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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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Giancarlo Pontiggia

Lo stadio di Nemea. Discorsi sulla poesia
(Moretti & Vitali, 2013)
«Per questo dovremmo avere il coraggio di essere politicamente scorretti, letterariamente
impopolari; e ribadire che il fine della poesia non può essere il delirio dell’anima, che non
si riconosce più, né può essere l’orgogliosa costruzione di mitologemi solitari. E ribadire
che un verso sintatticamente limpido è una forza, non una debolezza».
Lo stadio di Nemea. Discorsi sulla poesia raccoglie saggi scritti in tempi e occasioni
diverse. Dai titoli di alcuni capitoli (Quali poeti, quali poetiche; Lo sguardo archeologico della
poesia; la mia poesia in due parole; Critica e creatività. Come nasce la poesia; Responsabilità della
parola), è evidente dedurre la volontà metapoetica dell’autore, che si oppone al nichilismo
di avanguardie e postavanguardie.
Scrive Sidonio Apollinare: «Il suo spirito, una volta lanciato, ha incessantemente
voglia di scrivere ancora». In lingua latina, questo desiderio di “scrivere ancora” ha un
nome musicale e ossessivo: scripturire. E Pontiggia corteggia questa ossessività con la sua
luminosa pacatezza.
Il libro, pur essendo composto di saggi scritti in occasioni diverse, si rivela compatto
e necessario. A un certo punto del discorso, l’autore confessa quasi di essere attratto più
dalla scrittura di Céline (da lui peraltro tradotto) che da quella di Primo Levi; ma,
nonostante questa predilezione, contro le folgorazioni provocatorie di Céline sceglie
l’austera serietà di Levi.
Da questa breve riflessione emerge una prospettiva poetica antiromantica,
antiirrazionale, dove “la potenza variegata del pensiero” non è l’ “eccesso dell’ombra”,
ma la “norma del chiaro”. Pontiggia pensa che lo scrittore scriva per le stesse ragioni per
cui il pellegrino si incammina: ansia di essere in nuove terre, non desiderio di possederle
o di distruggerle. E prima di imparare cosa fare, occorre farlo. Pontiggia predilige una
scrittura non ossequiosa alle norme, ma soggetta a una disciplina ferrea e a uno studium
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dei classici, in cui pensiero, immaginazione, forma, possano reciprocamente
compenetrarsi.
Ideale dell’autore sembra essere l’equilibrio fra gli opposti, la ricerca di una bellezza
relativa, mai antropocentrica ma sempre e comunque “bellezza” che tiene a bada il caos,
l’impervio, restando perturbata ma presente, classica.
«…ogni cedimento all’impervio del pensiero e della parola non è solo moralmente
pericoloso, ma anche fonte di un grande tedio, una festa dell’intelletto triste, che non ha
saputo tradurre una vertigine scura in un cielo limpido, strenuamente ventoso,
felicemente leggibile».
Qui potrebbe aprirsi un dilemma: molta della scrittura che regge il contemporaneo
nasce dall’azzardo e dall’impervio, a cominciare da Hölderlin e da Nietzsche. Ma la
posizione di Pontiggia è comprensibile: per lui, all’inizio di questo secondo millennio,
circondati come siamo da iconoclastie confuse, fare ancora “volteggi fra le macerie”
(Magrelli), è eticamente nocivo e perpetua il nichilismo della catastrofe; quindi è lecito
proporre nuovi orientamenti di ricostruzione poetica.
«Per ultimo vorrei che si ricominciasse a pensare la poesia non solo come il linguaggio
dell’emozione e della sensibilità, ma come un esercizio di complessità: se non c’è
pensiero, non c’è poesia, proprio come, all’inverso, non c’è poesia senza retorica, suono,
profondità di stile e linguaggio. Questo implica la necessità di superare la frattura
(delineatasi in Italia, non senza qualche sfarzo retorico e visionario, all’epoca delle
neoavanguardie, e poi diventata stanco ossequio a un codice ristretto e marginale di
scrittura) fra significato e significante, di ripensare il senso profondo dei legami sintattici,
dell’andare a capo nel verso, della relazione fra suono e senso: asintattismo e informale
dovrebbero essere la suprema eccezione, non la regola, così come l’atteggiamento
provocatorio e avanguardistico può costituire un momento di necessaria reazione contro
ogni tentazione accademica, non il moderno decalogo del fare (che spesso si traduce in
disfare) letterario».
Una dichiarazione di poetica che ci ripropone la classicità della bellezza: non come
atto restaurativo ma come recupero di un’arcaica e felice totalità dell’io, che consenta
all’artista di non vivere nel vuoto delle cose disfatte, nella facile malinconia delle macerie,
ma di scommettere nel ritorno, adulto e consapevole, alle forme che hanno plasmato
l’energia del discorso poetico, qui e ora, nel rapporto io-mondo.
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Claudio Pozzani

Saudade & Spleen
(Editions Lanore, 2002)
«Non so se il mare
fabbrichi le onde
o le subisca
e sotto il sole
con gli occhi chiusi
penso al buio
come puoi pretendere allora
che io non ti pensi
quando sono solo in casa
e mi svito la testa
per sostituire la lampadina dell’abat-jour
e mi stacco le braccia
per appenderci il cappotto
e mi metto i piedi
al posto delle orecchie
per divertire il gatto»
La poesia di Claudio Pozzani, performer, poeta, inventore del Festival internazionale
di poesia a Genova, si presenta con questa immediatezza surreale, con un pensiero
ribelle e libero («Fate lavori che non amate / proclamandovi artisti / fate poesie che
annoiano anche voi / e ce le fate / subire: / potete fare endecasillabi perfetti, / terzine
quartine e tombole / ma restate inutili»), dove l’atto di parola è ancora visto come
rigenerazione del mondo e non come trastullo salottiero. Il poeta, ragazzo ingenuo e
agguerrito che adora il futurismo italiano e la poesia russa, conserva intatto lo “stupore”
di chi può dire: «non so se il mare / fabbrichi le onde / o le subisca». Le poesie di
Pozzani non sono soltanto i testi che scrive e intona con veemenza sul palcoscenico:
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sono gli “atti” del Festival che ha pensato fin dal 1995, cioè gli autori, reali, e i versi, vivi,
che sono stati presenti nell’aria di Genova come “venti di poesia”.
«Venti (anni) di poesia per contribuire a spazzare via le nubi dell'indifferenza,
dell'arroganza, dell'ignoranza e parole spalancate per dare conforto ai nostri cervelli dove gli
helicobacter dell'apatia si stanno avvitando nelle loro pareti sempre più molli.
Venti di poesia per trovare la spinta per osare, per allargare gli orizzonti, per tessere nuove
reti internazionali, per innovare le strategie culturali, per non farsi ingabbiare da menti
limitate».
Pozzani è poeta viscerale, ironico, rivoltoso, autore di ballads contro i luoghi comuni,
a suo modo anarchico chansonnier, non certo protagonista di sofisticate strategie
linguistiche. È indifferente alla forma definita del libro, all’organizzazione di una carriera
letteraria tra «avanguardie perenni e modernismo vecchio / con villaggi globali / in un
globo villano / tra McLuhan e Mac Donald»: cerca lo spirito della poesia nel suo esserci
come “cosa viva”. «Dovrei forse inventare un nuovo tempo per i verbi / perché passato
presente e futuro / non riescono a fissare / quello che non esiste ora / quello che non
c'è stato quello che non sarà mai». Un magnifico libro del cecoslovacco, Juri Ortèn,
morto non ancora trentenne negli anni della seconda guerra mondiale, si intitola: Questa
cosa chiamata poesia. Poesia come “cosa”, sì, ma come “cosa viva”. Alla fine, la facilità
espressiva di Claudio, la sua percussiva comunicabilità, diventa poetica di incontro,
felicità condivisa di scrittura:
«Portami dove si possa dimenticare
questo secolo che ci vede esiliati,
questi temporali
che non riescono più a rinfrescarci,
queste celebrazioni di abbracci
che sembrano inutili corone di fiori.
Il mare è laggiù,
lontano come un progetto abbandonato.»
Il mare non deve restare un progetto abbandonato. Occorre una “invenzione del
mare” (titolo di un’antologia a cui Pozzani e altri poeti contemporanei hanno collaborato
nel 2014). Questo è il simbolo della lotta: che il mare torni a incresparsi e a essere vivo
delle e nelle sue innumerevoli onde. L’utopia/distopia del progetto poetico, l’animus
pragmatico e onirico di Pozzani, medita la ricostruzione del mondo attraverso la poesia.
Se il catastrofico nichilismo della malinconia, come suggerisce Pontiggia, è un pericolo
per la poesia, il suggerimento vale purché si abbia ben presente che la costruzione
poetica porta sempre con sé, come l’acqua del fiume, un processo di creazionedecreazione, terreno di metamorfosi (“niente nasce dal niente”, scriveva in anni lontani e
mai lontani il Lucrezio del De rerum natura), e soprattutto humus di una laica rivolta
permanente, che non può ignorare i veri padri della scrittura (non della letteratura), da
Leopardi ad Artaud:
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«Costruire una realtà nuova
strappando al nostro io
la D iniziale
Dobbiamo essere soli
che dispensano energia e calore
non essere soli
con soltanto ombre attorno
[…]
Voi così attenti a misurare il vuoto
con i vostri maîtres à penser
così risoluti a rincorrere il peggio
senza curarvi degli sputi di Cioran
dei ghigni di Kraus
delle urla scorticate di Artaud
dell'indifferenza pietosa di Leopardi
[…]
È così facile incolpare qualcuno
di rubarci la libertà
che non siamo capaci a conquistare
La libertà è un vestito attillato
che non a tutti calza bene
Bisogna avere il fisico adatto
e lo spirito
e la mente»
La libertà di Pozzani è quella di sbeffeggiare i poeti troppo “attenti a misurare il
vuoto” e di riportare la figura del poeta a un coraggio espressivo non imbrigliato da
catene linguistiche e strutturali. «Lo vedi che ancora non so vincere / né perdere, e ad
ogni fine / riprogetto inizi e grido / e piango qualche volta / e qualche volta ti ricordo /
in questa terra di viventi» (Mauro Ferrari). Pozzani, di questa linea di lavoro che
riprogetta “inizi e grido”, è felice e vigoroso interprete.
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Gianni Priano

Le violette di Saffo
(Ponte del Sale, 2011)
«Diffidare pedagogicamente di ogni educazione. A qualcosa» ci ammonisce Gianni
Priano dalle pagine di questo libro. Le violette di Saffo sono quelle raccolte da Camillo
Sbarbaro sui bordi dei sentieri dietro Spotorno, e simboleggiano la resistenza della
poesia. «A noi le violette di Saffo, a voi un mazzolino di segmenti» scrive il poeta ligure
contro le verità piatte dei matematici.
Commenta, sornione, Priano:
«L’inconscio di Sbarbaro è dantesco, nel senso della resistenza disperata al nulla, all’usura
che lima tutto fino al vuoto. Dante dura, la sua dignità è quella di un lichene che vive una
vita segreta nelle regioni polari così come nei deserti».
I quattro ritratti (Bianciardi, Pavese, Pasolini, Sbarbaro) sono potenti “incisioni” nella
vita e nell’opera di quattro scrittori che resistono alla normalizzazione - sarebbe meglio
dire, di uomini che scrissero, non di letterati. Ecco le parole di Pavese da Il mestiere di
vivere: «Niente. Ho un carbone in corpo, brace sotto la cenere». E Priano rimpiange di
non avere imparato da queste parole, che mai gli vennero insegnate, cos’è realmente la
poesia.
Appartato e scontroso, con questo libro Gianni ci regala la sua non-biografia, che è
invece la sua vera biografia. Qui leggiamo proprio il suo pensiero, scolpito nelle frasi
come un ebanista scolpirebbe il legno, da artigiano. Priano, dentro quel suo stile
scontroso, beffardo, sornione, lavora da intagliatore - forgia e modella, ora usa il vuoto,
ora il pieno della materia.
Già in La Turbie scriveva, acre:
«Sto dalla loro parte, dalla parte
dei figli, che non so da quale
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parte staranno. Non ho acquaragia
a sufficienza per sciogliere agende
di domani e mettere la faccia
sotto il sole».
Qualsiasi cosa scriva, il poeta lavora per la libertà personale dell’uomo, rivoltosa,
screziata di anarchia; per la conquista di una pietas mai accomodante, come ci dichiara in
questa poesia inedita:
«Vedevo tra i malati religione
il darsi un occhio, qualcosa da scartare
e masticare, un pezzo di limone
una mentina colorata, un trancio
di manna risparmiata dall’incendio
l’olio ed il sale sul frutto dell’arancio.
Vedevo quel coraggio obbligatorio
che è nelle cose e non l’ho mai imparato.
E poi vedevo i medici arrivare
lo sguardo distaccato, il protocollo
una povera salvezza da salvare».
Povera veramente, quella salvezza nel codice e nelle procedure, a fronte della
necessaria libertà di ammalarsi e restare vivi nel dolore, masticare quel “trancio di manna
risparmiata dall’incendio” - ultimo segno dell’umano che ancora preme al poeta, che
cerca la verità nelle pieghe non solo della parola. La religione non è protocollo medico ma
vera compassione fra complici che soffrono. La poesia, con la sua ipnotica cantilena, è
sempre un gioco serio. E Priano, da poeta serio e paradossale quale è, sta assemblando
sul web un suo dizionario per lemmi, intimo e civile, che sorprende per la beffarda e
irridente libertà dai codici dell’ipocrisia comune. Le righe seguenti sono dedicate ai
“Selvatici” - categoria che da sempre Gianni, con scanzonata ironia, contro ogni
“sublime” e patetico sentimento, mette al centro della sua quête letteraria e umana:
«In genovese il selvatico è “o sarvego”. La “sarveghità” definisce una categoria dello
spirito, un modus vivendi, una weltanschauung. Vuoi mettere il “sarvego”? “uom di sensi e
di cor libero nato”: come il Prain, che ha lo sguardo del fuggitivo, azzurrissimo. O
Ivano, la “faccia al vento” (direbbe il poeta) e pensieri vagabondi. O Ettore di Cuneo,
cultore di orti periferici e di cristi nudi, che si addormenta con le braccia sulla croce. O
Aurelio, nottivago che l’ictus fulminò lasciandolo vivo ma con pochi passi da sperdere,
sotto la suola delle scarpe. O Melina, amata e odiata imbrattatrice lirica di muri […] O
Gianfranco, grecista sulla riva gauche del Leira, tra Saffo e un whisky, tra Pindaro e una
grappa […] Nivuri (direbbe Camilleri). Il “sarvego” se ride lo fa da solitario. Quando
comincia a ridere anche un altro lui smette. Se volete fargli un torto portatelo a un
carnevale. Od organizzategli un compleanno faraonico. I suoi luoghi ideali sono i bar
anonimi, i cinemini bui, le strade appartate. Il “sarvego” si presenta al mondo con
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diverse gradazioni, come un vino. Che - dicono - più invecchia più diventa buono. Ma
non è vero».
È difficile sottrarsi alla ruvida e persuasiva ironia di questo stile, che ha nel disincanto
il suo scudo e nella solitudine la sua inermità.
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Fabio Pusterla

Le terre emerse. Poesie scelte 1985-2008
(Einaudi, 2009)
«Scaglia di gesso, polvere
impastata con l’acqua e con la colla,
il fondo nero lucente
dei colori. Anni di pietra
e silenzio, giorni persi
solo per pochi istanti luminosi».
[…]
Eccolo, il nero
di seppia della notte, il fondo cupo
che devi lucidare con pazienza, percorrendone
i pori e le vene più invisibili.
[…]
Concentrare la luce in pochi tratti
che svettano sul nero: il rosso, il giallo
di qualche fiore o uccello, il bianco della neve.
La forza delle pietre: sette pietre senza nome,
ma l’ultima si chiama pietra sangue».
Fabio Pusterla cerca una poesia fisicamente narrativa, dal lessico povero e scabro.
«Coprire di scritte le pareti, sventrare / i materassi. scardinare i bulloni. / Svellere gli
infissi, forare i tubi. / Le coperte, le lenzuola: brandelli». Usa le parole come cose fra le
cose, pietre fra le pietre del linguaggio, per puntellare un paesaggio visto non attraverso
le rifrazioni della parola o le cortine del linguaggio, ma nell’aperto di un’aria tagliente,
desolata, osservata senza schermi, dove la lingua ha il compito umile più della
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trascrizione che della trasfigurazione. «Eccolo, il nero / di seppia della notte, il fondo
cupo / che devi lucidare con pazienza, percorrendone / i pori e le vene più invisibili.
[…] Concentrare la luce in pochi tratti / che svettano sul nero: il rosso, il giallo / di
qualche fiore o uccello, il bianco della neve./ La forza delle pietre: sette pietre senza
nome, / ma l’ultima si chiama pietra sangue». Nella lavorazione artigianale della scagliola
- il «marmo dei poveri» - si usava lucidare la lastra marmorea di gesso e colla, dallo
sfondo solitamente nero, con sette pietre preziosamente custodite. L’ultima di queste,
l’ematite, la «pietra sangue» è detta in dialetto piètra saanch, per il suo colore rosso.
Evidente la fermezza di questa poesia, il suo saper vegliare e custodire, attraverso «anni
di pietra e di silenzio» qualcosa che ha il sapore non della dissipazione, della perdita, del
grido inascoltato («dove vanno / le grida inascoltate, che energia / sprigionano?»), ma di
un’energia sotterranea, proprietà ultima delle cose e degli esseri umani, dei loro resti.
«Dalla grondaia, il lamento, dal buio, / d’uccello, forse, o topo intrappolato / in un
qualsiasi cul-de-sac, che guarda / la cosa accanto a lui, nelle tenebre. […] Tonfi, adesso,
fruscii. Non hanno nome / la vittima e il carnefice, si fondono / in frenesia biologica,
annullandosi / l’uno nell’altra, squarcio e piume, lama / e agonia lenta, atroce. Resta il
grido, / quel grido nella notte ampia di giugno, / che è già parola e toglie il sonno / e
chiede chi sei». Il grido di chi è intrappolato - uomo, cosa o animale. Il grido “che toglie
il sonno” e “ti chiede chi sei”. Il punto di partenza e d’arrivo del viaggio. C’è un «fondo
cupo da lucidare con pazienza», in attesa che qualcosa di imprecisato scaturisca: una
lingua ormai “nera”, fatta di macerie, rottami, brandelli di cose. La voce può,
sommessamente, in toni prosastici, accennare a quegli strappi, senza tentare intonazioni
troppo melodiche - sinonimo di sublimazione o di bellezza. «Qui piove per giorni interi,
talvolta per mesi. / I sassi sono neri d’acquate, (i sentieri pesanti…/ Io sono questo:
niente. / Voglio quello che sono, fortemente. / E le parole: nessuno adesso me le
ruberà».
La poesia si riserva il ruolo di dimesso custode, nel pudore di trattenere più che
nell’ansia di dire, perché ogni dire è eccessivo e tradisce quel «fondo cupo» di cui si fa
portavoce. Di fronte al materiale della sua poesia, agli oggetti del suo paesaggio
(«C’erano, sotto i sassi, / chiodi, tizzoni, un ragno»), Fabio Pusterla trattiene la voce
all’interno di una fermezza né inesorabile né impassibile, ma attenta e ricca di pietas.
Accennando a Isla Persa, enorme massiccio roccioso che si staglia come un’isola in
mezzo ai ghiacciai del Bernina, scrive: «Crepacci la circondano, le smorfie / raggelate del
ghiaccio che si sgretola. Dall’alto / franano sordi blocchi di granito./ E se un camoscio,
o uno stambecco troppo audace / si avventurasse sui costoni e con uno scarto /
nervoso scivolasse sulle pietraie in un gorgo di luce, / qui sarebbe inghiottito e nessuno
lo saprebbe mai». Si parla dell’acqua opaca e raggelata del ghiacciaio che inghiotte e non
rispecchia più: l’antico simbolo dello specchio, “modello” dal quale ricostruire il mondo
concentrando la somiglianza col mondo, qui ha smesso di esistere. Ogni immagine
riflessa è abolita in un luogo destinato a essere “gorgo di luce”, sul quale franano “sordi
blocchi di granito”. Non acqua che trascina, disperde, frantuma, portando l'immagine
riflessa verso l'evanescenza, ma acqua opaca, che nasconde l'abisso, la perdita dei confini,
come se tutte le catastrofi si fossero già consumate e si vivesse soltanto in un oltre delle
rovine. «Abbiate cura degli argini, / se ancora lo potete. Custodite / i muri, i confini
fragili. / Oltre è paura, e furia».
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Pusterla non si concede la rassicurante cornice di nessuna rappresentazione. Non
sceglie nessuno scudo a sua difesa («ho perso ogni cosa / con piena volontà») ma si
ritaglia il ruolo di ascoltatore di un’eco giunta da cose ormai perdute. «Dopo la pianura
c’è soltanto pianura / e ancora pianura e pianura. Un grido / la percorre e si perde nel
nulla». L’occhio del poeta ha una fissità che lo avvicina all’occhio dell’animale, così come
viene descritto in Arazzo: «Galleggiano detriti. Fili d’erba, una striscia / di verde
controriva. Dopo, foglie / bordeggiano di giallo e infine i rami / chiudono il tricolore
dello stagno. Viene un pesce / già morto a incagliare il proprio argento / nella lieta
flottiglia delle scorie, / nell’arazzo che fonde le storie / di ciascuno e le muta in
fanghiglia. E la rana / che vive tra i due regni sporge un occhio / fisso, liquido e nero.
Poi s’immerge». Al mitico splendore dell’arazzo si sostituisce una scena acquatica sporca,
con foglie, stagno, pesce e rana, dove l’argento che brilla è quello di un pesce morto e le
“storie” possono far rima solo con “scorie”. L’unico occhio che sopravvive - un istante
prima di sprofondare nello stagno e tornare occhio invisibile che più non vede - è
l’occhio «fisso, liquido e nero» della rana. “Fisso”, “liquido” e “nero” sono aggettivi che
potrebbero definire la poesia di Pusterla: fissa, cioè ossessiva nel descrivere i suoi temi di
rovina; liquida, perché oscilla fra questi temi in modo fluttuante e polifonico; e nera, per il
suo fondo misterioso e imperscrutabile, che nell’occhio vacuo della rana trova la sua più
esplicita simbologia.
La poesia inedita che chiude il libro, Stlanik (in russo, “pino prostrato” come lo
definisce Salamov nei Racconti della Kolima), descrive tre poeti, Jaccottet, Celan,
Mandel’stam. E qui chiudiamo, con la tragica descrizione della fine del poeta russo nei
campi di Vladivostok, tracciata da Pusterla in modo simbolico e reale, scabro e
commosso, come la morte dell’albatro dell’Ancient Mariner che però, contrariamente alla
leggenda, non si rassegna alla morte e ancora, ancora vorrebbe volare:
«Sotto le nuvole e contro le nuvole, marciando.
sotto le nuvole e sopra le nuvole, con passo
barcollante, ma con lo sguardo
fisso verso l’Amur, dove acqua sporca
trascinava carcasse verso il mare
vietato. C’è chi dice
recitasse Petrarca.
Alzate gli occhi, diceva, alzate il corpo, nel vento
cercate le ali».
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Leonardo Rosa

Racconto di uno sguardo
(Campanotto, 2014)
«Attraverso una periferia di ciminiere e pedalo tra i campi.
Lontano appare un capannone schiacciato fra le zolle. È la filatura.
Avvicinandomi il portale di ferro ingigantisce
e le inferriate dei finestroni diventano più massicce.
Mi sento libero».
Nel 2014 Leonardo Rosa pubblica, per le la collana Le Carte nascoste delle Edizioni
Campanotto, questo Racconto di uno sguardo. Il libro è un complesso quaderno di appunti,
riflessioni, ricordi, pitture, raccolti nell’arco di una vita intera: è un oggetto indefinibile e
cangiante, che si può leggere sincronicamente come autobiografia e diacronicamente
come zibaldone. Una pagina riporta dei fili d’erba bruciati collocati dentro rigorosi
quadrati; la pagina contigua, queste parole: «Caro Pierre, la nostra pelle è spiegazzata /
ma l’entusiasmo è ancora respiro fresco. / Bisogna continuare a dipingere…/ Non
abbiamo tempo di perdere tempo. / Dove siete arrivati? chiedono. / Siamo sempre in
viaggio nel nostro mondo interiore / Orsi in libertà». E ancora, qualche pagina dopo:
«Mi è venuta un’idea? / Stanotte? / Stanotte. / Ma il tuo cervello non rallenta mai? /
Di notte ha dei lampi». E, alla fine del libro, in omaggio a chi scrive questa breve nota,
una citazione: «Abbiamo scritto. Abbiamo modulato il nostro nulla. Adesso aspettiamo».
Anche se non è facile, perché il tempo scorre veloce, occorre aspettare. E occupare il
tempo con libri inesauribili, come Racconto di uno sguardo; libri da percorrere come diari,
taccuini, memorie personali, frammenti poetici, dall’infanzia alla giovinezza all’età
matura. Il titolo del volume è un omaggio al poeta Bernard Noël che ha dedicato a
diversi artisti visivi, tra cui Leonardo Rosa, il suo Diario di uno sguardo, dove apre un
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dialogo inesauribile fra poesia e pittura. Dialogo che percorre anche questo libro di
Leonardo, oggi ottantasettenne.
Riascoltiamo ancora, dal libro, la sua voce, come se parlasse a se stesso: «Dice dalla
tua prima opera sono passati cinquant’anni. / Che artista pensi di essere? Come ti
definisci? / Semplicemente artista a come anomalo / a disagio in un ambiente di
trappole rispondo».
Anomalo, Leonardo lo è sempre stato. Nel 1948, nell’immediato dopoguerra, fonda
la rivista poetica “Momenti”; negli anni Cinquanta conosce Emilio Scanavino e inizia la
sua ricerca informale; nel 1974 si ritira a Castelvecchio, un borgo medioevale ligure, e
inizia a lavorare con cenere e carbone; viaggia in Corsica e in Grecia; espone in
Germania, Olanda, Svizzera; nel 1992 incontra Raphaël Monticelli, poeta e critico d’arte,
con cui inizia una lunga intimità creativa; inventa i bois flottés - legni di deriva - che intitola
Tjuringa, ispirandosi alle Vie dei canti di Bruce Chatwin; lavora con imballi alimentari,
pelli vegetali, filtri da thè, erba bruciata; inizia i suoi soggiorni nelle Isole Cicladi e a
Iraklia torna a scrivere componendo proprio Taccuino delle Cicladi, tradotto da Raphaël
Monticelli con il titolo Les chariots du ciel. Nel 2009 scrive Blu al quadrato, un libro che
anticipa Racconto di uno sguardo, e che è ancora un diario-zibaldone, una sorta di jam session
del poeta-pittore su temi a lui cari.
Riascoltiamolo: «La sera dopo il mercato cronaca in forma di lettera. // Cele cara /
mi trovo in una falsa antica osteria. / Bevo vino che non è. Sul mio tavolo c’è un piatto
ovale / con polpettone e torta di cipolle. / Al tavolo vicino tre giovani coppie dissertano
/ su Mozart e Mahler / con brividi di acciughe affogate in un catino di limone».
Qual è la capacità sottile e intrigante di Leonardo Rosa? Quella di giustapporre i toni
con felice, selvatica, innocente disinvoltura. Si parla di Miss Maremma, Miss Estate,
Baglioni, tabaccherie, biciclette, uva barbarossa, e di teorie pittoriche, con tono sempre
svagato, da ragazzo che prende appunti, disorganizzato e anarchico, addolorato e
scherzoso, sentimentale e grottesco. Rosa dispone in versi il materiale della sua scrittura,
ma sono versi liberi da qualsiasi intenzione poetica; sembrano ancora una volta
annotazioni sparse, dove l’andare a capo è la tonalità emotiva del momento.
Il libro si suddivide in lunghi capitoli: Tempo uno, Tempo due, Tempo Tre, e cinque
Intermezzi, in cui Rosa continua a raccontare le sue storie: «intanto l’autore novizio /
raccontandole s’è distaccato dalle sue memorie / e noi siamo diventati personaggi di un
racconto». Racconto di uno sguardo non si vergogna di non avere un centro. Lo scrittoreartista intreccia la scrittura come se dipingesse: «No, non userò le tele ma povera carta /
e in un giorno brucerà sarà cenere di cenere». In queste sue “carte nascoste” Leonardo è
pienamente libero: assembla schizzi inconsci, fumetti, poesie visive, fotografie, versi,
frammenti; divaga come se tracciasse uno schizzo della sua vita d’artista.
In una pagina annota: «Ricomincio. / Voglio conoscere il materiale carbone e
disegnare corpi / a grandezza naturale. / Non cerco idee ma l’emozione di avere davanti
un foglio / più alto di me e misurarmi con l’ampiezza del gesto». Nella seguente
riproduce un suo nudo arcaico, giacomettiano, tracciato col carbone.
Contrasti continui, che rendono il libro increspato, imprevedibile, doloroso, umano,
talvolta buffo, dove la riflessione sull’arte è contigua a una percezione sarcastica della
realtà e dei suoi imprevisti dettagli. Ecco un’altra annotazione, di sorprendente
autoironia: «Vorrei avere la rabbia ironica di Bukowski. / Invece scrivo lagni lagni
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d’infante». O quando festeggia il suo compleanno con un graffiante viaggio à rebours:
«2009 14 marzo mi sveglio alle 3.28 compleanno. / Ero vecchio a sedici anni frusto
a ventiquattro. / Senescente a trentotto. Poi mi sono fermato. Magia di Cele. / Adesso
sono un ragazzo ottantenne. Chioma abbondante. / Pelle e tutto il resto a norma senza
coloranti e conservanti». Indomabile ragazzo, Rosa non smette di mostrarci, libro dopo
libro, disegno dopo disegno, la sua mai placata energia vitale, e sempre la associa a una
cupa malinconia distruttiva, a un fotogramma in negativo: «non ho visto / non ho
ascoltato / non ho detto / non ho fatto / non ho capito», al quale noi lettori non
riusciamo mai del tutto a credere, convinti, leggendo questo libro, autoritratto di artista
puer e senex insieme, che brinderemo sempre a un possibile futuro: «Brindiamo / A che
cosa? / Brindiamo all’anima a quella che il borgo non ha più. / All’anima che se n’è
andata con l’ultimo vecchio. / E l’idea? / E’ in una domanda. Assurda alla nostra età. /
Quale? / Cosa ne dici di mollare tutto e cercare un luogo nuovo?». Chiudo questa mia
divagazione con un frammento dalla Lettre Verticale XXXVII, dedicata da Bernard Noël
a Leonardo: «alla fine del soffio visuale trema / ora un essere là senza viso / si percepisce un pensiero
un luogo / un gesto dove l’amicizia / riunisce tutto il presente»
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Francesco Scaramozzino

L’onere dei nidi
(Puntoacapo, 2015)
«La luce ha invaso
la stanza come dopo un’alluvione
e i libri si muovono
come se lo spazio fosse acqua.
O come dopo un temporale
che lascia nella mente
le deflagrazioni di un incendio,
ombre incerte, rumori
di legni e scaffali che cedono
al sonno, una confusa
risacca agli argini
della stanza, io con le mie parole
seduto al tavolo di sempre».
Il libro di Scaramozzino si snoda in cinque sezioni: Sotterranei, Superfici, Imitazioni,
Carrelli, Nidi. Il lettore, fin dalla prima pagina, si trova immerso/sommerso,
turbinosamente, attraverso versi snodati in una sintassi liberissima, dentro una storia
psichica che va dal sottosuolo alla superficie, dal regno dei topi al regno degli uccelli,
coinvolto in una derealizzazione del corpo e della mente. «Dormo ma il corpo / insonne
domina la stanza». Il sonno, il silenzio, le tenebre, il “Minotauro nel labirinto”, diventano
arte del racconto, metamorfosi della vita, quotidiano che si narra anche se è «come un
promemoria / illeggibile», e tutto è un crescendo, «questo rumore d’acqua / dentro la
bottiglia», «l’andirivieni dolce / fra le impronte», un addensarsi di precipizi e di slanci,
«l’errante confusione all’unisono». È come una casa, questo libro. Scrive René Char:
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«Casa mentale. Dobbiamo occupare tutte le stanze, le sane come le malate, e quelle
ariose, con la conoscenza prismatica delle differenze». In questa conoscenza delle
differenze, in queste lunghe poesie-monologo, dove è tale la felicità del dire da celare la
struttura stessa dei versi, Scaramozzino libera il suo libro-casa, «espressione del corpo /
nel punto in cui la luce flette / l’estremo atto della pelle». Lo sguardo del lettore è
coinvolto dalla sua parola insonne «che cresce sottopelle e divora», parola che è figlia
«del volo rimasto impigliato / nel sonno e poi ammansito; / del nido macerato
dall’acqua / dell’albero esposto alla superficie». Ciò che può definirsi l’ “onere dei nidi” è
il peso del proprio stesso rifugio interiore, la fatica di un’esistenza consumata tra cielo e
sottosuolo, dentro una sospensione che invoca l’energia del volo e lo vive come un
frenetico brulicare della parola nei propri stessi meandri, «dentro e fuori le reti degli
specchi - / sbattere di palpebre, / ali e pensieri / sempre più fitti, poi / un vociare
interno / concentrato in ogni parte del volto». Si soffre, con l’autore, in questo libro
della sua maturità, la brulicante dissociazione di soma e psiche filtrata nel tessuto elastico
di una sintassi inquieta e vibratile, che rende compatto e quasi naturale un materiale
inafferrabile e doloroso, dove topi, case, farfalle, disegnano itinerari mitologici.
«La casa è invasa dall’acqua
così esposta al silenzio
e io cammino come
in una lenta sospensione,
i capelli si agitano - sguardo
laterale e curioso
dietro gli occhiali parlo in quel modo
semplice e labiale
che basta ai pesci
nel loro habitat immaginario».
Si chiede, Osip Mandel’stam, se “l'impero delle linee” sia più forte “del soffiare del
vento”. La domanda, per Scaramozzino, ha una sola risposta: non è possibile. Alla fine,
resta il soffiare del vento o il moto dell’acqua. Ma le trame sono tutte lì, scompigliate e
presenti. Il sapere del poeta, che procede per illuminazioni, non ha niente in comune con
i saperi logici e abita la poesia come un concreto fantasma, un limpido sogno. «Senza
quel sogno non esiste morte / e nulla potrà cessare per rinascere» (Roberto Mussapi).
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Ilaria Seclì

