseppe Piccoli è stato sempre acuto sismografo, fino all’ultima 
ora di vita. «Non esiste né un sopra né un sotto, né un alto né un basso, quando si soffre 
la vertigine dell’essere sospesi sul senza-fondo, sulla assenza di ogni fondamento, 
sull’impossibilità di ogni fondamento» (Ferruccio Masini). 
     L’avanguardia è stata il momento di massima progettazione dell’anti-ordine follia 
contro l’ordine ragione. Poeti e artisti, con furioso soggettivismo, hanno scelto di  
smantellare i canoni della tradizione, anteponendo il caos alla geometria, il rumore 
all’armonia, concedendo ai loro eredi qualche arpeggio minore intorno a irreversibili 
macerie linguistiche. Ma anche il rumore, scelto come antitesi al suono, possiede una sua 
architettura ritmica. Dei tentativi sono possibili: la riscoperta di una forma nel caos, di un 
ordine della molteplicità, di un discorso nella follia; rileggere gli eventi, catalogati come 
eretici e cancellati dal succedersi della storia come inutili eterodossie: riattraversare la 
storia del “sentire”, della capacità visionaria. L’attenzione alla vista interna come 
veggenza e all’ignoto esterno come perturbante consente di non scindere più il dentro 
dal fuori. L’esterno si fa maellstrom che feconda il maellstrom interno. L’esperienza 
epifanica della poesia è un paesaggio di cose e d’anima dove non è semplice districare la 
cosa dall’anima, dove non domina né l’io né il non-io ma una mescolanza vivente 
dell’uno e dell’altro.  
     Come osserva Sinisgalli di Lorenzo Calogero: «qui il poeta ha rifiutato i soccorsi delle 
retoriche più fertili: l’incanto del numero, della simmetria, degli accenti, gli attriti degli 
oggetti, delle occasioni, della memoria. Si è fidato soltanto delle sue capacità espressive, 
di una vitalità insita nel linguaggio (la “vita acre dei segni”), per cui l’arabesco, che è 
senza dubbio l’acquisto più glorioso delle pagine più aperte, non è mai nomenclatura e 
contorno ma diventa, esso stesso, più che strumento, sostanza spirituale» 
     L’arte è nell’evento perturbante, non nei canoni che ci difendono dalla sua violenza 
emotiva. L’arte è nei nostri modi, sommari, di interpretare quell’evento. Ogni lingua 
poetica è funzionale alla descrizione di ciò che appare alieno, minaccioso, inesplicabile: 
in sostanza, è la necessità di venire a patti con l’apparizione allarmante, la catastrofe 
imminente. Ogni poeta vive nella forma mentis della catastrofe. I suoi emblemi nascono da 
un’energia segreta, non uniforme, in perenne metamorfosi: e sono, come scrive 
Giuseppe Piccoli, «mozzi strumenti a riferire / l’intreccio e il nodo / fra l’incendio e il 
naufragio / consumati di nuovo / nel passaggio / al ventre al cielo». I “mozzi strumenti” 
agiscono nel nodo che si forma tra corpo e cosmo, tra sensi e cielo. La presenza del 
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fantasma è sempre palpabile. Se sa ascoltarne il brusìo, il poeta può diventarne lo 
stratega e assistere agli effetti deflagranti - di distruzione/ricreazione del mondo - 
suscitati da un gruppo di parole. Allora la sua voce, cronaca di un evento alchemico e 
reale, realizzerà l’impossibile equilibrio: essere allo stesso tempo salda pietra  - equilibrio 
compositivo - e spugna porosa - abbandono percettivo.  
 
«Porosa, spugnosa: la poesia, lei sa delle erosioni a cui si espone»  
(Paul Celan) 
 
     Piccoli conosce da sempre questa bruciante “esposizione”. 
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Nadia Campana 
 

 
 

Verso la mente 
(Raffaelli, 2014) 

 
 

«Ho fatto un grande sogno ma non ne ricordo 
niente babbo amiamo le teste bruciate 
dell’amore ma non la misericordia e 

i chiodi come coltelli di gelosia 
tra poco cadrà la strada su di te 

spergiuro sulla mia infanzia scrivo 
lettere, se non mi dai da mangiare 

i capelli mi diventeranno come crine 
e come un fucile. Notte di lupi 

sprangare l’angelo del vento 
qui è la piega 

dove non sarà nuovo morire» 
 
 
     Scrive Gilles Deleuze:  
 
«Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che coincide con l’uomo. La letteratura 
appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una 
salute vigorosa ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e 
sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce 
ma gli apre dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili. Da quel 
che ha visto e sentito, lo scrittore torna con gli occhi rossi, i timpani perforati».  
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     A queste parole di Deleuze, che ci raccontano la necessità dell’apnea ma non quella 
dell’annegamento, sembra rispondere, in un dialogo immaginario, Walter Benjamin.  
 
«I primordi del linguaggio - parlando metaforicamente le profondità marine - sono 
l'elemento in cui si calano entrambi, il poeta e il malato. Il poeta lirico si cala chiuso nella 
campana d'immersione della forma artistica, in modo responsabile e a termine; il malato 
è completamente nudo, in modo che si ferma fra i tesori del fondo marino che non 
riesce a portare a galla». 
 
     Penso spesso a quelli che si attardano sul fondo dell’abisso; che tornano, sventurati, 
gli occhi iniettati di sangue, senza ancora la forza di parlare. Lasciamo che la loro 
vertigine si decanti nel cercare le parole. Ascoltiamoli, dopo quel lungo intervallo. Vi 
sembrano forti? Non lo sembrano, ma lo sono. Messaggeri, certo. Cos’è, il mondo altro, 
senza messaggeri che ne riferiscano? Occorre rischiare per essere uomini che vedono a 
fondo, che non si sottraggono. I colloqui fra folle e sano restano sempre una serra 
artificiale che a stento contiene l’inferno. Anzi, l’inferno non entra mai veramente in 
quelle parole, che costruiscono un ordine già voluto, una reciproca complicità. L’inferno 
è altrove, dove domina un silenzio privato del senso.   
     Verso la mente (a cura di Milo De Angelis, Emi Rabbuffetti e Giovanni Tesio) è una 
raccolta poetica imperfetta e inafferrabile che vuole combattere quel silenzio insensato; 
monologo lirico di un io femminile giovane, inquieto, ombroso, visionario, che segue un 
ritmo sincopato, fluido e affannoso insieme, dove lampeggiano paesaggi ansiosi («punta 
tenera di un dardo / ora io esisto ancora / sfinita dal correre è vero, / mi porti sulle ossa 
/ finché la notte non mi contrari più / madre ogni minima cosa») e immagini di 
catastrofe dove i confini del corpo e del mondo sono labili («Non è una caduta priva di 
luce / non è dei capelli tirati / da mani che vogliono ordine: / dal bordo della finestra 
spio / la tua maschera e il gas / che ora sentiamo per gioco / siamo in alto in cima alle 
mie trecce / laggiù c’è il mare laggiù»). Nadia Campana, sulla scia di Silvia Plath, sembra 
inseguire una bellezza straziata e impossibile, con improvvisi slanci verso la quiete  
(«odore di / erbe / io vengo a farmi in te vuoto fedele / a un tratto nel regno / le cose 
sono brezza / leggere senza pensiero»): è una poesia, la sua, scritta dall’interno di sé, con 
accessi  e convulsioni, una poesia che va “verso la mente” come verso un approdo sicuro 
che ripari dall’angoscia da cui il corpo è percorso. Nadia vuole essere interrotta, slacciata, 
“de-mente”. Cerca una via di fuga.  
     Scrive Plotino:  
 
«Si può dire che la mente ha due poteri. Uno è la visione della mente sobria, l’altro è la 
mente in stato d’amore: quando, ebbra di nettare, perde la ragione, entra in uno stato 
d’amore, effondendosi nella gioia, ed è meglio per essa impazzire che restare lontana da 
tale ebbrezza». 
 
     Nadia suggerisce l’idea di una poesia che va spesso in “febbre d’amore”, da contratta 
e  inquieta diventa dolce e quasi consolatoria, oscilla dal desiderio di calma all’allegria 
irrequieta, una poesia scorticata, che matura dentro se stessa, che arriva fino alle soglie 
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dell’autocancellazione («come ti chiamavo/ a cancellarmi»), restando sempre nascosta, 
come un io segreto che monologa con un altro io segreto.  Ma è poesia spesso amorosa, 
anche se di un amore dove l’io e il tu fanno fatica a distinguersi; amorosa ma introflessa, 
non mistica ma sigillata dentro il proprio sé, vissuta all’ombra di poeti complessi come 
Porta e come De Angelis, di cui forse Nadia ha amato e vissuto la parte più visionaria e 
urticante. Una poesia, la sua, ustionata dalla sua stessa innocenza. Una poesia senza 
riparo, astratta e dolcissima, che non riesce a fare da schermo a un io esposto, 
vulnerabile, non drammatico ma angosciosamente lirico.  
     Il potere della metafora, più che nelle articolazioni della figura retorica, vive nella 
funzione ricreatrice della realtà, nello sviluppo degli echi e delle analogie, delle ‘vie 
svianti’ della parola. L'uomo vive volendo essere altro da sé e superando i propri confini, 
proprio per comprendere se stesso. In «Circonferenza di Marina Cvetaeva», testo di una 
conferenza del 1982, ora raccolto dagli stessi curatori di questo libro in Visione Postuma 
(Raffaelli, 2015), Nadia precisa il senso della sua poesia come pratica ascetica e amorosa 
allo stesso tempo. Ricorda che in Cvetaeva «non esiste […] frattura tra amore e poesia 
perché nascono dallo stesso enigma» e che solo grazie ad un’autoesclusione dalla vita 
comune si può scrivere «dall’amore e nell’amore abbracciando senza mediazioni l’altro 
dall’inizio alla fine», svincolando la parola poetica dai lacci del pensiero e dal credo 
politico. «Labbra umane / che più non hanno da dire / conservano la forma dell’ultima 
parola pronunciata» (Osip Mandel’stam). L'unica maniera in cui una cosa può anche 
esserne un'altra è “l'essere-come” o il “quasi-essere” della metafora poetica. «La vetta / si 
dissolve in turbinii, / con più furia ancora / che voi» (Paul Celan). Il poeta sa che il 
mondo non è più lo stesso dopo che lui ha pronunciato le sue parole. La scrittura, ancora 
una volta, ripulisce lo sguardo da vecchie incrostazioni di senso. Gli artisti devìano e 
deformano, aiutano a ri-vedere e ri-sentire, indicano soglie nuove dentro percorsi antichi. 
«Si sta / come d’autunno / sugli alberi / le foglie» (Giuseppe Ungaretti). Si può, dopo 
questa poesia, rileggere Mimnermo e gli altri poeti della classicità, senza avere nelle 
orecchie la voce chiara e perentoria del poeta di Allegria? Una voce ulteriore, quella di 
Nadia, obbliga a rileggere i poeti precedenti, apre un diverso ordine alle cose, produce 
una nuova metafora che si rifiuta di evocare i codici previsti ma vuole rinominarli - 
enunciarsi con coraggio, irripetibile:  
 
«come mondi sognati da miriadi di sogni 
sradicati al centro quasi affondando 
diciamo».  
 
     Solo così, in questa luce di apocalisse, Nadia può, “quasi affondando”, dire di sé («e 
coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da coloro che non potevano 
sentire la musica» Friedrich Nietzsche). 
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Claudia Ruggeri 
 

 
 

Inferno minore 
(Italic Pequod, 2007)  

 
 

«questa che ora interroga, t’arrovescia 
l’inizio: t’avviva a questo Inverso 
cui un dio non corrispose; tu sei 

l’oggetto in ritardo, l’infanzia persa 
su tutte le piste, l’incrocio rinviato; sei l’amnistia 

dell’idioma viaggiato 
volli 

la fine dell’era delle streghe volli 
il chiarore di chi ha gettato gli arnesi 
di memoria di chi sfilò il suo manto 

poggiò per sempre il libro» 
 
 
     Fra gli anni Ottanta e Novanta la giovanissima Claudia Ruggeri era considerata una 
delle promesse della poesia italiana: la partecipazione a diversi reading poetici e a riviste 
come “L’Incantiere” aveva attirato l’attenzione di molti sulla sua parola barocca, onirica,  
immaginale, e sulla sua prodigiosa bellezza. Tra i poeti importanti aveva stretto amicizia 
con Dario Bellezza ed era in contatto con Franco Fortini, che con il consueto rigore la 
invitò a “fare piazza pulita” dei suoi tanti modelli e a sottrarsi alle lusinghe di quella che 
lui definiva una poesia “ingioiellata”, invasa da una sorta di “impunità della parola”. 
     Quell’ “impunità della parola” era la forza barocca della sua poesia: poesia come tutto 
unico, sostanza ‘magica’, epifanica, nutrita di mistica antica, cabala, tradizione 
trobadorica, fortemente legata alle proprie radici storiche e territoriali. Poesia-
costellazione, scritta come in un poemetto a più stazioni, incompiuta, stretta in una 
lingua sontuosa e aliena, da sermone barocco («mi tengo in limine. mi conservo 
l’equivoco / degli stili incrociati»); una parola lessicalmente deformata, che subito cerca 
un’aura, una maschera; che è subito finzione teatrale, teatro della lingua che si sfrena e 
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attraversa incrociandoli modelli  classici, dai trovatori a Dante, dal barocco e severo Ciro 
di Pers a D’Annunzio e Montale, nella ricerca di una parola “aulika” che incarni sulla 
pagina in un flusso sottratto alla logica e al comune ordine del discorso. Scrive Ana 
Blandiana: «Nemmeno un istante oso chiudere gli occhi / per paura di stritolarlo tra le 
palpebre il mondo, / di sentirlo ridursi in frantumi / come una nocciola fra i denti». E 
questo è il senso della poesia di Claudia; tenere il mondo sempre dentro i suoi occhi, teso 
in una bellezza magnetica, tellurica, espressionista.  
     In Inferno Minore, centro d’attrazione del libro è il suo convulso respiro sintattico; i 
segni si addensano con urgenza; le maglie del verso si allargano fino a estremi di prosa 
lirica, dove la frase è l’unità di senso, la formula di questi esorcismi di sorprendente 
potenza introspettiva. L’Inferno Minore è una galleria dantesca di incontri signoreggiata dal 
Matto (la figura dei tarocchi), un carnevale marionettistico e crudele in cui il contrasto 
manifesto del poeta con l’esistenza può condannarlo a divenire da autore attore:  
 
«a te a te altro ti tiene, non la parola, 
per te s’alleva una tortura dentro la bara 
della Figura, una condanna alla molla 
maligna, al Carnevale abominevole» 
 
     Non la parola ma la condanna, che sembra sovrastare la parola come una minaccia 
imminente. La poesia di Claudia Ruggeri, indubbiamente difficile, sotto il velo degli stili e 
della loro frenetica dissoluzione, si regge su nuclei semantici ricorrenti (lei per prima 
avverte che il suo è un «discorso nascosto»). Infine, la tentazione di inventare un Oltre, 
un regno della parola oltre i confini del mondo, si esaurisce nella classica figura di 
Prospero, mago della Tempesta shakespeariana, che posa il libro e spezza la bacchetta 
rinunciando alla creazione. Scrive Foucault: «La follia è strappata oggi a quella libertà 
immaginaria che la faceva crescere (…) Non molto tempo fa si dibatteva in piena luce, 
ed era re Lear, Don Chisciotte, ma in meno di mezzo secolo si è trovata reclusa e, nella 
fortezza dell’internamento, legata alla ragione, alle regole del mondo e alle loro 
monotone notti». E già Nietzsche diceva, in un aforisma di Aurora: «Facciamo ancora un 
passo avanti: a tutti quegli uomini superiori che erano irresistibilmente attratti ad 
infrangere il giogo di una qualche eticità e a dare nuove leggi non restò nient’altro, se essi 
non erano realmente folli, che diventare pazzi o farsi passare per tali; e ciò vale in verità 
per i novatori in tutti i campi». Il desiderio di “essere folli” entra nella storia della 
filosofia e nell’eccezione della poesia. La necessità di un pensare oltre, di un’esperienza 
che varchi i limiti della ragione, diventa sostanziale. Chi ha in sorte di sprofondare 
definitivamente nella malattia mentale, perderà l’incandescenza della follia, che apre a 
nuove soluzioni, ed entrerà nella cronaca della malattia, chiusa nei riti consueti e aperta 
solo al tragico finale.  
     Al Cabaret Chat noir, a Parigi, Henri Rivière scolpisce il Teatro delle ombre, dove a 
sorprenderci è la nettezza delle silhouettes scolpite su zinco, figurine nere modellate in 
scene di massa (guerre, processioni, messe, funerali, riti satanici) e messe in rilievo dagli 
schermi luminosi del fondale. Viene da pensare che le nostre vite condividano, con 
quelle silhouettes, la realtà fantasmatica che ci determina e ci forma contro le leggi di 
qualsiasi mondo. Così, rileggendo l’imperfetta e barocca poesia di Claudia, immaginiamo 



 

 38 

 

che lei possa tornare indietro dal suo “folle volo” e restare qui con noi a rileggerla, a 
correggerla ancora, magari al di là della nostra presenza. 
 
«Ancora 
vi sono poesie da cantare 
al di là degli uomini» 
Paul Celan 
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VOCI 
 
 
 

Il poeta è un uomo d’eccezione solo in quanto è l’uomo che bada alle eccezioni. 
Robert Musil 
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Nadia Agustoni 
 

 
 

Il peso di pianura 
(Lieto Colle, 2011) 

 
 

«I morti aprono il dubbio dei nomi, 
anch’io vivo dove l’ombra chiede pazienza 
e andare via: lì dimentico, finisco i pensieri, 

gli uccelli in metri di vento fuggono 
sanno l’aria come il pane gettato 

come direzione: non conta che il silenzio 
e la vita prosegue, il passato nasce quando incontri  

ciò che guardi» 
 
 

     La poesia è sempre un enigma: aprire “il dubbio dei nomi”, essere fuori di sé, 
costruire le forme di questa fuga con scrupolosa esattezza. Non vivere la pienezza del 
canto ma la sua radice («con cranio aperto / sembra casa di boschi»). Stare ai margini del 
non-dire, dentro qualcosa di impreciso che ammutolisce il linguaggio comune e consente 
alla poesia di esistere. Restare nell’illimitato continuando a fondare limiti che descrivano 
il loro dissolversi («il crac del ramo / lo spartirsi del legno: / di grana così fitta / la fine 
// che solo l’urlo / di prima / rammenta ai morti / come viviamo»). Quando Novalis 
scrive: «La poesia è il reale veramente assoluto», intende un reale che «nasce quando 
incontri ciò che guardi». Le parole hanno già parlato a lungo, prima di arrivare al poeta, e 
sono piene di silenzi e di suoni: suo compito è restituirle per il tempo che durerà la sua 
opera, certo che un senso troppo preciso potrebbe cancellarle. Il senso è sempre fare 
scrittura e tacere, come testimonia l’ultima poesia: «compone morte il bianco / la fine 
cattura voce / il fuori di parole si rompe / - ancora il bianco - / a fingere tempo».  
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     Ogni poesia progetta la propria luminosa oscurità e diventa forma cosciente di una 
resistenza che interrompe il silenzio: «a spine mi resiste la vita / e inverni nelle case e 
volto / rovesciato nell’acqua / con refusi di nomi e memoria». Dentro quei refusi si 
annida il progetto reale di Nadia, che unisce le matrici del sogno e le strategie della forma 
nella soglia dello scrivere, dove «cosa vuoi che dica la pagina».  
     Osserva Pascal Gabellone: «È possibile allora concepire la pagina come una soglia?  
Sulla superficie della pagina affiorano e si depongono dinamicamente, in una perpetua 
precedenza, i segni senza i quali la poesia resterebbe immersa nell’oscurità della sua 
scaturigine originaria». 
     Nadia costruisce le sue poesie come soglie, porte che si aprono, dentro la tensione di 
una poesia corporea, espressionista, dove ogni verso è paesaggio fisico e psichico. La sua 
memoria non tace, come dimostra il libro precedente, Taccuino nero, diario di operaia-
poeta. Scrivere è ricominciare sempre da capo. Lo stupore dell’inizio è il lavoro 
ossessivo, quotidiano, del poeta che tesse i fili del libro. 
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Lettere della fine 
(Vydia editore, 2015) 

 

 
 
 

«La fine è prima della fine 
perché ci pensi 

ma dopo è soltanto 
ricordarsi 

 
E lo spaventapasseri 

l’uccello 
il campo 

 
Qui alzano gli spari 

 
Guardare come dentro un posto 

a volte il vuoto 
non è l’aprirsi 

 
di un’altra storia» 

 
 
     Poesia innervata e rivoltosa, questa di Lettere della fine; cronaca quotidiana e taccuino 
metafisico, ma anche invettiva, sarcasmo, rimpianto, resistenza di parole, «fisiologia del 
degrado che sfocia nell’universale, mai rassegnata accettazione di se stessi» (Marotta), 
grumo di prosa e poesia che nasce insieme dalla disincarnazione del dolore, esposizione 
di lettere, biglietti, frammenti, come da un bloc notes che germina frammenti: 
 
«quando il giorno finisce sono un passeggero» 
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«siamo vivi per l’intera fine ma non c’è l’intero» 
 
     Musicalmente osserviamo un continuo incresparsi di forme, una precisa 
irrequietudine. E il poemetto billy budd lo dimostra, dando parola al muto Billy del 
racconto melvilliano. 
     Poesia, quella di Nadia, che è soprattutto arte del "levare". L'artista fa trapelare 
l'oggetto senza oscurarlo con proiezioni personali, innescandolo in cortocircuiti di 
metafore, in forme cangianti. La metafora, perenne irrealizzazione e inappagamento del 
mondo, allontana l'uomo dal possesso esatto di una cosa per portarlo oltre di essa, 
rendendo trasparente la cosa stessa ma poi ritornando ad essa dopo l'esperienza del 
distacco, dell’addio. Opposta al delirio, che concretizza l'immaginazione, la metafora 
dinamizza il reale. Della cosa inerte - senza arte - fa ars vivente, disperata, felice.  
     Se la volontà creativa inventa geometria, bellezza, semplificazione, sintesi, chiarezza, 
precisione, dall'oggetto creato scaturiscono le qualità della materia - informità, oscurità, 
indefinibilità, disordine, complessità, abisso, resistenza alla forma. Di questa resistenza 
Agustoni è interprete magistrale e imprevedibile, costruendo le scene impossibili di un 
“romanzo” che incarna e distanzia il dolore, che sempre “leva” la voce, in un continuo 
susseguirsi di biglietti e frammenti, a configurare l’ininterrotta e vibrante scena di un 
addio, nel paesaggio dell’ “altrove” poetico. 
 
«viviamo fragili 
in parole chiare e nelle mani 
quando nulla appartiene 
c’è l’altrove» 
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Cristina Alziati 
 

 
 

Come non piangenti 
(Marcos y Marcos 2012) 

 
 

«Presto, dai vetri aperti stamattina 
un baccano di uccelli s'è levato. Folli, 
che fate, ho domandato alle chiome 
ossidate nel giardino, è novembre. 

Sbrigatevi, andate. Lasciate ch'io qui 
resti ancora a chiamare per nome ogni cosa, 

il grido la piazza. l'arrotino, a ripetere 
il fosforo, il fosforo, il cargo, è mattina. 

Il mendicante anche se giura 
non verrà creduto. Lasciateci. 

Che qui resti ancora a guardare, e altri 
attraverso il deserto dei rami 

tralucano, alberi». 
 

 
     Inizia con questa poesia il volume di versi Come non piangenti, di Cristina Alziati. Il 
titolo deriva da una frase di Paolo di Tarso: «Gli aventi donna come non aventi, i 
piangenti come non piangenti». È necessario esistere in quel "non" che comprende sia la 
negazione che l’assenso alla vita. Il poeta vive il tempo che ci resta come un tempo in cui 
animali, uomini e piante partecipano dell'infondatezza radicale e ontologica del vivente, 
esprimendo se stesse dentro questo impossibile. «Come non piangenti, ma piangenti, 
come non parlanti, ma poeti» (Stefano Guglielmin). 
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     Il tono “alto” di questa poesia, “ma di una solennità appena accennata” (Pusterla) 
turba il lettore perché lo guida verso una realtà concreta e visionaria insieme, intima, 
civile e politica, dove la chemioterapia personale e le Isole Eolie o le Dolomiti, i corpi 
infantili malati di cancro e le escursioni verso le luci aurorali, la morte del padre e la 
descrizione della propria stanza, hanno la stessa penetrante intensità tonale.  
 
«A mio padre 
 
Ti sei lavato, hai indossato abiti intatti, 
poi la mente mi slitta ad ogni passo. 
Non ho voluto vederti, di certo 
ti avranno sdraiato. 
Solo vorrei sapere, oppure è un sogno, 
che non fu angoscia la tua meticolosa 
cura – i documenti posati sulla panca 
la sedia che portasti nel giardino, il nodo - 
ma un qualche imperscrutabile, ma lieve, 
stato. Tutto è con te, segreto. 
Forse a spartirne il peso io serbo, 
dell’atto tuo, l’altro versante – il tonfo 
della sedia sulla pietra, e la tua assenza 
e il dondolio, che cullo, lento, lentissimo 
del corpo sotto il pergolato». 
 
     La poesia di Cristina Alziati, nel suo tono epico e lento, da meditazione («Ciascuna 
delle cose che non viene nominata / è per sempre perduta, mi hai detto. / Aveva il 
suono di una preghiera»; «Invece arriva, se ne va, ritorna. / Anche stanotte mi è seduto 
accanto. / E se non viene, resta ormai una cecità / con me per sempre, alla mia 
finestra») rivela una potenza sommessa, gioiosa, stupita («E sarai già oltre la Maiella, io / 
crollerò dentro un breve sonno, / strano. Dentro un risveglio strano / odo cantare 
uccelli sconosciuti / e provo intero il dolore, so la gioia intatta»), ma anche una sua 
malinconica, spietata fissità («Sono schiacciata, e sopra l’ossido / molle del fogliame 
invece / scendiamo insieme verso un’acqua immota, / lenta, nel tempo abbandonato»). 
     La poesia dedicata a Etty Hillesum ci inoltra in una parola che, da monologo, si fa 
subito colloquio: 
 
«Non riesco a inginocchiarmi, scrivevi 
e hai portato dentro i giorni dannati dei campi, 
per proteggere dio una gioia. 
 
Forse pregare fu quello – le tue ginocchia, 
ossa d’ombre sulla pietra, e tu 
per questa rara terra a camminare in volo». 
 
 



 

 46 

 

     Cristina descrive un eccidio e una speranza insieme, sulla scia delle “ballate” di Nelly 
Sachs («Se i profeti irrompessero per le porte della notte / e cercassero un orecchio 
come patria, / orecchio degli uomini, / ostruito d'ortica, / sapresti ascoltare?»).  
Pronuncia una parola politica, profetica, sacra, fisica, metafisica. Descrive esseri perduti, 
bambini uccisi, «corpi che all’interno presentano innumerevoli finissimi tagli senza che si 
rinvenga alcuna scheggia», e racconta:  
 
«Tutta rimpicciolita, minima, essiccata 
l’hanno portata così, tutta cenere 
una coltre di bruna preistoria. 
Hanno portato una piccola mummia, 
la più nuova di tutto il creato» 
 
     Questa parola si inserisce nel solco di una poesia tradizionale, attenta al registro 
comunicativo, agli scarti ritmici, alla tensione fonetica. «Immemore del tempo, io qui / 
mescolo dentro e fuori, mi confondo. / Resto incantata sulla soglia, imparo / a respirare 
senza muovere fronda». Racconta malattie e drammi, personali e storici, scegliendo un 
tono dimesso e intenso, ma incidendo nella pagina terremoti esterni e interni. «Il 
terremoto ha dita piccole: / lo puoi capire dalla caduta di minuscoli pezzi di intonaco 
(Emmanuel Carnevali). Nelle note finali, indispensabili a una rilettura del libro, si legge di 
fosforo bianco, uranio e ossido di etilene usati nella prima guerra del Golfo, di 
baraccopoli, acquitrini e immondizie, del potere tirannico e della cronaca di massacri 
reali. Ma, anche quando Cristina descrive orrori precisi, incisi nella carne dell’uomo, lo fa 
nel segno di una lingua che osserva il mondo da una stanza e, pur volendo "chiamare per 
nome ogni cosa", se ne distanzia, serbando il suo silenzio. 
 
«Ora tu credi che basterebbe un niente, 
sedere a un tavolo sgombro 
in un’ora propizia, e lavorare ai versi 
lavorare ai frammenti. Io sono fatta invece 
di questo non scrivere giorno per giorno; 
dentro il sedimentarsi delle piccole 
cose, e delle grandi, sono 
l’anima ingombra del loro farsi mute»  
 
     La vita è fatta di questo “non scrivere giorno per giorno”. La resistenza è sempre in 
una poesia “ostinata a sperare” ma anche determinata a sparire perché esiste nell’attimo 
in cui si cancella e può non tanto descrivere il vuoto che la assilla quanto farlo risuonare 
nelle diverse energie della parola. «Cosa è rimasto di tante chimere? – scrive Michael 
Foucault - «La cenere di alcune parole. E il nostro possibile, nostro di noi uomini di oggi, 
non lo affidiamo più alle cose, agli uomini, alle istruzioni, lo affidiamo ai segni[…]; si 
scrive per fare l’esperienza e per prendere la misura di una libertà che non esiste più se 
non nella parola e che, lì, si è fatta rabbia» Di quella misura, di quella rabbia, Cristina 
Alziati è un esempio radicale. 
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 Antonella Anedda 
 

 
 

La vita nei dettagli 
(Donzelli, 2008) 

 
 

«Figlio di un barbiere, nipote di un macellaio, beniamino del pubblico, artista rispettato. 
Le sue nuvole sono schiuma, i suoi cieli specchi confusi dal vapore, il suo mare monta le 
onde con il sangue che goccia. La sua neve strappa i cespugli. Dipinse bufere, valanghe, 
vento, incendi, vele nere come quella di Tristano. Acqua e cieli senza conforto, 
nonostante la fama e la ricchezza, sotto il ricordo della madre morta pazza. Guarda 
questo naufragio con le parole che nel 1875 avrebbe scritto Hopkins: “Spazza dentro le 
nevi oltre il porto / mare scaglie-di-silice, dorso nero”». 
 
     Così Antonella Anedda, in La vita nei dettagli, descrive il più grande pittore di tutti i 
tempi, Joseph Turner. E lo descrive anche citando Gerard Manley Hopkins, il meno 
ricordato dei grandi poeti inglesi del XIX secolo: quel “mare-scaglie-di-silice” sembra 
veramente la sostanza oscura che innerva da sempre la poesia. 
     Il libro è diviso in cinque sezioni: Ritagliare, Un museo interiore, Ritratti, Camminare, 
Collezionare perdite, ed è un libro eccezionale, una collezione di perdite e di riscoperte da 
parte di una cacciatrice di immagini. Nella risposta a un’intervista del 2006, quando forse 
La vita nei dettagli  era ancora in nuce, Anedda dice: «La frase “adorare le immagini” era 
ironica, ma la mia decisione di studiare storia dell’arte è scatta da questa adorazione.  
Nelle chiese, nei musei, contemplare in silenzio dalla sponda del mondo un mondo 
raccontato da uno sguardo diverso dal mio. Non è la difesa dell’arte figurativa, ma di 
quella materia che in modo per me commovente crea mondo. La poesia in sé nasce 
anche da quei silenzi, credo che sia stata nutrita dalle tante ore passate in solitudine nei 
musei». 
     Un esercizio di “de-creazione”, il libro, dove l’autrice guarda con occhi diversi 
qualcosa che è sempre stato visto in modo convenzionale. La “de-creazione” dei dettagli 
(spesso rivisti come realtà altre), la sapienza delle cuciture, dei tagli e ritagli 
dell’immagine, è la modalità strutturale con cui Anedda, bambina stupita e che sempre 
cerca fonti di stupore, ricompone e scompone quadri e figure per reimmaginare mondi e 
offrirci un modo eretico-poetico di ri-pensare l’arte. Ritratti tragici come quelli De Staël e 
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Rothko ci appaiono come figure cristiche di artisti. Ma in altri punti trapela la stessa “aria 
dell’inatteso” (Mandel’stam). Il libro tradisce i canoni previsti e prevedibili.  
     Il poeta, ai confini dell’arte visiva, ne viene rapito e segue come la traiettoria di un 
lutto trasformato in creazione, che de-compone e ri-compone l’immagine, facendosi 
traversare dalle  analogie come da lampi notturni.   
     La poesia, simile alla pittura per i segni e alla musica per i suoni, partecipa ad 
entrambe le arti. Secondo la definizione di Hegel, è un “suono pieno di discorso”.  
Secondo i poeti, è come un gioco, una trottola. Quando è bloccata nel senso comune, 
smette di girare, ritorna un pezzo di plastica o di legno: quando riprende a vorticare, 
inafferrabile, guardata dagli occhi sorpresi dei bambini, riacquista il suo senso primitivo, 
sorgivo: la sua natura di danza. Ciò che si annuncia può esprimersi con frammenti che 
non dicono mai tutto e che ritagliano, reinventano. L'annuncio si perde nel messaggio, la 
voce nelle parole. Ma tutti i dettagli conquistano loro voce, che è voce nuova, 
immaginosa, stupefatta.  
     La vita nei dettagli, mentre ci induce a perdere un ordine razionale del discorso, ce lo 
restituisce in modo magistrale nella costante scomposizione poetica dei dettagli dove, 
quasi sempre, mentre si parla di pittura, la voce di un poeta affiora come obliquo 
controcanto (uno degli esempi è René Char, poeta di e per pittori, autore di Alliances 
susbtantiels, citato da Anedda mentre parla di Arles e Van Gogh). 
     La vita nei dettagli inaugura un genere nuovo: come afferma la stessa autrice «non è 
prosa poetica ma pensiero che sa cogliere l’intuizione», è un libro dove si generano sensi 
multipli, sempre nuove aperture («Mappe stellari si srotolano scricchiolando» (Adrienne 
Rich). E la pagina finale, esemplare, sulla “perdita”, è la riflessione da cui si genera, à  
rebours, tutto il libro. 
  
«Perdere: smettere di possedere, dare oltrepassando, dal lat. dare per, donare attraverso, 
scavalcare se stessi smarrendo, smarrendosi, perdere oggetti e beni perdere quanto è 
caro. Difficoltà del perdere…Perdita: nel paesaggio, paradossalmente, grande spazio “a 
perdita d’occhio”. Ma perdi-tempo, flâneur (Baudelaire, Benjamin). Scorrere, non 
trattenere. Perdere, de-possedere, decrearsi…Perdere i confini di sé… 
Ognuna di queste possibilità mi appartiene. Credo di avere imparato quest’arte 
abbastanza ma mai fino in fondo. Qual è l’opposto di perdere: accumulare quanto di 
inutile si addensa sulle nostre vite. La p di perdita nell’alfabeto di Rabbi Zakiva è l’iniziale 
di “Pe”. Bocca. Cosa può perdere la bocca? La parola. Per chi scrive è un bene. Unisco 
perdere e perdono, perdere la memoria, parificare quanto si era addensato. Si piange una 
perdita, le lacrime colano via dal corpo. Si perde sangue? Perdere? È una porta sul 
vuoto». 
 
     La voce del poeta è qui precisa come uno stacco musicale che resta impresso nella 
memoria. «Una trafittura  e la voce interiore ha detto - è il momento / di ricominciare da 
ciò che resta e non ha colore / dipingere il silenzio» (Leonardo Rosa).  
     E Anedda ci spiega, con la sua grazia, la logica del libro:  
 
«Cosa ci colpisce in un dettaglio? cosa ci commuove? L’oscurità da cui il nostro sguardo 
lo salva? La sua potenziale trasformazione in un altro sguardo, in un’altra vita? E cosa 
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diventa il dettaglio in chi scrive poesia, in cosa si traduce? Io credo in uno spazio nuovo, 
in una terra ulteriore, avvistata da uno sguardo sgombro da qualsiasi abitudine». 
 
     Ecco: il dettaglio è la “possibilità” della trasformazione, il divino immanente che sa 
concentrarsi nei limiti della cosa. 
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Cristina Annino 
 

 
 

Casa d’aquila  
(Levanto editori, 2008) 

 
 

«Stamani ha piovuto; nel buco non 
sentivi il baccano, sono impazziti 

alberi. La piccola 
foresta ha battuto la finestra con una 

cinghia. Che cosa 
stupida gli elementi!» 

