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L’atto della creazione è una voragine carsica: 
su “Breviario delle Aberrazioni”  

di Michele Paladino 

 
 

     Ho l’impressione (che, però, è quasi una certezza) che si stia formando 
una linea di scrittura che, originando dai libri di Andrea Leone e anche 
incoraggiata dall’attività editoriale di quest’ultimo, è caratterizzata da un 
coraggioso (e, posso dire anche, temerario?) porre l’espressione poetica 
(sintatticamente complessa, lessicalmente articolata, concettualmente 
antiegotica e antisentimentale) quale asse portante di testi i quali, dipanandosi 
poi nei loro articolati dis-corsi, ambiscono a edificare arcate e controarcate di 
un ponte consapevolmente costruito sul nulla che assedia le nostre vite. 
  
    Ho tra le mani Breviario delle aberrazioni (Fallone Editore, Taranto 2021), 
opera prima di Michele Paladino e già in esergo le citazioni da Lautréamont, 
Benn, Landolfi e Benjamin offrono una sorta di viatico verso un percorso che 
affronterà la sofferenza esistenziale, il senso di catastrofe, una distruttrice 
contrapposizione tra leggi naturali e tecnologia umana. 
 
     Subito nel primo testo si materializza una vocazione visionaria e profetica 
di grande tensione espressiva, magari anche di matrice veterotestamentaria, 
certamente affondata nella distopia di un ragionare in versi intorno alla nostra 
contemporaneità:  
 
Gli uomini ormeggiano su una piattaforma di calce e sabbia, 
nei loro occhi scintilla la segatura: 
è l’inverno del sangue. 
Immolano i maiali, 
non prima di averli cacciati con le trombe, 
ne recidono le corde vocali. 
Bisogna fare in fretta; nuovo grano deve nascere,  
nuove spine avranno da gridare. 
(p. 15) 
 
 
È lecito supporlo:  
siamo esseri deposti per l’annientamento, 
imbuti di eclissi ineffabili; 
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calamitati a slanci fatui, 
figure partorite da un’orgia oscura. 
(p. 19) 
 
     La mano che scrive è sicura, determinata ad affidarsi a una sintassi precisa; 
la mente che pensa è nutrita di letture da Nietzsche, Schopenhauer, 
Heidegger, dai poètes maudits, dagli Espressionisti tedeschi, mi sembra anche da 
Dino Campana, porta fin sulla soglia del terzo decennio del secolo presente 
una lezione che ha attraversato (e scosso) tutto il Novecento. 
 
     Se da un lato emerge un simbolismo per me non sempre convincente, 
dall’altro alcune soluzioni ritmico-concettuali persuadono e aprono sentieri 
attraenti: 
 
La luce è solo lo spettro di un tempo cavo. 
Un siero tedioso,  
inoculato da una siringa dorata, 
lieto incantesimo del torso reclino di una donna, 
tacita estranea nel regno dell’oppio. 
(p. 21) 
 
     Chiarisco: il primo verso mi sembra conchiuso e ben riuscito, coeso e 
concettualmente efficace; trovo non ben legato quel che segue e poco 
persuasiva quella “siringa dorata” (sia per la scelta del sostantivo che per 
l’aggettivazione), mentre posso comprendere le suggestioni di marca 
baudelairiana che chiudono il testo.  
  
    Approdando a pagina 22 non riesco a liberarmi dalla tentazione di 
ricondurre l’aquila sveva del quarto verso al superbo Hohenstaufen di Andrea 
Leone, appunto, non senza premettere che l’intero testo è ben costruito e 
pregevole nei suoi effetti coloristici: 
 
La luna incenerisce l’intonaco, 
segue la traccia oscura di un incendio freddo. 
Si fa strada sul tuo seno, spirito maligno, 
la lingua sepolcrale di un’aquila sveva; 
così una regale marea ossidata,  
fra i cieli incoronati, di meteore. 
 