Del pesce e dell’acquario
(Lieto Colle, 2009)
«Verrà che non abitiamo i nomi
non li saprete più pronunciare con l’incoscienza di prima
quando tutta l’appartenenza bugiarda si solleverà
troverete tra voi e ciò che era
la carcassa di un giardino antico e scomposto
la roccia che ha fatto riposare i 1000 tempi
la cintura sfilacciata che tiene il cancello arrugginito
La polvere delle intenzioni ingrossare gli scheletri
dei passeri spaventati
Solo tre note a perdita d’occhio sull’ultimo filo elettrico
muoveranno appena un’immagine persa e familiare»
Poeta visionario e barocco, Ilaria Seclì: i suoi versi appartengono al mondo dei poeti
“scorticati”, dei “senza-pelle”, dove la sensibilità si accende e si infuoca prima che la
ragione possa esercitare il suo naturale controllo. Ma questo non basterebbe a spiegare il
trasalire dell’emozione che questa voce poetica trasfonde al lettore. Azzardo un’ipotesi:
la poesia non è parlata solo dalla potenza delle sue immagini ma è lei stessa la natura
tragica del poiein. Scrive Holderlin: «Perché questo è il tragico in noi, che abbandoniamo
in completo silenzio, impacchettati in qualche contenitore, il regno dei viventi, non che,
divorati dalle fiamme, scontiamo le fiamme che non siamo riusciti a domare».
Quelle fiamme, il poeta le sconta attraverso l’esperienza del vuoto:
«se è possibile un vuoto di fantasma
io lo sento,
l’arnia colma, l’aria d’oro,
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il taglio netto del momento spense
per i tempi innominati ogni fame»
In Ilaria la “volubile ermeneutica del caos” è anche “patafisica delle formiche” perché
«Tutto ciò che è in basso è anche ciò che sta in alto», come scrive Ermete Trismegisto, e
il poeta ne è consapevole:
«L’alfabeto rovesciato
per quel solo vivo affanno per la strada»
Le regole vanno sovvertite se erompe la vita: non c’è un finale “verosimile” e
“obbligato” a nessuna storia. Il fluire delle sensazioni inventa da sé le sue strade. Come
accade in questi versi inediti, che prospettano la visione di una “parola ripudiata”:
«le chiavi seguono le tappe di desideri morti
infilate a toppe di meccanica sopravvivenza
resta la parola ripudiata dai vocabolari
ora postuma nella panchina del giorno
data in eccesso e sconosciuta ai calendari»
La parola è parola affabulante, vivente, da toccare, assaporare, cullare:
«la forma che alla nuvola manca all’acqua alla vita
è tutta qui in carne e ossa, passi respiri insonnia»
Domina sempre, nei versi di Ilaria, una febbre analogica, una Wahnstimmung, una
“tempesta emotiva” che vuole sciogliere il peso delle comuni parole: è, la sua, una poesia
sempre sul punto di disintegrarsi, tra furore e dolcezza, che trattiene a stento nella lingua
dell’alfabeto la sua violenza di genesi. «Se la profondità non ha letto per l’acqua / resta
richiamo d’inferno e pietre, occhi di bambino / prestati a voglie adulte, il gioco è strada
secca / coi morti che arrivano…»; «stava inerme e niente è nuovo, ma quel rumore
morso / lo schianto lento appena sopra l’ombelico / cosa dice cosa dice cosa dice».
Ilaria è costantemente posseduta da un daimon che cerca nuovi segreti, convergente e
divergente, fedele alle parole di Char quando definisce la poesia «come un canto di
uccello che sta sottoterra e cerca di risorgere, che è risorto da uno spazio troppo bianco».
Non è di quello spazio “troppo bianco” che si occupa il poeta ma del turbinoso
accavallarsi di immagini che cancellano quel biancore per colmarlo del loro brulichìo
sonoro:
«un silenzio dei pesci fecondato dall’acqua
per il mistero lungo convesso alla parola
il mai visto
si piegano in danza familiari melodie
e col giunco d’ebano cuciono il pensiero
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scivolandolo poi, e per sempre
nella quiete illesa del mare.
lì, il mantra dei millenni
lì, il segreto semplice alla porta
del rovesciamento esatto
né alcuna lingua scioglieranno».
Poeta appartato e ustionante, che non cerca clamori ma non vuole silenzi e vive
dentro lo spazio eccezionale della poesia («Lo spazio regolato da altre esigenze è utile
solo per le misure esatte del loculo»), Ilaria Seclì testimonia il suo lavoro poetico
quotidiano nelle pagine del blog, “Le ragioni dell’acqua”, da cui ricavo questi versi:
«L’abilità a riprendersi gli effetti personali
svuotare case e poi riempirle, varcare soglie
entrare e uscire dall’uscio, uscire/entrare
portare i minimi resti di una storia e certi odori,
incensi, candele, l’angelo di Laura. Altri,
stranieri, cuciono trame di disagi nuovi»
Inoltre, da diversi anni lavora a un libro, ancora inedito, di “prose poeticogeografiche”. Per il poeta appassionato dell’irrequietezza e della perfezione, un’opera
non è mai finita (la parola fine non ha senso) ma neppure abbandonata; è sospesa, come
una pausa dentro una riflessione interminabile. Di quest’opera l’autrice racconta: «La
verità è che le geografie che lo percorrono come vene ora evidenti sulla pelle ora
nascoste e sotterranee, non sono mappate, non hanno nomi di battesimo, né sono
presenti nelle cartine. Sono geografie dell'altrove che il compromesso col mondo
definisce Cividale del Friuli, Praga, Trieste, Lecce. Eppure, eppure, questi luoghi davvero
sono testimoni e medium, tramite. Come per le Creature, esistono quelle tutte presenti e
centrate nel fatto del mondo e altre con baricentro irriducibile, nate e prese da altre
patrie, altri destini».
Eccone alcuni frammenti:
«Sono l’altalena perenne, l’imperturbabile dondolìo di ciò che è vivo e vive fra le cose
morte
[…]
PAESI SOMMERSI
Eppure è tutto un inno di morte, lo scintillìo di pupille senza corpi né viso, l’ombra di
pesci mostruosi che avvisano respiri interrotti.
Dicono che quella è terra di ciclopi. Che di nessun estraneo è gradita la presenza.
[…]
L’impero è lì, in una maceria bianca.
[…]
Sono un’esigenza di inizio e un tormento di fine.
[…]
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Afasica nostra lingua, arriva dove deve.
[…]
La parola d’ordine è muta, la conosce il tempo senza tempo. Hai capito».
Un poema interminato e interminabile - un’opera-arcipelago, erratica, arroventata,
evaporata, impossibile. Ma la scrittura è sempre l’impossibile che lavora dentro la parola.
«Cuore aperto. Nella vita come nella fine. Morte a cuore aperto». L’opera di ogni
scrittore nasce come maschera aperta verso l’abisso, ne restituisce frammenti, aloni,
barbagli. «Un giorno una bomba esplose nel mio cuore. / Ora io sono soltanto /
frammenti (Emmanuel Carnevali)». Fra «disappartenuto / mondo e infuocate panchine»
l’autore può solo coordinare, sonnambolicamente, il flusso delle cose che salgono dal
nero («…morte intenzioni / nessun cimitero vi avrà. Nessun orlo vi finirà») e non
concludere, non definire.
«con la stessa grazia estatica a passi
lenti affondi il mare, indovini l'alfabeto
verde, la distesa che acceca, la luce nera
coordinate senza nomi o numeri, senza
indicazioni, un'eredità celeste che un dio
a dispetto del mondo deve averti rivelato
[…]
La finestra è verde,
il legno mangiato. Chissà cosa vedranno
gli ospiti quando apriranno il suo gancio
gli ospiti che apriranno la finestra.
Se vedranno la luce di tremenda maestà
trasparente come ambra. La finestra
non ha casa. La finestra è verde.
La casa splende».
Ma che cos’è lo splendore di questa casa? E cosa possiamo dire della poesia, che adesso
leggeremo, se non descriverla come un vaso che contiene emozioni, saperi, memorie,
sapori - un vaso che, grazie alla trance del poeta, trova i versi che lo modellano proprio
in quella sua forma esatta e fluttuante, colta sul punto di crearsi e di dissolversi? “Le
ragioni dell’acqua” sono il centro reale da cui si irradia la poesia di Ilaria Seclì:
«né linea più fedele all’orizzonte.
il palmo stellare preme il muro
sui secoli di pietra. striscia la lucertola
le lancette dell’Immobile Afono
[…]
tutto resiste al sinistro rombo di vento
venturo. la colomba appollaiata in cielo
l’ultimo sorriso la cenere bianca
l’ultima sillaba gracchiata sul marmo».
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Sarah Tardino

L’ombrello rosso
(Raffaelli, 2014)
«Sono il tuo testo a fronte –
è stato il sospiro, mentre aprivi gli occhi,
baciandomi la mano,
dopo il mondo salvato
dal frastuono della folle estate,
Per i tuoi battiti spaiati di strano cavaliere
combaciamo nelle pagine chiuse,
bocca sulla bocca, bocca sulla bocca,
siamo segreti dei lunghi inverni
che svaniscono col fiato,
poco prima delle neve».
Il linguaggio di Sarah Tardino, in questo suo primo libro, conquista toni di una
sensualità acuta, morbida, struggente, che si esprime con una logica formale severa ma
elastica, senza smettere mai di comunicare al lettore la solennità del gesto, l’intensità della
presenza, la sicurezza della voce. «L’immagine non è pura: non fa che andare» (Char).
Questa poesia guerriera, radiosa, raggiante, non conosce pause, e trabocca. «Divento
un alfabeto di vocali felici / se tu sei il dono delle sillabe / che inarcano il centro e lo
fanno scoppiare». Evoca una presenza misteriosa ma solare: «Benvenuto, Amico, / che
di te / plachi e alimenti la sete, / che deridi il demone meridiano con / l’acutezza del tuo
essere smarrito / nei covoni delle mie messi». Non allude: con metafore che evocano
dèi, profeti, figure mitiche, esprime la sua concitazione fantastica, il suo esistere oltre e
dentro le cose. «Ho il tempo che batte sopra le corde saltate / e le matite, con le punte
accecate di luce nelle mappe sigillate». Emerge dalla lettura del libro uno stato gioioso,
amoroso, una manìa che fa vibrare a lungo le parole: «anche se stai a spiare il precipizio
fra le dita»; la bellezza di un amore reale: «la poesia non è la cosa più importante / se non
stai distante dalla mia bocca».
S. Teresa d’Avila scrive:
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«Vedo un bianco e un rosso come non se ne vedono da nessuna parte nella natura - un
lampo, un irraggiamento superiore a tutto quello che l’uomo può vedere, immagini come
nessuno ne ha mai dipinte».
Tardino cerca questi lampi, questi irraggiamenti, queste immagini “come nessuno ne
ha mai dipinte”.
«Sono qui, cos’è Licata se non l’Itaca
dalla quale non mi sono mai mossa?»
L’anagramma del paese di origine, Licata, con l’Itaca di Ulisse, consente a Sarah la
piena identificazione con la potenza trasfigurante del viaggio odisseico - visto come
trance, estasi ardente.
«Scrivo sui mobili, sui muri
sulle vie d’uscita e sugli spifferi,
sulle gocce dei vestiti che asciugano:
scrivo per l’angelo che conosce
tutte le gocce e gli spifferi di una casa
e anche per te che canti del’angelo
il pianto di chi non può toccare».
Viva “nella fierezza di alberi eterni”, Sarah “parla” la magia della parola; dipana un
libro composto con enfasi felice, quasi in assenza di pensiero, dove ogni dettaglio reale è
investito da una luce lirica di eccezione e dove il costante trasalimento crea un’ebbrezza
formale, espressa con immediata energia sul palcoscenico delle emozioni. Scrive Paul
Celan: «Non vorrei qui in alcun caso difendere le qualità oniriche della poesia; le poesie
sono senz’altro il risultato di vigilie». Le vigilie di Sarah Tardino sono questi agguati della
voce, che irrompe nel rettangolo del foglio come nella scena di un sogno.
«Mi sono scelta il mestiere di chi tiene il morso
della vita fino all’ultimo salto
e ti dico che sei l’assioma di queste carte,
che hai il principio di esistenza
come infiniti punti e rette che gettano le sorti dello spazio,
come la bellezza, che non nasce né muore
ma sta nei cerchi d’acqua di tutto il bene
che abbiamo lasciato cadere nelle nostre
esili ore quando non era che contemplarci
in puro scendere dei cieli per abitarci».
Scrive Emily Dickinson: «Questo mondo non è conclusione, / C’è un seguito oltre / invisibile, come musica - / ma reale, come suono - / attira e confonde - / la filosofia
non sa». Questa “inconclusione” del mondo è espressa da Sarah Tardino con una
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scrittura che muove scrittura, “che non nasce né muore”, e, nel felice crescendo dei suoi
enjambements, inventa una musica neoromantica che irradia gioia anche traversando valichi
dolorosi, travolta dal multiverso di un impetuoso vortice poetico.
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Ida Travi

Tà poesia dello spiraglio e della neve
(Moretti & Vitali, 2011)
«(Il piede del bambino più piccolo)
Il piede del bambino più piccolo
è più grande d’ogni tuo pensiero
Cosa mangia la foglia adesso?
Il pianto del bambino più piccolo
ha coperto il tuo canto, il mondo
sta strillando sull’altare
Il fiume, il salice, la porta. Il tronco spalancato
Ti cadono le foglie dalla testa, te ne accorgi?
**
( tutto era a posto)
Tutto era a posto, tutto era perfetto
poi è venuto l’uomo con la falce
e s’è preso le nostre fragole
Allora sono scesa dalla sedia regina
alzando le braccia al cielo
Sono scesa dalla sedia regina
portando le mani al petto
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Tutto era perfetto, cento colombe alte
sono volate in cielo, come un ventaglio
in cielo, le fragole antiche dormono
nel fazzoletto nuovo.
( caleranno le pale dei morti )
Caleranno le pale dei morti
MA IO NO!
Li vedi quegli uccelli in volo?
Io sono a conoscenza d’un mistero
so l’ordine preciso d’un mistero
Svaniranno i fiori dappertutto
ma io non svanirò. Lo giuro!»
«“Per amore della verità abbiamo rinunciato a ogni abbellimento” era scritta nei titoli
d’apertura del film di Robert Bresson Un condannato a morte è fuggito. Probabilmente era
anche in forma un po’ diversa perché l’ho ritrascritta così come la ricordavo. Era, credo,
una dichiarazione di poetica di Bresson stesso, e l’ho riconosciuta subito perché era
anche la mia» scrive Ida Travi in un’intervista. E aggiunge: «Come se nella parola che
s’innalza in bellezza si nascondesse una colpa. O meglio: solo la parola coi piedi per terra
può essere davvero compresa, e solo là dove c’è comprensione può esserci
trasformazione nell’anima».
Tà poesia dello spiraglio e della neve è un libro la cui infantile semplicità annuncia "la
natura plurale delle cose e degli esseri del mondo". Sotto questo aspetto, il libro è la
differenza stessa, è il dono e il donante, è l'io-tu che, per aprirsi alla gioia, deve accettare il
dolore, l'imminente nascita, l'ex-sistere nella verità di una lingua quasi infantile: «la lingua
materna [...] lascia andare sia il trionfo che l'orrore…è concreta, non astrae [...] narra per
eventi, dice e quel che dice lascia subito scomparire».
Travi osserva:
«Ho poche parole e m’arrangio con quelle
non voglio far torto a nessuno
non voglio incantare nessuno
volevo solo imparare dalla rondine».
E in un libro precedente, L’aspetto orale della poesia:
«Nell’oscurità degli eventi “il vivente”, l’eroe della tragedia fuso col suo spettatore,
di traccia in traccia va in cerca della verità. Il cercatore di verità è destinato a non
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trovare asilo. Proprio anelando alla quiete, ci rinuncia. Il suo linguaggio non può
essere che un enigma o il sintomo di un trauma.».
Se il linguaggio «non può essere che un enigma o il sintomo di un trauma», significa
che la parola riordina un paesaggio già in sussulto. C’è una percezione dei fenomeni,
interni ed esterni, che mette il mondo e il soggetto in pericolo: se non si avverte questo
pericolo iniziale, questo necessario vacillamento, allora nessun viaggio nella lingua è
necessario. Le parole che trova il poeta hanno il potere di rendere visibile proprio questa
sensazione, che assomiglia alla sproporzione di un sogno. La metafora, naturalmente, è
lo strumento elettivo per avvicinare o allontanare le cose. Fa scaturire, grazie alla
combinazione di certe parole, un mondo che non esiste, un nuovo sguardo. Questo
nuovo sguardo riduce, moltiplica, frantuma, sospende. «C’è del terrore nella luce
dell’ordine, è poco amorosa la mano che non sfascia».
Essere capaci di dissetarsi e, al contempo, guardare nella cavità della tazza, è
l’alchimia della scrittura poetica, un’assenza che non provoca mutilazioni ma traghetta la
lingua per sincopi improvvise; nel toccare il vuoto della tazza, la parola scritta
comprende il sogno, si espone a una deflagrazione permanente, ma si fa segno.
Al poeta che custodisce la porta, nella trasfigurazione del passaggio dal dentro al fuori,
dal vuoto indistinto del sogno-sonno a ciò che accade, aperti gli occhi, nel rettangolo del
foglio, tocca ancora parlare. Il suono incanta e stordisce perché racconta le cose al dritto
e al rovescio, ci gira intorno, senza significati che dominino il senso. La lingua parla
talmente piano da farsi bisbiglio: è traccia della lingua materna dimenticata, che scorre fra
oralità e scrittura poetica: il suo inaridirsi è scongiurato dalla possibilità (al poeta
riconosciuta come sua principale eccellenza) di conservare quella voce attraverso lo
scavo della parola, dove sempre scintilla l’utopia: «io so l’ordine preciso di un mistero».
Ma quello scavo non va solo verso il buio, verso il precipizio: è anche, e soprattutto,
foro privo di senso. Come già Ida ci diceva, in forma di lettera, nel suo magnifico O Cari
(Anterem, 1989): «La mia, lo so bene, non è una scrittura che scava da sotto o inabissa,
se mai si fa finestra, apertura, da cui in realtà non si esce né si entra».
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Cesare Viviani

Infinita fine
(Einaudi, 2012)
«Finita l'invenzione e l'immaginazione
di altri mondi,
si avvicinava sempre di più la terra,
spessa, opaca.
E invece di cercare la salvezza in alto,
non avremmo dovuto mirare in basso,
la dove non c'è luce,
non c'è armonia,
non c'è nome?»
Dopo oltre trent’anni di attività poetica Cesare Viviani raggiunge una poesia semplice,
quasi insostenibile nella sua pacata naturalezza, dove alle iperboli verbali delle prove
iniziali, quando si comportava da poeta trickster, da diabolico inventore di inganni
linguistici, lallazioni surreali, perturbamenti psichici, succede una tranquilla descrizione
dell’essere terreno e divino dell’uomo, la cui apparente semplicità è profondamente
misteriosa.
Dall’enigma giocoso dell’inizio è passato al mistero fermo della maturità, dalle danze
del linguaggio a una parola quasi trasparente. Che, talvolta, dà l'impressione di essere
appena scritta su un foglio volatile, in una frase aerea.
È, quella di Viviani, la storia di una poesia che ha forse sempre nascosto se stessa,
senza mai rivelarsi.
«Pazienza con chi ci asseconda: nessuna cosa
è più silenziosa della vita».
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Le immagini parlano da sole. Qui, ad esempio, la nostalgia del non-ancora vivo, la
necessità di un pensiero che non si sovrapponga alla natura:
«Non c’era pensiero
nella distesa dei campi,
ora la contentezza tormentava
e solo ciò che non era mai stato
era vivo».
Qui l’ “infinita fine”, che ci chiama fin dal titolo, non può che riguardare tutti noi. In
questo De rerum natura, spogliato da tutte le passioni umane, il lettore è l’attento
testimone di ciò che resta: la parola, sempre più vicina al silenzio delle cose, agli dèi
immanenti che ci accompagnano e che formano il nostro cammino sulla terra.
«Ritorniamo a credere alle divinità,
se tutto questo sforzo di pensiero
sulle pietre, sui ghiacci, sui reperti
non ha dato esiti.
Non si può vivere da soli
in mezzo alle chiacchiere,
con macchinari e strumenti autonomi,
sistemi e progetti autosufficienti,
e una superficie terrestre che risponde
finché la coltiviamo, altrimenti
restituisce solitudine.
Invece le divinità ci accompagnano generose
dalla mattina alla sera,
parlano con noi, consigliano,
e rendono sopportabile il silenzio,
l’abbandono, la fine».
Ascoltare le voci degli dèi, ci consiglia Viviani, rende l’intollerabile vita, strumento
poetico. E forse qui ha fine il compito della parola scritta, e inizia la necessità
dell’ascolto. Anche se, avendo letto gli altri libri del poeta, non è difficile immaginare il
sorriso ironico e saggio di Cesare che osserva le nostre reazioni di lettori. Ormai, “finita
l’invenzione e l’immaginazione di altri mondi”, tutte le alchimie possono stemperarsi
nella trasparenza del messaggio “ultimo”, nella sua suprema, scarna, inattuale ambiguità,
che evoca, paradossalmente, il pensiero dell’ultimo Artaud: «i mondi / viventi / sono /
invisibili». Ma di cosa sono fatti, in sostanza, questi mondi “invisibili”? Sono
inquietudine di ricerca o pace raggiunta? Come scrive J.L Borges: «L’arte è un’Itaca di
verde eternità, non di prodigi».
Nel successivo Osare dire (2016) il poeta precisa ancora meglio il suo pensiero:
«Chi non si impegna
35

resta nella fossa, tale e quale
l’hanno calato.
Chi invece vuole acquisire
uno stato migliore, si dà da fare,
cerca il pertugio per arrivare
al buio più profondo,
all’assoluta quiete,
all’eterno immutabile».
Viviani torna così a un silenzio che non ha più bisogno di custodire la parola. A un
silenzio che ammette le parole solo come i segnali che lo annunciano. Semplici, ma non
flebili.
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SCATTI

E il nero tasto
dietro il bianco risuona
e lo segue, come la notte
il giorno con ostinazione
Velimir Chlebnikov
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Laura Accerboni

La parte dell’annegato
(ebook Nottetempo, 2015)
Al suo secondo libro di versi, dopo Ciò che non è stato (Edizioni del Leone, 2012),
Laura Accerboni porta a compimento le premesse già annunciate da quel volume.
L’universo concentrazionario e violento che sostanzia la sua materia poetica viene
delineato, descritto, alluso, con un lessico esplicitamente povero, un verso al limite
dell’afasia: artificio voluto dall’autore, quell’afasia, per dare al suo inferno interiore, come
controcanto musicale, un’immediata e agghiacciante semplicità.
«ha messo una pietra
tra i denti
e ha iniziato a masticare.
Ha dimostrato a sua madre
ciò che una bocca può fare
se messa all'orlo
e che una casa distrutta
è solo una casa distrutta.
Ieri tutti i bambini più alti
hanno messo alla fame i nemici
e raccolto i loro giochi in fretta.
Hanno dimostrato alle madri
l'ordine
e la disciplina dei morti
poi sono corsi a lavarsi le mani
e ad ascoltare le notizie
in forma di ninnenanne».

38

Non accentuando mai il lato drammatico delle emozioni, Accerboni si limita a
registrare. E la sua poesia, sia quella intima come quella civile, ci porta alle soglie di
un’apocalisse senza ritorno, echeggiando la poesia asciutta e brevissima dell’ultimo
Gunter Eich. Si resta sbalorditi da come la giovane poeta possa scolpire versi e versicoli
con tale sapienza stilistica da sbalzare la materia che trattano (stragi, eccidi, soprusi,
conflitti) creando un’esperienza di shock.
«Quando mi obbligavano
a mangiare
la profezia serale
- Che cresci forte
e sana - dicevano
mentre mi si scheggiavano
i denti,
non esisteva dolore
nessuna strada
restava da sola
a lungo
e niente era da dire
quindi nulla
c’era da mangiare.
Questo era
il sogno che facevo
mentre la profezia
stava a piccoli pezzi
nel piatto
a raffreddarsi
davanti».
Il critico può, a questo punto, solo compilare la personale antologia delle poesie che
lo hanno maggiormente turbato. A Laura Accerboni sarà indifferente la sua opinione
perché lei continua ad annotare, dettaglio dopo dettaglio, la crudele “parte
dell’annegato”, continuando a usare un linguaggio comune che si fa all’improvviso
estraneo. Moderno Woyzeck di anni senza eroi, il poeta sa piantarsi i chiodi nelle mani,
da persona ferma nella sua ossessione: incolla il lettore al suo mondo interno,
ipnotizzandolo.
«Il freddo
è poco piacevole.
Se si trema
la credibilità
diventa niente.
Per questo ho imparato
a piantare chiodi
nelle mani.
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Ora sono
una persona ferma.
[…]
A casa
le bambine
si riempiono d’acqua
e sognano forti gomiti
da scavalcare
come in una guerra.
Chi sopravvive
fa merenda,
le altre di corsa in bagno
a riflettere sulla perdita.
[…]
Mi sono riempita
una guancia sola
per assomigliare di più
al cadavere che sarò.
E mi farò tirare la pelle
e sarò tossica.
[…]
Ingiustamente
guardata come viva
non sanno
che già mi ritiro dentro:
tra gli organi interni
un’intera casa delle bambole
e qualche sigaretta di troppo».
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Sebastiano Agli eco

Radici delle isole.
I libri in forma di racconto
(La Vita Felice, 2009)
«Scrivere è, per me, una specie di esercizio spirituale. Cerco di scrivere tutte le mattine,
con la stessa regolarità con cui si pronunciano le preghiere. Pregare, dicono i buddisti, è
ripulire, non è elemosinare una grazia. Si prega, dunque, con noi stessi, con la parte più
vera di noi stessi, e per noi stessi. Le parole semplificano e portano e in cambio non
vogliono nulla.
Scrivere è consegnare, mettere da qualche parte. Aprire una porta perché qualcuno possa
entrare senza tirarlo per la giacca. Ecco, forse, il senso del mio lavoro sul blog “Radici
delle isole”. Il blog è, appunto, esattamente questo: consegnare il proprio testo al Nulla.
Aprire una porta. Permettere qualcosa. E’ un atto cerimoniale, un sacrificio ai piccoli dèi
che si nutrono della nostra carne. Il diario personale, dunque, non c’entra niente. La
scrittura è un atto gratuito, un dono disinteressato. Davvero, non c’è nulla in cambio.
Perché, chi prende qualcosa, lo prende per la sua vita. Si ringrazia chi ha scritto solo per
questo».
Aglieco osserva: «Vorrei che questo libro fosse letto come un racconto
dell’attenzione e della cura, non come un saggio letterario. Non si discute alcuna teoria.
Si indica, piuttosto, un compito!». E questo compito è il racconto «dei libri, degli incontri
che li hanno preceduti e accompagnati», e quindi è anche «storia di amicizie, di
approfondimenti». E ancora: «I libri, comunque, mi hanno sempre cercato. Mai sono
stati scelti». Da qui la natura, da “dettato” sonnambulico, da percezione “al limite”, di
questo libro-diario di viaggio su temi di poetica e libri di poetica. Ancora Aglieco scrive:
«Questo libro è un diario di libri». Da qui la natura impressionistica di questa flânerie, nel
tentativo di trovare quelle che sono le sfuggenti “radici delle isole”; affinché le isole che
41

emergono, e non restano sommerse come l’isola ferdinandea, trovino solidità non nella
loro acquorea o vulcanica natura ma proprio nelle solide, poetiche parole che le
raccontano. E poi, c’è il gusto, individuale e inconciliabile, di chi legge: «La poesia la
riconosciamo in un verso, in un frammento. È la dimensione oggettiva di questa legione
di versi. Non può funzionare un elenco in base a un merito, a un agone Sono solo
piccoli libri che ci piacciono».
In Radici delle isole vediamo questi libri, di cui Aglieco parla, e la sua generosità è pari
alla sua passione. Anche trovare un buon verso nel “minore dei minori”, appare
un’impresa di salvezza, di gioia. «Scrivere è un peso, non un passatempo. È duro scontro
con la pietra viva delle nostre ossa». E sottolinea quale deve essere il compito dei poeti:
«Costruirsi un luogo oscuro in cui ci rintaniamo con gli occhi bendati e dimentichiamo
tutti i fratelli, i nemici, le stesse parole che ci hanno stregato, obbligato. Non appartenere
a nessuno, ogni tanto. Tornare a essere quel niente che eravamo prima delle nostre
parole bucate».
Al wanderer Aglieco i poeti tornano in mente, così, naturalmente, mentre cammina
assorto, dentro il bosco dei libri che lo hanno scelto. Come scrive Amelia Rosselli, citata
da Sebastiano: “Scrivere è chiedersi com’è fatto il mondo”. Ed è giusto che il libro si
chiuda con una lettera, e la lettera conclude così:
«Chi vive nella luce è pacificato, dura meno, si brucia. Noi abbiamo questo ritegno,
questo dolore dell’apparire e ne soffriamo, Noi siamo esigenti, non ci accontentiamo
della prima parola, del primo avviso. Noi siamo capaci di scavare fino a sotterrarci. Ecco,
volevo dirti che in questo non-esserci l’essere è sempre. Da qualche parte, in qualche
modo. Ci siamo tutti, sia che decidiamo di abitare la notte, il giorno o il regno intermedio
che ci fa soffrire. Anche le parole, forse soprattutto le parole sono fatte di ombre. E non
durano. Servono? Non lo so, ma esistono».
Sebastiano lo sa. Le ombre sono inservibili ma essenziali, e lo splendore di libri come
questo può solo illuminarle». Seguendo il consiglio antistorico e confidenziale di Harold
Bloom, si può sempre dire: «Le poesie non nascono come risposte ad un tempo presente
[…] ma in risposta ad altre poesie». Aglieco è poeta che sempre risponde cercando non
si sa quale bellezza. Osserva Josip Brodski: «Il compito del poeta è dire qualcosa di
memorabile, qualcosa che suscita, a prescindere dal contenuto, una sensazione di
inevitabilità linguistica». Inevitabilità è la parola necessaria per sentire come nasce e si
sviluppa una poesia che non si arresti alla mimesi naturalistica dei sentimenti e del reale.
Ogni opera, nella sua sostanza profonda, come indica Aglieco in alcuni appunti recenti
dal suo blog “Compitu re vivi”, non è mai opera finita ma schizzo sempre compiutoincompiuto, radicato nella periferia dell’essere, scarabocchio rabdomantico ben noto alle
intuizioni dei folli e dei bambini:
«Nelle esperienze di massima dissociazione il disegno rabdomantico, stenografato,
conciderebbe dunque con l’urgenza del gesto abrupto del bambino, col segno ”disociale”
42

dello scarabocchio appuntato ai argini del taccuino, del progetto in bozze della grande
opera non realizzata: col contorno dunque, e con la periferia, dove abitano le forze
primordiali dell’ispirazione».
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Viola Amarelli

Le nudecrude cose e altre faccende
(L’arcolaio, 2013)
«Si presta voce a un mondo, a una faglia, all’innervatura di un picciolo, ci si illude, perché
il mondo resta tutto, ogni cosa, quel che si riesce a vivere, anche nei più privati incubi,
anche nelle visioni salvifiche. E come vivi e scrivi, al fondo, è un fiato di bisogno, un
dare/dire intorno, per come puoi, al meglio, fortuna e dono limpido.
È scrittura spugna, materia che respira: quello che hai ridai. Per questo ogni poesia è
sempre dannatamente, anche nolente, politica».
Questa prosa del libro, l’ultima, illumina un volume complesso, dove diverse forme
inventano spericolate e diverse armonie, da Convivenze a Cure, da Strabismi a Congedi,
alternando tempi musicali come “grave” e “andante”, “presto” e “suite”. Le forme sono
diverse e si compenetrano, attraverso un tessuto linguistico elastico cangiante, ora fatto
di aspre incursioni in prosa («Il pranzo sta per finire. Con i dolci. Mio padre si avventa,
mia madre s’incazza. È Pasqua. O Natale. O una qualunque altra festa, la tavola è piena
di gente che urla per farsi sentire»), ora di scene mitiche («Anime belle, magari / a
diventarle / mani impastando nella terra / per i mattoni, i vasi e l’erba / i cieli sono
aperti, basta vederli»), ora di felici lirismi ( «limpidamente ridono le ciglia, / le unghie, i
petali, la pelle // la gioia assorta / del tempo che non è»), ora di collerici interludi
teatrali. L’oscillazione delle forme, sperimentata attraverso l’alternarsi di testi lunghi o
brevi, viscerali o riflessivi, non consente al lettore di orientarsi con sicurezza nel libro: è,
invece, invaso da una scrittura spugnosa e mutevole, erede dell’esperienza potente
(anche se più limpida e meno tenebrosa) di Antonio Porta.
Immersa in un clima di accesa violenza, di orrore fiero, come testimonia anche il
titolo Le nudecrudecose e altre faccende, Viola offre del mondo una superficie respingente,
cemeteriale, che descrive con una prosa di secchezza epigrafica. «Le nude crudecose.
Una punta, un dente di pettine d’osso, l’ansa di un vaso. È il suo mestiere. Necrofora. Si
sta meglio coi morti millenari. Aleggiano pacifici, da un pezzo diventati potassio e
magnesio». Il poeta è il custode di un dio disperso, di un mondo di parole che sono
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pietre dure, lesive, a volte mortali, dove c’entra poco l’armonia: quella che conta è la
compiutezza millimetrica del reperto. E il poeta, alla fine, scettico, rivoltoso, «che non si
dà pace, nel cerchio dei nemici, tra la miseria nera e i corpi dei fratelli dilaniati», cosa può
dire? «Grosso modo, pensa, è andata, va, così».
E il libro finisce proprio in questo modo: lo si legge e lo si interpreta come un fossile
indecifrabile, sopravvissuto ad antiche eruzioni o a recenti disastri, sul quale non
smettiamo di interrogarci. E che torniamo a ri-leggere e a re-interpretare. «Certe cose
sono come il fulmine - / possono essere guidate, anche se pericolose» (Emanuel
Carnevali)

.
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Lucianna Argentino

L’ospite indocile
(Passigli, 2013)
«Non risposero all’appello
ma la loro assenza
non provocò domande»
**
«Le voci, chiede, avranno
Un paradiso tutto loro?
Un luogo dove, riposti gli strumenti,
tutte si raccolgono?»
L’ospite indocile è un poema che indaga questi paesaggi di assenza, di soglia fra vita e
morte. Verso dopo verso, l’intero libro si snoda come una preghiera che testimonia «gli
abbracci vuoti / da braccia nude, senza niente in mezzo», e sconfigge i silenzi del dolore,
se «Scrivere è togliere spazio al male, / è addomesticare la paura», se l’andatura dei versi,
come «voce rimasta a vibrare», è quella di un diario intimo, misterioso, esposto alla
semplicità della confessione. «Non è che l’ombra del silenzio / questa parola che
irrompe».
Siamo di fronte a una “lezione di tenebra”, a un rito interiore il cui respiro è
«ricamato di speranza / con fili logori e terreni». È una lezione minima, tessuta nell’abito
che riveste il corpo:
«Dice che non c’è addio nelle asole
e asola allora sia:
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poca materia intorno e vuoto.
Sia passaggio e allaccio
sia lo spazio dell’abbraccio
sia pertugio e rifiuto
sia il chiuso
esposto alla parola»
Il bottone si infila nell’asola che lo accoglie. L’oggetto dialoga col vuoto. Abbottonare
e sbottonare, chiudere per aprire: il luogo di un gesto che evoca i ritmi del vivente, uno
“spazio dell’abbraccio”, di “passaggio e allaccio”, simbolo di come il pensiero interiore
possa diventare «progetto che s’accorda in controcanto / e non ha forma e neanche
mutamento»: gesto vivo, dunque, carezza: «a volte il silenzio ha la meglio / ma di nuovo
mi feconda la vita».
Libro intenso e “segreto”, questo, dove divino e umano si parlano come all’interno di
un coro di voci, dove “responso del poeta” è «una domanda che è sempre appena fatta».
Di cosa si compone questa domanda?: «Le voci, chiede, avranno / un paradiso tutto
loro? / Un luogo dove, riposti gli strumenti, tutte si raccolgono?».
L’ospite indocile di Lucianna Argentino fa entrare il lettore nel flusso continuo di un
poema dove Dio, lutto, dolore, riflessione, anelito mistico, tenerezza carnale, si
intrecciano in una sorta di confidenza continua, di reciproco parlarsi. C’è una morte, a
sfondo del poema (l’unica poesia datata del libro porta la data della morte del padre). Ma
intenzionalmente le poesie non dicono nulla “a voce piena”. Ogni evento doloroso lo
evocano, lo sussurrano. Parlano «di materia imperfetta / di sostanza sopraffatta». E, alla
fine, ciò che resta nella memoria del lettore è un gioco delicato, segreto, che ha a che fare
con i temi essenziali (la vita, la scrittura, la morte) ma intrecciati, alleggeriti, disciolti.
«C’è qui - mentre le voci dei bambini
impollinano il tempo - come una nostalgia
simile a quella che del corpo hanno i morti.
Acqua acqua fuoco fuoco - giocano
a chi trova ciò che è nascosto
un gioco che durerà ancora,
a lungo».
Non si potrà mai smettere di giocare “a chi trova ciò che è nascosto”: è questo lo
spirito stesso della poesia, composto di trasparenze, soprassalti, vibrazioni, il desiderio di
scrivere quanto urge e nello stesso tempo, paradossalmente, tacerlo.
«e lutto e sangue e una speranza rafferma
colano lungo le crepe della casa
le stesse sul viso della vecchia
che da quella che fu una soglia
dal principio dei tempi
urla asciutto il suo verbo
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ancora crocefisso»
Una raffigurazione così scabra e potente del dolore (e così rara da ascoltare) è tutta
presente in questo piccolo libro, disperato e leggero.
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Francesco Balsamo

Tre bei modi di sfruttare l’aria
(Edizioni Forme Libere, 2013)
«Gli altri sono altre parole –
mi piacerebbero solo parole
scrivere sui vetri
e fare un segno buio –
Condividere inverni
con i respiri
occupare la pazienza
come una sedia libera
Essere e non essere sicuri,
come chi è morto»
Artista visivo ma anche pittore di parole, Francesco Balsamo. Leggere i suoi versi è
come vedere delle immagini («appoggiarsi al freddo // seghettare / il pane / con le dita
// dividere / il mondo / in mele») che sorprendono non per l’evidenza del senso ma per
la sospesa, nitidissima leggerezza («quasi me, ma a parte me, e la nuca / è la nuca, /
pagina dopo pagina»), come all’interno di un disegno materico e aereo che usa le parole
proprio come “modi di sfruttare l’aria”. Il titolo è evocato da un aforisma di Ceronetti:
«In questo Mondo che brucia ho vissuto da ape, da cicala e da formica, tre bei modi di
sfruttare l’aria». Balsamo, disegnatore e poeta, vive da ape. Il suo modo fluttuante di
disporre il mondo non segue nessuna logica del discorso: addensa e dirada spazi fra le
immagini, cercando di sfruttare la leggera aria del capriccio poetico e non le drammatiche
logiche del senso: simile in questo a Paul Klee, come osserva Giampaolo De Pietro nella
postfazione.
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Quando un artista visivo usa il linguaggio per scrivere dei versi, le sue poesie
appaiono libere dai vincoli del linguaggio; sono visioni leggere, di una folgorante
originalità naive. Scrive ancora Klee: «Ci sono due montagne dalle cime chiare e luminose,
/ il monte degli animali e il monte degli dèi. / Tra l’uno e l’altro sta la fosca valle degli
uomini».
E se è vero, come osserva Ennio Flaiano, che «L’arte è un modo di tenere i piedi
saldamente poggiati sulle nuvole», le nuvole fluttuano sempre sopra “la fosca valle” da
cui pittori e poeti prendono la distanza con l’arte sottile della meraviglia. Con Francesco
Balsamo abitiamo la matematica svagata della pittura-poesia, che alterna ghirigori
infantili a impennate malinconiche del pensiero:
«Sediamo a moscacieca / nei quaderni // nostre gambe a matita // Ma chiudiamo a
penna / La vita»
Nel nuovo di libro Cresce a mazzetti il quadrifoglio (Ponte del Sale, 2015), Balsamo
continua sottovoce il suo brillante, surreale, teorico discorso sulla scrittura:
«scrivere è come segare uno specchio a metà,
come fischiare dentro un bicchiere,
anche se servirebbe bere
[…]
Scrivere allora è cuocere un sasso un poco alla volta,
e starci dentro con un brusìo
[…]
Scrivere è stare al buio per assomigliare a tutti ma
sembrando lo stesso nessuno»
Un “nessuno” che, dentro la polverizzazione dei segni, sa realizzare il primo e più
spiritoso atto di eresia:
«Uno ride,
ed è come una casa frastagliata»
Già l’autore scrisse, in una pagina di poetica:
«La parola, che non penso singolare, quindi le parole, quando si mettono sulla carta quasi
non si può fare a meno di rovistarle, e solo allora fanno un disegno che posso riguardare o
che mi riguarda, e a quel punto m'importa poco la distinzione tra scrivere e disegnare,
m'importa solo di avere dei fogli con dei segni sopra».
E Balsamo è ancora di questo che ci parla, già da Ortografia della neve: di una parolasegno che si cancella e si dice nel bianco: leggera, felice e disperata:
«vi ho scritto questa pagina bianca,
è una fitta nevicata in pieno petto,
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è la bianca ronda dei pensieri,
è il battito del quaderno
se vi poggio sopra l'orecchio.
vi ho scritto questa pagina bianca
perché prima di niente è solo neve,
e sembra cadendo dire pardon,
ma voleva dire niente.
vi ho scritto questa pagina bianca
anche se forse non si riuscirà
a trattenerla a lungo,
ma è questa la lanugine degli eventi,
sono questi i contrattempi degli anni,
i fiocchi dei pomeriggi,
i piccoli pugni stretti dei cuori».
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Massimo Barbaro

