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Sulla poesia di Rocco Brindisi

     Rocco Brindisi coltiva la poesia nel silenzio della propria storia personale, si lascia
pervadere dallo spirito analogico e fantasticante dei bambini, dai richiami dell'esistere in
tutte le sue manifestazioni, degno figlio di un'antichissima tradizione mediterranea pensa
e parla già spontaneamente in poesia perché impedisce alla cultura appresa di cancellare
il sostrato popolare e il modo d'immaginare che gli sono congeniti.

     Due poemetti in lingua italiana (Lucia che non ama il mare, 1976-1979 e Mia madre,
Miskin e la neve, 1980 pubblicati in Nuovi poeti italiani n. 3 nella “Bianca” di Einaudi,
1984) segnano il suo esordio diciamo così ufficiale, costituendo il determinante antefatto
alla produzione dialettale e contenendo già i motivi e i temi cardine dell'intera opera
poetica e narrativa di Rocco Brindisi.  

     Il  primo poemetto  s'apre  con un inno alla  bellezza  e  alla  sensualità  del  corpo
femminile (ma ogni libro di Rocco Brindisi è un inno alla femminilità) colto sia nell'atto
di  ballare  che  in  quello  di  mangiare  con  gioioso  appetito  e,  quindi,  nell'amore.
Immediatamente si dispiegano motivi conduttori tipici della poesia di Rocco Brindisi,
ossia la bocca e la lingua: 

«[...] 
la tua grande lingua fatta per spaccare la testa a un toro o a Dio entrò come un'ombra
nella mia bocca 
sapeva di sangue e subito la tirasti indietro tu Madre della Lingua 
comare di San Giovanni del Palato e del Prurito degli Angeli» 
(parte III, vv. 2-4).

     Poi, nei versi lunghi e lunghissimi in lingua italiana, si materializza il dialetto: 

«tu mi crescevi u Cazz' gli dicevi a 'razion' con le tue mani 
tu eri il testamento di mia madre 
eri stata annunciata da lei dai suoi dieci anni passati a tremare 
mia madre aveva allora gli occhi di Dio crepato nel seno della Vergine  
già esistevi nei suoi vomiti di bambina e nelle sue feci 
Ostia di carne per la mia bocca 
il vaso da notte di mia madre e il tuo grido Ieu cu na pisciara v'annéa» 
(parte VI, vv. 1-7). 
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     Prime epifanie del dialetto, connesso non a caso con l'atto e con gli organi sessuali
nominati senza falsi pudori o indugi, ma a voce piena, e anche dialetto connesso alla
madre e alle funzioni fisiologiche primarie, impiegato a pensare e a dire quei tabù che,
invece,  tradizionalmente  velano  il  corpo  materno,  rendendolo  asessuato  e
smaterializzandolo.  È  come  se  il  dialetto  emergesse  con  urgente  necessità  traverso
l'ordito pur vasto e articolato della lingua nazionale per dire quello che più è legato al
profondo  e  al  tabuizzato,  al  rimosso.  L'italiano  del  poemetto  racconta  una  storia  di
sensualissimo  amore,  in  alcune  sezioni  è  ferito  dallo  squarcio  doloroso  provocato
dall'irrompere nelle vicende d'Italia della lotta violenta dei gruppi antagonisti (il '68 e gli
anni '70 si profilano prepotenti con le bombe, con le spesso sanguinose contrapposizioni
tra gruppi d'ispirazione marxista e neofascista),  appare la figura dolce e straziante di
Elena, sorella del poeta, presenza sofferente nel corpo e nella mente che tanta parte avrà
nell'opera successiva di Rocco Brindisi,  fino a diventare figura centrale del romanzo
Elena guarda il mare (Quiritta, Roma 2004).

     
«L'altra sera è venuta a trovarmi mia madre 
erano anni che l'aspettavo 
sapevo che sarebbe venuta appena avessi scritto i versi destinati a chiamarla 

le mie metafore avevano ormai consumato la sua coscienza di rosa rondine neve  
e forse una di esse aveva prefigurato la mia morte» 
(Mia madre, Miskin e la neve, parte I, vv. 1-5). 

     La  poesia  si  dà  come  ritualità  quasi  magica  in  stretta  continuità,  direi,  con la
plurimillenaria cultura del Sud e del Mediterraneo, essa è capace di  chiamare i morti;
ma non tutti  i  versi  sono  destinati a  chiamarli,  no:  bisogna attenderli  e  le metafore,
strumento principe della poesia di Rocco Brindisi, si concatenano in una sorta d'insistita,
ripetuta, quasi ininterrotta litania che consuma la coscienza di rosa rondine e neve della
madre: il nome stesso della madre è Rosa, rondini e neve saranno presenze irrinunciabili
in tutta la poesia successiva di Rocco Brindisi.
     Il poeta e la madre si abbracciano, quest'ultima apparecchia la tavola per una frugale
cena, compie gesti evidentemente antichi e abituali: 

«poi mi venne vicino e mi strinse con forza la testa sul petto 
prima di morire, in ospedale, aveva fatto lo stesso gesto 
era stesa sulla barella e la stavano portando di sopra 

mi aveva spinto la testa sulla sua pancia 
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sorridendo con la sua piccola bocca di uccellino rosa 
mi aveva spettinato i capelli con la mano per farmi sentire 
che stava giocando 
e invece stava morendo» 
(parte II, vv. 9-16). 

     Il corpo materno è qui pancia e bocca, la pancia che generò la vita e la pancia che,
approssimandosi la morte, vorrebbe riaccogliere la testa del figlio in un ultimo gesto di
congedo, in una sorta di viatico affinché il poeta, i capelli scompigliati come fosse un
bambino, continui il proprio itinerario esistenziale. E la bocca: quella del baciare e del
parlare.

