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Tratto da: 
Giannino di Lieto - Atti del Convegno  

(Verona, Anterem, 2008) 
 
 
 
     Le radici dell’attività poetica di Giannino di Lieto si situano agevolmente 
tra i due poli di una biografia personale dai contorni tanto trasparenti quanto 
tenaci. 
     A sud la costa amalfitana con Minori, Villa Marmorata, i resti della villa 
romana, le cartiere della campagna circostante. A nord la montagna pistoiese, 
con quelle case bianche che, disperse a gruppi sulle pendici dell’Appennino, si 
ritrovano già nelle brevi poesie scritte agli inizi della sua carriera letteraria. 
     È quasi una rarità il volumetto Poesie edito nel 1969 da Rebellato, con 
presentazione di Salvatore Valitutti (queste Poesie Giannino le ricordava con 
una specie di tenerezza ironica). Vi si scopre, o riscopre, un di Lieto 
dichiaratamente ungarettiano, che rivela il proprio modello con una sorta di 
franchezza quasi provocatoria. Ne è esempio questa poesia, intitolata Ogni notte 
un lupo: 
 
 
Dalla casa del tempo 
un figlio 
scappa ogni giorno 
ogni notte 
un lupo 
ghermisce un bambino 
l’uccide 
il sangue 
scorre nel fiume. 
 
 
     Il bambino è la chiarità della luce, il lupo che l’uccide è la notte che scende, 
il sangue è il rosso del tramonto, tutto nella più pura linea di un surrealismo di 
remota ascendenza barocca, che con l’ermetismo di Ungaretti ha sempre fatto, 
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si sa, bon ménage. 
     Né sorprende, per altro verso, ritrovare un’eco del D’Annunzio paradisiaco 
(il cavo della mano che riproduce, a sua volta, un sintagma del parnassiano 
Banville) in un’altra breve poesia, intitolata Un foglio di carta azzurro: 
 
 
Una culla d’acqua 
catturata al fiume 
fra macigni bianchi 
uno specchio: 
mi vedo bambino 
in ginocchio 
a dissetare 
nel cavo della mano. 
 
 
dove scopertamente ermetico è, ancora una volta, il tessuto retorico di base, 
con le consonanze minime tra acqua e bianchi, specchio e ginocchio, bambino e mano: 
ma già la diatesi di dissetare, verbo usato assolutamente in luogo di dissetarsi, 
anticipa una delle idiosincrasie linguistiche proprie al di Lieto più maturo (echi 
dannunziani affiorano, del resto, anche in Indecifrabile perché, in particolare nella 
poesia dal titolo Il sole asciutto, il cui attacco introduce una nota di scoperta 
tenerezza, rarissima nella poesia dell’autore: Forse stasera / mi dirai dolci parole). 
     Un piccolo reperto di limpidità post-pascoliana è, infine, il bozzetto 
intitolato I poveri portano gli zoccoli di legno: 
 
 
Alle quattro del mattino 
una voce chiama 
risponde una voce 
dalla capanna 
s’accende una luce 
si spegne 
sulla cadenza chiara 
dei passi sul basalto. 
 
 
dove l’essenzialità retorica diventa ancor più scoperta (chiama e chiara, con 
l’intermediazione di capanna; voce e luce), mentre il paratesto, ossia il titolo, 
s’incarica di disvelare il contenuto morale e sociale di questa immagine, 
apparentemente di grado zero. Del resto, quest’eco lontana di pascoliane 
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ciaramelle persiste nella raccolta successiva, dove lampa / nelle camere notturne / 
sotto travi / vento d’ombre smaga (titolo della poesia: Proporzioni). 
     Pubblicato appena un anno dopo il primo volume di poesie, che raccoglie 
testi cronologicamente distanti fra loro, alcuni dei quali considerevolmente 
arcaici, Indecifrabile perché del 1970 figura in certo modo come una tappa 
intermedia nel cammino che conduce alle raccolte della maturità. 
L’attaccamento al verso breve comincia a sfaldarsi nella ricerca di spezzature e 
di sillabazioni, la cui durata tende ormai a prolungarsi. La codificazione 
linguistica resta, però, essenzialmente disposta sull’asse metaforico, come 
mostra Notte per urna, il testo che scegliamo a titolo d’esempio: 
 
 
Cranio dissepolto d’una cifra quando scandiva verdi arterie 
l’antinomia del sangue 
o falso errante la terra come seme 
ulcerata dal silenzio 
Noi 
lo vedemmo che s’increspa 
martello d’amen distenda le preghiere. 
 