https://vialepsius.wordpress.com/2017/04/04/hohenstaufen-di-andrea-leone/
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     Certo, un poeta ai propri esordi non sfugge (e probabilmente non vuole 
sfuggire) alla domanda fatale: 
 
Cosa cerca il poeta? 
La mistica degli angeli, 
la cavea dove riversare i propri risentimenti. 
E la parola? 
Farsi ieratica, 
porporata gorgiera, 
di una cosmografia depravata. 
(p. 23)   
 
     Già a pagina 20 c’è una semina mistica e proprio la terminologia derivante 
dalla sfera del sacro e della religione suggerisce il profilo peculiare di Breviario 
delle aberrazioni, svolto sul discrimine tra sacralizzazione e profanazione, tra 
alto e basso, tra cielo e abisso (si legga, a titolo di esempio, il distico a pagina 
41: Ci spaventa vivere negli incastri di corrispondenze, / luce antartica e acherontea, / 
salvezza ed esilio e il componimento di pagina 54: La profanazione è la chiave dei 
nostri fremiti, / tritati in unzione negli spasimi / di un fuoco desertico, / incisi ad una 
pietra ossidiana, / legati alla lussuosa cuspide dello scorpione). 
  
    Non so se Michele Paladino ha letto Stefan George, certamente ha 
assimilato Baudelaire: 
 
Per un certo tempo, 
santamente sepolta nei sudari, 
restava in orazione nuda; 
felini i chicchi del rosario tra i seni, 
umettava la mano sulla torbida nerezza del pube. 
E sentiva solcare il desiderio, aureolata,  
la lastra abissale della luce, 
in divenire. 
(p. 25) 
 
     Ma quest’erotismo che vuol essere eversivo e che, come nel caso presente, 
mostra un autore che sta cercando la sua strada (ch’egli troverà e percorrerà 
con buoni risultati, ne sono certo) non è del tutto nuovo e potrebbe essere 
debitore anche del Carmelo Bene dissacratore e provocatore, inteso a 
ripensare un ineludibile cattolicesimo (e con esso tutto il suo relativo portato 
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culturale) che, ci dimostra Paladino, è ancora capace d’informare una scrittura 
certamente inquieta e ab-errante, cioè volutamente discostantesi da linee 
tracciate a priori. 
 
     È dato riconoscere stilemi ermetici e postermetici (per esempio Ti diluviano 
le cicatrici a pagina 26) e, soprattutto, la lezione benniana di Morgue (l’estuario 
infinito delle vene d’argento / cesellate nella dolce garza epidermica a pagina 33, il cranio, 
sondato da una forbice glaciale, / nasconde la stilla osmotica dei morti a pagina 55 e, più 
in generale, i riferimenti alla decomposizione post mortem). 
 
     Il libro possiede anche snodi ai quali le aberrazioni costituiscono sia 
presenze che mettono in questione i concetti abituali (direi acriticamente 
abitudinari) del bello e del bene (scorgo in questo la lezione di Cioran), sia 
affioramenti di un erotismo forsennato capace di riverberarsi anche in 
attrazione erotica nei confronti del linguaggio (devo pensare forse a Henri 
Michaux? ma è presente pure, certamente, Rimbaud):  
 
Defectio 
 
Le mosche si posano intorno alla pozza meno digerita 
interrogano pazzamente il fetore delle feci fresche. 
Scivolano intrecciandosi, nel colore verde oliva della bile. 
Turarsi il naso al color sangue, mortale, compresso 
[sull’asfalto, è segno di distinzione:  
orrenda visione dello sfriggere di un rosario in mezzo 
[alle deiezioni. 
(p. 32) 
 
Gli occhi immani e mescalinici, 
ribaltati senza termini, 
immagini idriche di noi 
annegati nel letto, 
bendati a un furore unanime; 
attaccati ai ganci puntellati di una giostra, 
scopare come i congiurati di uno scisma, 
spalancarsi precipitanti alla morte termica. 
(p. 43) 
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     Meno convincenti trovo testi di questo tenore: 
 