Nei giardini degli scettici
(Edizioni Il Foglio Clandestino, 2009)
“se mai sapremo
dove riposa
il respiro ultimo
delle cose nascoste
al pensiero
[…]
si sfaldano le rocce opache
della coscienza distratta
abbandonata a pensieri diversi
marginali a me stesso”
Una delle prime citazioni, a epigrafe del recente volume di poesia, Nei giardini degli
scettici, è di Fernando Pessoa: «Nuvole… Esse sono tutto, crolli dell’altezza, uniche cose
reali oggi fra la nulla terra e il cielo inesistente; […] Nuvole… […] finzioni dell’intervallo
e del discammino». La bella definizione di nuvole come “finzioni” e come “uniche cose
reali” ci accompagna nel viaggio in questi seducenti “giardini” di Barbaro.
La voce del poeta cerca una poesia come «elogio del fumo della possibilità / di
riempire gli spazi vuoti». Un “elogio del fumo” che, fin dall’inizio, rifiuta la pienezza di
un progetto, ma ci parla delle minime e stupefacenti ipnosi di uno smarrire il mondo
attraverso il linguaggio: “sdrucita agli angoli, la tua coscienza esterrefatta”. La voce che
percorre questa poesia è una leggera “rapsodia” filosofica che abita luoghi ed emozioni
reali. Niente di enfatico, di prescrittivo, di teorico, piuttosto una riflessione che apre la
mente e il corpo; «ti sfiora / subdolo / il pensiero che non c’è nulla da aspettare». Si
scrive come se chi scrive fosse un essere in mezzo alla folla, un io nell’arcipelago di tanti
“io” possibili, un soffio che guida adesso la mano, la fantasia, la coscienza, il sogno.
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L’andatura del libro di Barbaro appare lenta, meditativa, ma si compone di versi agili,
brevi, veloci, con poesie anche in lingua francese ed inglese. Vi si respira l’atmosfera di
un monologo naturale con la propria anima, fatto di immagini che sono simboli aerei e
leggeri della disperata condizione umana, e insinuano una persistente malinconia, che
non si colora di minimalismi crepuscolari, ma si esprime con fermezza delicata, ai confini
di una percezione zen dell’io e del mondo.
Barbaro descrive scene di amorosa tristezza: «è ancora probabile / che un uomo e
una donna si parlino / all’ombra degli argani / della luce fredda tra gli ormeggi /
rinunciare al sonno»; «e la musica sorvola / le mani rapide / sulla seta leggera»; «ma la
vita non riposa / nella calma di un pomeriggio assolato / e l’attimo rimane sospeso /
nella stanchezza delle immagini». Questa “stanchezza delle immagini” fotografa in modo
preciso la discrezione del poeta, sempre parco nell’utilizzare simboli, metafore, colori.
Barbaro si discosta dalle tenerezze biografiche per accedere a un’altra magica “tenerezza”
interna, scandita da un colloquio interiore che non cessa di esplorare la parte invisibile di
sé; «se mai sapremo / dove riposa / il respiro ultimo / delle cose nascoste / al pensiero»
L’atmosfera non è sentimentale ma ricca di tonalità affettive che evocano una
malinconia leopardiana: «affondi nel senso smarrito / del tempo trascorso / incapace di
guardare lontano». La voce della lontananza, dell’abbandono, è quella di un monaco
laico, che conosce le variazioni dei silenzi e le epifanie della parola.
Barbaro compone dei “quadri poetici” che evocano gli acquerelli e le tempere per la
loro intrinseca delicatezza ma restano nella memoria come qualcosa di opaco, traccia
persistente di una inadeguatezza ontologica, di un’inesistenza accorata, «né possono le
stanze risuonare / del mio grido e del / pianto», come se l’io non potesse neppure far
echeggiare la sua voce. La leggera versificazione coglie spesso definizioni tragiche
dell’esistenza, con risultati di chiaroscuro e di contrasto: «come certe balene / questa mia
vita arenata»; o aperture a immagini misteriose: «so it may secretly overflow / into the evening
lights / out of»; o considerazioni esistenziali che turbano per la loro solo apparente
semplicità: «camminiamo / senza uno scopo / stretti / e pure / ritorniamo sui nostri
passi».
In uno dei versi “francesi” di Barbaro si legge: «dévoilement, épiphanie dans l’autrui».
Affermazione non sorprendente in questa poesia così personale e anonima nel dare voce
a minimi sentimenti universali; «l’io sono qui ma / potrebbe essere / benissimo /
altrimenti altrove». Viviamo, nelle immagini e nelle parole, un attimo di sospensione
assoluta. «E si rimanda l’epilogo ulteriormente». Il mondo appare una cosa lontana,
rarefatta, non dissimile da un miraggio; «si è soli solo contro se stessi / e quello che
cercavamo / non si è mai allontanato / dal nostro cuore». La sospensione degli eventi
diventa atto vitale, fermezza di una conclusione: «invecchio / ma / nulla diviene». Quelle
che Barbaro definisce le «impronte delle dita / sul bicchiere» sono il senso di questa vita
presente e reale, ma lieve come un soffio, destinata a sfuggire. Sorprende la dolce
precisione del suo linguaggio, nel dire questo évanouir delle cose; questa attenzione ad
emettere la parola come un respiro, a scavare la lingua per renderla simile a un liquido
bisbiglio.
In modo non diverso un’immagine dal sapore claustrofilico, quasi beckettiano, è
risolta dal poeta con un tono da acquerello sull’orlo dell’abisso: «io qui / con gli occhi
ancora aperti / e le ante dell’armadio semichiuse». Facile immaginare l“uomo
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nell’astuccio”, di cecoviana memoria, sotterrato dentro l’armadio che lo protegge e lo
imprigiona; ma il dolore di questa prigione è definito dal filo delicato di una voce poetica
precisa come un rasoio e vellutata come un guanto. Anche quando l’angoscia del nulla
non sembra tollerabile, questi tre “versi francesi” la definiscono con splendida
semplicità: «Il n’y a plus personne / Dans les bistrots / a Ittre». E se fosse sempre e proprio
così? Non c’è più nessuno, nei bistrots, a Ittre. E i poeti continuano a parlare di questo
“nessuno”, di questo “io-non-io” che respira la sua voce nell’aria in un luogo reale,
amato e misterioso: Genova, Ittre, Volterra. Non importa dove. Il poeta, catturando la
propria “voce”, la restituisce in brevi epifanie: falsi ricordi e autentiche malinconie.
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Anna Bergna

I corpi e le cisterne
(Lieto Colle, 2015)
«Se, raggiunto un fascio di asteroidi,
chiudessi gli occhi per un sogno
e in esso si insinuasse una memoria umana
sarebbero mani ad abitare il sonno:
non l’infinito
ma circoscritto abbraccio»
Anna Bergna concerta un libro di intimità quasi fisica fra l’uomo, nella sua concreta
biologia, e il mondo che lo circonda: fa convivere luoghi concreti, popolati di folaghe e
fanghiglia, corvi e venti salmastri, a orizzonti illimitati e cosmici disastri, in grandi
campate di versi e prosa che evocano partiture lucreziane. I corpi e le cisterne è un viaggio
tutto umano dentro un paesaggio che si corrompe e si dissolve. E il volume è anche in
stretto legame con il precedente Palafitte (Lieto colle, 2012) che viene qui non solo
evocato ma citato due volte: quindi il libro anteriore di Anna è una delle colonne su cui
si regge il libro presente, solenne e forte («Forse c’è qualcuno là – mi dico - /
sull’estrema altra riva / che infiamma il tronco fradicio / e ordina gli eventi. / Per
abbracciare questo sguardo mi incammino, / circumnavigo il mondo e cerco / l’infinito
punto di coscienza, / l’isola dell’assoluta alterità immortale»). Su questo concetto di
“alterità immortale” il libro si dipana costruendo paesaggi dove Plotino e Benjamin,
uccelli acquatici e insetti, cigni e cascate, si incontrano nella bruma e nel buio («Questo
mondo / fatto di nulla / se non del nostro stesso sguardo, / è la creazione delle sue
creature»); l’uomo è presenza costante, parte del paesaggio, suo frammento («Nel mio
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procedere ho trovato / solo un io plurale»). Dallo snodarsi delle sequenze poetiche
traspare un clima musicale che evoca la solenne, religiosa compostezza di un Arvo Paart.
Nei versi di Anna Bergna domina una lentezza dolorosa, da cui emana una sofferenza
cristica («dove il dolore è polvere di costato / e ripetizione») e un senso dell’infinito
sempre rinnovato dalla musica della natura («Polifonia che sgorga da un vento
passeggero, / giocoso nella pieghevolezza di un canneto»). La polifonia della terra è il
luogo abitato dall’io corale dell’uomo.
«Un drappello di folaghe traversò l’Adda, correndo, sulla superficie inquieta, a un
groviglio di rami abitato da aironi cinerini e cormorani.
Ricordai di averle osservate un giorno d’estate stare col becco d’avorio alla sorgente, alle
vaste rovine della storia, ed ora, questo andare trasversale verso la quiete dei grandi
uccelli, mi suggerì di nuovo il tempo e il suo granuloso apparire dentro il caos».
Questo “granuloso” apparire segna la fisicità della presenza umana nella natura,
all’interno di una innodicità mai lirica, sempre dettata da un respiro epico. Scrive Giorgio
Galli che la ricerca poetica di Anna Bergna è «fatta di sguardi disincantati dentro il
dolore; di varchi verso un altrove che subito si richiude, di un equilibrio difficile tra
poesia e pensiero». L’interpretazione di Anna del divino è una descrizione lucreziana dei
fenomeni naturali; il lessico scientifico si impasta con una koiné espressionista e
appassionata, e definisce una poesia contemplativa e inquieta, timbricamente aspra, dove
i corpi e le foglie, i vapori e le distruzioni, le piume e le filiere, le ruote e le lenze, i
bastioni e i tetti di lamiera, i colibrì e le colline, formano un unicum naturale e umano,
sempre percorso da straniamenti, assilli, epifanie metafisiche, varchi, lampi, scissioni,
dove il caos della natura e la plurima identità dell’uomo si congiungono in vasti paesaggi
«con speranze rivolte a un dio arcano». Quel dio arcano resta accanto all’uomo, anche
«parlando dell’assedio del vuoto a una città senza le mura». Questa poesia - straziato
paesaggio con wanderer - rimanda a una matrice epica e laica, modellando un personale De
rerum natura.
Se il finale è lieve ma desolato, in minore: «(nel defluire dell’esondazione): // Un
pesce nel fosso va perdendo il fiume / e con le pinne ara il fango e il marciapiede», la
pagina precedente evoca con rara intensità la funzione di “sentinella” del dire poetico:
una sentinella che trattiene dentro di sé le “sorprendenti convivenze” di un ultimo tratto
di fiume, vegliando le metamorfosi del vivente e la sua ineluttabile bellezza.
«Di fronte alla Locanda del Pilota
specie mediterranee risalivano il Magra
e pesci d’acqua dolce che scendevano verso l’onda salina:
il confine del mare era una sfumatura,
un’ampia fascia d’incertezza con sorprendenti convivenze.
Da quella terra sull’ultimo tratto del fiume,
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dove le sponde terminano in un digrado verde pietroso
e l’acqua, di tutte le modeste acque confluite,
migra dalla vena cava al cuore,
intuii l’ineluttabile andare della sostanza
dentro un universo acqueo che non si agghiaccia
e tergiversa sul limite dei nomi».
Sempre gli oggetti si cercano, sul limite della percezione, non arresi al destino finale:
«Sull’orlo della fossa
gli oggetti scongiurano
lo smantellamento essenziale».
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Rinaldo Caddeo

Dialogo con l’ombra
(La Vita Felice, 2008)
«lato cieco dell’aria
di quello che capita sulla terra giustificarti
alla luce del sole dare
prova o fornire alibi come se temessi
di essere infranta
o schiacciata dietro la chiara verità
di me che non ti posso
neppure sfiorare
Ho imparato a scrivere cenere
con la cenere rimasta
sulla punta delle dita».
Rinaldo Caddeo, in Dialogo con l’ombra, continua il suo percorso slontanato e assorto
nella poesia contemporanea. Il suo sguardo “irriverente e acuminato” - come lo descrive
Gabriela Fantato nella prefazione - interroga il tema dell’ombra, del doppio, del sosia,
dell’”altra parte” della vita, risolvendone la profondità in versi minimi, icastici, lievi, dove
il dramma è soltanto evocato («esistono anche / altre ombre // in abito zebrato / rasati i
capelli // camminano ancora / oltre il filo spinato»). Ma proprio la non esibita tragedia,
l’equilibrio razionale dei versi, il disprezzo di ogni autorevolezza espressiva e di ogni
enfasi retorica è la chiave che consente all’autore di farsi spia di minimi movimenti del
linguaggio dove la sua voce sfiora soglie perturbanti («ombra di mani in alto / dietro la
nuca // canne che si piegano al vento // ombra dei fucili / che fanno fuoco // cigni
che si alzano in volo»). Caddeo traversa la lingua della sua poesia come se non ne fosse
mai l’unico proprietario e lo fa con una parola semplice, precisa, plurale. Semplifica i
ritmi del dire con un respiro breve, conciso. Appare un testimone che, per pudore,
trattiene la voce e non vuol dire di più. Ma, in questo suo non-dire mai tutto, in questa
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affabile ellissi, il lettore si trova a vivere/rivivere un rapporto intenso con le cose dette,
in questo caso con il tema dell’ombra («lato cieco dell’aria // di quello che capita / sulla
terra giustificarti // alla luce del sole dare / prova o fornire alibi // come se temessi / di
essere infranta // o schiacciata dietro / la chiara verità // di me che non ti posso /
neppure sfiorare»).
Qui è evidente come anche i “luoghi comuni” pensati sull’ombra diventino occasione
di un limpido esercizio della conoscenza, che deve molto alla razionalità onirica di Italo
Calvino e alla pluralità favolosa dello sguardo di Borges. L’ombra teme di essere infranta
e schiacciata dalla verità di chi la possiede e non può neppure sfiorarla. I fantasmi di
Hiroshima e di Pompei prendono vita, nelle sue poesie, come “ombre cinesi”, che nel
loro lieve movimento di metamorfosi, vorrebbero nascondere i contenuti disperati della
narrazione, la materia stessa della lingua – rendere tutto meno denso, meno “presente”
possibile. In questo senso non si può non ricordare la danza di nascondimenti e di
maschere della poesia che, con affabile grazia, narra abissi psichici indescrivibili. Caddeo
è proprio quel poeta che, di fronte a evidenti pericoli e a imminenti catastrofi, dice
appena: «l’ago dell’anima / fa un giro a vuoto // affiorano alle labbra / parole confuse
// squillano le trombe del nulla / vetri vanno in frantumi // accadono delitti / incidenti
mortali». E il lettore, che vorrebbe sapere di più ma si trova a leggere solo quei versi,
intuisce che le parole presenti celano delle parole assenti - inesprimibili. La poesia, come
sempre, disloca, stupisce, dissemina.
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Luigi Cannillo

Galleria del vento
(La Vita felice, 2014)
«Chi scuote questa galleria del vento
dove oscillano fiori e fondamenta
e palpitanti ci animiamo?
Come pianure disperse nella nebbia
misuriamo la potenza del vuoto
respirando l’aria dell’attrito».
Questi sei versi, incipit del più recente volume di versi di Luigi Cannillo, Galleria del
vento (La Vita Felice, 2014), ci conducono a navigare verso uno dei libri poetici più
essenziali e originali degli ultimi anni. Quattro le sezioni in cui è composto: L’ordine della
madre, 12 segni, Il rovescio del corpo e Berliner. Nella sua bella prefazione Sebastiano Aglieco
mette in evidenza due aspetti di questa poesia: l’esperienza della perdita e il senso del
corpo, visti come necessità di maturazione.
Io vorrei sottolineare, nella prima parte, la pienezza mai sentimentale della parola
poetica, che affronta il disordine della morte materna con una compatta e armoniosa
compostezza dove la musica del verso accetta e contiene la necessità del dolore in un
ordine nuovo: «Anche il corpo allo stremo / continua a proteggerci figli»; «L’ordine della
madre impronta / forme e limiti, ogni creta / e vetro in ogni armadio: / quanto accanto,
quanto a distanza / mormorando il nome». La voce di Cannillo, classica, si intona su un
tempo da adagio. «L’origine, lo spazio si dispongono / nelle valigie, così l’universo /
viaggia con noi, stabilito / nei nostri gesti e nel sonno». Luigi tenta, con questo libro, una
propria rinascita attraverso le parole: le immagini sembrano accompagnare una
misteriosa ri-costruzione del suo sé. «Non lasciarmi come se questo gelo / fosse un
intero inverno / noi attraverso il sogno / fino alla balaustra sulle punte»; «Il desiderio
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ormeggi al confine / sulla soglia irremovibile del corpo / mentre ogni ramo e onda /
sono vene e pelle bagnata di luce». Questa navigazione nel corpo ha rotte non previste
ma procede per lampi di quotidiano splendore, per immagini piene e gioiose. E nella
sezione finale, Berliner, leggiamo: «Le antiche tavole parlano ancora / di morte come
eterno sogno / di una strada che ritorna»; «Anche da qui si scrive / con il coraggio della
separazione».
Il “passo sospeso” di Cannillo trova, alla fine del libro, un cielo del nord, non
verticale, con cui identificarsi: «Nella battaglia delle luci / la strada resta in ombra, aspetta
/ che il cielo si capovolga sull’asfalto / e l’arco si distenda fino ai laghi / Il cielo siamo
noi, i nostri sguardi…» (Cielo privato, per conoscenza del lettore, è il titolo di una delle più
recenti raccolte del poeta). L’intensa, slontanante, ma intima atmosfera dei suoi versi, qui
si orienta lentamente a costruire la sua forma. «La prua della finestra si dirige / decisa
verso un teatro vuoto». Ecco da dove emerge la forza di questa poesia, anche rispetto ai
libri precedenti di Cannillo: nel non corteggiare il vuoto con parole oblique o irregolari o
turbate, ma nell’osservarlo e descriverlo frontalmente, a ciglio asciutto, con triste e lucido
affetto, con delicata autorevolezza. Il lutto iniziale, invece che abbassare le difese e
aumentare la vulnerabilità dell’uomo, permette al poeta di orientarsi con un nuovo
ordine nel “vago” delle cose, attraverso un atteggiamento di leopardiana, pensosa
fermezza, un espressionismo traversato da un ardore sempre “altro”, dove la tensione
drammatica, di ascendenze anche trakliane, è temperata da una ferma unità compositiva.
«Ricercare nella foresta vuota / gli stessi passi, lo sguardo spalancato / Anziché fiorire i
sentimenti / passeggiare da solo fra le aiuole».
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Alberto Cappi

Poesie 1973-2006
(Puntoacapo, 2009)
«Così mi scopro altro
leggendo nel silenzio
Il tempo dell’attesa
la tesa corda
il salto
la tarda resa
[…]
Almeno i denti chiusi
sulle ossa d’uccello
cave
canino l’altro orma
il silenzio ungulato
soffia
vela di un dio
notturnamente brina
la memoria almeno»
Il volume di Cappi comprende tredici raccolte diverse, scritte fra il 1973 e il 2006:
Alfabeto, 7, Mapa, Per Versioni, Casa delle forme, Piccoli dèi, Il sereno untore, Quaderno mantovano,
Quattro canti, Visitazioni, Libro di terra, La casa del custode, La bontà animale.
L’eccellenza di questa poesia è una grazia minimale e attenta del verso, sempre
orientata verso la lallazione, la nenia, la litania, quasi vittima felice di una sua nonchalance
musicale e regressiva. «La poesia è uno stato di grazia del sognare e la sua parola è
oscillante, tra» scrive il poeta. E ancora: «A volte si pensa il ritmo in poesia come ritmo
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del respiro su se stesso». In molti dei suoi libri critici (come Arnia, uscito per Bottazzi
editore nel 2005) comincia una pagina di poetica allacciando le sue parole al verso o alla
frase di un poeta famoso, da Alcmane a Lucrezio, da Von der Vogelweide a Fray Luis de
Leòn, da Novalis a Hopkins, da Mandel’stam a Seferis. Sull’onda breve di quel verso
prende a parlare come se avesse sempre detto quelle parole e come se potesse dirne
sempre delle ulteriori. Non commenta, ma disegna arabeschi. Passeggia tra i suoi territori
preferiti: il sacro, il mito, il sogno, il ritmo. Evoca rovine, echi, eventi, suoni, leggi,
saggezze. Evoca, ma non spiega, non teorizza: la sua parola è bisbiglio che non vuole
significare e che il poeta evoca da altri nulla, per riparlare ancora e ancora tornare a
tacere. Ma anche in questo libro che ci presenta diverse raccolte sparse in oltre trent’anni
di lavoro, ogni pagina è un crocevia di pensieri che, secondo María Zambrano, ci
ricordano un «pensare» mai disgiunto dall’intensità del «sentire», in un ondivago
succedersi di sensazioni a margine a una riflessione ininterrotta sul «dire» poetico. Cappi
sa cosa succede tra testo e autore. L’artefice, l’autore del testo, non fa che nascondersi e
svelarsi nella piega di altri testi, tenendo ben ferma la sua voce ma distinguendola appena
dalle altre che lascia emergere e risuonare. Cappi insegue, come promessa e utopia, con
lieve e disperata speranza, «una terra nuova, prima inaccorgibile, ove il cammino e quello
della formazione e le testimonianze sono quelle dell’avvenire». Commenta Mauro Ferrari
nella postfazione: «All’interno di una pura melodia, apparentemente barocca ma
francescana nella sua essenzialità, spogliata di maiuscole e interpunzione, le parole si
dispongono in un testo che sembra germinare da sé».
La grazia del combattimento poetico di Cappi («il tempo dell’attesa», «la tesa corda»,
«il salto», «la tarda resa») è anche un qualcosa di lievemente apocalittico («la voce / che il
fiume svena / mordi / del corno il lume / la rupe / il fuoco spreme / drena / la bocca
rena / che il seno pur / che il seno pur si spegne»). Lievi cantilene classiche, madrigali
interrotti, sillabe, movimenti di danza, sibili e schiocchi: la lingua di Cappi è una
coreografia la cui levità nasconde abissi («cane / come abbaia / bocca buia/ becco baia
/ bacca papilla / buccia favilla / cane pane»), soprattutto in Per Versioni (1984). E il gioco
limpido di Casa delle forme è sempre venato di terrena malinconia («ombra la verde forma
/ monda la belva vuoto / dentro la lente dura / mura la nenia fuoco»). È, quello di
Cappi, un viaggio odisseico, tra mostri e sirene del linguaggio, tra isole, attese, spazi
bianchi, paure («le cose / la notte / il vano dell’ade»). E, fra gli ultimi versi di
“Narrazioni”, tratti da La bontà animale, leggiamo:
«la piccola tela di Penelope l’insettivora
mantide e il minuto Ulisse preso
in filo e laccio d’onda tesa
essere un pagliaccio un bruco un pesce
senza ali poter vedere quali e quanti
sono i momenti d’insaziata resa»
Dove l’intero e frastagliato viaggio del poeta, disseminato in libri-cantilene, in
filastrocche infantili e magiche, si rivela trappola e metamorfosi «in filo e laccio d’onda
tesa», e alla fine non sai più nulla, ti chiedi solo «come districarsi dalla rete del /
sentimento dalla radice del morire». In questo leggero poeta, pervaso dallo stupor, abita
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una disperazione autentica e potente, beckettiana, solo a tratti mascherata dalla grazia del
dettato, come leggiamo in questi versi:
«ora che sai che anche la bocca è muta
così rema la storia senza timone
il timore è lontano la verità
indifendibile rocca esposta al
rosicchiare del topo sarà che si
perdono i denti le albe il dopo»
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Anna Cascella

Tutte le poesie 1973-2009
(Gaffi, 2011)
«Non usare poi
cucchiai di tenerezze
marmellate dolci
di pesche marine
a rassicurarmi
sull’impossibile
ho voglia
di un gelato
assoluto
gustare
e sino in fondo
un solo sapore
non ho più voglia
di mutare in scrittura
gli incontri
**
Scriverlo
grande sui muri:
“ ti amo – sta
attento – non siamo
sicuri” graffiti
detriti – roveti
confusi – ricordo
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disastro
morte – reclusi –»
«La vera letteratura lascia cadere sul mondo una lama di luce sghemba e tagliente» scrive Roberto Calasso. E questa luce sghemba, in Anna Cascella, non è un arrovellarsi
metafisico: è un inno imperituro, scanzonato, ironico, all’amore, alla giovinezza, alla vita,
alle sensazioni. Il suo è un canzoniere d’amore perfettamente inattuale, con echi alla
Penna, scandito da versi brevissimi, che vogliono offrirci la gioia di comunicare la felicità
amorosa. Questo splendido e necessario libro, che raccoglie tutte le poesie, ne è
l’emblema più evidente.
Italo Calvino avrebbe mai scritto l’Anatomia dell’irrequietezza?
Cascella sì. Tutte le sue poesie sono una febbrile, gioiosa, dolente irrequietezza.
«E il verbo, si sa, trascina dietro una storia, un movimento, un luogo. È l’unica parola
che da sola ha un senso per tutti gli uomini. La poesia si è spogliata dei suoi artifizi per
esprimere un modo di essere, di esistere» scrive Leonardo Sinisgalli
Così Anna Cascella cerca di esistere. E i suoi verbi, il suo semplice e ondivago parlare
d’amore (“dici”, “sali”, “parti”, “cerco”, “amo”) effondono questo desiderio ovunque,
come un aroma, come una traccia erotica.
«Chi? L’infinito?
Digli che entri.
All’infinito fa bene
stare un po’ tra la gente».
Alexandre O’Neill
Anna Cascella scrive in una lingua che non sembra italiana; una parola semplice
scorre nella sua lingua ventosa ed enigmatica, una parola assolutamente vera. Senza
verità, l’uomo muore; ma senza finzione non è autentico. Verità e finzione fanno parte
della sola, possibile riconciliazione che è concessa alla parola nella sua magica resistenza
all’assedio della normalità. Qui la finzione è il continuo parlare d’amore, il dimenticarsi i
nodi, i documenti, le noie del vivere. Non esiste, nel linguaggio di Cascella, la
fascinazione intralinguistica e intraducibile della parola poetica, ma il potere magico e
liquido di persuadere che tutto è amore, incontro, incanto; che tutto è ininterrotto
narrarsi restando fedele al proprio inenarrabile sogno amoroso: sogno vero perché cerca
di affiorare sempre, anche dalla nebbia che vorrebbe soffocarlo: e scaturisce in versi
brevi, lievi, cantabili, che delineano senza addensare, che descrivono senza dire.
Con Anna, l’apparente assenza di pensiero è la radice necessaria e sorgiva del
“ragionar d’amore”. Per lei, come scrive Musil, «La verità non è un cristallo che ci si
possa infilare in tasca, bensì un liquido infinito nel quale si precipita».
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Natalia Castaldi

Dialoghi con nessuno
(Smascher 2012)
«C’è una pace nell’ascolto delle cose
che come l’insieme delle gocce
formano l’incalcolabile vastità del mare»
Nella raccolta d’esordio, Dialoghi con nessuno, la personalità tormentata dell’autrice
emerge senza alcuna reticenza. Nota Francesco Tomada che in questo libro «non c’è
spazio per nessuna indulgenza, per nessun abbandono; prevalgono piuttosto i toni
spesso aspri dell’indignazione a livello umano e civile, è uno sguardo attento verso il
dentro (le dinamiche degli affetti, la temporaneità della nostra condizione) e verso il fuori
(le ingiustizie grandi e piccole che accompagnano l’esistenza)».
Natàlia Castaldi non si nasconde: esibisce l’assoluto della scrittura ma anche i dubbi
che la accompagnano, pone per prima gli interrogativi che lasciano le parole sospese tra
fiducia e inconclusione, in un non-luogo dove esiste una complicità fra autore e lettore:
«la possibilità di non essere quello che leggi / né ciò che scrivo».
L’autrice messinese scava nel distacco tra il sé e la poesia con spietatezza disarmante:
il linguaggio è inquieto, i versi si spezzano e si ricompongono in prosa: la purezza
formale della lingua poetica è aggredita dalla trasparenza e dalla poliedricità delle
inflessioni che può assumere.
Dentro questa consapevolezza Natàlia Castaldi appare pronta a mettersi in viaggio, e
si tratterà di un viaggio che la condurrà fino a scavare dentro il suo dolore; solo dopo
avere percorso la terra di confine fra autore e parola inizierà la ricerca, dentro una
solitudine senza scampo. Emergono figure inquiete come quella di Francesca Woodman,
fotografa del suo corpo straziato e sospeso, suicida a ventitre anni; appaiono oggetti «che
hanno il privilegio / di raccogliere la vita / più di quanto non sappia fare / un’altra vita»:
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tavoli, sedie, stanze raccontano del vuoto che si allarga tra gli esseri umani e che occorre
accettare perché la vera capacità di accettare il silenzio è cercare comunque le tracce di
un possibile incontro. «E ora sento come un redivivo / dire della via i segreti arcani: / un
marinaio da coste sfiorate a malapena, / un pallido cronista, rinchiuso fuori / dalla porta
estrema (Emily Dickinson)».
In certi passaggi dolorosi della raccolta il senso di solitudine mozza il fiato «quasi
fossi anche io la sedia / che trascina l’andatura al pavimento»; al tempo stesso è però un
atto ineludibile della consapevolezza. La vera esistenza sembra compiersi nello scarto,
nello scatto dell’individuo, nella ricerca del suo vuoto. Venire a patti con se stessi, perché
si è capito che «perdere tutto / equivale a non perdere più niente».
«..la vita è l’elogio dell’incompiuto, niente più della vita conosce ogni irrisolto e plausibile
risvolto della sua stessa esistenza. L’unica compiutezza della vita sta nel suo esatto
contrario, quello di cui non abbiamo diretta esperienza e che ci risulta comprensibile solo
come suo opposto, ossia non-vita, dunque morte; ma pure dinanzi a quest’ultima
possibilità, quale causa, effetto e conseguenza”.
Come scrive Celan della morte: «Sanguinante mi voto alla straniera e misteriosamente
intima. / Sto qui. Dichiaro. Chiamo». Ma c’è sempre la possibilità di un incontro laterale,
di una conoscenza obliqua. La sklovskiana “mossa del cavallo” ci indica quel movimento
ulteriore che aggira con passione la morte:
«la necessità è un volo basso
un passo laterale appena rasente
la superficie malata delle cose
come sono, loro,
e io».
E Natalia è ancora più chiara quando scrive, nel timbro perentorio della prosa:
«Vorrei che la parola fosse un corpo freddo da osservare col distacco della morte,
un’estrema forma d’arte inchiodata al muro, alla carta, alla parete delle ossa; scoprire
nello sguardo di chi legge lo stesso cinismo che muove le dita, quella furia fredda e
calma, ossessiva e maniacale, di amare le cose fino a vederne la loro lenta distruzione.
Sarebbe tutto quello che resta, la parola-reliquia delle ossessioni che l’hanno scomposta,
una morte fissa che sconfigge la vita nel suo finire. L’ultimo possibile atto d’amore».
La luttuosa disperazione di questi Dialoghi con nessuno non è però sigillo immutabile di
un viaggio senza ritorno: al poeta resta ancora aperta la sorpresa dell’ignoto, una serena
“distrazione”, un atto d’amore che assolve:
«ma la natura distratta delle cose
è un equilibrio di terrena assoluzione,
la sorpresa per ciò che non sapremo».
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Natalia sembra vicina, nel suo tormento creativo, a quanto con umiltà e realismo
scriveva Coleridge: «Poiché la funzione della passione non è di creare, bensì di portare al
maggior grado di espressività ciò che esiste».
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Alessandro Ceni

Parlare chiuso. Tutte le poesie
(Puntoacapo, 2012)
«La nave rollò per giorni e giorni
mutando perse figura
sciogliendola in finissimo sale
che infine cadde alla vista del mare
si liberava il minerale dalla ganga
la conchiglia dal suo alveo
i gravi e tardi fondi notturni e marini
il progetto stesso del mondo
morte da un picco onde correnti circondavate
le donne d’una costa disincantare
altre donne lungo i balconi
al traliccio che sopporta la cupola d’acqua discendere
guardavate tra coloro che mai ebbero corpo di donna
i non nati di madre i non generati dal padre
della matrice il non elemento
nessuno che abitasse la prua del molino
sotto la ciglia la sommità del colle
La bianchissima nave procede
a posarvi il piede
gettata l’àncora nel bosco
un bianco essere di specchio»
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Scrive René Char: «Il poeta deve accettare il rischio che la sua lucidità sia giudicata
pericolosa. Il poeta è la parte dell’uomo refrattaria ai progetti prudenti».
E progetto non prudente è quello di Alessandro Ceni, che da sempre mette al centro
del suo paesaggio poetico la materia arcaica e tellurica del mondo, «la bianchissima
nave», «il progetto stesso del mondo», che il poeta abita distogliendosi dalle rituali
maschere dell’io. Il silenzio è l’approdo a cui tende la parola. Ma non può essere il
silenzio dell’inizio: deve essere il silenzio dell’arrivo. Il proprio silenzio, quello determinato
dalle proprie - e di nessun altro - parole. Nessun silenzio è innocente. Nessuna armonia è
possibile. Bisogna trovare, con il nostro linguaggio, il silenzio che ci appartiene. E,
mentre lo si trova, vivere l’esperienza di uno shock, di uno stupore sempre nuovi, perché
la poesia è linguaggio ammutolito, meraviglia per quanto non è pensabile, esperienza
dell’impensato, magia del dire che si intesse alla “stregoneria del non-detto” (Luzi). Celan
scrive: “Dovetti dunque anche dedurre che su quanto lotta da tempo immemorabile per
trovare espressione si è deposta la cenere di significati antichi, ormai morti, e altra
ancora! In che modo allora il nuovo dovrebbe scaturire con la sua purezza? Ben
vengano, dai più remoti distretti dello spirito, parole e immagini e gesti, velati come nel
sogno e in sogno svelati”. E Jabès aggiunge, parlando della poesia del poeta di
Czernowicz: “Celan ha quasi inventato una nuova lingua tedesca perché ha messo
insieme delle parole, come se le parole potessero in quel momento salvarlo. […] Ha
voluto fare l’impossibile con il linguaggio, ma questo impossibile non significava per lui
solo desiderio di dire, ma anzi desiderio di tacere”.
In sintesi, la poesia raggiunge, con forme diverse, la sua natura di grido (che è
espressione, “espressionismo”) e si scopre porosa, lacunosa, traversabile da sussulti.
Ogni arte autentica ha qualcosa di elementare, di atroce, di irriducibile alla logica del
discorso. Poi, dopo tutto questo, dopo aver traversato il sogno e la notte, dopo essere
stata a un passo dall’afasia, riprenda a essere canto. Ma canto nudo, breve, sempre
all’inizio - che è anche approdo - di sé. Novalis scrive: “La poesia è il reale veramente
assoluto”. E contemporaneamente: “Il poeta ordina, raduna, sceglie, dispone”. Realtà
totale, e dunque tutto ciò che potrebbe essere reale, che lo è stato o lo diventerà, e nello
stesso tempo capacità di filtrare questa percezione in forme. Se le parole hanno parlato a
lungo, prima di arrivare a noi, e arrivano a noi non coniate, piene di silenzi e di suoni, il
compito del poeta è ri-coniarle, per il tempo che durerà la sua opera.
Ascoltiamo, dal primo libro di Ceni, Il viaggio inaudito, questi versi:
«Dall’inizio che mosse fermo
con un’estrazione dal buio
finché urtai la luce e ruppi
-accecante acciaio, per cantare,
non un ricordo lungo che sapessero,
un vero morto
i cui raggi accendevano - tra
aria e aria e aria,
ogni respiro riproducibile»
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L’ermetismo espressionista di Ceni non concede sconti, fin dall’inizio della sua
navigazione poetica. Non ci sorprende che il poeta fiorentino abbia tradotto la Ballata di
un vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge o il Moby Dick di Hermann Melville. Ogni
suo libro è un viaggio estremo da cui il poeta, come Ismaele, sopravvive a fatica,
mostrando appena le tracce, «estasi da un miraggio di specchio», «segreti inammainati».
Scrive Ceni: «Con quale coraggio / rimangono gli uccelli / sull’orlo d’aria» ed è questa la
domanda che il poeta, lucrezianamente, si pone sempre. «I pensieri prima di dormire /
partoriscono erba». Il suo sguardo esce da qualsiasi concetto per restare nel precipizio di
una natura invasa, di una visione permanente.
Parlare chiuso è un libro composto da tutte le raccolte poetiche di Ceni: Il viaggio
inaudito, I fiumi, La natura delle cose, Mattoni per l’altare del fuoco, Combattimento ininterrotto.
Ogni raccolta è introdotta da un commento critico (Roberta Bertozzi, Stefano
Guglielmin, Massimo Morasso, Daniele Piccini, Salvatore Ritrovato). Citerei un
frammento dal saggio di Morasso, che centra uno dei nodi di questa poetica: «Nelle sue
cadenze più esplicite Ceni ci mostra di aver slontanato da sé l’io poetante e l’io
biografico. Di averli portati entrambi al collasso, e di averli sollevati al livello di un
paesaggio mentale in grado di contemplare lucidamente l’al di là, il Regno, il solo punto
incandescente dov’è possibile l’incontro fra il mistero della natura delle cose e la voce,
paterna e filiale a un tempo, che è stata chiamata a nominarle. Nei Mattoni per l’altare del
fuoco Ceni l’orfico, l’animista, il presocratico, è effettivamente all’interno della logica del
mito. Una logica visionaria, evidentemente, e quindi un’a-logica»
Nella sua XII Pitica Pindaro racconta che Atena si incapriccia del flauto e vuole
suonarlo. Per soffiare nello strumento, gonfia le mascelle e deforma la bocca: ma, mentre
è intenta a suonare, incurante del satiro Marsia che la invita a smettere, si guarda riflessa
nelle acque di un fiume e scopre il suo volto divino trasformato in maschera. Inorridita
da quella deformità, lascia il flauto al satiro, che se ne impadronisce. Lo strumento
diventerà la sua gloria e la sua disgrazia. Marsia si illude, suonandolo con sapienza, di
battere Apollo, ma sarà Apollo a sconfiggerlo. La sua lira emetterà una melodia
accordata al canto umano, mentre dalla bocca del satiro, distorta dal furore del soffio,
non potrà uscire che un suono inumano. Come Marsia sarà scorticato dal dio vittorioso,
che appenderà la sua pelle a una grotta alle sorgenti del Meandro, così sullo scudo di
Atena, in una delle versioni classiche sulla morte della Gorgone, spiccherà la pelle
scorticata di Medusa. Apollo e Atena proteggono l'identità della ragione con l'esibizione
di un'alterità sconfitta. Ma la pelle di Marsia e di Medusa, ricordandoci la stretta affinità
fra lo strumento della trance orgiastica e la demoniaca maschera gorgonica, non cessano
di essere visibili, frontali e minacciosi proprio perché rimossi. La «difformità» di Medusa
si accompagna, in ogni versione del mito, alla sua simmetrica e perturbante «frontalità».
Di questa frontalità del mito Ceni si fa spesso portavoce, con dionisiaca durezza. È
difficile, in una breve nota di lettura, mostrare la complessità delle visioni del poeta, ma
si può affermare che tutta questa sua immaginosa complessità si inscrive, nel foglio, in
una pronuncia ispida, arcaica, tra mito e narrazione, della parola poetica, né consolatoria
né esaustiva, ma spigolosa e oscura, immune dalle malìe del linguaggio, terrestre ma
quasi aliena.
«Tu che non sei di questo mondo e sei nella polvere
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e siedi alla parte breve del tavolo
estrai dalla tasca il bosco e dal bosco te stesso,
coi tuoi pensieri stesi ad asciugare sul greto
del fiume essiccato come cordicelle annodate
da un bambino estivo, che raso sull’erba
scocchi festuche marine alla terra e
al passo dei tordi protetti la prua di pigne
del promontorio nel ceduo del mare aperto,
dove al medesimo intento le cieche aringhe
migrano e sprofondano»
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Marina Corona