 
     Il cranio dissepolto (lo scavo è un mito centrale nella poesia di Giannino) è 
analizzato secondo i canoni di una anatomia surreale: l’essere umano cui 
appartenne è definito come una cifra della quale si evocano quelle che furono le 
pulsazioni del sangue. Il doppio termine metalinguistico, antinomia e scansione 
di verdi arterie, attesta fin da ora nell’autore la vocazione per le linee esatte, 
quasi matematica: la stessa che, nella stessa raccolta, gli suggerisce formule 
altrettanto perentorie, come il teorema dell’esistenza che specchia volti grondanti, 
oppure la lente che converge il definitivo / nel cranio dell’ipotesi. 
     Dopo questo primo tentativo di definizione dell’oggetto, un altro segue, 
nel quale il cranio è assimilato a un falso che, a guisa di seme, attraversa in 
profondità la terra, ulcerandola in silenzio (si noti l’arditezza dell’intreccio 
sintattico). 
     Ed ecco scaturire la visione improvvisa, Noi / lo vedemmo che s’increspa: il 
pulsare misterioso del cranio diventa ora un incresparsi, un corrugarsi, come 
di materiale che improvvisamente si anima di una morte-vita inquietante che 
solo l’amen delle preghiere, martellato come un ritornello, è in grado di 
distendere, o meglio di scongiurare. 
     L’amen martellato che diventa martello d’amen appartiene anch’esso alla più 
autentica tecnica barocca e surrealista. La raccolta, del resto, spesseggia di 
operazioni di questo tipo: il giorno è un Bidone rovesciato che scola d’ingordigia; la 
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notte accende le piccole storie / a mucchi d’alba; ancora la notte è un occhio che l’ostro 
annuvola / in falce d’ore. Altrove, l’occhio è un lampo della notte / animalesca. 
     E sempre Indecifrabile perché, quasi sulla soglia di un rinnovamento metrico 
che si esprimerà nella scansione, fra assorta e allucinata, di versi lunghissimi, 
contiene quello che è forse il più bell’endecasillabo di Giannino:  
 
disancorato vivere in deriva 
 
semanticamente preparato dalle immagini del fiume e della pioggia che occupano 
i versi precedenti (titolo della poesia: L’ombra intorno). L’accento principale 
sulla sesta sillaba, in corrispondenza di una cesura femminile, caratterizza, 
nella stessa raccolta, altri endecasillabi emblematici, come Il grido si è spellato 
sulla bocca o seduti nell’orecchio ad ascoltarci, o ancora passandomi le mani fra i capelli. 
     Ma saranno gli ultimi. A questa altezza, la ricerca di Giannino si svolge 
ancora, come dicevo, sul terreno della conversione metaforica; ma già la 
contorsione sintattica e l’incrociarsi dei piani semantici annuncia la tecnica 
delle raccolte successive, in cui l’intervento si fa non più sul paradigma, bensì 
sul sintagma e la combinazione lessicale. 
     Personalmente, ho sempre considerato Punto di inquieto arancione la raccolta 
più classica (nel senso di più rappresentativa) della poesia di di Lieto; e, 
all’interno di questa, la poesia Deduzione al blu, autodatata Luglio 1971, ossia 
due anni appena dopo la pubblicazione del volumetto di Rebellato. Si presenta 
qui, come all’improvviso, l’autore nella piena maturità del suo linguaggio, col 
verso lungo memore a suo modo della tradizione esametrica (e del versicle di 
Whitman), l’eliminazione sistematica dei connettori e delle concordanze 
grammaticali, il gioco delle associazioni liberamente fluttuanti. Nel decorrere 
del discorso poetico, l’assenza di pause logiche libera la compresenza di più 
messaggi virtuali, che s’intrecciano in aggregazioni varie e alternative fra loro.  
Restano visibili le partizioni determinate dai campi semantici di volta in volta 
utilizzati: dapprima una nana bianca perduta in giochi di chilometri sullo sfondo di 
tracce di costellazioni; l’oscurità incantata dell’universo che irradia messaggi di 
silenzio e misteri di comunicazione al cielo, dove l’azzurro stellare si confonde ormai 
con un altro tipo di blu, quello che si trova nelle profondità sottomarine: uno 
spazio vuoto nell’oscurità / nonostante trasparenze proprie del nuotatore subacqueo. Il 
cuore della poesia è certo in questi cinque lunghissimi versi: 
 