 
 
     Cristina Annino, in Casa d’aquila, mostra due mondi opposti: l’universo delle 
tormentose sincopi verbali (“Questa città era bella più d’un / pensiero che divora le 
uova. Talmente / priva di tormento verbale, sincopi, / teorie, era / zitta in orazione 
funebre / stupefacente…”) e il luogo “stupefacente” di una preghiera muta. In quale di 
questi mondi abita il poeta? Forse nel primo, per i sussulti da free jazz che elettrizzano la 
superficie verbale della sua poesia. Ma anche nel secondo, per i suoi tagli improvvisi e 
tragici, le sentenze umane e disperate (“questo / scorcio di tristezza acutissima, la / 
carne temporale del topo fissandomi / davanti…”), che impediscono al lettore di essere 
solo spettatore degli spasmi ironici della sintassi, dalla stralunata epifania delle immagini.  
     Niente, nel dettato di Annino, guida a piste rassicuranti. Sembra, talvolta, di 
riascoltare il primo Majakovskij di Nuvole in calzoni e sorridere, complici con il poeta, di 
certe metafore potenti, infantili, barocche. Ma Annino non vuole stupire nessun lettore 
con scintille surreali o futuriste: segue il flusso di coscienza di immagini simultanee che si 
accendono e si spengono nella sua mente. Cerca di agire il meno possibile su questo 
stream of consciounness. Non pianifica il flusso verbale che la attraversa; non lo riduce a 
logica di discorso, bellezza di immagine, pertinenza di senso. Lascia che disparate 
esperienze - impertinenti, contraddittorie, esagerate, tragiche, comiche, vertiginose - 
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parlino con la loro voce sconnessa, in un tessuto della lingua che appare scucito, tagliato, 
casuale, ma che, invece, è sorvegliato con ossessiva accuratezza in tutti i suoi inciampi.  
Lascia che eventi, sogni, vissuti, si mescolino tra di loro, traballino, inciampino, 
formando quello che Pagliarani definisce “delirio surrealista” e che Guglielmin descrive 
bene parlando di un “io semifuso” in cui il versificare trabocca dagli argini della metrica 
e della logica. Non siamo troppo lontani da certi deliri verbali della poesia cecoslovacca 
dell’ultimo Novecento, dalle fumisteries surrealiste di Vladimir Nezval, ma sorrette da una 
vena meno lirica e più parodica, che evoca un Bolumir Hrabàl ubriaco, divertito dalla 
stramba scrittura dei versi piuttosto che dai diabolici ‘salti’ della prosa.  
 
“Non so più stare / con un essere umano, non ce la faccio. / Quando piomba / la retina 
del cielo, io colpito in viso dalla / grazia, mi va un quarto di mento in fondo al canyon. / 
Il resto / è arte”.  
 
     Non è difficile leggere qui una dichiarazione di poetica dove la solitudine dell’io, il 
rapporto perturbato con il mondo, l’inevitabile sproporzione, alla fine generano la realtà 
che resta: la propria poesia. Il tema gulliveriano della sproporzione è evidente in Annino, 
e ricorda certi clamorosi monologhi del Gargantua rabelaisiano («Capitano, te ne sei 
accorto? / Non / piove. Solo / carne d’inferno, e potrebbe schiacciarci come / niente, il 
dito di chissacchì»). Il tema del gigante che traversa le cose, inadeguato a qualsiasi 
mondo possa accoglierlo, è evidente in una delle poesie più intense: Composizione per città e 
organo. Qui il poeta parla di un essere anomalo e strambo, che percorre tutta una storia 
grande di strade, che ama la città e squassa i mobili: 
 
«Anche nel fango lui solleva la rete  
di saracinesche. Ha sempre fedelmente  
odiato l’acqua, fiume  o recipiente  
di casa, ovunque la vede, nel freddo  
burroso dell’alba che apre cerniere di cemento».  
 
     L’io infantile e onnipotente del poeta disarticola lo spazio quieto, domestico, della 
casa. Nulla sembra poter contenere qualcosa. Tutto diventa clamoroso, tragico, 
imprevedibile, si fa scherzo beffardo, deformità metafisica, vertigine ben incollata alle 
regole delle cose, sempre da spezzare, minare, far traballare o esplodere. 
     I titoli di alcune sezioni del libro - come Ottetto per madre, Lezione d’arte in discoteca su 
Zurbaràn, 27 Preghiere Speciali per il cane morto, Geronimo dice, Il Venere dei gatti - confermano 
come la felicità inventiva di Annino corra sul filo della provocazione, 
dell’imprevedibilità, del lapsus psichico («Va bene, sì, io ci / credo; credo nelle panzane, 
le / nullità; le avariate mortissime / nebbie»), e insegua un raffinato, irripetibile 
manierismo. Ma ogni ‘maniera’ stilistica è anche e soprattutto una sana ‘lezione’ di follia 
verbale e sintattica, che allontana tanto dalle aride semplificazioni minimalistiche quanto 
dalle vane effusioni orfiche. La poesia autentica, come sempre, si sottrae alle cifre, alle 
formule, alle mode. Cerca gli spazi rubati, le zone di penombra, le impennate 
improvvise. Vuole, anarchicamente, ferocemente, dolorosamente, ‘esistere contro’, 
dentro una maniacale felicità di scrittura, una selvaggia libertà metrica e formale, 
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costruendo piccole bombe verbali non da disinnescare ma proprio da innescare con un 
tragicomico, impulsivo sorriso: «…ho solo fedeli i miei / muscoli da quaderno, destro, 
sinistro, / l’anca e lo spazio del piede, quando alza / gli allarmi, ovale, con infinite punte, 
/ dedali…». E intanto, senza esitazioni, continuare la sua personale ‘modulazione’ della 
follia:  
 
«Stà con la  
Follia dentro casa. Spesso la  
mette al muro davanti al  
lettone ricciuto; sii per favore una  
zuppa di triglie e mortifera quanto  
il mare; La scuoierà, e intanto la palpa  
succhiando tempeste con  
la mano conifera».  
 
     Nell’apparente tripudio surrealista delle immagini il senso della poesia è tagliente 
come una spada: abitare la follia, se esagera troppo metterla al muro, trasformarla nella 
zuppa domestica o nel mare abituale e poi scuoiarla e succhiarne tempeste. Il compito 
del poeta, nei secoli, non è mai stato troppo diverso da questo viaggio interiore. 
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Magnificat. Poesie 1949-2009  
(Puntoacapo editore, 2009) 

 

 
 
 

«Allora incendia 
con la parola e lascia 

i nervi al coperto; poi apri l’astuccio con 
calma, appena 

senti nell’aria la fionda di qualunque 
cosa. Se ti 

volti, termina l’ascesa. 
È il costo 

di nervi puri» 
 
 
     «Penso/ alle strade di città, alle fonde / piazze dei morti vuoti e scordati». I versi 
finali di Guardando uno sconosciuto dopo aver letto un fatto di cronaca sono emblematici della 
poetica di Cristina Annino. Si può dire che un soffio squassante e tragico percorra la 
lingua italiana con una sprezzatura affine solo alla poesia di Amelia Rosselli. «Dietro le 
sue imposte / chiuse l’uomo-soldato uccide forse e marcia / sui morti. Tutto è fermo, 
bianco e vorace». Niente lascia pensare all’esistenza anche vaga o remota di un io lirico. 
«Penso / a tanti casi ancora, altri morti in fila, / piccoli, storti e rigidi come birilli o dadi».  
     Annino, fin da questa poesia, pubblicata in Ritratto di un amico paziente (1977), chiama il 
lettore a misurarsi con la sua voce, «tagliando a fette il reale e l’immaginario stereotipati, 
togliendo loro assolutezza, per gettarli appunto nel caos fecondo della lingua» 
(Guglielmin). Ora questo caos ci è finalmente visibile nella sua interezza grazie al bel 
libro antologico, Magnificat, poesie 1949-2009, a cura di Luca Benassi e Stefano 
Guglielmin, che raccoglie testi di Annino tratti da Non me lo dire, non posso crederci, Ritratto 
di un amico paziente, Il cane dei miracoli, L’udito cronico, Madrid, Gemello carnivoro, Casa d’aquila 
fino a Magnificat, che da’ il titolo al volume. Tutti libri, escluso l’inedito Magnificat, 
introvabili e dispersi in piccole case editrici (unica eccezione Einaudi), come accade alla 
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maggior parte della poesia italiana contemporanea, presente meno nelle librerie che nelle 
personali biblioteche dei poeti.  
     Magnificat, corredato anche da una bibliografia essenziale, dai saggi introduttivi dei 
curatori e da un’antologia della critica, colma questo vuoto e tratteggia il primo ritratto di 
un poeta, a mio giudizio, unico, per carattere e per potenza, nella poesia italiana degli 
ultimi trent’anni. Dico poeta perché la distinzione maschile-femminile, per Annino, si 
sgretola per costruire/decostruire uno spigoloso e scabro “io a più voci” che, con feroce 
ironia, giustizia i luoghi comuni del linguaggio poetico ed esplode in “azioni” poetiche 
concitate e iperboliche. Annino trasfigura e sfigura la parola, trapassandola come il suo 
corpo e la sua mente sono trapassati da una lingua percussiva, beffarda, informale.  
     Si potrebbe cadere nell’inganno proposto da questo linguaggio così urticante e alieno 
e, a una prima superficiale lettura, giudicare questa poesia enigmatica. Nulla di più 
lontano dal vero. L’enigma, se di enigma si tratta, è dentro una percezione che oltrepassa 
le soglie del pensare e vuole tradursi velocemente in lingua prensile, vibratile, utile a dire 
il magma da cui nasce. Così continua la poesia, dal titolo Lina: «Lì scrivo/ e cancello, in 
lei sono / a due gambe, respiro. Vivo / doppiamente, com’un gemello carnivoro. / Non 
ho altro / scoppio nell’aldiquà che questo / tornarle addosso, essendo io il suo / io 
primitivo». 
     Annino privilegia l’azzardo, il rischio totale che il poeta gioca con la lingua e con il 
mondo. Questa poesia restituisce al lettore non lo spazio angusto di un io lirico che 
intona canzonette ad alcuni sentimenti codificati e astratti ma lo spazio di un io-
arcipelago, molteplice e vorticoso, che si getta a capofitto nel mondo delle sue 
percezioni, destrutturando i significati abituali, il current langage, con un atto di 
permanente eresia, da poeta mai complice della lingua che usa.   
     L'inconscio - i “nervi puri” del poeta - non è il magazzino inerte di pulsioni rimosse 
dalla ragione ma il sordo subbuglio di energie tradotte in scarti e disarticolazioni della 
scrittura, in una costante esasperazione della coscienza creativa che sfugge dal proprio io 
“psichico” per “mangiarsi” il mondo. Questa tensione, ossessiva e intensiva, è di 
Annino. Il suo mondo è impetuosa ispirazione, irrimediabile possessione di un non-
capire che è pulsare delle “percezioni”. I sistemi logici del linguaggio non infrangeranno 
questa obbedienza alla passione poetica: saranno solo momenti di una circolazione non 
ortodossa del sapere. La poesia, come tumulto informale, si colloca al di là di ogni 
giustificazione clinica o semantica o filosofica. È, fin dall'inizio, momento estremo, 
domanda che provoca, dubbio metodico.  
     Per inventare non basta "fare" poesie, quadri, sculture. Questo atto di accumulo - 
questa arte del "porre" - conduce alla sazietà e all’inflazione dell'io: è il canto di Orfeo 
che soggioga la natura, i venti, i fiumi, gli uccelli. Ma, dopo il viaggio agli inferi, Orfeo 
sarà sbranato dalle Baccanti. All'inflazione del maschile - creazione come razionale 
accumulo di forme - risponde un femminile dilaniante - l’inconscio come forza 
primigenia, informale, violenta. Ma questo “femminile” si trasforma ancòra in 
“maschile” beffardo e provocatore, che mette in circolo l'eco di quella inespressa 
violenza, fedele-infedele sismografo delle sue voci.  
     Il suo “romanzo poetico” Cristina lo occupa con la frenesia e la potenza di un io 
iperbolico, grottesco, sulfureo - occhio bunueliano spalancato negli eventi, staffilata 
beffarda a ogni intimismo crepuscolare. Annino, «mettendo fine / ubiquamente di 
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nuovo / allo stanco vocabolario / del mondo» si comporta da dio trickster e buffone, 
che fa della lingua poetica un campo di battaglie violente e ricompone/scompone pezzi 
di mondo e di io con una «musica più sorda, più crudele, direi, certo non accattivante, 
risultato di un incrocio di componenti surrealistiche, espressionistiche e neodada, pur 
senza nessuna tentazione di accademismo avanguardistico» (Lunetta).  
     Il poeta spalanca le stanze permettendo alle parole di agitarsi dentro un vento che è 
vortice, agitarsi nudo contro i cadaveri del linguaggio e del mondo, spappolando ogni 
connivenza con la menzogna e il dèja-vu del linguaggio e del mondo con il bisturi/rasoio 
della lingua, usando «non parole aeree o sognanti, ma camion di strada e spazzature di 
bicamere con servizio» (Pagliarani). Il bisturi del chirurgo sutura, il rasoio del killer 
squarcia, ma entrambi sono lame affilate. La disinvolta action poetry di Cristina non ricorda  
tanto il coloratissimo dripping pollockiano quanto piuttosto una forma di convulsa 
elettricità verbale, di alea stranita, di azzardo drammatico, di irritata invettiva filosofica, 
dove l’ebbrezza dell’energia verbale svela la tragicommedia dell’esistere.  
 
«Eccoli qui, di  
ritorno al muro, i nomi  
nuovi della mente. Tale,  
la differenza – dico, e poi basta – in  
questo zero Gran Proverbio ch’è 
il Mondo». 
 
     E nell’ultimo libro (Anatomie in fuga, Donzelli, 2016, con prefazione di Maurizio 
Cucchi), Annino precisa, proprio nella poesia iniziale, la sua paradossale e 
anticonvenzionale torre d’avorio: 
 
«Ci vorrebbe il senso divino 
della febbre e la luce 
canina. L’eterno segreto 
come s’afferra la ruota 
d’un mulino restandoci preso, 
ecco, capisco d’essere  
infelice.  
 
     Il segreto della vita è “il senso divino della febbre” e la “luce canina”, che evocano la 
presenza, questa volta più “vuota” e più saggia, meno clamorosa, della figura del folle, 
della sua “intima” casa: 
 
«Entro piano nella casa del folle: 
non apro le persiane, non tolgo la polvere. 
Arrivo alla sua camera che ancora dorme 
nel mattino troppa aria per occhi 
di dolente marrone pallido. Guardo 
la nuca rigida e il corpo che non sente 
neppure il pigiama. 
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Mi siedo accanto e gli porto l’asfalto 
ripulendolo dal rumore, dall’odore del mese, 
dal peso della gente. 
Cerco di non affollarlo di niente. 
Il suo corpo vuoto è una stanza: sogni 
vi soffiano dentro bolle di vecchio dolore. 
La ragione cos’è? Arrivo qui e mi stendo 
al piede del suo letto come a una pianta 
ed entra dentro di me, dal folle, quasi 
fune elettrica,una bianca, stanca 
atroce vitalità». 
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Giorgio Bonacini 
 

 
 

Sequenze di vento  
(Le voci della luna, 2011) 

 
 

«una mente precoce che sa 
di alfabeti e saluti, di numeri antichi 

per forma e distacco, nella testa che indugia 
allo scempio di noi, allo sconquasso. 

 
** 

 
Tra un albero e l’altro c’è un varco 

una perdita pura, essenziale – un distacco 
di foglie ad un‘altezza discreta». 

 
 
     Sequenze di vento si compone della lunga sezione eponima, composta da trenta poesie 
dai dieci ai tredici versi ordinate con numeri romani, e poi da due sezioni finali, la prima 
si chiama …corpi sospesi, la seconda svaniti… La sensazione è quella di leggere un poema 
unitario e compatto, seguito da una “coda” musicale frammentaria, un epilogo aperto. 
     La prima domanda che il lettore si sente bisbigliare da questi versi è: a chi appartiene 
la voce che parla? Sembra la voce neutra di nessuno, insieme «grammatica storta» e 
«evidenza nel vivente». Bonacini contagia il lettore con un suo intimo De rerum natura: lo 
costringe a muoversi, tra parole apparentemente pacate e munite di senso, e diventare 
spettatore di un universo non definibile da un unico senso, con il progetto di «Strappare 
uno sguardo alla luce / all’impasto di un’ombra che scioglie». L’experimentum di questa 
poesia è mostrare che le parole sono sempre degli enigmi ed è dentro il loro non rivelarsi 
che combattono l’ultima, silenziosa battaglia. 
     Bonacini si sottrae al rischio di molti poeti della neoavanguardia, zelanti costruttori di 
un neorazionalismo della parola. La sua parola, pur utilizzando un lessico antilirico e 
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astratto, non rimuove i tumulti interiori. All’interno di un lucido antibiografismo, crea un 
clima di assilli e paradisi, dolcezze e violenze, attento ai minimi movimenti della natura 
reale e immaginata:  
 
«Tu pensi che sia una farfalla  
di gocce di pioggia impossibile, pesa  
 
là dove non smette e deposita ancora  
un’immagine stanca, una pelle incurante  
che spinge e nasconde, e ricade  
 
 un millimetro in più fuori tempo  
alla fine di ciò che si muove e si attende».  
 
     Insorge, nel poeta, la tentazione di non sapere e di non capire, di ritirarsi nell’ombra.  
Bonacini non vuole soffocare dentro «la smania di rendere tutto sgargiante». Preferisce 
«svanire modesto e imperfetto». Cristallina, l’evidenza di questo gesto zen. 
     Il poeta francese che Bonacini cita in epigrafe al suo libro, Franc Ducros, scrive: 
«Cosa avrò detto del vento? - che fa brillare il vuoto, / liscia il pelo dell’acqua, arruffa i 
rami e tramuta in oceano i prati… / In realtà non avrò detto che la prima di queste 
cose». La «prima di queste cose» è far brillare il vuoto. Bonacini lavora a questo minimo e 
fluttuante splendore, mantenendo una sua pensosa leggerezza nell’usare la materia delle 
parole. Sa «il paesaggio che l’aria si prende / e sottrae all’incoscienza di un volo».  
Vengono in mente le parole di un celebre poeta francese, misconosciuto in Italia, André 
du Bouchet: «non c’è sempre / nulla // il vento». Questa frase che afferma e che nega la 
presenza del vento è il senso di una sospensione che continua a durare. 
     Ma Bonacini spinge la sua ricerca oltre la costruzione linguistica, evidenzia metafore 
che sono segnali improvvisi, analogie fulminee, brividi metafisici, scintillanti oscurità.   
«Difficile allora sognare una pietra / che appare e svanisce e affida il suo peso / a un 
errore del tempo». Scrive il poeta, in una pagina teorica:  
 
«Il tema o problema della presunta “oscurità” della poesia è un argomento antico. Per 
alcuni la poesia si deve “capire” per altri si deve “sentire”, per altri ancora qualcosa 
d’altro, e ognuno è fermo a quella propria parzialissima “verità”. Ma il senso della poesia 
non sta, credo, nella sua facilità o difficoltà di lettura, ma nella capacità della parola (la 
materia della poesia è la parola, così come il colore è materia della pittura, i materiali 
plasmabili della scultura, il suono della musica, ecc.) di uscire dal pensiero e dalle sue 
manifestazioni (felicità, dolore, conoscenza, emozioni, sentimento, sogno…) con una 
voce che sia il suono fondante e vitale, con forma e sostanza, di una scrittura vera, di 
intrattenibile sforzo e leggerezza, che spacchi il reale per reinterpretarne i segni e le 
fatiche. Alla fine per vivere e non far morire. Perché (è stato detto, e ogni poeta lo sa, 
anche inconsciamente,) la poesia non ha il compito di svelare o di nascondere, ma di 
indicare… Poi tutto dipende dal nostro sguardo, che non è uno, ma molteplice, 
indefinito…».  
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     Bonacini usa consapevolmente una lingua semplice, mai eccessiva, proprio perché 
una lingua simile è più pronta ad essere usata come materia trasparente e plasmabile nel 
flusso delle analogie. 
     «Si tenta allora di correggere / il silenzio». Un tema di Bonacini è la dispersione, la 
"evaporazione dell’io" di baudelairiana memoria, attuata con strategie che mettono in 
evidenza una posizione neutra, impersonale dell’autore, che mette l’io tra parentesi e si 
limita a correggere il silenzio che lo circonda con lievi parole. «È il sospetto di non vivere 
nell’aria / che ci aiuta». Ma la levità è solo apparente perché cela una densità sostanziale.  
“È una grinza di suono la vita”, una piega contratta, un deleuziano “vedere” la ferita. La 
“scienza in un mare di segni», “il vento instancabile”, sono gli strumenti del poeta: 
lasciare che la parola scorra piana e neutra, così da apparire comprensibile nel senso 
immediato, ma misteriosa nel senso segreto, inviolata in quel silenzio che le parole 
“correggono” ma senza alterare il pudore profondo del tacere originale. Secondo 
Blanchot, la letteratura è «cieca vigilanza che, vedendo sfuggire se stessa, s’immerge 
sempre di più nella propria ossessione». Per Bonacini tradurre in parole la sua ossessione 
è un atto magico e superfluo, come scolpire la polvere o ritrarre un fiume. La sua poesia, 
fatta di assilli, sospensioni, disastri, paradisi, non si appaga della quiete della sua bellezza.  
Il suo concetto di bellezza è più vicino alla natura del fulmine, come ci illustra Perniola in 
alcune pagine saggistiche: fulmine come fulmen (arma, freccia), fulgor (lampo), fulgus 
(baleno, fiamma veloce). Arma, lampo, fiamma, la poesia di Bonacini cela/svela tutte le 
sue nature. Il poeta cerca «qualcosa che sembri la forma / sincera del vento, per fare di 
tutto / nel sogno sbagliato e trovare una tana, / una pancia, una buca inchiostrata di 
luce». Le immagini del poeta diventano pittoriche, come graffiti su una roccia. Le sue 
parole sono questi “inchiostri di luce” nella tana. Lì il vento trova le sue sequenze, si 
ferma, inventa un ordine, ma un ordine che viene dal caos: «portano in sé un movimento 
/ le foglie staccate, slegate, cadute». Sarebbe tempo di considerare Bonacini, poeta 
protagonista di una trentennale storia poetica, legato al laboratorio della rivista 
“Anterem”, il traghettatore di una precisa originalità etico-stilistica che sa condurre un 
gioco lieve e tragico con la lingua, pur non rifiutando l’impasto sperimentale della sua 
materia. «Ma è tutto un altrove ribelle, una linea / che storce, che sfiata, che sfuma // in 
un verso ogni nostra clausura / una semplice forma, un tormento, una linea / di freddo 
sbagliata che inganna // le foglie, e a distanza di luce le sillabe / mute di colpo e di colpo 
concluse». Il pathos di Giorgio è evidente, cifrato dal pudore, in quelle sillabe mute e 
concluse. Di quel pathos misurato è lui il protagonista, fin dall’inizio. Come dei luoghi 
che descrive: 
 
«I miei luoghi sono “fughe” e “rifugi”, ma non nel senso di scappare o di nascondermi, 
ma perché credo che la voce della poesia (la mia in particolare) abbia bisogno e crei essa 
stessa nel suo andamento in avanti (fughe) e nelle sue pause (rifugi) la vita ulteriore che 
percorre una doppia esistenza: quella della scrittura poetica e quella di chi scrive. Ci 
sarebbe anche quella del lettore (che può anche essere il poeta stesso), ma il discorso 
sarebbe molto lungo: bello ma complesso». 
 
     Stefano Guglielmin scrive: «dallo sperimentalismo degli anni Sessanta e Settanta, egli 
riprende infine l’incompiutezza sintattica, la reticenza, la paronomasia e quant’altro 
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evidenzi la “trama impossibile” della poesia contemporanea (…); dal primo Montale, egli 
assorbe il timbro, l’impasto dei suoni e quel sentimento di decorosa pudicizia nei 
confronti dei propri simili, ai quali preferisce tacere l’orrido vero, malgrado sia chiaro il 
nulla a cui siamo tutti consegnati». E cita le parole teoriche di Bonacini, sempre molto 
lucide: «La poesia esiste qui, ma ancora non sappiamo se qui sia effettivamente il suo 
luogo, vero e reale, di scorribanda o di meditazione. Qui c’è la nostra visione, il nostro 
sguardo finito che, proprio in virtù di questa sua limitatezza, riceve e avvalora».  
 
«Ma è falso che tutto si tinga  
di buio e di nero – io vedo  
sul bianco pudore di un muro  
poesie di animali tardivi che provano  
crepe equilibrio e contorni –  
il colore di fondo macchiato  
a invasione di immagini e scarti  
sostanze di desolazioni».  
 
     La tentazione del lettore che legge Bonacini e del critico che lo commenta è la 
tentazione di non aggiungere nulla al silenzio che scaturisce da queste parole. Si sente, 
all’improvviso, un sussulto, che traversa la pelle e la mente. E basta. Si diventa sismografi 
di quella percezione sospesa, e si vorrebbe godere di questa pausa durante la quale 
scaturiscono parole che non hanno nessun desiderio di confessare, definire, concludere, 
possedere, ma solo di vibrare. Parole libere dall’io che le dispone. Parole come maschere 
lievi che appena sopportano gli urti del vento, «il circolo di un nome ventosissimo / che 
accoglie, tra i dispersi e gli spettrali // i dati in forme inesistenti, la materia in volo / 
grave e le sostanze inedite ma chiare». Si potrebbe definire Bonacini un pittore o un 
musicista della parola, ma andremmo al di là delle intenzioni del poeta. Che ha provato, 
tra i pochi della sua generazione, a togliere peso alla parola. A volte questo è accaduto.  
Potrei citare l’ultimo Giorgio Caproni, alcune sequenze di Lorenzo Calogero, l’opera di 
Cesare Greppi. E gli esempi non finiscono qui. Ma la via tracciata da Bonacini è forse già 
racchiusa in una poesia del Periodo T’Ang, opera di Tu Mu, Il Giardino della Valle Dorata:  
 
«Il pieno fiorire delle cose è dissolto, / e insieme il profumo e la polvere. / I flutti 
scorrono senza nulla sentire, / l’erba da sola ha primavera. / Il sole tramonta al vento 
d’oriente, / mesti gli uccelli cantano. / I fiori cadono, / come lei che dall’alto palazzo 
cadeva».  
 
     Bonacini può, e deve, da poeta contemporaneo, essere consapevole di questo non-io 
che parla, in un non-tempo che è sempre nostro, e dire cose d’amore e di dolore come se 
fosse l’ombra di un poeta forse mai esistito, il suo fecondo, fedele simulacro. 
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Teneri e Acerbi  
(Anterem Edizioni, 2014) 

 

 
 

 
«Stagione, confine, memorabile 

indizio, volgimento ritmato da nuvole 
e foglie, notturno che cala 

e architrave stellato» 
 
 
     Teneri e Acerbi inizia con due epigrafi, una di Wallace Stevens «Il poco e l’oscuro, ciò / 
in cui è e ciò in cui è / stabile» e di Hilde Domin «La nonparola / tesa/ tra/ parola e 
parola». Le due definizioni sembrano inquadrare con chiarezza la poetica di Bonacini, da 
anni concentrato nell’indagare i terreni in cui la parola si fa non-parola e nel trovare il 
senso della sua ricerca nel poco e nell’oscuro della lingua. Le 53 poesie di questo libro, 
scritte nel 1978-1979 e pubblicate solo parzialmente, riviste e corrette negli anni, 
assomigliano un po’ a quelle interminabili ossessioni d’artista, in cui sembra che il 
prodotto non sia mai completo ma ci chiami sempre per un’ulteriore ridefinizione.  
     In certi memorabili incipit («Stagione, confine, memorabile / indizio, volgimento 
ritmato da nuvole / e foglie, notturno che cala / e architrave stellato»; «Il mese finito con 
foglie / allungate alla riva - //nel torbido nucleo del cuore / anche il cupo fogliame 
scatena / ricopre e va giù») sembra che il poeta si sottragga alla sua natura umana e 
voglia farsi vegetale e minerale sprofondato nella natura, testimone silenzioso di uno 
sfacelo e di un incanto «che ammassa di futili cose / un nonnulla e ancora».  
     Leggere Bonacini è come entrare dentro certi quadri di Wols che non è neppure più 
possibile definire informali, perché sono brulichii di sostanza vitale, fruscii sotterranei di 
microrganismi. Il pensiero corre anche a Michaux e a certe sue impassibili, non-reali 
descrizioni di paesaggi disancorati da ogni apparenza, da ogni riconoscibilità. Ermini ci 
ricorda, nella sua postfazione, che Bonacini «ospita il pensiero poetico nel suo 
manifestarsi» e sostiene che il gesto di questa poesia ha «radici nella volontà di ricostruire 
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un altro mondo sensibile, di creare un altro sistema da cui parlare». Ambizione 
importante, questa, del poeta: uscire da un ruolo riconoscibile di scrittore, da un 
sentimento definibile dell’umano, per trovare “così una miriade di me”, una fitta serra di 
voci dove l’essere e il divenire si incrociano, si moltiplicano, trasfigurano, segnali di un 
“frenetico movimento interiore” dentro un altrove sempre mutevole.  
 
«Se avessi più chiaro un profumo  
una luce o una sola vaghezza  
alla mano, mio dono 
 
parvenza curiosa, oserei  
come l’erba o un vulcano  
 
davvero, ma sì, renderei a ogni  
piede una brina, una crescita…».  
 
     Dove il lettore, pur non sapendo con chi o cosa identificarsi, si ritrova dentro un 
tessuto magico, metamorfico, astratto, fitto di assonanze e corrispondenze, un tessuto 
che però è liscio e senza appigli, è ebbrezza e litania, “un richiamo sensibile e inedito”: 
qualcosa che ha a che fare con la matematica della musica, con certe risonanze della 
musica corale di Guglielmo da Ockegem o di Thomas Tallis dove, alla fine, non conta il 
dio da onorare o il senso della preghiera ma i tessuti trasparenti della polifonia. Come lo 
stesso Bonacini conferma nella sua prova più recente, l’ebook L’infanzia dei nomi, dove un 
corale “noi” ci racconta, con misteriosa partecipazione, eventi non decifrabili:    

 
«E non avremmo chiesto nulla 
non ci saremmo chiesti niente 
se non fossimo inciampati 
se l’aggressione che li avrebbe 
portati a svaporare non fosse 
stata l’unica emozione, quella 
stessa differenza dentro l’ombra 
di una scienza o il vecchio amore 
senza ritmo, senza frasi, in sordità. 
Allora non sarebbero potuti 
riapparire, né svanire o ritornare 
in questo luogo come foglie 
appese a poco – fortunatamente 
inesorabili in quel poco» 
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Nanni Cagnone 
 

 
 

Discorde  
(La finestra, 2015) 

 
 
«Dover scegliere equivale a perdere le illusioni infantili. Si deve preferire, si deve 
rinunciare. Rassegnazione inevitabile, ma difficile da esercitare per chi, in poesia, ricerchi 
il compossibile». 
 
     In questo libro di prose critiche l’idea di Nanni Cagnone è l’idea, inconciliata, di una 
poesia “sciamanica”, di una “prenotazione ritmica del senso”, di una poesia che non 
deve mai perdere “la fortuna dell’insonnia”. Qui sta tutto il senso della sua scrittura, in 
versi e in prosa, scavata all’interno della tradizione poetica contemporanea come un 
abisso di libertà e, come ogni libertà, irriducibile evento senza eredi, che aspetta altre 
insonnie con cui confrontarsi. Discorde (La finestra, 2015) è la più recente stazione di 
posta di questo viaggio nella “contrastata storia del presente”, nella sua “lacuna”. Nanni 
difende una poesia che è “brevitas densità complessità” e non apprezza la complicazione: 
“tradizionale malanno di chi finge una complessità”. In questo il pensiero del poeta è 
chiarissimo: «Penso al linguaggio come all’autore di un gran numero di false descrizioni e 
sogni incompleti. Sua necessità, sua disperazione, l’impossibilità d’essere nelle cose». E, 
contigua a questa riflessione, ne annoto un’altra: «La più profonda esperienza della 
poesia è quella di una lontananza costitutiva». 
     Dentro questa lontananza accade questo libro, discorde a qualsiasi tempo, e che, pur 
essendo già stato scritto nel corso degli anni, tra frammenti, discorsi, conversazioni, si 
scrive proprio “adesso”, mentre i frammenti si assemblano nell’unicum di un volume che 
conferma l’inflessibile fermezza di un pensiero eretico, non disponibile alla 
semplificazione: «Tra la lingua edenica, pacifica lingua immemorabile, e la rovinosa 
confusione delle lingue, sì è compiuto il percorso delle nostre parole». E dentro quel 
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percorso può dire: «sto parlando del più difficile dei nostri sogni - si cominciò invece 
balbettando, e nel corso del tempo s’è completato soltanto, e disperato, il balbettare». 
     Discorde, che raccoglie in un volume-zibaldone, presentazioni, osservazioni, appunti, 
stilati nel corso di oltre un cinquantennio, è il libro di chi per anni cova «la strana fantasia 
d’avere un gemello taciturno […] che sapeva meglio di me le mie paure»; di chi proclama 
l’auctoritas del sogno come chiave d’accesso alla verità inattuale dell’esperienza vitale: «Se 
fossi alla ricerca di un’auctoritas, mi rivolgerei ai Wendat e agli Haudenosanee, popoli 
che non distinguono, e vogliono seguire al risveglio i loro sogni».  
     Cagnone irride la dicotomia fra avanguardia e tradizione, viste come i poli opposti di 
uno stesso pianeta: ciò che conta per lui, da sempre, è la «necessità di trovare un 
pensiero entro la poesia, invece di mettere in versi un pensiero già noto, precedente». 
     Non è un caso se Discorde sia anche un archivio di vivi ricordi di poeti e artisti (ma la 
parola archivio banalizza ciò che Cagnone evidenzia: il ricordo dell’uomo e dell’artista, 
fusi insieme nella cera dell’esistenza visibile, due esempi fra tutti: le magnifiche e 
complici osservazioni su Nanni Valentini ed Emilio Villa). 
     Discorde non è un libro per tutti: è un livre de chevet per lettori complici, per artisti 
sintonici, per frequentatori dell’arcaico, che è presente, e del presente, che è arcaico, 
scritto da un uomo che può dire: «mi son trovato a leggere il Deutschland non 
diversamente da come lessi il Libro di Giobbe». E Il naufragio del Deutschland di Gerard 
Manley Hopkins, tradotto da Nanni, così come l’Agamennone, non è tanto traduzione 
quanto ri-creazione. «Traduzione non sarà il testo italiano, bensì la riluttante proporzione 
tra le lingue affrontate. È da tale attrito, da tale incertezza bilingue, che si può imparare 
l’originale - impararlo, ricordando la traduzione». Nulla è come appare ma contiene 
sempre “l’insolenza d’inconciliabili sogni”, quell’ulteriorità che fa della sua opera ancora 
in fieri una meteora esplosa solo per rari osservatori.  
     È, Discorde, un libro di ricapitolazione, ed “è complicato ricapitolare” osserva 
Cagnone: «uno scorcio, adesso, e una domanda: quali intrecciati fermenti nelle mie 
studiate veglie? Nottambulo, jazz drummer, corpo amoroso». Io ne proporrei una quarta: 
uomo avventuroso, irragionevole e desiderante perché «Pazzo, prima o poi, sarà colui 
che non perde il desiderio»; uomo che non smette di ricordarci come la competenza 
retorica debba essere imparata per poi essere dimenticata.  
     Per chi è “discorde”, come Nanni, non c’è accordo con le voci dominanti. Yves 
Bonnefoy «è un poeta manierato, il cui linguaggio fait toujours décor». I libri di Andrea 
Zanzotto sono «le giravolte di un cinquantenne vernacolare». E il giudizio su Alda 
Merini si riassume in una sola frase: «Che dire del suo temperamento esclamativo e della 
lusinghiera mozione degli affetti?».  
     L’apparente snobismo delle affermazioni non è esibizione di cattivo carattere o di 
misantropia, “insolente antitesi” da “volontario del biasimo”, ma nasconde la necessità di 
preservare il testo, e la sua abbagliante oscurità, dall’esibita chiarezza di qualsiasi passione 
ideologica, di qualsiasi “utile” bellezza. «La poesia non può essere uno scopo. Piuttosto, 
una distratta conseguenza». 
     Discorde esce per le edizioni “La finestra” nella collana Coliseum: e il nome Coliseum 
è l’evidente omaggio alle edizioni curate da Cagnone negli anni Ottanta-Novanta e che 
videro pubblicati, tra gli altri, testi di Averroé, Hopkins, Stevens, Bronte, Novarina. Non 
sarà superfluo ricordare con quanta inflessibile fermezza, in quegli anni, Cagnone fosse 
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regista di ogni singolo libro delle sue edizioni, dalla scelta degli autori alla grafica delle 
copertine alla qualità delle traduzioni. Ogni volume era curato con maniacale rigore, e il 
rigore è una virtù pericolosa, perché distanzia dal mondo insolente della semplificazione.   
Dell’avventura “Coliseum”, conclusa ormai da molti anni, affiora qui il nome, come viva 
reliquia.  
     Nanni non ha scelto la strada dell’afasia ma ha sempre moltiplicato le maschere, 
inventando libri poetici, dialoghi teatrali, scritture per artisti, fedele alla necessità di 
manifestarsi in forme diverse (spesso marginali ma di altissimo valore estetico) per 
contrastare il mediocre e uniforme presente (tra i suoi ultimi lavori Tacere fra gli alberi, 
edizioni Coup d’idée, una splendida collana d’arte torinese dall’evocativo titolo 
mallarméano, curata da Enrica Dorna, il cui progetto grafico è opera di Giulio Paolini e 
che ospita già brevi e preziosi volumi di versi di Cesare Greppi, Stefano Agosti, 
Alessandro Ricci, Osvaldo Coluccino). Ma non dimentichiamo, di Nanni, un altro 
recente libro di versi Le cose innegabili e la corrusca traduzione dell’Agamennone eschileo 
che hanno bypassato qualsiasi edizione di poesia perché sono state pubblicate dalla 
Galleria Mazzoli di Modena con interventi visivi di Mimmo Paladino e William 
Anastasi).  
     Ricordo l’incipit ironico del suo primo romanzo, Comuni smarrimenti: «Vivere non è 
abbastanza. Perché la vita sia degna di essere vissuta, a questa nudità si deve aggiungere 
tutto». In Discorde Cagnone non corregge il tiro, definendosi poeta del vuoto e non del 
pieno: «…la più ardua richiesta: distruggere la teoria di se stessi. Dunque, per rendere 
degna la propria poesia, si deve trovare in sé un altro poeta». Chissà che quel poeta non 
appartenga a quei “classici talmente nitidi da sembrare insignificanti” dell’antica poesia 
cinese e giapponese, immuni da “sottintese metaforiche inquietudini”. 
     Concludo la mia nota di lettura con un aforisma ironico, degno dell’outsider che Nanni 
è sempre stato: «Uno scrittore è costretto a sopportarsi, ma i suoi lettori avranno pur 
diritto a una via di fuga». Anche se la lettura di Discorde suggerisce soprattutto una via 
centripeta che obbliga il lettore a sostare dentro il libro, tra pause e assilli, prigioniero del 
labirinto di una riflessione ostinata e insonne, dove chi è poeta non può ignorare il 
proprio stesso respiro. 
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Le cose innegabili 
(Edizioni Galleria Mazzoli, 2010) 

 

 
 

 
«Solo a un adolescente  
son necessari i poeti,  
cari autori di vertigini. 