La storia di Mario
(Robin 2013)
«- Mario, insomma, lo fai apposta! Io e papà abbiamo finito già da un pezzo la minestra.
Vuoi deciderti a mangiare?
La voce della mamma ora assomigliava allo stridìo della porta, la mattina a scuola, ma era
più stridula e strascicata, come se qualcuno avesse messo un chiodo sotto la porta e
questo fosse strisciato contro le mattonelle. Mario non guardò la mamma perché non gli
piaceva quella voce di chiodo strusciato, ma decise che non avrebbe mangiato la
minestra, che non avrebbe mangiato più nulla e depose il cucchiaio. In realtà non era
proprio lui ad aver deciso perché lui non avrebbe mai osato disobbedire, era una
decisione che veniva da sé, come veniva da sé la nausea e quel dolore nel corpo. Mario
sapeva che una volta venuta, questa decisione non andava via più. La mano di suo padre
gli levò con cautela il piatto colmo di minestra fredda e mise nell’altro piatto una bistecca
fritta tagliata a pezzettini che aveva un vago odore di catrame»
Il libro di Marina Corona si divide in due parti: la prima parte è la storia, in terza
persona, di Mario, bambino “strano” che osserva il mondo degli adulti come un universo
ignoto e distante dalle immagini che lo pervadono; guarda ai genitori come a due
creature aliene: «lui era certo che, quando uscivano dalla luce gialla e andavano nel buio,
il buio li mangiava piano piano, li cancellava a poco a poco, come faceva la maestra con
le lettere di gesso sulla lavagna, finche non restava che il buio: il buio sulla lavagna e il
buio alle finestre»; il bambino incrocia come casualmente la grave malattia della madre
«certe volte Mario ci pensava: la mamma aveva sotto gli occhi due segni viola,
sembravano due segni fatti con il gesso della lavagna, aveva la faccia bianca e quando
respirava faceva un rumore con la gola»; nella seconda parte assistiamo sorpresi al
monologo della madre di Mario, che guarisce.
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L’intreccio delle due parti è la trama del libro, la storia complessa di un duplice
risveglio alla vita. Ma l’attenzione del lettore è calamitata, fin dalla prima riga, dalle
percezioni di Mario, che inventano un nuovo atlante della sensibilità. La verità assoluta
del suo sentire è pura poesia contro le cose normali del mondo. Una semplice visita allo
zoo si trasforma in un’avventura onirica e trasfigurante: «L’elefante si alzò sulle zampe di
dietro sollevando in alto il ventre e l’enorme testa rotonda dagli occhietti rassegnati;
Mario lo guardava attraverso il velo delle lacrime quando all’improvviso gli parve che le
sbarre della gabbia fossero scomparse e di trovarsi solo davanti all’elefante ritto, proprio
sotto le enormi zampe grigie che stavano per ricadere sulla sua testa per schiacciarlo».
Una esagerata percezione del mondo rende quello stesso mondo ostile, misterioso,
fantasmagorico. Mario viene descritto mentre è travolto da un attacco di panico. Il
successivo colloquio con la psichiatra è un’invenzione elegante e geniale. La dottoressa
chiede: «Perché sei andato via dalla panchina? Chi era il bambino che contava? E dopo il
viale del laghetto dove sei arrivato? Ti sei spaventato davanti alla gabbietta delle
scimmie?». Ed ecco come il ragazzo replica a questo ragionevole, incalzante
interrogatorio: «Le risposte che Mario docilmente le dava dovevano renderla molto
contenta perché dopo ogni risposta il suo sorriso sembrava allargarsi di un pochino; solo
gli occhi a tratti smettevano di sorridere e prendevano uno sguardo acuto e intento,
come se davanti al viso della dottoressa vi fosse un spillo e lei si mettesse a fissarlo con
tutta la sua attenzione». Basta una descrizione accurata dei dettagli per mettere in luce
l’opaca e povera ragione della psichiatra contro l’acuta e ardente
sragione/immaginazione del bambino “strano”, sconnesso dai legami comuni, immerso
nel suo “mondo sospeso”. La narrazione, per molte pagine, si inventa, con semplice
tenerezza, la vita sempre nuova del ragazzo, sorpreso dalle crudeli regole del mondo e
pronto a inventare una nuova fantasia che le renda meno crudeli e più dolci. È dal regno
dei fantasmi che, in questo breve romanzo, il poeta ci parla, come quando, nel suo
precedente volume I raccoglitori di luce (Jaca Book, 2006), scriveva:
«Pensare la neve è
pensare prima della neve
quando tu hai reclinato la testa
la testa è scoppiata
così si è fatta casa
di buio, teschio
secchi pensieri con cui mi vestivi
costruendomi una morte»
In La storia di Mario Marina Corona non costruisce nessuna morte ma inventa il regno
sospeso della malattia: «La malattia era una cosa scura e morbida, aveva un odore aspro
di medicina, era entrata nella camera di mamma e papà un giorno e non se n’era andata
più. Tutti in casa camminavano in punta di piedi e bisbigliavano per rispetto alla malattia.
Camminavano piano aspettando che la malattia andasse via e si potessero tirare le
tapparelle nella camera di mamma e papà e fare entrare il bel sole chiaro sul tappetino e
sulla coperta del letto». Mario, il ragazzo “strano”, vede la scura realtà perturbante anche
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come una morbida speranza: le liriche immagini della narrazione preparano la misteriosa
fine del male, provvisoria come un miracolo.

76

Giampaolo De Pietro

Abbonato al programma delle nuvole
(L’Arcolaio, 2013)
«Stasera imparo a tenere
le parole al centro del foglio
così da equilibrarle
nel loro verso e
in versi poter aspettare
al centro del fiato
del muro come fa
l’edera
fuori dalle case
e le stagioni,
indifesa
ma
folta,
arrampicata»
Scrive Alessandro Ghignoli:
«Quando mi ritrovo è perché non so cercarmi, come un colloquio ritmato da respiri per
dare aria alle parole, per riempirle di verità impossibili, indicibili. Dietro c’è quello che
abbiamo lasciato, un gioco di vele sul mare aperto, un vento largo che spazza via dove
ora siamo. E se questo laboratorio che è vivere non fosse altro che un posto lungo una
linea parallela alla sua ombra, a che servirebbe questo inventarsi ripetuto?».
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Questa dichiarazione di poetica ci introduce involontariamente nel libro di
Giampaolo De Pietro, nel suo “gioco di vele sul mare aperto”. Abbonato al programma delle
nuvole appartiene alla categoria dei libri “lievi” che si nascondono nella loro ludica
freschezza. E il verso di Amelia Rosselli, “Il cuore è una mano?”, citato in epigrafe, è già
una prima scintilla rivelatrice. De Pietro, quasi a prendere spunto dalle discrete poesie del
quasi-invisibile Robert Walser, scrive/disegna felici incroci di pensieri e di immagini,
dove il contenuto evapora nella forma. «Poesia delicatissima, sempre snodata, come
intricato è il senso di qualunque angoscia, dove il viso di Palazzeschi si affaccia per un
attimo, poi scompare davanti a un dolore che da gioco linguistico si fa seria malinconia
cronica anche dell’invisibile» (Cristina Annino).
«Un viaggio non è
una passeggiata,
se questa si distrae
dalla meta, il viaggio
la distrae ma comprende.
Sono
come l’ora e il minuto,
il disegno e la foto».
De Pietro, come spiega lui stesso in una poesia, lavora a un antiorologio regolato sui
“piccoli rumori del tempo”. E, leggendo i suoi versi, affiora l’idea che il poeta sia
simultaneamente inventore, acrobata, saltimbanco del tempo, o un ironico disegnatore
alla Steinberg:
«Chiudo parola
e
con penna e tratto
la lascio andare sola
via
penna e tratto
dice
tengo l’amore
in questa scatola di fiammiferi (tra
colori a spirito e spirito a colori)».
Appare divertirsi, De Pietro, a scrivere “canzonette sull’aria”. Il suo verso “Imparare
da lenzuoli albatri” da’ l’idea di un sonno che si trasforma in volo, di una continua
metamorfosi fantastica che aderisce al “programma delle nuvole”.
«…Abbonato
al programma
delle nuvole per
il cane la porta
che si apre
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è la scena madre».
Un fanciullino che scrive, è questo il poeta:
“Piccolo sesamo – il viso”.
Ma parla del seme del “sesamo”, l’autore? Oppure, scherzosamente, della frase rituale
“apriti sesamo”? In fondo il viso può aprirsi, così come la poesia, in mille sfaccettature.
Per esempio può ridere.
“Non fare paragoni: chi vive è incomparabile” scrive Mandel’stam. “Il caro lievito del
mondo”, di cui accenna il poeta russo, è per De Pietro la scrittura stessa, la calligrafia dei
nomi, quel fantastico universo che fa venire in mente non solo gli aforismi di Alberto
Casiraghi ma anche l’andamento ondivago e ironico di tutto il libro. Questa poesia,
impaginata con grazia divertita e pensata come antidoto alla seriosità, ha una leggerezza
che deriva dalla composizione e dall’alternanza dei singoli testi, come accade in una
rapsodia musicale.
In Poesia sull’altalena, dedicata alla memoria di Beppe Salvia, l’autore scrive:
«Hai un’anima altalena
io ti spingo dalla schiena
abbiamo anime altalene
e la vita ci spinge dalle schiene
il tempo ci fa rallentare
la morte ritornare?»
Le “anime altalene” sono il felice e arioso recitativo di una poesia che fa sue le parole
di Palazzeschi ne Il codice di Perelà, quando il principe Zarlino ricorda proprio all’ “uomo
di fumo” Perelà che la follia è tutta questione di misure, e volendo la si può modulare a
piacere:
«Dicono che sono pazzo, benissimo, sono venuto ad albergare in manicomio, dunque...
ma badate però, non sono pazzo come vogliono gli altri, sono pazzo come voglio io.
Ecco il mio sistema. Il pazzo non annunzia mai quello che fa, io invece annunzio sempre
tutto. Io dico, per esempio: emetterò ottantotto grida altissime. Un altro pazzo al
secondo o terzo grido è già legato. Tutti si preparano rassegnatamente al mio esercizio
polmonare. All’ottantottesimo grido in punto in fermo. All’ottantanovesimo mi
avrebbero già legato».
La voce di De Pietro, con allegro e amaro disincanto, mette alla prova la corda
dell’altalena prima della tensione dello strappo, e intanto non smette di giocare il suo
“gioco serio”, dove il “sono” e il “siamo” bisbigliano insieme:
«Ci sono piume.
L’amaro è l’aria,
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settembre
eterno a metà.
Senti qui alberi lì.
A metà stiamo
noi. Sono
e siamo. P i a n o».
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Eugenio De Signoribus

Poesie
(Garzanti, 2007)
«anche dietro la nuca s’agitava
un’invisibile calamita…
una chiamata muta s’aggirava
nei muri senza uscita».
Mite e appartato, discreto e mai clamoroso, Eugenio De Signoribus, all’ “orrenda,
sghemba faccia del mondo”, oppone la descrizione, irta di cantilene petrose, del proprio
avamposto psichico, consapevole che, se non può esistere una lingua della nostalgia,
esiste però una lingua della resistenza, che trattiene e scherma il dolore. Il poeta, con la
sua personalissima musica, mette tra parentesi le rovine. «Nel nulla sei scalzo e ti
raccogli». Enumera i suoi fantasmi persecutori da trovatore angosciato e assorto: «anche
dietro la nuca s’agitava / un’invisibile calamita… / una chiamata muta s’aggirava / nei
muri senza uscita».
La cantilena liederistica delle brevi composizioni rende tragico il contrasto con la
materia oscura di questa poesia, materia trattata sempre in sottotono, come se solo così
la disperazione acquisisse un rilievo da fossile antico: «ricorrente era il sogno della via /
persa continuamente». Raro trovare, nella lingua italiana contemporanea, un uso delle
rime di tale lancinante tenerezza. Le “canzonette su l’aria” di Eugenio, nel contesto della
sua opera omnia, assumono una ellittica e permanente classicità: «e io, già morto, sono qui
a morir»; «i bambini già lungo la riva / cercano con cura tra i relitti»; «e il sibilo nella
stanza è voce tua / che punge spesso ovatta di muri». Per il poeta la vita di un uomo è
«lettere fitte e agendine nere / con pazienza indiana sminuzzate…». E l’aria che
respiriamo, alla fine, cos’è? - «e porta a Delfi l’inutile pestìo / cioè il pensiero degli
imponderabili».
De Signoribus realizza, nella poesia italiana, un “trattato della malinconia” tutto
racchiuso nella sua acuminata musica da camera. Le sinuose dolcezze di questi testi,
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vicine all’atmosfera dell’ultimo Brahms, dai Capricci agli Intermezzi, fanno rabbrividire il
lettore per l’intensità aforistica («l’esistenza è però lì, incagliata, / timbrata e secca ma
neppure nata»); per la stremata dichiarazione di poetica («la nuda pagina che sbianca lo
sguardo»); per la levità filosofica («e la soglia tra le parole / è una foglia trasparente e
leggera»); per il nucleo ossessivo metapoetico che evoca i versi di Cattafi: «Dopo tante
parole / una cosa concreta: / aguzza, spuntata, / tremante, ben ferma, / buona per
pergamena / per carta straccia, / secca bagnata / d’inchiostro verdebile, / biancosperma,
/ la mia penna / te la tiro in faccia».
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Dorinda Di Prossimo

La notte la casa l’assenza
(Forme libere, 2015)
«E ti chiesi degli alberi caduti
dell’erba sotto
schiacciata come in guerra
delle catene delle altalene
dei fogli scritti come foglie
/ché si voleva il tempo delle tartarughe
gli occhi in spalla una ciglia alla volta
[…]
Diamoci un tempo, dunque, riconoscibile
nel lusso del passo, riposo lento e che sia
verso sera e per tutta la sera.
[…]
Un regno d’uova colorate. Valigie per il gran
Viaggio. Narici fresche d’eremita, occhi
che nemmeno la regina
Il libro di Dorinda di Prossimo è un piccolo poema “proustiano” nato, come ci indica
l’autrice, “per suggerita innocenza”. Leggendo, si attraversa un giardino tessuto di
ouvertures mozartiane, giochi infantili, altalene d’antan, nell’atmosfera di un’infanzia
inattuale, vissuta nel “tempo delle tartarughe”. Ne scaturisce un libro denso ma
leggerissimo, colorato da una malìa regressiva, da una piccola trance intessuta di malizie
carrolliane e di giochi streganti come in un Oltre lo specchio composto di passeggiate,
madri, canarini, centrini, caraffe, graziose irruzioni dello stupore e del dolore.
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«Per esempio, nel piazzale ho piroettato
stanotte, due fili d’insonnia
[…]
Giorni di poca vocazione
giorni che non fanno giornata
s’assomiglia a qualche pena
a una musica lavata tra i denti
[…]
Ogni piccola morte svuota le caraffe
trilla sui centrini inamidati»
I temi sono l’inadeguatezza, i commiati, le partenze. E la poesia appare come una
polvere depositata sulle parole da un qualche giocoso arlecchino.
Alcuni versi sono rivelatori:
«Dio mi scampi da una vita adeguata
dissi quel giorno che me inchiodai
a una valigia, una, di poco conto.
-.Due sarebbe commedia dell’artescrissi sul dorso del polso sinistro»
Affiora una sensibilità nervosa e stregata, di bimba senza peso e senza terra, bimba
che non vuole neppure il gioco del due, che resta nell’uno del suo gioco. «Due sarebbe
commedia dell’arte» - cioè vita, impulso, ferita, adeguatezza. Per prudenza il poeta
annota la sua riflessione sul dorso del polso sinistro, come un dolce tatuaggio.
Tutto il libro è chiuso e aperto dentro una «una quotidianità serrata (o appunto
casalinga), direi pure tradizionale, elemento che si riverbera anche, in molti punti, sullo
stile, sull'apparenza di una poetica dell'oggetto illuminata da una luce emotiva» (Cerrai).
Gli oggetti, caricati emotivamente, diventano cose nuove, assumono il soggetto dentro di
sé. Lo spazio poetico è un luogo preciso, dove confluiscono identità visibili e invisibili. E
ancora una volta Dorinda Di Prossimo compone dei quaderni in cui contenere il tempo
sfuggente delle emozioni; dei piccoli drammi intimi, in cui familiarizzare il proprio
inattuale spazio-tempo, dove tutto sembra accadere come in un tempo sempre antico e
sempre presente. La poesia è la lanterna magica in cui rivedere e riassaporare, inventando
un linguaggio mai completamente adulto. L’assenza, testimoniata anche dal titolo, è
piuttosto un’evocazione di fantasmi, una “presenza” che popola la casa.
«Resistono le smorfie nelle pieghe dei vestiti
conservano. La mappa delle strade,
la soluzione dei nodi, gli irritanti cruciverba.
Tracciano. Il sudore dell’appuntamento
sfiorato e non goduto; la fretta, l'analisi
impaziente. Stropicciano soli, gli abiti
da sballo. Tengono il passo. Confondono
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gli odori. È gioco di punti sospesi quella seta coi
fiori delicati. Argomento per ombre. Quando
l’aria asciuga le braccia dimenticate. Affondate.
Quel transito di fuga. Prima o dopo. D'allora. Lì».
L’attenzione del linguaggio poetico è verso la prospettiva inconsueta, lo scarto
semantico, il lampo iconico e immaginifico. Il verso viene sciolto in sintagmi anche
minuti, fino alla minima particella («Mi dondola stanchezza capillare / nuca beccheggia»)
o alla minima descrizione reale e visionaria («Mio padre, come una statua americana, /
indica le piume d’erba del giardino, / dalla finestra, dal vento sulle tende»), mai questa
poesia vira su toni elegiaci e compiaciuti: sempre fissa cose concrete e immanenti, come
in un fermo-immagine che isola i dettagli dalla corrente della memoria. Si producono
così piccole epifanie visive, felicemente spiritose o ironicamente sentenziose. Scrive
ancora Giacomo Cerrai: «spazio/tempo come indivisibile elemento necessario,
"femminile" ed emotivo, tangibile (quindi reale?) ed insieme astratto, ma comunque
paradossalmente "posseduto" e incasellato forse in uno dei quaderni "millimetrati" di
Dorinda, e agevole come può esserlo un palcoscenico calcato in numerose repliche».
Leggere queste poesie è come entrare in un piccolo teatro musicale dove alcuni
bambini recitano Il flauto magico di Mozart ed ogni apparizione, pur nella sua densità
musicale ed espressiva, è un dolce giocare con gli oggetti e le emozioni, è un inno al
vivente, annidato nei minimi dettagli delle cose, come la pietra preziosa nella gonna di
un’eroina da fiaba.
«Riprenditi l’orma, s’io dovessi un poco morire.
I sodalizi sul cuscino. Se. Dovessi quasi
chiudere le ciglia e dire
“Vado a cercarmi un cortile, un treno,
la rosa arruffata e mai trovata”, riprenditi
le chiuse porte, il piombo delle poesie.
D’una piegata, costante solitudine mi perdo.
E. Trovo così sfatto quest'angolo d'esecuzione,
che ogni mappa al balcone, scompare.
Ogni solstizio vista mare. A svista».
[…]
«…ago che pettina
qualche orlo rimasto. L’intesa tra la sedia e
il ciondolio delle chiavi. A pomeriggio. A
notte. Chiuso il cancello del mare. Chiuso.
I pesci a scrivere il buio. Mentre scompari.
E. Pure l’immaginario. Scompare».
«I pesci a scrivere il buio. Mentre scompari.» è l’estrema illusione di Dorinda: quella di
una scrittura che si scriva da sé, senza che l’autore pesi sulla leggerezza dei versi. «La
poesia è una fonte d’innocenza colma di risorse rivoluzionarie» (Odisseus Elitis).
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Innocenza e rivoluzione abitano da sempre, per Dorinda, il giardino inattuale della
nostra infanzia. Come scrive Rainer Maria Rilke a Marina Cvetaeva di un suo libro: «Che
dirti del Libro? Il massimo. Il mio letto si è fatto nuvola».
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Federico Federici

L’opera racchiusa
(Lampi di stampa, 2009)
«dai miei passi torni a quelli
di chi si allontana in sogno
e sfuggono all’udito, copri
la distanza intera della strada
l’opera del mondo non ha fine
mai, tenuta insieme qui coi nomi,
le radici, i passi da un esilio
a muri e case, ricalcificata
sulle mani tutta la stanchezza
qui tra i morti, i vivi, tremano le cose
per riflessi d’acqua fanno cerchi e buchi
entrando sul fondale scuro, toccano nei punti
inaccessibili anche il mondo, i nodi e i nervi
più si disfa il loro dato certo: tra due battiti
di ciglia si completa dalla nascita una morte
sola»
Questa lunga citazione da L’opera racchiusa ci permette di osservare una sintassi senza
fratture, dove questa opera inafferrabile ma “classica”, attenta nel dosare le sue
emozioni, articola la sua molteplicità.
«nella luce appena ferma il tuo volto
forse per ammonimento mi cancella
il nome sulle labbra, forse qui d’un tratto
muto sempre rinascente è di traverso
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il lume dentro il vetro in una casa vuota
visto alla finestra acceso come un segno
L’andamento del lungo poemetto è di una ondivaga razionalità. Come scrive Luigi
Metropoli: «Federici tratta il verso come una misura parimenti oscillante e soggetta a
molteplici interpretazioni: i sintagmi slittano continuamente, eludendo una stabilità
semantica». Ma proprio in questo slittamento prende forma l’impossibile compito della
poesia: imprimere «il suo sigillo d’acqua al centro della stanza» - ovvero far andare alla
deriva tutta la fermezza dell’edificio che le parole avevano, poeticamente e
filosoficamente, ipotizzato:
«l’angelo ammirato attentamente nel dipinto ha
labbra chiuse, sciàmano in un coro poche voci
care, i gridi si confondono, le rondini
lascia che a dire siano le cose
gli abitatori del mondo addossati alla cruna
dell’ago, le lingue impresse a memoria
l’elencazione dei nomi dei morti toglie il respiro
tempo è di dare le mani nell’andirivieni dei vivi
fermare gli occhi, lo sguardo a chi trema
qualcuno, che prima è venuto, è andato via lasciando
presto il suo sigillo d’acqua al centro della stanza»
Con pacata intonazione di voce Federici descrive un paesaggio mai lirico e mai
complice dell’io, composto di figure dove “la materia prende a sé un ago azzurro di
luce propria”:
«il corpo, la sostanza delle cose, l’incolmabile divario
che ti ha resa un’altra lì da me; non tra noi
ricade l’ombra dove entrando il fuoco più si vuota
la materia prende a sé in un ago azzurro luce propria»
Da questa “materia” affiora una costellazione di gesti che appartengono alla storia
antica e contemporanea dell’uomo, alla necessità del frammento e al rigore della
costruzione:
«credi, poi che di tutti i nostri gesti
cade l’ombra addosso ai muri
vi penetra una parte, s’apre il varco
tra briciole di pietra intorno all’architrave
dura poco poi nel vivo della storia
altri giorni prima, per diversi pesi,
si equilibra indietro il tempo, il piatto
uguale trattenuto a mano, basso;
hanno un solo suono i passi
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dalle spalle indietro e poi»
Ne nasce un inno significativo, inattuale e potente, dedicato alla voce del poeta, che
da una “camera piccola, nuda” sa uscire con “l’alfabeto fermo fra le dita”:
«il mese è luglio: sparso come sai sono le rondini
a folate e scrosci, un andare quasi via dal mondo
giù per vicoli introversi a frotte, muti, i capi chini
crespe foglie, gonfie, gusci, i nidi tolti ai rami
scendono dagli acquitrini in rivoli e voragini,
fan le cose cumuli sui margini del vuoto, vuote
si ribattono negli occhi, si defilano agli sguardi
a te io confido l’ansia, l’ardua luce colma tra le ciglia
prima di trovarti; tenue tintinnio di chiavi in tasca
dà il segnale entrando, tu che aspetti di toccarmi
voce, voce ha in questa casa attentamente l’alfabeto
fermo tra le dita, le vocali concave alla gola e sonanti;
nella stessa luce il volto avvampa, taglia corto i fili bassi,
la memoria buia, su qualcosa soffia dentro che si porta»
Federici, contro il vuoto che si accumula, decide di confidarsi alla voce che risuona “avesse tregua l’opera del mondo”, solo questa voce avrebbe il diritto di esistere.

89

Mario Fresa

Uno stupore quieto
(La Collana Stampa, 2012)
«Nell’angolo una madre, piuttosto efficiente,
riordina i capelli dei bambini.
Lui non sa quali sorprese strane ci saranno.
Perciò smettila di piangere, gli dici:
tu piccolo cervello, tu già cieco
dissipatore ottuso».
Libro complesso, Uno stupore quieto, di Mario Fresa. Diviso in quattro capitoli come un
romanzo (Storia di G., Titania, Una violenza felicità, Romanzi), si dipana come un libro di
narrazioni poetiche, sulla linea di una apparente sperimentazione linguistico-strutturale.
Ma le storie che si vanno delineando, narrate con versi lunghi o prose poetiche e
intessute in una densa materia linguistica, non scandiscono trame precise. Il fluido
apparire di paesaggi e personaggi - come in certa narrativa italiana dell’ultimo novecento,
da Partita di Antonio Porta a Barcellona di Germano Lombardi - genera parole che non
tendono a rendere visibile la storia, ma addirittura la complicano, come un controcanto.
E quindi il lettore si trova spiazzato: legge una prosa che non è poesia, scorre una
narrazione che non è narrazione, ma coglie, proprio negli incroci fra prosa e poesia, una
sottile inquietudine che lo spiazza e arricchisce, come se il “romanzo” che sottende
queste narrazioni fosse ancora tutto da scrivere, anche con la complicità del lettore.
Diversi personaggi animano il “racconto” poetico - multipli dell’autore, maschere, malati,
assassini. Dietro la semplice copertina e l’insospettabile titolo si aggira un mondo mobile
e irriducibile, fatto di metamorfosi kafkiane, di improvvisazioni beckettiane; il lettore si
aggira in un terreno borderline a cui manca il traguardo del senso narrativo e della
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compiutezza poetica. Sembra di assistere a un divertissement, a una commedia poetica noir
che ha pochi punti di riferimento nella poesia contemporanea.
«Gli scrittori - osserva Julius Cortàzar - ampliano la possibilità della lingua, La
portano al limite, cercando sempre un’espressione più immediata, più vicina al fatto in sé
che sentono, e vogliono rendere manifesta un’espressione, cioè non estetica, non
letteraria, non idiomatica. La scrittura è il nemico potenziale e oggi giù attuale della
lingua».
Mario Fresa, nel regalarci questo libro anomalo, di intermittenze felici, ci porta a
vivere letteralmente i confini fra prosa e poesia, come raramente accade nei poeti
contemporanei: il suo “parlato” è come un nastro magnetico, composto di frammenti, di
lacune, di atti mancati, che avvicina questo libro a un esperimento linguistico
decisamente originale, nella poesia italiana degli ultimi decenni.
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Marco Furia

Scritti echi
(ebook, La Recherche, 2015)
«Con l’inchiostro dipinge
già la mano
l’immagine del dire
la sua buia
rilucente cadenza
la sua rima
assidua, subitanea
scritta voce
precisa, tersa, nitida
votata
a non celarsi al mondo»
«Grammaticali, ritmici / spartiti / udibili riverberi / non pigri / melodici, solleciti /
custodi / dell’enigma che tutto / e nulla dice». Con questi versi si chiude Scritti echi, di
Marco Furia, la sua più recente opera, un ebook edito nel 2015 dalla Recherche. Qui
l’autore continua in modo attento e scrupoloso la ricerca già iniziata da Impressi Stili, a
partire dalla custodia di un enigma che “tutto e nulla dice”, da pagine che si susseguono
come per attrazione magnetica, per pulsione ritmica. “Si rinnova con zelo / la canzone /
ritmica, risplendente / insonne stile”. Le poesie di Furia sono come partiture dove la
parola disegna continui arabeschi di un pensiero che pensa con levità la scrittura e le sue
forme: “musicale / pentagramma azzurrognolo / tra pietre / raggrinzite, sconnesse, /
poi leggiadro / lo zampillo discende / si scompone / nella placida vasca / ed un ricamo
/ in superficie effimero / disegna / enigmatica, liquida / parola”. Evidente la volontà
dell’autore di non sottomettere il discorso poetico a nessuna cadenza dominante, a
nessun significato orientante: la sua riflessione è arabesco musicale, insonne stile, ricamo
effimero di pagine che evocano, con semplice freschezza, l’enigmatica e liquida parola.
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Estraneo a complicazioni drammatiche, orientato illuministicamente verso la
chiarezza del testo, Furia inscena una coreografia di suoni che, per il lettore, assume un
andamento ipnotico; addirittura chi legge può viaggiare da un punto all’altro del libro
senza tradirne il senso, che è quello di un continuo germinare di immagini all’interno
delle parole. Ogni pagina del libro sembra rinnovare il senso di un inizio, e il fascino del
lavoro non è solo quello, evidente ed icastico, della ritmicità avvolgente ma quello di
trovare, ad libitum, pagine di parole come pareti decorate di parole: parole da leggere,
sentire, guardare, guidati dal suono del linguaggio. Un’opera, questa, che, nella forma
rapida e continua dell’ebook, trova anche una sua felicità grafica. Come scrive Carlo
Penati «Sciogliersi nell’unico conforto / dell’imprimere / la propria forma sulla carta del
mondo // Antidoto all’inesorabile passaggio», Furia trova, a ogni nuova raccolta, il suo
personale “antidoto”, confinando le opprimenti vastità del nulla nella limpida chiarezza
del verso.
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Gabriele Gabbia

La terra franata dei nomi
(L’arcolaio, 2011)
«Nel tuo vivere quotidiano
vi è un supplirsi a me estraneo –
un ignoto
contenersi – un vedersi
mai più in là di ciò che si ha
di ciò che si sa – un infinito
ridotto al corpo dell’osso.
Scrive Mauro Germani, nella sua prefazione al volume: «Gabriele Gabbia penetra nel
frammento, nella sua voce scissa eppure ineluttabile, attraversata da profonde tensioni
endogene. Il misterioso epicentro della “frana”, della forza tellurica che ci consegna
questi testi, risiede in quell’altrove della scrittura che è all’origine di ogni scrittura, in quel
baratro, in quell’abisso da cui cercano di risalire i versi nella loro indifesa, implacabile
nudità».
I versi contratti di Gabbia sono la testimonianza di una parola dilaniata, ma precisa e
presente, “un infinito / ridotto a corpo dell’osso”. Sulla pagina appare la cicatrice di una
ferita, suturata da parole sospese in una malinconia irrimediabile:
«La prima solitudine nell’auto
- vettura vuota - corpo vascello abbandonato. Seduto,
risucchiato nel sedile senza fondo, a fianco
dell’assenza di tuo padre. Fuori
la perdita della luce delle mani degli anni…
La perdita di tutto. Anche 94

anche di questo,
ricordo».
La poesia di Gabbia è dominata da una fisicità spasmodica che non sembra trovare
voce se non dentro una lingua a lacerti, rappresa, coagulata, che assomiglia ai resti di un
discorso che non poteva essere terminato. Ogni frammento è un microcosmo
stratificato, una voce che si semina in un’altra voce - l’uso del corsivo all’interno dei
testi lo testimonia - ma è un dialogo/monologo tenuto ai bordi di un abisso. Come
nota Giacomo Cerrai «[…] in questi testi le parole perdono la loro "vertigine" astratta
per assumere il ruolo di pilastri, e il vuoto […] assume finalmente la realtà dell'assenza,
ha in altre parole un senso esistenziale, la mancanza di chi se ne è andato, di chi è
scomparso, di coloro con cui non è più possibile compiere l' incompiuto».
«Vedo spalle nei tuoi passi
e la morte della mente
avvicinarsi - questa
cesura da te non consola
semmai ricama, dispiega
occulta, l’ordire dei giorni…»
Il dolore impone un obbligo al poeta: «Bisogna non dirsi, non / pronunciarsi, esimersi /
per riceversi, /eludere il proprio enunciato, il / proprio interno / dettato - per cospargersi /
e congiungersi / occorre disconoscersi». La sua voce, inequivocabilmente tragica, tende
sempre all’afasia: rende allarmante il già scarno tessuto sintattico; ci costringe a un punto
di vista sospeso nel regno delle ombre: «La porta d’inizio è ciò / da cui fuga ogni fine», in una
piena identificazione con l’altrove della vita:
«Io sarò voi i morti, tutti,
noi, voi
dopo di me,
quando
solo, soffierò
lo sguardo,
da ciascuno
di voi tutti
su ognuno
di me».
La terra franata dei nomi è un libro nichilista dove il legame tra le cose e la loro identità
nominale non esiste più, dove «ogni cosa / è radice d’abisso». Ma i temi dell’abisso e del
nulla, citatissimi dai poeti, qui ci inoltrano in una poesia così serrata e coerente che la sua
brevitas commuove perché lotta contro l’aggressiva presenza dei morti, contro la loro
eternità. Qui il poeta raggiunge una spoliazione che ci chiude a doppia mandata nel suo
95

mondo interiore, e da cui potremo uscire solo se l’autore stesso ci concede un varco,
dove la visione dell’abisso sia temperata dal precario equilibrio umano del testimone:
«Ho sempre guardato, guardato,
dal nulla da cui vedo
i corpi della soglia,
laddove sono rimasto
a fissarne
la fissità inquieta
d’un nulla».
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Mauro Germani