contempla eventi lontani dove strappa storie dal cuore 
una raffica come un’enorme nave dai boccaporti chiusi 
il tempo di prendere contatti altri angeli o dèmoni 
forniscono una base per decifrare codici agli uomini verdi 
viaggiatori di una grande solitudine una stella il nostro carro ... 
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     Il probabile soggetto è un turno d’idee, diciamo una sequenza d’immagini 
messe in fila dal pensiero, che contemplando il cielo si perde nella visione di 
eventi remoti e favolosi (la memoria improvvisa è come una raffica che, simile 
all’irruzione di una nave enorme, strappa memorie favolose, storie, dalle radici 
del cuore). A questa prima fulgurazione succede l’effettivo contatto con i 
misteriosi viaggiatori della solitudine stellare, sullo sfondo dell’Orsa maggiore: 
non si sa se angeli o dèmoni, ma esseri comunque in possesso della chiave 
capace di decifrare codici misteriosi. Il termine indica chiaramente che 
l’evocazione celeste, tutt’altro che fine a se stessa, è in realtà uno strumento 
per scardinare i codici che stanno alla base della realtà storica ed esistenziale, 
una chiave di lettura che ricorre a modelli quasi matematici. Così l’opposizione 
fra gli uomini verdi e il successivo rosso collegato a un castello medioevale (il Lapo ci- 
tato fra parentesi non può non ricordare lo stilnovista amico di Dante) si 
neutralizza in un processo di deduzione al blu, che dà appunto il titolo alla 
poesia, e poi nella traiettoria – anch’essa implicitamente celeste – di una palla 
di fuoco che corre lontano [...] in scala d’altissime velocità per una geometria di maschere. 
Matematica o geometria e processi deduttivi, estremo retaggio di una tecnica 
che spinge ormai al limite il processo di scomposizione della realtà. 
     Del resto quella parola-chiave, decifrare, permette di misurare con 
particolare chiarezza il cammino percorso dall’autore rispetto alla raccolta 
precedente, nella quale l’adolescenza / numerava stelle / ai carri decifrati, oppure 
L’ora che fa notte / infiamma occhi di rabbia / ai veicoli celesti. 
     Poeta-tecnico in cui lo strappo con l’eredità classica si è ormai del tutto 
consumato, di Lieto è programmaticamente aperto alla sperimentazione in 
tutti i campi della propria attività creativa. Nella sua poesia ha espunto con 
scrupolo impietoso i connettori e, in genere, i nessi logici, cercando di 
riprodurre il libero percorso del pensiero che, sulla soglia dell’inconscio, 
procede per accostamentie opposizioni ignoti alla grammatica tradizionale, 
poiché seguono norme combinatorie del tutto diverse: sono proprio quelle 
che l’autore si adopera a individuare e a ricostruire. Pare superfluo aggiungere 
che questo percorso inserisce di Lieto in una corrente letteraria che, fin dal 
suo inizio, marca profondamente il secolo appena trascorso. Questa 
procedura informa del resto, con tecnica assai originale, gran parte dei suoi 
scritti destinati alla critica e alla riflessione letteraria e socioletteraria. 
     Nella prosa, di Lieto ricerca al contrario la lingua perduta, quella che 
precede l’espressione normativa col suo ineludibile retaggio di alienazione e, 
come l’autore ha ben visto, di ciò che oggi chiamiamo globalizzazione. Del 
tutto consapevole che “’o cunto non è risultato del popolo”, ma in ogni caso è 
presso il popolo che si conserva e si può riportare alla luce, l’autore 
dell’Abbonato impassibile s’immerge in una ricerca appassionata ai confini del 
folclorico e del dialettale, allo scopo di ricostruire il testo ideale del racconto 
quale si tramanda – o piuttosto si tramandava – nella costa di Amalfi: si tratta, 
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naturalmente, di una lingua già in buona parte standardizzata, una sub-variante 
regionale d’italiano nella quale sopravvive, ancora in quelle che ne erano le 