L’ardente fornace del tuo seno 
celava una goccia di tremore celestiale. 
La notte era pura: invisibile la marea. 
Quando un profumo alto, carico, salia dal cimitero, 
e l’anima era piegata dai filari tragici dei pini. 
(p. 44) 
 
– perché l’aggettivazione e la mescolanza di erotismo e morte (in tutto il libro, 
tra l’altro, la morte è ossessivamente presente, in particolare nel suo aspetto di 
decomposizione) rivelano una certa immaturità e irrisolutezza espressive: 
Paladino contrae un forte debito con i suoi autori di riferimento (il che è 
naturale), ma sono certo che arriverà a trovare la “sua” voce, quella voce cioè 
che, non rinnegando i maestri, ne assimila la lezione approdando a testi coesi 
e originali (l’unico, vero modo per saldare il proprio debito con quegli autori 
che si ama fino allo spasimo).  
  
    E già un testo come il seguente, pur con un aggettivo (“glauca”) non ben 
risolto nel registro lessicale generale, si rivela molto interessante: 
 
Gli impuri camminano sonnambuli, 
giova loro la luce glauca della festuca; 
persuasi dell’arsione della sabbia, 
invocano mamma pipistrello, 
ma la loro è solo una ragione teorica:  
cercano di innestare il mondo 
di simboli che rianimano 
il feto ambulante di una vedova. 
(p. 46) 
 
     Si tratta di una condanna senza mezzi termini dell’ipocrisia di chi separa la 
vita dalla scrittura ricorrendo a simboli vuoti e oscenamente infecondi; gli 
“impuri” sono coloro che indossano la maschera di poeti (“una ragione 
teorica”) ma per approdare soltanto a una desolante sterilità.   
 
     E non si trascurino passaggi di dolorosa visionarietà quale il seguente nel 
quale chiara si percepisce la capacità di Paladino di costruire testi 
perfettamente calibrati, architettati in incastri di proposizioni sia verbali che 
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nominali connesse per asindeto (i primi due versi sono, tra l’altro,  due doppi 
settenari): 
 
Il deserto è vicino, l’esilio è una visione 
di città dilatate, dalle valli sventrate, 
la luce moresca, senza cura, 
senza appello, 
vive la mia terra arata di scialli neri. 
(p. 51) 
 
     Una sorta di autoritratto, quasi riassuntivo di tutti i Leitmotive del libro, 
chiude la penultima sezione (il libro si articola in 4 parti: Dal delirama – pp. 19-
27, Per i morti – pp. 31-36, Gli impuri – pp. 41-58, L’oro dei retabli – pp. 63-72): 
 
Ciascuno ha il suo segreto. 
Prima di spegnere la luce giaceva sterile 
nel caldo animale della sua stanza. 
Vedeva il sangue scendere labirintico, 
dal setto 
al foglio bianco, 
le epistassi sciogliersi negli incavi delle astrazioni; 
spirali innervate, 
caratteri di radici nodose. 
Qui è la foce, 
un deliquio di bifore aperte sul vuoto. 
(p. 58) 
 
     Infine Grünewald, Baldung, Bosch, Bronzino, Tintoretto, Rosso 
Fiorentino, Caravaggio, Canova chiudono, nomi sodali, il libro; si tratta di 
testi brevi (la misura, mi sembra, giusta per Michele Paladino, poeta-orefice di 
componimenti di baluginamenti opalini): 
 
Bosch 
 
Stendi gli unguenti, imbestia la visione 
nella luna stagna: 
l’inconscio è un bulboso magma 
colato in un calice d’oro. 
(p. 65) 
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     Ed ecco l’ultimo testo, con tre versi finali che stanno tra l’invocazione e la 
speranza, la disperazione e la certezza: 
 