«Forse era venuta a chiedermi di non morire così presto 
lei che continuava a vivere solo grazie al mio potere di creare sempre nuove metafore
del suo corpo» (parte III, vv. 1-2)

- qui la poesia è una sorta di potere evocativo, continuità di vita, metafora stessa del
corpo materno che chiede di continuare a vivere proprio nel momento in cui il figlio-
poeta ha deciso di morire:

«avevo più di trent'anni ormai 
ma lei mi guardava come un bambino 
il poeta di casa sua 
che aveva deciso di morire e quindi di ucciderla per sempre» 
(parte III, vv. 14-17). 

     Sembra quasi che la madre, pur intenerita dal suo poeta eterno bambino, lo consegni
tacitamente al destino ineluttabile del poetare: la madre quasi musa, non direi ispiratrice,
ma musa che prescrive un destino di canto e di scrittura al figlio ancora immaturo alla
vita. E la madre  si alza, con un gesto leggerissimo, quasi senza toccarli, divide i piedi
che  il  figlio  tiene  incrociati  perché  le  ricordano  Cristo  in  croce.  Rocco,  intanto,
guardando dalla finestra si accorge che nevica e vede in istrada la figura di un giovane,
già fugacemente apparso nella prima parte e immagina sia il principe Miskin che più
tardi  potrebbe salire a  fargli  visita e al  quale sarà forse possibile  raccontare di  aver
ucciso Lucia: 

«gli avrei parlato del coltello 
di come era uscito sangue e latte dal suo petto» 
(parte IV, vv. 9-11)
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-  Lucia,  nome anche della donna-amante del  precedente componimento,  nome di  un
amore ucciso, il cui corpo andrà vegliato e la cui morte è ferita aperta ed esacerbata.
     Ma siamo giunti al momento culminante del poemetto e la madre 

«dopo aver sparecchiato 
mi prese una mano 
scelse un dito 
piegò gli altri quattro e si infilò quello in bocca 
riconobbi subito quella cavità umida, calda 
si portò il dito in fondo alla bocca e lo strinse tra le gengive 
era quella una mossa che il mio cuore conosceva a memoria» 
(parte V, vv. 1-7). 

     Ecco che la bocca materna è anche utero e il gioco anche atto sessuale: la madre
sposta il dito del figlio in bocca, ride con gli occhi, i denti sono ora neri spuntoni e
morde, morde con amore. Bocca organo e luogo del parlare, del gustare, dell'amare: il
figlio usa le parole,  le  metafore;  la madre è il  corpo,  ella torna ancora in un tempo
successivo, veglia con il figlio il cadavere di Lucia, ne indossa il maglione rosso, lei che
per quindici anni aveva portato il lutto stretto «quel maglione rosso era un lungo brivido
nella mia memoria» (parte VI, v. 10).
     Approdiamo così alla parte conclusiva dove assistiamo a una sorta di duello verbale
tra la madre e Miskin (letteratura contro vita? intellettualismo contro istinto? scrittura
contro oralità?): 

«L'eternità è una donna che racconta 
il tempo è una donna che racconta» 
dice Miskin (parte VII, vv. 1 e 2)

«profumavi di acacia nel mio ventre  
[....] 
profumavano di acacia i nomi dei miei figli» 
(vv.10 e 12) 

dice la madre. E Miskin: 

«Non darle ascolto 
noi siamo soltanto alcune parole, alcuni silenzi della loro bocca 
e non profumiamo di niente perché non esistiamo 
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osserva tua madre 
non ti fa paura? 
Potrebbe figliare la luna nei suoi racconti 
anche Dio non è altro che un segno nei loro quaderni 
esse vagano dalla realtà al sogno 
sono padrone dell'aria» 
(vv. 13 – 21). 

     Quanto drammatiche le parole
del principe dostojewskiano! Sembrano profilare la figura di una madre-strega, capace di
concepire l'intera realtà, radice femminile del tutto. Solo la madre sarebbe allora reale e
persino  il  figlio  un'invenzione  letteraria?  Comincia  adesso  l'itinerario  di  riscatto  del
figlio-poeta, del figlio-letterato dall'intellettualismo narcisista e compiaciuto di sé per
riuscire alla verità dell'esistere, dell'essere generati di carne e di fiato? 

«Finivo di allattarne uno e ne concepivo un altro 
a trent'anni ero vecchia 
ma ho continuato ad amarvi» 
(vv. 22 – 24) 

incalza infatti  la  madre,  figura come incardinata  sull'atto  del  concepire  e  dell'amare,
semplice e diretta nell'affermare le proprie elementari verità, cioè fondanti e decisive,
non ingenue o semplicistiche. Conclude Miskin: 

«Un grande racconto; 
creperemo come cani 
e neanche nella realtà, ma in un sogno 
senti qualcosa?» 
(vv. 25 – 28). 

L'ultimo verso rintocca isolato: «cosa dovrei sentire?» (v. 29) e voltiamo anche l'ultima
pagina del poemetto. Ma rimane netta la certezza che si apra uno spazio enorme offerto
alla ricerca della risposta, perché la domanda è un ponte gettato verso il sopravveniente,
perché chiudere con un'interrogazione un libro di poesia è invocare che la ricerca e il
domandare continuino.