 Nella penombra che piú tardi,  
se ne conosce l’inconsistenza,  

quel geloso balbettío  
forse involontario,  
esasperato lamento  

o fieramente grido —  
avida povertà delle parole.  

 
 Io | era | naufragio» 

 
 
     Qualsiasi opera autentica - e non solo, come suppone Benjamin, Les Fleurs du mal  -
può essere considerata un arsenale in fermento che distrugge tutte le altre opere 
composte prima di essa. Così accade in Le cose innegabili. 
     Il poeta sembra come aver visto in sogno un’iscrizione ricavata dall’albero di qualche 
foresta. Da sveglio, copia quelle parole nella sua lingua, diventando insonne sciamàno di 
quel ricordo. Ha una sola intenzione: sottrarre  - per dare ritmo; tacere -  per dare parola. 
 
«Vegliare accanto ai solchi  
ove semi insonni maturano  
senza rumore, senza sognarsi  
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spighe, poi andar via,  
orme superstiti su rovesciate zolle,  
simili al coltivatore dell’inverno,  
orfano di terra, che inutile  
andrà verso una casa  
come farebbe la grandine». 
 
     La figura del poeta come seminatore è un andare verso il sonno, verso il silenzio, ma 
moltiplicandolo in parole, in maschere. 
 
«Ombra, severa sentenza  
per chi  
sotto i colpi di troppe parole  
impara che il libro  
può essere intatto  
e concavo il tacere, ma  
non può dar sonno a pensieri  
che in altri non hanno  
neppure un giaciglio». 
 
     Il lettore non si ostini a cercare un senso compiuto nel libro, una via maestra. Si lasci 
prendere dal ritmo della frase, dalle ossessioni dominanti, da come si arresta e riprende 
un verso, e si troverà a vagare per una lunga radura, ma sempre cercando le parole esatte, 
anche disseccate, anche improbabili. «Non scrivere parole / di cui al risveglio dispiacerti, 
/ o nell’aspra adunanza del morire» . 
     Poesia vuota ma piena, che cerca sfumature: «e del decisivo buio / una gradazione 
d’ombra, una / dolente incertezza del tempo». Chi parla è un io che ha dimenticato i 
grovigli dell’io, che cerca scampo dalle vecchie metafore. 
 
«Betulle, nel lucido del giorno  
sovrumane.  
 
Ma poi diventano figure,  
dominazione del mondo,  
donne inerti  
negli studi dei pittori,  
e lontanamente  
si affanna alla ruggine la mano.  
 
Uomini,  
ansimante intorno a voi  
c’è tutto». 
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     Da un’arcaica lontananza arriva, come sempre, la voce di Nanni, vicina a noi proprio 
per questo. «Da una maschera all’altra / c’è sempre un io penultimo che chiede» scrive 
Octavio Paz.  
     Ogni vero sguardo non divaga: chiede, cerca un centro, ma le strade per trovarlo non 
confluiscono. Occorre azzardare un eccesso, ritrovare la cosmicità dell’angoscia.   
Aspettare, a scrittura compiuta, la folata di vento sulla pagina. Quando il poeta, 
ammutolito, sente rinascere la voce dentro di sé. Anche nella scrittura, l’eccesso è un 
combattimento con la forma. Vuole essere povertà, non lusso. E le parole usate dal 
poeta sono quelle di chi per trascrivere un sogno usa le immagini, ma parlandone come 
di scie vaghe, semicieco. «Uomo scolaro d’ombra, / abbassa le tue palpebre». 
     La perfezione (mai raggiunta) consiste nella fede ossessiva per l'inafferrabilità 
dell'opera, che deve continuare. L’invito del poeta è: resta in mezzo ai tuoi fantasmi e 
sarai vero; esci anche per pochi minuti e parlane, se vuoi; ma, prima di essere frainteso, 
ritorna da loro, i tuoi soli fratelli. Devi saper fare a meno di tutto - anche del tuo stesso 
silenzio. Tanto, «le cose sono innegabili».  

 
“Io | era | naufragio”: 

 
     Dipende, ora, da cosa si può continuare ad essere, dopo il naufragio, coltivando la 
vera certezza di ogni poeta, il suo farsi maschera protesa verso l’abisso:  
 
«Forse cucire, rinsavire» 
 
     E qui il “cucire”, il “rinsavire” sembrano alludere a una parola guarita dagli eccessi 
della sua estasi. Sebbene: 
 
«Non potrò mai  
una sola voce». 
 
     La voce, necessariamente, non è mai una. Il poeta sarà sempre un rigoroso irregolare, 
povero, inquieto, cercatore, affamato; e dovrà riprendere la (sua?) voce per sfamarsi 
ancora e non restare troppo vicino alle parole. I “cari autori di vertigini” sono sempre 
oltre l’equilibrio delle cose, cercano una nuova linea sulla quale oscillare, acrobati della 
loro gaia inesistenza; vogliono, in definitiva, “tornare altrove”. È questo il titolo 
dell’ultima silloge di Nanni (Tornare altrove, La finestra, 2016), ancora una volta 
emblematico. Da lì traggo questi versi, che coniugano la docilità dell’arrendersi al vivente 
con la necessità inestinguibile del grido, la potenza uniforme e irrazionale del sonno con 
la memoria immaginante passato e futuro:  
 

«Conségnati pure, ma 
non agli avvenimenti. 

Risveglia 
le più taciute parole, 
riposa le spiegazioni, 
poi entra nel sonno, 



 

 72 

 

terra indolente 
incoltivabile insicura. 

Adàgiati senza sguardo 
e inascoltato grida 
cose antecedenti, 
cose avvenire .- 

ugualmente di fango, 
di fuoco». 
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Dario Capello 
 

 
 

Vanità del tema  
(Viennepierre, 2007) 

 
 

«…grigio tra gli occhi. Da quale simmetria 
da quale invisibile 

vengono le minacce? 
Un respiro 

d’ombra vive nell’ombra 
della biro, a contraccambio del mondo. 

Qualcuno ha restituito adesso 
il suo umanissimo pallore: piuma 

d’apparizione 
misura d’incanto per tutti i racconti» 

 
 
     In Vanità del tema Dario Capello insegue un’opaca luminescenza, composta di delicate 
stupefazioni, improvvise virate percettive, minime sospensioni sintattiche.  
     I testi della prima sezione, Ho parlato per tutti, nati originariamente a commento di 
alcune opere pittoriche, respirano all’interno di un bisbiglio sommesso, sonnambolico, 
dove idee e pensieri vengono subito trasformati in visioni-impressioni: «tutti i colori 
tornano / a custodia del vuoto madornale, / zolfo e stile dei suoi / mutevoli contorni. /  
Ma io sono la rètina insieme al vuoto». 
     Il suo «respiro d’ombra», trattenuto nell’ombra dello strumento-penna, è il fondo 
lieve e disperato della poetica di Capello: una «piuma d’apparizione» che è il 
«contraccambio del mondo» «misura d’incanto per tutti i racconti». Non inganni la levità 
dell’accento: questa poesia è tragica, e gli uomini sono «guidati da un nero ancora / più 
fondo», dove ogni speranza di salvezza è incerta: «Ci appartiene, ci bisbiglia / un 
paradiso, e la sua idea / disfatta»; «La mezzanotte di ogni passo, / sempre vagante / da 
buio a buio. Qui verrà / esposta la vanità del tema, / il gesto non preparato». L’evento di 
un passo, l’occasione di un gesto, in questa poesia che dichiara la vanità di ogni tema, è 
vago soprassalto, cenno nel vuoto, che preannuncia la propria scomparsa. «Se cammino, 
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adesso, è per non vedere / il vuoto che segue il filo / dei miei stessi passi, nella scia / dei 
grigi aperta da non so quale pensiero. / Una luce / di cenere, e la lingua dello svanire».   
     Nella seconda sezione del libro, Le assenti, il poeta ci introduce in un panorama 
pulviscolare, analogo a certi lieder del primo Novecento, sospesi tra Anton Webern e 
Alban Berg. «Le passanti, le assenti figure di luce / e piaga intermittente». Il tono aereo e 
vellutato della voce nasconde minime dissonanze, in cui volutamente la «nota sospesa» 
accenna e non conclude. Nel disincanto di certi incipit si riverbera la poetica, 
apparentemente leggera ma sostanzialmente tragica, di un flâneur cittadino che fa vibrare 
immagini ormai vuote con sapienti alchimie verbali, evocando stupori, turbamenti, 
sortilegi: «sì, più tardi, un altro / caffè, al punto estremo, amaro / dell’apparire del 
celeste»; «la carta che ho sprecato me la troverò / scritta in un libro senza fogli»: «e di 
cosa saran vuote le cose / quelle che turbano: una legge / s'imprime muta i dadi / non 
toccano ancora terra». Il movimento è sempre fluttuante, aleatorio. Il poeta disegna, con 
delicata precisione e voce trattenuta, una strategia musicale delle cose imperfette e 
minime: «ecco il nudo testo nella luce / il dissolto che passerà in voce». La maschera del 
timbro fa apparire facili e lievi versi che sono apocalittici, li stempera in ovattati 
incantamenti, in modulazioni che evocano le partiture, al limite del silenzio, di Salvatore 
Sciarrino. 
     Personaggio walseriano e appartato, lontano dal minimalismo biografico e provinciale 
di un certo clima poetico, Capello compone una poesia impressionata dalle percezioni 
come certe pellicole ultrasensibili, una poesia intessuta di pianissimi, di smorzature e 
delicati impasti timbrici. Accenna al tema dell’albàtro baudelairiano in due versi, come 
chi dice non volendo dire “quasi” nulla. «Finirà tutto in quell'andare / barcollante, in 
cerca». O, descrivendo l'atto d'amore come qualcosa di aritmico, di imperfetto, ne coglie 
una prospettiva segreta, illuminante: «Tutta una vita, / una nota fermata / lì, in gola, 
anche dall'amore / imperfetto. Poi / l'extrasistole, le strane ondate, odore di sonno». Le 
immagini dell’ultimo verso restituiscono alla poesia una sua funzione fondamentale, 
spesso dimenticata in questi anni di corrive semplificazioni: quella di interpretare la realtà 
con una ‘grazia’ tanto soggettiva da indurre una nuova visione, trasognata e lucida, della 
stessa realtà. In rari casi la poesia contemporanea ha il potere di liberare lo sguardo, di 
restituire alla percezione comune non tanto una presunta purezza originaria quanto una 
rinnovata originalità del sentire. «Nel pensiero a ritroso, nel notturno / qualunque di 
novalgina» percepiamo il timido riandare a una sofferenza consumata durante la notte, 
alle solite cure di sempre, ma è come se di nuovo, per la prima volta, tornassimo a 
sentire, con il poeta, il dolore sottile ed essenziale del non detto.  
     In una recente plaquette Dove tutto affiora - ventun variazioni sull’apocalisse (alla chiara 
fonte, 2009), Capello scrive:  
 
«Quel dondolìo che ora ci culla  
è tempo che eredita il tempo  
confrontato, giudicato in cerchio.  
Verrà ed è adesso. 
  
E aggiunge. Trombe del ricordo  
sopra uno strano mare rigido di vetro  
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dove l’acqua non bagna  
le mani, non batte gli scogli, non  
ti risale».  
 
     In un mondo ormai vetrificato e anestetizzato riaffiora il dolore, annunciato dal 
“dondolìo” ipnotico e suadente: tutto accade in un mondo dove le emozioni, pur 
presenti, sono remote. Ricordo, in certi disegni di Leonardo, delle fortificazioni ideali 
che campeggiano incompiute in grandi spazi bianchi, come studi visti da una prospettiva 
aerea: è lecito supporre il totale disinteresse dell'artista agli attacchi cruenti che 
potrebbero essere sferrati contro fortezze reali. La battaglia immaginata da Leonardo è 
una strategia esclusivamente interiore, un codice geometrico di volumi e di linee che non 
si misura con cadaveri sanguinanti o cavalli imbizzarriti. Bastioni e frecce si intersecano 
come diagrammi; ventagli di muri proteggono con ariosa semplicità da tiri che hanno 
parabole sinuose come arabeschi. Una simile sensazione il lettore la prova leggendo 
Dario Capello:  
 
«Qui, dove tutto affiora  
e sprofonda,  
a specchio della nostra ombra…» 
[…]  
«Ecco, il cavallo rosso fuoco.  
Eccolo, compie l’opera…  
spacca la notte / mi confonde… 
si rovescia in voce».  
 
     Il poeta, anche lui, avrebbe voglia di “sprofondare” nel gorgo delle sue stesse parole, 
dove le ferite sono lenite dalla voce, “a specchio della nostra ombra”. E, finalmente, 
tacere, privo di assilli. 
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Biagio Cepollaro 
 

 
 

La curva del giorno 
(L’Arcolaio, 2014) 

 
 

«il corpo nella lingua ha cercato di svelare l’arcano: sono secoli 
che ci prova e ci ritenta prima la magia poi la scienza poi la cinica 
misura dell’economia ma non è l’immagine del tutto che gli resta 
ma solo un fatto che lo piega e da quei tratti bruciacchiati parla 

come se fosse accaduto ieri: ogni esperienza 
vera è trauma che non passa e non si scioglie ogni cosa vera 

la pelle tatua» 
 
 
     Chi può affermare che, all’origine, la parola sia qualcosa di più di un balbettìo, di un 
suono appena scaturito dal silenzio? La parola di cui ci affanniamo tutti a parlare è, 
all’inizio, vagito, urlo, trauma, segno del “corpo”. Interrompe un silenzio. Testimonia 
una presenza. Appartiene a tutti. Per tutti è necessario spezzare la continuità 
indifferenziata del silenzio. Poi, ciò che era urlo si darà forma. Le sillabe incoerenti 
diventeranno parole. E la parola si articola in frasi, sicura di sé, del suo potere di canto, 
di incantamento. Nasce una lingua compatta, felice della sua pienezza, talvolta superba.  
Una parola che può diventare Oggetto assoluto, Verbo da onorare, Linguaggio da 
celebrare, Sorgente di luce. Nelle teorie mitico-antropologiche di Michel Schneider sul 
significato della musica primo è il suono, poi il suono decade e diventa luce, poi la luce si 
fa materia.  
     La parola si illude di illuminare, di mutare il mondo. Così può regnare su se stessa e 
sul mondo che descrive; persuade e inventa, è sazia e felice. Il suo tempo è assoluto. Ma 
poi, non appena è scritta, si affanna, si allarga, si moltiplica, si incastra, si scioglie, traccia 
scie, si disperde.  
     Biagio Cepollaro, con La  curva del giorno, traversa questo territorio di una parola 
vivente e polverizzata («il corpo raccoglie la sua provvista di parole attraverso le quali 
potrà riflettersi il mondo: il muto delle cose e le ferocia degli atti / sono interrotti da 
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quest’energia di piccola creazione: i nomi / apparecchiati sulla tavola non sono iscrizioni 
ma pietanze»). La vita entra nelle parole, feroce e non controllata, e il poeta 
affannosamente le inventa un senso («il corpo sa che tra i suoi mobili confini e la strada 
si accumula / una gran massa d’acqua che piove dal cielo. è questo mare rovesciato / che 
suona la sua risacca di gocce sul legno delle finestre e sulla tela / degli ombrelli a 
inchiodarlo in un ascolto senza azione e costrutto: / il suo movimento vorrebbe la 
secchezza dell’asciutto la precisione / di ciò che non si perde non si frammenta piuttosto 
una linea tracciata / tra due punti come un’idea illuminata nel centro da un raggio di 
sole»). La poesia neutra e architettonica di Cepollaro si muove dentro questa litania che 
assorbe le forme confuse e i gridi del mondo per tornare a osservarli con una 
malinconica e mai triste solennità, con un’attenzione traversata dal desiderio di saltare 
fuori dalle righe del testo, dalla ragione delle cose: «il corpo fa del tempo una veloce serie 
di immagini / l’amico che mescola il sorriso al bicchiere di vino / la sua tracotanza nel 
consumare la vita e il suo corpo / la cosa che resta del suo passaggio non solo l’opera / 
scritta ma la rivolta espressa con quel saltar fuori / dalle righe della storia fino a 
diventare una nuvola». E tutto il libro di Biagio, nel suo dolce snodarsi dentro versi 
lunghissimi, ci racconta proprio di questo intimo desiderio di fuga. A fine lettura, si ha la 
sensazione non solo di avere incontrato un testo decisivo, misurato, implacabile nel lento 
succedersi delle sequenze-variazioni, ma anche di avere cancellato attraverso le parole 
ogni illusione creata dalle parole stesse, rendendo così il mondo più libero da qualsiasi 
forma di potere: «il corpo nel verso si sottrae al senso / stabilito e si muove come se non 
vi fosse /argine e direzione: è luogo questo / dove sembra fermarsi il potere / tale è 
l’impatto del singolo corpo / che di sé nella lingua fa allegoria». Il poeta abdica alla storia 
del suo io per offrire un corpo corale come strumento al pensiero poetico, colloquiale e 
fluido: «il corpo è quasi stupito dal venir meno e sparire / di altri corpi nati prima: è 
come un nastro che avanza / trasportando immobili volti fino al punto in cui la rapida / 
si manifesta e si scopre che era fiume che correva lento / in cascata anche se fino 
all’ultimo momento c’era tempo / per parlare e guardarsi intorno ai lati opposti delle 
rive».  
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                                                    Viviane Ciampi 
 

 
 

Scritto nelle saline 
(Genesi, 2014) 

 
 

«Un  montone nero da leggenda e un solo cavallo.  
Un certo tipo di briciole lasciate da un solo albero.  

 
Un cieco sulla zattera 

che finge di guardare una bussola. 
 

Una lucciola. Una. Che da’ il senso. 
 

Vi è l’orecchio attento che ascolta 
la ruminazione della terra». 

 
 
     È necessario che la poesia continui a stupirci e talvolta accade, come nel libro di versi 
di Viviane Ciampi Scritto nelle saline, che ha il potere di attrarre il lettore dentro e fuori dai 
suoi paesaggi con sapiente leggerezza. Riflessione psichica e descrizione naturale si fanno 
pulsazione ritmica che non smette di indagarsi con originale, nervosa bellezza.  
 
«Ma c’è altro  
c’è come un movimento verso qualcosa  
un ritmo interno inafferrabile  
non sai da dove arriva  
a quale secolo appartiene.  
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Che cosa guardi mentre guardi?  
 
Le cose che ti guardano?  
 
Le parole incontrano l’aria  
si mutano in panneggio d’ombra  
 
 in forma sonora del preesistente». 
 
     Viviane, nel suo surreale inventare e disporre immagini, mai si dimentica della 
presenza del paesaggio e sempre apre continui slittamenti fra io e mondo, felice di 
sprofondare nella natura con lo strumento di una parola acuta, spinosa, tremante: una 
parola che vuole riavere quel mondo che sembrava sul punto di sparire; una parola 
sussultante e spaventata, che lo riabbraccia e trattiene a sé, attraverso versi di lancinante 
e dolce confidenza; una parola, ancora, che gioca fra le sillabe con la gaiezza e la 
disinvoltura che Viviane predilige anche nelle sue performances.  
     Il poeta si prende la libertà di costruire “piramidi di cartone”, di “lasciare l’alfabeto 
umano / fiume convulso / deviante / troppo iscritto nella gravità”, per trovare un 
nuovo tempo, ritmico e naturale, una descrizione-ridescrizione del mondo che dallo 
sgomento si muove verso l’equilibrio. «Dondola la notte e nel fruscìo si torna ad essere / 
ciò che non si è mai stati» (Alessio Brandolini). La sua parola, discreta e disincantata, 
stupisce perché ha la felice libertà dello schizzo, l’improvvisazione del disegno che si 
insinua fra le pieghe note del linguaggio. Se la lingua è fatta di “parole usurate”, mai lo 
sarà la poesia. Si passa da improvvise visioni («Passano cavalli camarghesi nel viottolo. / 
Ne cavalchi uno / ma non arrivi al cancello che sai») a meditazioni esistenziali («L’insetto 
filosofo pone troppe domande / senza accettare la discussione. / Inoltre ti assilla / ti 
punge // senza riguardo / per le tue piaghe»). Nell’articolarsi del libro le poesie 
incalzano, accelerano, rallentano, non si fanno chiudere in nessuna gabbia intellettuale, 
ma usano la sapienza verbale del linguaggio (Viviane è anche raffinata traduttrice 
dall’italiano al francese e viceversa) per destabilizzarne le certezze («In questa 
sospensione / dove tutto è presente // e insieme altrove»). Alla fine il lettore è come 
dentro un mondo nuovo, reimmaginato da uno spirito infantile e guizzante, dove 
angelico e terreno si parlano complici. «Lo sguardo percepisce le venature del trauma / e 
l’orecchio, quel lungo silenzio minerale». Ma gli angeli «alitano / sbuffano / spargono 
musica ovunque // raccolgono sabbia con le ali / poi cadono sul pavimento / paralizzati 
dal sonno».  E allora, alla fine, dopo le ferite della vita, in mezzo ai prodigi e ai tormenti 
del linguaggio, il poeta, surreale, confidenziale, nervoso, incantato, costruisce, tra veglia e 
sonno, tra domande senza risposta e macchie di colore, la sua nuova, ancora incerta, ma 
già tenace salute:  
 
«Avrai una stanza tua,  
ricòrdati di cantare.  
 
Non temere più niente ora. Va tutto bene». 
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D’aria e di terra  
(Fili d’aquilone, 2016) 

 

 
 
 

     La genesi di queste prose è un documentario che sconvolge l’autrice: case distrutte, 
sbriciolate, solo una porta d’ingresso in piedi, un cane che cerca qualcosa fra le macerie.   
L’atto di scrittura del libro nasce da questo shock, che gli attentati parigini del Bataclan 
rafforzano e amplificano (la prima prosa del libro cita letteralmente la data, 13 novembre 
2015). Un libro unico, permeato di scene drammatiche dove però è presente un guizzo 
di levità nella tragedia; si mescolano il tu, il voi, l’io, dentro una identità plurale che 
spiazza il lettore e lo soggioga in un incanto verbale. «La memoria dissotterra pietre 
notturne. È il fuoco che s’intrufola nel pagliaio ad agguantare il dubbio. La mela cade 
nella cesta del lutto e la notte da sé si scrive». Questi versi evocano una cesta oscura, 
notturna, ma il fuoco che accenderà il pagliaio e le pietre dissotterrate dalla memoria ci 
dicono che la morte è un evento che la parola talvolta sconfigge. «La scienza ci avverte il 
bianco molto bianco s’avvicina strisciando». Dentro questi testi non si acquatta mai il 
demone della noia, quel calligrafismo tanto frequente nella prosa poetica: il pericolo è 
scongiurato da improvvise virate di respiro, da sospensioni felici del ritmo. «Mai e poi 
mai vincerà la tristezza se la vita passa stringendo pietre fra le mani non è più la vita»; 
«QUIETO E’ IL PIANETA. Che abbia deposto le armi o era spento il televisore? La 
follia corre in groppa ai cavalli ma oggi non si nota. Si consuma da sé il diario dei giorni.   
Pochi eremiti vi trovano rifugio prima che accada l’impossibile le nubi si voltano e 
cambiano colore. E tu che ti sei perso in poche righe di buon umore che cosa chiedevi?   
Dov’era il tuo posto? Oh le serendipiche scoperte poi!». È famoso, il principe di 
Serendip, per aver dato il suo nome a quelle scoperte anomale e casuali (nella scienza, ma 
non solo) che cambiano il corso delle cose ma senza un progetto razionale precedente, 
senza una volontà che organizza e dispone. In D’aria e di terra il poeta si comporta 
proprio come il principe: lascia che le immagini si sbriglino, cavalchino, vadano per 
conto loro, come dettate, poi prende la parola, cioè le organizza in frasi: ne scaturisce un 
tono sentenzioso ma capriccioso, mai lirico. Forse Viviane ha presente “il pensiero del 
tremore” teorizzato da Edouard Glissant, un pensiero che non procede per verità 
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assolute ma per sospensioni e divagazioni. «VAI NON TANTO per andare. Vai perché 
sei tu per il gesto d’abbraccio per capire il tremore». Al poeta resta il compito di “capire 
il tremore”. In tutto il libro Viviane gioca con gli scarti ritmici, i soprassalti delle 
immagini, i frammenti brevissimi alternati a frammenti più lunghi. «L’orizzonte è un 
frammento di poesia in eccedenza»; «Potrebbe qui ora cadere la neve nel momento 
stesso in cui scrivi la parola neve. Potrebbero le tue dita farsi spazio nel bianco diresti 
mio dio sono io quel bianco». Ecco che l’esclamazione stupita, quasi impaurita «mio dio 
sono io quel bianco» viene come mimetizzata nel frammento, non drammatizzata ma 
fatta scorrere fra le altre parole.  
     Il poeta scrive: «LA TERRA GETTATA negli occhi di chi interroga la terra di chi 
d’un dolore lancinante cerca la ragione.: La voce davvero in nessun libro. E poi chi 
indaga? Chi in questo sonno? Nell’avventura - ridicoli - così poco protetti. Chi interroga 
le galassie e tanto lo sa che non rispondono? Chi accetta le mezze verità? Chi ha messo 
ortiche sui sogni? Non rispondermi: la vita!». Il dialogo di Viviane con i fantasmi 
comprende continui slittamenti fra il dentro e il fuori, dove reale e immaginario si 
intrecciano, e il dolore cerca sempre l’ironia, il severo dramma il fresco ritmo delle 
immagini. Raffinata traduttrice dal francese, Ciampi non dimentica, naturalmente, la 
lezione dei “poèmes en prose” di René Char. Ma il suo tono si distacca da quella classica 
densità oracolare e improvvisa contrappunti musicali fra sé e il mondo. «NASCITA del 
reale. Da tempo lo inseguivi. C’è sempre quel pensiero fisso di come definirlo»; «IL 
LIBRO LO STESSO scritto da sempre con l’anima - mille vite concesse - che 
gorgheggia nel primo capitolo poi fragile consumata come un sogno di prigionieri. 
Tuttavia una colomba un’erba voglio in transito sulla piazza la gioia di domani. Il sapere 
che tutto ricomincia. Allora accarezzi il passaggio del tempo. Pensi alla dolcezza come a 
un fatto naturale. Pensi alla dolcezza che non ha fine. Al fatto che da stella stella 
tornerai». Imprevedibile suite surreale di poemi, il libro è un addestramento alla 
resistenza, alla libertà, a un gioco verbale che non ignori la tragedia ma resti gioco nel 
suo semplice esistere. «Un cielo tutto chiodi e tenaglie ti fa ricadere nel grembo d’un 
giorno modesto. In sogno giochi con la lepre». La lepre ha la provvidenziale capacità di 
guizzare e sfuggire, come fa questo libro, che non si arrende alla definizione del critico 
ma sorprende e illumina la fantasia del lettore vero. «Hai ragione i segnali sono numerosi 
lampeggia la tua testa tanto vale poggiarla sui cuscini quando manca uno sguardo 
d’umanità vera». 
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Silvia Comoglio 
 

 
 

Bubo Bubo 
(L’Arcolaio 2010) 

 
 

  nuda porta: il modo esatto 
di sórgere sugl’occhi  - di luce uguale a buio, 

a órbita di fiato di  lunghi rematori 
misurati    in cristalli   - di singulti ― 

 
** 
 

Come testa l’alba custodire, 
come terra    - sempre aggrovigliata 

a cesellate  - òmbre -  di figure, 
nel cui tempo, da tempo travestiti, 

potémmo   -  ripotremmo  -  passare 
del tutto   - impronunciati, a cuori lunghi 

contro forze di fatica  ---» 
 
 
     In Bubo bubo (nella definizione di Linneo del 1758 “Gufo reale”) si compie un  viaggio 
nel bosco sacro del linguaggio, che appare, fisicamente e metafisicamente, un bosco 
onirico dove sono proprio i lampeggianti occhi del gufo a creare il primo 
“perturbamento”. Il libro ci appare come una partitura complessa, con tempi musicali 
definiti e indicazione precise di accenti. Come scrive Marco Furia nella sua prefazione: «il 
canto di Silvia Comoglio coniuga eleganza e passionalità, mostrando plurimi percorsi»; e 
Stefano Guglielmin osserva che la lingua del poeta non è «metaforica per scelta 
sperimentale ma per vocazione della lingua stessa».  
     Il suo percorso «([ :→ come se ti fossi  - corso di silenzio, / cifra   - che già passa -   a 
réfolo sull’acqua, / tra la stirpe  - dal vento -   frantumata / :→ come se ti fossi  - primo  
giorno / di un tempo martellato, aurora  - che odora sghemba -  / di stella   - e di 
peccato -)» è un viaggio di corolle, nuvole, refoli, ombre, “alberi del sogno” 



 

 85 

 

e il “rogo – del fiato – nella bocca”, fa pensare all’ itinerario amoroso e 
liricissimo, nel folto della natura, di un wanderer contemporaneo, dove 
fulmini, pietre, stille, cicale, tracciano il suo fisico addentrarsi 
nell’ imperscrutabile. La lingua poetica, dentro questo viaggio interiore, si 
impasta di risonanze, di impennate surreali. L’intensa attrazione di Silvia 
per la poesia russa del Novecento contemporaneo affiora in certi paesaggi 
che echeggiano le favolose evocazioni naturali di Chlebnikov, 
Mandel’stam, Cvetaeva, senza mai perdere di vista la musicale, materica lingua («… 
smarrì la voce  - cóntro / del tetto  la durezza, cóntro  - del nome - / la luce    - di passaggio»).  
 
     In Bubo bubo Comoglio definisce la sua precisa originalità: tastare il battito interno 
della lingua alla ricerca di un’onda, di senso e di suono che non smette mai di fluire e si 
declina con asprezze, affanni, distensioni. La ricerca di Silvia era iniziata con Ervinca, una 
breve plaquette (Lieto Colle, 2005), dove il lettore entrava in un mondo misterioso, dai 
precisi richiami fiabeschi, dove già la punteggiatura, caratterizzata da frecce, trattini, 
spazi, definiva un’«immagine da percepire e interiorizzare, immagine che si fa pausa, 
movimento, scansione del tempo, e del ritmo del discorso», indicando “arresto, ritmo, 
andamento”.   
     Il lettore è sommerso nei ritmi di una visione ininterrotta dove il tessuto dei versi si 
intreccia per rapidi incantamenti. Il viaggio di Silvia si serve della lingua della poesia 
contemporanea come di un multistrumento capace, attraverso accenti, sospensioni, 
strofe, cesure, di dare forma visiva e musicale all’estasi dello sperdimento. L’analogia va  
a certi lieder di Hugo Wolf da cui immaginiamo sparita la musica e dove rimanga solo la 
tessitura scritta della voce, da cui emerga lo sperdimento straniato del viaggiatore. Ma la 
poesia di Silvia evoca anche certi sovracuti delle Bagattelle weberniane, certi sortilegi 
sonori reinventati da Sciarrino, a ri-disegnare una musica intima e misteriosa dove il 
magico conforto è l’immagine da fiaba di un “favo principesco”.  
     In una delle sue poesie francesi, tradotte nell’ultimo numero di “Anterem”, Giacinto 
Scelsi scrive: «Andrò /nel fondo della terra / dove si è risvegliato l’essere / all’eterna 
battuta / ad afferrare l’ombra millenaria / nello scintillio / assoluto». E di questo 
scintillio è ben cosciente Silvia quando scrive, nella sua nota di lettura ad Ervinca: 
«Quando la lingua – il linguaggio – si liquefa per divenire suono nasce Ervinca. Ervinca è 
suono che si muove in un suo spazio - mondo - dall’aspetto magmatico, sospeso tra 
l’onirico, il visionario e il fiabesco. E in questo spazio Ervinca acquista una sua identità 
proprio perché è suono  - suono interiore - e, di conseguenza, spirito e tempo». Fanno 
eco a queste parole gli splendidi versi in Bubo Bubo:  
 
«Accanto – vado – io a dormire  
al flebile e sottile  
e splendido paese – al tuo  
flebile e sottile  
e spléndido paese, nel cui tronco pianissimo mi ninni  
perfetto – perfetto? - di paure».  
 