Terra estrema
(L’arcolaio, 2011)
«È qualcuno il mio corpo
ignota carne
in me di me
respiro e battito
buio, circolo
di sangue
qui, altro
nell’altro
in me
per me, attrito e
azzardo muto,
pensiero senza
pensiero,
casa sempre
segreta
altrui essere
in me di me»
Mauro Germani, in Terra estrema, mette a fuoco una personale “litania del dolore” e
affronta, in modo lirico ma impietoso, il tema “perturbante” del corpo. Usando versicoli
brevi o brevissimi, antiretorici, il poeta inizia il suo cupo lamento, la sua dolorosa elegia.
«Quale fine da finire / lenta afasia / avvento di nulla». Respinge una frase poetica troppo
articolata, come se non avesse neppure il tempo di pensarla. I versi brevi stringono
lettore ed autore nell’esiguo spazio di un respiro rauco, interrotto, fra dolore e dolore.
«Chi ti ascolta / è nella mano / nel poco sangue / che adesso ti scrive».
Il libro si divide in tre parti, L’ignoto sangue, Voci e Terra estrema, e si snoda attraverso le
“stazioni” di un dolore inguaribile: «dove mai l’aria tagliata / dagli occhi / la gravità di un
nome / che non ha frontiera?»; «E tutto è / un salto d’addio / un gesto solo / aperto nel
vuoto»; «Non c’è condanna / più del vostro corpo / del vostro / semplice andare».
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Il poeta lavora verso «gli anelli neri / che il tempo prepara». Il suo stile è rendere la
propria voce neutra, priva di soprassalti, così da rendere più tragico il contenuto del
lamento, «l’antico essere / illuso dal mondo». Quella che Germani chiama «l’eco
ammutolita / del cielo» è una «capovolta aurora / di pagine perse». Il compito è sempre
solo uno, ed è, dai tempi di Hölderlin, “ciò che resta ai poeti”, semplicemente:
«Scrivere.// Scrivere sempre / il già / cancellato».
La scelta di un linguaggio spoglio, tessuto di termini semplici, non è una scelta
minimale. Scarna, lessicalmente monocorde, la parola di Germani è il contrario di una
parola “barocca” che procede per accumulo e analogie. Il poeta vuole consapevolmente
elevare il minimo di maschere fra il suo io e quello che esprime: la presenza evidente e
perturbante del corpo, dell’altro da sé - il corpo visto come la propria stessa ombra.
L’epigrafe celiniana ne è l’indizio evidente: «Tutto quello che è interessante avviene
nell’ombra: decisamente nulla si sa dell’autentica storia degli uomini».
Proprio nel venire a capo della sua notte Mauro Germani, in questo libro, cerca la
“terra estrema” come pluralità delle tenebre, come volontà di fare luce dentro la propria
noche obscura. In Terra estrema Germani ritrova, a vent’anni di distanza, la stessa, inflessibile
riflessione “estrema” sul male che tace dentro di noi e che è il nostro stesso corpo, muto
ma presente, sempre “perturbante”.
«Quale ignoto sangue,
quale corpo ai confini del corpo?»
Interrogarsi sul confine del corpo, sui limiti del nostro corpo, è qualcosa che riguarda
proprio il differenziarsi dalla notte, «dove tutto si cerca / e sempre si perde». Perché il
male è nell’inumano. «E sarà questa voce / calcarea, / il debole fiato / di un male
terrestre». Ogni poesia, in Germani, sottolinea il tema della pietas per l’uomo, per ciò che
resta indicibile del suo dolore: «questo solo / lo scandalo della carne, / l’enigma di ogni
nome, / il pianto segreto / delle mie parole». La sua è una poesia fosca e semplice, che
evoca interni bergmaniani, apocalissi minime e silenziose. Una poesia tragica, che arriva
con secchezza al dolore, che non si aspetta salvezze dalle magie della lingua, pur
perseguendo una caparbia esplorazione della parola. «Un’attesa lenta / di secoli, qualcosa
/ come un respiro, / il nome perduto / del mondo».
La prima sezione del libro, L’ignoto sangue, è in versi. La seconda e la terza, Voci e Terra
estrema, in prosa, un genere molto familiare a Germani e praticato con sensibilità e
finezza solo da pochi poeti italiani contemporanei. Citiamo una prosa tratta da Voci:
«Nella stanza cresceva l’ombra, il sonno come un addio. Lui ripeteva il dolore di quelle
scale come fosse per sempre, come un gesto scampato al disastro di fuori. Lei aveva
pochi minuti, oppure una vita intera, lo guardava e lo ricordava senza trattenerlo, con
calma, nella vertigine chiusa di quello spazio segreto».
Non è difficile registrare la continuità della “tensione”, la fedeltà di Mauro alla sua
“voce” di sempre. Nel numero conclusivo di “Margo, Scrittura pensiero poesia”,
l’importante e raffinata rivista letteraria che diresse dall’ottobre del 1988 al giugno del
1992 e dove apparvero, fra gli altri, testi di Paz, Sop, Lesmian, Yeats, Germani firma
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queste parole che non smettono di essere vere quanto inattuali, “segnando” il work in
progress di un prezioso lavoro poetico:
«Da quale ignota lontananza o da quale enigmatica prossimità giunge a noi la parola
poetica? […] ogni parola rimane sospesa fra ciò che non è più e ciò che perdura lungo
l’abisso del tempo e dell’eterno, perché essa ci costituisce e ci supera».
E oggi, coerentemente, nel nuovo libro Voce interrotta (Italic Pequod, 2016), semplifica
la nudità estrema del messaggio in questi scabri versi:
«allineati al
confine stretti
dove guardarci
uno dopo
l’altro
marciamo
nel buio della
parola, noi
tutti
voi senza
poesia
noi soldati
senza più
ordini,
fantasmi
di tutte le
veglie»
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Simone Giorgino

Trobar leu
(Spagine, 2016)
«Fra le pagine ingiallite di un quaderno
ritorni a me che spero, dopo tanto,
di seccare l’inchiostro delle lettere.
E quando soffio su quei fogli invano
il mio respiro non asciuga niente anzi disperde
le macchie dappertutto sulla parte
di sotto della mano e sparge timbri
digitali: corpi di niente corpi
di reato»
Nella breve premessa al suo Trobar leu (che in occitanico significa “cantare in modo
lieve”) Simone Giorgino avverte: «Non c’è leggerezza nelle poesie che seguono, semmai
volatilità (angeli, pulviscoli, celicole). Volatile è anche la scrittura, che non è un
precipitato di una mia esperienza delle cose, ma un precipitare - o meglio un vorticare:
non c’è alto e basso in questa ‘mappa’ - dietro alcuni indizi di senso». E aggiunge: «La
poesia non è mai sufficiente alla vita. Per questo m’interessano i progetti che non
pretendono di fissarle, l’una o l’altra, in una forma stabile: ai testi conclusi e definitivi
preferisco la precarietà degli appunti, oppure l’incoerente volontà, finzionale o no, di
cancellarli».
Giorgino, fedele all’epigrafe di Vittorio Sereni che “intona” il libro, si oppone a ogni
forma di minimalismo autobiografico e osserva la sua scrittura come un processo in atto,
come la “segreta grafia” di un “foglietto abraso” Il poeta vive in un mondo marchiato
dalla potenza concreta della scrittura. «La gomma alcune volte non serviva / a cancellare
tutto rimanevano / dei segni più profondi di parole / che proprio non volevano saperne
/ di andar via di ritornare all’ombra»; «o altre cose volatili in macerie / sull’agendina nera
che scortichi / sul laccio sdrucito che squaderni / tutto l’inchiostro tutte queste cose»;
«lasciatelo com’è con la sua biro / a mezz’aria che non vibra e libra / fatto anche lui di
fogli nella foto».
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Dentro questo libro corre la libera vertigine della pagina scritta:
«come si fa la pagina brunita
come dal niente prende dimensione
la lettera la cifra
la voce che prima smarrita
ora batte alla porta, invita
al vento fresco che si insinua
in casa a fare grembi delle tende
a rompere vetrate e stipiti
a rovesciare i ninnoli
a spaginare ad archi i libri»
E tutto il libro - che trascrive incontri, impressioni, riflessioni, emozioni - è il
colloquio del poeta col proprio taccuino che è sempre “altro”, come un dialogo che
corre «sull’esercizio di una vocalità sempre più afona, sul brio di una musica ormai
rarefatta, volatile».
L’io biografico è solo uno dei tanti io possibili che ci troviamo a fronteggiare e
l’identità è sempre una scommessa: “individuarci” è la parte visibile di un panorama
inconscio tellurico, con il quale vivere un confronto, un combattimento continuo.
L’identità non è mai uno stato psichico definito e definitivo: si compone di tracce
biografiche, sogni, rimozioni, desideri. Viviamo all’incrocio di molte vite possibili, che
trasmutano e si trasformano, nonostante alcune invarianti genetiche. Qualora si
coincidesse totalmente con un’identità, vorrebbe dire che o si è folli o si è morti. L’io è i
pensieri che lo traversano, e il cervello un palinsesto fitto di scritture passate, presenti,
felici, infelici, immaginate.
Ma esiste un’identità segreta dove non vogliamo né essere compresi né essere visti e
possiamo consentirci un progetto di libertà, separando il visibile dall’invisibile. «Primo
progetto di poesia d’amore: io ho sognato / di saldare l’effimero e l’eterno / e ancora
espio / e ancora scrivo». Secondo le antiche tradizioni l’identità più segreta al mondo è la
follia. Ma la follia non è solo i sintomi della malattia: è anche la capacità del poeta di
perdere la logica del discorso ed espiare, scrivendo, la propria inappartenenza al mondo.
Disfare, spaginare, disperdere. Ma poi “sapere”, come evoca una poesia di Ilaria Seclì: «il
freddo disfaceva la retta delle vie, / così lo specchio cieco seppe la profezia»
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Fiammetta Giugni

Per un’architettura del sé
(CFR, 2013)
«più a fondo
mi conosco negli anni
nell’ossidazione
nello sgretolamento
della mia struttura
mi riconoscerò alla fine del tempo
come se il mio Sé
fosse esistito da sempre»
Alcuni libri chiedono attenzione fin dal loro incipit: «non cade mai caso una nota sul
rigo // ma fra il rigo e la nota l’attrazione / è di estasi o di spavento? / (è carezza o
castigo?)». In questi quattro versi, tratti da Per un’architettura del Sé (CFR, 2013) Fiammetta
Giugni propone il suo attacco musicale, la sua ardente vocazione monologante, dentro il
precario equilibrio di una scrittura mistica e rapita, volatile e chiarissima, limpida e
criptica, tormentosamente e melodiosamente avvolta nel suo palinsesto di toni (italiano
contemporaneo, dialetto valtellinese, italiano due e trecentesco, idioletto familiare,
latino), in un impasto linguistico, di poesia e anche di prosa, che è “tutt’uno con
l’esperienza poetica e col tentativo di dire l’indicibile” (Antonio Devicienti). Autrice del
tutto anomala nel panorama della letteratura contemporanea, Fiammetta insegue una sua
personale “logotelia” (è questo il titolo di una sua raccolta precedente) in cui il telos, il
fine del logos della parola, è un insopprimibile impulso a dire ciò che mai può essere
definito («come foglio di carta / aperto a ogni storia / e a nessuna / questo sfondo di
cella riservato / alle tracce inscrivibili di perfezione / parla / per tutto quello che è
avvenuto / e avviene»), e quindi è fine che straripa, deborda, per energia d’amore («ti ke
a cuntarme ‘il sole / me porgi in dulzo balsamo / parole»).
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Il libro, dopo due poesie introduttive, Attacco e A modo di invocazione, si suddivide in
tre parti: Per un’architettura del Sé (una casa come pretesto), Esercizi di sottrazione e Silloge dei risorti
(nel mio idioletto), e termina con una chiusa finale dove scrive: «mi sono meritata / lo strazio
della pazienza / la Palma dell’improtagonista». Fiammetta Giugni scava il tema della
casa, del padre, della costruzione del Sé, con una lingua ardua e inerme, alla ricerca di
sempre nuove “misure” («tu che mi chiami / alla difficile misura / di ogni singola
parola») e che nel lettore provoca soprassalti di dolore e di tenerezza («poi sola me
indurmenti / ma ancora / de que’ tuoi basi / odori lo cuscino»). Una poesia che nasce da
una vicinanza fisica con la parola («nel mio poter scrivere / sto alla casta ombra / della
scrittura»), da un amore vivente per la tradizione («che scempio / questo rinnovare
rimuovere / illudersi di scancellare»), da una costante riflessione sulla struttura
divina/umana dell’organismo uomo («più a fondo / mi conosco negli anni /
nell’ossidazione / nello sgretolamento / della mia struttura // mi riconoscerò alla fine
del tempo / come se il mio Sé / fosse esistito da sempre»). Leggere Fiammetta Giugni
provoca nel lettore un’irripetibile impressione di libertà e di sperdimento, uno stato di
fierezza e di grazia che è quanto l’autrice stessa confessa: «te rende gratia / la summa
paupertate / de la mia mano / ke in tra le dita strigne / lo nulla tuo / culma de
dignitate»). Il poeta indaga il nulla e l’ombra, ma (come ci avvisa in questo breve
frammento): «Non è un’ombra che nasconde, che si nasconde. È un’ombra messa lì
apposta per invitarti ad aprire gli occhi».
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Elio Grasso

Varco di respiro
(Campanotto, 2014)
«Sarà un tempo dopo la minaccia
contro la sua finestra regole sospette
eccessi di coste ventose ma spie
bloccate dal ricordo estasi confidenti
risuonanti congiunte talvolta volute
dall’astio sprangato ma come sanno
questi fiori ah non moriranno mai»
Varco di respiro riassume con una prova esemplare la ricerca di Elio Grasso: la sua è
una voce non avulsa dalla tradizione sperimentale della sua generazione (l’esperienza di
“Tam Tam”, la poesia di Spatola e Beltrametti), ma neppure sintonica con quella
tradizione. Elio Grasso cerca una sua linea borderline che coniuga la surrealtà
combinatoria alla variazione ossessiva, i quadri visivi al basso di bordone di un canto
inattuale, che richiama certe litanie di monaci o di eremiti.
Il libro si suddivide in due parti: Una seria minaccia e Rasura il tempo. Ogni parte, a sua
volta, si articola in diverse sottosezioni. Sembra di percepire una tensione verso la
narrazione, che però non si esplica in un disegno riconoscibile. L’esperienza del lettore è
un’esperienza del tutto musicale, martellata dentro la parola - una parola enigmatica,
stupefatta, ineluttabile, incalzante. Un po’ come se trovarsi dentro una guerra cupa,
sempre iniziata, mai conclusa, una fosca apocalisse da racconto alla Cormac McCarthy o
da microracconto di Antoine Volodine, e si avvertisse un succedersi di passi, di voci ma
non si capisse cosa significano le voci e da dove vengono i passi. La sensazione è quella
di un incubo sordo, minaccioso, interminabile. «Sarà un tempo dopo la minaccia /
contro la sua finestra regole sospette / eccessi di coste ventose ma spie / bloccate dal
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ricordo estasi confidenti / risuonanti congiunte talvolta volute / dall’astio sprangato ma
come sanno / questi fiori ah non moriranno mai».
Da queste sequenze-cantilene non emerge un’idea conciliante di poesia. Leggere versi
come quelli di Elio è come leggere iscrizioni su dei muri, iscrizioni forse scritte in una
lingua aliena, che comunica con la nostra solo per certe assonanze comuni. Ma chi legge
ha la sensazione di arrampicarsi su un muro liscio, e i versi non sono i gradini della scala
che conduce e protegge ma insidiose passerelle dalle quali poter cadere.
Grasso inventa un antimondo che ha qualcosa di artificiale nel suo prorompere, nel
suo pullulare come di gelido vulcano dentro un’atmosfera notturna, con un’eco di
violenze mai del tutto placate. «Questo uomo preso da cani stridenti / con l’idea nordica
in tempo per / svestirsi raccogliere la faccia sfatta»; «l’esistenza felice andando per
pazienti / tempestose genesi della fronte facendo / molto per la notte e quel che resta
sale»; «bagnando le schiene battute di cordoglio sanguigno di ombre / celesti, di bombe
distratte / un dolce imbarazzo nel sogno». Dove la sapienza dell’artigiano poeta, che
assembla e modula immagini come un vetraio di cattedrali, a volte sembra persino
superiore a quella percezione del dolore che resta, in ogni interstizio del libro,
fondamento della poetica di Grasso, insieme a una feroce, raffreddata sensualità e a un
rapporto mai sereno con l’eros e con la morte.

105

Lucia Marilena Ingranata

Io e Lucia
(edizioni Noubs, 2014)
«Io e mia sorella abbiamo i piedi uguali
e il cuore, bucato nello stesso punto
ci confondono spesso non si vede
che lei è buona, so mentire
come in quella foto dove rido
e accanto sono tutti morti».
Che un poeta, alla prova d’esordio, metta a nudo la sua vita, con uno scavo interno
pari all’equilibrio delle forme linguistiche, indica un lavoro lungo e paziente, benché
segreto, con la scrittura: è il suo farsela crescere dentro, come i semi crescono nella terra.
Questo è il senso quasi “materno” e accogliente della vibrante, pacata poesia di Lucia
Marilena Ingranata. Come sottolinea Nino Iacovella: «Il titolo allude al tema classico del
doppio: la vita e la scrittura, l’io palese e quello nascosto. Lucia e Marilena: i due nomi
della Ingranata. La perfetta misura della parola, la grazia presente in ogni verso di questo
libro mettono in empatia il lettore con una sostanziale “poematica diaristica” che
racconta, in modo esemplare, un dolore quotidianamente somministrato, a basso
dosaggio, come una medicina di segno contrario che richiede costanza e metodo di
assunzione: una adeguata posologia. È la perdita la parte sostanziale di questo dolore».
La fine di un amore, la morte dei propri cari, la crescita dei figli, sono perdite vissute
con integra fierezza. Ma, come sottolinea Massimiliano Damaggio, «tutto nella sua poesia
è secco, tirato all’osso, splende solo nelle parole necessarie». Gli spazi interni entrano in
scena: la casa, il corpo, il grembo; tutti luoghi vissuti in chiave protettiva («per me è solo
prospettiva, / diversa angolazione di domande»). E nella casa il tempo si contrae e si dilata,
costruisce tane («c’è un riparo nuovo, un posto per i cani»); l’autrice, da un interno comunque
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“doloroso”, traccia i contorni di un mondo esterno al quale non si sente di aprire la
porta:
«Ho avuto un dolore che mi teneva lontano dalla porta
le lettere ammucchiate hanno perso l’ordine d’arrivo
-io sto bene, come spero di teio ho smesso l’amore
come un vestito stretto
come un lutto dai termini scaduti, nel cuore
c’era un difetto di pronuncia e troppo blu di Prussia
ora vernicio tutto di amaranto massaggiandomi
il costato e invidio i cani, il loro tempo
malcontato».
Dall’interno della casa emergono le creature amate: i figli, il proprio uomo. E
soprattutto il suo cane: il riferimento simbolico più definito, il tramite necessario per
definire il rapporto interno/esterno dove incertezza e azione si confrontano, creando lo
spazio in cui la poesia diventa possibile.
«… invece io ho speranza da cane, una coda immaginaria
punto il naso all’imbocco della strada
e lascio sempre fuori un piede, l’altro scrive
credendosi poeta».
Immaginato dall’interno della casa o guardato dalla prospettiva di una finestra che ne
determina l’angolo di osservazione, lo spazio dell’esistere è colmato dall’atto poetico
(«abito gli inverni con talento / le case ingombre di asterischi»), che conserva la
freschezza del dato concreto e del pensiero astratto, fusi insieme («Domani mi
riconsegno al nero”; “La notte era qualunque - forse nemmeno notte»); il lettore, a ogni
pagina, si trova come immerso in uno stupore fisico, intrecciato di cose e di sentimenti,
complice di una domanda sempre aperta all’ulteriore che comprende il ritmo stesso della
vita - la vista amorosa, attonita, intensa, del quotidiano.
«…Scriviamo del dolore nelle pieghe
di poche poesie venute male, senza una data.
Facciamoci la pace adesso
un segno nel costato - bianco che non siamo felici possiamo dirlo dopo.
In punta di piedi
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Oggi mi sono fermata
e ti ho guardato crescere.
Nel trascurato incedere
di esistenza in costruzione
mi è sfuggita all’improvviso
con gli anni, la tua età.
Porti lenti nuove ora
e viaggi solo sul metrò
nello zaino hai la mia firma
con il nome che ti ho dato.
Io, in punta di piedi
posso abbracciarti ancora?»
In questa domanda c’è anche il futuro sviluppo di una poesia intima e necessaria,
dove «ogni incrocio di trave si fa sopravvivenza»; di una scrittura fragile e compatta che
erompe come scritta per la prima volta - nervosa, sorgiva, tagliente - e ci ordina di essere
autentici. «Per me c’è un’unica legge - scrive Chees Nooteboom - la legge dell’autenticità
e della forma interna».
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Mia Lecomte

Intanto il tempo
(La Vita Felice 2012)
«Fa ridere l’uomo che cade
per questo si concentra sul vuoto
teso tra i due estremi del passo
fa sempre ridere l’uomo che cade
se poi tiene nella mano qualcosa
che non la potrà mai appoggiare
[…]
così l’uomo costantemente cade
perché un uomo che cade fa ridere
e ricade terribile
perché ridere è proprio dell’uomo
Mia Lecomte propone una poesia dolente e lucidissima (l’argomento dei versi appena
citati evoca una poesia del grande poeta rumeno Martin Sorescu), «dove la scena è
sempre amara, drammatica, ma il tono è controllato, leggero, e con empatia paziente si
sfiora il tragico del vivere senza nominarlo direttamente» come scrive Gabriela Fantato
nella nota critica al libro. Tenendosi ben distante da un linguaggio espressionista o lirico,
compone una poesia oggettuale, figurativa, dalle luci fredde, che capovolge i luoghi
comuni (fiabe, donna, famiglia) e ritrova, dietro le maschere abituali del mito, l’urticante
verità della sopraffazione. Mia usa una parola neutra, depotenziata di pathos, e dentro
questa neutralità il senso del suo discorso trova la propria colonna vertebrale. A
proposito citiamo, a chiusura del libro, Cenerentola:
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«pochi passi da carrozza a castello / in senso inverso / le mie scarpe come monache
bianche / in ascesi per un dio blasonato / sopra i tacchi tutti e due / aspirando per
prime alla luce //
poi è successo / di nuovo //
prima una e poi l’altra/ ma stavolta sono stata più accorta / le ho scagliate davvero
lontane/ per finire tutti e due //
ho sentito la pietra la piazza il castello / dalla pianta dei piedi a liberare la notte / senza
festa né prìncipi / solamente la notte / fatta sangue lesta a scorrere / nuda ai piedi»
Una principessa liberata, finalmente, dal suo destino. E, in Bella, dedicata a La bella
addormentata nel bosco, il principe non è il salvatore ritualmente atteso ma un viandante che
non vuole chiudere nessuna storia, a cui piace essere «qualcosa che nessuno più aspetta /
e può finalmente arrivare».
Una poesia, quella di Mia, che libera la testa dai grumi del pensiero comune, e delinea
lucidamente una mappa dei luoghi del nostro tempo, da Ikea a Inventario, da Dark Room a
Vernissage. In quest’ultima poesia un’esibizione mondana di “arte povera” diventa
l’occasione per trovare il grido profondo, l’ “errore in ombra, fuori fuoco”, che sempre
si cela come scandalo, come taciuto.
«Si aspetta per quest’unica foto:
un mucchio di paglia
la cenere del legno
accanto ai mattoni nerofumo
e quei tre dietro ai vetri
pettinati a festa
l’errore è in ombra fuori fuoco
non smette di affiggersi in un ululato»
È di questo ululato, che sovverte l’equilibrio degli “artisti pettinati”, che Mia ci parla,
nei suoi libri, con acuta sovversione, senza alzare mai il tono ma tenendo la voce come
una freccia diretta con esattezza al suo bersaglio («se potessi levarmi domani / riposata
in eterno / a squarciagola»), della quale in ogni istante è visibile la traiettoria.
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Al museo delle relazioni interrotte
(LietoColle, 2016)

Controtempo
(Lugano, Parco Ciani)
A un certo punto dell’invincibile
si assesta il finale nero su bianco
lì crollano le torri
i cavalli raggiungono la fiera
tutti gli alfieri si credono re
i re sospettano dei pedoni
e fra le regine
le due regine ferme
con malagrazia dentro al corpo
a distanza delle stesse mosse
cala il primo bianco di una nebbia
s’alza per intorno come nero»
Il mistero del gioco continua “controtempo”, senza il conforto delle regole. Il bianco
e il nero non sono più soltanto le pedine del gioco sulla scacchiera ma annunciano una
piccola catastrofe di cui cogliamo, attraverso gli astratti movimenti delle figure, un senso
ancora imminente e indecifrabile. “Il primo bianco di una nebbia” sorprende. E, per chi
vorrebbe capire, non c’è comprensione: “s’alza intorno come nero”.
Il nuovo libro di Mia Lecomte, Al museo delle relazioni interrotte, ci colpisce per la
lucidità impietosa del poeta, che muove le pedine delle parole nella scacchiera della sua
esistenza senza altra risorsa che la chiarezza dello sguardo. Ogni poesia è punteggiata dal
luogo esatto in cui l’idea di quella poesia è germinata e spesso è un’invocazione rivolta a
se stessa o all’altro da sé: «non potresti mai crederci /ma la luce è tornata alla luce /
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anche il tempo indispensabile al tempo per / riprendere un’altra volta il suo posto /
regolo il volume alla radio l’acqua in gradi / del dolore ho fatto mediocre poesia / e il
gatto l’abbiamo seppellito nel fiume». Qualcosa di imperdonabile traversa questi versi
essenziali e icastici, privi di una punteggiatura definitoria, queste libere “canzoni”, vive
nell’urgere della confidenza con il lettore: «poi ridi dallo specchio per il cappello nuovo /
ti chiedo se hai finito con la morte / poi ridi perché in sogno siamo sempre noi / finché
all’improvviso non scomparsi / continui di nascosto dal mio corpo / altrove il tuo
morire solo / A chi lo dico ora / per chi lo penso / c’è troppo silenzio perfino per
soffrire».
Mia non inventa strutture che contengano il ‘dire’ delle sue poesie: le inventa ogni
volta, a ogni ‘scena’ poetica, cercando sempre un tempo preciso, drammaturgico, dove le
parole siano “ferocemente libere di significare”. Si intuisce la necessità di un ricordo che
non consoli ma che emerga nella sua verità: il lettore si trova testimone di un evento
intimo che il poeta condivide con lui e che, attraverso le parole esatte, viviseziona verso
per verso: «Ad ogni colpo della nuova alba / di sotto rovesciano immondizia / finché il
mattino / intorno a noi più forte // non osi la luce separare / ciò che il mio grande
vuoto ha unito». E sempre, da ogni composizione, emerge la volontà di lottare contro i
luoghi comuni, come in abc: «Arriva un bastimento, carico di, / sto dicendo, ora io ci
salgo / Ma è già carico di, mi rispondi, / di certo non trovi più posto / Non è così
carico, sto dicendo, / perché il di non occupa spazio»; o nel tragico, ironico smarrirsi di
Prioritarie: «La cassetta non è mai stata aperta / non è incluso l’happy ending dell’invio /
il senso ultimo del definirsi posta la tua lettera / sta vagando ben oltre l’auspicato
recapito / si è smarrita per tempo in un luogo qualsiasi».
Il tono ‘basso’ del lessico poetico è un’arma in più, per Mia Lecomte: è la possibilità
di far scaturire il massimo dell’energia da un canto smorzato, come nell’ironia liturgica de
L’ultima: «Abbiamo piegato i tovaglioli / ci siamo alzati l’uno all’altra / ci siamo offerti
appena più in alto / questo è il mio sangue il mio corpo / da ora invecchia in memoria di
te». Se a ogni lettura si intuisce un denso e forte richiamo biografico, compito del poeta è
renderlo sempre assoluto e misterioso, come la jamesiana “cifra del tappeto” che
nasconde nella sua evidenza il segreto dello scrittore. E così accade nella mirabile
Neverland:
Neverland
(London, Oxford, in treno)
Per L., M. e A.
Piango la forma della vostra infanzia
fino a conoscerne le dimensioni
eravate piccolissimi
indovino le dita trasparenti
le ciglia appena un’altra nuca
Ve ne stavate nella vostra scatolina
chiusi dalla mia fragile magia
un due tre corpi bambini
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piangendo non riesco a ricordare
la misura della voce le parole
e perfavore come ridevate
[…]
La vostra infanzia era tonda spigolosa
un prisma un uovo in un triangolo
io piango il coro che saremmo stati
la la la voi tutti e tre con me
La polvere in sospeso
La ragione vera
“La polvere in sospeso”, “La ragione vera”, le vite mai nate di cui parla questa poesia:
il simbolo trasparente e opaco della poetica di Mia.
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Domenico Lombardini

L’abitante
(Italic 2015)
«Voglio essere tutto: sarò
schiacciato. Volano
queste foglie che
ingialliscono disfacendosi,
così, senza remore,
inscenano, sostanziano la mia perpetua
cocciuta volontà di farmi niente (tutto)
In questa poesia che si intitola Neotenia è evidente l’ossimoro pienezza/nulla che
percorre il libro di Domenico Lombardini. Come definirlo? Una plaquette di filosofia?
Un manuale di poetica? Un semplice volume di versi? Forse tutte queste cose insieme, e
nessuna di queste. Come scrive Federico Federici nell’introduzione: «L’abitante è un libro
che esplora diverse varianti dell’imperativo rimbaudiano “Je est un autre”, individuando
nell’io e nelle sue dichiarazioni un altro, il bersaglio mobile da stanare e cacciare ovunque
si annidi». Il volume si divide in sei sezioni: L’impostore, Le forme, Perimetri, Cronotopi,
Babele, Xenia. L’impressione, alla lettura, è quella di uno spartito musicale, scandito in
tempi diversi, sul tema del nulla e dell’io, uno spartito che si coagula e si dissolve pagina
dopo pagina, dominato dall’assillo della sradicatezza: «questo rapporto idiosincrasico IoJe, / e visto che se Je fa un passo l’Io ne fa due, / qui non ci si cava un ragno dal
buco…/ e invece di resistere al delirio dell’Io / che vuole essere tutto, ho deciso che io
/debba desistere».
Non “resistere” ma “desistere” si propone Lombardini destrutturando l’ambizione
egoica ma non smettendo di costruire un ottimo libro di dissolvenze e di negazioni, che
proprio sul filo del suo nulla dichiarato tesse una vitalità lirica dolorosa: «per questo non
si è; se non esseri desiderati / e disperanti lungo rive di abisso, / disperando e
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sospirando di piombarvi; / per questo non si è, se non abitanti / graditi e bistrattati / di
una casa familiare e straniera».
L’abitante è un atto d’accusa contro il discorso logico dell’io, contro la prassi del fare,
dell’accumulare, dell’appartenere. Il poeta è sempre nomade, disertore, solitario abitante
della sua parola. Scrive Stanislav Lec: «Lo sdoppiamento dell’io è una grave malattia
psichica, perché riduce la normale frantumazione psichica dell’uomo in una quantità
innumerevole di esseri – al misero numero di due». Lombardini lotta contro ogni
mediocre dualismo attraverso un paradossale, ironico invito alla disgregazione, come
dimostra in Pazzia 1:
«fare, perché è un bel fare, metter su,
facciamoci mattoni, facciamoci,
facciamoci un nome, chi cosa, mattoni,
noi, chi, io, iich, chi? ding, mattoni, oggetti i soggetti
[…]
i mattoni, i pezzi, ich, chi?
ich! chi? wir? cosa? ah, cosa! anzi casa, anzi torre,
sempre più, torre alta, sì, più alta di,
più sopra di, più grande di…»
Ma se la lingua del poeta balbetta, consapevole di balbettare, la lingua è anche
strumento - lancia lucida e attenta nello stanare l’io nemico dalle sue tane. Lo scrittore è
il cacciatore che cerca, ma è anche la preda che si fa trovare: fa la posta alle cose che
accadono o che accadrebbero, esplora le ipotesi del mondo e dell’io, cerca nello
straordinario il vero e aguzza le orecchie verso il regno delle ombre:
«ma solo Io posso dire Ego sum qui sum.
allora scendiamo, portiamo loro
il mio nome, la confusione»
Nominare è confondere, non costruire. È abitare veramente, non nell’impostura dell’io
psicologico ma nelle molteplici identità che ci tramano come un arcipelago. E, alla fine,
la soluzione è quella del non conformarsi al niente di una sola realtà ma di trovare
sempre una via di fuga, un errare, un tradire:
«tradirsi,
consegnarsi all’altrove,
all’indisponibile, all’inassumibile,
disarmati,
perché orfani di una presenza,
eredi di una mancanza
che ci spiazza,
dislocandoci in un altrove
in cui mai abiteremo».
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Cos’è quest’altrove se non la terra borderline che non appartiene a nessuno e che
sigilliamo per comodità nel non-senso della follia, mitigandone la felice e infelice
asprezza? Scrive Michel Foucault: «La follia e la letteratura sono forse per noi come il
cielo e la terra uniti tutt’intorno a noi, ma legate l’una all’altra da una grande apertura in
cui non smettiamo mai di procedere, in cui appunto parliamo, parliamo, fino al giorno in
cui ci sarà messo un pugno di terra in bocca».
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Mauro Macario

La screanza
(liberodiscrivere, 2012)
«mentre in un grill
l’uomo disperso raccoglie i suoi resti
tra un caffè indecente e un silenzio nucleare
a quell’ora più non risponde
a voci attutite impastate di neon
paga e riparte
lo aspetta quel viaggio
senza casello d’uscita lontanamente…»
Secondo il vocabolario si definisce “screanza” un’azione “sgarbata, scontrosa, che
rivela maleducazione, inciviltà, rozzezza”. Un titolo realmente beffardo, questo che
Mauro Macario ha trovato per il suo più recente volume di versi, La screanza, e che
evoca, senza troppi sottintesi, la necessaria “ineducazione” dell’eresia poetica. Le poesie
che qui leggiamo, malinconiche e infuriate, intime e sovversive, sono velenose punture
nel cuore degradato della civiltà e dell’uomo, atti di accusa individuali e sociali che
lasciano il segno, nella pagina: anzi la cicatrice. La lingua asciutta, antilirica, narrativa del
poeta, il suo andamento irregolare e prosastico, sono armi in più perché le vibrazioni
affettive ed etiche abbiano maggiore risonanza. Macario, dopo le prove già intense e
originali dei libri precedenti (ricordiamo almeno Cantico della resa mortale, Crimini naturali e
Il destino di essere altrove), approda qui a una poetica che, pur intessuta nella retorica
dell’invettiva, la trapassa da dentro per farsi grido mai placato di libertà, dolente
testimonianza di un uomo offeso che non rinuncia ad essere “uomo”. La lingua sempre
“sovratono” induce il lettore, come osserva Rodolfo di Biasio nella bella prefazione, a
una “navigazione in apnea” del libro, fino all’ultimo respiro, a una lettura disperata e tesa
come disperata e tesa è questa scrittura che al lirismo delle immagini preferisce la nuda
provocatorietà dei fatti (lutti intimi o stermini globali). La poesia di Macario è una
“scrittura a voce alta”, focosa, irruente, per sua natura interminabile: è la voce di un
bambino adulto che reclama i suoi diritti e lo farà fino all’ultimo fiato, qualsiasi prezzo
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debba, dopo, pagare. Una voce traboccante pietas e nostalgia, che non vuole le stanze
chiuse dell’intimismo ma la piazza aperta della rivolta, con un lettore-spettatore complice
e appassionato.
Un poeta, Macario, molto lontano dagli scialbi intimismi stilistici che
contraddistinguono certa innocua scrittura contemporanea. La sua attenzione per le
figure eretiche, i matti e gli anarchici (l’amato chansonnier Leo Ferré) è splendidamente
evidente nella poesia Schumann non sapeva nuotare dedicata al grande musicista tedesco
morto folle:
«Tu non saprai mai
cosa vuol dire passare le stazioni
e non scendere da se stessi a nessuna
rimanendo sul posto con un biglietto scaduto
nel maltempo che imperversa al di là del corpo caduco
Schumann lo sa
salvato dai barcaioli e internato
nel manicomio di Endenich
morendo in sinfonia con le cose inapparse»
La “screanza” di questo libro si conclude con un breve e intenso poema («sulla via dei
Maestri / in dissolvimento salvifico / dall’Occidente mandibolare»), che evoca il viaggiodesiderio verso un “uomo nuovo”, verso la necessità di una ricomposizione spirituale.
Gli ultimi sorprendenti versi del libro «io / finalmente / non io» sono il definitivo
congedo da un mondo ottuso e crudele. Si attua così quanto dice il poeta, «che la
saudade è madre del mondo / che un paese è solo un’idea / e non c’è patria per gli
uomini inquieti».
E se è vero che «la vita non è un film francese / loro non tornano / né al rallentatore
/ né a passo normale /semplicemente / vanno in un altro film», Macario si augura che
loro, gli eroi amati in tante stagioni della vita (cantanti, attori, poeti, uomini di cabaret e di
teatro) non si spengano come se non fossero mai esistiti ma passino “in un altro film” e
restino nella nostra memoria, semplicemente, per amore di finzione, per amore di vita e
di verità, nella pausa di qualche verso, immortali. Anche se tutto, come recita la canzone
di Ferré Avec le temps, è destinato a finire, la bellezza è sempre quel lampo che nutre le
illusioni dei superstiti.
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Franca Mancinelli

Pasta madre
(Aragno, 2013)
«cucchiaio nel sonno, il corpo
raccoglie la notte. Si alzano sciami
sepolti nel petto, stendono
ali. Quanti animali migrano in noi
passandoci il cuore, sostando
nella piega dell’anca, tra i rami
delle costole, quanti
vorrebbero non essere noi,
non restare impigliati tra i nostri
contorni di umani».
Se è vero, come afferma Stéphane Mallarmé, che «il senso troppo preciso cancella la
vaga letteratura», ogni poeta deve prefiggersi fin dall’inizio di sabotare il linguaggio, di
costruire una poesia che non sia programmaticamente oscura, ma che progetti la propria
oscurità. Lorenzo Pittaluga scrisse: «la poesia è un progetto di veglia / con sogno e
manovra». E in effetti la veglia è un progetto che si sostanzia di due realtà: il sogno, che
arriva inconscio dalla notte, e la manovra, compito consapevole del giorno.
Il lavoro della notte e l’opera del giorno sono sostanziali all’arte di Franca Mancinelli.
Nessun silenzio è innocente o assoluto. Nessuna armonia è possibile o consolatoria.
Bisogna trovare, con il proprio sguardo, il proprio silenzio. E, trovandolo, trasmettere
quell’esperienza di allarme, sempre nuova. La poesia è linguaggio ammutolito, meraviglia
dell’impensato, magia del dire intessuta alla stregoneria di non-dire.
Di Franca Mancinelli Milo De Angelis scrive, nella postfazione a questo libro: «È uno
sguardo stringente, capace di svelare l'altro lato delle cose, la faccia invisibile del dado.
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Ed è uno sguardo condannato a capire. Vede troppo nitidamente, non vuole cedere
all'inganno effusivo, alle illusioni ottiche dell'amore […] Tutto il libro è un sottrarre e un
levigare, uno sforzo di purificarsi, di giungere a una nudità che è conoscenza».
Questa nudità, rigorosamente realizzata, senza sfuocature, orpelli o deviazioni, è
rappresentata da un lessico asciutto, quasi povero. Mancinelli associa delle parole, come
se il loro incontro poetico potesse salvare dall’orrore che annunciano. Il suo desiderio di
dire è anche desiderio di tacere. Novalis scrive: “La poesia è il reale veramente assoluto”.
E contemporaneamente: “Il poeta ordina, raduna, sceglie, dispone”. Realtà totale e
capacità di filtrare questa percezione in forme. Se le parole hanno parlato a lungo, prima
di arrivare a noi, e arrivano a noi piene di silenzi e di suoni, il compito del poeta è riconiarle, per il tempo che durerà la sua opera.
«non distingui un nido
da un intreccio di gesti,
non distingui uno sguardo da un pozzo
non distingui le braccia
dall’edera che stringe in una rete.
A un’ora di sonno da qui
ti svegli fiutando le tracce
dell’uomo che ieri abitava
i tuoi stessi vestiti».
Per Mancinelli la dissociazione dell’identità deve esprimersi con la massima chiarezza
possibile, senza confusioni o barocchismi. Nella sintassi scarna, nell’ellittica brevitas, il
documento è più tragico: domina una secchezza che rende ancora più acuti, per
sottrazione di immagini, lo spavento e la pietà:
«un colpo di fucile
e torni a respirare. Muso a terra,
senza sangue sparso.
Cose guardate con la coda
di un occhio che frana
mentre l’altro è già sommerso, e tutto
si allontana. Gli alberi
si piegano su un fianco
perdono la voce in ogni foglia
che impara dagli uccelli
e per pochi istanti vola».
Ma è un volo che non spinge verso qualche cielo o qualche luce. Il superstite si
appende al paesaggio come a un frammento.
«un'esca guidi dentro
le luci dell'estate. Uno spillo
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ci regga le pupille, ci fissi
a una parete, decisi
ad appartenere a una qualsiasi
collezione della specie».
Permane, in questa poesia tragica e nitida, un dolore pudico che è ancora desiderio,
estremo, di salvezza - una “pastamadre” che ancora cerca di modellare una nascita, e su
questa nascita prova a costruire, benché precario e instabile, il proprio futuro poetico:
«bocca che passa calore
all’aria come potesse svegliarsi
essere ancora salvata».
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Rossella Maiore Tamponi