ultime generazioni di parlanti, una percentuale intermittente di dialetto. 
     Il fine linguistico è la riproduzione di ciò che, a partire dalle ricerche degli 
anni ’90, si chiama “il parlato”, con la sua massiccia componente di 
ridondanze, varianti successive, esempi di code-switching. Di Lieto riesce a 
riprodurne le stratificazioni con mezzi tipografici sorprendentemente frugali: 
l’alternanza fra tondo e corsivo, le parentesi tonde e uncinate, talvolta i testi 
incolonnati e messi in parallelo. Ma, per chi conosce Giannino di Lieto, 
l’operazione linguistica non è mai fine a se stessa, bensì rappresenta il primo 
passo di un itinerario ctonio alla ricerca delle origini, delle matrici profonde e 
universali, nella misura in cui esse giacciono sepolte in quest’angolo di 
Mediterraneo ellenico e romano. 
     Non a caso, per intitolare la sua raccolta, Giannino ha scelto i titoli dei due 
racconti a suo (e a nostro) parere più significativi. Uno è L’abbonato impassibile. 
     Non si tratta soltanto di uno di quegli accoppiamenti così caratteristici, e 
così deflagranti, che inconfondibilmente marcano la lingua poetica di 
Giannino. 
     Come l’autore stesso s’incarica, a suo luogo, di spiegarci, l’abbonato 
impassibile altri non è se non un individuo “bonaccione” (che, nella variante 
di un altro locutore, è poi chiamato decisamente “scemo”), fratello del 
personaggio principale, in un racconto centrato attorno a una misteriosa 
presenza femminile “che ricamava orienti di seta vicino alla porta” (il termine, 
precisa l’autore, deriva dal latino bonatus: viene in mente il Trimalcione di 
Petronio che, durante la cena pantagruelica in una villa su una costa non 
troppo lontana da qui, chiama se stesso prima dipundiarius, ometto da due 
soldi, e poi appunto bonatus, troppo buono come diciamo oggi, nella sua 
disponibilità a sopportare la moglie). 
     Il titolo dell’altro racconto, Le facce limitrofe, riguarda creature di un’altra 
dimensione, una dimensione limbica, che pure convivono fra noi: sono le 
ianare, “ragazze comuni (con la parola mancante forse per difetto di battesimo) 
sterili se maritate” (le parentesi uncinate delimitano, nel testo, la definizione 
rilasciata dal locutore). Queste creature transivano all’alba: “dal lat. Trans-eo – 
precisa l’autore in nota – (nel significato ambiguo 1. passare la soglia per 
entrare; 2. mutarsi)”. 
     Creature del limbo, dunque liminari, queste ianare possiedono naturalmente 
innumerevoli equivalenti nel folclore di altre regioni e di altri popoli. La nota 
di Giannino: “di Diana, ‘lunatiche’”, di per sé evocatrice del fanaticus error e 
dell’iracunda Diana di Orazio, e in effetti confermata dai moderni studi di 
folclore, riguarda una seconda componente essenziale di questo libro così 
originale: la ricerca etimologica come scavo nelle profondità della psiche 
collettiva. 
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     Significative di questa operazione, glosse del tipo “‘i pomi d’oro delle 
Esperidi’, la funzione dell’oro & i riti misterici come introduzione all’aldilà”.  
Compagni delle ianare sono, qualche pagina più avanti, gli aùrii, parenti anche 
etimologici degli aierini pascoliani: dunque augurii (altri incontri lessicali con 
Pascoli, più o meno automatici, e spiegabili in base al comune tipo di indagine, 
sono l’uso di un termine come gràmola, o l’imperativo tè “tieni” messo in 
relazione con l’omonima forma del greco. E un’eco di Pascoli è anche, per 
esempio, in una frase del tipo il vento scuoteva nell’aria suoni come nacchere e putipu). 
     Questi aùrii Giannino fantasticamente li collega al greco tardo áoroi, “anime 
di coloro che morirono prima della stagione prescritta (e devono passare 
quella parte di esistenza cosciente di cui furono privati sulla terra)”. La pura 