 



 

 86 

 

     Sembra, qui, di sentire un’attonita e infantile Cvetaeva che cerchi di scongiurare la 
morte. L’unico modo per farlo è e resta la cantilena della parola, in tutte le sue percepite 
e impercepite vibrazioni. Osserva l’autrice, con “petrosa” dolcezza: «Poesia per me è un 
decostruire, per poi nuovamente costruire e creare, cercando di andare all’essenza del 
linguaggio, alla sillaba. Al suono. È un mettermi in ascolto delle parole, tendendo loro 
l’orecchio». Il mondo “stregato” di Silvia Comoglio utilizza l’incantesimo musicale del 
linguaggio proprio scrivendo sul foglio il diagramma, la partitura della sua voce - la voce 
del poeta “invaso” dal suo dovere di scrittura. 
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Il vogatore 
(Anterem, 2015) 

 

 
 

 
     «L’ebbra estrema forma fissata a luce chiusa» scrive Silvia Comoglio in uno dei versi 
de Il vogatore. E tutto il libro è traversato come da un’ebbrezza amorosa, di navigazione 
irrisolta, di tensione inesausta. «La terra sognava, tutta sotto bacio, come / fosse questo 
affetto la limpida follia, luce, / a contrappunto, di strano nuovo incontro».  
     La poesia di Silvia, libro dopo libro, conquista propulsione e incantamento, mistica 
nel suo essere misteriosa, misteriosa nel suo essere mistica.  
     Ricorda Bonacini, nella bella postfazione, la “sillabazione soffiata, non sparpagliata” 
del suo dire poetico, dove “tanto è lenta, ondeggiante, incantata la misura del verso”. Da 
questa sillabazione scaturisce un impasto personalissimo, stregante, aleatorio (alcune 
musiche di Maderna, come Aura, le sarebbero affini), dove la figura del vogatore si aggira 
continuamente attorno a un’isola che prende lentamente esistenza e consistenza, e tutto 
pare fluttuare in una sorta di viaggio acquoreo ma anche terrestre, mai ben definito, 
come piace alla nostra autrice: «è l’isola che cresce contro il suo vogatore»; «è terra 
primigenia l’aurora sprofondata a mura / nere di cristallo»; «venne, terso il vogatore, 
impazzito, a lingua, alla tua porta». 
     Una poesia difficile, quella di Silvia, perché sperimenta musiche nuove, equidistanti 
sia dal dettato semplificato di molta poesia contemporanea che dalle meccaniche astuzie 
dall’avanguardia. Comoglio, ancora una volta, tenta la strada di un pathos che  inventa la 
sua forma («impressa orma di materia - / la fuga tracciata a braccia dove / lento, è ogni 
nostro anno, se scrivi / di castigo, se sbagli l’ipò-tesi di un viso»); la inventa a voce viva; 
e l’ultima domanda, nel libro, è interminabile: «È pura questa lunga forma / di liquido 
fiutare? questa  folgore di invito / soffiata  ad arbitro e silenzio, a bruma / nuda di 
materia?».  
     Il discorso qui deve fermarsi: affiora la parte nuda, assente, della parola, quella che ci 
indica Blanchot, il silenzio da cui tutto prende e ri-prende parola. Ma è un silenzio da 
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“fiutare”, dove sotterranea appare la folgore, il soffio, la bruma. Non siamo dentro un 
iperuranio di concetti astratti, ma sprofondiamo dentro una sensibilità esasperata della 
lingua e della voce, che testimonia la sonnambolica sincerità del poeta. Come osserva 
ancora Bonacini, Silvia inventa «uno spazio-tempo particolarissimo dove il pensiero è un 
“luogo di rammendo”, di riparazione, teso a dare nuova figurazione al mondo che c’è e 
che si sta contemporaneamente inventando».  
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Laura Corraducci 
 

 
 

Il Canto di Cecilia e altre poesie 
(Raffaelli editore, 2015) 

 
 

«La casa si è sfatta nella polvere 
la sigaretta l’ho spenta ancora sulle scale 

la tua sciarpa mi vola lungo i fianchi 
quando ammaestro ogni congiunzione 

domando scusa 
se il permesso di soggiorno nei tuoi sogni 

non lo troverai sul letto con le chiavi» 
 
 
     Afferma Jean Starobinski: «Cosa c’è dietro l’apparenza? Una forza immane, quella di 
Afrodite, o il vuoto ingannevole di un retroscena?». Il lettore non deve saperlo e non è 
tenuto a saperlo.  
     Di un poeta, la prima cosa a sorprenderci, a fermare la nostra attenzione, è 
l’originalità del “tono”. Capita ad ognuno di noi di ascoltare una nota musicale e capire a 
quale autore appartenga, anche se non sappiamo riconoscere il singolo brano.  
Riconosciamo non la melodia o i suoi timbri, ma quell’atmosfera che potremmo definire 
la “voce” dell’autore. Alcune sospensioni timbriche, ma pervase di melodia, dell’ultimo 
Schubert sono diverse da certe astrazioni dell’ultimo Beethoven. Ogni poeta ha il 
compito di studiare il proprio patrimonio tecnico per rappresentare al meglio il suo tono: 
non cercando ciò che gli è estraneo, ma trovando ciò che a lui è consentito (direbbe Danilo 
Kiš, “ordinato”). Deve avere la “pazienza” di scoprire la propria voce scrivendo, la 
propria luce, di cui è solo lui il responsabile.  
     Nella poesia di Laura Corraducci vibra una impellente necessità espressiva, che è 
maturo combattimento con la vita e con l’amore («uscire dalla sua anima diventerà facile 
/ tirerò calci e pugni alle pareti / nella quiete fingerò la resa / per vederti crollare le 
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ginocchia / intercettarti il cuore sarà impresa da soldati»); si percepisce una certa calma 
achmatoviana, soprattutto nel definire il clima di certi incontri amorosi. La poesia di 
Laura è poesia di dettagli, ma tutti avvolti in clima sospeso e intenso, di dialogo con 
l’umano o con il divino. La sintassi riflette questo dialogo ad alta temperatura emotiva, 
intima e cosmica insieme («il mare stasera si è preso ogni parola / per te che stai seduto 
sul cemento / con pensieri affittati alla banchina / e una vita che ha smesso di guardarvi 
/ la mia lanterna in balia dei margini / resta un punto fermo agli smarriti / per tenerci 
insieme come anelli / quassù nella lingua della luna»); una riflessione impetuosa e 
struggente, ma condotta con voce tranquilla, come di chi conosce la forza dei legami, la 
bellezza delle metafore, il mistero del Canto, la potenza della tragedia: si narra che 
Cecilia, martire cristiana, condannata alla morte per soffocamento, invece di morire 
cantava lodi al Signore e che, quando la pena per asfissia fu convertita in pena in morte 
per decapitazione, il carnefice vibrò i tre colpi legali lasciandola ancora viva, immersa nel 
suo sangue. 
     Il Canto di Cecilia è diviso in sei sezioni: Il filo intorno al dito, I nomi rimasti, Versi per fari e 
guardiani, Nella tasca sinistra, Il sonno della sera e Il Canto di Cecilia. Le sezioni si cercano e si 
parlano, come i dettagli di un paesaggio. Se le parole giocano da sempre, consentendosi 
libertà analogiche sempre nuove, il poeta le sceglie e le combina, organizza il gioco con il 
suo contrappunto rigoroso; pensa un nuovo ordine, personale come un autoritratto. E 
attraverso questo contrappunto la poesia si fa pausa dove si concentra e si esprime una 
precisa epifania:  
 
«gomitoli di neve sulle vie  
coperte tutte le panchine  
la giostra delle voci ammutolisce  
e la gente si confonde con le case  
anche se non mi copro i capelli  
la mia pelle non la sento quasi mai  
così vengo a cercarti dietro i muri  
mi levo il sale dagli occhi e annuso  
quel silenzio che ti divora il corpo  
ci stendiamo insieme dentro il buio  
perché l’attesa nasca ancora  
dalle gambe della notte  
e tracci strade nuove all’infinito».  
 
     L’enigma del poetico è una lingua esatta, oscura solo per eccesso di precisione nella 
rappresentazione di un suo sentire. Il poeta è strumento di una visione ex-straordinaria 
del mondo, ekstasis che irrompe in uno stato di quiete. La visione poetica è “esperienza 
epifanica” che vìola i meccanismi della visione soggettiva, paesaggio che si impone allo 
sguardo, shock non controllabile né dalla coscienza linguistica né dalle categorie 
simboliche: anche se filtrata dal fluire soggettivo della percezione, questa esperienza è 
qualcosa di petroso e di “altro”: è visione in stato di allarme, che manca l’oggetto e 
ammutolisce nel rappresentare la violenza di questa mancanza, e proprio qui trova le sue 
parole. In una poesia, che porta come epigrafe la citazione della Ballata del carcere di 
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Reading di Oscar Wilde, Laura scrive: «il tuo viso che giace muto / in fondo al letto / lo 
sorveglio di nascosto / senza farmi ritrovare / il corpo ferito dalla notte / lo sento 
attraversare i corridoi / annodare le distanze / nello  spazio dei seni / stringo i pugni 
sulle tempie / il duello con la morte / ha il rumore dei tuoi passi». 
     L’esperienza epifanica, se provoca improvvise zone d’ombra nella continuità della 
percezione, stati di soglia e di dubbio, non ha dubbi nel determinare la sua visione.   
Diviso tra possessione e volontà, tra dionisiaco e apollineo, il poeta offre segnali 
discontinui ma abbaglianti. La sua visione, in senso arcaico, è un udire voci; è, per Sara, un 
essere attenta all’amore dei vivi come alle voci dei morti e inventare una struttura 
architettonica che esprima le vibrazioni della commozione e l’energia della compattezza, 
come trapela da quest’altra poesia, dedicata ancora ai detenuti di un carcere:  
 
«questa scritta di penna sul muro  
è il confine nero al nostro esilio  
la firma sul nostro angolo di morte  
del male che ci è uscito dalle dita  
e non c’è verso di farlo ritornare  
si dice che solo i morti non possano abbracciare  
così noi rimaniamo ogni sera ad osservarci il petto  
con le braccia che restano sepolte nella terra». 
 
     La mia impressione, a lettura ultimata, è quella di un’attesa: “osservarci il petto / con 
le braccia che restano sepolte nella terra” è la tragica descrizione di un lutto assoluto ma, 
simultaneamente, la silenziosa imminenza di una resurrezione dove ritrovare 
quell’impossibile abbraccio.  
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Albino Crovetto 
 

 
 

Imposizioni 
(Il Canneto, 2011) 

 
 

«Non si va da nessuna parte 
 

La ruggine, le gocce 
di chi emerge e sbaglia cifre – 

direzioni 
 

Un accumulo di vento 
ferma oggetti 

in un turbine minimo 
 

** 
 

«Anche i nomi sono andati via 
da una città all’altra 
gente dimenticata 

in un tempo 
che non sa con chi parlare 

occhi 
dove si vedono colline 

dove figure 
lavorano a frammenti» 

 
 
     Chiunque lavora alla sua visione del mondo, pur seguendo le visioni e gli sguardi che 
lo hanno preceduto, costruisce e decostruisce, edifica e sgretola, svuota e reinventa. Si 
apposta agli incroci e non chiude né porte né finestre; al contrario apre altre porte o 
finestre, senza pensare nessuna prospettiva, nessuna verosimiglianza, se non quella del 
suo insensato risuonare nel vuoto. Scrive Rimbaud: «Per voi che amate nello scrittore 
l'assenza di facoltà descrittive o istruttive, per voi distacco questi pochi, atroci fogli del 
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mio taccuino di dannato». Le sue parole non appaiono molto diverse da quelle che 
pronuncia Eliot quando afferma: «una nuova opera d'arte creata è qualcosa che avviene 
simultaneamente a tutte le opere d'arte che l'hanno preceduta; […] perché l'ordine 
persista dopo l'intervento della novità, tutto l'ordine precedente deve essere alterato, sia 
pure in misura minima». Il “taccuino di dannato” delle prose rimbaudiane e l’ “ordine” 
vagheggiato da Eliot sono complementari. «Le grandi opere» sostiene George Steiner 
«trasformano le nostre percezioni». 
     Aggiungerei: non solo le opere definite “grandi” (il concetto di “grandezza” oggi è 
sfuggente, impreciso, ambiguo) ma quelle che sono traversate da un’atmosfera 
ossessionata e precisa. Scrivevo, di Crovetto, in  Fuoricanto: «Le immagini…stabiliscono 
subito un’atmosfera di gorgo, di vortice, di ineluttabile gravitazione verso un naufragio 
visto come smembramento di un corpo in balìa di forze incontrollate… queste poesie si 
mostrano come schegge, fiati, appunti rapidissimi che, nella tradizione pittorica, 
potrebbero apparentarsi al gesto impetuoso e stravolto della pittura materica». 
     In Albino, a distanza di dieci anni, ritrovo le figure dello stesso universo: una scheggia 
che vortica in un paesaggio esausto, con spettri di presenze umane. L’impeto si è 
pietrificato («Si avvitano i falchi, a nord / le anfore traboccano»; «un augurio di rivedersi 
anno dopo anno / facendo i conti con le cose andate / scrutando questa improvvisa 
spaccatura»), ma la tensione è sempre palpabile, è paradosso visivo («Siete lontani. / Il 
cielo e il pavimento si uniscono»). 
     Le apparizioni di questo libro, che si divide in cinque sezioni, Taccuino di viaggio, Cinque 
giorni, Argine, Imposizioni, Percorsi quotidiani, Diario minimo - sono corpi che si cercano e si 
fuggono, in una città senza scampo, una Genova riconoscibile e irriconoscibile, spettrale 
ed esatta («Le mani non riescono ad afferrare né a stringersi. E falliscono sempre la 
presa», dalla prefazione di Milo De Angelis).  
     Albino, che è fotografo, non esita a chiamare a sé, con i suoi versi duri e semplici, la 
propria impassibile disappartenenza alle cose. Che diventa, nel corso del libro, una 
familiarità col proprio personale naufragio, il non “poter essere che quanto si è”, l’abitare 
un mondo dove nessun io è possibile se non questo occhio nomade, trascrittore di 
effimere visioni:  
 
«Nessuno ha guardato la strada  
per pochi minuti vuota  
un dito strisciato sul muro  
una linea dentro gli occhi  
poi i monti  
e in fondo l’acqua». 
 
     Raramente Crovetto tende a strutturare le sue poesie se non come soffi gelidi, 
inquadrature che appaiono per subito sparire, come graffi sull’acqua. Questa poesia evita 
che il mondo ci soffochi con percezioni comuni - sigle, codici, canoni, gabbie. Impone 
una “visione interna” delle cose che le renda libere e irripetibili, sempre altre. La 
condizione del poeta, il suo personale ‘percepire’, è stare ad occhi aperti tra sonno e 
veglia, quando certe figure appaiono sotto le palpebre e si cerca con le parole una loro 
sommaria rappresentazione, una loro imperfetta trascrizione. Da questo stato di 



 

 94 

 

dormiveglia nasce un assillo fatto di parole che fissano labili confini - parole consapevoli 
che falliranno nel loro compito («e dice: che cosa ci fai da queste parti, / hai la faccia 
stanca, le scarpe / che esplodono di vuoto, / oggi siamo tornati tutti indietro, / tutti, 
aspettando, vedi, / seguendo cosa?»). Compito del poeta, ma sembra superfluo ripeterlo, 
è impedire che la visione diventi un bisbiglio prevedibile, è controllare la composizione e 
i chiaroscuri del testo, è scrivere il libro. Questo libro, oggi, come un ordine: Imposizioni. 
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Chiara Daino 
 

 
 

Virus 71  
(Aisara, 2010) 

 
 

«mi carico sulla pelle i tuoi anni 
sono vecchia per i tuoi trucchi 
canta canta forte tu canta pure 

ho smesso da tempo di ascoltare 
la campana rotta, la cassa capace 
non cessa, ti ricorda a tutte le ore 
che ci vuole classe – per morire 

 
** 
 

Quanti volumi nella mia vita: pieni vuoti persi vinsi 
quanti ricoveri: ricetti e rigetti, vitto e sesso, flebo e gesso 

quanti medici quanti musici quanti maschi mediocri 
 

quanti ricordi resi al rum quanti casi clinici collezioni? 
corpi contusi quanti lividi ematomi emocromi quanti 

vizi quanti analisti arresi quanti organi quanti orgasmi?» 
 

 
     Leggiamo, in una delle pagine centrali del libro di Chiara Daino, Virus 71, stagliata in 
alto nel foglio, questa frase come epigrafe: «La vita è un pendolo che oscilla tra massacro 
e meraviglia». Daino ci offre, con questo aforisma, una chiave soggettiva di lettura che fa, 
della dance macabre del suo libro, di questa Spoon River reale di maschi sterminati, un atroce 
“spasimo” della scrittura. La poesia di Chiara è spasimo e spasmo, il suo linguaggio è 
spinoso e aggressivo, come la voce dark di Diamanda Galas, orientato e disorientato da 
un continuo martellare ritmico, da un’ostinata tensione barocca della/nella parola. Una 
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poesia scandalosa non tanto per i contenuti erotici esibiti, quasi a scherzo e parodia 
dell’eros, quanto per la sessualità selvaggia e percussiva della parola stessa. La sua lingua 
poetica assale con unghiate improvvise, con una vis comica che scardina certezze e 
canoni. L’uso ricorrente del corsivo, l’iperbole ostentata, la transe radicale del dettato, gli 
inserti in prosa tesi fino al parossismo, formano una poesia senza pause, acustica, agitata, 
guerriera, antilirica, che rifiuta le anestetiche bellezze formali e i deboli biografismi 
quotidiani ma esige la maniacale forsennatezza della sua maschera. In questa violenza di 
maschera è il suo “essere scrittura”. Anche se, in questo libro, domina la volontà 
demonica di dileggiare il “canzoniere” amoroso con un capovolgimento carnascialesco e 
parodico. 
     La pagina di Chiara non è mai pagina bianca dove le parole si depositano come tracce 
rasserenate di un’emozione ma foglio da cui trapela la potenza dell’emozione con la sua 
voce guerriera, infetta, blasfema, stregante, antilirica e assetata d’estasi, il suo rancore 
anti-mondo, da invasata.  
     È necessaria un’utopia percussiva, potente. Daino usa la lingua italiana sfruttandone 
tutte le risorse retoriche e ritmiche, ostile a ogni piattezza espressiva. Spesso ostenta un 
linguaggio aulico e violento, come liquefatto in brevi colate laviche, sapendo che “La 
scrittura è fare festa con i fantasmi, perché la scrittura salva e condanna”. Chiara, in 
fondo, “trama” se stessa: 
 
«penelope che mi tramo ricami migliori mi devasto la notte nel tempo disfare bene 
l’ennesimo epico coccio di carne che replico cronici massacri di maschie miserie riferire 
cronache di coltelli pugnali ché poi lo sai: l’eternità non si ferma su di noi»  
 
     Non ci sono tele da fare e da disfare. La tela è Daino stessa, la sua febbre metrica, il 
suo ardore scritturale incontenibile, che la rende, nel panorama astenico della poesia 
italiana, una creatura anomala. Ogni sua scrittura è un amalgama violento, un nodo 
inestricabile. Ogni scrittura autentica è tossica, fino ad essere letale. Non è coperta che 
salva o protegge, come si illudono certi poeti fiduciosi e ipocriti, ma un panno strappato 
con cui, al limite, coprirsi le ossa o esibirle in atto di sfida come ultimo insulto da gettare 
al lettore-passante dalla propria cripta-antro. La migliore prospettiva da cui vedere la 
propria vita è, parafrasando Ernst Meister, la bara in cui saremo sotterrati. 
     Ogni poesia della Daino sembra un’epigrafe ingiuriosa, una “canzone disperata”.  
Proprio leggendo questi versi mi vengono in mente le rime del poeta italiano Simone 
Serdini, detto il Saviozzo. Nato a Siena nel 1360 e bandìto dalla sua città nel 1389, 
Saviozzo scrive poesie che chiama disperate, bibliche invettive contro l'insensatezza del 
cosmo e degli uomini. Muore nel 1420 suicida, in carcere, a Toscanella. Nelle cuciture 
del manto che rivestiva il cadavere furono trovati questi versi: «Maledetta la luce e lo 
splendore /  che prima mai s'aggiunse agli occhi miei /  e chi ne fu l'autore /  co' denti'l 
teness'io come vorrei!» 
 
     Scrive Chiara:  
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«Cartolina da Genova - dopo anni - dieci - dita sulla tua faccia fantoccio / stringo falangi 
e schiaccio e spiumaccio dal tuo cranio rotto solo piuma / e gomma bianca lacera ancor 
la tua testa vuota e brucia ora si vendica» 
 
     Il discorso musicale che sottende questa poesia è una scrittura del disastro: un moto 
perpetuo, una parola che si avvita su di sé, si autotrivella, tende a implodere esplodendo 
del suo stesso furore: 
 
“ho smesso da tempo di ascoltare / la campana rotta, la cassa capace / non cessa, ti 
ricorda a tutte le ore / che ci vuole classe - per morire” 
 
     Ci vuole classe anche per citare Patrizia Vicinelli (“perché non si può perché non si 
deve perché / io vi amo vi amo maledettamente tutti / e mi faccio schifo per questo 
desiderio d’amore / inappagato”) e Emile Cioran (“Talvolta si vorrebbe essere cannibali 
non tanto per il piacere di divorare il tale o il talaltro quanto per quello di vomitarlo”). 
 
     Il leitmotiv di questo libro-pamphlet è una transe da “taranta” che utilizza il motivo 
del maschio da annientare come occasione del linguaggio di trasformarsi in bollettino 
bellico, sberleffo marziale, lotta inesausta contro i luoghi comuni: 
 
«Conoscere il mondo anche attraverso il corpo necessita che il mondo intenda conoscere 
- anche - l’oltrecorpo. E quando e quante volte accade? Quale oltrecorpo possibile se i 
corpi stessi non sono più rispettati, ma solo - usati e abusati [e da noi stessi e dall’altro]?».  
 
     In questo oltrecorpo di cui parla Chiara c’è un protagonista assoluto, un’armatura-
corazza che ricorda la celata di Don Quijote, ben sigillato nella lettura dei suoi libri-
incantesimi con cui reinterpreterà la realtà assediandola, popolandola dei deliri delle 
parole lette, parole incandescenti, più vive del reale, parole di libri che si sono scritti da soli, 
parole come sono descritte in Siamo soli [morirò a Parigi], uno dei libri più personali di 
Chiara:  
 
«E avanzo con un piccolo scudo per sopportare il peso: una pagina che è coperta, è 
sacra, è calda. Una pagina serra. Una pagina resuscita. La pagina è sorella, è stirpe simile, 
perché è una pagina sola. E non è solo una pagina: è la sola che mi suturi. E se perdo il 
filo mi basta cercare: è lì, placido e cullato nella nota. «Io» è chi cade ai piedi della pagina 
e insegue la linea: ne basta una - e mi prende la mano, mi prende per mano. «Io» è chi è 
sempre da sola, ma più sicura - se scrivo. E chiudo a chiave: lo scrigno e la gioia di 
ragno. 
Di foglio in foglio, hanno dato ogni spartito: organi e collane. Libri che si sono scritti da 
soli. E gli autori? Si sentono meno soli: succinti [sugli scaffali], sorretti [sotto i banchi di 
scuola], scanditi [in balli di braccia e bignami], … Serafici e serafini sostano sulla 
scrivania, nelle teche si tengono saldi, nei tuoi palmi si aprono a corolla. 

Ora siamo soli: tu mi leggi, io ti scrivo [sempre, anche se non mi rispondi]. Ti dedico 
tutte le mie parole: sai, io ho solo loro…». 
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La Merca 
(Fara, 2006, 2012)  

 

 
 
 
«Lei, lei che era malata, da sempre, per sempre, nella malattia era lucida. Le malattie, 
specialmente le lunghe malattie, sono anni di apprendistato dell’arte della vita e della formazione dello 
spirito. Frammento di Novalis per una donna frammentata». 
 
 
     1.La Merca è il bildungsroman rovesciato di Jenny l’anoressica (nome che richiama, alla 
memoria, la celebre canzone brechtiana “Jenny dei pirati”, in L’opera da tre soldi, 
reinterpretata in chiave rivoluzionaria anche dalla singer jazz Nina Simone). 
 
 
     2.La Merca di Chiara Daino-Jenny è la “lettera scarlatta” di un marchio che non può 
essere rimosso: la Merca-marchio è l’irriducibilità al mondo che normalizza e rende la 
vita non vivibile perché contro quelle norme. Il marchio è la cicatrice da scontare, e per 
la quale pagare il prezzo della propria libertà. 
 
 
     3. Quando sarà legittimo guarire? Quando guarire non avrà lo stesso significato di 
essere asserviti. Jenny è protagonista assoluta del suo dolore. Prendersi “cura” di lei è 
prendersi cura della sua libertà (e della nostra, di lettori). Forse Hawthorne (La lettera 
scarlatta) e Melville (Bartleby lo scrivano) ci hanno parlato di queste irriducibili libertà che 
hanno, come sfondo, una disperazione vitale accettata con estremo coraggio. Fino al 
paradosso della gaiezza. 
 
 
     4. Jenny è affetta da D.C.A. (disturbo del comportamento alimentare), non da D.C.V. 
(disturbo del comportamento vitale). Lei vuole vivere, anche se insegue la volontà 
giudicata folle di non introiettare un mondo che potrebbe deturparla con i suoi codici da 
EEG piatto. Preferisce, fra sé e lui, erigere il muro della sua invettiva. Metterlo in scacco. 
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Dama vuole dare Scacco Matto al Mondo che non ha amore né per sé né per lei. «Ma è il 
mondo stesso a soffrire come un disturbo l’esistenza di Jenny: e la malattia di Jenny, se è 
tale, è solo questo mondo» (Massimo Sannelli). 
 
  
    5. Jenny l’assoluta “preferisce di no”, come il Bartleby melvilliano. Si oppone alle 
soluzioni facili del melodramma: cerca il “nodo rintrecciato” e non facilmente solubile 
della Cenerentola rossiniana, in cui il caos degli eventi e delle emozioni determina la logica 
del discorso, e non ne è determinato. Rivendica l’anoressia come abissale “metodo” di 
libertà e di innocenza contro la sazietà corrotta imposta dal mondo degli altri.  
 
 
     6. Quando Jacob von Gunthen, nel romanzo omonimo di Robert Walser, entra 
nell’Istituto Benjamenta, ha un solo intento: diventare uno “zero” assoluto. Lo zero non 
si fa inghiottire dalle regole dell’educazione e della guarigione, non segue la logica dei 
numeri. Lo zero sfugge alla matematica come alla terapia. Sua vera utopia è la bellezza 
come “sublime”, la bellezza come pericolo e attentato. 
 

 
     7. Ci sono scrittori che, come Chiara Daino, sanno farci vedere “oltre”. Non sono il 
Virgilio che ci accompagna in un viaggio da cui torneremo appagati e ricchi di sapere 
come un Dante o come un Freud: ci presentano il nostro deserto e, come Thomas 
Bernhard, ci invitano a guardarlo senza mai chiudere gli occhi. Ma il modus moriendi di 
Jenny ha, come suo doppio, un frenetico furor vivendi che si nutre soltanto di vita, un 
“precipitato di vita” scagliato come un proiettile nel campo visivo e acustico del lettore, e 
che produce il poliritmo forsennato della narrazione.  
 
 
     8. «Lei, lei che era malata, da sempre, per sempre, nella malattia era lucida. Le malattie, 
specialmente le lunghe malattie, sono anni di apprendistato dell’arte della vita e della formazione dello 
spirito. Frammento di Novalis per una donna frammentata». Quale scrittore, oggi, 
avrebbe il coraggio di citare Novalis non per uno studio filologico sulla letteratura 
tedesca del XIX secolo ma per rafforzare il personaggio di Jenny «anti-eroe, anti-
dipendenza, anti-compromesso, anti-corpo, e molto, molto anti-patica»? Daino reclama, 
per se stessa, l’energia di una comicità disperata e irriverente, in perenne lotta contro 
ogni sentimento che sia “finzione” sociale e non, come deve essere, forza propulsiva di 
amore assoluto (e quindi devastante). Il “personaggio-Dama”, utilizzato da Chiara Daino 
come maschera nelle relazioni virtuali/reali col mondo, è anche una mina innescata, un 
combustibile “etico” che non si accontenta di verità consolatorie o prefabbricate. Così 
Novalis, che non è stato solo il poeta-filosofo ucciso dalla tisi a 29 anni, ma l’ingegnere, 
il chimico, il naturalista, il matematico, secondo una concezione “rinascimentale” non 
estranea all’autrice de La Merca. 
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     9. «Io amo la forma del libro. Credo che il libro migliore, il più bello, sia quello che ti 
fa uscire dal mondo in cui vegeti fisicamente per farti vivere e respirare nel mondo che 
lui solo sprigiona. Ogni libro mi interessa se è un universo nuovo che mette questo fra 
parentesi (e per il tempo della lettura lo polverizza, letteralmente)». Queste parole, scritte 
come in trance da Robert Walser, vorrei ci guidassero verso La Merca, che sconsigliamo a 
qualsiasi lettore per il quale la lettura non è, come deve essere, da sempre e per sempre, 
un’esperienza assoluta e perturbante. «Questa è la generazione di Jenny. Meditate, 
genitori, meditate». 
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Milo De Angelis 
 

 
 

Colloqui sulla poesia 
(La Vita felice, 2008) 

 
 
«Qualcosa si esprime poeticamente perché è impossibile, per lei e per noi, fare altrimenti. 
È impossibile sopravvivere nella zona buia e minacciosa della cosa non detta: la cosa 
preme, urla, esige di venire alla luce. È dunque immortale il mito di Orfeo. Ciascuno di 
noi è orfico di fronte a questa richiesta della parola». 
 
     De Angelis ritrova e dispiega, in questo volume, alcuni concetti-chiave della sua 
poetica. Essendo un libro di interviste, è anche un libro di variazioni - variazioni sui suoi 
temi prediletti. La ripetizione, talvolta rituale, di certe tematiche - da Milano alla bellezza 
del gesto atletico, dalla magia della parola alla necessità di non soggiacere a nessun credo 
extrapoetico - sottolinea un accento mitico, e mitopoioietico, nella sua voce; un desiderio 
di sacralità che sembra di piena lontananza dal mondo degli altri ma è anche cruciale 
immersione nel proprio mondo. A chi conosce Milo non sfuggirà, leggendo, la  
sensazione di udire la sua voce, inconfondibilmente lenta, vicinissima, presente nella 
stanza dove ora legge questo libro. 
 
«Curiosità, umorismo, ironia: nulla di questo genere mi riguarda! La poesia mira al punto 
cruciale. Non può difendersi con questi filtri. Abbiamo parole dentro di noi, sempre 
quelle, da sempre. Dobbiamo dirle con fede, ripeterle finché diventiamo un destino. Ne 
va della nostra salvezza. Non ho mai potuto divagare da questo centro, tanto meno in un 
accento ironico. Tutto è serio, urgente e pericoloso». 
 
     Aggiunge Milo: 
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«I poeti morti ci parlano con voce intatta e insieme spezzata. Ci parlano. Ma a volte 
tacciono. E quando tacciono, non si limitano al silenzio. Piuttosto non cessano di non 
parlare». 
 
     All’inizio c’è sempre un vagito, un grido - la testimonianza di una presenza. Chiunque 
nasce, manifesta il suo spavento per il mondo nuovo in cui, inerme, si trova a esistere.  
Con l’organizzazione del linguaggio il poeta cerca una strategia difensiva. Nomina le 
cose. Trova le parole, articola le frasi. Persuade, inventa, incanta. Traversa l’avventura 
della sua onnipotenza  - Orfeo che descrive sé e il mondo in pienezza di canto. In questa 
pienezza irrompe, fra il XVII e il XVIII secolo, l’esperienza di  Friedrich Hölderlin, il 
poeta degli Inni e di Iperione, con una parola che esige l’illimitato, l’ “aorgico”, il non-
umano. Hölderlin renderà folle la parola, e se stesso con lei. Nel linguaggio apre una 
breccia che dopo di lui sarà impossibile richiudere. I grandi inni di Hölderlin sono, e 
resteranno, incompiuti. Se il poeta “abita l’origine”, questa origine non è la consolante 
dolcezza di un ritorno a Itaca ma il grido con cui ci si distacca da ogni luogo conosciuto 
e si irrompe nell’altrove della lontananza, nella temporaneità del non-senso. Se la parola 
è stata canto, ora la sua compattezza diventa turbolento pulviscolo di toni e di accordi.  
Come è necessario che il grido non si perda in dolore senza forma, così è necessario che 
l’equilibrio della forma si incrini di quel dolore. Dioniso deve cercare Apollo, come 
Apollo non può dimenticare Dioniso. Un poeta arabo, Tabrizì, scrive: «Di me non so 
più, eppure resta il ricordo di un grido di canna». Il destino del poeta, con Hölderlin, si 
riaffida definitivamente a quell’urlo iniziale, a quelle sillabe uscite dal silenzio. Torna ad 
essere il grido che da sempre regge il destino dell’uomo e da sempre definisce il suo 
essere. 
     Qualche mese prima di perdere la ragione e di comporre, rinchiuso nella torre di 
Tubinga, vegliato dal falegname Zimmer, serene quartine sui paesaggi e sulle stagioni, 
Friedrich Hölderlin, libero dalla breccia che lui stesso aveva aperto nella pienezza del 
linguaggio, scrive: «aperte le finestre del cielo / e lasciato libero lo spirito della notte / 
assalitore del cielo, che ha la nostra terra / sedotto, con molte lingue impoetabili, e / 
rotolato le macerie / fino a quest’ora». Uno spirito notturno assale il cielo e seduce la 
terra con lingue né poetabili né armoniose, che fanno rotolare le macerie. Nel 1806 
Hölderlin scrive: «Perché come ingobbito / in prigione celeste, parlando secondo il 
giorno, / là mi trovo dove, come dicono le pietre, Apollo incedeva / in regale figura».  
Che il poeta, ispirato dal dio, si senta oppresso dalla prigione terrena è più che 
comprensibile. Ma, curiosamente, anche il «sentirsi dio» è peso intollerabile. «Parlando 
come il giorno», percepisce una volontà di chiarezza nella confusione delle lingue.  
Hölderlin non condivide il destino dell’uomo, essendo poeta. Non condivide quello del 
dio, non essendo mistico. Sceglie di perdere la ragione. «Alta / si muove da Londra / la 
carrozza del re. / Bei giardini risparmiano la stagione. / Sul canale. Profondo giace però, 
/ credendo, il calmo oceano. / E la città ben nota alle scritture / parla, simile a donne 
roche in città distrutte. Ma / conservano il senso. / Spesso tuttavia come un incendio / 
divampa confusione di lingue». L’oceano, pur immenso, resta calmo. Le parole delle 
«donne roche in città distrutte» conservano un senso, nonostante l’ «incendio in cui 
divampa confusione di lingue». All’interno di un’esperienza che porta l’uomo oltre i suoi 
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limiti, Hölderlin resta vivo, come vivi sono i sonnambuli che, a un rumore imprevisto, 
potrebbero svegliarsi di colpo, sopraffatti dal panico, e morire.  
 
     I Colloqui sulla poesia di Milo de Angelis partono dal suo incontro fondamentale con il 
recluso nella torre di Tubinga. Tutto il resto è “biografia sommaria”, necessario percorso 
di un poeta contemporaneo tra realtà e trasfigurazione, dove il poeta rimane lente esatta 
che guarda un torace spalancato da millenni. Ma, all’inizio di tutto, c’è il rapporto con i 
morti che continuano a parlarci, primo fra tutti proprio Hölderlin (tradotto da Lumelli 
nel numero 2/3 di “Niebo”, la rivista creata da De Angelis nel 1978: «Ma oggi lasciatemi 
/ andare così quieto / per questa stradina / e il bosco che mite morente / luce di 
fogliame dorato / stringetemi la testa / voi / come corona / oh umani ricordi amati»), a 
cui il poeta offre, come a un simbolo perenne, la sua vibratile, inattuale visione. 
     E se, a ventisei anni, Milo scriveva:  
 
«Esiste una poesia disalberata, figurazione del vento che sta per straripare e sfila ritmi di 
nuove, ondose creazioni» 
 
a distanza di oltre trent’anni, proprio in questo libro, ribadisce ciò che per lui è sempre 
stato necessario:  
 
«bisogna […] liberare la storia dagli zuccheri dello storicismo, toccare le viscere più 
oscure del tempo: quelle di Dostoevskij e di Conrad, di Mandel’stam e di Céline. E 
anche di Cesare Pavese e di Guido Piovene, tra i pochi italiani che hanno rifiutato 
l’engagement, ossia la versione vanitosa della storia. No, la storia esige ben altri tributi, e 
ben altre stragi nell’anima di uno scrittore, che può parlare solo dei suoi campi di 
concentramento, gli unici che conosca senza sentito dire, situati come sono tra il mondo 
e il suo cervello, tra il sorriso della vita e gli artigli della distruzione». 
 
     Confermando, con queste parole inequivocabili, quanto già affermava Antonin  
Artaud: «Sì, ecco ora il solo uso cui possa ormai servire il linguaggio. Un mezzo di follia, 
di eliminazione del pensiero, di rottura, il dedalo delle sragioni». Se il dedalo di una sola 
ragione è la psicosi, il dedalo delle diverse sragioni è la sfida poetica alla complessità del 
vivente, è l’ingresso nella vertigine che ancora le parole possono reggere, in un 
movimento supremo e impossibile: 
 
«Con macchie di china tu dicevi 
nascetemi in stringere 
infiniti, in piangere, 
guardateli quando 
scavano questa gioia: 
scendi, pavimento» 
 
 
 
 



 

 105 

 

Flavio Ermini 
 

 
 

Antiterra  
(Joker, 2006) 

 
 
«Alla forma del deserto corrisponde uno svanimento della sostanzialità delle cose, un 
infittirsi della caduta, un venir meno […] che per la poesia è un terreno inesauribile e 
fecondo, un suolo enigmatico». 
 
«L’incompiuto non va confuso con l’approssimativo […] L’incompiuto è questa 
necessità di cui ogni cosa è proprietaria. È precisamente quell’impensato che nei vuoti 
della scrittura, nelle sue cesure, nelle sue cancellazioni, non ha mai cessato di scriversi». 
 