Tra poco l’alba avrà sete. 
Si aggrapperà assetata 
sulle rovine dei cenotafi. 
Non ha da terminare, 
mai 
mai. (p. 72) 
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“Da quali impulsi nasce questo scritto”: 
su “Figure semplici”  

di Anna Chiara Peduzzi 
 
  

     Vincitrice della sezione “Raccolta Inedita – Biblioteca Civica di Verona” 
del Premio Lorenzo Montano 2020, Anna Chiara Peduzzi compone ventuno 
brevi testi in versi riuniti sotto il titolo Figure semplici (Anterem Edizioni / 
Cierre Grafica, Verona 2021 con una Riflessione critica di Giorgio Bonacini) che 
affrontano il tema della scrittura in poesia, del suo originarsi e attuarsi. 
  
Circola tra oleandri mortali 
nome senza aureola 
colmo all’orlo 
da cui il miele non travasa 
né l’interno si sonda 
ciò che resta dei miti 
è avaro di eccedenza 
e il discorso rappreso in superficie 
con le sue frasi e il respiro corto 
si allunga in lucida parete 
e non riflette 
è specchio senza foglia 
(p. 17) 
 
     Il testo inaugurale del libro mostra già tutte le caratteristiche dell’intera 
opera: il riferimento a elementi naturali che non sono sfondo od ornamento, 
il disporsi del ductus in versi dalla cadenza precisa e dal lessico altrettanto 
determinato, l’assenza di qualunque deriva simbolista o spiritualista; esperta 
traduttrice (e studiosa delle tecniche e delle filosofie della traduzione), Anna 
Chiara Peduzzi possiede con ogni evidenza una tale consapevolezza di fronte 
al testo che l’ha indotta a scrivere un libro in poesia capace di riflettere, tra i 
molti temi affrontati, proprio sulla natura (cognitiva, linguistica, espressiva) 
del testo stesso, sul suo farsi quale organismo linguistico in rapporto costante 
con il reale, sul suo giungere a compimento quale risultato di interazioni 
complesse tra pensiero, linguaggio, struttura della mente pensante e poetante 
(oltre che parlante-scrivente), struttura del reale, percezione, portato storico-
culturale veicolato dal linguaggio, portato psicologico personale. 
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     Il “nome senza aureola” mi sembra dichiarare già da subito quella 
sottrazione dell’aura (per dirla con Walter Benjamin) e quella negazione di 
qualunque tipo di spiritualismo che, preferendo e scegliendo una visione 
materialistica dell’accadere linguistico-poetico, vede la poesia come “discorso 
rappreso in superficie” capace di allungarsi “in lucida parete” che “non 
riflette”, che è consapevole dell’eclissi dei “miti”, vale a dire di ogni discorso 
sacrale e sacralizzante; lo “specchio senza foglia” è, cioè, una poesia che non 
s’illude di riflettere la realtà, i sentimenti, i pensieri, ma che è capace di 
confrontarsi con l’opacità sia del mondo che del linguaggio (“né l’interno si 
sonda”) e che non è dolce consolazione (“da cui il miele non travasa”).  
 
     Notevole per spessore concettuale e realizzazione poetica è il testo 
seguente a pagina 18: 
  
Parla compitando la voce che s'affonda 
senza accento di luogo 
e si alloggia nel dialogo dei vivi 
affidando a ogni suono l’eco bianca 
di ciò che accadde e non fu memoria 
toccherà sillabare lentamente 
poi limare ogni spia di senso 
sarà opera onesta di registrazione 
della lingua sorgiva che rintocca 
e a nulla serve blasfemare l’alba 
che sfilaccia la frase 
che l’inoltra 
 