Le camere attigue
(Edizioni del Foglio Clandestino, 2010)
«Leggo, nel peso della mia carne,
le partiture del prossimo inverno,
come tradurre versi stranieri
per cogliere alle spire di sé
la fragile scommessa delle conchiglie.
**
tornare madre e padre di sé
mettere a posto
prima delle intemperie
fare lucide le case di lunghi respiri
il prezzo delle camere attigue
per viaggiatori stanziali ci sorveglia,
e così le chiavi strette nella mano».
A lettura ultimata di Le camere attigue, l’impressione che ne ricava il lettore è quella di
una grazia penetrante e di una vigile attenzione al dolore umano. Traspare, dal fluire
della sintassi, una ricchezza prosciugata, pudica, segreta («abbiamo stuccato le crepe /
sparse / lampadine nuove, vestito // intimità con tende chiare»; «I muri di casa /
facevano da occhi al tempo / che così ti vegliava // e stendevi ogni volta coperte /
scivolate alla notte»).
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L’occhio del poeta si posa, pietoso ma fermo, su corridoi, stanze, destini, tracciando
un percorso umano dentro interni diversi, operando una “trasfigurazione quasi
visionaria, ma sempre controllata della realtà”, come osserva Francesco Scaramozzino
nella postfazione: un percorso che nasce da una percezione dolente ma fiera dell’esistere.
Scrive Emily Dickinson, nella traduzione dell’autrice: «Nessuno può insegnarla ad altri /
è il sigillo di angoscia, / un’afflizione imperiale / discesa a noi dall’aria. // Quando
viene, il paesaggio l’ascolta, / le ombre trattengono il fiato. / Quando va sembra una
lontananza / sul volto della morte».
Viene spontaneo, per Rossella, non tanto collegarsi a una qualche tradizione poetica
riconoscibile quanto cogliere certe suggestioni visive che, per analogia, richiamano alcuni
registi di area slava, maestri nel montaggio complesso delle narrazioni del dolore in
ambienti domestici o urbani. Figure memorabili, come la vecchia ottantacinquenne
scoperta “più o meno spoglia davanti al portone”, non sfigurerebbero nelle tematiche di
film come Decalogo 1 di Krzysztof Kieslovski o Via dei Pompieri 25 di Istvan Szabo: «sveli
un livido scuro sopra l’avambraccio, / un altro fra i capelli bianchi e radi come una
brughiera / frughi il pulviscolo giallo con le mani nere, / sparse le rughe sullo
smarrimento, / e le ciabatte fra geometrie del tappeto». È mia convinzione che la poesia
non debba consumarsi solo nell’hortus conclusus dei lettori di poesia, in uno scambio
perverso di lodi o di veleni, ma debba fecondare, con le sue analogie, anche arti diverse,
dalla musica al cinema alla pittura, e farsene fecondare, soprattutto visivamente: «Il
quadro è leggermente storto, la mia metà del letto / è sempre calda, il tuo cuscino da due
anni giorno e notte / resta gonfio».
Rossella Maiore Tamponi, con Le camere attigue, realizza un libro non di rapido
accesso ma strutturalmente arduo per il lettore, costruito così come si costruiscono le
scene di un breve romanzo, con personaggi, ambienti, psicologie, ma senza il sostegno di
nessuna narrazione riconoscibile. L’intelaiatura rigorosa, spesso simmetrica, permette
però alle poesie di dipanarsi come liberi improvvisi musicali all’interno della trama
intessuta.
«Spero tanto che tu / non abbia perso il mio indirizzo, // imperdonabile / per l’unica
persona che mi scrive / ancora lettere di carta». Questi versi non facili da dimenticare ci
ricordano l’importanza della lettera scritta e sottolineano un tema decisivo per il poeta: la
gioia del comunicare, talvolta intensa e dolente come un’ossessione. L’assoluto del
silenzio («Il cielo era invadente e primordiale / e troppo denso per una voce umana») è
anche il cratere da cui germina la necessità della parola poetica: «nel sonno lasciato, nel
millesimo di me / dove ogni debolezza è stata offerta / la pietra aperta, la luce toccata»
(Pierluigi Cappello). Si scrive sempre perché qualcuno ascolti, nel presente o nel futuro:
se ciò non accade nella realtà visibile, è un dettaglio irrilevante per l’urgenza della
scrittura. Ogni poesia è un messaggio in bottiglia che cerca non solo risposte da lettori
che esisteranno, ma impressioni immediate, senza scampo. «Come per stelle morte /
ogni parola possibile / crolla verso il centro / prima di essere raccolta in alfabeto» scrive
l’autrice in un testo non ancora pubblicato in volume, dove è evidente che solo l’ipotesi
del crollo iniziale può generare l’ordine successivo della parola. E la parola è sempre
minacciata, sospesa, trasparente ma carica di mistero. In questi altri versi, tratti da un
poemetto inedito, mi sembra di leggere una domanda sempre inquieta, sospesa in una
inafferrabile solitudine:
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«Gli alberi si dividono
in quelli che gli adulti sanno dire
come si chiamano, anche a doverci pensare,
e quelli abbandonati, fuori dal nome».
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Enrico Marià

Cosa resta
(Puntoacapo, 2014)
«Le nude braccia
baciate dallo stesso ago,
il sangue a decorare
cessi, sottopassi;
di buio occhi immobili
noi fragile carne
estranea alla vita
Nella morte
capire la verità
che “l’io si compie
solo in un tu”»
Operazione audace e disperata, quella di Enrico Marià: trasformare un tragico
documento di vita - abuso di eroina, epatite, nomi di giovani morti dentro una Genova
tossica e notturna - in uno strazio linguistico, dettato più dalla fermezza della sintassi che
dall’angoscia del vissuto, uno strazio che è proprio il modo con cui il poeta dispone le
parole nel foglio, con una strategia minimale ma classica e musicalissima, dall’intensa
icasticità: «Pagato l’euro / danno sapone / una asciugamano / e quindici minuti d’acqua
calda»; «Al diciotto la strada / dove ogni cosa sa di fine; non esisteremo che da morti, /
cumuli di fango e neve / facciamo volume. / Nulla è muro / più della vita»).
Convincente è la sobrietà dolorosa con cui Marià quasi trattiene le parole, alternando
scene brutali di vita e di morte a considerazioni filosofiche, a cominciare dalla fermezza
sobria e austera del titolo: Cosa resta. “Ciò che resta” è proprio ciò di cui possiamo
parlare: («Sulle piante dei piedi / le cicatrici di novembre /, l’infanzia punita con la cinta
del lavoro»).
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Si ha, a volte, l’agghiacciante impressione di assistere a un Se questo è un uomo dei nostri
giorni raccontato da un superstite. E sapere, contro ogni devastante violenza della
solitudine, che “l’io si compie solo in un tu”: è questo l’atto d’amore dentro il quale
Marià, con oscena dolcezza, ci mostra il suo dolore, come in un Barboni contemporaneo,
che non ha nulla della tragedia esibita di Pippo Delbono ma ne conserva la crudezza dark
in ogni dettaglio. Nel ritmo convulso dei suoi paesaggi cittadini, nell’orrore annoiato
delle sue sentenze sarcastiche, Vladimir Chodasevic faceva emergere il dettaglio
perturbante - il capezzolo violaceo di An Mariechen, l’inanimata testa notturna di Berlinese;
da questa grottesca babele di sifoni e di tram, di plaids e di tubi, il capezzolo violaceo e la
testa decapitata affiorano come punti di fuga. Gli altri versi sembrano stampelle utili solo a
far esplodere il dettaglio visionario che sprigiona, inatteso e brutale, curvando la materia
del testo. È con un’intensità simile al poeta di Necropoli che su certe strofe lavora, libro
dopo libro, Enrico Marià. La sua poesia resta, nella memoria, come un tessuto strappato
in un unico punto, che fa udire sempre il sibilo della sua lacerazione.
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Enrico Marcucci

Fughe e ritorni
(L’Arcolaio, 2014)
«Cerchi riparo in me.
Al collo ho la tua fronte mentre apro
stretto il braccio alle spalle
sotto al tremito che intirizzisce il seno,
con una carezza sottile
un bacio all’orecchio.
Ti risistemo i capelli. Sciogliendosi
il rame negli occhi un soffio
non manovrato trasale dalla furia.
[…]
C’è un disegno di pioggia
sui nostri giorni,
un respiro più alto»
Scrive Filippo Davoli, nella sua prefazione al libro di Enrico Marcucci Fughe e ritorni:
«Imbattendomi nei versi di Enrico ho provato una sorta di sussulto: la sua, infatti, è una
parola che non si ingabbia facilmente». Difficile dire meglio: è questa la sensazione che
prova il lettore scorrendo i versi di questo poeta al suo primo libro. Che non sembra
affatto un’opera prima perché non ha né cadute né disorientamenti ma una sua stranita
risolutezza filosofica. «C’è una parte di me che non è presente, / una terza persona
ignota e contraria, / uno strano riflesso che attraversa il vetro, / taglia lo sguardo e lo
riduce in filigrana». Marcucci divide il suo libro in tre sezioni: Segni d’intermittenza, Già e
non ancora e Nel vento. L’epigrafe-guida del libro, a firma Luigi di Ruscio, è perentoria
come appare l’autore: «Vivere è la lotta con i mostri / nel profondo del cuore e del
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cervello / scrivere è tenere / giudizio finale contro se stessi». Ciò che colpisce, nel poeta,
è una costante variazione dei metri e dei ritmi, che spiazza le attese del lettore. A versi
lunghi e meditativi si alternano versi più lirici e brucianti. Questa quartina (e il quinto
verso come finale) mi sembra delineare un orizzonte già molto personale: «Si perde peso
come dopo una corsa / dietro pratiche d’appartenenza / nella distanza delle stelle / nel
tentativo d’arrivarle. // Una forte vertigine frontale».
Di questa “vertigine frontale” Marcucci è già consapevole quando affronta spericolate
considerazioni sull’esistere e continua a variare la voce, a tenerla smorzata, a riprenderla,
a gettarla come pietra o piuma sul foglio, come se pensasse già da ora a come calibrare le
prove future. Ma, per fortuna, da queste pagine non si può prevedere il prossimo
percorso del poeta ventiduenne se non intuire che sarà fedele alla propria ricerca
esistenziale. A Marcucci non auguriamo prevedibili ripetizioni dell’accento, già netto,
della voce, ma l’esercizio della parola dentro una materia poetica ancora in fieri, come
dentro uno specchio che al poeta rimandi immagini diverse e perturbanti, dove prosa e
poesia convivono come nei frammenti di Michaelstadter, «come se l’orizzonte oltre a
coprire serva a fingere / di trovarsi altrove», e dove il poeta può dire a se stesso: «Ormai
vicino al bianco o forse / quasi a scomparire t’appresti a occhi chiusi / fuori dal cerchio,
continuando oltremodo, / oltre la fine / a fingerti chiunque / ma altro da questo». A
queste ulteriori finzioni, a questo nuovo “altro”, presteremo ascolto leggendo i suoi
prossimi libri.
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Piera Mattei

L’equazione e la nuvola
(Manni, 2009)
«ma il nome non ti lascia
e tu non puoi lasciarlo
lo cancelli dai fogli
ma lo porti impresso nelle iridi
nell’intrico rivelatore delle impronte»
In questo nuovo libro di versi di Piera Mattei il lettore vede dipanarsi il cahier intime di
una viaggiatrice. Alle tappe di viaggi reali, colti come «un disegno / essenziale nella
raccolta penombra», si accompagna lo stupore di sensazioni minime, «di suole scivolate /
su solitarie lastre di pietra», descritte con tratti brevi e incisivi (Piera, oltre che poeta e
scrittrice, è pittrice e disegnatrice). Breve ma complesso, il libro intreccia legami familiari
tra i colloqui della poesia e i discorsi della scienza, “insieme noti e incomprensibili”,
metafora della realtà nella sua “disponibilità inaccessibile”. È proprio l’enigmatica
inaccessibilità e la tenerezza verso gli eventi del mondo a formare la grazia di questo
libro, che si presenta semplice e minimale come un journal poetico, un quaderno di
“occasioni”, un album di schizzi di viaggio, ma poi, proprio attraverso la maschera degli
appunti, si fa sonda inflessibile e adamantina e svela, per rifrazioni, la poetica dell’autrice.
Come questa breve annotazione, che è fisica e metafisica insieme:
«sono rimasta a letto?
distesa sopra la terra?
-che posizione è questa
che prima non avevo?»
Mattei inizia a parlare da piccoli dettagli biografici, ma subito li trasfigura, li
scompone, si ritrae, lasciando lo spazio a segrete epifanie. A contatto con un’atmosfera
heimlich, intima, quasi domestica, il lettore si lascia andare e, sull’onda di questa
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familiarità, entra rassicurato nelle singole poesie, per poi restarne sconcertato. L’intimità
si dimostra unheimlich, perturbante, come se nella grazia del gesto apparente si
nascondesse uno sguardo asciutto, estraneo, slontanante. Il percorso, in apparenza
tranquillo, si rivela spinoso. Si è costretti a leggere il libro da altre prospettive, seguendo
la misteriosa equazione di Dirac citata dall’autrice, equazione riprodotta nella sua grafia
originale sotto il palco dell’Aula Magna di San Domenico nel Centro Ettore Maiorana, a
Erice, e che introduce al concetto di antimateria.
La prospettiva poetica di Piera non è convivere con una visione rassicurata e
codificata del mondo, una materia controllata e serena, ma con un relativismo inquieto,
quasi ansioso, un’increspatura dei segni e dei sensi che rende la sua poesia un oggetto
leggero, mobile, aereo, che simultaneamente si nasconde e si svela, atomo di quella che
Piera, in un suo libro recente, definisce “materia invisibile”.
Sembra circospetta e ironica, questa poesia, ma l’ironia è uno “stato di grazia” dove si
riflettono e si rifrangono i discorsi della poesia e le domande della scienza. L’equazione
della nuvola non è la spiegazione dell’indeterminato ma la compresenza degli opposti l’equazione e la nuvola, appunto. Il riflesso della nube nell’acqua lacustre fa apparire la
superficie del lago fluida e mutevole. Così, se un poeta fantastica di scrivere al buio,
mescolando le frasi e le parole, al mattino non riconosce più nessun senso logico; l'aria
libera la pagina, illumina le direzioni, e lui scrive sulla scia di un ricordo che reinventa.
La grazia di Piera è dire trattenendo l’emissione della voce. Ogni singola poesia, pur
compiuta, appare un frammento inappagato che la conduce oltre se stessa, oltre ogni
limite umano. Esiste un “sotto-dire”, un “infra-dire” che scatena sommovimenti interni,
come onde concentriche che, a partire un impressionismo fin troppo evidente e quindi
sospetto, creano zone d’ombra che continuano a vibrare nell’invisibile. “L’equazione che
attrae verso la vita e verso la bellezza nelle sue forme più varie” è un’equazione la cui
formula va ogni volta trovata, dimenticata e poi cercata ancora.
Il libro di Piera - la sua natura ventosa, svagante, nomadica, - nasconde, oltre l’energia
del vento, il segreto della pietra:
«nomadi tutti nel movimento
che ci sorprende
-spinta o sussulto
rincorriamo l’astro
che assorto nell’orbita
recita l’inganno d’oggetto piccolo
e sei tu che lo indichi
nello spazio aperto!
dormiamo la testa tra le ginocchia
in ostinata posizione di stiliti
nel passaggio ai fuochi dell’ellisse
le unghie
s’inchiodano ai palmi»
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Nomade e stilita, il poeta: passeggero mobile e immobile. Ai “fuochi dell’ellisse” che
deforma i contorni, fa da contrasto il movimento esatto, l’inchiodare le unghie ai palmi,
la “resistenza”. La nostra resistenza, come di animali estranei all’umano, nella loro grazia
e nella loro terribilità. Lo svela il finale del libro, dedicato alla presenza regale del gufo:
«Io cercavo il suo nome / E lui intanto ‘uomo’ scandiva / muto nella sua piumata
memoria».
La parola - luogo virtuale abitato dai poeti - è diventata la scansione muta di un
animale notturno. Nulla di più, perché nulla di più potrebbe essere.
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Luciano Neri

Figure mancanti
(Transeuropa 2014)
«A ridosso della neve la fine
del loro dialogo murato,
una pagina bianca,
senza che nessuno potesse
raccoglierlo, senza più traccia
di passato il racconto
né corpo né spettro»;
“e presto si decompone,
ha poca durata toccando le rive
di una bocca sperduta:
s’infrange l’altro mondo
delle pagine, tracciato da qualcuno
disabituato alla terra».
«Intorno case relitto, / la luminosità delle voci / schiava». Succede, anche se
raramente, che la lettura di un libro (in questo caso Figure mancanti di Luciano Neri) nasca
da tre versi, in cui il significato dell’opera sembra condensarsi con ferma e abbacinante
efficacia. In questi tre versi le figure anonime, le vittime, i superstiti, incrociati dallo
sguardo di Luciano, si raccolgono e vibrano all’unisono: non scompaiono in silenzio così
come sono esistite. Restano. Per tutte queste poesie vagabonde e disperse, da Cefalonia a
Kardàmily, da Subotica a Kreutzberg, passa una voce franta, anonima, scavata, a volte
impossibile, che tenta di suturare una ferita, di inventare un riscatto, una fuga, una
rivolta. Il lettore, circondato da fantasmi di nomi, da relitti di voci, dentro una lingua che
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mai è salda ma sempre sfugge, inafferrabile come fumo, non è tenuto a proferire giudizi
letterari ma obbligato a seguire i superstiti di lotte, esodi, genocidi, nella deriva del libro.
Il nucleo dei testi proposti dal libro è un taccuino di viaggi mediterranei (2006, 2008,
2009) poi rielaborati nel tempo. Scrive l’autore:
«E pertanto sperimentando e guardando a un diverso modo rispetto all’acquisito e alle
sue possibili forme e, in ogni caso, rifiutando il tempo dominante e imposto come
cronometraggio dell’esistenza e della privazione delle biografie fino alla cancellazione
delle loro tracce. Da qui i viaggi-scrittura come pretesto e testo».
Da qui queste “figure mancanti” la cui presenza assedia il libro come una lunga
ombra a cui non possiamo sottrarci. «Le parole calpestate / da una caccia all’uomo» qui
tornano parole che salvano, guariscono, nominano, sfregiano il silenzio dei vittoriosi,
mostrano la voce dei vinti («la voce di M. si fa grotta / profonda, afona / tra le macerie,
si incanala»). Libro inafferrabile ma esatto, questo di Luciano, scheggia delle vite di cui si
fa portavoce, foglio che vuole riempirsi di esistenze e non di sintagmi, contro la logica
dei bunker e delle sepolture. «La tua figura incerta che suscitava pena / non riuscii,
dentro la nebbia, a toccarla» scrive Mandel’stam. Quella figura, Neri osa evocarla,
nominarla dentro un non-libro aperto ad altre voci in fuga. Il poeta cerca così l’esistenza
dei morti, quella che i vivi continuano, con disperata speranza, a immaginare, oltre la fine
di ogni orizzonte. Ma, se è il vento quello che alza le vele e lo porta verso i non-vivi, il
poeta può scegliere il colore del suo verso, la sua gioia nel resistere e narrare ancora dei
rari amici, dopo l’eccidio.
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Alfonso Ravazzano

Luce che nutre
(Puntoacapo, 2016)
“Saltavi come ad impazzire perché il dolore
compie nella pazza l’unica via possibile
passa lasciando il suo giudizio come una frusta
quando sbatte il filo di corda contro l’orbita…
Quel gesto d’un fiato era la tua biografia
Il tuo testamento l’arte di morire”
Questo libro di Alfonso Ravazzano appare vent’anni dopo la plaquette A Luca e il
volume d’esordio Cantilena inesorabile. Il percorso del poeta era già tracciato fin dagli anni
Novanta, ma oggi la maturità stilistica e le ossessioni dell’autore fanno, di questa nuova
raccolta, una cronaca fisica del dolore, dove alle immagini scorticate del corpo fa da
contrappunto una delicata intensità metafisica.
L’idea di esplorare la fisicità quotidiana, spesso legata a lutto e dolore, con parole
neutre, mai ridondanti, spesso spoglie e grezze (oggetti, bottone, cotone, armadi, cassetti)
apre inconsueti spazi di vertigine per il lettore:
«Al terzo bicchiere presi coraggio
atterrando nel vuoto nudo del nulla
annaspavo disordinato e cattivo
senza ombra e pazienza tremavo
il segno del mio passaggio era
l’impronta di un topo sbucato
dalla fessura del muro tracciava
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Il mio sguardo in un luogo non luogo»
Oppure:
«Precipitare è un lavoro scrupoloso
disegna il tessuto vegetale dell’aria
riveste l’estensione dello spazio
in piccole maniacali alterazioni del tempo»
Il timbro di Ravazzano è un dire sottovoce, una musique de chambre che cela, ma più
spesso rivela, il vigore della pulsione espressiva:
«La tua anima è uno sforzo
che ringrazio quando sgorga nudo
e torna a generarmi ancora.
La tua anima è uno sforzo
disegnato, da colorare come viene
senza imbarazzo».
L’uniformità metrica di questa poesia è una scelta stilistica che permette ai contenuti,
spesso visionari, di emergere nitidamente, senza eccessivi clamori o artifici linguistici.
Mauro Ferrari, nella postfazione, sottolinea “la peculiare concretezza” della poesia di
Ravazzano e la sua capacità di coniugare “la minuta e sensuale osservazione con quella
metaforicità insita nel mondo ma che solo l’artista sa cogliere”.
Ascoltiamo questa descrizione marina:
«Il cigolio dell’onda mobile
sui sassi a filo d’ombra
l’infinito piacere della sabbia
che diventa bocca, rete di spago
nella genetica del colore
si nasconde il segreto
delle farfalle»
In questi versi minuziosi alcune immagini sono fissate dallo sguardo e descritte. Non
accade altro. Ma la vivacità metaforica del poeta conferisce alle immagini una loro
costante ulteriorità, che impedisce al lettore di essere appagato dal solo piacere del senso
o del suono. C’è una ferita aperta, un precipizio: una sabbia che diventa bocca, dei sassi
sull’orlo della notte, il segreto delle farfalle. Ma tutto è detto con tranquillità, come
sfiorando appena la lingua.
“La vibrazione di un
sentimento inespresso
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è chiusa nel suo
nascondiglio”.
Alfonso Ravazzano, con attento pudore stilistico, scrive come se le sue poesie
vigilassero sempre su qualcosa di terribile, sentinelle di una forza inespressa e magmatica,
che da tempo pervade i suoi strumenti poetici.
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Alina Rizzi

Aritmie
(New Press edizioni, 2016)
«Ora so
che non avremo tempo
di imparare a viverci interi.
Già ci stiamo ammalando
la nostalgia ci rende muti
incapaci di afferrare
il più fragile stato nascente»
Alina Rizzi, con Aritmie, dà forma a un canzoniere d’amore che, come scrive Mariella
De Santis, «si pone in ascolto delle disarmonie inspiegabili come delle scelte mancate e di
quelle operate». La scrittura, semplice e nuda ma non ingenua, spesso icastica, molto
distante dal timbro delle precedenti raccolte più nettamente “erotiche”, si spoglia di ogni
orpello, lusso verbale, “retorica” del discorso amoroso, per scavare direttamente
nell’urgenza della ferita, non tanto per lamentarsi di un dolore quanto per dare viva
forma a una disperazione vibrante percepita con vitale fermezza e nella quale inventa «la
costruzione di una speranza / che non ci ha abitati né scelti».
Il poeta intona, come spesso accade, il proprio dolore ma lo attua con consapevole
misura, con gli strumenti saldi della parola.
«Consegno
nella genesi delle onde
il silenzio di entrambi
da cui rinasca fluida
una parola neutra»
Questa speranza, di una “parola neutra” anima l’intero libro e lo rende efficace e
incisivo, originale e classico insieme. Come osserva Giampiero Neri «non si pensi… a
una poesia decadente, avvitata su stessa, che anzi l’opera è vibrante, il testo poetico
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improntato a vigore». Alla parola vigore aggiungerei la parola rigore perché in questo libro
domina l’asciuttezza del dolore ricomposto, guardato, osservato, che si accetta, sì, ma
non si vuole subire completamente. In una poesia dedicata a Marguerite Duras, Incurabili,
Alina scrive, con un timbro da epitaffio antico: «È la malattia della morte / contratta il
giorno della nascita / che taluni incautamente / combattono fino all’epilogo».
Nella seconda parte del volume La tranquillità è una menzogna (che cita in epigrafe i
versi eponimi di Sylvia Plath), il poeta si toglie le ultime (o penultime) maschere: «Mi
scucio le labbra / con un sorriso stanco / poi slego il presente / per ammirarlo danzare».
In questi quattro versi, che ci parlano di un corpo ormai lasciato andare, oltre i gusci
delle menzogne e le ipocrisie del vivere, mai Alina è stata così precisa: in questi quattro
versi risuona il timbro, gnomico e lirico, di una poesia classica e inattuale.
Dalla lettura del libro si esce come da un viaggio purificatore, che parla di amore e di
passione dentro la coscienza di una vita che ancora esiste e si vuole:
«Io non scrivo più
parole d’amore
che silenziose si sgretolano
un giorno all’improvviso.
Preferisco azzardare
gesti ordinari
che incidano il corpo
per tutte le sere a venire».
Nel “qui e ora” il poeta cerca un motivo intenso, che incida la stessa carne, per
trovare la forza di resistere. Così scrive nella poesia dedicata al figlio:
«ora sei
la fine che non ha trovato rifugio
il mio maldestro ritorno
al primo giorno
all’ultimo che verrà»
E, al di là di ulteriori commenti, varrà ricordare questo esemplare Ritratto:
«Ombre a mezzogiorno
spezzate dalla luce
dalla furia del vento
in un gioco di specchi».
Si tratta di parole non nuove, familiari al lessico della poesia, ma che qui risuonano
rinnovate e ci ricordano come, dopo l’oscurità e il furore e il vento, è sempre la lingua a
dire di sé; “la lingua / antica, immaginata” – che, proprio in quell’essere antica e
immaginata, trova il suo personale riflesso di specchi, il suo gioco esatto.
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Giovanni Stefano Savino

Anni solari XI
(Gazebo 2014)
«Cammino più vicino al pavimento
Della casa di ieri. Non ho forza.
Ancora un giorno alla finestra, e scrivo,
e misuro le sillabe nel rigo
come da bimbo le prime parole,
e vivo in spazi chiusi, e faccio festa,
e sillaba battuta sulla coscia,
e col domani fantasia s’accorda
15 ottobre 2014»
«Posso ancora contare undici sillabe
e sulla carta, ad una ora del giorno
qualsiasi, collocarla e dire a bocca
chiusa:, è aperta la mente all’avventura
di un insieme di segni, scrivo e vivo.
Mi toglie il tempo i piedi, ma mi lascia
Le mani, e nella gabbia delle mani
Il mio sentire d’oggi tengo e serro.
15 ottobre 2014»
Il journal intimo, il diario quotidiano del novantacinquenne Giovanni Stefano Savino,
è ormai giunto alla sua undicesima stazione. Lo scrittore si descrive nella sua casa
sull’Arno, evoca ricordi, enumera dettagli dell’esistenza passata e presente. Usa come
strumento un linguaggio piano e semplice, uno scorrevole endecasillabo dove ogni
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artificio è ridotto al minimo. Questa poesia lieve e feconda non insegue nessuna altra
poetica se non quella di un limpido registrare cose ed emozioni di ogni giorno. Vuole
tenere lontana la morte datando minuziosamente le sensazioni. Ne scaturisce il ritratto di
un uomo che possiede sempre una sorprendente e sorgiva freschezza nel dire, che
pratica la scrittura come un esercizio di interminabile giovinezza. Tutto quello che accade
all’uomo Savino viene detto dal Savino poeta, ora dopo ora, scandendo un quotidiano
che, nelle singole poesie, fa di ogni giorno un pacato ma potente atto vitale.
Fin qui, parla l’apparenza del testo. Ma, nella sostanza, leggere un diario
“interminabile” (ogni volume è fra le settanta e le cento pagine circa), che sappiamo non
chiudersi con la parola fine, è un’impresa chimerica, e dunque essenzialmente poetica,
anche per il lettore. Non contano le singole poesie ma il disegno degli altri libri qui
evocati e convocati, al punto che il poeta è sempre al centro del suo labirinto mentre
scrive e scriverà ancora, come gli auguriamo, molti altri libri simili a questo, mentre noi
ricordiamo quelli che lui ha scritto finora, infaticabilmente. Come afferma Nietzsche:
«Ma questo non è un libro: che sarà mai / un libro! Bara e sudario! / Questa è una
volontà, una promessa, / un ultimo tagliare i ponti, / Un vento dal mare, un levare
l’àncora…».
Tutti i libri di Savino non sono né sudari né bare, né vogliono tagliare i ponti o levare
l’ancora. Sono delle case. Delle stanze familiari. Dei terrazzi notturni. Sono la sua vista
quotidiana alle cose. Il registro di una esperienza vitale dove la penna che scrive, giorno
per giorno, scandisce la vita fisica del poeta che scrive e ricorda, che scriverà e ricorderà,
fino all’ultimo respiro, lasciando che i versi scandiscano i suoi “anni solari”.
Nell’ultimo volume, che sfoglio a nota conclusa (Versi a bassa voce. Anni solari XII,
Gazebo, 2015) colgo alcuni frammenti che voglio ancora annotare: «Parlo con le ombre,
che mi sento accanto; / ed è un ricordare che mi lascia / dentro più solo, accerchiato al
muro, // su cui è vano scrivere col gesso». Savino non può fermarsi, non può che
annotare ogni attimo, perché ogni attimo è immortale nell’annunciare il silenzio futuro:
«…ancora vivo, ancora scrivo. Mi raserà il tempo / e nulla rimarrà di me. Oggi sono, //
oggi batto parole come chiodi». L’artigiano continuerà fino all’istante conclusivo, quando
sarà il silenzio a rubargli la voce: «…Al non scritto verso lascio // l’ultimo grido, l’ultima
battuta».
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Giancarlo Sissa

Autoritratto
(Italic Pequod, 2015)
«I
Questa è la parte del cervello
dove brilla la memoria – gemma
dei colori – o tutti gli azzurri
e le disperazioni – i vostri nomi –
il contrappunto le secrezioni
della malattia che mi rode anche le mani
se vita normale è il triste resistere
in smarrimenti a un io mortale.
**
X

Resto sospeso in un istante
o quello che non precede
ghiaccio all’angolo della bocca
il cenno vago – la strenua fedeo spersi gli occhi
a un senza voce a un ricordare
e venga nel suo più azzurro
questa morte – sia veloce –
abbracci e stringa forte
provi a spezzare»

Sissa raccoglie, in Autoritratto, una personale autoantologia che ci guida dentro la sua
duttile musica del ricordo, intonata dai diversi strumenti delle sue diverse raccolte
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poetiche. La felicità dolorosa delle immagini e la musica struggente del desiderio: in
questi temi si concentra la sua voce autorevole e delicata, intessuta di rime, salmodie,
cantilene, dalla strofa vibrante alle impennate della prosa. Il passo inconfondibile di
Giancarlo è quieto e lieve. La sua voce, esistendo, brilla di una sua grazia creaturale,
legata alla lotta contro il personale dolore esistenziale in nome della cantabile, luminosa
vita.
Scrivevo, di Laureola, alcuni anni fa:
«La musica di Laureola è un basso continuo a cui il lettore è sempre costretto a tornare,
senza essere sopraffatto da messaggi troppo significativi o da temi troppo evidenti. Su
questi messaggi e temi la poesia intona melodie libere, caratterizzate dall’eros minimale di
una tenerezza segreta. La libertà è uno fra gli aspetti della rete percettiva in cui il lettore
si trova imprigionato e incantato a leggere il libro di Sissa: così l’allegria della tessitura si
trasforma nel suo controcanto - in una vertigine insospettata, in una semitragica ‘gaia
scienza».
È una curiosa forma di sapere, per un poeta, mostrare la propria “gaia scienza”,
spiegare il buio che lo invade. Ma Sissa sembra proprio di-spiegarlo a lettori che vogliono
essere luminosi e contenere la propria tenebra per irradiarla fuori di sé grazie ai battiti
della parola.
Parlare di buio, luna, disperazione, dipendenze, delusioni, fallimenti, amori, con
antica e nuova leggerezza, è la domanda che Sissa ci pone, nascondendo nel suo tocco
leggero la sua/nostra disperazione. E un magico verso, una rima inattesa, una
“canzonetta su l’aria”, sono luoghi di riparo e di quiete, ma dove non essere tranquilli e, al
contrario, comprendere meglio lo strazio del vivere. L'arte del silenzio è autentica - ma
solo dopo la vertigine delle parole.
Nei Quaderni di Malte Lauris Bridge Rilke osserva: «Io ho visto un vecchio che era cieco
e gridava. Questo ho visto. Visto». Non è necessario che il poeta alzi la voce o
arricchisca la sintassi e il lessico o dica una frase in più: l’orrore si è già mostrato tutto
nella densità essenziale della frase. Nell’interno della frase. Sissa lo sa: la grazia salva. Lo
dimostrano le memorabili poesie di Prima della TAC: «Ora la mano delicata / che muove
l’ombra piano / dove mai potremo / o quel lento punto dove / fra l’amore e la finestra
/ il tempo non trova luce / tenera foglia quell’attimo / che si sfa senza voglia / - così
chiamo la morte»..
Densità e gravità si alternano. «La luna, densa e grave, densa e grave, come sta la
luna?» ci ricorda Leonardo da Vinci. Non esiste solo la leggerezza, in questa raccolta
autoantologica. La poesia di Sassi sceglie anche temi violenti, materiali duri, e le parole
sono spesso anche sporche, pesanti, segnate dalla rivolta civile: però il poeta vuole
persuadere il lettore, non opprimerlo. La musica sostiene il senso e il senso la musica, e
cantabilità e assonanze non sono maschere per truccare dei vuoti ma strumenti poetici
per vedere con maggiore, rilassata acutezza le forme del mondo e del proprio fragile io; è
seguendo il ritmo del verso che il poeta si disegna sul foglio e scava così il proprio lieve
ma complesso autoritratto:
«Potrei dirvi che mi manca il bere
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Il sapore di certi liquori almeno
Ma in realtà in realtà vi dico
quando mi sveglio è mattino
e non inferno e nella noia
mi alleno, non mi maledico,
pedalo in bicicletta, non freno
la mia voglia d’inverno, ma senza fretta,
e di lavoro non voglio parlare proprio,
sono poco produttivo, bensì veglio
copio, trascrivo l’eresia del nulla, mi provo
vivo, durante lente passeggiate stremo
nauseato il furore del passato»
Cosa fa il poeta, verso dopo verso, se non trascrivere “l’eresia del nulla”? Sissa
realizza il suo compito da lirico chansonnier, senza che il dire si appesantisca a filosofico
commento, avvolgendo ogni cosa della mente e del mondo nella cantilena della propria
inconfondibile musica interiore.
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Davide Tartaglia