     Antiterra riunisce in un solo volume dieci anni di editoriali in cui Flavio Ermini ha 
espresso, per “Anterem”, il suo pensiero sulla poesia. Fondata nel 1976 dall’autore e da 
Silvano Martini, questa rivista si è subito definita come laboratorio di ricerca sulla natura 
del pensiero poetico. Come scrive lo stesso Ermini:  
 
«Il nome “Anterem” – così com’è composto dai due termini “ante” e “rem” – si riferisce 
alla parola che ancora non si identifica con la cosa designata. Si rivolge, vichianamente, 
alla parola che precede le forme tipiche della riflessione, del pensiero. Alla parola che 
ancora non ha varcato quel limite oltre il quale la rappresentazione del mondo comincia 
a scindersi in classificazioni. Questo nome, “Anterem”, porge attenzione, esplicitamente, 
al valore prelogico della parola, la quale è chiamata a essere il luogo di raccordo fra 
percezione e sensibilità, tra sentire e pensare. La stessa fusione dei due termini “ante” e 
“rem”, con lo spostamento dell’accento tonico, vuole indicare graficamente quel tratto 
dove sentimento (cioè il sentire) e ordine razionale (cioè il pensare) vengono a costituire 
qualcosa di unico e indivisibile. Quel tratto dove viene portato a parola il taciuto, 
ripristinando l’inaugurale coappartenenza tra silenzio e voce. Il silenzio da cui la voce è 
nata e che in sé la voce continua a custodire».  
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     Con questi editoriali, che si estendono dal n. 51 del 1995 al n. 71 del 2005, Flavio 
Ermini ha scritto un libro sotterraneo, ostinato e utopico, che per dieci anni è rimasto 
nascosto nei diversi numeri della rivista, frammento presente ma segreto. La sua 
necessità, ora che appare come volume autonomo, si percepisce come dono 
sorprendente e non inatteso. Scorriamone i titoli. = 0. Uguale a zero. Ante Rem. L’Aperto. 
Metaxy’. L’Altro. Epoché. Eterotopie. Endiadi. Nomothetes. Poros e Penía. Grados. La poesia pensa. 
Antipensiero. Il perturbante. Segni del perturbante. Lo straniero. Pensare l’Antiterra. L’Antiterra. 
Nozione di ospitalità. L’ospite. Sembrano i capitoli di un romanzo di iniziazione filosofica.  
Dal rigore della forma esatta alla inesprimibile sostanza del vuoto, dalla phoné della parola 
all’utopia del linguaggio, dall’esperienza dello sradicamento ai segni del perturbante, dalla 
verità dell’origine alle finzioni del poiein, ci si aggira in un fertile territorio di molteplicità e 
di ambivalenze dove «non c’è “via regia” che dia accesso diretto alla realtà e al testo». In 
queste sequenze di poetica - che sarebbe più appropriato chiamare preludi - si delinea una 
traiettoria teorica ondivaga, vicina a un fascinoso impressionismo e  a una misteriosa 
umbratilità del pensiero, in un dialogo sempre aperto con la poetica delle cose e che, 
come suo nucleo segreto, custodisce la possibilità che l’opera venga alla luce esattamente 
come il movimento, opposto e parallelo, del suo annullarsi. 
     Pascal Quignard, in Taciturio, ci indica una strada simile: «Il libro mantiene il silenzio. 
Lo “custodisce”». E distingue fra la passività del «tacere» e il bartlebyano, decisivo «aver 
voglia di tacere». Si può aver voglia di tacere disegnando e ridisegnando parole. Questa è 
la strada intrapresa da Ermini. Antiterra non è un progetto di rovesciamento di qualche 
terra conosciuta, non è l’antiutopia del delirio opposto alla logica del senso, secondo 
un’antitesi scialba e risolutiva: è il lavoro ostinato dell’assenza e del vuoto dentro e oltre i 
confini della parola poetica. Ma, appunto, è di lavoro che si parla. «Dove prima si 
affermava un assoluto armonico si apre l’antiterra, nella sua evidenza di polvere 
sparsa…L’Antiterra è il luogo del molteplice». Ma la «polvere sparsa» del molteplice si 
riordina secondo intervalli, improvvisazioni, sequenze, come in una partitura.  
     Ermini non cessa di delineare le sagome di questa assenza, simile a un pittore che 
nella sua arte evidenzia le forme vuote di cui va servendosi. L’architettura formale 
sottesa a queste prose ci indica che il terreno, l’antiterreno di queste riflessioni, è il farsi 
stesso della poesia, che si disgrega e si ricrea. Ma, lontano da certe prove sperimentali 
che utilizzano il linguaggio soltanto come sterile combinazione di significanti, qui 
l’autore si impegna a trattenere ferma, dentro di sé, una zona di resistenza teorica, 
intessuta di divagazioni in apparenza fantasmatiche ma in realtà limpidissime. E si 
appropria, da possidente smemorato, di una zona di assenza ben riconoscibile.  
 
«La scrittura è definita dall’azione simultanea di due movimenti di verso opposto.  
Entrambi rivolti all’alterità e abitati dai segni di un collasso verificatosi nell’ordine. 
Entrambi situati su margini da sempre soggetti a profonda instabilità e per questo lasciati 
in ombra dalla direzione teleologica della storia. È precisamente questa mancanza di 
fondamento che produce il manifestarsi di un senso mai pienamente presente, ma che si 
dà come differimento continuo, traccia».  
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     L’autore insegue un miraggio aderente all’orizzonte, intenzionato a non perderne la 
traccia. C’è una mite, elegante violenza nel suo resistere alla soglia della parola poetica, 
lontano da tentazioni oracolari - una soglia fatta non di tenebre ma di sfumature 
umbratili, evocate con affabile e insistente persuasione, anche se ogni persuasione 
contiene, in sé, l’enigma della sua incomprensibilità. «Va detto con chiarezza che solo lì, 
in quel cuore di tenebra, è possibile incontrare l’ingens sylva dello stato demonico 
dell’esistenza umana. Non tensione verso l’alto ma discesa: dentro la pietra scavata, nel 
corpo a corpo con la polvere». L’elaborazione di un pensiero filosofico scorre parallela 
all’espressione di concetti poetici non giustificati da nessuna logica ma coerenti soltanto 
con la loro necessità e il loro mistero. «Al poeta interessano quelle voci del limite che 
nella complementarità o nell’esclusione documentano le caratteristiche di terreni 
accidentati, irriducibili a ogni abitudine cognitiva ed esistenziale».  
     Come scrive l’aforista colombiano Nicolas Gomez Dàvila, «ogni scrittore glossa 
all’infinito il suo breve testo originale». Antiterra è questa interminabile glossa, esposta 
con dolente e gaia insistenza. I testi-preludi inseguono un blanchotiano livre à venir, 
tessuto negli anni con paziente segretezza - libro ipotetico, perché nessun testo compiuto 
può soddisfare la poetica di Ermini, e libro possibile, perché tutti i testi o sono qualcosa 
di meno o qualcosa di più rispetto al desiderio che li genera e alla forma che li limita. La 
poesia abita da sempre nell’«Antiterra», in quel «vuoto cocente del testo» che Celan ben 
conosceva e che non ammette vaghezze o esitazioni. Alcuni poeti interrogano il senso, lo 
inaugurano, lo lacerano. Altri lo chiudono in formule sterili, come certi artisti che 
serializzano lo stesso gesto per anni, a sigillo di un lavoro cristallizzato e già concluso. 
     Ermini non chiude e non sigilla. Cerca «una lingua sconosciuta, non ancora 
sottomessa al controllo della coscienza: la lingua dei poeti», consapevole che le parole di 
questa lingua resistono a ogni retorica che voglia arrestarne l’incessante metamorfosi. 
     Mentre è in corso la quinta serie della rivista, l’autore continua a interrogarsi sul 
destino di “Anterem” e scrive:  
 
«“Anterem” vuole indurre il lettore a uno sguardo che non sia più rivolto alla poesia, ma 
che muova dal suo interno. Ma quale sguardo? In quale soffio di pensiero? Verso quale 
esperienza? Torna a farsi avanti con forza l’imperativo di Hannah Arendt: «Denken ohne 
Geländer», pensare senza balaustre. Per aprirsi all’antipensiero: non a ciò che si oppone 
al pensiero, ma al suo volto in ombra. Pensare senza balaustre significa infatti 
approssimarsi a quell’originario ante rem che rifiuta di articolarsi nella sintassi della 
ragione. Significa partecipare al formarsi dell’essere quale custode della differenza. 
Significa esporsi alla libertà del senso e al senso della verità». 
 
     Non siamo troppo lontani, nella sostanza, dall’antica intuizione di Blanchot: «Così, 
prima dell’opera, lo scrittore non esiste ancora; dopo l’opera non sussiste più: è come 
dire che la sua esistenza è soggetta a cauzione, e tuttavia lo si chiama “autore”! Più 
correttamente lo si dovrebbe dire “attore”, quel personaggio effimero che nasce e muore 
ogni sera per il fatto di essersi dato esageratamente a vedere». Ermini si mostra 
autore/attore invisibile di un progetto che, essendo pro-iectum, sta ancora cercando il suo 
futuro. Rimane da chiedersi come guardare questo futuro. Un’immagine ci soccorre: 
vedere il passato come un muro di fronte a noi, il presente come il tempo che stringiamo 
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oggi nel pugno, e il futuro in quel paesaggio dietro la nuca che, per essere visto, 
richiederà sempre una torsione del capo e un’obliquità dello sguardo. 
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Rilke e la natura dell’oscurità.  
Discorso sullo spazio intermedio che ospita i vivi e i morti  

(Alboversorio, 2015) 
 

 
 
 
«l’essere si può pensare anche come abbandono. Ciò fa emergere l’esperienza dello 
smarrimento come valore costitutivo del canto».   
 
     In un libro di circa dieci anni fa, Il moto apparente del sole. Storia dell’infelicità Ermini 
scriveva un trattato poetico-filosofico sull’uomo e sulla parola, sulla magia dell’inizio e 
l’ineluttabilità della fine, dominato non tanto dal nichilismo della finis quanto dalle 
strategie che l’ “uomo immaginoso” (Leopardi), l’uomo delle “illusioni”, contrappone 
all’inevitabile e comune mortalità inventando attraverso l’opera artistica i segni originali 
della sua lotta.  
     Quel discorso ora si riapre nel nuovo libriccino Rilke e la natura dell’oscurità. Discorso 
sullo spazio intermedio che ospita i vivi e i morti, AlboVersorio, 2015, breve saggio in cui 
l’autore scandaglia alcune opere di Rilke, dalle Elegie duinesi a Worpswede, con una 
particolare concentrazione sulla consapevolezza, centrale nel poeta, di essere-per-la-
morte: attento a fissare il punto in cui “la scrittura accetta di celarsi nell’ombra”, nel 
“gesto incompiuto della scrittura”, Ermini perlustra il tema dell’oscurità rilkiana, che non 
esige illuminazione ma sottomissione. L’illuminazione sarebbe come un tradimento della 
notte del linguaggio: sottomettersi a questa notte è un gesto più sovversivo. Non opporsi 
al destino naturale dell’uomo; trovare la vita necessaria non nella prima nascita, dalla 
quale siamo lontani, “modello plasmato da mani estranee”, voluta da altri per noi, ma 
nella seconda nascita, nel nostro vero “inizio”, quando ci inoltriamo nell’indicibile della 
scrittura e lì lavoriamo con pazienza la nostra morte, entrando in colloquio e non in 
opposizione con la fine. 
     “Poeta è chi oltrepassa (colui che deve oltrepassare) la vita” - scrive Marina Cvetaeva 
a Rilke, che proprio su questo tema dell’andare oltre incentra alcune delle pagine più 
intense del suo Malte. Ermini sottolinea la necessità di un “terzo spazio”, fra vita e 
morte, dove tutto si compie, dove il visibile viene varcato, dove alla fine è il linguaggio a 
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trovare il suo vuoto e non l’io a soddisfare i suoi desideri. E lo scrittore si trova ad essere 
sentinella e custode di questo passaggio.  
     Ermini, da sempre, continua a scrivere il suo libro ininterrotto, dove  linguaggio 
poetico e filosofico, inestricabili l’uno dall’altro, si generano uno dall’altro, in un moto di 
costante avvicinamento. E qui affiora la verità inseguita dal poeta: «l’essere si può 
pensare anche come abbandono. Ciò fa emergere l’esperienza dello smarrimento come 
valore sostitutivo del canto».  Un canto che è ora e qui, frammento del nostro abitare 
poeticamente la terra anche in assenza di canto, come testimonia la lacerante esperienza 
dell’ultimo Orfeo contemporaneo, Paul Celan, maestro di oscurità e di dolore.  
     L’analisi di Ermini dell’oscurità rilkiana, coerente con la sua ricerca di poeta e di 
critico, non ci guida verso un nulla indifferenziato, da cui la vita è assente, ma verso un 
nulla da assecondare docilmente, cercando sempre nuovi inizi. Questa docilità, gentile 
ma inflessibile non è forse la stessa che ha generato le pagine migliori di Robert Walser?    
O, per restare a Rilke, è la docilità dello sguardo, quella da cui si fa totalmente pervàdere: 
«Ma di Cézanne volevo ancora dire: mai si era visto prima quanto la pittura sia da sola in 
mezzo ai colori, come la si deve lasciare sola, perché quelli si spieghino a vicenda. I loro 
rapporto reciproco: ecco tutta la pittura». Un rapporto, ma anche una solitudine: su 
questa contiguità riflette Rilke. E la scrittura, in modo non dissimile, è, e resta, ossessione 
e pervasione. «Con l’avvento della seconda nascita la scrittura emette un grido liberando 
insieme la sua passione e la sua fatica».  
     Il tema centrale di tutto il libro è l’accettazione della morte e della necessità fondante 
e mitopoietica della scrittura. Si scrive per continuare a vivere, per lasciare tracce che 
sconfiggano l’orrore della nuda mortalità, oppure si scrive perché la scrittura è, 
rilkianamente, la morte al lavoro dentro la lingua e chi scrive non è abbastanza vivo e 
conosce, più di questo mondo, l’ “altra parte” del mondo? Ermini sceglie una via 
intermedia: scrivere per lasciare sì delle tracce, ma tracce lievi, che non dureranno mai 
troppo a lungo, perché la strada resta tracciata e non tracciata. L’arte della parola è 
sempre un orizzonte aperto, un linguaggio vivente, metamorfico, ulteriore, nonostante la 
certezza della finis terrena. 
     La penultima pagina dello Zibaldone leopardiano (4525) ci orienta verso le ragioni più 
segrete del suo pensiero: «Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: 
l’una di non saper nulla, l’altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta 
dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo la morte». Trasformare 
questa certezza, che può sprofondare lo scrittore nell’afasia creativa, in un silenzio fertile, 
carico di digressioni, domande, aforismi, interrogazioni, parabole, è il progetto utopico e 
ossessivo di Ermini. Che in quest’ultimo libriccino, dedicato allo spazio intermedio fra i 
vivi e i morti, raggiunge un acme di illuministica chiarezza. Lo scrittore ha proprio 
questo compito di traghettatore: ci aiuta a colloquiare, dal mondo dei vivi, con filosofi e 
artisti che non smettono mai di rinascere, proprio per noi.  
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Gabriela Fantato 
 

 
 

Codice terrestre  
(La Vita Felice, 2008) 

 
 

«Io preservo l’ostinazione, 
una radice 

e non so dov’è iniziata» 
 

** 
 

«Solo nel taglio esatto 
a volte 
riposo». 

 
«Ogni zolla ha una legge che governa 

gli strati sedimentari. 
Domani il corbezzolo sarà 

bacche mature – domani anch’io. 
 

Un battere e levare tiene  
l’oscuro giardino dei vivi». 

 
 
     Dentro un taglio evidente ma preciso, dentro questa lama aperta, il poeta confessa, 
alla fine del suo libro, di trovare riposo. Proprio dall’interno di una ferita emerge, 
paradossalmente, la pace cercata, la sola che può essere concessa a chi lavora con le 
tenebre della parola. «Nella fatica del paesaggio / resta un bianco ostinato». Il «lavorìo di 
tagli / a incastro / nel fondo del baule» è la ricerca ossessiva del poeta di incastrare e 
ritagliare forme dentro una profondità che è anche la propria memoria biografica, un 
“azzardo nel bianco” che fa pensare a certe oscurità ritrovate a tratti dentro una luce 
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accecante. Quasi che il gesto della poesia scaturisca sempre da una mossa improvvisa e 
imprevista, da un sussulto che trova, nella forma nella lingua, il suo scatto secco, 
decisivo. «Sotto, più giù dentro i cunicoli, / nel nero che assedia / le ginocchia / si 
chiude il cerchio, le parole / consumate all’inizio – non ho più occhi».  
     Fantato parla, con uno sguardo liturgico e carnale, di questo bianco e di questo nero -
chiaroscuri che si incrociano e si ritrovano nel bianco e nel nero del foglio, nelle strategie 
di ombra e di luce dell’eros.  
 
«C’è un guscio sopra il mio corpo  
linee di anni, una strategia  
di lenzuola e di assalti.  
 
Avanzi dove la narice è  
un battito,  
accarezzi i solchi della mia geometria,  
chiami la casa dove non c’è più.  
Prendi la strada della saliva  
come un matematico – l’infinito».  
 
     In questa canzone erotica la concretezza della saliva e l’astrazione dell’infinito si 
coniugano. I morsi, le geometrie, gli spasimi, le dolcezze, sono un iter amoroso che 
sprofonda e risale dal corpo alla mente dalla mente al corpo dall’età infantile all’età 
adulta; la parola poetica è il concreto diapason che registra il tempo naturale di questo 
“battere” e “levare” - combattimento che è, insieme, resa e abbandono, ripresa della lotta 
e ancora quiete. «Ogni zolla ha una legge che governa / gli strati sedimentari. / Domani 
il corbezzolo sarà / bacche mature - domani anch’io. // Un battere e levare tiene / 
l’oscuro giardino dei vivi». Torna in mente l’incipit del libro: «I figli mordono ancora / le 
dita ai padri, per sentire / dove inizia il viaggio». Mordere e sentire: una conoscenza che 
è un sapere, ed etimologicamente il sapere ha il sapore delle cose conosciute. Una poesia, 
quella di Gabriela, che cerca la “carne viva” di una cosa toccata, carezzata, graffiata. Si ha 
la sensazione che il corpo, attraverso lo spigolo sfiorato, la pelle morsicata, l’odore 
percepito, sia in netto anticipo sulla voce che descriverà tutto questo («A dopo il regno 
della voce, a dopo»). Scrive il poeta: «Si potrebbe sentire la linea del legno, / prendere le 
schegge sulla pelle». Senza questo “prendere le schegge”, senza questo urgere della 
materia, onda interna e fluente dei  tessuti del nostro corpo e del sangue che li nutre, non 
ci sarebbe neppure vita. Neppure il cenno di una parola. Ha ragione Franco Arminio 
quando scrive che non si può vivere “a carne viva”, senza una qualche forma di 
anestesia. Vivere scorticati significherebbe affondare nel dolore, nella visceralità, nella 
follia dell’esistere, fino al silenzio. La poesia ha il compito, eccentrico e dislocante, di 
mostrarci questo segreto insondabile del “sentire”, di farci percepire «dove la corteccia si 
piega, / abbraccia il legno e i nodi». Un muto “essere” delle cose a cui la parola risponde 
restituendone le sensazioni improvvise che provoca - come strappi, come fitte. Perché il 
silenzio delle cose, se resta insondabile, diventa un regno sacro ma cieco, uniforme. Gli 
spasmi umani, da questo “sacro” insondabile al corpo che finalmente viene sfiorato, 
sono il percorso, da Ovidio a Emilio Villa, della percezione poetica. Perché «i corpi 
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hanno perso il sogno / nel tanto spaccare la vita / con le unghie». Prigioniero di questo 
silenzio che, attraverso i versi, fa uscire il canto dalle sbarre della sua gabbia, il poeta si fa 
strada “con le unghie”, non con la logica di un pensiero separato dal corpo. Codice terrestre 
- il nome fa pensare tanto a una forma definita e rigorosa di sapere quanto alla 
mutevolezza metamorfica delle cose vive - è anche un libro “familiare”, memoriale, 
composto di ricordi intimi e reali, pervasi di “rumori e allarme”. Ma, alla fine, viene alla 
mente la nitida invocazione di Gabriela: «Vedi, è presto per essere una riva». Prima, deve 
scorrere ancora il fiume. Deve pulsare, nel battere e levare delle sue onde, cariche di 
bellezza e di detriti, ed essere percepito. «Sotto si agita un’acqua gonfia, / sotto il cemento, 
dentro i navigli /interrati come una serpe / - sale, vedi? Adesso sale l’acqua. / Arriva 
fino al cielo».  
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Annamaria Ferramosca 
 

 
 

Other Signes, Other Circles  
(Chelsea Editions, 2009)  

 
 

«Ombra rifugio d’ombra scrivere nell’ombra 
come sul pavimento di una cattedrale 

a decifrare segni nel segreto 
consunti per troppo amore 

Scrivo in ginocchio 
il gemito dei frutti al nascere 

il rombo dei rami che sovrastano». 
 
 
     Other Signes, Other Circles è un libro fluido e composito, traversato da un’energia 
psichica in costante sommovimento e mutamento. Lo domina un io plurale, né maschile 
né femminile, che da poesia a poesia sembra nascere e rinascere sempre, protagonista di 
una sua danza arcaica e rituale all’interno del linguaggio. I temi prediletti del poeta - 
l’insofferenza per l’orrore del mondo, la memoria come mitopoiesi, il femminile come 
rigenerazione, l’accettazione della morte, la magie luminose dell’infanzia, la parola come 
segno e il cerchio come condivisione - sono messi a fuoco da una scrittura disincantata, 
nervosa, originale, slegata da nessi prevedibili, luminosa e divagante, che si esprime con 
«parole nude e disarmate, strappate al magma interiore dell’autrice e dispiegate al lettore 
secondo una ritualità laica, commovente» (Donato Di Stasi).  
     Annamaria Ferramosca descrive uno smarrimento panico sorvegliato dall’atto lucido 
della scrittura, un’estasi controllata dove il “pavimento di una cattedrale”, il “rifugio 
d’ombra”, “il gemito dei frutti” e “il rombo dei rami” indicano un movimento di 
“nascita”, evocato simultaneamente dai suoni e dalle immagini: «…se continuiamo a 
stupirci, se avvertiamo che sempre si risveglia qualcosa di nuovo e continuiamo a voler 
scambiare il nostro stupore, è come stessimo rinascendo. Per me la poesia è continua 
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perdita e continua rinascita».  
     Il lettore si confronta con dei cortocircuiti emotivi, dove il “silenzio semiloquace” e la 
“semimuta parola” sono realtà vissute “fino all’intero”, proprio nel corpo del linguaggio, 
nel farsi della parola, nella costruzione della sintassi poetica. Non come progetto mentale 
che poi sarà rivestito di linguaggio, ma come parola salda nella mente-corpo che la 
esprime, pensiero-parola alla perenne ricerca della sua visibilità, nell’incrocio di registri 
diversi che seducono il lettore con cadenze ipnotiche sottolineate da termini antichi o 
scientifici o da citazioni brevissime, in una sofisticata ibridazione di risonanze.  
 
«Energia palpabile di roccia, vibrata / da nodi antichissimi, disfatti / febbrili polso e dita 
/ segnano l’aria di voli, di brusii» 
 
     L’energia “palpabile” che emana dalle rocce, dai loro “nodi antichissimi”, trasforma il 
paesaggio terreno e quello umano. I voli, i brusii, non passano senza lasciare nell’aria 
delle tracce. Senza “segnarla”. La natura di questa poesia è sempre un nucleo pulsante, 
intransitivo, mitopoietico, fondato sulle aritmie della percezione. «Al capolinea / ho 
salvato gli stracci più preziosi, / poche frasi e scarne, / capaci / di guidare il destino / 
Ora so riconoscere i miraggi / Ora so arrendermi / alle ombre di materia soffribile / 
Non temo / altri giochi brutali / e cammino / Un cammino placato». 
     Prosciugare le metafore dagli eccessi barocchi per arrivare alle “poche frasi e scarne” 
di quello che ora è “un cammino placato”: queste le “ombre di materia soffribile” di una 
poesia metafisica nel suo naturale esporre le domande dell’uomo sul proprio destino e 
carnale nelle suggestioni ritmiche, nelle pulsioni di danza con cui le esprime. La natura 
della poesia è “melica”, e Ferramosca sottolinea questo essere voce della parola: «[…] 
sappiamo come la lettura silenziosa non possa rendere, anche per un limite nella grafica 
fonetica, le vibrazioni di tono, il respiro, le pause, il volume. Il suono della voce, in 
poesia come in musica, è uno strumento che va oltre la nominazione, oltre la 
trasmissione dei significati». 
     Dentro un’ebbrezza di cui talvolta ci sfugge il filo di Arianna, si incontrano 
architetture verbali che mescolano l’ironia lieve del ricamo («gli orli / sono ricamati di 
domande») al gioco affilato del bisturi, all’irrompere del viaggio verso strade che si 
assomigliano o divergono, senza cambiare la mèta: «là devo accompagnare / tutti coloro 
che mi sono partiti / salvare le voci le mappe / i consigli di viaggio i contagi di luce» 
     Questo “salvare le voci le mappe”, “i consigli di viaggio i contagi di luce”, ci porta al 
tema fondamentale del libro: i “segni” e i “cerchi”. Le parole dicono e testimoniano,  
iscrivono segni nella carta, nella creta, nella roccia, sono grafiti della memoria, mappa 
visibile; ma è anche necessario uscire dalle mappe, arrendersi al silenzio, ai “contagi di 
luce”, entrare in un cerchio comune, che è grazia e danza, nuovo equilibrio. In questa 
esattezza, sospesa tra volo ed equilibrio, in questa “fune scintillante”, la poesia di 
Ferramosca si mostra, nella sua natura più autentica, silenzio che brulica di invisibili 
segni: «tatuata casa-paese, che con noi cammina / ovunque, sotto l’unico cielo scritto 
dalle stelle /paesemondo / per vivere, con-vivere». 
     La poesia è paese mondo, “racconto vivo che non si ferma / oltrepassa i muri”. È 
sempre un “dipanare vita”, un portare con sé la propria casa, inscritta sulla pelle, ogni 
volta esponendola al “fuori” terribile o bellissimo del mondo.  
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«Nel confondente richiamo delle pietre / dall’ultima riva un brusìo / familiare soffia 
sulla nuca / sulle vele inarcate a proteggere / la mia traversata». 
 
     Questo “brusìo familiare” è, simultaneamente, le voci dei morti e dei vivi: la voce 
rivoltosa della donna, voce «d’Antigone disobbediente» che «scrive per dire no / alla 
morte-per-uomo / scrive per chiedere». In ogni poeta autentico, questa domanda non è 
solo interrogazione metafisica che risuona nel silenzio, ma domanda fatta «per intimare 
al tempo di rispondere». Qualcosa di luttuoso, di solenne, di carnale e di giocoso, abita i 
versi di Annamaria, che escludono a priori il semplice gioco verbale. «Chissà un giro di 
parole disseta». Questa poesia costringe il lettore ad inoltrarsi in una lettura plurale e 
labirintica, perché ogni testo è finito, è una forma conclusa, sì, ma un frammento aperto 
del libro, che procede per analogie, mosse laterali, squilibri fra sonno e veglia. A 
Ferramosca piace spesso chiudere le sue poesie con «quella specie di lampo sul verso 
finale, quel voler quasi isolare le ultime parole tra memorabilità e mistero». Predilige 
anche abbracci voluti di parole, come “fendinuvole” e “asfaltocielo”.  
     «La fusione di termini» - scrive il poeta - «è per me una possibilità lessicale dilatabile 
all’infinito, trovo che valore semantico e potere evocativo possono moltiplicarsi e 
assumere nuovo senso, diverso da quello dei termini usati singolarmente. Inoltre i 
termini polifusi conferiscono sonorità e ritmo particolari, nuovi, per la più vicina 
contiguità di certe aperture vocaliche o consonantiche tipiche di una necessità poetica 
“barocca”. Esiste una pre-lingua comune, un unico nucleo emozionale che trasporta da 
una lingua all’altra scintille capaci di riaccendersi». Di questa pre-lingua la poesia di 
Ferramosca conserva le impronte reali nella sua scrittura. E di questa pre-lingua ogni 
critico dovrebbe parlare più spesso, senza essere travisato dai contenuti apparenti del 
testo. Lo stato di “incantamento” a cui ogni poesia conduce è orientato da queste 
arcaiche scintille linguistiche. La parola chiede al poeta una riformulazione spasmodica di 
se stessa, un suo tormentoso nascere e tornare dentro se stessa per ricostruire un destino 
sempre diverso, tra nostalgia e magia, tra vigilanza ed emozione.  
     Ne nasce una scrittura metricamente rapsodica, onirica ma reale, talvolta “politica”, 
indignata e tenera, perturbante e familiare, che al linguaggio scientifico ed epigrafico 
intreccia ritmi sospesi di danza. Commenta Antonio Fiori: «Ferramosca pratica una 
poesia originale e di grande effetto, […], una metapoesia scintillante, fatta di neologismi, 
improvvise aperture d’immagini, cadenze inusuali; l’autrice si interroga razionalmente 
(sulla scrittura, sul ritorno, sul futuro che attende) ma si abbandona anche al sogno, 
all’associazione libera, alla parte inconsapevole dell’io». 
     Il poeta affonda la sua scrittura in «un labirinto in sinuosa traccia danzante / che di 
continuo inverte il moto», e continua a scrivere ogni poesia come “lettera estrema”, 
“risposta acuminata”, che dal lettore esige un “ascolto lancinante”. «E non so perché mi 
commuove / tutto di questo bus fendinuvole: / la marcia sul freno i sobbalzi il contrasto 
dell’aria / il riflesso sul vetro del pianto stellare / il turbine del sangue sottopelle / - 
nostalgia del bigbang - se il cuore / sta meditando di rallentare, predisporsi al viaggio». Il 
“bus fendinuvole” dove sale il poeta al “capolinea paziente”, il privilegiato punto di 
osservazione da cui l’autrice assiste alla piccola folla composta che sale, all’inclinazione 
sottile dei loro corpi, smuove il “turbine del sangue sottopelle” che, nella fisiologia 
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dell’atto poetico, è insieme “nostalgia del big bang” e microcosmo tragico della 
nascita/perdita dell’io, dolore del silenzio e necessità della parola. 
     Come scrive William Blake: «Se le porte della percezione fossero ripulite, tutte le cose  
sembrerebbero infinite». 
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Umberto Fiori 
 

 
 

Poesie 1986-2014 
(Mondadori, 2014) 

 
 

«Talmente belle mi parevano 
le loro facce, talmente care, vive, 
dolci, serie, sapienti, che sentivo 

le parole mancare. 
 

Poi di colpo anche a loro 
Il discorso è mancato. Tutte le voci 

insieme, senza motivo,  
si sono spente (così capita, dicono, 
se su una tavolata passa un angelo). 

 
L’odore di detersivo 

si è sentito più forte. La più piccola 
ha nascosto la faccia sotto le mani, 

si è messa a piangere». 
 

 
     Nel leopardiano Il coro di morti nello studio di Federico Ruysh, le parole astratte, scandite 
da verbi comuni, nomi poveri, aggettivazione scarna, fanno emergere la musicalità con 
maggiore nitidezza e meno cantabilità che negli Idilli. Questa poesia, rigorosa e nuda, sa 
essere leggera oltre la materialità delle sillabe e dei suoni. Una parola “non melodiosa” 
diventa ariosa attraverso un lavoro di sotterranea modulazione della frase, di architettura 
ritmica della sintassi. Solo nella costruzione-distruzione sintattica, spogliata di tutte le 
ricchezze metaforiche, la parola ritrova l’aria del ritmo, in un lessico apparentemente 
semplice. 
     Dichiara il poeta:  
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«Il muro illuminato dal sole è in  un certo senso la scena originaria della mia scrittura, la 
sua origine. Fin da ragazzino ho scritto versi, ma più o meno fino ai trent’anni ho 
sempre scartato quello che scrivevo. Mi sembrava artificioso, pretenzioso: avevo 
l’impressione di avere messo in fila un sacco di parole e di non aver parlato veramente». 
 
     Il muro è già un’apparizione, e la vista del poeta è la sua visione.  
     Le poesie di Fiori ci mostrano un universo che non ha paragoni nella lingua italiana: 
umile, senza storia, talvolta banale; appare un io, un tu, un voi; delle scene di casa, di 
strada, che dicono direttamente un sentimento, senza metafore; una collera, una paura, 
di cui non si capisce mai fino in fondo il segreto. Fiori cerca il suo respiro in uno 
sguardo relativo, rivolto agli altri. Tutti, per il poeta, sono accomunati dalla stessa 
stupidità o dalla stessa innocenza. Non c’è un io che dice, o una cosa che viene detta.   
L’io e i suoi oggetti si scambiano il potere di parlare, di essere nominati, di apparire in 
scena. 
     Il miracolo è accettarli, e poi trasformarli. Ciò che accade d’improvviso, nella casa, nel 
metrò, e che spalanca la vita come eccezione, è l’evento poetico. Ma si tratta di 
un’eccezione semplice: un sorriso, un gesto, un odore.  
     Fiori sfida il poeta intellettuale a “singolar tenzone” e la sua “lezione” di poesia 
istruisce a una libertà sempre difficile, qui e ora, dentro una lingua che tutti possano 
comprendere, elementare e precisa.  
     La lezione dell’elementare è il prodigio più difficile. È quello che Kleist dice dell'arte: 
«[…] come gettare un dado. Altro non esiste». Essere nudi davanti all’atto poetico, 
elementare e fondante. Come osserva Tiziano Salari: «le voci poetiche, al di fuori dei 
canoni precostituiti, devono tornare ad essere ascoltate sulla questione del senso 
dell’essere (della verità), e a cercarne il fondamento nella leopardiana ‘strage delle 
illusioni’ o nell’’interrogazione dell’inizio’». 
     Questa interrogazione, per Umberto Fiori, parte dai luoghi stessi in cui l’uomo si 
trova a vivere. Come afferma in un’intervista: 
 
     «I luoghi ci reggono, e ci risparmiano. Avrei potuto dire: ci proteggono. Se ho detto 
che ci risparmiano, è perché sento che potrebbero annientarci da un momento all’altro, 
senza ragione, così come ci sostengono. E però non lo fanno. Quindi la dimensione che 
tu chiami salvifica c’è, ma è - come dire? precaria, e contiene una minaccia. Quello che ci 
sostiene è anche qualcosa di terribile. Terribile perché immensamente più grande di noi. 
Per questo può proteggerci. In una poesia che si chiama Abitanti parlo di uno che un 
giorno, andando al lavoro, sente com’è solida la terra, sotto i suoi piedi e si spaventa». 
 
     Queste parole ci dicono di un lungo e personale “considerare” il quotidiano, ma 
anche della necessità di descrivere emozioni non dall’esterno ma dall’interno della parola. 
Fiori ha scritto poco e oculatamente, proprio per trovare la sua “bella vista”, la grazia del 
suo porgere la voce: il suo è il semplice sguardo dell’uomo sul miracolo di tutti i giorni, 
su ciò che diventa eccezione morale alle norme amorali del vivente. Tutto sembra 
ripetizione, e narrazione della ripetizione. Ma questa poesia, con il suo tono da epica 
quotidiana, attenta alle figure umane che si aggirano in luoghi precari, rappresenta la 
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complessa tragedia e la complessa speranza racchiusa nell’evento minimo – quello che 
rende dinamica e fuori norma l’immobilità rituale dell’uomo. 
 
«Non è una frenata, non è 
nemmeno un trapano, 
questo fischio tremendo 
che fa tremare le vetrate. 
 
Intorno, lavori non se ne vedono, 
soltanto il tempo bello,  
la piazza, gli alberi. 
 
Lo fanno loro questo squillo 
altissimo. Sono le cose che 
si aprono, e cantano, 
e ci spalanco il cuore. 
 
È il vuoto che hanno dentro, 
questo rumore. 
 
Si scuotono, le cose, si commuovono. 
La gente passa tranquilla». 
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Lucetta Frisa 
 

 
 

 La torre della luna nera 
(Punto a capo, 2012) 

 
 
«Pensa al mondo - nero, prosciugato, osseo, del sottosuolo. Agli scheletri neri, alle ossa 
nere, contorte, spezzate, impastate a terra nera, a un’abissale, vertiginosa architettura di 
ossa, con il vuoto da tutte le parti che spunta tra un perone e una tibia, dai buchi dei nasi, 
degli occhi e dei denti - il rovescio assoluto di quella pietra multicolore e splendida che 
respira nei palazzi, là sopra, all’aperto. Ma dopo tanti secoli, là sotto, non sarà tutta 
polvere? Là, più nulla ormai può degenerarsi, marcire. Una mappa labirintica di 
fantastiche strutture asciutte, un caos dell’inorganico e del minerale con punti che non 
combaciano, linee frante, cerchi e angoli disarticolati, come doveva essere, all’origine, 
l’universo. E la lingua con le sue lettere slegate come sassi, slegate e dure ma che poi 
cominciano ad avvicinarsi l’una all’altra, ma ancora sorde, incapaci di vibrare perché 
manca loro una fessura – la gola umana – per accogliere l’aria, e con l’aria la pausa, la 
saliva, il respiro, e infine il suono». 
 
     I libri in prosa dei poeti sono sempre luoghi intriganti e curiosi, e non fa eccezione 
questo La torre della luna nera e altri racconti. Unica opera in prosa finora firmata da Frisa, 
dopo il volume di fiabe Fiore 2103 (se escludiamo quelli scritti in coppia con Marco 
Ercolani, da Nodi del cuore ad Anime strane, da Sento le voci a Il muro dove volano gli uccelli) il 
breve libriccino si compone di storie diverse, da Storie arabe a Storie di quadri e pittori, da 
Storie di storie a Storie di orrori a Storie di città. Tutti i racconti sono accomunati dal fil rouge di 
un’atmosfera onirica dove evocazione, ricordo, fantasia, citazione, si intrecciano a una 
rapsodica affabulazione, a un pensiero filosofico, lieve ma costante, che agisce da 
controcanto alla trama. Come osserva Ivano Mugnaini nella postfazione “sono storie 
lette, ascoltate, immaginate, ricavate da sogni ed incubi”. La misteriosa storia del figlio di 
Charles Perrault, le riflessioni-divagazioni su L’atelier del pittore di Vermeer e Autoritratto 
ridente di Rembrandt, il ricordo allucinato dell’Incantatrice di oche, la lettera intorno a Il perro 
di Goya, le semiserie considerazioni sull’insonnia di Kafka, i viaggi visionari ad 
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Amsterdam e Praga, sono tutti temi che si chiamano e si richiamano attraverso una 
stessa cassa di risonanza: il destino umano e il suo rapporto con l’arte. Ne affiora un io 
sfuggente e incantato, che si rifrange in molteplici maschere. E lo stile resta sospeso, 
divagante; non narra ma evoca; è arazzo di frasi, rifrazione tra fantasia e pensiero. Il 
lettore si trova a viaggiare non tanto dentro racconti strutturati in intrecci definiti ma 
come in uno specchio che rimanda e rimodella temi poetici. L’autrice viaggia nel suo 
libro usando la penna più come pennello che tratteggia e lumeggia contorni e atmosfere 
piuttosto che come strumento di narrazione, attenta a modellare la sua tavolozza in un 
caleidoscopio sempre variabile di timbri. Si tratta, per Frisa, di una scrittura 
eminentemente musicale. Non è solo un caso che alcune delle narrazioni più 
sorprendenti del primo Novecento italiano siano opera di Guido Gozzano o di Aldo 
Palazzeschi, più noti nella storia della letteratura come poeti. Proprio nella prosa i poeti 
si sentono più liberi di sedurre il lettore, costruendo musiche non allineate, vaghi 
“monumenti di nuvole”, e Frisa non fa eccezione, liberando in questo suo piccolo libro 
uno stile felice, nervoso, variabile, innervato da fantasticherie psico-filosofiche. Dice 
Isabella, in uno dei racconti: «Il suo respiro è come di chi è capace di non pensare a 
nulla. Segue solo con gli occhi i giochi geometrici della luce, i suoi rimbalzi - dall’abito 
agli specchi e dagli specchi alle pareti ai tendaggi, e dai tendaggi ai vetri della finestra e di 
nuovo al suo abito. Con curiosità, ne scruta attenta la complessa traiettoria». Frisa segue 
questa “complessa traiettoria” con sonnambolica semplicità. 
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Sonetti dolenti e balordi 
(CFR, 2013) 

 

 
 

 
«Per vivere ho bisogno del mistero 

i sogni mi difendono dai barbari 
che sempre hanno ragione con l’arma 

della storia che àltera i colori 
sfumati penso a Tanizaki e all’ombra 
su tazze laccate e carta opalescente 

per distinguere l’Oriente e preservarlo 
dalla troppa luce occidentale. 
Oscilla il pipistrello rovesciato 

lasciamolo dov’è alla sua saggezza 
nient’altro c’è da dire alle creature 

al centro di sé sempre padrone 
delle latitudini d’ombra e luce. 