     Ho già accennato alla lucida consapevolezza con cui Anna Chiara Peduzzi 
scrive: qui sceglie la terza persona singolare (una sorta di forma grammaticale 
impersonale) per raggiungere la distanza necessaria a vedersi poetare: “la 
voce” che “parla” trova e cerca alloggio (“si alloggia”: splendido sintagma!) 
“nel dialogo dei vivi” (il linguaggio è e resta strumento di dialogo, di 
comunicazione), la poesia è affidare “a ogni suono l’eco bianca / di ciò che 
accadde e non fu memoria”, compiere cioè un atto di fiducia nei confronti 
della lingua-suono, dedicarsi a un lungo, accurato, paziente “limare” nel 
tentativo di raggiungere la “lingua sorgiva che rintocca”, benché, avverte 
l’autrice, tale atto sia estremamente arduo e a rischio di fallimento “l’alba / 
che sfilaccia la frase / che l’inoltra”). È la questione della poesia come ricerca, 
traverso il linguaggio, dell’origine stessa del linguaggio, di quanto “accadde e 
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non fu memoria” e sarà “opera onesta” in quanto l’autore/autrice riconoscerà 
il proprio scrivere/parlare in poesia quale “registrazione” (non, quindi, 
propria invenzione o creazione) di una lingua in statu nascendi che “rintocca” – 
e in tal modo Anna Chiara Peduzzi coniuga il dire da parte della voce con 
l’ascolto da parte dell’orecchio, senza atteggiamenti misticheggianti né tanto 
meno irrazionali pone il farsi della poesia entro la sfera del linguaggio che 
ripensa sé stesso, del linguaggio-suono che, risalendo dagli abissi del tempo 
umano (ma può risalire da essi perché cercato – “limato” – con ostinata 
lucidità, con indefessa onesta fatica), si rende presente come voce che 
rintocca.  
 
     Ed è necessaria la poesia perché «Non dette non esistono le cose / o 
esistono di meno» (p. 19), ma 
 
 
Dov’è come si forma 
la cosa che di noi non ha bisogno 
per apparire e imprimersi nel mondo 
concavità della scodella vuota 
che cattura lo spazio nel suo bianco 
dimmi aiutami a trovare 
qui nello scambio del latte 
e della terra l’intenzione e  
il premio del lavoro 
la storia di un passare e dileguare 
sta silente e non vista 
in altro luogo la nutrice 
che sazia questa fame  
(p. 21) 
 
e 
 
All’improvviso accampata intorno al fuoco 
di inaudite parole scintillanti 
aggredisce il silenzio e fa irruzione 
come un vento caldo che spalanca 
le rime doppie il suono dei metalli 
così della fiamma iniziale 
nell’incavo dei versi rifiutati 
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l’eccidio dei pronomi personali 
(p. 22)  
 
     I moti e le andanze della poesia, i suoi modi di venire alla luce, la sua 
presenza-assenza materiano questi due testi che, portando a far coincidere 
poesia e linguaggio, dichiarano la consapevolezza di quanto la funzione-
autore sia soltanto uno degli elementi della poesia-linguaggio stessa, di quanto 
tale funzione tenda a ridursi (se non a scomparire, “dileguare”) e tutto questo 
conferma la posizione assai moderna e aggiornata di Anna Chiara Peduzzi: 
definitivamente liquidata la solennità e la pretesa sacralità del poeta (quella 
che Marco Giovenale chiama “poesia assertiva”, quell’atteggiamento, cioè, 
che consiste nel sottinteso “io autore ti sto dicendo che”) Figure semplici si 
offre come il luogo-macrotesto nel quale la poesia-linguaggio non differisce 
dalle altre strutture e da nessuno degli accadimenti-fenomeni-varianze che 
danno vita al reale: «[…] vedi che è insignificante / nella catena delle 
contingenze / il gioco che s’inceppa indifferente» (p. 23) e 
  
Dispiacerà ad alcuni 
l’impoetico intreccio vegetale  
che dietro la varianza rivela 
l’incessante lavoro di diairesi 
segui da ramo in ramo in pietre e quarzo 
le forme scalene i racemi 
sfrangiati schemi d’infiorescenze 
vedi come l’identico processo riforma 
- e l’occhio trascura - 
il profilo frattale 
ancora uguale 
(p. 24) 
 