Figure del congedo
(Italic Pequod, 2014)
«Sono solo io, vinto dalla noia
che non credo che al lampo
alla luce che d‘improvviso acceca
al ciclone che spezza gli argini
e dirada le nubi di scorie.
Siamo rimasti troppo tempo
sulla scena con le nostre maschere,
le poesie urlate
con i sorrisi scintillanti.
Ritirarsi e scomparire
dove la luce schiuma appena
nelle pause, negli interstizi
di intonaco scrostato, attaccato
fin dentro le fessure più scure.
È questo il momento di scendere
con il mio tu stretto nelle ossa
là dove il pesco si inchioda
ed esangue respira».
Filippo Davoli, nella sua introduzione all’opera prima di Davide Tartaglia Figure del
congedo, parla di un «libro onesto, asciutto e classico, non obbediente alle sirene
minimaliste tanto in voga e nemmeno a quegli sperimentalismi di ritorno (o mai superati
davvero) che tanto male hanno fatto e sanno ancora fare alla serietà di una ricerca
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contemporaneamente all’autenticità di un sentire che chiede di essere inchiodato in
parole su una pagina bianca». Parole forti e non fraintendibili, queste, che ci invitano con
forza alla lettura.
Capita spesso, leggendo poeti contemporanei, di arrestarsi dopo cinque o sei pagine
per un senso di sazietà, di prevedibilità: i versi sembrano assomigliarsi e ripetersi, nelle
strutture metriche e non solo nei temi. Con Tartaglia non succede: al contrario,
l’andamento strofico prevede un inizio, uno sviluppo e una fine, come in certe forme
musicali. La costruzione stilistica del libro necessaria e classica, senza eccessi o
manierismi. Questa poesia ci mostra, luminosamente, la sostanza del suo dolore («la
traccia che ancora infiamma»; «eravamo detriti splendenti»; «che occorra sgretolarsi / per
ascoltare il suono della pietra?»): non arretra davanti al tragico («capita che ti cerco / e tu
che balbetti / arrivi a pezzi»; «fino al gorgo / dove il tempo eternamente comincia»; «e
sono io che muoio / di qua dal vetro, negli inverni muti»); ma dal tragico inizia il suo
percorso, che echeggia la lettura di poeti decisivi (penso a Bonnefoy, Jaccottet, ma non
solo) e traccia una mappa esistenziale che non vuole stupire per l’originalità
dell’immagine ma per la fermezza del tono e la solidità vibrante dell’architettura. Le
“figure del congedo” descrivono sì l’emozione dolente del congedarsi (ogni poesia è in
qualche modo la sigla di un addio) ma sono, soprattutto, figure, paesaggi psichici
riconoscibili, “i fantasmi buoni della ricognizione opportuna” (Davoli). Se dovessi per
analogia evocare nomi conosciuti, penserei alla discreta solennità di poeti come
Francesco Scarabicchi o Marco Ferri, che si troverebbero a loro agio nell’essere definiti,
da un verso di Tartaglia, come «alveo di luce in una notte limpida». Dove, nel verso, il
chiarore è doppio: è sia la limpidezza della notte che l’alveo di luce. Nel buio si profila
sempre una strada, percorsa dalle giuste parole, e queste parole appartengono al poeta
come al critico. Scrive Harold Bloom: «La critica è l’arte del conoscere le strade segrete
che portano da una poesia all’altra»
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Francesco Tomada

Portarsi avanti con gli addii
(Raffaelli, 2014)
«E se domani io non ci fossi più
per un incidente o per qualsiasi cosa che ora non immaginiamo
o perché la rabbia mi ha formato un coagulo nel cuore
dopo il tempo che ti serve tu comunque vai avanti
trova un altro un uomo che sia un padre
se possibile migliore per i nostri figli
per favore non far recitare quelle messe
a cui tutti devono venire senza averne voglia
non tenere i miei ricordi in un cassetto
perché di buio ne avrò già abbastanza
e non dire a nessuno se mi pensi
piuttosto custodiscimi come una seconda adolescenza
qualcosa che ti porti sempre dentro
anche se non sei più tu»
Francesco Tomada, in questo libro, sperimenta la semplicità del linguaggio come una
forma di sapienza tutta umana. Dal volume non traspare un tono pacificato, armonioso,
ma piuttosto uno sguardo acuto, etico, didattico verso la vita, espresso con il minimo
delle parole, e una prosodia che si serve della spoliazione lessicale per rendere il
messaggio più persuasivo. Nella poesia appena citata la visione di se stesso non più vivo
diventa un commosso viaggio d’amore verso la persona che ama.
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«Intanto impara le cose semplici
non come ieri che hai attraversato
la strada senza guardare
per la paura poi ti ho abbracciato gridando
Hai spiegato che non si sentiva
Il suono di nessun motore».
Ostile ai vagheggiamenti lirici, Tomada scrive poesie come se non scrivesse poesie. Si affida
a un parlato che diventa bisbiglio, conversazione, discorso con la vita e la morte, felicità
di esistere. La sua poesia si prende cura delle cose, dei corpi, dei rapporti, del confine
degli affetti. Nulla di più naturale, come se il poeta ci parlasse all’orecchio, ci invitasse a
scrivere noi i prossimi versi. Come afferma Fabio Franzin nell’ottima postfazione: «La
sua parola è la bussola per non perderci nei boschi che dobbiamo attraversare per poter
giungere alla radura, qua e là - graffiti dai rovi e dalle rocce, ma più salvi, più veri».
Uno dei momenti più alti del libro è la sottile, intensa delicatezza con cui viene
espresso il sentimento del lutto, che qui ha cadenze che ricordano lo strazio ungarettiano
in morte della madre:
«E poi bisogna svuotare la casa
qualcuno lo deve fare
non è giusto lasciare ad altri
i ricordi che lei stessa
faticava a sopportare
I vestiti andranno a qualche sconosciuta
del resto chi poteva avere
un corpo ancora così esile
e a che cosa le servivano
trenta mestoli in legno
ma in fondo ci sono domande
che possono restare senza una risposta
più difficile trovare la tua foto da bambino
nella prima pagina del suo libro preferito
e scoprire che fai parte del passato
di qualcuno a cui volevi bene».
Un poeta, Tomada, da ammirare non tanto per la bellezza stilistica quanto per la
necessità etica della sua pronuncia. E “ammirare” non è verbo esatto: più esatto sarebbe
dire che, leggendolo, proviamo un sentimento di intima confidenza. La bellezza pudica
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dello stile è perfettamente fusa al significato del messaggio, tanto da scomparire come
proprietà dell’io e come arma dello stile. Nel vivere dentro le strofe di questo libro si
potrebbe dire, con Maurice Blanchot, «che tutto comincia appena ad accadere».
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Non si può imporre il colore a una rosa
(Carteggi letterari, 2016)

L’amore sbilenco
Ti si blocca l’articolazione della bocca
per il medico è l’artrite che si annuncia
un inizio di vecchiaia
ma quando tu non stai bene
tutta la famiglia si ammala
non puoi sorridere
non puoi mangiare
in pochi giorni perdi
quei chili di troppo che avevi indossato
e io mi vergogno di guardarti con questi occhi
adesso che il dolore
ti rende così bella»
Questo nuovo lavoro di Francesco Tomada, fortemente voluto da Natalia Castaldi per
le sue “Edizioni di Carteggi Letterari” e magnificamente illustrato da Francesco
Balsamo, mostra come lo stile asciutto ed essenziale dell’autore sia efficace proprio per
esprimere le emozioni più profonde, quelle che fanno ammutolire il linguaggio davanti
alla malattia o alla morte. L’efficacia, nel caso di Tomada, è una semplicità reinventata
con rigore, disciplina, discrezione, e per questo tanto più struggente.
Natalia Castaldi osserva, del poeta, il «percorso coerente negli anni che lo ha visto
sempre presente nel mondo della poesia contemporanea, ma non “invadente”, non
scalpitante, felice di quel suo angolo di concentrazione, che gli permette di tradurre “il
suo solo sguardo” in poesia, riflessione, comunicazione che possa abbracciare il suo
intimo senso di assenza-appartenenza-distacco in un unicum che ci accomuna tutti
davanti agli ostacoli, ai dogmi, e ai misteri irrisolti di quella che chiamiamo vita». E
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Antonio Devicienti ribadisce: «Accade così che fin da subito l’autore voglia fare i conti
con lo scarto radicale tra realtà e sua rappresentazione in poesia, ma anche che ribadisca
la caparbia volontà della poesia stessa di dire».
In queste due splendide poesie si concentra la voce di Tomada:
«ad A.
Io chiedo che cosa ha tua mamma
e tu rispondi un tumore
il male che non si può nominare
tu lo pronunci in modo disarmante
come dire tazza albero ombrello
un oggetto qualsiasi che esiste
e dunque parliamone pure
come se il cancro di tua madre
fosse una cosa da cui
tu puoi guarire»
«a G.N.
Che bella parola è nidificare
dà idea di ritornare per mettere radici
“le cellule hanno nidificato
sulla parete superiore del fegato
in metastasi dalla dimora polmonare”
tengo queste righe a dieci centimetri dal cuore
per cercare di capire se sono davvero dedicate a me
non è la prima volta che le mie poesie
rileggendole mi fanno paura
dicono cosa portavo dentro senza saperlo
ma questa non l’ho scritta io
e fra tutte
è la più dura»
Non c’è bisogno di conoscere, nei dettagli, la storia biografica. La poesia ci offre la
possibilità, universale e individuale, di vedere/trasfigurare la malattia e la presenza della
morte, usando la scrittura come «scandaglio dell’inferno interiore - e come rigore di
pensiero antiretorico e antisentimentalistico» (Devicienti). Si tratta, per il poeta, di
concertare una partitura equilibrata fra il “troppo” (la retorica del sentimento) e il
“poco” (la retorica del pudore), partitura difficile e delicatissima perché tutto è precario,
instabile, nuovo, come in questa poesia dedicata al figlio Alessio:
«Non ci sono più le stagioni di una volta
non so nemmeno cosa speravo per lui
che diventasse ingegnere
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oppure biologo come me
invece Alessio adora le rose
quando in giro ne vede una bella
strappa via un getto e lo pianta in giardino
lo bagna e lo cura perché attecchisca
quando fiorisce qualsiasi colore va bene
se è quello che prevedeva perché gli piace
se invece è diverso lui si sorprende e sorride
“non si può imporre il colore ad una rosa”»
Come ultima osservazione vorrei aggiungere: la semplicità di questo stile è un lavoro
di cesello sul lessico e sullo stile che rende la composizione naturale. Ma sappiamo
quanto la scrittura poetica sappia raggiungere l’immediatezza solo dopo un estenuante
lavoro sul linguaggio, che è estetico nella felicità della forma ed etico nel dominio delle
immagini.
«Adesso sono sulla punta della vita
da qui si vede lontanissimo
in ogni direzione
[…]
e come un arto amputato
sento già il calore della mano
che ancora non mi hai dato»
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Angelo Tonelli

Eleusis e orfismo
Feltrinelli 2015
«Una spiga viene spiccata in silenzio dallo ierofante. È un gesto di grande potenza
evocativa: un frutto, che è anche seme, viene mietuto dallo stelo, e dunque la pianta
viene uccisa come unità, ma da questa morte scaturirà una pluralità di piante-vite: l’Uno
diventa Molti, e i Molti sono forma dell’Uno. La pianta tagliata è Dioniso che, come
Osiride, muore nel fiore della vita, ma che rinascerà».
La poesia evita che il mondo ci soffochi con percezioni comuni - sigle, codici, canoni,
gabbie. «Ho dimenticato tutto, scrivo / perché dimenticare è un dono» (Giuseppe
Conte). La poesia impone una “visione interna” delle cose che le renda libere e
irripetibili, sempre altre. La condizione del poeta, il suo personale ‘percepire’, è uno 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 dormiveglia nasce un assillo fatto di parole che tentano
di fissare labili confini - parole consapevoli che falliranno nel loro compito. Parole che,
come il battito delle ciglia, guidano la vista del poeta iniziato, come Tonelli ci ricorda, in
questo libro fondamentale, Eleusis e orfismo che il poeta cura, da filologo, frammento per
frammento, e che diventa, nella sua storia di scrutatore decennale dei misteri iniziatici, il
suo vero opus, il Libro a cui approda con cadenze definitive la sua saggezza poetica e
sapienziale, il ‘Libro del ritmo e del respiro’, come leggiamo in questo frammento
orfico:
«Vicino all'albero di mezzo
la cetra di Orfeo, asiatica di Tracia,
gridava il suo lamento, cantando i suoi ordini
ai vogatori dai lunghi remi, impartendo
ora una rotta rapida, ora una tregua ai rami di abete».
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Già nei Frammenti del perpetuo poema Tonelli cercava l’utopia poetica di una vita nova
dove nel cuore della ferita si fa strada non il vecchio abisso ma la luce sempre antica e
sempre futura:
«Immagino una nuova città come un’Atlantide che sorge
dal profondo, e umani
viventi come dèi. Immagino
un potere che nasce
da complicità contro il dolore. Forse
proprio nel cuore del disfacimento
si aprirà il varco
torneranno gli dèi».
Alcuni frammenti apocrifi di Saffo, scoperti da un ‘maestro segreto’ della poesia
italiana, Emilio Villa, ci parlano di questi varchi:
«O Sogno, nella caligine notturna
vai errando, non appena Sonno
soporifera divinità discende,
e dolorosa per me…
e veramente…
per nulla…
ora invece…
per non volere…
forme stupende…
si precipiterebbe
… tenendo, essa
…rimirando
altri…
…le nebbie dell’Alba»
Come scrive il maestro non segreto di Tonelli, Giorgio Colli, ne La nascita della
sapienza: «Sapiente è chi getta luce nell’oscurità, chi scioglie i nodi, chi manifesta l’ignoto,
chi precisa l’incanto». La parola poetica non è mai solo la parola che crediamo di leggere
e di udire. Angelo, fedele all’affinità fondamentale fra Dioniso e Apollo nel territorio
della ‘mania’, fa sua ancora questa magnifica frase di Colli: «Il segno del passaggio dalla
sfera divina a quella umana è l’oscurità del responso, il punto cioè in cui la parola,
manifestandosi come enigmatica, tradisce la sua provenienza da un luogo sconosciuto».
Di quel luogo il poeta è responsabile come ogni uomo è responsabile di narrare, qui sulla
terra, il suo unico sogno.
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Giacomo Trinci

La cadenza il canto. Poesie scelte
(Edizioni Via del Vento, 2007)
«Tutto il mal mondo sento che mi assedia,
s’interna in me quando da solo vengo
alla vita, dietro al mattino, e l’erba…
quant’è che non la piango, che non prendo
il verde della mente, e s’arroventa
di gioia in me questo fine settembre.
Non so perché, l’aria è matura inquieta,
tutta di nomi affolla la mia stanza
e da promesse e errori mi distanzia»
L’opera appartata ma potente di Giacomo Trinci è caratterizzata da “straziata
lucentezza” e “disarmata verità”, come osserva Piero Buscioni. La voce di Trinci è un
grido strozzato, articolato nella “maniera antica” del sonetto e dell’endecasillabo, e
questa fortezza metrica rende il suo grido più inattuale, più incisivo. Sembra di assistere
al dibattersi di un io prigioniero, che continuamente cerca di aprire una fessura nella sua
cella affettiva, ma non ci riesce.
«Mentre ridi allo specchio o forse canti
io cerco un disco che possa piacerti mi accontento di questa illusione
d’ombra di luce vicino ai tuoi piedi
che battono una musica potente
con quello dei giorni che poi rimane una musica che mugoli canticchi
superba e un po’ sprezzante come un bimbo
ma la mia pena ingorda la tua chiama
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che d’improvvisi ti disegna triste
spenta sovrana d’un perduto regno scura la fronte gelata la lingua
mi ridi fintamente - il viso un muro».
Trinci usa una lingua che sembra antica ma è solo tormentosa e contratta, avvinghiata
alle sue maglie metriche, ma con balzi, pulsioni, arresti frementi. A tratti pare di udire la
voce di un Tommaso Campanella incarcerato: («Sciolto e legato, accompagnato e solo, /
gridando cheto il fiero stuol confondo: / folle all’occhio mortal del basso mondo /
saggio al Senno divin dell’alto polo»).
Il potente rapporto con la madre prematuramente scomparsa lampeggia in versi
stagliati e scolpiti («il fatto poi di ritrovarti in tutto / non è un sollievo ma un infarto
acuto / di cose ed elementi di persone / che riempiono la vita d’altra vita / ed il mio
fiato è corto ad ogni inverno»); e anche in brevi scene quotidiane «t’inquietavi di niente e
poi ridevi / di niente - andavi ritornavi gaia / sprofondata nel fare dei tuoi gesti /
occupata da sempre in altre cose»). Trinci immerge il suo “stilo” in un teatro di
“rammendi”, di “stoffe”, da cui la figura della madre traluce proprio nelle schegge di vita
di ogni giorno («le note che stonavo eran per te / mi figuravo avvolto negli stracci / di
un personaggio ardente da intrecciare / alla naturalezza che disponi / nell’arte di ricamo
dei tuoi fiori»).
Un’aria da cupo “melodramma” si attorce in questi versi (Trinci studia canto lirico
debuttando come sopranista a Salisburgo), e da sempre è vorace lettore, musicofilo e
melomane. Da ragazzo vede Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, la cui potenza
visiva e musicale lo segna per sempre. Il ritmo della sua poesia ha vibrazioni cristalline e
improvvise incursioni nell’abisso («credevo che il profondo fosse a fondo / e mi sono
privato della pelle / della pelle divina delle cose»). La sua forza tragica è un basso
continuo su cui quella voce testarda e tormentosa - la sua - cerca di far tacere la violenza
del lutto vitale.
«non eri frivola ma avevi il dono
della frivolezza - non t’incantava
il serio l’accigliato il sospetto
la pesantezza dell’oggi o mai più l’aggiornarsi del vuoto che si illude
il passo tetro del dominio e il rogo
sfinito che sfinisce quel che accade
in uno sconsolato ventre buio.
non eri fatua ma avevi il dono
della fatuità - che mi passava accanto la borsetta di timida eleganza
il passo svelto il ritmo dato al tempo
poi quella fuga nell’ignoto vero
nel dissestato nero di ogni evento».
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Paola Turroni

Il mondo è vedovo
(Carta bianca, 2010)
«Camminano da mesi
sulla terra asciutta - solo rocce
la terra asciutta che sfianca
manca qualche ora di vento
per diventare sabbia.
Il vento è un oppio
che leva il pensiero, baratta la sete
con la fame – ricorda quando sei nato
dentro una conca di mare
Quando la voce aveva una luce.
Ricorda quel giorno, nuotavi
E i fratelli aspettavano a riva.
I cavalli senza selle, senza corde
attendono il lavoro – come
questi uomini.
Madre e figlia invitano a sedere.
Non abbiamo niente da offrire.
Non abbiamo niente da dire».
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Il mondo è vedovo di Paola Turroni mutua il suo titolo da due versi di Amelia Rosselli:
«Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora / tutto il mondo è vedovo se
è vero». Versi enigmatici, qui giustamente citati in epigrafe.
Questo libro corale e rituale è un affresco anonimo e collettivo dove vibra il ritmo
emotivo di una migrazione di corpi e di voci, in tempi di guerra e di tragedia, scanditi da
un dolore che non sembra avere fine, in un cammino angosciato e interminabile.
«Non so del vostro passo cosa fate, io cerco solamente di guardare.
Arrivano i soldati a cancellare - il nome. Io esisto in voce
Di quelle persone, di questo cammino.
Alberto Bertoni, nella bella postfazione, osserva: «questo libro vivo e vero raggiunge
senza bisogno di illuminazioni orfiche la visionarietà di una migrazione interrotta».
È quello che accade al lettore: vedere il dolore di parole che si ripetono, di corpi che
piangono, di mani che si cercano.
«Altri si accendono un fuoco mentre
Aspettano ancora
Con i detriti del mare il resto di noi.
Lutto e cammino insieme».
L’Ungaretti citato in una delle epigrafi («è nei vivi la strada dei defunti / siamo noi la
fiumana d’ombra»), esprime in modo esatto l’idea che regge il libro: un flusso opaco di
ombre da cui emergono le voci, i corpi dei sopravvissuti, e dove la parola poetica ha
l’epos e l’umiltà di descrivere il disastro con toni accorati e lievi, come in un disegno a
matita di Kathe Kollwitz.
«Cancellano le lavagne con le mani - poi scrivono il nome
e da dove veniva il treno».
«Ecco tutti i tipi di mine, che imparino a stanarle
là dove vanno - a campare».
Restano, a evocare quei corpi in movimento, che nel libro sembrano litanie, quattro
versi di Marina Cvetaeva: «Noi abbiamo toccato il fondo / delle torture, e sappiatelo là:
/ ci riconosceranno negli obitori / per i cuori grandi oltremisura”.
L’ampiezza del cuore è il segno evidente che l’umano resiste, sempre. Turroni insegna
che bisogna testimoniare la sofferenza e tornare “nonostante il freddo, nonostante il
buio” a dire di noi, benché sarebbe più facile il silenzio.
«È rosso sulla neve - il sangue rimane rosso sulla neve
cola dentro la radice della terra.
Non abbiamo voce nella guerra, solo un corpo messo alla prova
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perché qualcuno lo sappia.
Perdonate la retorica del bene
semplice e assoluta come una pianta
ma ci sono parole che bisogna dire e ripetere
come bisogna sempre
dare acqua»
Il poeta quasi non scrive; ci parla, ripete la sua/nostra ossessione, si mette alla prova;
parla sottovoce, finché il disegno – del suo libro, del suo corpo – non si fa chiaro e non
viene alla luce. Un disegno ampio, dolente, corale, anonimo, che ci conferma le parole
pronunciate da Rilke alla fine della sua vita: «Io non sono un autore che fa delle opere».
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NOTE
UN GRANDE SPLENDIDO DESERTO
In una forma leggermente diversa il testo è stato letto nel corso della Biennale di Poesia
di Alessandria, a Volpedo, nel settembre del 2015.
VITE INTERROTTE
Marco Amendolara
I testi di Marco Amendolara sono tratti da: Misteri di Seymour (Altri termini, 1989); Stelle e
devianze (La fabbrica felice, 1993); La musa meccanica (Pellicanolibri 1994, già edito in
Ripostes, 1984, con lo pseudonimo di Omar Dalmjrò); Taverne e fantasmi (Le coccinelle,
1996); Vascelli, tatuaggi, selve e saette (Marocchino blu, 2001); Catulliane e altre versioni
(Ripostes e La fabbrica felice, 2002); L’alfiere amoroso (Ripostes 2004); Epigrammi (Edizioni
Cooperativa Sociale, 2006); L’amore alle porte (Plectica & Bishop, collana Lapsus, 2007);
La passione prima del gelo (Marocchino blu, 2007); La bevanda di Mitridate (Marocchino blu,
2008); Mio caro Marco… (a cura di M. Fresa), Edizioni l’Arca felice, 2008; La tentazione
poliedrica. Artisti-scrittori del Novecento, (L’Arca felice, 2010). Ringrazio Mario Fresa per
avermi procurato questi libri preziosi, ormai introvabili nel mercato editoriale, e
Alessandro Ghignoli, per l’amicizia e la passione con cui ha condiviso questa mia ricerca
sulla poesia di Marco. Proprio a cura di Ghignoli, nel 2016, esce per le edizioni della Vita
Felice La passione prima del gelo che raccoglie l’intero opus poetico di Marco.
Lorenzo Pittaluga
Molti dei testi, pubblicati in Io sono la foce e la sorgente (Italic Pequod, 2015), sono apparsi
per la prima volta nel litblog “La dimora del tempo sospeso”.
VOCI
Nanni Cagnone
Il testo per “Discorde” è apparso in “Perigeion – un atto di poesia”.
Chiara Daino
Le citazioni sono tratte da:
-Intervista di Davide Nota a Chiara Daino: Born to Lose, Live to Win, in «La Gru, Portale e
di poesia e realtà», 7, 2010.
-Siamo soli [morirò a Parigi], (Zona editore, 2014).
Flavio Ermini
La prima nota di lettura è pubblicata come prefazione in Antiterra (I Libri dell’Arca,
Joker, 2006).
160