     Rosa du Pruatorie (Rosa del Purgatorio, San Marco dei Giustiniani, Genova, 1986,
vincitore del Premio Luigi Firpo per la Poesia dialettale) costituisce la scelta definitiva
del  dialetto  in  poesia.  L'indimenticato  Antonio  Porta  scrive  una  breve  e  densa
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introduzione in cui accenna a Mia madre, Miskin e la neve e sottolinea come la poesia in
dialetto  vada  ormai  letta  e  interpretata  alla  stessa  stregua  della  poesia  in  lingua.
Premessa irrinunciabile questa, spero diventata inutile oppure ovvia negli ultimi anni: in
autori come Rocco Brindisi il dialetto diventa scelta necessaria e naturale, niente affatto
forzata o addirittura elitaria e snobistica oppure isolazionista. Tale scelta non è effettuata
contro la lingua nazionale, bensì, spesso, per naturale continuazione di una situazione
iniziale  in  cui  la  lingua  materna  è  il  dialetto,  là  dove  l'italiano  è  lingua  appresa
successivamente, a scuola. Io stesso appartengo a una generazione cui il dialetto è stato
fatto sentire come un difetto, un qualcosa da nascondere e di cui vergognarsi. Il merito
dei poeti è stato anche quello di averlo riscattato da questa tacita condanna nata da un
catastrofico equivoco e di averlo fatto uscire dall'ambito folkloristico e bozzettistico. In
poeti  come Rocco Brindisi il  dialetto è scelta estremamente consapevole e motivata,
nutrita  di  lunghe  e  complesse  meditazioni.  È  questo  il  motivo  per  cui  ho  voluto
soffermarmi sulla poesia in lingua italiana dell'autore di Potenza e cioè per dimostrare
quanto fatale e persino logico fosse in lui l'itinerario dalla lingua nazionale al cosiddetto
dialetto.  Dialetto,  ritmo,  temi formano in Rocco Brindisi  un tutto inscindibile,  corpo
unico e necessario in ogni sua parte, corpo materno al quale il figlio si abbevera tramite
la  lingua.  Quello di  Rocco Brindisi  è  il  dialetto  di  San Cataldo e  Potenza,  pur  con
molteplici  apporti d'area campana,  pugliese e calabrese e si  colloca  nel grande alveo
della  poesia  lucana;  al  cosiddetto  dialetto  quale  sistema  linguistico  della  poesia  va
riconosciuto lo status di lingua capace di veicolare con forza innovatrice e antiretorica la
volontà espressiva dei poeti, anche perché il dialetto sembra riuscire a un'espressività
talvolta  più  forte  e  vibrante  rispetto  all'estenuata  lingua  nazionale,  proponendo  una
tensione sperimentale capace di riaffermare la presenza piena del dialetto alla società e
alla storia, senza complessi d'inferiorità rispetto alla lingua nazionale e in una fraternità
che accomuna tutte le parlate della Penisola. E la poesia in dialetto d'area italiana ha
saputo  infatti  riscattare  la  subalternità  della  cultura  popolare  rispetto  alla  cultura
accademica e ufficiale. Gli studi di Ernesto De Martino, indagando il pianto rituale, le
pratiche di  magia  e  il  tarantismo,  denunciano ancora oggi,  a  più di  cinquant'anni  di
distanza,  lo stato di subalternità e di sofferenza in cui è tenuto un vastissimo strato della
popolazione, pur capace di esprimere una cultura e un'identità dalle radici antichissime e
al  quale  negli  ultimi  decenni  quella  stessa  cultura  è  stata  inesorabilmente  erosa:  il
dialetto come un rimosso nella nostra coscienza e identità nazionali? - Direi di sì e la
poesia di Rocco Brindisi porta alla luce questo rimosso, si avventura a rispondere alla
domanda  «cosa  dovrei  sentire?» da me  evidenziata  poco prima:  sentiamo una storia
individuale  e  collettiva  sommersa,  ignorata,  spesso  disprezzata,  sentiamo  suoni  che
animano con un'articolatissima  polifonia  linguistica  e  psicologica l'intera  Italia.  È la
lingua di un popolo espropriato della sua storia, convinto a lasciare le abitazioni allora
indubbiamente  malsane  del  centro  storico  (ma  oggi  elegantemente  ristrutturate  e
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costosissime) per andare a vivere in orrende periferie spesso volute dalla speculazione
edilizia  o  condannato  all'emigrazione  verso  l'estero  e  gettato  quindi  in  un  contesto
straniante e spesso umiliante.  Nel caso di  Rocco Brindisi  il  rimosso dalla cultura in
lingua italiana è sia il mondo popolare che possiede la  propria lingua materna, che il
sesso quale avvicinamento al mondo, presa di coscienza individuale, presenza alla vita.
     Rosa du Pruatorie, dunque. La sequenza-poemetto, che ha in una lunga nenia ora
dolce  ora  malinconica  ora  straziata  cantata  dalla  voce  lirica  il  proprio  svolgimento
toccando le vicende di diversi membri  della famiglia,  inizia non a caso con il  verso
«carna miia annammaruta» (carne mia fatta amara) (p. 11) e continua: 

«Crist' t' ggela cu nu basc' 
e ìe ca t' so mamma 
avess' sccuorn a basciart! 
figlia miia abbandunata 
chiù scusulara d' ti, manche Ddie» 

(Cristo ti gela con un bacio / e io che ti sono madre / avrei vergogna di baciarti / figlia
mia abbandonata / più infelice di te, neanche Dio). 

     Il dialetto dichiara subito il proprio essere carne, corpo senziente e pensante, quindi
anche madre – la poesia continua ad affermarsi poesia scaturente dal corpo, da tutti i
fatti connessi al corpo: perno del canto è la parola carna che sembra ripercuotersi nelle
numerose sequenze di liquide e nasali

«figli' miie bèll' 
sàl' r' la chù giovena carna miia» 
(figlio mio bello / sale della più giovane carne mia) 
(p. 13); 

«figlia chiù ngarnata 'r Crist' 
carn' r' lu buonaurie» 
(figlia più incarnata di Cristo / carne del buonaugurio) 
(p. 27). 

     Rosa del Purgatorio è la madre del poeta che ha esperito il purgatorio già in terra a
causa di una lunga malattia e che è il grembo-fonte della vita nella famiglia, per cui il
libro  si  struttura  anche  come  un'evocazione  dei  morti  in  linea  con  un'antichissima
tradizione contadina e popolare di quotidiana dimestichezza con la malattia e la morte.
Da questa prospettiva matrifocale il dialetto è anche la lingua traverso cui si dialoga con
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i  morti  e  i  morti  dialogano  con  i  vivi  nell'osmosi  continua  tra  morte  e  vita,  tra
generazione e dispersione. 
     C'è poi un luogo in Rosa du Pruatorie in cui i riti rurali precristiani di guarigione si
manifestano pur senza riuscire a vincere la malattia: 

«quann' s'ammalàv' 
M'chèl' miie squartàs' n'àin r' doie giorn' 
sovre la testa soia» 
(e quando (Rosetta) s'ammalò / il mio Michele squartò un agnello appena nato / sulla sua
testa) 
(p. 12). 