ricerca etimologica può non corroborare questo accostamento, che trova la 
sua autentica ragione in una dimensione cratiliana e folclorica, ossia nel 
tentativo di agganciare i significati delle parole a una verità più profonda e 
sotterranea che li trascende: ricerca orfica delle origini, quelle autentiche, e 
non semplicemente ricavabili dalle radici lessicali. 
     Accanto ad áoroi, il rinvio al “‘dormente’ nel presepe napol. del 700” apre 
improvvisamente lo sguardo sulla tradizione post-barocca che, come in buona 
parte della poesia popolare (studiata a suo tempo da Pasolini), soggiace a 
questa realtà codificata nel tempo. Non a caso le illustrazioni del libro 
riguardano tutte immagini di una modesta ed elegante ricchezza, arredi e 
suppellettili da sempre al centro dei sogni e delle immaginazioni delle classi 
più umili: un servizio in vetro con guantiera dorata, una coppia di candelabri 
biscuit, una clessidra di bastimento, una bussola di paranza, un canterano 
d’epoca: insomma, oggetti raccolti da tutta la regione di Minori e dintorni, 
amorosamente studiati e collezionati come testimonianze ultime di una civiltà 
le cui radici affondano, lo ripetiamo una volta di più, nel Mediterraneo più 
autentico e sommerso. 
     Su tutti spicca l’illustrazione di una “brocca biansata, maiolica” dove è 
visibile la data 1761: la tradizionale immagine decorativa di un drago appare 
disgregata in una serie di linee aggrovigliate, in cui è agevole riconoscere 
l’essenzialità geometrica e il tratto disegnativo che caratterizzano i quadri e i 
profili astratti dell’autore in quanto illustratore delle proprie opere. 
     Questa rapida evocazione dell’Abbonato impassibile ci servirà ancora per 
riconoscere la correlazione primordiale che si trova alla base dell’opera 
creativa di Giannino. Da un lato sta l’italiano di grado zero, tecnificato e 
disgregato in frammenti privi dei connettori essenziali, cellule impazzite 
prodotte da una decostruzione che irradia dal cuore stesso della lingua (intesa 
come strumento di comunicazione). Parallela alla scrittura è la pittura di 
Giannino, con le sue linee essenziali e scarnificate nei disegni di figure che non 
esistono più, e che restano unicamente definibili attraverso eterogenei 
frammenti, lessicali o lineari che siano (poeta e pittore, anche qui Giannino di 
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Lieto continua una tradizione che sostanzialmente si fa eco remota della 
corrente che chiamiamo surrealista). 
     D’altro lato, il ricupero della coerenza e dell’intelligibilità si consuma 
nell’ambito della tradizione orale, nella fattispecie una varietà regionale in via 
di scomparire. 
     Anche qui frammenti da collezionare, oggetti di scavo, sondaggi 
intermittenti alla ricerca dell’unità e della verità che si celano nelle viscere della 
terra e della psiche. 
     Ricordo che in una delle serate trascorse in casa sua, Giannino cavò dalla 
scrivania dello studio – dove a intervalli amava rifugiarsi, come diceva, “’nu 
poco in grazia ’e Dio” – alcune poesie inedite composte in dialetto 
napoletano, che egli stesso lesse con voce ispirata, precisando poi che quel 
dialetto è molto più energico e aspro di quanto normalmente le canzoni e le 
pellicole di certi film non facciano credere. Ma non è il dialetto, bensì ancora 
l’italiano medio, che marca sino alla fine la sua poesia. 
     Come eredità ultima della sua operosità poetica, Giannino ha lasciato 
alcune poesie inedite, datate 2005-2006 e riportate alla luce grazie allo 
scrupolo documentario del figlio. Posteriore al ricupero del cunto, non potrà 
sorprendere questo parziale, estremo ritorno al verso breve e a una poesia che, 
una volta assimilata l’esperienza disgregatrice, si vuole di nuovo più 
trasparente. Scegliamo dapprima Formiche rosse, titolo fra gozzaniano e 
montaliano: 
 