La seconda nota, per Rilke e la natura dell’oscurità. Discorso sullo spazio intermedio che ospita i
vivi e i morti, appare in “Blanc de ta nuque”.
Alessandro Ghignoli
I testi citati sono tratti da: La prossima impronta, Gazebo, Firenze, 1999; Silenzio rosso, Via
del Vento, Pistoia, 2003; Fabulosi parlari, Gazebo, Firenze, 2006; Transmediazioni. Lingua e
poesia, Kolibris edizioni, Bologna 2011; Amarore, Kolibris, Bologna, 2009; La trasmutanza,
Sigismundus, 2014; Plurimi sonori, inedito.
Francesco Macciò
La nota di lettura è pubblicata in “Punto-Almanacco della poesia italiana”, 2, 2012.
Francesco Marotta
Le citazioni sono tratte dai seguenti libri: Il verbo dei silenzi (Venezia, Edizioni del Leone,
1991), Per soglie d’increato (postfazione di Luigi Metropoli, Bologna, Edizioni il crocicchio,
2006), Impronte sull’acqua (prefazione di Ivan Fedeli e postfazione di Luigi Metropoli, Le
voci della luna, Sasso Marconi, 2008) ed Esilio di voce (Smascher, 2011) con mia
postfazione.
Ponziano Medda
Prefazione a Poesie, Punto editoriale, 2009.
Alessandra Paganardi
Postfazione a La pazienza dell’inverno, Puntoacapo 2009.
Le note di lettura per Nino Iacovella e Massimo Morasso sono pubblicate nella
rubrica “Scatti”, in “Quidculturae”, a cura di Filippo Davoli.
Le note di lettura per Laura Corraducci, Stefano Guglielmin, Ilaria Seclì e Sarah
Tardino in “Perìgeion – un atto di poesia”.
Le altre note sono inedite.
SCATTI
Le note di lettura per Massimo Barbaro e Piera Mattei sono apparse, la prima come
postfazione a: Massimo Barbaro Nei giardini degli scettici (2009), la seconda nella rivista “La
Clessidra”, 1, 2010.
Le note di lettura per Luigi Cannillo, Viviane Ciampi, Fiammetta Giugni, Elio
Grasso, Mauro Macario, Rossella Maiore Tamponi, Enrico Marcucci, Luciano
Neri, Davide Tartaglia, sono pubblicate nella rubrica “Scatti”, in “Quidculturae”, a
cura di Filippo Davoli.
Le altre note sono inedite.
L’intero libro è stato scritto e rivisto fra il 2006 e il 2016.
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Laura Accerboni (Genova, 1985). Scrive Attorno a ciò non è stato (Edizioni del Leone,
2010) e La parte dell’annegato (ebook, nottetempo, 2015). Vive a Lugano.
Sebastiano Aglieco (Siracusa, 1961). Pubblica in poesia Giornata (La Vita Felice, 2003) e
Dolore della casa (Il Ponte del Sale, 2006). Ha scritto il volume di saggi Radici delle isole. I
libri in forma di racconto (La Vita felice, 2009). Cura il blog di letteratura “In compitu re
vivi”.
Viola Amarelli (1954). Tra i suoi libri di poesia Notizie dalla Pizia (Lietocolle, 2009), Le
nudecrude cose e altre faccende (L’Arcolaio, 2011), Cartografie (Zona, 2013), Singoli plurali (Terra
d’ulivi, 2016).
Lucianna Argentino (Roma, 1962). Scrive in poesia: Biografia a margine (Fermenti
Editrice, 1994), Mutamento (ibidem, 1999), Verso Penuel (Edizioni dell’Oleandro, 2003),
Diario inverso (Manni, 2006), L’ospite indocile (Passigli, 2012), Abele (Progetto cultura, 2015),
Le stanze inquiete (La Vita Felice, 2016).
Nadia Agustoni (Bergamo, 1964). Pubblica per Gazebo: Grammatica tempo (1994). Miss
blues e altre poesie (1995)), Icara o dell’aria (1998), Poesia di corpi e di parole (2002) Quaderno di
San Francisco (2004), Dettato sulla geometria degli spazi (2006), Il libro degli haiku bianchi (2007).
Del 2009 è la raccolta Taccuino nero (Le voci della luna), del 2012 il libro-poemetto Il
mondo nelle cose (LietoColle), del 2015 Lettere dalla fine (Vydia editore).
Cristina Alziati scrive due libri di poesie: nel 1992 A compimento (Manni editore, Premio
Pasolini); nel 2011 Come non piangenti per Marcos y Marcos, con quarta di copertina di
Fabio Pusterla (Premio Stephen Dedalus, 2013).
Antonella Anedda-Angioy nasce da una famiglia sardo-corsa. Scrive diversi libri di
poesia: Residenze invernali (Crocetti 1992), Notti di pace occidentale (Donzelli, 1999), Il catalogo
della gioia (ivi, 2003), Dal balcone del corpo (Mondadori, 2007), Salva con nome (Mondadori,
2012); e saggi sulla letteratura e sull’arte visiva: Cosa sono gli anni (Fazi, 1997), Nomi distanti
(Empiria, 1998), La luce delle cose. Immagini e parole nella notte (Feltrinelli 2000) La vita nei
dettagli. Scomporre quadri, immaginare mondi (Fazi, 2009).
Cristina Annino (Arezzo, 1941). Scrive i volumi di poesia: Non me lo dire non posso crederci,
Tèchne, 1969; Ritratto di un amico paziente (Gabrieli, 1977); Il Cane dei miracoli (Bastogi,
1980); Madrid (Corpo 10, 1987),Gemello carnivoro (Quaderni del circolo degli artisti, 2002),
Casa d'Aquila (Levante, 2008), Magnificat. Poesie 1969-2009 (Puntoacapo, 2010), Chanson
turca (Lietocolle 2012), Poco prima di notte (L'Arca Felice, 2013), Anatomie in fuga, (Donzelli,
2016).
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Marco Amendolara (1968-2008). Esce nel 2016 l’opus completo della sua poesia, La
passione prima del gelo, a cura di Alessandro Ghignoli (La Vita Felice, 2016), che raccoglie
tutti i suoi libri editi in tiratura limitata: La musa meccanica, Stelle e devianze, La tentazione
poliedrica, Catulliane e altre versioni, Misteri di Seymour, La bevanda di Mitridate, L’alfiere amoroso,
Vascelli, tatuaggi, selve e saette. Ha tradotto (e ri-creato) poesie della tradizione latina, fra cui
Catullo e Marziale.
Francesco Balsamo (Catania, 1969). Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera e
Catania e alla facoltà di Lettere dell’Università di Catania. È tra i vincitori del premio
Eugenio Montale nel 2001 con la raccolta Appendere l’ombra a un chiodo, edita da Crocetti
nel 2002; nello stesso anno riceve il premio Sandro Penna per l’inedito con Discorso
dell’albero alle sue foglie, edito da Stamperia dell’Arancio nel 2003. Ha scritto Ortografia della
neve (incerti editori, 2010) e Tre modi di sfruttare l’aria (Edizioni Forme Libere, 2013). Ha
recentemente illustrato una plaquette di Fabio Pusterla.
Massimo Barbaro (Taranto, 1962). Pubblica in poesia Il silenzio interrotto (Firenze libri,
1989) e Nei giardini degli scettici (Edizioni del foglio clandestino, 2009). In prosa, con Manu
Bazzano, pubblica Il libro delle nuvole (Lulu, 2014) e, in collaborazione con Marco
Ercolani, Paesaggio con viandanti (Joker 2015).
Anna Bergna vive e lavora sul lago di Como. Ha pubblicato, per Lietocolle, tre volumi
di poesia: Crocevia (2011) Palafitte (2012) e Le cisterne e i corpi (2015).
Giorgio Bonacini (Correggio, 1955). E’ redattore di Anterem. I suoi libri di poesia:
Teneri Acerbi (1988, 2014, Anterem); L’edificio deserto (Edizioni di Parol 1990); Sotto la luna
(Book, 1991, con Giovanni Infelise); Il limite (ivi, 1993); Falle farfalle (Anterem, 1998);
Quattro metafore ingenue (Manni, 2005); Sequenze di vento (Sasso Marconi, 2011). Nel 2015
pubblica l’ebook L’infanzia dei nomi.
Nanni Cagnone (Carcare, 1939). Tra i suoi libri di poesia: Armi senza insegne (Coliseum
1988), Anima del vuoto (Palomar, 1993), Avvento (id. 1995), Il popolo delle cose (Jaka Book,
1999), Doveri dell’esilio (Night Mail, 2002), Le cose innegabili (Galleria Mazzoli, 2010),
Penombra della lingua (La Camera Verde, 2012), Perduta comodità del mondo (id. 2013), Tacere
fra gli alberi (Coup d’idée, 2014), Tornare altrove (La finestra, 2016). In prosa scrive i
romanzi Comuni Smarrimenti (Coliseum 1988), Pacific time (Guanda, 2001), e uno zibaldone
di note e aforismi Discorde (La finestra, 2015). Pubblica per Anterem, nel 2003, il volume
di opere scelte L’oro guarda l’argento. Ha tradotto, tra gli altri, Gerard Manley Hopkins ed
Eschilo.
Nadia Campana (1954-1985). Poeta e traduttrice. Pubblica, nel 1990, per Crocetti
editore, Verso la mente: il libro sarà ristampato da Raffaelli nel 2014, a cura di Milo De
Angelis, Emi Rabuffetti e Giovanni Tesio. Nadia traduce una scelta di poesie di Emily
Dickinson in Le stanze di alabastro (SE, 2003). Nel 2015, sempre per Raffaelli, esce Visione
postuma, che raccoglie testi critici su Bronte, Dickinson, Cvetaeva, Plath e altre poetesse.
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Rinaldo Caddeo (Milano, 1952) pubblica tre libri di poesie: Le fionde del gioco e del vuoto,
Narciso, Calendario di sabbia, un libro di racconti: La lingua del camaleonte e uno di aforismi:
Etimologie del caos. Ha tradotto testi di Raymond Carver, Wallace Stevens, Francis Ponge.
Ha collaborato a Le regioni della poesia (Marcos y Marcos), occupandosi della Lombardia e
all' Annuario di Poesia 1997 di Crocetti, con un saggio sulle riviste di poesia. Pubblica, nel
2009, Siren’s song. Selected Poetry and Prose 1989-2009 (Chelsea Editions).
Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, è nato e vive a Milano. In poesia ha
pubblicato Sesto senso (Campanotto, 1999), Cielo Privato (Joker, 2005), Cieli di Roma
(LietoColle, 2006) e Galleria del vento (La Vita Felice, 2014). Collabora alla rivista
internazionale «Gradiva», New York/Firenze e alla redazione di Sotto la Superficie –
Letture di poeti italiani contemporanei (Bocca, 2004). Ha curato, con Gabriela Fantato, La
biblioteca delle voci – Interviste a 25 poeti italiani (Joker, 2006).
Dario Capello (Torino, 1949). Pubblica il saggio Torino. da Nietzsche a Gozzano (Unicopli,
2003) e i libri di poesia Il corpo apparente (CDC, 2000), e Vanità del tema (Viennepierre,
2007). Scrive anche le plaquettes Nel gesto di scostarsi, Caput vertiginis, Le assenti e Dove tutto
affiora – ventun variazioni sull’Apocalisse.
Alberto Cappi (1940-2009). È poeta, saggista, traduttore. Fra i libri di saggistica: Il testo e
il viaggio, Materiali per un frammento, Materiali per una voce, Materiali per un’arca, Il luogo del verso,
Libro di poche pagine, Arnia. Ha tradotto Juan Liscano, Alain Jouffroy, Ernesto Cardenal,
Carlos Franqui, e curato diverse antologie poetiche. È stato redattore di diverse antologie
italiane e straniere. Le sue poesie sono raccolte in Poesie 1973-2006 (Puntoacapo, 2009).
Anna Cascella Luciani (Roma, 1941). Le sue raccolte poetiche: Tesoro da nulla
(All’Insegna del Pesce d’Oro, 1990), Piccoli campi (Stamperia dell’Arancio, 1996, Premio
Sandro Penna, Premio speciale Procida-Elsa Morante), Tutte le poesie 1973-2009 (Gaffi,
2011). Ha scritto un volume di saggi I colori di Gatsby. Lettura di Fitzgerald (Lithos, 1995).
Natalia Castaldi (Messina 1971): Suoi testi appaiono in “Poetarum Silva”, “La dimora
del tempo sospeso”, “Nazione indiana”, “La poesia e lo spirito”, “Imperfetta Ellissi”.
Nel 2011, per le Edizioni Smasher, pubblica Dialoghi con nessuno. È redattrice di “Carteggi
letterari” e dirige le “Edizioni Carteggi letterari”.
Simone Cattaneo (Varese, 1974-2009). Per la poesia pubblica Made in Italy (Atelier,
2008). In Peace & Love. Tutte le poesie (2014) le Edizioni Ponte del sale raccolgono il suo
intero opus poetico.
Alessandro Ceni, poeta e pittore, nasce a Firenze nel 1957. In poesia pubblica Il viaggio
inaudito (Tosadori, 1981), I fiumi (Marcos y Marcos, 1985), Il pieno e il vuoto (antologia
poetica, ivi, 1995), Tra il vento e l’acqua (Edizioni della Meridiana, 2001), Mattoni per l’altare
del fuoco (Jaka Book, 2002), La ricostruzione della casa. Poesie scelte 1976-2002 (Effigie, 2012),
Parlare chiuso. Tutte le poesie (Puntoacapo 2012). Ha tradotto S. T. Coleridge, E.A. Poe, J.
Milton, O. Wilde, R,L. Stevenson, J. Conrad, L. Carroll, H. Melville.
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Biagio Cepollaro (Napoli, 1959) è stato co-fondatore della rivista Baldus e del Gruppo
93 e fra i primi a pubblicare collane di poesia online. Fra le sue opere: Scribeide (Manni
1993), Luna persciente (Mancosu, 1993), Fabrica (Zona, 2002), Versi nuovi (Oedipous,
2004), Le Qualità (La Camera verde, 2012), La curva del giorno (L’Arcolaio, 2014).
Viviane Ciampi (1946, Lione). Poeta e performer. È cofondatrice della rivista d’arte e
cultura online Progettogeum e redattrice della rivista web Fili d’aquilone. Ha curato nel
2011 un’antologia dei poeti del Québec. Partecipa al Festival Internazionale della poesia
di Genova e a quello di Sète come poeta, performer e traduttrice. Pubblica in versi Le
ombre di Manosque, Scritto nelle saline (Genesi, 2014) e la raccolta di prose poetiche D’aria e
di terra (Edizioni Fili d’Aquilone, 2015).
Silvia Comoglio (Chivasso, 1969). In poesia scrive: Ervinca (Lietocolle, 2005), Canti
onirici (L’Arcolaio, 2009), Bubobubo (ibidem, 2010), Via crucis (Puntoacapo, 2014), Il
vogatore (Edizioni Anterem, 2015, Premio Montano 2015).
Marina Corona (1949). Pubblica due volumi di poesia per Jaka Book: L’ora chiara (1998)
e I raccoglitori di luce (2006). In prosa scrive il romanzo Storia di Mario (Robin, 2013).
Albino Crovetto (Genova, 1961). È poeta e fotografo. In versi scrive una plaquette,
Altre ombre, e due volumi di poesie, Zona fredda (Niebo, 2005, Premio Montano 2005), e
Imposizioni (Il Canneto 2011). Ha tradotto testi di Mirbeau, Asselinau, Cendrars,
Jaccottet, Volodine.
Laura Corraducci (Pesaro, 1974). Pubblica Lux Renova (Edizioni del Leone, 2007) e Il
canto di Cecilia (Raffaelli, 2015). Suoi inediti sono apparsi su “Punto. Almanacco della
poesia italiana 2014”, per Puntocapo e in “Almanacco dei poeti e della poesia
contemporanea, 2” (Raffaelli, 2014).
Milo De Angelis (Milano, 1951). La sua intera opera in versi (Somiglianze, Millimetri,
Terra del viso, Distante un padre, Biografia sommaria; Tema dell’addio) è raccolta nel volume
Poesie (Mondadori, 2008). In poesia scrive ancora Quell’andarsene nel buio dei cortili
((Mondatori, 2010) e Incontri e agguati (ivi, 2015). In prosa il racconto fantastico La corsa
dei mantelli (Guanda, 1979; Marcos y Marcos 2013) e il libro di saggi Poesia e destino
(Cappelli, 1982). Nel 2008 pubblica un libro di interviste Colloqui sulla poesia (La Vita
Felice, 2008).
Chiara Daino (Genova, 1981). Tra le pubblicazioni in prosa: La Merca (Fara, 2006),
l’Eretista (Sigismundus Editrice, 2011); Siamo soli [morirò a Parigi] (Zona, 2013) Dei (Il
leggio, 2016). In poesia: Virus 71 (Aìsara Edizioni, 2010). Metalli Commedia (Thauma
Edizioni, 2010); Lupus metallorum (Lulu, 2011) L’arte del ragno (ivi, 2015). È presente in
diverse raccolte antologiche fra cui Storie di cibo, racconti di vita e Labirynthi.
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Giampaolo De Pietro (Catania, 1978). In poesia scrive: Tre righe di sole (Salarchi
immagini, 2008), La foglia è due metà (Buonesiepi libri, 2012), Abbonato al programma delle
nuvole (L’arcolaio, 2013) e Se i fantasmi vengono dalle statue (Isola, 2015). Collabora, con
Natalia Castaldi e Francesco Balsamo, a Carteggi letterari.
Eugenio De Signoribus (Cupra Marittima, 1947). Scrive in poesia Case perdute (Il lavoro
editoriale, 1989); Altre educazioni (Crocetti, 1991), Istmi e chiuse (Marsilio, 1996), Principio del
giorno (Garzanti, 2000), Ronda dei conversi (ivi, 2005), Poesie. 1976 - 2007 (ivi, 2008, raccoglie
i libri già pubblicati e una sezione di inediti, intitolata Soste ai margini), Trinità dell'esodo (ivi,
2011). Tra i suoi percorsi in poesia e prosa: Segni verso uno (Grafiche Fioroni, 1998);
Memoria del chiuso mondo (Quodlibet, 2002), Nessun luogo è elementare (Alberto Tallone
Editore, 2010); Veglie genovesi (Il Canneto Editore, Genova, 2013).
Dorinda Di Prossimo nasce a Teramo, e ha radici siciliane. Vive a Porto Recanati. Ha
pubblicato le raccolte poetiche Nel sottocuore (Edizioni Akkuaria, 2006), Leggere sull’unghia
(Edizioni Tempo al Libro, 2011), Quaderno millimetrato (Incerti editori, 2012), La notte la
casa l’assenza (ivi, 2015).
Flavio Ermini (Verona, 1947). Poeta e saggista, è direttore della rivista Anterem., Tra le
sue opere poetiche: Thaide, El Bagatt, 1983; Idalium (ivi, 1986), Segnitz ( Anterem
Edizioni, 1987), Antlitz, (ivi, 1994), Karlsár (ivi, 1998) Ali del colore, con immagini di
Giovanna Fra (Anterem Edizioni, 2007). Tra le sue opere saggistiche: Il moto apparente del
sole (Moretti&Vitali, 2006), Antiterra (I libri dell'Arca, Joker, 2006), L'originaria contesa tra
l'arco e la vita (ivi, 2009) Il compito terreno dei mortali (Mimesis, 2010), Il matrimonio del cielo con
la terra. Materiali per un atlante (Tracce-Cahiers d'art, 2011), Il secondo bene. Saggio sul compito
terreno dei mortali (Moretti&Vitali, 2012), Essere il nemico. Discorso sulla via estetica alla
liberazione (Mimesis, 2013) Rilke e la natura dell'oscurità. Discorso sullo spazio intermedio che
ospita i vivi e i morti ( AlboVersorio, 2015), Il giardino conteso. L'essere e l'ingannevole apparire
(Moretti&Vitali, 2016).
Gabriela Fantato è poeta, critica, saggista. Scrive: Fugando (Book, 1996); Enigma
(DialogoLibri, 2000); Moltitudine (in Settimo Quaderno di poesia italiana, Marcos y
Marcos, 2011), Norther Geography (edizione bilingue, Gradiva, 2002); Il tempo dovuto. Poesie
1996-2005 (Editoria & Spettacolo, 2005); Codice terrestre, La Vita Felice, 2008), L’estinzione
del lupo (Empiria 2012). Un’ampia scelta di suoi testi compare nell’antologia “Nuovi poeti
italiani (Einaudi, 2012). Ha curato, con Luigi Cannillo, Biblioteca delle voci. Interviste a 25
poeti italiani (Joker 2006). Ha diretto la rivista “La mosca di Milano” e dirige la collana
poetica “Sguardi” per la Vita felice.
Federico Federici (Savona, 1974), è fisico di professione. Tra i suoi libri di poesia:
Chiuderanno gli occhi, con Ilaria Seclì (Cantarena (2007) e L’opera racchiusa (Lampi di
Stampa, 2009; Premio Lorenzo Montano per l’opera edita). Studia l’opera di Peter
Russell e la nuovissima poesia russa. Nel 2008 cura e traduce Nika Turbina Sono pesi
queste mie poesie per le edizioni Via del Vento.
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Mario Fresa (Salerno, 1967). Scrive in poesia: Liaison (Plectica, 2000); L'uomo che
sogna (Edizioni Orizzonti Meridionali, 2004); Alluminio (LietoColle, 2008); Se tu
guardi (L’Arca Felice, 2008); Uno stupore quieto, con prefazione di M. Cucchi (Stampa 2009,
"La collana", 2012).
Marco Furia (Genova, 1952). Diversi i libri pubblicati nelle edizioni Anterem
(ricordiamo fra gli altri Forma di vita, Bouquet, Efemeridi, Impressi stili), soprattutto in prosa
poetica. Ha scritto una plaquette sulle arti visive La parola dell’occhio (L’arca felice, 2013).
L’ultima sua opera è un ebook, Scritti echi (La Recherche, 2015). È critico letterario di
poesia contemporanea.
Annamaria Ferramosca nasce in Salento, a Tricase. Collabora con testi poetici e note
critiche a varie riviste tra cui “La Mosca di Milano”, “Le Voci della Luna”, “Gradiva.
Italian Poetry Revue”, “Poesia”. Suoi testi e note di lettura critica appaiono in rete in vari
siti letterari tra cui “Blanc de ta nuque”, “La dimora del tempo sospeso”, “Carte
Sensibili”. Ha pubblicato in poesia: Other Signs, Other Circles. Poesie 1990-2009 (Chelsea
Editions, New York, traduzione di A. Crowe Serrano); Porte di terra dormo (DialogoLibri,
2001); Curve di livello (Marsilio, 2006); Paso Doble (Empiria, 2006), a quattro mani in
italiano e inglese con A. Crowe Serrano; Ciclica (La Vita Felice, 2014).
Umberto Fiori (Sarzana, 1949). È autore di saggi e interventi critici sulla musica (Scrivere
con la voce, 2003) e sulla letteratura (La poesia è un fischio, 2007), di un romanzo, La vera
storia di Boy Bantàm (2007) e del Dialogo della creanza (2007). Il suo primo libro di poesia,
Case, è uscito nel 1986 per San Marco dei Giustiniani. Sono seguiti, per Marcos y
Marcos, Esempi (1992, 2004), Chiarimenti (1995), Parlare al muro (1996), Tutti (1998) e La
bella vista (2002). Del 2009 è Voi, Mondadori. Nel gennaio 2014 è uscito un Oscar
Mondadori (Poesie 1986-2014) che comprende tutti i libri pubblicati, più un inedito.
Lucetta Frisa nasce e risiede a Genova. Tra i suoi libri di poesia La follia dei morti
(Campanotto, 1993), Notte alta (Book, 1997), L’altra (Manni, 2000), Se fossimo immortali
(Joker, 2006), Ritorno alla spiaggia (La Vita Felice, 2008), L’emozione dell’aria (CFR, 2012),
Sonetti dolenti e balordi (ivi, 2013), Nell’intimo del mondo. Antologia poetica 1970-2015
(Puntoacapo, 2016). Tra i volumi in prosa La torre della luna nera (Puntoacapo, 2012) e, in
coppia con Marco Ercolani, Nodi del cuore (Greco & Greco, 2000), Anime strane (ivi,
2006), Sento le voci (La Vita Felice, 2008) e Il muro dove volano gli uccelli (L’arcolaio, 2014).
Gabriele Gabbia (Brescia, 1981). In poesia pubblica La terra franata dei nomi (L’Arcolaio
2011). Suoi testi sono presenti in blog e riviste come “Imperfetta Ellisse”.
Bruno Galluccio è nato a Napoli ed è laureato in fisica. Una sua silloge vince il Premio
Montale per l’Inedito nel 2002. Pubblica, in poesia, Verticali (Einaudi, 2009) e La misura
dello zero (ivi, 2015).
Mauro Germani (Milano, 1954). Fonda e dirige la rivista “Margo” (1988-1991). Tra i
libri di poesia: Livorno (L’arcolaio, 2008), Terra estrema, (ivi, 2011), Voce interrotta (Italic
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Pequod, 2016). Ha curato, per la saggistica, il volume L’attesa e l’ignoto. L’opera multiforme di
Dino Buzzati (L’arcolaio 2012), Giorgio Gaber. Il teatro del pensiero (Zona, 2013), Margini della
parola. Note di lettura su autori classici e contemporanei (La Vita Felice, 2014).
Fiammetta Giugni (Sondrio, 1955). È stata medico veterinario. Per “l’officina del
libro” pubblica il libro di racconti La luna e l’aquilotto (1995) e la raccolta di poesie
Logotelia (2000). Per le edizioni CFR la plaquette 7 poesie per il Natale (2011), le raccolte
poetiche Carmina flammulae (2011) e Per un’architettura del Sè (2013) e il romanzo breve Il
libro mastro (2012). Gianmario Lucini parla della sua poesia in Poeti e poetiche 3 (2014). Ha
inoltre pubblicato una plaquette di 12 poesie a commento della mostra d’arte Zenit
Nadir di Margherita Piuselli (Poschiavo 2011) e, per le edizioni Pulcinoelefante, una
poesia con incisione di Valerio Righini.
Simone Giorgino (Lecce, 1975). Pubblica Venenum (liberars, 2000) con Luciano Pagano
e Michele Truglia. Suoi versi sono ospitati in riviste come “Tabularasa”, “Il Vascello di
carta”, “PaginaZero”. Pubblica in poesia Asilo di mendicità (Besa, 2007) e Trobar leu
(Spagine, 2016). Due i libri monografici: Antonio L. Verri. Il mondo dentro un libro (Lupo,
2013) e L’ultimo trovatore. Le opere letterarie di Carmelo Bene (Milella, 2014).
Elio Grasso (Genova, 1951). Poeta, critico e traduttore. Fra i suoi libri di poesia:
Avvicinamenti (Ripostes, 1983), L’angelo delle distanze (Edizioni del laboratorio, 1990), Nel
soffio della terra (Guardamagna, 1993), La prima cenere/Conservatori del mare (Edizioni del
Laboratorio, 1994), La soglia a te nota (Book, 1997), L’acqua del tempo (Caramanica, 2001),
Tre capitoli di fedeltà (Campanotto, 2004), E giorno si ostina (Puntoacapo, 2012) Varco di
respiro (Campanotto, 2015). Nel 2014 pubblica un romanzo, edito da Effigie, Il cibo dei
venti. Ha tradotto E. Carnevali, C.Corman. T.S. Eliot, W. Shakespeare.
Alessandro Ghignoli (Pesaro, 1967). Vive e lavora in Spagna. Pubblica in poesia La
prossima impronta (Gazebo, Firenze, 1999); Fabulosi parlari (ibidem 2006), Amarore
(Kolibris, 2009, Premio Montano 2010), La trasmutanza (Sigismundus, 2014). In prosa
Silenzio rosso (Via Del Vento, 2003). Opere critiche: Transmediazioni. Lingua e poesia
(Kolibris, 2011), La comunicazione in poesia. Aspetti comparativi nel Novecento spagnolo (Fara,
2013) e Traducir Literatura. Ocho escritores italianos (Universidad de Malaga, 2014). Fra le sue
opere inedite un libro di versi, Masnada.
Cesare Greppi (Pezzana, 1936) è poeta, scrittore, traduttore e critico letterario, nonché
studioso della letteratura italiana e spagnola del XVII secolo. Il suo unico romanzo, I
testimoni (Sellerio, 1982) è stato pubblicato da Sellerio. Tra i suoi libri di poesia:
Stratagemmi (Società di poesia, 1979); Saeptus septies (Laghi di Plitvice, 1987); Supplementi
alle ore del giorno e della notte (Guanda, 1989), Corona, (L’Arzanà, 1991), Camera selvatica
(Interlinea, 2005), Cronichon (Coup d’idée, 2015). Le Edizioni Anterem pubblicano nel
2001 un’antologia dei suoi testi. Ha tradotto Alain Bousquet, Louis de Gongora Y
Argote, Calderòn de la Barca.
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Mariangela Gualtieri (Cesena, 1951). Ha fondato, insieme a Cesare Ronconi, il Teatro
Valdoca negli anni Ottanta. Fra le sue opere poetiche: Fuoco centrale (Quaderni del battello
ebbro, 1995); Nei leoni e nei lupi (ivi, 1997); Parsifal (Teatro Valdoca, 2000), Chioma (ivi,
2000), Fuoco centrale e altre poesie per il teatro (Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (ivi,
2006), Paesaggio con fratello rotto - Trilogia (Luca Sossella 2007), Racconti delle grandezze (Il
Vicolo, 2008), Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino (ivi, 2011), Sermone ai cuccioli della mia
specie (Teatro Valdoca, 2012), Le giovani parole (Einaudi, 2015)
Stefano Guglielmin (Schio, 1961). Collabora con le riviste di letteratura e filosofia "La
Mosca " di Milano e gestisce il blog di divulgazione poetica "Blanc de ta nuque". Tra le
opere di poesia: Come a beato confine (Book Editore, 2003), La distanza immedicata. The
immedicate rift, (Le Voci della Luna, Sasso Marconi 2006, tradotto in inglese da Gray
Sutherland); Le volpi gridano in giardino (CFR, 2013), Ciao cari (La Vita Felice, 2016). Tra le
opere saggistiche: Senza riparo. Poesia e finitezza (La Vita Felice, 2009), Le vie del ritorno.
Letteratura, pensiero, caducità (Moretti e Vitali, 2014). Nel 2011 e nel 2016 appaiono due
volumi che raccolgono i suoi interventi nel blog: Blanc de ta nuque. Uno sguardo dalla rete
sulla poesia contemporanea. È uscito un suo libro antologico in traduzione inglese Maybe It’s
Raining. Selected Poems 1985-2014.
Nino Iacovella (Guardiagrele, 1968). Dal 1998 vive stabilmente a Milano. Collabora a
diverse riviste tra cui “La dimora del tempo sospeso” ed è uno dei fondatori del progetto
“Perigeion - un atto di poesia”. Pubblica in poesia Latitudini delle braccia (Decomporre
Edizioni, 2013).
Lucia Marilena Ingranata (1955). Sue poesie sono apparse su “Versante ripido”, “La
scrittura meridiana”, “Poetarum Silva”, “La dimora del tempo sospeso”. Ha scritto un
volume di versi, Io e Lucia (Noubs, 2014).
Mia Lecomte (Milano, 1966). Tra le sue opere poetiche: Geometrie reversibili (Ripostes,
1996); Autobiografie non vissute (Manni, 2004), Terra di risulta (La Vita Felice, 2009), Intanto
il tempo (ivi, 2012), For the Maintenance of Landescape (Guernica, 2012, testo bilingue e
prefazione di Sally Read), Al museo delle relazioni interrotte (LietoColle, 2016). Tra le opere
di narrativa: Cronache da un'impossibilità (Quarup, 2015). Tra i libri per bambini: TiriTiritere,
(Larus, 2001), Come un pesce nel diluvio (Sinnos, 2008), l'altracittà (ivi, 2010).
Domenico Lombardini (Albenga, 1980). Vive a Genova ed è redattore, traduttore,
formatore, creativo. Ha pubblicato i volumi di poesia Legenda (Fara editore, 2009),
Economia (Puntoacapo, 2010, con prefazione di Francesco Marotta) e L’abitante (Italic
Pequod, 2015). Suoi testi sono apparsi ne “La dimora del tempo sospeso”
Francesco Macciò (Torriglia, 1954). Pubblica in versi: Sotto notti altissime di stelle (Agorà,
2003; Matisklo, 2013); L’ombra che intorno riunisce le cose (Manni, 2008); Abitare l’attesa, (La
Vita Felice, 2011). Sotto lo pseudonimo di Giacomo di Witzell pubblica il romanzo Come
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dentro la notte, (Lecce, 2006). Ha curato il libro di studi su Giorgio Caproni «Queste nostre
zone montane», con introduzione di Giovanni Giudici, Genova, 1995.
Francesco Marotta (Nocera Inferiore, 1954). Ha tradotto Bachmann, Bonnefoy, Char,
Celan, Jabès, Sachs. Suoi testi sono apparsi sulle riviste: “Il Segnale”, “Dismisura”,
“Anterem”, “Convergenze”. Tra le sue pubblicazioni in versi, Alfabeti di Esilio (Torino,
1990); Il Verbo dei Silenzi (Venezia, 1991); Postludium (Anterem, 2003, Vincitore del
Premio Montano sezione inediti); Per soglie d’increato (Il crocicchio, 2006); Hairesis (Edizioni Cepollaro, 2007, Terra d’ulivi, 2014); Impronte sull’acqua (Le voci della Luna, 2008).
7Esilio di voce (Smasher, 2011). In antologie ha pubblicato diverse sillogi. Per “Carteggi
letterari”, nel 2016, esce, a cura di Marco Ercolani, una sua antologia poetica e critica, Il
poema interminabile di Francesco Marotta. Gestisce lo spazio web www.rebstein.wordpress.com.
Stefano Massari (Roma, 1969). Vive nei dintorni di Bologna. I suoi libri di poesia:
Diario del pane (Raffaelli, 2003); Libro dei vivi (Book, 2006) Serie del ritorno (La Vita Felice,
2009). Lavora nel teatro e nella video art.
Piera Mattei, è nata a Roma dove attualmente vive. È stata coredattrice della rivista di
poesia "Pagine". Pubblica in poesia La Finestra di Simenon (Zone Editrice 1999), La
Materia Invisibile (Manni 2006); L'equazione e la nuvola (ivi, 2009); Le amiche sottomarine
(Passigli 2012). Per la narrativa Umori regali (Manni, 2001), Nord (ivi, 2004) Melanconia
animale (ivi, 2008). Ha raccolto saggi critici e recensioni nel volume L'immaginazione critica
(Zone 2009). Per le edizioni Via del Vento ha tradotto e curato poesie di Emily
Dickinson (2004), di Emily Brontë (2005), di Walt Whitman (2006), di Sylvia Plath
(2010), di Cèsar Vallejo (2011) e Diario di un pazzo (2006) dello scrittore cinese Lu Xun.
Dal dicembre 2010 è responsabile e curatrice delle edizioni Gattomerlino, poesia in
traduzione, saggi sulla poesia (serie Blu), saggistica scientifica (serie Verde).
Fosca Massucco è laureata in Fisica e specializzata in Acustica; sposata con il
contrabbassista e compositore Enrico Fazio, sviluppa progetti di musica jazz e poesia.
Ha pubblicato L’occhio e il mirino (L’Arcolaio, 2013), prefato da Dante Maffìa, e Per
distratta sottrazione (Raffaelli, 2015), con introduzione di Elio Grasso. Collabora
continuativamente con il Laboratorio di Poesia di Modena di Carlo Alberto Sitta e con la
rivista di poesia e critica letteraria STEVE.
Rossella Maiore Tamponi (Tempio Pausania, 1968). Del 2010 è il suo primo volume
di versi Le camere attigue (Edizioni del foglio clandestino, Premio “Ossi di seppia” 2012).
Nel 2015, in “Punto. Almanacco della Poesia italiana, 5”, pubblica Rispondi ieri e nello
stesso anno, in “Fili d’aquilone 37”, la silloge Dall’alto.
Franca Mancinelli (Fano, 1981). Pubblica in poesia Mala kruna (Manni, 2007) e Pasta
madre (Aragno, 2013). Suoi testi in “Nuovi poeti italiani, 6” (Einaudi, 2012) e in “Poesia”.
Mauro Macario (Santa Margherita, 1947). È poeta, scrittore, regista. Ha pubblicato
sette volumi di poesia: Le ali della jena (Lubrina, 1990), Crimini naturali (Book,1992),
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Cantico della resa mortale (Book, 1994), Il destino di essere altrove (Campanotto, 2003), Silenzio
a occidente (Liberodiscrivere, 2007), La Screanza, (Liberodiscrivere, 2012, Premio Eugenio
Montale Fuori di Casa 2012) e Metà di niente (Puntoacapo, 2014, Premio Lerici Pea 2015).
Ha scritto la biografia ufficiale del padre Macario un comico caduto dalla luna (Baldini&
Castoldi, 1998) e un secondo libro di carattere privato Macario mio padre (Campanotto,
2008). Nel 2004 esce il romanzo Ballerina di fila (Aliberti editore).
Enrico Marcucci (Ancona, 1990). Scrive in poesia Fughe e ritorni (L’Arcolaio, 2014). Per
il libro antologico di Lorenzo Pittaluga Sono la foce e la sorgente. Antologia poetica 1984-1995,
ha scritto il testo critico Il canto del cigno.
Enrico Marià (Novi Ligure, 1977). Fra i suoi libri di poesia: Rivendicando disperatamente la
vita (Annexia, 2006), Precipita con me (Zona, 2007), Fino a qui (Puntoacapo, 2010), Cosa
resta (ivi, 2015).
Ponziano Medda (Carbonia, 1939). Scrive in poesia La curva dell’acqua (Iapadre, 1992) e
Lo stupore dell’acqua (Edizioni dell’impronta, 2002). Fra il 2008 e il 2012, per
Puntoeditoriale, con prefazioni di Lucetta Frisa e Marco Ercolani e disegni di Luisella
Carretta, pubblica le plaquettes Paesaggi, Isola di neve, Altissima finzione, Poesie, Dentro le parole
e Epifanie per la nuova terra (in collaborazione con Gian Maria Bruzzone).
Giuliano Mesa (1957-2011). Ha pubblicato le raccolte poetiche Schedario (Geiger 1978),
I loro scritti (Quasar 1992), Improvviso e dopo (Anterem 1997), Quattro quaderni (Zona 2000).
Nel 2001, con Agostino Di Scipio, realizza l'opera per poesia e musica Tiresia. Nel 2010,
per La Camera verde, esce il volume Poesie 1973-2008. È stato tra i redattori di "Ákusma.
Forme della poesia contemporanea" (Metauro 2000).
Massimo Morasso (Genova, 1964). Ha pubblicato La leggenda della primavera (in tre
diverse plaquettes uscite per L’Obliquo: Nel ritmo del ritorno, 1997; Distacco, 2000; Le storie
dell’aria, 2000), Viatico (Raffaelli, 2010) e La caccia spirituale (Jaca Book, 2012). Per alcuni
anni ha scritto nel segno unico dell’attrice Vivien Leigh, dando alle stampe Le poesie di
Vivien Leigh. Canzoniere apocrifo, (Marietti, 2005) e La vita intensa. I racconti di Vivien Leigh
(Le Mani, 2009). Traduttore dal tedesco (Meister, Rilke, Goll) e dall’inglese (Yeats), si è
dedicato anche alla critica letteraria e d’arte. Dopo la raccolta di saggi narrativi Il mondo
senza Benjamin (Moretti&Vitali, 2014), ha pubblicato in poesia L’opera in rosso (Passigli,
2016).
Luciano Neri (Genova, 1970). I suoi libri di poesia: Dal cuore di Daguerre (Gazebo, 2001);
La spedizione del controtempo (in “Nono quaderno di poesia contemporanea”, Marcos y
Marcos, 2007), Lettere nomadi (Puntoacapo, 2010), Figure mancanti (Transeuropa, 2014).
Alessandra Paganardi (Milano, 1963). Fra le sue opere poetiche: Ospite che verrai (Joker,
2005), Vedute (Ibiskos, 2008), Tempo reale (Joker, 2008) Frontiere apparenti (puntoacapo,
209), La pazienza dell’inverno (ivi, 2013). Fra le opere saggistiche e in prosa: Lo sguardo dello
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stupore. Lettura di cinque poeti contemporanei (Viennepierre, 2005) e Breviario. Centodiciotto
aforismi inediti (Joker, 2012).
Remo Pagnanelli (Macerata 1955-1987). È stato poeta e critico letterario. Pubblica
Musica da Viaggio (Olmi, 1984), Atelier d’inverno (Accademia Montelliana, 1985) e il
poemetto L’orto botanico (Premio di poesia internazionale Montale 1985). Sono pubblicati
postumi l’ultima raccolta di versi Preparativi per la villeggiatura (Amadeus, 1988) ed
Epigrammi dell’inconsistenza (Stamperia dell’Arancio, 1992). L’opera poetica di Pagnanelli è
raccolta nel volume complessivo a cura di Daniela Marcheschi Le poesie (Il Lavoro
editoriale, 2000). È autore di uno studio su Vittorio Sereni La ripetizione dell’esistere
(Scheiwiller, 1981), della monografia Fortini (II lavoro editoriale, 1988) e di Studi critici.
Poesia e poeti italiani del secondo Novecento (Mursia, 1991).
Giuseppe Piccoli (Verona, 1949-Napoli, 1987). In vita pubblica due raccolte di poesie,
Di certe presenze di tensione (Guanda 1981) e Foglie, con prefazione di Maurizio Cucchi
(“Almanacco dello Specchio”, 1983). Postuma, curata da Arnaldo Ederle, esce la raccolta
Chiusa poesia della chiusa porta (Bertani 1987). Nel numero 103 di Poesia (febbraio 1997) e
nel numero 213 (febbraio 2007) escono alcuni inediti a cura di Arnaldo Ederle. Nel
2012, per la collana “I giardini della minerva” diretta da Maurizio Cucchi per LietoColle,
è pubblicato il volume Fratello poeta.
Paolo Pistoletti (Città di Castello, 1964) e vive e lavora ad Umbertide. Dal 2010 cura e
conduce un programma di letture e poesia a RadioRCC. Con le edizioni Ladolfi
pubblica, nel 2014, il suo libro di poesie Legni.
Lorenzo Pittaluga (Genova 1967-1995). In vita pubblica le plaquette Arcobaleni tesi come
redini, Marginali annotazioni di un ventriloquo di provincia e il volume di poesia Le ore della sete
(Campanotto, 1995). Postumi escono L’indulgenza (Graphos, 1997) e La buona lentezza
(Campanotto 2000) Un’antologia della sua opera poetica è raccolta in Sono la foce e la
sorgente (Italic Pequod, 2015).
Giancarlo Pontiggia (Seregno, 1952). Le sue opere poetiche: Con parole remote (Guanda,
1998, Premio Montale 1998), Bosco del tempo (Guanda, 2005). Le sue opere critiche: Contro
il Romanticismo / Esercizi di resistenza e di passione (Medusa, 2002), Selve letterarie (Moretti &
Vitali, 2006), Lo stadio di Nemea (ivi, 2013). Con il titolo Origini. Poesie 1998-2010
(Interlinea) pubblica nel 2015 la sua intera opera poetica. Traduce dal francese (Sade,
Céline, Mallarmé, Valéry, Supervielle, Bonnefoy) e dalle lingue classiche (Pindaro,
Sallustio, Rutilio Namaziano,).
Claudio Pozzani (Genova, 1961). Dal 1995 è ideatore del Festival Internazionale di
Poesia di Genova. Tra le sue opere poetiche: Saudade & Spleen (Editions Lanore, 2000),
Nuk di në se deti (Ideart Publishing, 2005), La Marcia dell'ombra (CVT Records, Cd e libro,
2010), Cette page déchirée (Al Manar, 2012), Stveri k’aylert’y (Zangak publishing, 2013),
Vomité el alma (Liberodiscrivere, 2013), Venti di Poesia (ivi, 2015).
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Gianni Priano (Genova, 1962). Ha pubblicato in poesia: L’Ombra di un imbarco (Torino,
1991), Città delle Carle infelici (Cuneo, 1994), Nel raggio della catena (Atelier, 2001), La Turbie
(Il Ponte del Sale 2004), rossocuore (Genova, 2009). Nel 2001, con le edizioni de Il Ponte
del Sale, stampa il libro di saggi intitolato Le violette di Saffo.
Fabio Pusterla (Mendrisio, 1957). Tra le opere di poesia: Concessione all'inverno,
(Casagrande, 1985), Bocksten (Marcos y Marcos, 1989), Le cose senza storia, (ivi, 1994),
Danza macabra (Lietocollelibri, 1995), Isla persa (Edizioni Il Salice, 1997), Pietra sangue
(Marcos y Marcos, 1999), Folla sommersa (ivi, 2004), Movimenti sull'acqua (Lietocolle, 2004),
Le terre emerse. Poesie scelte 1985-2008, (Torino, Einaudi, 2009), Corpo stellare (Marcos y
Marcos, 2010), Cocci e frammenti (Alla Chiara Fonte, 2011), Argéman (Marcos y Marcos,
2014), Ultimi cenni del custode delle acque (Carteggi letterari, 2016, con illustrazioni di
Francesco Balsamo). Tra le opere in prosa: Il nervo di Arnold e altre letture. Saggi e note sulla
poesia contemporanea, (Marcos y Marcos, 2007), Una goccia di splendore. Riflessioni sulla scuola
(Casagrande, 2008), Colori in fuga, con Elisabetta Motta (La Vita Felice, 2011).
Leonardo Rosa (Torino, 1929). Artista visivo e autore di “libri d’artista”, come poeta
pubblica: I carri del cielo, taccuino delle Cicladi (L’Amourier, 1999); Apparition du silence, con
traduzione di Bernard Noel (ivi, 2003). Due i libri autobiografici, dove intreccia prosa,
poesia e il suo discorso teorico sull’arte: Blu al quadrato (Campanotto, 2009) e Racconto di
uno sguardo (ivi, 2014). Diversi i testi in riviste (“Arca”) e antologie (Nuovi poeti, Vallecchi,
1950; Poeti italiani del dopoguerra, Miano, 1958).
Francesco Scaramozzino (Melzo, 1962). Tra le sue raccolte di poesia Voci da Lilliput
(Moby Dick, 2005), Sedersi accanto (Joker, 2007), L’onere dei nidi (Puntoacapo, 2015). In
prosa scrive il libro di racconti Pump of the volume e il romanzo Una breve stagione (Edizioni
del foglio clandestino, 2010).
Giovanni Stefano Savino (Firenze, 1920). Per le edizioni Gazebo pubblica Anni solari
(2002), Anni solari II (2004), Trialogo, con Gabriella Maleti e Mariella Bettarini (2006),
Anni solari III (2007), Canto ad occhi chiusi, Anni solari V (2008), Versi col vento. Anni solari
VI (2009), Lascito. Anni solari VII (2009), Le liquide ore. Anni solari VIII (2012). Versi
d’attesa. Anni solari IX (2013), I gomiti sul tavolo. Anni solari X (2014), Versi col tempo. Anni
solari XI (2016), Versi a bassa voce. Anni solari XII (2016).
Ilaria Seclì, salentina nata a Ginevra, ha scritto i volumi di versi D’indolenti dipendenze
(Besa, 2005), Del pesce e dell’acquario (Lietocolle, 2009) e La sposa nera (I libri dell’Arca,
Joker 2016). Collabora assiduamente al Fondo Verri di Lecce. Ha inventato un suo blog
quotidiano “Le ragioni dell’acqua”.
Giancarlo Sissa (Mantova, 1961). Pubblica Laureola (Book, 1997), Prima della tac e altre
poesie (Marcos y Marcos, 1998), Il mestiere dell’educatore (Book, 2002), Manuale d’insonnia
(Aragno, 2004), Il bambino perfetto (Manni, 2008) e Persona minore (Qudulibri, 2015).
Sempre nel 2015, per Italic, esce l’antologia Autoritratto. Poesie 1990-2012.
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Sarah Tardino (Bologna, 1980). Fra le sue principali raccolte di poesia: Il Custode
(Manni, 2008), I giorni della Merla,(LietoColle, 2011), L’ombrello rosso (Raffaelli, 2015), oltre
a diverse plaquettes e libri d’artista.
Ida Travi (Cologne, 1948). Tra le sue opere poetiche e di critica poetica: La bambina che
gioca con il leone (Edizioni Re Nudo, 1979), Vienna (Corpo10, 1985). L'abitazione del secolo
(ivi, 1987), O cari (Anterem Edizioni, 1989), Regni, (ivi, 1993), Il distacco, (ivi, 1998).
L'aspetto orale della poesia (ivi, 2000), Diotima e la suonatrice di flauto (La Tartaruga-Baldini
Castoldi Dalai, 2005), La corsa dei fuochi (Moretti&Vitali, 2006), NeoAlcesti (ivi, 2009), TA'
poesia dello spiraglio e della neve (ivi, 2011), Il mio nome è Inna (ivi, 2012), Katrin, saluti dalla casa
di nessuno (ivi, 2013), Poetica del basso continuo (ivi, 2015).
Davide Tartaglia (Ascoli Piceno, 1985). È cofondatore dell’Associazione culturale
Quidculturae. Ha scritto un volume di poesie Figure del congedo (Italic Pequod, 2014,
Premio Opera Prima Guido Gozzano).
Francesco Tomada (Gorizia, 1966). Suoi testi sono apparsi su riviste, antologie,
plaquettes e siti web in Italia, Slovenia, Canada, Francia, Slovacchia, Lituania, Austria,
Messico, Spagna, Svizzera, Belgio.
Scrive L’infanzia vista da qui (Sottomondo, 2005), A ogni cosa il suo nome (Le Voci della
Luna, 2008), Portarsi avanti con gli addii (Raffaelli, 2014), Non si può imporre il colore ad una
rosa (Carteggi Letterari, 2016). Recentemente ha curato un’antologia sulla produzione
letteraria della Provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi.
Angelo Tonelli (Lerici, 1954). Poeta, performer, regista teatrale, è tra i massimi grecisti
viventi.
Opere di poesia: Canti del Tempo (Crocetti 1988, Premio Eugenio Montale); Frammenti del
perpetuo poema, (Campanotto 1998); Canti di apocalisse e d’estasi (ivi, 2008). Opere di
saggistica e edizioni di classici: Sulle tracce della Sapienza (Moretti e Vitali 2009) Sperare
l'insperabile: per una democrazia sapienziale (Armando 2010); Le parole dei Sapienti: Senofane,
Parmenide, Zenone, Melisso (Feltrinelli 2010); Eschilo, Sofocle, Euripide: tutte le tragedie
(Bompiani 2011, testo a fronte); Lamine d'oro orfiche (Tallone, 2012); Eleusi e Orfismo
(Feltrinelli, 2015).
Giacomo Trinci (Pistoia, 1960). Pubblica in poesia Cella (Pananti, 1994), Voci dal
sottosuolo (L’Obliquo, 1996), Telemachia (Marsilio, 1999), Resto di me (Aragno, 2001).
Traduce dal francese e dallo spagnolo, in particolare l’opera di Agrippa d’Aubigné e Suor
Juana de la Cruz. Nel 2007, per le edizioni Via del Vento, Fabrizio Zollo cura una sua
antologia poetica, La cadenza e il canto.
Paola Turroni (1971) pubblica animale (Fara Editore, 2000); Due mani di colore (Medusa,
2003) con Sabrina Foschini; Il vincolo del volo (Raffaelli, 2003); Il mondo è vedovo (Carta
Bianca, 2011). Ha collaborato come traduttrice a I surrealisti francesi (Stampa Alternativa,
2004).
174

Cesare Viviani (Siena, 1947). I suoi libri di poesia: L'ostrabismo cara (Feltrinelli, 1973);
Piumana (Guanda, 1977); L'amore delle parti (Mondadori 1981); Summulae. 1966-1972
(Scheiwiller, 1983); Merisi (Mondadori, 1986); Preghiera del nome (ivi, 1990); L'opera lasciata
sola (ivi, 1993); Cori non io. 1975-1977 (Crocetti, 1994); Una comunità degli animi
(Mondadori, 1997); Silenzio dell'universo (Einaudi, 2000); Passanti (Mondadori, 2002); Poesie
1967-2002 (ivi 2003); La forma della vita, (Einaudi, 2005); Credere all'invisibile (ivi 2009);
Infinita fine, (ivi, 2012); Osare dire (ivi, 2016). Per la saggistica letteraria: La scena. Prove di
poetica (Edizioni di Barbablù, 1983); Pensieri per una poetica della veste (Crocetti, 1988); Il
mondo non è uno spettacolo (Il Saggiatore, 1998); La voce inimitabile (Il melangolo, 2004). Per
la saggistica psicoanalitica: Il sogno dell’interpretazione (Costa & Nolan, 1989); L'autonomia
della psicanalisi (ivi, 2008).
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