     Rosa del Purgatorio è madre d'amore: 

«t' pòzz' sol' amà / figlia miia bella 
àt' nun faccie 
chi bèn amàr' è quest' 
figlia, nun faccie àt'!» 
(ti posso solo amare, figlia mia bella / non faccio altro / che triste amore il mio / non
faccio altro che amarti) 
(p. 11); 

«tutt' ponn' nzertà matin! 
na mamma no 
ìe ca so morta 
ndènn' sol' lu cuor' vostr'» 
(tutti possono vivere di ricordi / una madre no / una madre morta / intende solo il cuore
dolce dei figli) (p. 14). 

«E tu, Rocchino, cuzzulicchie miie 
spart' sonn' cu la Maronna 
vocca chiara cu la Morte 
arrànzat' a stu ggèl', figlie 
gn' somm' vulùr' ben', figlie 
s'è avvreugnàt Ddie 
r' tràs' inda sti basc'!» 
(e tu,  Rocchino,  cuzzulicchie  mio /  metà sonno della Vergine /  bocca chiara con la
Morte / affacciati a questo gelo, figlio / ci siamo voluti bene, figlio / si è vergognato
Dio / di entrare nei nostri baci!) 
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(p. 16): ecco la giuntura anche tematica con i poemetti precedenti, ecco riemergere le
immagini della bocca e dei baci.
      Continuo a sfogliare il libriccino:  «quann' la Morte ngandàs a Rosa» (quando la
Morte incantò Rosa) si legge a pagina 22, verso che richiama alla memoria un canto in
griko salentino: «fata pu se fàtefse», fata che ti fatò/incantò in cui la morte è appunto
una fata che incanta il vivo per condurlo nei propri regni.
     Il poemetto si chiude con l'invito da parte della madre al figlio: 

«e ancora tu, cuzzulicchie mie 
figlie, arb' stu diett' 
ca ìe t' pozz' amà almén' nsònn'» 
(e ancora tu, cuzzulicchie mio / figlio, aprimi il letto / che io ti possa amare almeno in
sogno)
(p. 36) 

     Tali parole continuano la linea privilegiata sogno-madre-figlio-poesia che spiega
anche  la  tendenza  immaginifica  e  spesso  a-razionale  (non irrazionale,  si  badi)  della
poesia  di  Rocco  Brindisi.  Il  metodo  compositivo  aggrega  le  immagini  come  per
rabdomantica ebbrezza e spontanea generazione, fatto confermato anche dal raro ricorso
all'ipotassi a favore della paratassi.
     La 'rasta d' lu sonn (il vaso del Sonno) è il secondo poemetto in cui si articola il libro
e che riprende uno stilema tipico del canto popolare funebre: 

«alla vinta ora 
tre chiuov' 
s'accasàren' cu li carn' soie 
chiuov' cecàr' / e sonn' crurel' 

alla vintuna ora 
chierès' mpo' r'acqua 
e la Morte ca stascìa r' spadd' 
menàs' acìt' ra lu cuozz' 

alla ventidoia ora 
preàs' a Ddie d' nun dasciàrl' murì resperàt 

alla ventitre ora 
sccamava cum' a Crist' ngroscia 
e alla ùtema ora 
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sccattàs' la carna soia doscia»   
(alla ventesima ora / tre chiodi / sposarono le carni sue dolci / chiodi senza sguardo /
chiodi dal sonno crudele / alla ventiduesima ora / chiese un goccio d'acqua / e la Morte
che stava di spalle / versò aceto dalla nuca / alla ventiduesima ora / pregò Dio di non
lasciarlo morire disperato / spasimava come Cristo in croce / e alla nona ora / crepò la
carne sua dolce)
(p. 41).

     Carénn' li nir' da li ccaggie (Cadevano i nidi dalle acacie, San Marco dei Giustiniani,
Genova 1990) ha la forma esteriore di una silloge poetica e compie una lunga incursione
nei luoghi dell'infanzia dell'autore quali la casa situata «Fuore la porta» dove c'erano le
latrine comunali, il bordello, il cinema e le piante d'acacia, quasi numi tutelari queste
ultime.  Nel  via  vai  delle  persone  e  nella  vita  del  vicinato,  tessuto  sociale  fondante,
assieme alla famiglia, per le comunità popolari dell'Italia fino agli anni '50 e '60 del
secolo scorso, i bambini facevano esperienze e incontri risolutivi: il libro s'apre con il
canto che non esito a definire epico, arioso e colorato dei giochi con la bicicletta, i cui
eroi coraggiosi e fantasiosi sono appunto i bimbi, i tantissimi bimbi felici dei loro giochi.
L'ultimo verso di questa prima lirica «u vend' m'nàva nir' da li ccaggie» (il vento gettava
nidi dalle acacie) pur richiamando le acacie citate anche dalla madre nel poemetto in
italiano di  cui  in  precedenza,  sembra  prefigurare  l'approssimarsi  della  fine  di  quelle
infanzie (i nidi che, scossi dal vento, cadono a terra). E tutte quelle infanzie hanno come
compagni  gli  angeli  custodi  che  possono  volare  all'intorno,  bagnarsi  le  ali  sotto  la
pioggia  o  la  neve,  appoggiarsi  a  un  raggio  di  sole,  desiderare  un  pezzo  di  pane  e
mortadella, addormentarsi davanti al fuoco del camino..... 
     L'empito lirico del libro si dispiega anche in Pan' candàr' (pane cantato), sequenza
anaforica che canta il pane prezioso e buono in tutte le sue forme, condimenti e sapori; si
fraseggia nel racconto di una morte violenta (l'ubriaco che, scivolando, si rompe la testa
nelle latrine di San Michele) o di una «casa malata»; poi il canto tocca il mistero (agli
occhi dei bambini) dell'«ess' prèn'» (essere incinte) e coinvolge il cielo, la terra, il sole,
la luna che hanno movenze e attitudini umanissime; compare la Morte con una forbicetta
per  tagliare  due  ricci  a  un  bambino,  compare  la  guaritrice,  assistiamo  ai  riti  della
Settimana Santa, giunge l'estate sontuosa delle sue lucciole (bbotacatàsc' in dialetto).
     Mi soffermo adesso su Cund' a la mamma (racconto alla madre, pp. 35-37) in cui un
figlio per farla addormentare racconta alla madre la storia di Gesù che 