Noi, i barbari arrivati da un pezzo». 
 

 
     La saggezza del pipistrello è la sua immobilità. Non c’è più nulla da dire e i barbari 
sono arrivati da un pezzo. Il celebre verso di  Kavafis “Arrivano i barbari” è pura 
nostalgia. In tutte le sequenze del suo libro Frisa declina la malinconia e l’inadeguatezza 
di un dire poetico che è già oltre se stesso, sia nella biografia personale che nella storia 
della poesia contemporanea; e, proprio mentre dice questa impossibilità, mostra che la 
poesia è ancora possibile, come alba di una notte che sembrava senza albe.  
     La realtà la mostra senza conforti Durs Grunbein: “Fuori la notte - la sua eco 
all’interno. / Così fu dalla nascita e sarà”. Ma si continua a lavorare. Ostinatamente. E 
Roberto Juarroz bisbiglia: «Chissà dobbiamo apprendere che l’imperfetto / è un’altra 
forma di perfezione: / la forma che la perfezione assume / per poter essere amata». 
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     L’oscillazione musicale degli imperfetti Sonetti è un “fisico” percepire i brividi 
“metafisici”, dalla sequenza del dolore a quella del sogno, dalla sequenza della follia a 
quella del mistero, dalla sequenza dell’inconclusione a quella dell’uscire da sé, senza 
trascurare la sequenza privata, in cui l’autrice incontra e sviluppa materiali personali.  
Siamo di fronte a una poesia espressionista. Georg Trakl scriverebbe: «Un soffio di 
sfacelo mi fa fremere». 
     È questo fremito sincero, questo soffio, a percorrere l’intero libro, anche nella 
seconda parte, libera dalle regole del sonetto, e qui ricordo alcuni versi brevissimi e 
folgoranti: «un enigma per me / camminare in superficie» oppure «Oh sole, / sole 
dell’insonnia / vieni a illuminare / il mistero». 
     Il pensiero di questo libro non è un pensiero sistematico: è un’oscillazione ritmico-
musicale, un “perturbamento”, perché Frisa non può provare sensazioni di dolore o 
riflettere sul mondo se non a partire dal suo corpo turbato, dalla sua ansia, dalla sua 
incompiutezza. Ma, come osserva Francesco Scaramozzino, «sono tutt’altro che balordi, 
questi Sonetti dolenti e balordi, soprattutto, nella lucida consequenzialità che li collega in un 
percorso “alchemico”, logico e consapevole, capace di essere rielaborazione, 
trasformazione e, insieme, definizione di un programma di vita, di una modalità nuova e 
salvifica di approccio ai grandi temi dell’esistenza. La raccolta origina dal dolore, un 
dolore profondo e radicato, archetipico e personale, così che tutta la prima, eponima 
sequenza è pervasa da termini, concetti, verbi, aggettivi (quali “sprofondata, entrare, 
sottoterra, dentro, entrata, ficcata, interrati, involucro, corpo nella fossa, murate, 
maschere, clessidra”) che definiscono una visceralità centripeta, espressa in un volgere 
quasi ossessivo a un’interiorità sentita non più come ripiegamento protettivo, ma colta 
nel suo inevitabile confrontarsi con un “fuori” lontano ed estraneo (“Grigio cielo di 
nuvole in estate”, “La via lattea lassù e qui la strada grigia”), in una dialettica vissuta per 
sua natura come rifiuto ed espulsione». 
 
     Da questo dolore iniziale nasce la follia, il mistero, il sogno, il voler uscire da sé, il 
ripiegamento privato. I Sonetti diventano un palcoscenico, instabile e privilegiato, dove 
mostrare i chiaroscuri di un percorso interiore che non vuole essere frammento di 
biografia ma soglia dentro cui essere, dominata dalla “passione delle origini”, di cui parla 
acutamente Francesco Marotta. Il lavoro del libro, sviluppato coerentemente 
nell’articolazione dei contenuti, è anche in risonanza con scelte stilistiche appropriate, 
anche se dissimulate, con rime ora spezzate o sovrapposte o improbabili o casuali (ma 
niente in poesia è caso, tutto è ostinato lavoro di ricerca); e con i suoi endecasillabi 
strascicati, deliberatamente imprecisi, ma necessari per creare un clima di scompostezza e 
di squilibrio, con le citazioni colte subito accostate e poi negate, Frisa bandisce una 
regolarità stilistica ma subito la recupera in un pieno discorso di insieme - fisico, 
fisiologico, ironico, filosofico. Lucetta tenta, per l’ennesima volta, un discorso a metà fra 
follia e premonizione, fra confusione e lucidità, fra sogno e ricordo, un discorso 
“ventoso”, pronunciato a carte sparpagliate, fra errori e inciampi, visioni e intuizioni, 
dove la bellezza rifulge come una scheggia nel cuore del ritmo, perché ogni musica, 
anche il minimo adagio mozartiano, ha sempre la sua zona d’ombra, dove la bellezza, se 
è possibile, rifulge ancora di più. 
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«Noi abbracciati lasceremo scorrere 
lacrime e fiato e sbattere le imposte 

forse i fantasmi raggiungono un’intesa 
arresa, e saranno belli anche tristi» 
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Bruno Galluccio 
 

 
 

La misura dello zero 
(Einaudi, 2015) 

 
 

Quella che vedi mescolata al giorno 
è il residuo di una polvere 

che viene da un tempo remoto 
 

oggi gli strumenti catturano le vibrazioni della terra 
fiumi e metropolitane misure prese dal buio 

e portate alla coscienza dei grafici 
 

È un passaggio al limiti dell’immaginario 
scoprire anche il vuoto con le nostre parole 

precipita la capacità di narrazione 
e si espande al di fuori degli spazi 

 
Anche le particelle maturano e crescono 

aggrappandosi alle nostre riflessioni 
 
 

     In un celebre brano tratto dai Turbamenti del giovane Törless Musil parla di un calcolo 
matematico che tenga conto dei numeri immaginari, che non sono meno “reali” dei 
numeri reali, ed evoca un «ponte di cui esistono solo il primo e l’ultimo pilastro, e che 
tuttavia si possa attraversare con la stessa sicurezza come se esistesse per intero». 
     Galluccio propone una poesia atonale e serena, dove il lessico dello scienziato, 
inusuale nell’universo della poesia, è funzionale alle considerazioni filosofico-esistenziali 
dell’homo poeticus: 
 
«e appare così che le simmetrie dei cristalli 
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sono identiche alle soluzioni di equazioni 
 
nell’alba il taglio finale 
e l’espressione degli occhi non fissata 
in nessun appunto» 
 
     Come nel precedente Verticali (2009) Galluccio esplora, da una prospettiva fisico-
matematica, un “bisogno di origini” che è in sostanza uno slancio filosofico-lirico, dove 
lo scavo archeologico della parola offre sempre prospettive nuove: 
 
«parlavi sottovoce 
e dentro la voce gli scavi 
e mentre parlavi il racconto di una tormenta 
ma non era nella voce il racconto  
e la tormenta non c’era nel mondo chiaro 
 
e nel mondo chiaro si andava condensato 
in posti irregolari agglomerati  
tutto quello che si sa di noi nel mondo 
del nostro scavo continuo» 
 
     Da evidenziare, nel contesto del libro, i tre splendidi “poemetti matematici”, fra cui 
quello dedicato a Evariste Galois (evocato anche da Leonardo Sciascia nel suo La 
scomparsa di Majorana), che sarebbe morto ventiquattrenne in un duello misterioso dopo 
aver scoperto equazioni matematiche ancora oggi non del tutto decifrabili: 
 
«Come deve essergli sembrata 
durante il duello nel momento finale 
la mente che si dissolveva 
il pensiero di essere ridotto in polvere» 
 
E ancora, dallo stesso poemetto: 
 
«da un gelo smisurato 
si esce con mani di pietra 
e con un certo messaggio di bellezza» 
 
     Nella scienza il possibile - ciò che “si può fare” - non è definito una volta per tutte 
ma fondato sull’elaborazione di sempre nuove teorie ermeneutiche. L’impossibile non è 
un luogo “inaccessibile” ma un ostacolo da superare, una terra incognita da esplorare 
con gli strumenti dello stupore e del pensiero.  
 
«Il mondo è fatto di anni 
la storia di corpi 
tu e io siamo lungo la scalinata 
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sullo stesso gradino 
 
Determinati e indecisi 
guardiamo gli altri gradini ci istruiamo 
per brevi istanti perdiamo il tempo del corpo 
[…] 
Dimostrare è possedere  
una parte di mondo dopo averla osservata 
condividere una regione del linguaggio  
frase genera frase e il buio si dirada». 
 
     La voce di Galluccio tende a formare una frase compiuta, mai frammentata, di un 
ritmo costante, e da cui trapela una serenità increspata dalle domande. Come osserva 
Paul Valery il poeta, come il matematico, è «un pescatore di pensieri che ogni giorno 
porta a riva pesci molto più strani, più vari, più luminosi e più vivi di tutti quello che il 
povero pescatore di perle delle Mille e una notte prende dalla rete di un mare incantato».  
Pescatore di pensieri e innamorato dell’atto creativo, matematico e poeta, Galluccio è 
come l’uomo di quella parabola zen che cammina per il campo e si imbatte in una tigre.  
Spaventato, si mette a correre, tallonato dall’animale; giunto davanti a un precipizio si 
afferra alla radice di una vite selvatica e si lascia penzolare dall’orlo. La tigre lo fiuta 
dall’alto e aspetta che cada. Tremando, l’uomo guarda giù, in fondo all’abisso, dove 
un’altra tigre lo aspetta per divorarlo. Soltanto la vite lo regge. Due topi, uno bianco e 
uno nero, cominciano a rosicchiarne l’albero pian piano. L’uomo scorge accanto a sé una 
bellissima fragola. Afferrandosi alla vite con una sola mano, con l’altra spicca la fragola. 
“Com’è dolce” pensa, prima che il ramo si stacchi. La parabola ci restituisce la saggezza 
dell’uomo che, esposto alle catastrofi della natura, razionalmente consapevole del suo 
inevitabile destino, conserva, da poeta, un inesauribile amore per la bellezza delle cose, 
assaporandone la dolcezza anche in limine mortis: 
 
«grate di galere e di simboli 
forse non scrisse per tutta la notte 
e forse altra luce è rimasta sotterranea 
 
sopravvivere in una prova impervia 
può essere segno di assoluzione 
ma neanche le prove su carta erano complete 
e troppo difficili per uno stupore normale» 
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Alessandro Ghignoli 
 

 
 

Amarore 
(Colibrì, 2011) 

 
 

«Lisca conficcata 
tra carne e ossa, 
pastoso deglutire 

di soggetti e predicati, 
liscia a tastoni 

purezza violenta e tranquilla 
cattura e consola 

tra nome e immagine». 
 
 
     In questa ricerca carnale della materia poetica, “tra carne e ossa”, “tra nome e 
immagine”, si sviluppa con affilata e ritmica intelligenza la poesia di Alessandro 
Ghignoli, ispanista e poeta. La “mammalingua” della poesia è un occhio aperto e chiaro 
sulle zone arcaiche della lingua, sui suoi scarti ritmici, sulla frammentazione e 
molteplicità del soggetto scrivente. Come scrive Daniele Santoro, l’arte di Ghignoli è 
«una poesia di rigoroso impianto che presuppone, da parte del lettore, il possesso di una 
conoscenza adeguata sia della nostra tradizione sia degli esiti più recenti della poesia 
moderna». Ma Ghignoli sorprende il lettore perché il suo linguaggio è ondivago e 
fluttuante, borderline fra poesia e prosa; una poesia che rispecchia e ripensa, nella sua 
vertigine riflessiva, le proprie strutture, attingendo ad arcaismi, ispanismi, cantilene, e una 
prosa che non è né “racconto” né “poème en prose”, ma naturale sviluppo di una 
rigorosa logica della composizione, di una scabra e musicale fermezza stilistica. 
     Accade spesso che alcuni poeti, impegnati a lavorare il loro linguaggio come ardito 
experimentum, stilino, alla prova dei fatti, un esercizio cerebrale, innocuo, sostanzialmente 
noioso, che dopo le prime pagine scopre le carte del gioco e si “avvita” su se stesso. Non 
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accade mai in Ghignoli, che scruta con passione temperata (da Suite bachiana) i ritmi e le 
innervazioni della lingua, affilandola verso soluzioni mai consolanti:  
 
«Se la carne non fosse carne, ma un passato liquido da bere tutto d’un fiato. Se il corpo 
fosse questo passato, allora, forse solo il presente potrebbe avere possibilità, essere 
praticabile. Ma il presente è un attimo petroso, eterno ed impossibile, come quel mio 
sonno falso. Ingannatore».  
 
     Nella prosa di Ghignoli è facile ritrovare la visionaria stupefazione di un io 
molteplice, “in costruzione”, che fluidifica e raccoglie le sue percezioni come in stato di 
trance. Ma è una trance non inconsapevole, ma sempre dominata dal rigore 
dell’espressione e dalla logica del  pudore. Sulle tracce della più stilizzata musica 
contemporanea, da Bussotti a Sciarrino, l’autore ci parla di una lingua che viene dissolta 
dall’attraversamento delle stesse parole che la fondano. La sua poesia è un oggetto che 
non può essere né definito né raccontato: sfugge, come la traccia fantastica di un 
passaggio alieno: 
 
«quanto è nuovo il nuovo in cui cancellarsi nella dissoluzione continua la litania dei canti 
ripetuti il fruscìo dell’assenza allo specchio attraversare la vertigine se abbandonarsi è 
ridurre ogni pronuncia  l’opaco spessore del dire». 
 
     Mi soffermo su questo “traversare la vertigine”, che è anche un compito del 
“traduttore” (Ghignoli è raffinato traduttore di poeti di lingua ispanica, da Juan Gelman 
a José Angel Valente). Il traduttore traghetta, “transduce” una lingua verso un’altra 
lingua, aprendo fessure nel linguaggio. Quasi fosse proprio questo il compito della 
poesia: scavare crepacci ma offrire nodi e corde per sostare lungo il precipizio. 
 
«Ogni parola è l’ombra di un’onda. Il presente nel passato che si crea nonostante il dire». 
 
     Maestro nell’arte del “filtrare” una lingua già ridotta all’osso della sua significazione e 
delle sue risonanze e nell’offrircela in sequenze musicali che corteggiano il senso e il 
suono come amanti entrambe estranee ma necessarie, Ghignoli insegue un suo strazio 
sottile, acuminato: la trasparenza. La profonda malinconia che lo possiede suggerisce 
analogie con le riflessioni di Pessoa e le speculazioni di Leopardi su quella che è la 
sostanza della poesia stessa: vivere in un posto che è “parallelo alla sua stessa ombra”, 
abitare una vita insidiata dalla sua dissoluzione ma non rinunciare a descrivere questo 
spasimo, questo attimo, in una tormentosa “scienza degli addii” (Mandel’stam). Ghignoli 
parla di un’alea consapevole del linguaggio, di un sogno della lingua davanti al quale il 
sognatore è sveglio e insonne; controlla il flusso di coscienza delle immagini o attraverso 
improvvisi arcaismi o modificando il ritmo della sintassi, franta e imperfetta ma sempre 
orientata, come accade in alcuni “corpi celesti” della musica maderniana.   
 
«Lo scrivente: l’intruso. Senza permesso, con la frusta della parola a conoscere l’agonia 
della scelta, il labirinto del cambio. 
L’unica uscita. Il canto del ferro nel legno, la voce dell’acqua sulla roccia. 
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La luce sul palmo della mano. 
Riscritto per non lasciare sola la parola, per non farla suprema. 
Per lasciare il segno, per il tentativo, aggiungere qualcosa all’altro, far andare il bisbiglio. 
Il respiro». 
 
     Qui uno scrittore afferma di essere “l’intruso” - dilemma che all’ironico Walser e al 
pensoso Quignard è assai familiare. Lo scrittore è un eretico, un “senza permesso”, e 
l’agonia della sua scelta è “far andare” il bisbiglio, trovare una giusta direzione espressiva 
per il proprio “difforme” respiro. Celan intitolava un suo libro di versi Svolte di respiro e la 
lezione celaniana è inscritta nella disperata ma sorvegliata semiafasia di Ghignoli, a cui 
preme “ciò che resta” del gesto poetico:  
 
«non so se farcela / a rinunciare al desistere dell’esistere / all’astenermi di un pensiero 
tuo / di un tuo abbandono di esso / mi nego il dipoi e guardo verso lo cielo / a inveire 
contro i destini contro / mentre li occhi miei piangeano di vere lagrime / m’annego nel 
ricordo sotto lo oscuro / e senza colore sotto il peso denso dell’aria / nel diniego di un 
dopo da avvenire»  
 
     L’arcaica tenerezza del ritmo, il fluire lieve del discorso, un uso costante della 
dissolvenza, rendono questa poesia pudica e inflessibile, sigillata ma vibrante.  
 
«tutto di tutto sento e in tutto mi pento / dalla rabbia dal pensare che non è ricordo / 
ché memoria non è storia forse sabbia / dentro il dentro un foro da dove da come / 
ogni tanto ogni quanto è concesso errare / nell’evento sul bordo o solo da solo nel 
centro / perché di presenza presente ne la rinuncia / rasento il passante pendente 
passaggio / in chissà quale coro quale ovunque / mi credo altrove anche fuori / anche 
fosse ancora» 
 
     Ghignoli insegue, come in un labirinto prospettico, le fughe infinite dell’io, il suo 
interminabile esilio: 
 
«La lingua è sempre un esilio, un luogo, un orizzonte di speranza. La lingua è lo sfregio 
del trovato, del pensante. È la porta. 
Cercare le lingue, la loro fuga, il mistero del vuoto, tutto lo spazio dentro. L’uscita 
rimasta. 
Nel narrante: il poetare. Nel dire: transducere, attraverso la fessura lasciata respirare. 
Così ri-darsi. Semplicemente ricevere». 
 
     In questo “ricevere” c’è anche tutto il dolore della vita, il lutto pudicamente espresso, 
tra i veli delle parole, per un amico tragicamente scomparso, che i suoi versi evocano con 
“amaritudine”, citando la sua stessa voce. ”Riconoscere chi ti è amico è la prima 
scienza”: sono le parole di Marco Amendolara che, nel suo più recente volume di versi 
Amarore, Ghignoli mette a epigrafe della sezione che ricorda proprio l’amico assente. E 
che evoca di nuovo, in un frammento da Plurimi sonori, raccolta ancora inedita: 
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«un’ipotesi di / parziale passato / nell’intimo comprendere / il tracciarsi / la separazione 
quasi / il / dicibile / un doppio nome» 
 
     In questo inesauribile contatto con l’altro il poeta è come straniero al suo stesso 
percorso: cerca di fissarne i bordi, fallendo sempre. Aspetta il deserto, che presto 
dissolverà le tracce delle sue stesse parole. Il riflesso è la sua lingua, la sua ferita. Rimane, 
eroe-antieroe, fermo nella fragilità della sua scrittura, dentro le sue “impronte registrate”.  
Come se, alla fine, il suo gesto di scrivente, dettato dalla parola stessa, ne fosse l’eco 
visionaria, stranita e immobile. 
 
«Non c’è risveglio, corsa, evidenza possibile. L’orizzonte è la gabbia, la lenta cerimonia 
del girarsi. 
Si ripetono le domande, sono frammenti chiusi nel reticolo. 
Il dubbio cede il passo, si distacca, ripercorre lo scrivere, il suo istante di pericolo o di 
perdita. 
Non c’è altra follia possibile, non c’è differenza più diversa che il rumore nell’orecchio, 
che la scelta ineguagliabile». 
 
     L’io dell’artista è un io “musicale”, che registra un certo tono, un io lontano da ogni 
retorica visibile del dire, e che lascia dietro di sé, con noncurante e sconfortata eleganza, 
solo certe scie di parole che evocano un ellittico monologo interiore.  
     Ogni voce di poeta è un’eco nel vuoto dell’aria: unica variante, il ritmo della sua 
coscienza, i movimenti segreti del corpo, la “grana” della voce. 
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La trasmutanza 
(Sigismundus 2014) 

 

 
 
 

«Io che sento il tempo de la fine 
o credo di un credere ancora 

al principio de questa certanza 
al soccorrere de la mia alegrezza 
non posso che celare il tremore 
la desperanza del naturale gire 

nel pensiero d’ogne te nei giorni 
nel dolzore chusesi ‘ìn me» 

 
 
     La trasmutanza (Sigismundus editore, 2014) di Alessandro Ghignoli è un libro di 
poesie dedicato «Ai luoghi e alle lingue lasciate / ai luoghi e alle lingue trovate».  
L’epigrafe non potrebbe meglio introdurre questo libriccino misterioso diviso in cinque 
sequenze: Replicazioni, Andari, Cantico, De mundizia e Discorso de la Esperia. Il lettore si 
troverà spiazzato da una lingua inattuale, arcaica, ispano-italica, che appare come fiera e 
non tenera litania, dove cantare a mezza voce la propria “tristanza”. «Una parlatura 
soave e dolze / e scuro lo mio piacere / penava a tornare». Ma il discorso di Ghignoli 
non è solo musicale e poetico e soprattutto non è regressivo: è, in sostanza, politico. La 
sua nuova-antica lingua - che a me ricorda per analogia certe esperienze di Scataglini - è 
un atto di accusa alla lingua morta-inerte della poesia contemporanea, incapace ormai di 
meravigliarci. Il poeta trova altrove la sua dolente meraviglia, con un progetto chimerico 
e assoluto. Ghignoli vive a Malaga, ha scritto libri teorici sulla traduzione e curato 
edizioni di poeti spagnoli. Vive la trasmutanza dei linguaggi. È autore di libri memorabili, 
in prosa e poesia, tra cui Silenzio rosso e Amarore. Appartato e brusco, si è inventato un 
suo modo di essere al mondo, nel linguaggio poetico, che ha qualcosa di sulfureo e di 
ipnotico ma anche conserva una forte durezza malinconica, una sua cupa “dulzura”. «Da 
me odio la parola fallata / contro la infamia macellara». E aggiunge, fieramente:  
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«Ne lo secolo d’offesa e mai gaio / dolente cum tego io / apicciato lo foco de la dulzura 
/ e lo abito de doglia dismesso». 
 
     L’epigrafe cavalcantiana di una sezione del libro, “Perch’ì no spero di tornar 
giammai” turba per la sua petrosa dolorosità, ma Ghignoli è inflessibile nel suo dettato: 
«Sento l’impossibile possibile/ e il parlar oltre il dolere». 
     Solo nella maschera di una lingua antica o di un’altra lingua, il poeta può dire in 
profondità. Solo ripudiando il lessico familiare della sua epoca può diventare cavaliere 
altero e addolorato del suo dire. In questa ricerca carnale della materia poetica, “tra carne 
e ossa”, “tra nome e immagine”, si sviluppa con affilata e ritmica intelligenza la poesia 
dell’ispanista e poeta. La “mammalingua” della poesia è un occhio aperto e chiaro sulle 
zone arcaiche della lingua, sui suoi scarti ritmici, sulla frammentazione e molteplicità del 
soggetto scrivente. La rigorosa struttura delle composizioni presuppone una completa 
conoscenza sia della tradizione sia della recente poesia moderna. Ma Ghignoli sorprende 
il lettore contemporaneo per il suo linguaggio ondivago e fluttuante, borderline fra poesia 
e prosa, che rispecchia e ripensa, nella sua vertigine riflessiva, le proprie strutture, 
attingendo ad arcaismi, ispanismi, cantilene, come in Discordo de la Esperia: «sul cerchio di 
un leggibile /imitare di un dove dicibile/ di un voler querer/ un auxilio il punto scuro de 
lo esilio». 
     Se alcuni poeti italiani, impegnati a lavorare il loro linguaggio come ardito 
experimentum, stilano, alla prova dei fatti, un esercizio cerebrale, innocuo, sostanzialmente 
noioso, che dopo le prime pagine scopre le carte del gioco e si “avvita” su se stesso, 
questo non accade in Ghignoli, che scruta con passione “ben temperata” i ritmi e le 
innervazioni della lingua, affilandola verso soluzioni mai consolanti: «carne smagata di 
noi la pena di noi / privi d’ogni paura / di noi». E questo libro ancora di più lo 
testimonia, trasformando la lacuna della lingua in risorsa estrema del dire: «de lo defetto 
de lo mio parlato /ch’altro posso fare». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 135 

 

Cesare Greppi 
 

 
 

Chronicon 
(Coup d’idée, 2014) 

 
«Ammettiamo che non sia 

tua la voce, non sia 
voce del mondo e che 
non sia molto precisa» 

 
     Greppi declina ancora, in questa recente plaquette, lo splendore fulgido ma silenzioso 
dei suoi versi «dotati di una grazia araldica e leggera, posti su quella soglia preonirica – 
quando la mente già inclina al sonno, ma conserva ancora un barlume della propria 
chiarezza», come Giancarlo Pontiggia commenta nella bella postfazione. Rispetto alle 
prove precedenti, la sintassi di Greppi, e il suo misurato lessico di immagini, qui si 
delinea con ancora maggiore chiarezza, come se il mondo non potesse parlare che 
attraverso questa sua lingua, qui e ora, nella musicale lontananza da ogni scempio delle 
cose. Ancora una volta il lettore è turbato da una poesia conclusa e compiuta, semplice e 
inafferrabile, dove le parole si succedono e si legano con delicato distacco, come chimere 
segrete a cui l’io e la lingua servono solo come pallidi strumenti.  
     Chronicon è una musica da camera da cui è scomparso l’io (se non  nella sua 
apparizione, nella poesia finale, come fantasmatico doppio), lasciando prati, ombre, 
velature, piccole epifanie, dove le parole volteggiano, si perdono, si ritrovano come 
dentro un arazzo il cui artefice è invisibile. La musica del libro, umile e vertiginosa, è 
quasi non-musica, come a voler tenere il linguaggio sottovoce e lasciar parlare solo i suoi 
armonici. 
 
«Il silenzio è più largo della parola che risuona attraverso l’aria straordinariamente friabile 
e quasi totalmente vuota di rumori e di soffi»  
(Philippe Jaccottet). 
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     Questo è il libro di Greppi, un fruscio di parole che ricordano certe armonie 
dell’ultimo Sciarrino, dove la musica sembra pura eco, e anche la tragedia è slontanata, 
come assente. Alla fine il luogo dove tutto accade è un luogo come questo: 
 
«Che tutto sia 
per la cura di un tempo 
senza tumulto, senza splendore. 
Della causa perduta 
vede l’immaginazione 
polvere, ombra toccare 
Anche l’erba già alta, 
i sovrappasso ben teso, 
anche il gelso e le ingenue 
case. Siediti, 
dove se non qui, 
mormora qualcosa, 
se vuoi».  
 
     Noi leggiamo quel mormorìo: voluta e profonda non-profondità, grazia di una 
superficie che nasconde abissi, perfezione spettrale, senza ritorno, perfettamente sola.  
Come se non accadesse altro che questa poesia, nell’attimo in cui viene letta - un 
bassorilievo d’aria dove le parole tornano e ritornano, come dentro un’eco - e il mondo 
fosse scomparso da tempo, ma noi, da sonnambuli, non ce ne fossimo neppure accorti, 
proseguendo a tracciare segni nell’aria. 
 
«Quale poesia, fra tutte le poesie, 
pagina in bianco? 
Un gesto che si allontani e si distacchi tanto 
da captare l’impatto del sole alle finestre» 
Sophia De Mello Andresen 
 
     Cesare Greppi capta questo filo di sole nella sua pagina quasi bianca, dove tutti i sensi 
del linguaggio sono ormai remoti, e la musica da camera delle parole appare ormai una 
“questione privata” tra il poeta e il suo mondo - quasi, azzardiamo appena dirlo, contro il 
poeta e contro il mondo. Louis-Ferdinand Celine, autore che sembra lontanissimo da 
Greppi, ci ricorda: «Una forte vita interiore basta a se stessa e farebbe sciogliere 
vent’anni di banchisa. È così». Nel caso di Greppi parlerei semplicemente di una vita 
intera consacrata al sogno di una parola che non ha bisogno dell’uomo. Come suggerisce  
Maurice Blanchot accennando alla figura dello scrittore: «attraverso di lui parli ciò che è 
senza parole, e a partire da là la parola si annunci come assenza di potere, nudità, 
impotenza, ma anche come impossibilità, che è il primo avvio della comunicazione». 
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Mariangela Gualtieri 
 

 
 

Senza polvere senza peso 
(Einaudi, 2006) 

 
 

«Attraverso l’aia. 
dico al buio parole amichevoli. 

Aguzzo le sonde – non mani servono 
tra questi bastioni d’ombre 

densità di vita sotto altra legge. 
Io tento piano la sillabazione 

Di questo spavento  
che forte mi chiama». 

 
 

     È estraneo alla poesia vera accumulare versi infallibili e superflui nell’ipertrofico 
panorama delle scritture. Il poeta non possiede nessuna aureola. I suoi versi non sono la 
regressione in un paradiso personale dove tutto risuona come in un favoloso concentus e 
l’evento linguistico non è il consolante narcotico autolegittimato da commenti celebrativi 
e settari che giustificherebbero il monito irriverente di Gombrowicz: «I poeti scrivono 
per i poeti. I poeti si elogiano reciprocamente e, reciprocamente, si rendono onore. […]  
Tutto questo mondo assomiglia a qualsiasi altro dei tanti e tanti mondi specializzati ed 
ermetici che dividono la società contemporanea».  
     La parola poetica, al contrario, vigila nella pagina, febbrile e non ammansita, 
mostrandosi all’autore e al lettore sospesa fra estasi e silenzio. Fin dall’inizio, taglia, 
sottrae, trasfigura le precedenti visioni del mondo, i precedenti modi di abitare il 
linguaggio. Obbliga a leggere e pensare in modo sproporzionato, imprevedibile, 
distonico. Non aspira a contenuti manifesti. È evocazione nel buio. È questa percezione, 
tra voce e silenzio, che si prova nelle esperienze estreme della lingua e del corpo e che ci 
mostra oggi Mariangela Gualtieri:  
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«Agosto il mese più violento.  
Schiaffeggia, tira  
calci d’arsura, stritola il canto  
con un silenzio disteso e soffoca 
la tessitura dell’umido 
ha colpi di spada di fuoco - ha cento  
martelli e cicale diaboliche  
che fingono un canto di ferro  
che fingono un ballo di ali  
e non hanno ma sete mai sete.  
Agosto come trappole accende i suoi fuochi 
imperiali. Potente secco signore». 
 
     Il poeta si libera delle parole comuni per trovare le sole parole - le sue – che lo illudano 
di cambiare l’infelice struttura del mondo. «Cicale diaboliche / che fingono un canto di 
ferro / che fingono un ballo di ali» sono segnali di una poesia dove non dominano 
indulgenza o compromesso ma accelerazione, ossimoro, precipitazione, inadeguatezza.  
Qualcosa scricchiola nel meccanismo oliato dei processi linguistici, qualcosa di non 
annunciato e di non prevedibile, che ha un solo magico potere: quello di far “respirare 
l’incomprensibile” (Mandel’stam). I versi non occupano i discorsi della ragione e non 
abitano la pienezza del senso, ma respirano nelle pieghe e nei vuoti, in un ostinato e 
lucido “ordine” di scrittura, sospeso fra suono e senso. «Il gioco specifico del linguaggio 
[…] è l’oscillazione violenta tra la totalità del senso e la scomparsa totale del senso 
(Jacqueline Risset)» 
     Viene in mente una poesia di Hans Grünbein: 
 
«Tanta distanza, strettissimo spazio. Zona grigia al mattino, 
cominciava sulla retina, nel pensiero annebbiato… 
Polvere o foschia o fuliggine – l’animo presto oppresso 
dal paesaggio intorno, caratteri di piombo, stampa in grigio, 
solo più tardi scatta elastica indietro come tundra, suolo gelato, 
finché l’ultimo testimone, la memoria, non tace». 
 
     La parola del poeta vede un paesaggio in sussulto, una terra annebbiata, pericolosa; e 
ha il potere di rendere visibile questa sensazione di minaccia, che assomiglia alla 
sproporzione di un sogno («Voci. Vieni voci. Riassumi il tuo sangue in sillabe d’oro. / 
Viene un cane con voce distinta / io non conosco la lingua del cane»; «Buttiamo via 
tutto il miele / mettiamo un sasso dentro la voce / e andiamo di là»; «Sei aurora o sei 
fame? Sei letto o sei infamia? / Sei preghiera o gomma appiccicata? Sei funesto / o sei 
preghiera? Sei per bene o invece / un urto fra quelle tue gambe violente?».  
     Il gioco della sospensione, nell'ars poetica, oscura l'evidenza lineare dei significati, 
perché vibri la fluttuazione dei suoni: le parole si librano in uno spazio discontinuo, che 
ha diversi centri di gravità e sembra non averne nessuno, tracciando figure e gesti che 
vanno al di là dei loro significati reali e simbolici. L'esitazione del senso genera 
un’inquietudine metamorfica. Se l'uniformità melodica limita, la varietà polifonica dilata.     



 

 139 

 

     Ma la polifonia, pur restando ambigua e colma di risonanze, non rinuncia alla sua 
misteriosa esattezza, come la testa serpentina di Medusa dissolta nello specchio esatto di 
Perseo. Come il delirio che, alla fine, trova la sua voce in una sintassi scabra, secca, 
ordinata, fortemente marcata da una pronuncia teatrale. 
 
«Vado dentro un delirio. Mi prende. 
Mi arrendo. Voglio sapere tutto. Svengo. 
Io sono morendo sono scrostando scrostando. 
Sono morendo morendo. Mi spezzo. 
Sono tutta fango. Poi rinasco fiore. Lasciatemi  
in pace. Lasciatemi la pace per dopo. 
Quando torno se torno. Adesso vado via». 
 
     Dove il disintegrarsi del discorso, sigillato nella compattezza della punteggiatura e 
della strofa, crea un perfetto contrappunto al magma del contenuto e si esprime con 
incandescente precisione nei lapilli del linguaggio. 
 
     Scriveva Mariangela in «Pensieri di M.G., pazza periodica» (Riga, 2000): 
 
«Ci sono parole che mancano, allora bisogna scovarle. 
[…] 
Sento il peso della legge. La legge della grammatica, Così scantono, quando scrivo. 
[…] 
Uscire dalla intelligenza, dimetterla, e abbandonarsi alla comprensione. Per poi tornare a 
un nitore intelligente, ma come più nutrita, più nutriente, più parlante. 
[…] 
Quando scrivo sono in una solitudine lieta, in cui in realtà non cerco nulla; accolgo ciò 
che arriva». 
 