     Accennavo in apertura di questo mio saggio alla funzione non decorativa 
né ornamentale degli elementi naturali nella scrittura di Anna Chiara Peduzzi; 
ebbene le trame sia visibili che invisibili della vegetazione e del regno minerale 
soggiacciono a leggi insite nella materia stessa, negano qualunque presenza 
ordinatrice esterna e metafisica, «[…] / non mentono un’eternità promessa / 
saranno pulviscolo molecolare / informi scarti / nella generale dispersione» 
(p. 25), per cui (ed è interessante anche una tale strutturazione dell’intero 
libro) ai primi sei/sette testi (un terzo dei totali ventuno) che tematizzano 
essenzialmente il nascere e l’attuarsi della poesia, quasi prologo che prepara il 
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discorso successivo, segue il poetare intorno al tema dell’entropia del reale (e 
questo significa che anche il linguaggio e la poesia sono ostensi all’entropia 
del tutto), per cui la sfida ancora più ardua consiste anche nel dire, in poesia, 
l’impoetico.   
 
     È il moto del pensiero che entra in gioco, una riconsiderazione dell’antica 
dialettica (e diatriba) tra platonismo e aristotelismo, un’assunzione dei modelli 
geometrico-matematici e delle metodologie sottese alla loro formulazione 
quali funzioni del pensare e non quali assoluti: 
 
Rifletti alla riduzione algebrica 
della vita ordinaria in diagrammi 
ogni punto in esatta rispondenza 
allo stato del mondo 
alla sua essenza 
non più estrarre col forcipe un senso 
ma disegnare a matita rette e curve 
e numerare il multiplo e l’immenso 
in figure osservando 
come il moto si azzera 
contro l’idea che si sdoppia 
che sempre è ed era 
(p. 26) 
 
     Non è diversa, sembra suggerire Anna Chiara Peduzzi, la poesia dalle 
matematiche e dalle geometrie contemporanee, dalla biologia. «[…] / non è il 
carattere che guida il nostro passo / ma agitazioni di cellule e membrane» (p. 
27) e «[…] / la mente sola scompone l’avvenuto / libera i fatti dal fodero del 
caso» (p. 28); inoltre «[…] / è un moto d’elica o corda attorcigliata / questo 
rifarsi e sfarsi atomizzato / non è dato vedere il processo / ma solo il 
risultato» (p. 29) e, fondamentale, 
 
[...] 
è una bella lezione di modestia 
stare in ascolto dell’infimo travaglio 
e dire questa fabbrica segreta 
sentire un alveare senza suoni 
chissà dove precisamente si forma la tristezza 
da quali impulsi nasce questo scritto 
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(p. 30) 
 
      Azzardo che il libro (non diviso in parti o sezioni, privo di titoli interni 
relativi sia a gruppi di testi che a singoli testi) possa anche leggersi (ma seguo 
una personale suggestione derivante dalla tradizione poetico-filosofica 
presocratica) secondo una tripartizione in  poetica del 
dire,  fisica ed etica/psicologia dal momento che sono questi i grandi filoni 
tematici che, a sei o sette per volta e dalla prima all’ultima pagina, possono 
raggruppare i singoli testi; ovviamente con “etica/psicologia” intendo 
riferirmi agli ultimi sei o sette testi nei quali più pronunciata è la riflessione 
relativa all’esistere (sia umano che animale e vegetale), al rapporto con il male, 
ai modi del conoscere e del pensare. 
  