«na vota, a G's' Crist', gn'era v'nù la susta mbaravìs' e sc'nnès' 
a truvà li cumbagn' soie 
e ndramènd s'z'làva a ssènd' la terra sott' li piér', 
v'rès', ind' a nu s'm'nàr', ca ardìa nu fuoche»  
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(un giorno, a Gesù Cristo gli era venuta tristezza a stare in Paradiso, e scese a cercare i
suoi  compagni,  /  e  mentre  si  rallegrava a sentire la terra sotto i  piedi,  /  vide,  in un
seminato, un bel fuoco che ardeva)
(vv. 15-18); 

Cristo si avvicina per riscaldarsi, ma vede una donna piangente che gli dice essere quello
il rogo dell'apostolo Andrea; 

«a G's' Crist' gn'ascèr'n' doie làcr'm' e subb't s' chieàs' 
cum' si vulèss' bascià lu fuoche e m'nàs li mmàn' ind' la brasc' e t'ràs' da fuora la dengua
d' lu cumbàgn' ca nu n'era arsa» 
(a Gesù uscirono due lacrime, e subito si piegò come volesse / baciare il fuoco e si mise
a rovistare con le mani nella brace, / finché non tirò fuori la lingua dell'amico che non si
era bruciata)
(vv. 23-25). 

     Avvoltala in un fazzoletto,  va a mangiare  in trattoria dove regala la lingua alla
cameriera «ca lu s'rvìa cu l'an'ma» (che lo serviva con l'anima). A notte la ragazza non
riesce a prendere sonno causa un odore insistente di carne arrostita e, dopo aver cercato
ovunque, ritrova nella cassa del corredo il fazzoletto che le aveva regalato Gesù «e cum
v'rès' la dengua, s' la m'nàs' mmocca, e chiàn' chiàn' s'accuietàs' » (vv. 42, 43) (e appena
vide la lingua, se la mise in bocca, e piano piano, masticando, si acquietò). Ancora di
nuovo la lingua, dunque, lingua che può essere trasferita di bocca in bocca, lingua di
carne e  di  racconto,  capace  di  sopravvivere a  un rogo,  di  diventare  dono,  di  venire
mangiata, mentre i protagonisti della storia sacra posseggono pienezza e desideri umani.
     Nella raccolta che stiamo sfogliando c'è poi una sorella «na fasciédda d' r'cotta» (un
cestino di ricotta, p. 40) che si può mangiare e l'atto del mangiare (nel mondo di Rocco
Brindisi si mangiano anche l'amore e la poesia) si lega non solo alla fame indotta dalla
povertà,  ma  pure  a  una  maniera  fisicissima  e  viscerale  d'imbastire  relazioni  tra  le
persone, di donare e ricevere amore; in Ulìe  (desideri, p. 41) una ragazza spinge nella
bocca del bimbo mendico per due bocconi successivi un pezzo di pane e mortadella: è la
mortadella senhal della lingua?
     E ci sono libri, quaderni nelle mani dei bimbi, della madre, delle ragazze, compaiono
discreti ma concreti, in una delle liriche-situazione il poeta bambino desidera leggere un
numero di Gim Toro.
In  Cumbagn' i  bimbi-compagni  di  vita  e  di  giochi  scompaiono  quando  dalla  Città
Vecchia vanno ad abitare alle «Palazzine Bianche», nelle case della nuova periferia; non
a caso ho detto  «scompaiono» – i morti possono ritornare nella poesia e nel sogno, i
compagni trasferitisi nei nuovi quartieri spariscono per sempre: «(Filipp') scumbarès' nu
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matì e nu lu v'rèr'm' chiù» (v. 3) (Filippo scomparve una mattina e non lo vedemmo
più); «quann' sparès'  Mimm' Bellìn, ca n' spartiémm' pur' n'àsc'n'  /  d'uva, la vocca d'
Debra Paget (.....) / m'ass'ttaie a t'né a mmènd' al nev' accisa» (vv. 6-8) (quando sparì
Mimmo Bellini, che pure un acino d'uva ci spartivamo, / la bocca di Debra Paget (.....) /
mi  sedetti  a  una  porta  e  guardai,  fino  a  tardi,  la  neve  uccisa).  Ecco  dominare
l'inconsolabilità del distacco, addirittura definitivo come, paradossalmente, non è quello
della morte che trova comunque nella poesia la continuazione del dialogo.
     U rre a dd'nar'  è la storia di un trainiere che viene accoltellato da un rapinatore e che

«nvecie d'alluccà, già scanzènn' li pport' p' paura ca lu 
trasiénn' inda e nu nfascìa chiùn' a ttèmb' a v'ré la m'gliéra, 
li figli', e ggià s'ndìa li d'nzuol' fresche, addù vulìa tràs' mort e bbuon' 
e ngasa soia gès' a murì, ma nu nfascès' a ttèmb' a spugliàrs'»  
(andava scansando tutte le porte per paura che lo tirassero dentro, / così non lo avrebbe
più visto né la moglie né i figli, e già sentiva / le lenzuola fresche, dove sognava di
infilarsi morto e buono / e a casa sua andò a morire, ma non fece in tempo a spogliarsi) 
(vv. 11-14)

e alla finestra compare il Re di Denari. 
     Amo molto un testo contenuto in questa raccolta, intitolato  Bolero film: «era na
nuttàra ca Ddìe spruàva d'oss' d' Crist' sutt'rràr' p'avé na nzengh' d' récuia»  (v. 1) (era
una notte così scura in cielo, che Dio si mise a leccare le ossa di Cristo sotterrate per
acquietarsi un po') e una ragazza, che vaga per la città sulla quale comincia a nevicare,
compera una copia di Bolero Film pagandola con un ciuffo dei  suoi capelli, vede dei
bimbi  giocare  e  uno  trapassato  da  nove  frecce,  si  ricorda  di  dover  consegnare  al
fidanzato di  un'amica  morta  una lettera e comincia  a correre  per  ottemperare al  suo
impegno: 