     Gualtieri, rara fra i poeti, avverte il nesso doloroso fra poesia e teoria, ma non lo 
evita, lo accoglie dentro di sè, consapevole della sua necessità, che è smarrimento e 
terapia insieme: 
 
     «Poesia e teoria, natura e pensiero, sangue e pensiero… 
     Dentro questa forca sta il mio tormento; un tormento tragico che non trova 
soluzione né su un ramo né sull’altro, né tanto meno a metà via». 
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Stefano Guglielmin 
 

 
 

Blanc de ta nuque 
Uno sguardo (dalla rete) sulla poesia italiana contemporanea (2006-2011) 

(Le voci della luna, 2011) 
 
 
     Il mio discorso dice di slegarci dalla facile acquisizione che Leopardi sia, tout court, il 
poeta del nichilismo compiuto (considerando ciò un mero dato, un solido punto di 
riferimento) per rimetterci invece  a lui in quanto poeta che tiene il nulla nei circoli 
ermeneutico, etico e linguistico, i quali lo consegnano in una integrità impensabile, nella 
sua indefinibile presenza. Non dunque fare di Leopardi una pedana su cui piangere la 
morte di Dio (o scappare da questo assunto imprescindibile, rifondando improbabili 
bucoliche quotidiane), bensì muovere la terra con quell’aria asciutta che egli ci offre e che 
nel frattempo abbiamo assimilato (i 150 anni di cultura successiva) dando così al tempo 
denso dell’ora la mobilità del possibile, rivitalizzando anziché ridurlo a mero dato 
fattuale. 
 
     Con questa considerazione su Leopardi, che giunge quasi a fine volume, Guglielmin 
conclude il viaggio del suo libro, denso di note di lettura e di percezioni critiche che 
contrassegnano il suo personale pensiero sulla poesia contemporanea, vista come 
«crocicchio denso di relazioni, incontro di carne e pensiero, desiderio e paura, silenzio e 
chiacchiera, un fondo-sfondo trepidante che a un certo punto… diventa poesia, tante 
differenti poesie, tante presenze finite sparpagliate nell’esistenza». 
     Pur riconoscendo il loro valore a fuoriclasse come De Angelis e Viviani, Guglielmin, 
critico e poeta, sottolinea il desiderio di pensare il presente della poesia non all’ombra di 
qualche mostro sacro, che ne determini correnti e ideologie, e non come “buco nero che 
assorbe l’avvenire”, ma come attenta considerazione sul presente in quanto “terra fertile, 
sul quale scommettere un destino”. 
     La forza dell’autore, grazie a questo libro che raccoglie gli interventi del suo blog 
“Blanc de ta nuque”, è la costruzione di un canone personale, dove sono presenti Mesa, 
Rosselli, Di Ruscio, Ermini, Annino, ma anche Fantato, Toini, Daino, Pittaluga, Sannelli, 
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etc, sul solco di quel “progetto infinito” che Porta auspicava per la poesia e il suo 
divenire.  
     Leggere oggi questa antologia critica e compulsare il blog omonimo tuttora attivo è 
gettare uno sguardo attento e consapevole sulle più determinanti esperienze  poetiche  di 
questi ultimi decenni. Guglielmin raccoglie, sceglie, commenta, in piena libertà, senza 
rispettare nessuna convenienza, praticando una scrittura critica che non condivide 
nessuna poetica specifica, ma crea la possibilità che un testo non sia solo frammento 
lirico ma oggetto di una lettura attenta, anche brusca, sempre consapevole. In tutto il 
libro, che mostra apertamente le sue scelte, si respira, come scrive Luisa Pianzola, 
un”aria fresca, mai viziata dalle dinamiche avvilenti del do ut des”.  
     Perfetto concertatore del suo spazio comunicativo, non asservito a nessuna ideologia, 
Guglielmin fa sua l’integrità senza compromessi del messaggio leopardiano, dove il nulla 
è attivo prodotto di una ricerca poetica e non sentimentale ripiegamento sulle proprie 
tristezze. E, da tutto il libro, traspare un’energica fierezza nel trasformare il ruolo, spesso 
ambiguo, del poeta in versi in poeta che si fa critico di se stesso e si impone di 
approfondire le “linee d’ombra” della sua ricerca artistica.  
     In tal modo l’autore si sottrae a qualsiasi ruolo di crescita e sviluppo, allineandosi 
senza esitazioni al pensiero leopardiano per dire la sua idea autentica e vigorosa di 
scrittura, nella quale l’atto poetico «rinvia al foglio bianco dello scrittore, a quel luogo 
foriero d’angoscia in cui ci si semina ogni volta da capo, senza protezioni e garanzie, quel 
foglio il cui biancore è l’incandescenza dell’ombra, che ci riporta al primo giorno della 
creazione e ci espone alla massima responsabilità, senza requiem». In fondo - conclude il 
libro - «la vita autentica non è altro che questo: una scrittura, nello spazio-tempo con il 
corpo e la parola, con l’agire che lascia un segno, a partire dal riconoscimento che si 
muore soli, come il Drogo di Buzzati, ma si vive fianco a fianco con altri esseri in cerca 
di verità, di quella luce che solo l’ombra possiede». 
     Dentro “quella luce che solo l’ombra possiede” critico e poeta condividono il 
comune pro-jectum futurum: trasformare la poesia da espressione individuale a ricchezza 
condivisa e condivisibile, all’interno di un orizzonte filosofico-letterario messo a servizio 
della scrittura altrui, di una produzione poetica disomogenea e spesso sommersa, fitta di 
voci diverse che rischierebbero di perdersi senza il legame di una libera attenzione critica. 
Proprio con questa attenzione, umile ma fiera, Guglielmin si inoltra in una foresta senza 
sentieri tracciati, dove il semplice messaggio è non smettere di percorrerla. «Solo un 
leggero spostamento / d’aria e il movimento impercettibile / diventa tumulto 
disordinato» (Antonella Bukovaz). 
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Nino Iacovella 
 

 
 

Latitudini delle braccia 
(DeComporre edizioni, 2013) 

 
«La poesia non può cambiare l’ordine 

del dolore […] 
Quella polvere non si poserà altrove, 
piuttosto ricuce addosso la presenza 
delle lapidi, insinuando al funambolo 

che osa lo sguardo oltre la corda 
che sovrasta le proprie rovine 

Cercare ricordi, tra i muri anneriti 
e le case abbandonate, noi tra le notti ancorate 

con le unghie che vanno a fondo 
ai bordi del materasso, avessimo visto i volti, 

le madri tra i vuoti delle stanze, 
avremmo un taglio più vistoso al collo 

e come parole un filo di voce 
Per questo lanciamo solo segnali di fumo 

da posti sicuri e abbandonati»  
             
                     L’epigrafe di Mario Giacomelli «Nelle mie foto vorrei che ci fosse una tensione 

ripetuta tra luci e neri fino a significare» guida il lettore verso Latitudini delle braccia  di 
Nino Iacovella. Un libro di poesia, insostituibile e intenso, che mostra l’orrore 
permanente di una scena di strage e di guerra. «Nemmeno la tua solitudine poggia / più 
sulle nostre gambe. Adesso è lì / mescolata a terra indistinta tra / lamiere storte, viscere 
e sangue». L’efficacia poetica e umana della scena è nel tono lento e discreto con cui la 
pietas del poeta ci guida a vedere ciò che spesso non vogliamo vedere. «Rimango solo ad 
ascoltarti / e si chiude il cerchio attorno al buio:// la parte ruvida della corda che ti veste 
/ mi sfiora, e ti sento quasi cadere dal soffitto / prima del silenzio definitivo / 
monocorde del cappio». L’offesa contro la vita che questi versi lenti e dolorosi ci 
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svelano, in uno scempio non astratto ma descritto attraverso la posizione di corpi 
esplorati nella loro morte concreta, è narrato sempre a bassa voce, con una tecnica di 
chiaroscuro che è proprio quella “tensione fra luci e neri” di cui scriveva Giacomelli.  
Iacovella sembra aver maturato dentro di sé, per molti anni, la necessità di mostrarci 
scene di dolore insostenibile («per questo tornerò a leccare la parte / vuota del bicchiere, 
unico superstite / di un tempo rovesciato sul tavolo»; «il piombo ha scavato ancora in 
profondità / la materia prediletta dei corpi»; «del sogno pindarico rimane solo la forza / 
delle esplosioni che potrebbero librarci in aria»). Ma se è vero che «la poesia non può 
cambiare l’ordine / del dolore», è anche vero questa poesia si assume il compito di farci 
vedere “l’altra parte” del mondo, non paesaggio naturale o emozione psichica ma 
percorso lancinante dentro le immagini di una via crucis collettiva. Nessuna eccezionalità 
verbale o sintattica deforma la lingua, dal tono volutamente prosastico: solo la necessità 
di fotografare, come con uno scatto di polaroid, la normalità del dolore. La lentezza da 
litania di ogni descrizione, il succedersi monotono di tragici eventi, costringe il lettore a 
essere dentro la scena del dolore, complice della vittima. Alcune lente sospensioni di 
questa poesia ci riportano all’incanto doloroso e magico di certe scene de L’infanzia di 
Ivan di Andrej Tarkovski. Ma Iacovella tenta di essere il meno autoriale possibile. Quasi 
si ritrae, perché dominino le immagini dei corpi senza vita. Lo stesso titolo, Latitudini delle 
braccia, si sottrae all’astrattezza per dire con efficacia le “latitudini” spalancate di braccia 
che evocano una sempre attuale crocefissione. Quando Tadeusz Kantor, nel suo spietato 
teatro di ombre, ricompone i corpi delle vittime, non fa niente di troppo diverso da 
quello che fa il poeta nelle pagine di questo libro: «Nella scia dei corpi ammassati / c’è 
un silenzio che non trova pace, / non ha più forza il fuoco degli occhi / che si spegne 
fra le palpebre»; «mentre un corpo mostra la faccia / la bocca all’interno, la lingua 
contratta / che volge al grido le parole». Iacovella, invisibile e silenzioso testimone di 
tanti congedi dalla vita, reclama una speranza e la esprime sempre con pacata dolcezza, 
alla ricerca di un futuro possibile: «Fiutiamo l’ultima ombra, le tracce / in ogni angolo 
della stanza/ prima che torni la luce, / un ordine tra le cose».  
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Francesco Macciò 
 

 
 

Abitare l’attesa (La Vita Felice, 2011) 
 
 

«Non mi restano che poche parole 
e questa voce che non riconosco… 

poche parole soltanto 
in coda a quelle come sempre attese 

nelle bussole segrete dei dispacci, 
nel vuoto delle consegne» 

 
 
     Nella sezione di poetica (a più voci) del suo libro, Abitare l’attesa, Francesco Macciò 
scrive:  
 
«…il poeta non ha che il nulla davanti a sé, tutto è maceria dietro di lui: non vedente ma 
‘veggente’, sente voci che lo mettono in cammino, ha visioni che ‘dettano dentro’… La 
poesia nasce dal ricordo di queste visioni, di queste voci…».  
 
     Questa scrittura rispecchia in modo esemplare e severo, l’idea, tutta contemporanea e 
sempre inattuale, di una poesia che ospita, nei suoi ritmi, nella sua musica, frammenti 
casuali ma rigorosi, cercando se stessa dentro un suo “costruire decostruendo”. Macciò 
restituisce fierezza alle ombre malinconiche che incontra, alle voci fluttuanti che 
trascrive. Queste “voci” gli arrivano dalla memoria privata e storica, dalle riflessioni 
poetiche, dalle considerazioni sociali e politiche. Sintomatici e originali i suoi Ink Tablets - 
foglietti lignei da Vindolandia sul finire del secondo secolo. L’idea di queste poesie nasce da un 
dettaglio reale: tra il 1973 e il 1992, in un avamposto romano scozzese, vengono trovati 
dei foglietti lignei preparati per la scrittura ad inchiostro, ritrovati nel Vallo di Adriano, 
che descrivono la vita di frontiera dei soldati romani in Britannia. Macciò, ispirandosi a 
quei foglietti, reinventa delle poesie apocrife, sorprendenti, da ultima Thule, dove emerge 
il concetto di una poesia “inattuale, estromessa, clandestina”, che resiste alle ingiurie del 
tempo, benché pronunciata da vittime e da perdenti:  
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«Non mi restano che poche parole / e questa voce che non riconosco…/ poche parole 
soltanto / in coda a quelle come sempre attese / nelle bussole segrete dei dispacci, / nel 
vuoto delle consegne». E ancora, in un clima di kafkiana sospensione ma increspata di 
speranze: «Eppure su tutti questi oggetti / rimane qualcosa / di chi li ha custoditi, 
qualcosa / su queste mura disarmate / di chi le ha difese». 
 
     Ma anche dalle altre sezioni del libro, Di terra, D’acqua, D’aria, In transito, 
Inappartenenza, la voce del poeta emerge netta a descrivere lo scacco personale, la 
delusione storica, la vibrazione dell’anima. C’è un’ombra austera dietro questi versi 
classici e scolpiti, che ricordano la scontrosa eloquenza di una poesia ligure di caproniana 
memoria, ma anche la dolcezza sottile e ritmata di certe visioni alla Biamonti. Nel dire la 
fragilità dell’esistere questa poesia non è fragile o minimale ma incrinata da sfumature 
ora liriche, ora metafisiche, talvolta sarcastiche, che sospendono il senso del discorso in 
una musica di percezioni, di immagini segrete.  
 
«Questo soffio leggero / che svapora e ci tiene nel mezzo, / lontani e vicini nel battito / 
sfinito delle gole / ancora calde»; e ancora: «Prima che il verde scatti / e nel flusso di 
chissà quale traffico / ci metta…// in transito sul corso a luci magre, / erose verso sera 
// (senza fretta)».  
 
     Questa “poesia potente, equilibrata e come intarsiata a bassorilievo sul fondo” 
(Fantato), ci mostra la nostalgia dell’antico e la disperanza del futuro. Poesia amorosa e 
mai placata («Forse è incisa una parola / nel capogiro delle voci / è inclusa una cifra che 
in noi / non chiude tutto l’amore»), che ha in sé qualcosa di naturale e di grave, un suo 
intimo e severo dolore («la poesia esilia il poeta nell’inappartenenza, in uno sradicamento 
che lo espone ogni volta a un’attesa di esistenza, e allora il poeta, da miles, da sentinella di 
un esercito scomparso, deve abitare l’attesa»), come recita il titolo del libro.  
     Macciò vuole restare, nella pronuncia della sua voce, dell’incisione dei suoi versi sul 
foglio, testimone. Vuole esserci, sulla soglia del dire, come poeta di rovine da custodire, 
da ricordare. («Sempre a pieghe la memoria, / in un travaso  di voci parete / tutta a 
spacchi e crepe»). Il poeta non cerca una linea minimale, una conversazione sottotono 
con gli uomini e le cose, ma un parlare alto, fatto di versi che si ricorderanno («nulla può 
essere escluso, purché trovi accesso alla memorabilità di un verso»). 
     Il poeta cerca una intensa, penetrante pienezza ritmica, e questa pienezza è sempre un 
atto etico, che costruisce decostruendo, un atto che da’ sostanza ai buchi delle cose, al 
vuoto dell’essere («Dove ogni cosa è un bordo opaco, / un ostinato batticuore»). 
     Poesia quotidiana ma mitica e arcana, ispirata ai Quattro Elementi, invasa da una sua 
nostalgia di luce, da una accoratezza severa che, pur confessando la sua inadeguatezza 
alle cose del mondo, appartiene al rigore che la determina e alla curiosità che la spinge 
verso mete ulteriori: («Il poeta è su queste due divergenti strade: la prima, che conosce, è 
quella falsa; la seconda, che non conosce, è quella vera»). Poesia atonale ma classica, 
dolente e straziata, fiduciosa nella “resistenza sovversiva di una musica”, di una parola 
che rimanga come traccia, come incisione runica. 
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     Quattro versi di Ink Tablets chiudono la sezione, testimoni di una malinconia, non di 
una resa. «Ma sta per finire / il mio turno di guardia, il dio / del Sonno mi assale, 
s’inghiotte / la mia mano pesante:» 
     Quella stessa mano non esita, nella sezione finale, a evidenziare un progetto di 
scrittura: 
 
«una partenza, un percorso, un punto di arrivo sono definibili in una costruzione di 
parole, nel prodotto di un sentimento o di un sedimento. Invece laddove sono voci, 
visioni a trasportare, è via di inappartenenza, percezione inesauribile da cui scaturiscono 
forme nuove, indefinibili» 
 
     Il progetto di percorrere una via di inappartenenza, dove non si conosce la rotta, 
dove non si sanno le tappe, ma ascoltare le voci udite nel viaggio, le concrezioni della 
memoria, i confini e i non-confini della nostra esistenza, diventa il compito, fluttuante 
ma rigoroso, del poeta contemporaneo, erede di antiche musiche e sismografo di ritmi 
nuovi. 
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Francesco Marotta 
 

 
 

Per soglie d’increato  
(Edizioni il crocicchio, 2006) 

 
 

«Smuovere pietre 
per decifrare confini 
e deserti d’ombre, 

fingere fiori nella chioma 
orizzontale delle lampade, 

immaginare negli steli 
spine rovesciate, 

una ferita che partorisce 
gocce di bellezza: - 

 
è questo il varco, 

il guado che sfugge 
a reticoli di mente, 

scienza che germoglia 
in ciechi giunchi 

dove si compie l’estasi 
che brilla, 

impossibile 
pupilla del vivente» 

 
 
     «Mentre era disteso a sognare sugli scogli neri, il vento deve aver cambiato direzione».  
Queste parole del poeta olandese Chees Nooteboom ci avvicinano alla poesia di 
Francesco Marotta, i cui versi sembrano arrivare da uno slittamento continuo del senso, 
da una metamorfosi del linguaggio, e pur sognando se stesse continuano a cambiare 
direzione, come le colate laviche di un vulcano silenzioso e mai spento. «Si brancola nel 
vuoto, nel deserto, nelle sconnessioni di senso. Se il poeta è profeta, lo è nella misura in 
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cui la sua visione trae origine da quanto vi è di umano: finitudine e incompletezza»: Luigi 
Metropoli descrive così la visione del mondo di Marotta: un universo frammentato, 
indefinito, metamorfico, ma pullulante di parole che si intrecciano ad altre parole in un 
dire ininterrotto che traversa dolorosamente tutti i silenzi. Osserva Lucetta Frisa: «Dalla 
ferita di Francesco sgorga la melopea liturgica del canto - sangue non rosso ma bianco, 
come trasmutazione alchemica dell’angoscia». Questa melopea tenta di ricucire il lutto 
con l’esorcismo ostinato della parola, sublimato in melodia.     
     «La parola scatena reazioni di immagini, è essa stessa immagine e dato reale»: Ivan 
Fedeli intuisce una fondamentale verità della poesia marottiana: la parola non ha mai 
nulla da dire, niente da aggiungere al mondo delle cose evocate. Non ha biografie, 
racconti, sorprese. Esiste come parola che genera e rigenera parole, frase ipnotica e 
infinita, fatta di sillabe spezzate che tentano di ricucire il filo perduto. L’io non esiste di 
fronte al dolore del mondo: un dio crudele ha già deciso. Ma si può ancora cantare negli 
interstizi, nelle pieghe della ferita. 
     «Il poeta non trattiene a sé ciò che scopre. Non appena lo trascrive, subito lo perde. 
In ciò risiede la sua novità, il suo infinito, il suo pericolo»: René Char prefigura il lavoro 
poetico di Marotta, che non trattiene mai del tutto la sua materia e la lascia scorrere, 
cercando solo di fissare fragili ponti linguistici, clusters verbali, macchie informali di 
parole. 
 
«Scrivi strappando chiarori di pronome  
dalla voce la luce malata  
che s’innerva  
al rantolo di un verbo scrivi  
con lo stilo di ruggine che inchioda  
l’ala nel migrare anche la morte  
che sul foglio appare dal margine  
di sillabe di neve s’arrende alla caccia  
al sacrificio necessario  
dell’ultima lettera superstite» 
 
     Questa poesia interrogante, innodica, rapinosa, con ampie volute e veloci precipizi, è 
l’infinito “esorcismo” con cui si esprimono i poeti “feriti”, svenati dal loro dolore. 
«Lascia alla parola l’aura / incantata delle origini, / il lume che le compete / per nascita e 
destino, / il fondo oscuro / matrice d’ogni luce». Come scrive Danilo Kis: «Allo scrittore 
è chiaro, o deve essere chiaro, che scommettere oggi sull’eternità è un gioco d’azzardo 
pericoloso almeno quanto scommettere sull’attimo. E chi ha mai vinto a questo gioco? 
Chi può essere soddisfatto?» Marotta raccoglie la provocazione scommettendo 
sull’azzardo dell’eternità piuttosto che sulle immagini dell’attimo. Ma la sua è l’eternità di 
una poesia inattuale e sviante, che si sottrae a qualsiasi griglia interpretativa, che si fa 
intima e sovversiva nella sua stessa metapoetica, così carnale e surreale, ma anche 
politica. 
     «E ancora mi azzardo ad amare / il suono della luce in un’ora morta / il colore del 
tempo in un  muro abbandonato. // Nel mio sguardo ho perduto tutto. / Chiedere è 
così lontano. Così vicino sapere che non c’è». Così scrive con disperata coscienza 
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Alejandra Pizarnik. E Leopoldo Maria Panero sembra risponderle: «Io non so cos’è la 
luce / misteriosa e crudele che appare a quest’ora / eternamente immobile di un assurdo 
mattino / non lo so, ma so che c’è accanto a me una sorella / unico essere che esiste 
anche dopo il niente». L’azzardo della disperazione e la condivisione della speranza.  
Marotta racconta nei suoi versi della luce di quell’assurdo mattino, di una cattedrale che 
frana e rinasce e poi frana ancora, all’interno di un tempo che contiene simultaneamente 
ogni tempo possibile. La sua parola è una marea bianca, una salmodia muta che non 
smette di portare detriti alla spiaggia – segni di naufragio e insieme simboli di speranza. 
     «Quando verrà il giorno / in cui sarà tanta la nostra beatitudine umana / da ridere nel 
fiotto vivo dell’arcipelago / come scaglie abbaglianti / trascinate dalla risacca fino alla 
sete delle rive?/[…] Dimenticheremo allora / la vuota eternità dove vivemmo - noi 
effimeri - / senza conoscerci e ci ridesteremo / presso una casa di vecchie pietre / con il 
clamore delle foglie / insonne dei nostri rami /per toccare di là dalla scorza / per entro 
la fibra dura / le nostre carni dolci». I versi di Ferruccio Masini ci portano alla “casa di 
vecchie pietre” dove Marotta, monacale scriba del suo poema ininterrotto, può sognarsi 
asceta pervaso da “fitte d’estasi”. Il suo io-arcipelago trascina gridi e domande che non 
appartengono a un solo io biografico ma a un io plurale e anonimo che, nel pulsare della 
parola, fonde la rarefatta astrazione di Mallarmé con il monologo franto dell’ultimo 
Artaud, coniugando il basso e l’alto attraverso una una sintassi ellittica ed elastica, un 
brusìo ininterrotto di analogie. Marotta sembra voler ripetere, nel suo ininterrotto 
poema, le metafore rituali della visione poetica. Osserva Natalia Castaldi: «La ricerca 
linguistica operata sulla parola, in Francesco Marotta, esula dal mero compiacimento 
letterario e, ancor quando sia ricca di echi e rimandi, non è mai fine ma “mezzo”, “arca” 
che incarnandosi del proprio intimo dis/ordine si veicola in sostanza reale, materica, 
duplice nella proiezione di senso della sua stessa ombra; […] poesia come resistenza, 
fuga e ritorno alla vita, con un’aderenza che cuce l’anima al derma per essersi 
testimonianza ed interezza di vita». 
     A queste parole così intense e accorate si può solo aggiungere che la “interezza di 
vita” di Marotta è la sostanza stessa della sua materia verbale, da lui lavorata e modellata 
con brevi “tocchi” della lingua, dove possibile e impossibile si intrecciano in un coagulo 
che non consente alla poesia di diventare monumento, epitaffio, stele isolata, ma al 
contrario “fuga nelle tenebre” di una melopea antica, aggrovigliato cercare la propria 
ombra/luce in mille risonanze, come i “ciechi giunchi” da cui nasce “l’estasi”.  
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Esilio di voce  
(Edizioni Smascher, 2011) 

 

 
 
 

«assenza che sia illuminata erosione 
un luogo che i sensi coincide 

a un poi di riflessi se colma l’immagine 
di grandine di minerali celesti e trascina 

a ogni singola mano sangue di fuga 
all’occhio l’identico accordo l’energia 

perversa di un dono l’attrito 
di maschera e volto 

impaziente nel balzo» 
 
 
     Esilio di voce è il titolo dell’ultimo lavoro in versi di Francesco Marotta. Si divide in tre 
sezioni, Imago, Speculum e Vulnus. Dall’inizio della prima sezione, Imago, trascrivo questi 
due versi: «Si inciampa in un grido / che si dissangua in luce». Sono i primi del volume, e 
ho la sensazione perturbante di avere già letto il libro, ho la percezione che tutto quanto 
leggerò tornerà inevitabilmente e circolarmente a questi due versi.  
     Marotta è sempre, e in questa raccolta forse con maggiore intensità, poeta di un 
vortice immobile del linguaggio: i suoi versi sono specchi ustori che traducono la 
tensione incandescente della parola, all’occhio e all’orecchio del lettore, in una sola 
poesia rifratta in tanti riflessi, che sono i versi e le pagine del libro. Il poeta continua a 
scrivere e a parlare: ma la sensazione, ancora una volta, è quella di un ardente e rigoroso 
autodafé, come un rito sacrificale in cui suono e senso ardono mescolati insieme, 
«mutilata la mano da una lama / d’inchiostro / che trema sul foglio». Domina il 
sentimento potente e incontrastato di un gorgo dal quale non potere e non volere 
sfuggire: «ci accomuna la conta differita dei morti / la mano adusa a separare codici e 
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correnti / del gorgo dove si adunano le ore / indicibile chiusa / di apocrifi in sembianti 
di volti». 
     La “luce di specchio”, il “graffio che resta”, “il sogno di un confine” - le immagini e 
le parole che Marotta ama ripetere nei suoi versi - sono sottratte alla loro liricità 
surrealista, al loro essere “arredo” barocco di una alta lingua poetica, ma vengono, non 
dico “sporcate” ma sprofondate in un cortocircuito tragico tra dire e non-dire, e ne 
assumono nuova potenza. Mai, leggendo questi versi, assistiamo a quei riti consolatori 
che, proprio grazie a questo stesso lessico, i poeti formulano con tecnica raffinata per 
crearsi i loro finti paradisi. 
     Marotta parla di un’assenza che non ricorda l’amnios materno o i deboli deliqui di un 
lirismo intimista, ma al contrario si fa “illuminata erosione”, e «l’attrito / di maschera e 
volto / impaziente nel balzo» è proprio il tema centrale, una “finzione” tutta viva dentro 
il suo chiaroscuro, fra vero e falso, che insegue fantasmi violentemente reali. La potenza di 
creazione/distruzione della poesia marottiana è racchiusa in questi versi: «…un abisso / 
d’aria e correnti / che l’arte della pietra modella / per l’oblìo materno dell’alba». La vita è 
esattamente questa illusione disillusa, questa incisione graffiata nel vuoto. 
     Leggendo questa poesia, non si ha mai la sensazione che l’autore sia il regista assoluto 
del testo che scriva; non impone al lettore cosa  leggere e come leggere, ma piuttosto è un 
umile e appassionato coordinatore di materiali - acqua, aria, terra e fuoco - che gli 
sfuggono sempre dalle dita. Il poeta può solo tracciare «il resoconto di un ramo l’ipotesi 
/ di immagini» e vivere «sul confine tra cielo e memoria / ad altezza remota di lingua». 
     Marotta parla di «quel tempo di amare che ha l’ombra / quando ne invochi il morso 
vivo / dove trovare riparo». Parla di “vene a passo d’erosione”, di “verbi di declino”, di 
“un percorso che si rivela in squarci”: una visione tragica e definitiva del mondo.   
Percepisco una certa analogia con le immagini del rumeno Evgen Bavcar, il fotografo 
cieco che dal mondo che non vede ricava frammenti in stato di trance, luminescenze di 
rovine e di giostre, un volto in penombra accanto a una mano che schiaccia un pezzo di 
stoffa nel suo occhio sinistro. Le immagini di Bavcar - chiese, palazzi, rovine, volti, 
giocattoli - sono  trasfigurate dall’occhio cieco e veggente del fotografo le guarda 
all’interno di sé. Non diversamente si muovono le parole nella poesia introflessa e 
visionaria di Marotta: «le sillabe raccogli che la mano nasconde / prima di cedere sotto la 
sferza / di un lampo / alla cecità di dare ancora un nome». 
     In Esilio di voce il poeta lancia una sfida inattuale, da anacoreta: usare una poesia 
ermetica «a palpebre sbarrate / nell’esilio di voce», rigorosa e tradizionale, per svellere i 
codici stessi della tradizione. Se il poeta si allontana troppo dalla natura della lingua per 
inseguire giochi verbali e acrobazie stilistiche, rischia di diventare un pittore “astratto” 
che non graffia più la sostanza delle cose. Marotta, pur non essendo “figurativo” e 
tradizionale, usa le parole dentro il loro senso e suono abituali per farle vibrare di e per 
significati ulteriori, decostruendo la sintassi, inventando un’architettura neutra composta 
spesso di anacoluti e sospensioni tonali, trasformando la pagina più in una superficie 
pittorica e musicale che in un luogo soltanto verbale. E come potrebbe, un poeta 
surreale e violento come lui, restare all’interno delle logiche linguistiche se non 
sommuovendole come all’interno di un maremoto? («da una crepa del vivere / apre le 
porte alla lingua»). 
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     Una allucinata somiglianza lega tutte le poesie del libro, che sembrano vivere una 
dentro l’altra, intrecciarsi e districarsi come un “registro di fragili danze”, come voci 
«nella traccia di vento / del nostro svanire all’approdo». Sembra che le poesie si 
rincorrano e si ricombinino in “fuochi di caduta”, in una “incurabile misura del 
guardare”, all’interno di un dolore che non trova sollievo: «alle tue spalle immagina / con 
quale lingua il deserto / racconta la piaga dove premeva / la lama della luce il varco / 
dove precipita il respiro». Ma una speranza resta: «basta un’eco una reliquia di voce / 
affiorata all’insaputa delle labbra / e il confine è la tua mano». La speranza è sempre, con 
violenza, «la pupilla / esplosa di un fiore». Lo sguardo origina dalla cecità:  
 
«intera la superficie di una fiamma  
per chi ancora respira della luce  
deposta solo l’ora che imbianca  
in mezzo al guado la sua ombra  
che parla con lingua di sete  
da un labirinto di acque mutate».  
 
     Il libro, aperto dalla sezione Imago, traversato dalla sezione Speculum, si chiude con 
Vulnus - simbolicamente la ferita resta sempre aperta. E la parola di Marotta non smette 
di enumerare se stessa «in sghembi / movimenti di pagine arabeschi / d’inchiostro».  
Resta “il sigillo infranto di un nido”, ma l’occhio distingue il nido, il sigillo, la ferita. È 
sempre testimone di ciò che accade e accadrà, nonostante il buio:  
 
«le impronte degli occhi solo il ritmo  
fraterno delle cose pensate  
in piena luce materia vivente  
visibile appena il tempo di passare».  
 
     Questa poesia vertiginosa canta e ricanta l’imminenza del suo sgretolarsi: «macerie in 
bilico e nello scollo della frana / tutto il candore / dei germogli agghiacciati / in passaggi 
di stagioni». Afferma il suo “dovere d’esilio”. La ferita dell’io nel mondo ripete se stessa 
cercando impossibili guarigioni, restando sempre  aperta e feconda: «più spesso il corpo 
di una parola / porosa che esplode / sanguinante nella mano». I resti dell’esplosione 
nella mano viva sono, disseccati in pagine, i versi ipnotici e innodici di questo libro 
potente, intimo, inattuale, che rifiuta ogni etichetta di neo e post-avanguardia, e dove il 
surrealismo dell’immagine è la precisa, ardente rappresentazione di un privato realismo 
interiore.  
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Stefano Massari 
 

 
 

Serie del ritorno 
(La Vita Felice, 2012) 

 
 

«Sono l’obbedienza del dolore    alleata cieca ai vivi   benedetta 
da chi muore    senza storia  senza cura  senza prove 

 
«è mio il dio che non ha più voluto    mie le violenze 

che hai imparato a consolare   mie le discendenze del giusto 
del cemento e della guerra   che devi prepararti a completare» 

 
 
     La forza della “tragedia imminente” di cui parla De Angelis per Stefano Massari, è il 
ritmo percussivo, calmo ma forsennato, che abita questi versi-non-versi, davanti a cui il 
lettore deve come tacere, guardando pagine che non sono né in prosa né in poesia, ma 
sembrano il registro di una litania cantata di nascosto in un lager; sono come treni di 
parole, convogli, dove carattere tondo e carattere corsivo del testo sono già un dialogo 
sotterraneo, dove il bianco del foglio è tumultuoso e le parti scritte sembrano appena 
strappate dal silenzio. Qualcosa di arcaico e di primigenio domina, come un urgere sordo 
di preghiera, una campana il cui rintocco tormenti le orecchie. E noi ci scopriamo, 
leggendo il libro, prigionieri di un itinerario cristico tormentoso, che non ha né fine né 
inizio. «Tutto è solo un continuo fuggire, / non terra promessa, non sosta, / forme, 
difformità / sconnesse / di scorcio» (Gottfried Benn).  
     Secondo Aleksander Blok, la struttura interiore di un poeta impronta di sé tutto, 
persino le interpunzioni. Per lui non sono né un caso né un artificio tipografico i quattro 
o i tre puntini delle diverse redazioni delle poesie di Apollon Grigor'ev: lo stesso accade 
per Massari, e per i suoi spazi fra parola e parola, che ampliano o accorciano il respiro 
poetico. 
     Stefano parla come in stato di visione: 
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«Ho soldati mentali    pronti ad accudirmi a ogni movimento fragile del collo 
a lasciarmi cruda e immune   vittoriosa e cardine» 
 
     E in una lettera privata confessa il suo modo di essere nel mondo: 
 
«non abbiamo mai visto l’inizio e mai vedremo la fine . quello che facciamo sono solo 
‘gesti’ appunto e astrazioni - cioè segni - di qualunque genere - che indicano il nostro 
passaggio. io mi divido fra queste due missioni - il segno e la custodia. cerco una totalità 
che può essere solo ‘momentanea’ nel punto in cui evento ed essenza delle cose 
‘coincidono’ - ma non riesco ancora a spiegarmi. non ho ancora le parole - o i segni per 
questa visione. e anche se sono sicuro che non li avrò mai - continuo con il lavoro. 
molto lavoro. molto lavoro».   
 
     Come non ricordare, leggendo la poesia di Stefano, entrando nella sua sorda litania, 
nella sua “lingua anello di combattimento / senza verità senza suture”, le parole di Joë 
Bousquet?  
 
«Parlo di tutto questo non propriamente come un cieco, ma come un quasi cieco 
potrebbe parlare della luce». 
 
     Massari, con Foucault, approda alla conclusione che il corpo è un “nodo di 
linguaggio” e che il poeta non ha tanto il compito di snodare o riordinare quanto di 
mostrare le simultanee vibrazioni che mettono in cortocircuito la mente-pensiero con la 
carne-corpo che la ospita. 
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Fosca Massucco 
 

 
 

Per distratta sottrazione 
(Raffaelli 2015) 

 
 

Al mattino stemperarono i monti 
e c'eri tu, repentina 

come il miracolo di qualcun altro. 
Si spuntarono le cime, 

disfatti gli orridi e le gole, 
tacquero i colori dei fiori. 

La densità seccò cruda 
come l'inflorescenza che scopre il frutto 

in una stagione maldestra 
 
 
     Già in questa poesia, che sembra evocare il sonno della natura come nel celebre 
frammento di Alcmane “Dormono le cime dei monti”, Fosca Massucco ci sorprende per 
una perentoria discesa nella musica della terra. Libro molto fisico, il suo: geologico, 
naturale, scientifico, ma anche rapito da improvvise incursioni liriche («Sorrido barocca 
fuori / dalla foschia, schiacciando / tutto sotto suolo») che dicono di una natura infera, 
ancestrale, vissuta come dono («Se volessi offrirti ancora l'infinito / io mi aprirei qui»).  
L'aria, i corvi, la terra sarchiata, le polle, sono il paesaggio che ci viene mostrato, spesso 
attraverso metafore musicali (il glockenspiel, le pause buie in un trigramma), che ci svelano 
una scienza musicale della visione della terra (l’autrice realizza progetti poetico-musicali 
in coppia con il marito, il contrabbassista jazz Enrico Fazio).  
     La poesia è sempre, per ogni poeta, la password di accesso al proprio paesaggio 
interiore. Ogni prospettiva è possibile all’interno di quella chiave: ribellismo, titanismo, 
autismo, lirismo, impegno civile. Il poeta nasce in un mondo traboccante di parole già 
dette da altri prima di lui e si muove in questo mare magnum, in questa giungla verbale, 
usando una piccola lama, un coltellino, uno stilus.  
     Fosca Massucco usa, per questo, il paesaggio.  
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     Sceglie ciò che le piace, butta via il resto. Si ritaglia una strada, tanto non è sola a 
parlare.  
     La parola la attraversa per diventare il suo modo - eccentrico - di essere nel mondo, 
rispecchiata nella parola che legge e che scrive. Traversata da questo sentimento 
“rivoltoso”, ha il mondo “in gran dispitto” (Dante), vorrebbe cambiarlo e non può.  
     L’arte offre qualche strumento, o fragile illusione, per la sua impresa chimerica: 
meraviglie, soprassalti, consonanze, dissonanze, aritmie. Qualcosa commuove e toglie il 
respiro, forse l’amore per il vasto infinito del cielo, forse l’orrore per il grande buio della 
terra. Ma il poeta si ingegna, affina i meccanismi, cerca di leggere tutti i libri, di imparare 
tutte le strategie. Alla fine, se cede al “cocente vuoto del testo” indicato da Celan,  non lo 
fa al silenzio della morte: diventa docile al suo paesaggio, a quel paesaggio che è soltanto 
suo. Non arrendendosi alle “vaghe” macerie scriverà con maggiore fermezza, 
consapevole della volontà di dare un nome alle cose. 
 