 
Le formiche rosse salivano il tronco per una vena identica 
fuori di cicatrici o velature di lattice 
scendevano nel cuore della pianta. 
La pianta una pianta di fico d’inverno 
sbiadita contro-verso sporadici pinnacoli allo specchio. 
 
 
     Due isolati versi lunghi inglobano la definizione essenziale, e un po’ 
allucinata, del noto archetipo letterario che assimila l’albero all’uomo, con le 
sue cicatrici e le vene che arrivano al cuore (una immagine simile è già nella 
raccolta Indecifrabile perché, dove le cicatrici s’aprono / a stille sangue in fiore). In forte 
rilievo, gli sdruccioli intermittenti (identica, lattice, scendevano, fino alla coppia 
formata da sporadici pinnacoli) ritmano questa osservazione sottilmente 
inquietante e angosciata. 
     Un’altra di queste poesie inedite è intitolata Il fondo di Béla: 
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Clipeo con figure a sbalzo, anche scheletri 
un palmento, 
propilei dell’esodo figurelle fuori uso 
cronache a teatro sfilate o lorica 
crotali per sillabe aperte in un vicolo cieco. 
 
 
     Dunque, uno scudo di foggia greca (clìpeo) con figure sbalzate (lo scudo di 
Achille?); scheletri affioranti; un pavimento dalle connotazioni rustiche; 
classici propilèi dinanzi alle porte del tempio; figurine votive, probabilmente 
arredi funebri, che ormai non servono più a nulla; lo spalancarsi di 
un’improvvisa dimensione teatrale, che allude a narrazioni o a sfilate di 
personaggi; un corsetto di strisce metalliche, parte di un’armatura; infine il 
suono esotico di crotali (scossi da una danzatrice d’Oriente?).  
Apparentemente, un catalogo di reperti emersi dallo scavo di un loculo 
tombale: immagini concrete di sillabe fluttuanti in un vicolo cieco, alla vana 
ricerca di un’aggregazione in segmenti che, finalmente, risultino di nuovo 
provvisti di un significato. Fors’anche, la ricerca estrema di una dimensione 
classica perduta, o meglio sepolta, in quest’angolo della costa amalfitana, sul 
quale la poesia di Giannino ha contribuito a diffondere un velo di assorto 
mistero orfico. 
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Alcune Poesie di Giannino di Lieto 
 
 
 
(Le prime cinque sono tratte da Indecifrabile perché (Roma 1970); le ultime due 
da Poesie (Padova 1969). Tutte ripubblicate nell’Antologia – Giannino di Lieto 
Opere, Interlinea 2010.)  
 
 
 
 
 

Frange 
 
Fa notte così presto 
che accende le piccole storie 
a mucchi d’alba 
tesi in lunghi corridoi 
o sprocchi sbraci 
al torpido pensare 
il vento di un falò. 
 

 

*  

 
 

L’ombra intorno 
 
Occhio della notte 
che l’ostro annuvola 
in falce d’ore 
un fiume la raggela: 
è l’alba chiusa nelle occhiaie 
come la pioggia scava 
disancorato vivere in deriva. 
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*   

 
 

Giochi verticali 
 
Il tempo della capra 
quando si munge piegati sul ginocchio 
era uno spiazzo estivo, 
ombra in corsa d’acqua 
la fatica saltellante negli squadri cavi 
graffiare del naufrago le mani 
povere piante 
come d’antico vivere: 
Il grido si è spellato sulla bocca. 
 
 
 
*  
 
 
 

Paradigma 
 
Visibile quando 
(uno si lascia trascinare) 
indecifrabile perché 
risalga il fiume 
intriso d’ape vento 
stimmate di senso 
sgrondano nell’aria. 
 
 
 
*  
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Notte per urna 
 
Cranio dissepolto d’una cifra quando scandiva verdi arterie 
l’antinomia del sangue 
o falso errante la terra come seme 
ulcerata dal silenzio 
Noi 
lo vedemmo che s’increspa 
martello d’amen distenda le preghiere. 
 
 
 
*   
 
 
 

Alfa. Omega. 
 
Un giorno 
il mio corpo 
stanco 
riposerà 
lassù fra i dolci ulivi 
a fiato di luna 
indefinitamente. 
E il vento si placherà 
la furia del tempo. 
Chi 
darà 
un volto al mio nome. 
 
 
 
*   
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Quasi un proemio 
 
Se ti fermerai da me 
fortuna 
io ti darò un castello 
tutti i miei sogni 
il cuore degli anni. 
 
 
 
 