«la scurìa era n'uov' càv'r' da surchià m'nènn' la testa all'andrèr'
ma sott' lu vìcul' Giordano Bruno la terra s'era avèrta, chiena 
d' stell', nu durrupatoie addò la Mort' carìa 
e la figliola s'accurgès' d'vulà»  
(la notte era un uovo caldo da succhiare gettando la testa all'indietro / ma sotto il vicolo
Giordano Bruno, la terra si spalancò, / piena di stelle, una voragine dove pure la Morte
cadeva / e lei capì che stava volando)
(vv. 19-22). 

     Si ripete anche in questo testo la suggestione incantatoria che emana dai versi e dalle
immagini,  meglio: dalle visioni. E un Dio sofferente, spesso più infelice degli umani
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lascia  il  posto  a  una  figliola  che  insegue  proprie  ossessioni  e  passioni,  incrociando
letture popolari a vertiginose esperienze che oserei definire metafisiche: non è un caso
che proprio in vicolo Giordano Bruno si spalanchi l'abisso stellare e la fanciulla cominci
a volare.
    
     Morte de nu fra ca uardava (Morte di un amico che guardava, edizioni Cofine, Roma
2007, vincitore del Premio Ischitella-Pietro Giannone per la poesia dialettale) torna a
strutturarsi in un complesso di quattro poemetti più una poesia. 
     «Quando penso al dialetto, penso ai silenzi, alla voce, al corpo, all'infanzia di mia
madre [...] il dialetto è fatto di echi sconnessi, di struggenti ectoplasmi; e ricorda, nella
sua fragilità, nella sua natura trasgressiva e dolente, giocosa e sognante (quando finisce
in bocca alle creature che ama, nel petto dove gli piace ballare.....) la sostanza, il mistero
della memoria e della poesia.....»
Ho riportato due frammenti della nota che l'autore stesso appone in apertura di libro, ma
in verità sarebbe da leggere per intero questa paginetta che spiega, nelle movenze tipiche
di Brindisi, le motivazioni di un'intera linguapoesia.
     Gli incanti e gli stupori di Piccininne (bambini) sono quelli dei «bambini destinati a
rimanere  bambini»:  «a  quinnesce  anne,  spurene  sovra  la  mane  e  fanne  lu  mare» (a
quindici anni, si sputano sulla mano e fanno il mare) (parte I, v. 2); «bàscene a tutte
quante  /  [...] /  fanne  l'amore  cu  i  coscche  a deva l'anema  /  pigliene pe zite  i  mare
appese.....» (passano il tempo a baciare / [...] / fanno l'amore con le «puzze che tolgono
l'anima» / si fidanzano ai mari dipinti sugli atlanti) (parte II, vv. 1, 12, 13); «int'i ginema
de l'atu monne, / pigliene la seggia, / sa piazzane ndesta, / la portene a passegge cum'a
na luna» (nei cinema della Morte, / prendono la sedia, / se la piazzano in testa / e la
portano  a  passeggio  come  una  luna)  (parte  VI,  vv.  8-11);  «portene  serenare  a  i
marruche» (portano serenate alle lumache) (parte VIII, v. 6). 
     Legittimo si fa strada nella mente del lettore il sospetto che quei bambini possano
essere anche i poeti «ca restene criature» perché capaci d'incantarsi per cose e situazioni
che il comune senso della realtà disprezza o neppure vede. Non scorgo però nulla di
pascoliano nei versi dell'Autore potentino, ma la giusta importanza che viene attribuita
all'infanzia, la cui lingua è il dialetto, i cui occhi formicolano di visioni e di desideri, i
cui  incanti  saranno  tracce  di  memoria  nella  mente  fattasi  adulta  e,  in  questo  caso,
determinata alla poesia. La professione stessa porta Rocco Brindisi a contatto quotidiano
coi bambini, quelle presenze privilegiate nella sua poesia e narrativa.
     Il  poemetto eponimo è un nuovo incontro con i  morti.  Nella  parte  introduttiva
compaiono le figlie del poeta (Angela e Anna, tenerissimi personaggi anche del Silenzio
della neve,  Quiritta,  Roma 2002):  «Angela  fa  veré Sciarlò inte li  sccole  /  e  quanne
s'arretira,  s'addorme / cu nu turse de mela annurca.....» (Angela fa vedere Charlot ai
bambini delle scuole..... / quando torna / prende sonno con il torso di una mela sul petto)
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(parte I, vv. 5-7); «Anna stasera ha regettà / pi sccande, i panteche d'amore.....» (mia
figlia Anna stasera ha vomitato / per gli spaventi, i trasalimenti d'amore.....) (vv. 8, 9) – e
costituirebbe  un lunghissimo  capitolo  a  parte  il  ruolo  del  cinema nell'arte  di  Rocco
Brindisi,  motivo conduttore per esempio anche del bellissimo racconto centrale della
raccolta Il silenzio della neve. La bocca di Debra Paget è già comparsa in una lirica della
raccolta  precedente,  sappiamo  e  nei  racconti  altri  attori,  altri  film,  la  stessa  sala
cinematografica coi suoi odori e colori  innervano di sé la narrazione. 