«Se davvero vuoi dare un nome alle cose. 
inquadrate, schedate, aspettando la voce, 
-oh bontà loro- in cui la verità si disvela 
tamburello sul legno 
che rischiocca in bocca un nome amaro 
come il chicco di un fieno greco. 
Se dietro gli occhi passa un’immagine 
capovolta – e afferro solo contorni, 
sagome di putti e trionfi, 
è inutile perfetta epifania 
quello che solo posso dire» 
 
     Di questa “inutile, perfetta epifania” la poesia parla da sempre, con la sua fluida 
materia verbale, evocante paesaggi mitici e amare esperienze terrene.  
 
«In un castello di sabbia ci sono grani 
a sufficienza per figurarsi un eone. 
Chicchi franosi, equilibrio indifferente – 
memoria distratta di materia. 
 
Il castello ristà: miniata resiste Aqba 
presa di spalle tra pollice e indice. 
Il mare s’allunga e ritira la sabbia – 
Ogni rovina porta con sé i propri suoni». 

 
     “Memoria distratta di materia”. “Per distratta sottrazione”. Qualcosa si perde, fugge 
via. Ogni rovina trascina con sé i suoi suoni. E il libro - questa illuminante, seconda 
prova dell’autrice dopo L’occhio e il mirino - si chiude così: 
  
 
«Ora che ogni voce tace, 
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quale rifugio darò alle mie parole?» 
 
     Il rifugio è tutti i granelli sufficienti per “figurarsi un eone” - e l’eone è l’Uno, la 
Monade, ma simultaneamente l’unità geocronologica che misura la storia degli organismi 
viventi, dal Fanerozoico al Proterozoico, dal Criptozoico all’Azoico. Qui Massucco ci 
insegna che mito e scienza non solo possono ma devono coniugarsi insieme, offrendo 
risposte parallele e non divergenti, necessarie a determinare la simultaneità della tessitura 
poetica. 
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Ponziano Medda 
Poesie  

(punto editoriale, 2009) 
 
 

«In un mondo di fiati disadorni  
il solo vago luminoso gesto  

come per antico mito  
è sentire  

il silenzio sonoro dell’enigma  
dentro i giorni non più docili  

alla pena  
all’interno resta ago estremo  

il senso di questa congiuntura  
poco serena». 

 
 
     Dopo La curva dell’acqua (Japadre, 1992) e Lo stupore dei ritorni (L’impronta, 2002), 
Medda compone un nuovo libro (Poesie, Genova, 2009, con disegno di Luisella Carretta) 
che conferma l’intensità dei precedenti, dove l’io è sempre pervaso e dissolto dal bagliore 
di naufragi psichici, espressi con una sintassi sospesa, ipnotica, da litania corale.  
 
«Di altre nature / si fanno le cose e i giorni / nella loro alternanza eterna»; «Entro 
anch’io / nel vortice di foglie macerate / è un oscuro girare a vuoto / questo 
imprendibile viaggio // un transito / che vuole essere compiuto / è che torni significato 
/ una ripetizione di silenzi». 
 
     Il libro si divide in quattro sezioni: Principia, Radici, Paesaggi, La mia Sardegna. Ma non 
c’è una distinzione precisa di temi tra le diverse parti. Le poesie si assomigliano e si 
compenetrano tutte, come se componessero un unico itinerario poematico.  
 
«Nel giro ambiguo del gesto  
ingenue figure tangibili  
all’interno d’una muraglia  
qui raccolta in un punto  
che ogni dove taciturno  
eguaglia  
alternanza di geli e fervore  
screziano ansiose di durata  
agio di guglie schive  
quale enigma egizio  
felice di grazia segreta  
esige fruibile esplosione  
oltre l’inchiostro del Tempo  
a colmare tenero moto di mani  
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sotto amabile apparenza».  
 
     Medda evoca “metamorfosi di roccia e di schiuma”, mondi di “trasparenza  e 
chimera”, ma non intreccia un gioco decorativo e simbolista, un balletto di vane 
parvenze oniriche. Il suo desiderio è trasformare il mondo sciatto e ostile della sua 
esistenza quotidiana in prodigioso paesaggio ultraterreno, in paradiso malinconico e 
innocente («Spente acque canore sono eco / di musica e corde»). Il suo desiderio è 
trasfigurare il dolore impotente dell’uomo nella visione di una natura sublime, attraverso 
l’ambigua magia delle parole. Medda vuole trovare il “silenzio sonoro dell’enigma” – che 
è il segreto della poesia stessa - ma senza dimenticare, all’inizio di tutto, la ferita 
dell’essere, quell’ “ago estremo” conficcato all’interno del corpo, talvolta rimosso, ma 
sempre presente come origine del discorso poetico.  
 
«Enigma infinito / eterno lume / natura  afferma il tuo / perpetuo moto / come tra 
antichi / marmi»; «Chissà da dove viene / vento notturno infinito / a snodarsi sotto i 
soli smarriti»;  «Come in un tempio / abito i tuoi suoni / Mai sono solo / Parlo sempre 
con te / Parli sempre con me / Tizzone / Vibrazione / Punto di partenza».  
 
     Gli incipit di alcune poesie del libro hanno una loro stranita magia, dove malinconia e 
bellezza si incontrano in paesaggi astratti, mitologici, sospesi nel tempo interiore 
dell’evocazione. «Può accadere che una luce / costantemente naufraga…»; «Questo greto 
di fiume / vincolo riserva / di agitare ore / bruciata brevità»; «Esteso paesaggio accoglie 
/ abbaglio delirante / dove radice si taglia / di fluviale reticolo».  
     La felicità della scrittura poetica ha qui qualcosa di solare e di antico, come se il poeta 
si lasciasse catturare da una intima ipnosi dove la “scienza delle parole” sa incrinare i 
“ghiacci mentali”. Sono esercizi di gioia e di luce che scaturiscono da una malinconia 
profonda. Il poeta scrive come se il mondo non fosse più qui, come se tutto il mondo 
fosse immerso in una nebbia dove la percezione trova parole vaghe, sfumate, incapaci di 
cogliere una totalità inafferrabile. Un libro traboccante e misterioso, sibillino e delicato, 
questo di Medda, non classificabile all’interno di nessuna “tendenza” della poesia 
contemporanea.  
     «Tutto messo a tacere è questa notte / il ritmo dei temi esercitato / a possedere il 
mondo / Viaggio immortale / Ti sorride / Noi pura materia / siamo tra pioggia e sole»; 
«Quando / cupo navigare scinde o rimanda / la grazia di numerose presenze…»; 
«Profonda è la sera. / Somiglia l’uomo a infaticabile pazienza». La poesia di Medda è 
“dettata” da pulsioni inconsce che usano la scrittura come ultimo tramite per la loro 
rivelazione. «Saranno indizio / di intimi richiami / questo silenzio? / questo 
isolamento?». Poesia di un passato remoto e futuro, dove viandanti, stelle, alberi, cieli, 
luci, regni, sogni, genealogie, si fondono in una loro felice e naturale alchimia, fino a esiti 
di filosofia apocalittica, di cosmico stupore, di sorprendente metascrittura:  
 
 
«Tacere  
è tessuto di linguaggio  
nei paraggi appena albeggia  



 

 163 

 

si legge o sfoglia  
l’ambizione di essere qualcuno  
che apra nello spazio altro spazio  
fin là dove consuma  
ossame polverizzato racconto  
al torrente delle nuvole». 
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Giuliano Mesa 
 

 
 

Poesie 1973-2008 
(La Camera Verde, 2010) 

 
 

«(di una vita non rimane quasi niente 
e quello che rimane, spesso, non è vero) 

(prendi a misura, adesso, com’è il rumore, 
fuori, della notte) 

 
(di più falso non c’è nulla 
che il voler dire il vero) 

(è vero questo approssimarsi. 
è vero che a qualcosa, sempre, 

noi ci approssimiamo 
- anzi, ci avviciniamo, 

che suona meglio, 
ed è meglio di niente)» 

 
 

     Giuliano Mesa muore poco più che cinquantenne nel 2011. La sua opera, raccolta in 
un solo volume (Poesie 1973-2008), testimonia la presenza del poeta più “tragico” e 
appartato della sua generazione. Sua l’eredità della neo-avanguardia degli anni sessanta, 
ma in un clima dove il gioco è finito e la lingua che si sperimenta deve comunque 
esistere nel suo senso polifonico e non nella serialità ideologica. Mesa è, fino in fondo, 
un poeta ricco di passato, un poeta eversivo e classico. Ma non lascia eredi. Di lui, 
appena dopo la morte, Marzio Pieri nota “la irrefutabilità di un classico e la inafferrabilità 
di uno scomparso». E osserva Massimo Sannelli: «Oppure possiamo continuare a 
scrivere poesia, come se fosse una Pratica Resistenziale in tempi bui [offendendo, tra 
l’altro, chi, per atti di vera resistenza, si dà fuoco o patisce carcere e tortura]. Eppure 
questo campo della poesia è dialettico e bifronte: sì, la poesia è *anche*, per il poco che 
può, un atto di resistenza [o meglio: di *residenza*. Non solo la *tua*]». 
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     Mesa risiede e resiste nelle sue poesie, con ferma determinazione e mai domata 
inquietudine, come in questa, scritta il 12 febbraio 1996 e dedicata ad Amelia Rosselli: 
 
«quasi più spazio. passa tempo e fa danno, 
di schiudere dopo e prima, 
senza rima possibile, senza fine, 
la goccia diventa un lago, il bosco si disbosca. 
 
(se ci saremo ancora, dopo questo tempo, 
saremo prima o dopo, o mentre, appena poco, 
il tempo, appena, che ricrescano le unghie, 
e i capelli, che la pelle abbia il suo sapore.) 
 
fa paura la lingua quando fa 
tutti quegli schiocchi o si attorce 
(si sloga come per sé, sola, e invece 
cosparge di richiami, di vecchie ossa gialle, 
giovani vagine, gengive gonfie d’alcool) 
la mente – come la chiamano – 
teme di assordarsi, che la sfondi 
un timpano percosso così forte – 
“morte, oh tu che poni mente a noi 
dacché noi siamo” – 
(e via! anche un fiato di vaniglia, 
lo scroto rattrappito e quello enfiato, 
le mammelle delle maestrine, 
delle cugine, delle nonnine stanche) – 
tutto si fa così, poi, non è vero? 
a scappa e fuggi, a perdisenso, 
in lembi di tempo rugginosi, 
soprattutto, infine, 
dopo che molto pulsa sempre meno. 
mentre la lingua 
fa tutti i suoi rumori strani – 
shrapnel crachat – i suoi 
stordimenti, i suoi fuochi 
e ghiacci 
e tutto senza mai guarire, 
pensa, non si guarisce mai» 
 
     Questa poesia tollera pochi raffronti con le poesie coeve dei suoi contemporanei. C’è 
ironia, significato deflagrante e deflagrato, fluttuazione metrica, disperazione senza 
ritorno, un grido mai scomposto, come in Serenata per un satellite di Maderna, l’azzardo 
totale di sé. È, quella di Mesa, una lezione sull’orlo della rovina e del disastro, che vuole 
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comprendere perché si scriva e quanto costi, in termini di sofferenza etica e rigore 
linguistico, scrivere oggi poesia. 
     La scrittura ripara dal lutto della vita esibendo, come uno specchio, le sue catastrofi.  
Tahmurat, in Persia, rubò la scrittura ai demoni. In Siberia, fu un pastore a immaginare 
per primo una forma di scrittura. Le parole arrivano sempre da luoghi inferi o selvaggi.  
«La Sibilla con bocca folle dice attraverso il dio, cose senza riso né ornamento né 
unguento» (Eraclito). Così accade, anche per l’impassibile, angosciato Giuliano Mesa.    
     «Perché», come afferma Sinisgalli, «il poeta rischia a ogni pagina di sembrare 
insensato, astruso, assurdo, rischia di non dire niente. L’operazione temeraria che egli 
conduce ha proprio l’indeterminatezza di certe analisi sulle qualità sfuggenti di certe 
indagini al limite della catastrofe». 
     Il poeta, se ha il deserto come orizzonte, è però responsabile del ritmo dei suoi passi 
che ne percorreranno personalmente le dune. Ed è difficile non riconoscere il ritmo tragico, 
estraneo, confidente e feroce, di Giuliano Mesa. 
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Massimo Morasso 
 

 
 

Il mondo senza Benjamin 
(Moretti & Vitali, 2014) 

 
 

«Sebald afferma che un passo di Walser sulla cenere non ha equivalenti in tutta la 
letteratura del ventesimo secolo, nemmeno in Kafka. Immagino che sappia di esagerare 
quando scrive una cosa così, ma in fondo la sua è un’esagerazione stimolante. Fossi un 
critico cinematografico - un essere, dunque, a cui a differenza di un critico letterario la 
gente è disposta a prestare effettivamente attenzione - può darsi che tenderei anch’io a 
esagerare stimolando. E butterei lì, per esempio, che il cinema è morto dopo Ordet di 
Dreyer, oppure venendo all’oggi che il punto di non ritorno della “settima arte” è Blue, 
di Jarman, incomparabile genio iconoclasta. Comunque sia, da libero cittadino senza 
vezzi d’imbonitore uno dei piaceri di cui posso parlare è quello di non temere l’eccesso. 
La tracotanza è parente stretta dell’inquietudine». 
 
     Alcuni poeti di eccellente qualità, come il già citato Sinisgalli e Andrea Zanzotto, 
hanno scritto prose eccellenti, di carattere critico, aforistico, metapoetico. Nel caso di 
Massimo Morasso, fra i poeti più ardui e sensibili della sua generazione, la prosa è antica 
consuetudine, essendo autore di La vita intensa. I racconti di Vivien Leigh e In bianca maglia 
d’ortiche, un articolato saggio dedicato a Cristina Campo. 
     Il mondo senza Beniamin (Moretti & Vitali, 2014) fa però parte a sé. E’ qualcosa di 
diverso e qualcosa di più. Banalmente lo potremmo definire un journal di poeta, una 
densa raccolta di appunti critico-filosofici, uno zibaldone d’autore. Ma la raffinata 
strategia compositiva, la vivace e complessa erudizione, le dissertazioni filosofiche, le 
considerazioni su arte e letteratura, il gioco combinatorio del narrare, le incursioni 
aforistiche, ne fanno un’opera anomala, concertata con scrupolosa precisione, né 
narrazione né saggio ma arcipelago di racconti saggistici, una Rayuela cortazariana, dove 
citazioni e intuizioni si intrecciano in un tessuto che è il lettore stesso a scoprire volta per 
volta, con un certo perverso piacere.  
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     Il mondo poetico di Morasso, caratterizzato da una complessa polverizzazione dell’io 
e da una decostruzione identitaria, è un caleidoscopio di specchi che moltiplicano 
pensieri e di pensieri che inventano specchi. Ogni tassello dell’arazzo è pensato, scritto e 
combinato dall’autore, come a formare una magica stanza della memoria, dove è il 
montaggio delle immagini a essere determinante. Il metodo di Morasso, simile a quello di 
Aby Warburg, è un ossessivo sistema classificatorio dove come in un quadro di 
Arcimboldo i singoli pezzi sono definiti poi dall’insieme dell’opera, che viaggia sul bordo 
della poesia e della stravaganza.  
     Il libro diventa così una sorta di boite à surprise dove il lettore, più che leggere, si trova 
curioso e non diacronico esploratore di bizzarrie e riflessioni che, nel loro ondivago 
andare e venire, cercano un loro senso obliquo alla volontà stessa dell’autore, nel 
tentativo di oltrepassare le forme abituali del saggio e del racconto. «Nella parola: la 
sutura». Ma anche: «C’è una promessa di trasfigurazione, prima e al di là del linguaggio».    
Il mondo senza Benjamin vive ancora all’ombra di Benjamin e dei grandi autori, filosofi, 
poeti, che innervano questa opera e la rendono necessaria. È, questo libro, un’ “opera 
della vista e del cuore”, come titola uno dei saggi più penetranti. E la follia, non come 
sintomo ma come metodo, ne è, holderlinianamente, al centro: «L’esistenza demonica, la 
tendenza irrefrenabile ad andare oltre se stessi, ad affermarsi senza sosta nel terrore e 
nell’estasi, va considerata anche fuori dalla psicosi».     
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L’opera in rosso 
(Passigli, 2016) 

 

 
 
 

«Poesia è un fatto di presenze – 
e la parola, un’eco 

nel quale vibra la memoria 
dell’origine, col suo 

respiro cadenzato, che non smette. 
La vita non ci deve nulla. 

Noi, invece, le dobbiamo tutto 
ciò che siamo 

o che possiamo diventare». 
 
 

     Consapevole della sua intelligenza di “costruttore” in versi, Morasso tesse la trama 
del suo ultimo libro con un disegno asciutto e preciso, che accosta l’energia estatica 
dell’ispirazione alla riflessione prosastica sulle cose del mondo. Le due anime non si 
combattono, né si oppongono l’una all’altra, ma condividono lo spazio della scrittura 
creando un contrappunto di voci, una increspata ma serena ricomposizione dei contrasti.  
Le babbucce, i croceristi, Schettino, il baretto liberty, il gabbiano sul tettuccio della Yaris, 
il padre che parla con la vocetta di Fellini, i zigzag dei balestrucci, il polpaccio ferito, si 
armonizzano, proprio nel senso di una partitura musicale, con l’”amore che ci affanna”, 
il fuoco “che c’incenera e ci stacca”, Machado, le vent que se lève, il Paradiso, i démoni, 
l’eternità, la grandezza eroica del poeta. L’immagine del fanciullo che gioca in giardino 
«con la trottola del cielo sui ginocchi», è esemplare. 
 
«Davanti al Mac, io sono un amanuense medievale». 
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     L’incipit del libro è tutto qui, nel suo prologo. Il poeta descrive le voci che lo 
traversano, «la psiche sulla punta delle dita infastidita», e si abbandona. «Ogni potenza, 
dentro, / tenta di articolare la sua voce, / e io trascrivo, / ravvivo lontananze irriducibili 
in parole. / In me il passato non è morto. È qui, / mi lavora».  
     Un solo io è un recinto, un’illusione, una povertà. Chi scrive è traversato da immagini 
che possono non appartenergli. Marcel Proust ha elevato sulle fantasie della sua memoria 
una cattedrale di parole che, nel favoloso proliferare delle frasi, contesta i canoni 
ortodossi del ricordo e dell’immaginazione. Henri Michaux ha parlato della 
moltiplicazione dell’io sotto l’effetto della mescalina, creando una impulsiva trascrizione 
di gesti-sensazioni. Fernando Pessoa ha inventato e rubricato i suoi eteronomi con 
ossessiva follia filosofica. Chi scrive è il regista di mille voci sotterranee che gli brulicano 
dentro, che arrivano dal passato, dal presente, dal futuro, che scaturiscono da analogie, 
racconti, rispecchiamenti. Niente è mai completamente morto e niente è mai 
completamene vivo. Si tratta di un’enciclopedia non sigillata, di uno spartito di voci 
possibili. La metafora è quella dell’oceano che sommerge le navi, e dello scrittore come 
navigatore che, attraverso i naufragi, resta vivo, perenne Ismaele. Chi scrive è voce che 
cerca di farsi udire in mezzo al rombo di una cascata - voce fra voci che sono esistite, 
esistono ed esisteranno. Un goccia che stilla sulla pietra in mezzo alla massa informe 
d’acqua che la vorrebbe ammutolire: questa goccia, nella poesia precedente di Morasso, 
era la voce dell’attrice Vivien Leigh, evocata nel canzoniere apocrifo Le poesie di Vivien 
Leigh. Chi parla con la voce di qualcuno si trova addosso il fardello di quel dolore e può 
realmente parlarne, perché non è il suo, e attraverso quel dolore parlerà del proprio. Il 
tema è quello del portavoce, che si fa carico del destino e della storia di un altro.  
     Ma cosa accade ne L’opera in rosso? Qualcosa di radicalmente diverso, se non di 
opposto. Dopo la parola multipla dei libri precedenti, ora Morasso si accolla la 
responsabilità di “valere” per sé, come controcanto dialettico al viaggio nella parola 
impersonale del Portavoce: ne rappresenta la continuazione e, kubinianamente, l’altra 
parte: l’io in costruzione del bimbo che fu, dei suoi balbettii, dei suoi giochi, del suo cane, 
ma gestito da un io adulto, ironico, potente, fantasmatico ego scriptor. 
 
«Dove la grotta dei Fanciulli acceca e stringe l’arenaria 
i due bambini giacciono sul dorso 
con le conchiglie a fargli compagnia 
[…] 
Si tende, Dick. Si acquatta. Entra 
nella grammatica del gioco 
in quell’abbraccio sempreverde  
del giardino, il muso a terra. 
[…] 
Non sfugge, cane, 
alla sua natura canina, 
ma è come noi spirito, sragione». 
 
     Memorie, vive, come polline. Fra i fili della rete del vivente. Pensare: silenzio. I titoli delle tre 
parti in cui si suddivide il libro risuonano come altrettanti versi dove affiorano i temi cari 
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al poeta: i nodi della memoria, la febbre delle analogie, il silenzio del pensiero. Tutto il 
libro appare costruito e pensato nelle singole scansioni, nei minimi spazi, ma non c’è un 
solo momento in cui l’io trionfi nel suo compito ordinante. L’attenzione è sempre 
altrove, là dove c’è grandezza, estasi, affanno, “pensieri spalancati sopravvento”: 
l’autorità del poeta non si accontenta della superbia risolutrice del verso ma è sempre 
immerso nella “caccia spirituale”, sempre e comunque, dell’oggetto poetico, «un’eco 
inconcludibile / fra le parole e il niente».  
     “Il pensiero dominante” di Morasso è una idèe fixe: la grandezza eroica dello scrittore-
poeta.  
 
«Amici? Pochi. 
     E anche quei pochi 
scagliati fuori nell’idea 
di diventare grandi nell’anticamera dei giorni 
a fare gruppo, a fare chiacchiera 
e poi fumo, 
e rispondere così, 
con l’abbraccio vinoso del non essere, 
all’immobile noia. 
Mentre io mi nutrivo di immortali. 
     Una follia, 
un popoloso apprendistato. 
Ma è così che l’amore. 
Una follia. Uno scavo. Una memoria 
dell’origine, febbrile». 
 
     L’opera in rosso è lo stadio definitivo dell’iter iniziatico dell’opera alchemica: dopo la 
nigredo, “l’opera al nero” dove la materia si corrompe e si dissolve, dopo l’albedo, “l’opera 
al bianco” dove la materia si purifica e si sublima, ecco la rubedo, l’opera al rosso dove 
l’opera si salda e si ricompone. Ma L’opera in rosso del poeta, con quella lieve differenza 
tra “al” e “in”, testimonia l’essere in fieri del processo alchemico, che continua a 
compiersi senza mai risolversi. E, non ultimo fra i significati possibili, il “rosso” richiama 
il tumulto del sangue, dove ribollono da sempre, e per sempre, lutti, traumi, dolori. Ma il 
poeta sa come nascondersi e dominare, da “uomo segreto”, anche l’indicibile. «Ogni 
indicibile è uno scacco della mente, // ma anche il dicibile / non dissimula il suo nulla».  
 
«Vivendo. 
     Vivendo e scrivendo 
fin da piccolo io 
sospeso a mezza via 
nel puro spazio fra parole 
     e cose, 
ad occultarmi dentro a un’anima 
ingabbiata, sì,  
ma vigile, ma dedita al suo fine. 
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Il mio, 
     o non piuttosto 
il suo?» 
 
     Questo libro ha un centro: l’io multiplo, infantile, terreno, profetico, biografico, 
minimale, desiderante, inappagato, del poeta. Morasso si offre a noi con il “rosso” 
drammatico delle sofferenze, del sangue, dei lutti. Se la poesia annuncia “le volatili radici 
del reale”, queste radici sono anche la costanza del non visibile, come traspare da questa 
poesia dedicata alla memoria della madre: 
 
«Dentro al vaso di coccio 
la spiga del gladiolo, un fiotto 
cremisi del cromo, germogliante, 
la vita che continua 
sotto forma di spirito, 
nel mantra ipnotico di un nome. 
 
Il gladiolo-Angela. 
 
Soltanto un gioco fra di noi, 
nessuna metamorfosi, purtroppo. 
E tuttavia 
              una gloria immaginata: 
una realtà». 
 
     Il poeta costruisce, nella sua “opera in rosso”, un personale mondo dei vivi che 
dipende direttamente dal mondo dei morti («Mi risvegliano. Non mi lasciano in pace, / 
continuano a raggiungermi / senza più canto o voce / dall’aldilà della terra. I miei morti. 
/ La schiera dei miei morti») e che evoca voltandosi sul cuscino e abbracciando il vuoto.  
 
«Ci sono nove modi di guardare una finestra, 
o addirittura dieci se a guardarla sono i morti 
con il loro sovrasguardo immateriale 
che vede tutto il mondo in forma d’anima. 
Non è da lì che passano gli spiriti, mi dico, 
e nel riverbero di un soffio 
nell’arco a sesto acuto di un’immagine 
dove tutto risponde alla grammatica del cuore, 
che inabissa». 
 
     Scrive Heinrich Von Kleist: «ed ecco che rientrando, assorto in me stesso, mi ritrovai 
sotto la volta della porta della città: perché, pensai, la volta non cade non avendo alcun 
sostegno? Si regge, mi dissi, perché le pietre vogliono crollare tutte in una volta». Il 
singolare presagio kleistiano di un crollo totale che non accade anima questo libro di 
Morasso, saldo nella sua natura infantile e spettrale, che fortifica i ricordi e le fantasie: «E 
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intanto, vedi, / l’io che non sono ruzzola in un sogno, / e dentro al sogno in me si fonda 
Mompracem / ed è bello»; «La notte mi porta / nell’aldilà dei miei fantasmi / io 
bambino». 
     E, se è vero che un libro ci parla anche con quanto di essi resta segreto, vorrei 
concludere la mia nota di lettura con una poesia che lessi nella precedente versione 
dattiloscritta de L’opera in rosso e che non appare nell’edizione definitiva del libro: un lieve 
fantasma dove affiora “il pensiero innamorato del vivente”, complementare al perturbato 
ascolto delle anime dei non vivi: 
 
                       «La bellezza. Realtà 
difficile da dirsi. 
Ogni cosa in sé, ogni forma  
                      è cosa di bellezza, 
un punto di partenza 
che assembla ordine e disordine 
                        lanciandoli nell’alto, 
su verso il regno dell’inconoscibile. 
La percepisco io 
            materia incandescente 
                      paesaggio della mente 
che s’interroga, che cerca di comprendersi,  
di capire il suo fine 
 
che non è la perfezione, mi ripete 
il più cogitabondo fra i miei doppi. 
Ma piuttosto pensiero, pensiero 
                                              innamorato 
del vivente». 
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Alessandra Paganardi 
 

 
 

La pazienza dell’inverno  
(Puntoacapo, 2013) 

 
 

«Esistono parole passeggere  
frasi da temporale - un esperanto  

alla rovescia. Un verso mai più scritto,  
dimenticato. È una menzogna il mito.  

Nulla si perde se soltanto smetti  
di trattenerlo. Tutto si fa vuoto –  

i polmoni, il cassetto, il fiume  
dopo la bracciata. Nessun magazzino  

contiene mai la gioia». 
 
 
     Il verso che chiude la prima poesia del libro «E tutto ricomincia a farsi altro» 
testimonia il lavoro sotterraneo che lo innerva: come se da delle rocce cave venissero 
scavati ricordi, spostati dalla mente uno per uno, perché la memoria diventi non solo 
richiamo del passato ma viva, dinamica materia di fantasie e di memoria. «È duro il salto 
come questo marmo». La scrittura poetica sente che neppure il sasso è saldo: una traccia 
vera esiste, non nascosta. Il poeta cerca, nella musica mono-tonale dei versi, di 
evidenziare un nucleo di malinconia estrema  e un nucleo pulsante di rinascita. Cerca di 
affidarsi.  
     «La processione degli equinozi / è in quel ritaglio bianco e nero - / un desiderio muto 
di colore / di fronte al mare». La semplice esattezza dell’enjambement nasconde la struttura 
frastagliata del verso, come spesso accade in molte di queste composizioni. Scrive 
Gabriela Fantato che la poesia di Alessandra vuole “farsi adesione al ritmo del reale, 
tendendo a riavvicinare poesia e sapienza antica”: parole illuminanti, e ancora di più oggi, 
di fronte a questo libro della maturità del poeta, dopo le prove di Ospite che verrai e Tempo 
reale.  
     I temi sono perentori, secchi, esistenziali. La verità poetica è sempre metaforica, 
come conferma un limpido aforisma: «Verità: mai nel mezzo, sempre altrove». L’io, 
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tessuto di vibrazioni ed emozioni autobiografiche, si sottrae a sicurezze, potenze, false 
ragioni, finte verità. Non crede e non afferma, narra sottovoce, bisbiglia: è “voce fuori 
campo”, refrain filosofico-esistenziale, dove l’uomo si ritrova a «scendere / sempre più 
giù, portando sulle spalle / il carbone pesante della festa». 
     Il clima è di una consapevole opacità senza speranze, dove la sola speranza è la 
poesia, composta di frammenti che crollano nel vuoto - prosa che si trasforma in slancio 
di verso, verso che cede alla quiete della prosa. Ma c’è anche un desiderio intenso di 
gioia, uno struggimento, un autentico volersi liberare da condizioni assolute di prigionia:  
 
«La ballerina di Capodimonte  
sferruzza il vento. Forse non sta bene  
su questa mensola - troppa compagnia.  
Deve portare il peso della Storia  
tra anfore barocche, foto sparse  
con dentro il mal di mare.  
E poi tutto quel marmo, una bestemmia  
per le sue gambe nervose e leggere  
per lei che è una farfalla sbagliata.  
Rallégrati; se tu non puoi volare  
qui non gioca nessuno». 
 
     Evidente il desiderio che la bambola possa essere vera, che il suo dolore di creatura  
decapitata possa finalmente finire, che torni a soffiare la vita, anche se pensarlo è 
difficile, complicato. Emerge un’ansia di oblìo, di abbandono: «Taglia la voce / reciderai 
la gola dei ricordi / come scremare un latte troppo pieno / come sbucciare una 
mandorla amara». 
     Sprofondare nella malinconia del nulla, quasi fino all’afasia, per emergerne con un 
messaggio di fiera e musicale resistenza. Tutto il libro testimonia questo combattimento, 
e il titolo stesso del libro, La pazienza dell’inverno, è un invito a lasciar trascorrere la 
stagione negativa, in attesa di un mutamento di cui ancora non si dispera. «E neppure 
specchiarsi. Troppo liscio / lo specchio, non può somigliare a niente / di vivo.  
Superficie che fugge / via dalla pelle, che non sa radici / mai». Il “mono-tono” della 
frase, interrotta ma valorizzata dalla cadenza dei versi, non vuole interrompersi: la parola 
può sempre e ancora dirsi e dire il dolore un passo più in là, una traccia oltre. Pudore del 
dire e intensità del dirlo, ma nessuna concessione a un facile espressionismo, a un 
corteggiamento della notte. Chi parla ha i piedi fermi sulla terra e non indietreggia. La 
sensazione di affondare nel buio è subito quella di ritrovare vita dal buio.  
 
 
«C’è un posto dentro me  
dove affondano tutte le parole.  
 
È un posto liscio come tavolette  
non scritte, tondo come la colonna  
dove incollavo decalcomanie  
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e ne aggiungevo un’altra un po’ più in alto  
quando sentivo che ero cresciuto. 
 
In questo posto caldo le parole  
sono subito cose  
mi parlano con la luce spenta.  
 
[…] 
 
Sono il padrone di una grande casa  
dove le cose nascono da sole  
soltanto a dirle.  
 
Non saprà nessuno  
che il mio buio è la madre del mondo». 
 
     Scorrendo i titoli delle sezioni, Farsi altro, Frontiere apparenti, Museo e parola, Partenze, 
Voci in ombra, Ritaglio, si comprende come il poeta continui a oscillare fra cose salde, sulle 
quali fermare l’attenzione della parola, e soglie labili, frontiere che sfuggono sempre, fra 
ritagli e partenze. Alessandra Paganardi ha naturale familiarità con il dolore della mente, 
con la malinconia dell’esistenza, con le virgiliane lacrimae rerum che si addensano su ogni 
destino, ma sente la sua poesia come arma complessa e potente di salvezza: complessa, 
perché riverberando il dolore nelle parole c’è la possibilità di accentuarlo, ma potente, 
perché trattando l’angoscia dentro la scrittura, dentro la materia di parole vive che 
ricordano e reinventano, la si può esorcizzare. Da sempre, parafrasando Char, il poeta 
non può che fare arte di fronte alla morte. 
     Necessario è lasciare che le cose si perdano, soprattutto quelle dolorose. La gioia 
verrà, ma è solo un attimo, non sarà né classificabile né eterna, quasi come una “frase da 
temporale”. Niente di più. Ma basterà a far sì che l’inverno passi, che una nuova 
primavera sorprenda il poeta con un “esperanto alla rovescia”, con un fulmine che, 
invece di distruggere, si rifletta nello specchio della pagina, lasciando di sé una labile scia 
nelle parole e quindi esista per farsi altro. 
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Paolo Pistoletti 
 

 
 

Legni 
(Ladolfi 2014) 

 
 

«Lo so che la mia faccia non è messa bene 
un po’ confusa come uno specchio antico 

uguale a un mare increspato 
che per vederci bene ci vorrebbe 

una macchia di chiaro 
un oblò sopra i fondali. 

Ma tanto è sempre il dentro che resta. 
Fuori siamo come la nostra impronta 

la scia delle ditate sui vetri degli argenti 
sulle porcellane che non sai mai 
quando vanno quando vengono. 

fuori sembriamo la cometa di Halley 
dell’ottantasei che se oggi chiedi in giro 

nessuno che ne sappia più niente». 
 

 
     Alcuni libri di poesia - e questo di Pistoletti lo dimostra - hanno un loro “dettato” 
domestico che sembra nascere e tramontare all’interno della casa in cui il poeta vive e 
lavora. Sono un “interno giorno” dove la voce, come in certi film la macchina da presa, 
svolge una funzione polimorfa, tende a esplorare ogni anfratto, interno ed esterno.  
     Marco Beck, nella prefazione al libro, afferma che «Pistoletti lancia dei piccoli quanto 
profondi colpi di sonda negli abissi della trascendenza». Ma lo fa proprio da dentro la sua 
domus, lasciando che lo sguardo si rifranga su dettagli diversi, impedendo che la voce 
diventi spirituale in assenza di oggetto ma lasciando che la trascendenza, il pensiero 
dell’oltre, abiti la minima osservazione: «E ora che ho preso il mio caffè / che ho letto 
alla fine le mie pagine / mi avvicino piano / e come immaginavo ti vedo sola / e 
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addolorata. Si può già così / a tre anni appena di là dal viso / come da dietro la notte / 
sentirsi andare via. / La fronte la mia allora sentila adesso / ascolta pianissimo dal centro 
la pancia, / lascia che sia così quasi niente / Come tra le tue bambole quel dormiveglia».  
La  musica di Pistoletti, come nell’antico Frescobaldi o nel moderno Scelsi, tende a non 
sviluppare un tema ma a lasciarlo oscillare, salire e scendere senza che vada da nessuna 
parte, come se l’incursione metafisica avvenisse nella sostanza dei corpi fisici, nel nucleo 
stesso della casa, nell’intimità dell’equilibrio familiare, in quella bella pienezza dove il 
vuoto sarebbe visto solo “come un esodo”.  
     A inizio lettura il titolo Legni, pur essendo semplice e suggerendo il legno degli alberi, 
la scabrezza della corteccia, la solidità dei tronchi, potrebbe anche evocare i “legni” 
contrapposti agli “archi” nel contesto di un’orchestra, suggerendo  una misteriosità e una 
complessità “concertante” che non è facile dimenticare continuando a leggere i suoi 
versi. Lo scrittore abita non solo nella sua casa reale ma nella casa che la sua fantasia 
proietta in un altro regno. Come osserva René Char: «noi sappiamo che “l’impossibile” 
non è enigma ma l’ombra di un atto necessario prolungato per un tempo indefinito». In 
Pistoletti questo “atto prolungato” riguarda non soltanto il mondo dei vivi. 
 
«Forse anche i morti parlano nel sonni 
quando sognano che non stanno più nella pelle. 
Ormai loro forse fluttuano fuori  
dal sacro delle ossa a battere 
da dietro i vetri a lingua sciolta».  
 
     A fine libro, nel lettore resta l’impressione di un’immanenza trascendente, di un 
percorso mistico tessuto nella trama del reale. 
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 (La Biblioteca di RebStein, Vol. LXI) 
 