    Si considerino i versi seguenti: 
  
Disperse o raggruppate si allineano le masse 
sotto i cirri lineiformi all’orizzonte 
non indistinte ma slavate forme 
che un difetto refrattivo discioglie 
in vaghe essenze 
dolce sarebbe e facile cullarsi 
nella conta triste degli assenti 
immergersi in un bagno d’immanenza 
e lì sostare senza peso e attrito 
mentre si compone il disegno esigente 
che sgombrando l’occhio 
all’ordine dei piani riduce la mente 
(p. 32) 
 
     Dall’interessante incipit (che potrebbe far pensare, insieme con altri passi 
del libro connessi a figure e luoghi della natura, a certi stilemi di Camillo 
Pennati), notevolissimo per eleganza e architettura prosodico-sintattica, 
impostato secondo rigorose linee percettive, si transita attraverso una 
situazione psicologica (il pensiero e la nostalgia per gli assenti), per approdare, 
tramite il nesso temporale “mentre”, a una riflessione sul percepire e il 
conoscere; si noti l’assenza di suddivisione strofica evidente, la quale ultima è 
affidata tutta alla scansione ritmico-concettuale (e questo vale per tutti i testi 
di Figure semplici), si noti la complessità sintattica (indice di un dettato poetico 
saldamente legato allo svilupparsi del pensiero), si noti la forza attrattiva 
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dell’endecasillabo (non sistematico, ma presente e, comunque, modello per 
molti altri versi che gli si approssimano per numero di sillabe o che, di 
pochissimo, gli si allontanano), si noti la presenza delle paronomasie e di 
accenni di rima, si noti infine l’assenza totale di punteggiatura: questa 
medesima analisi metrico-formale può essere applicata a ogni testo del libro, 
scoprendo così una coerenza estrema anche a livello stilistico ch’è saldezza 
della dizione e delle strutture testuali. 
 
     E proprio questo controllo sulla sintassi e sulla forma, questa bellezza 
dello stile accolgono in sé il caos del reale, il suo non poter essere ridotto a 
“figure semplici” (per cui sospetto che il titolo sia nato per antitesi): «[…] / 
nell’assedio di piante e ramaglie / come giungla che impania / la bestia 
ansimante / si tronca la frase a voce spenta» (p. 33); «[…] / dire di un giorno 
l’improvvisa faglia / che disloca le labbra e fende il corpo / libera il mostro 
che reclama sangue / vita reclama e più nesuna mora / […] / mostro e 
captivo o forse solo infante» (p. 34) ed è estremamente interessante 
l’ambiguità di questi versi che potrebbero tematizzare sia l’emergere della 
malattia che l’appalesarsi di una gravidanza (non si dimentichi 
che monstrum etimologicamente vale “cosa meravigliosa”, “cosa che desta 
meraviglia”); «[…] / come un’introversa minaccia / crepitavano voci sotto gli 
aghi di pino» (p. 35). 
 
     Sei versi (seconda parte di un testo di 17 versi, l’unico che rechi la 
spaziatura strofica tra i primi 11 e gli ultimi 6) concludono il libro: 
 
[...] 
 
così il presente duro non piega l’evidenza 
l’atto tramuta volontà in sapienza 
- saggia la forza e la sua resistenza -  
condanna a prese rapide dal vivo  
coscienza intermittente e abbarbicata 
ad attimi di pia chiaroveggenza 
(p. 37) 
 
     Scrivevo, infatti, di “etica” che, nel libro di Anna Chiara Peduzzi, coincide 
con la “sapienza”, con la “coscienza”, con la “chiaroveggenza”, vale a dire 
con la capacità di vedere con chiarezza, con lucidità, con consapevolezza non 
disgiunte queste ultime dalla pietas di evidente marca virgiliana e, se vogliamo 
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continuare la riflessione sui riferimenti rintracciabili in questi ventuno testi, 
ebbene si può scorgere Leopardi per l’armonia di molti versi e di molte 
cadenze e per la postura salda, priva di ogni sbavatura sentimentalistica e 
patetica, Ponge per l’estrema consapevolezza nei confronti del mezzo 
linguistico e del suo rapporto con le choses, Bonnefoy per lo sguardo 
prospettico sugli spazi naturali e su quelli interiori…   
  