«Vieneme a tuzzulà, 
cume ha fatte mi mamma..... 
i morte nu se mettene sccuorne de uardà na finestra..... 

nu nsacce addù staie..... 

e manche la neve, ca agge cresciù inte la vendra de mi mamma 
me savesse accumpagnà.....» 
(perché non vieni a trovarmi, / come ha fatto mia madre?..... // i morti non hanno paura
di guardare dentro una finestra..... // non so dove stai..... // e neanche la neve, / che ho
cresciuta dalla pancia di mia madre / saprebbe accompagnarmi.....) (parte II, vv. 9-14) 

versi che sono una vera e propria evocazione dei morti, una personale νέκυια omerico-
virgiliana e che connettono in modo inequivocabile  Mia madre, Miskin e la neve con
questo poemetto. 
     L'amico viene nel sonno di Rocco e comincia a raccontare inanellando una lunga
serie d'immagini e di situazioni. In una conversazione con Marino Sinibaldi che nella
trasmissione Fahrenheit di Radio 3 lo intervista in occasione dell'uscita di Elena guarda
il mare, Rocco Brindisi dice tranquillamente che le sue non sono metafore, ma visioni: il
salto è dunque compiuto, il «poeta delle metafore» del poemetto in italiano è diventato
«poeta delle visioni» che respira e mostra l'enigma e anche le interconnessioni segrete e
inaspettate tra le cose del mondo, concorde con un modo di percepire la realtà e l'oltre-
realtà che s'affida all'intuizione, senza bisogno di esegesi ulteriori. 

«L'ata notte so calà a ssonne leggènne, 
e u cunte s'è addormù nzieme a mi. 

qualcune me devava li scarpe..... 

agge viste na mane, 
la resara de na figliola, ca m'aggirava de late 
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pe farme uardà la luna»  
(L'altra notte ho preso sonno leggendo, / e il libro si è addormentato con me. // qualcuno
mi toglieva le scarpe, // vedevo una mano, / la risata di una donna, / che mi guardava da
un lato / per farmi guardare la luna)
(parte IV)

     Colpisce  quest'addormentarsi-morire,  questo  leggere-morire  che  poi  non è  uno
scomparire  definitivo,  ma,  secondo  modi  di  ascendenza  classica,  è  un  continuare  a
esistere in una dimensione sognante, in un'oltrevita dove le percezioni e gli accadimenti
paiono riflessi  della vita terrena; si  può allora andare a passeggiare in riva al fiume,
accorgersi che è «belle susperà, quanne une è morte» (parte VI, v. 5) (è bello respirare,
quando si  è  morti),  si  può incontrare  un bimbo  che  ha  la  crosta  lattea  in  testa,  sta
gonfiando la ruota della bicicletta e vuol condividere un tiro di sigaretta recitando in
cambio  una  poesia,  oppure  persone  anche  loro  morte  che  ancora  ricordano  pene  e
passioni d'amore. E ancora: 

«È carutta la neve..... 
accuscì tanda..... 
e nun se stanca de carè..... 

a nnamurara s'arrecorda de mi? 

nu giorne o l'ate gne vagge nzonne' 
addò l'amore e la mort' s'arrecorden meglie»  
(è caduta la neve..... / così tanta / che ancora cade..... // la donna che ho amato si ricorda
di me? // un giorno o l'altro, le vado in sogno / dove l'amore e la morte si ricordano
meglio)
(parte XI).
     L'amico continua il racconto del proprio girovagare e incontra una ragazza, anche lei
morta, che mangia una fetta di melone: 

«tenìa na semenda appezzecara mbronde..... 
[...] 
vulìa esse lette nu cunte, 
avìa viste u libbre ca m'iscìa da la sacchetta..... 
[...] 
gn'agge duvà la semenda 
e m'è remasta attaccara... 
la figliola m'a ngappà na mane 
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s'è mise nu dire mmocca.....  
S'aggirene meglie li ppagine»  (un seme si era incollato alla fronte..... /  [...] / voleva
essere letto un racconto, / s'era accorta del racconto che mi usciva dalla tasca..... / [...] /
le ho tolto il seme / e mi è rimasto attaccato..... / mi ha preso la mano / e si è infilato un
dito in bocca / si girano meglio le pagine)
(parte XII, vv. 3, 7, 8, 10-13). 

     Devo  soffermarmi  ancora  sul  tema  del  dito  nella  bocca?  Forse  soltanto  per
sottolineare la connessione qui stabilita tra seme e libro, tra sesso e parola, tra mangiare
e amare.  Dal  punto di  vista  linguistico è poi  interessante  quell'idiotismo tipicamente
meridionale,  mantenuto  e  reso  anche  in  traduzione  con  «voleva  essere  letto  un
racconto». 
     L'incontro rende l'amico malinconico perché egli si ricorda della propria innamorata,
la ragazza gli rammenda infine la camicia e il poemetto s'avvia alla conclusione con
l'amico che pensa a «Miska, u criature mie..... // u delòre ca nun u pozze uardà, / nu
delore dosce.....» (parte XV, vv. 1-3) (a volte penso a Miska, il mio bambino.....  // il
dolore  di  non vederlo  /  un  dolore  buono).  Onestamente  non  saprei  dire  se  si  tratta
soltanto di una coincidenza, ma da lettore amo pensare a un chiaro rimando al Miskin
del poemetto con cui abbiamo cominciato questa avventura traverso la poesia di Rocco
Brindisi,  perché  ogni  parte  di  essa  risuona  e  consuona  come  un  universo  ricco  di
armonie e richiami, suggestioni e memoria, ma, soprattutto, sia il titolo del poemetto (e
di tutto il volume), sia il nome (Miska) del bimbo inequivocabilmente rimandano al libro
in prosa di  Rocco Brindisi  Morte  di  un amico che guardava  pubblicato nel  2019 e
interamente consacrato alla memoria di Giorgio Messori: il libro in poesia compare nel
2007 (un anno dopo la  morte  di  Messori),  il  libro in prosa 12 anni  dopo i  versi  in
dialetto, così che i versi sono la reazione immediata alla morte dell'amico, mentre il libro
si scrive lungo anni che hanno tenuto vivo il ricorso e dà una sorta di compimento ai
versi stessi.  
     Il terzo poemetto s'intitola Pulvinie che Brindisi traduce con «neve gelata, sollevata
dal vento» e che fa il paio con Pulvìn (polvere di neve gelata, come suona la traduzione
stavolta) contenuta in Cariénn li nir' da li ccaggie, in cui assistiamo a una bella scena
quasi di massa: le mamme, venuta la sera, vanno a recuperare i figli addormentatisi «alla
Picciunàma», il loggione del Cinema-teatro chiamato Stabile, li avvolgono nello scialle
e, mentre fuori «gn'era lu pulvìn'  », li  riportano a casa «e arbiénn' lu sciall'  r'rrènn',
br'v'gnos' e cundènd',  ca gn' parìa d'arb'  la vèndra» (v. 5) (e spalancavano lo scialle,
vergognose e contente, come avessero aperto la pancia) – penso sempre alla Madonna
del Parto di Monterchi quando rileggo questi versi, rimarcando ancora una volta quanto
la maternità in Rocco Brindisi sia una presenza fisica del corpo materno che si protrae
ben al di là del momento della nascita; il parto si ripete, più volte, amare i figli è un darli
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di nuovo, più e più volte, alla luce. Nel poemetto presentato a Ischitella tutto muove di
nuovo dalla madre: «nun agge maie viste mi mamma dorme..... / ere criature, e savìa / ca
da u sonne soie  nascìa  la  neve.....» (parte  I,  vv.  1-3)  (non ho mai  visto mia  madre
dormire, / ero un bambino, e sapevo / che dal sonno di mia madre nasceva la neve), i
fiocchi di neve sono pensieri degli angeli incollati ai vetri, tutta la città è pervasa dalla
neve. E il poeta? 

«Da sotte li cuverte, 
tenìa a mmende 
lu fuòe sovra lu mure..... 

mi mamma accuscetava, 
a lu figlie ranne, n'angale ca ardìa..... 

gne passava nu dire sova i giangive 
e s'accuietava.....»  
(stavo a letto, e guardavo / le ombre del fuoco sulla parete..... // mia madre consolava, al
figlio grande, / il molare che gli ardeva in bocca..... // passava un dito sulle gengive / e il
dolore spariva.....) 
(parte IV, vv. 1-8).
     Colgo l'occasione, avviandomi a terminare questo intervento, per segnalare che molto
spesso l'espressione dialettale «tenèr a mmende» viene tradotta da Rocco Brindisi con
«guardare», come a voler porre l'accento sul fatto che guardare è un atto conoscitivo, un
prendere coscienza. E quanto ricorrente nell'opera di Rocco Brindisi, presente anche in
alcuni suoi titoli, è la neve. La presenza della neve, il silenzio della neve, il suo cadere, il
suo depositarsi  sui  luoghi  appartiene  a  una  notevole  tradizione  lirica  europea.  Nella
poesia e nella narrativa di Rocco Brindisi la neve compare connotando o l'appressarsi
della  visione o il  vuoto-silenzio del  morire  o facendo da contrappunto ai  sentimenti
dell'io-lirico. Recupero dalla raccolta Cariénn' li nir' da li ccaggie la lirica Ata nèv (altra
neve): 

«Stascìa cundènn' li dir' d' sa mamma 

s'avvutàs' a la via d' la porta 
ca la név' lu vulìa t'né a mmend' 

l'an'ma sóia ngarràs' li scal' 
la mamma gn' currès' apprèss' 
mmocca a la porta gn' ngappàs' na man' 
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ma la név' carìa accuscì doscia 
ca mbò s'appauràs' 

fascìa p' t'ràrl' inda, e ddà stascìa» 
(stava contando le dita della madre // si girò verso la via della porta / perché la neve
voleva guardarlo // la sua anima trovò subito le scale / la madre gli corse dietro / e lo
fermò in bocca alla porta // ma la neve cadeva così dolcemente / che lei si impressionò //
faceva per tirarlo dentro, e là rimaneva). 

     Al tema delle dita materne qui si associa quello della neve capace d'incantare, ma il
suo è un richiamo mortalmente fascinoso e pericoloso. Altrove la neve può invecchiare
per il dolore, oppure fioccare e «li piccieninn' ngav'ràv'n' lu libbr' cu lu fiat' » (Név, v. 7:
i bambini riscaldavano il libro con il fiato, sempre nella medesima raccolta).
     La Canzone de la figliola malara e Denzuole sono, appunto, canti l'uno di una  donna
«contenta  di  avere  ancora  una  lingua  per  raccontare  la  sua  infelicità» (parole
dell'Autore):  «cunzòleme  sta  dengua,  ca  m'era  cuggina  d'ore.....» (parte  I,  v.7)
(consolami la lingua,  che una volta m'era  cugina d'oro.....);  l'altro di  un vecchio che
ricorda-immagina sua moglie a quindici anni.    
     Termina qui il nostro viaggio. Aggiungo solo due brevi notazioni finali: le pagine di
Rocco Brindisi sono come spartiti musicali: ma la musica esiste davvero solo se viene
eseguita e ascoltata – allora si leggano ad alta voce le poesie di Rocco Brindisi, anche se
non  si  conosce  il  dialetto  potentino,  ci  si  soffermi  sulle  sequenze  dei  suoni,  ci  si
meravigli  al  ripetersi  della  vocale  sfumatissima  (quella,  per  intenderci,  indicata  con
l'apice ' e, nei testi presentati ad Ischitella, con e, specie in fine di parola) che dona alla
lingua  sprezzature  sonore  inedite  per  un  lettore  di  poesia  in  italiano  e  permette
modulazioni sempre cangianti, di vero canto; faccio inoltre notare che le “traduzioni” da
me  fornite  ai  versi  in  dialetto  sono  traduzioni  d'autore  le  quali  si  discostano  dalla
letteralità,  proponendo  quasi  un  altro testo,  come  se  la  poesia  dialettale  di  Rocco
Brindisi fosse un foglio di carta che, appoggiato sul vetro della finestra in controluce,
rivelasse tramature invisibili o insospettate prima d'allora o continuasse a dialogare con
l'italiano, evidenziandone sia le distanze che le prossimità.  
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