    Leggo che questo è il libro in poesia di esordio di Anna Chiara Peduzzi: mi 
auguro ardentemente di poter leggere in futuro un suo nuovo libro di versi; 
data la mia passione nei confronti della poesia mi accade di leggerne davvero 
tanta e di inciampare spesso in cose deludenti e insulse – Figure semplici è stato, 
in questi giorni, uno dei pochi libri in poesia capaci di guarire l’offesa che 
accuso nella mente quando incappo in libri che un giusto pudore (dell’autore 
e dell’editore) avrebbe fatto molto meglio a tenere come fatto privatissimo. 
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Liturgia d’acqua e di poesia 
 
 

     Appaiono innumerevoli i modi e le direzioni in cui può appalesarsi la 
scrittura: e questo comprova che la ricerca letteraria è in piena evoluzione 
promettendo entusiasmanti approdi. 
  
    È entusiasmante il libro di Daìta Martinez Liturgia dell’acqua (Anterem 
Edizioni / Cierre Grafica, Verona 2021 – Prefazione di Maria Grazia 
Calandrone) perché avvince e convince con la sua struttura inedita da salterio 
medioevale che, apparentemente (ribadisco: apparentemente) eliminando quasi 
del tutto la tradizionale versificazione, si articola in blocchi di testo 
rigorosamente giustificati e disposti sulla pagina secondo una spazialità 
variabile – cerco di spiegarmi meglio facendo riferimento al primo testo 
dell’intero libro a pagina 11: 
 
muovo indietro un momento dalle mani e 
c'è un albero di ciliegio  anche s'è inverno 
e me di un silenzio distratto spoglio come 
viso sospeso nel cenno concepito d'ora fa 
dentro la credenza a pochi baci dall'acqua 
versata distanza chiara  il salmo della sera 
 
  
tutti e 6 i righi del testo posseggono uguale lunghezza tipografica (la 
formattazione di wordpress non consente una resa perfetta, me ne scuso e 
invito il paziente lettore a un piccolo sforzo d’immaginazione – 
quest’avvertenza vale anche per i testi che propongo alla fine di questo mio 
scritto), dando vita, visivamente, a un unico blocco compatto di testo, privo 
sia di maiuscole che di punteggiatura e isolato in cima alla pagina che in 
questo caso, dopo il testo, è completamente bianca; dal punto di vista 
ritmico-prosodico è possibile leggere il testo “tutto d’un fiato”, oppure ogni 
lettore può tentare una sua personale scansione, affidandosi a diversi elementi 
(senso, suono, ritmo…) che di fatto guidano o invitano, durante la lettura ad 
alta voce, alla versificazione – non si dimentichi che siamo innanzi a una 
“liturgia”, vale a dire a un movimento solenne e ripetuto di canto e che, forse, 
ogni blocco di testo raffigura (o suggerisce) un recipiente ricolmo d’acqua 
(per certi versi si può pensare a Vision and Prayer di Dylan Thomas o ai carmi 
figurati di alessandrina e poi barocca memoria, ma non voglio affatto con 



20 
 

questo sminuire l’originalità e l’efficacia della proposta di Daìta Martinez, 
confermarne, invece, e l’appartenenza a una nobilissima tradizione e la 
capacità di rinnovare e attualizzare quella tradizione). 
 
     Un recipiente ricolmo d’acqua, scrivevo: l’acqua occupa uniformemente 
ogni parte dello spazio, ma, a meglio pensarci, l’acqua cela in sé un moto 
continuo e incessante di atomi, è capace di riflettere gli eventuali colori del 
recipiente, la sua trasparenza è il medium grazie al quale altro può darsi a 
vedere e l’acqua è presenza costante nel libro, anche in termini di occorrenza 
lessicale, per cui dalla canonica liturgia delle ore si addiviene qui a una liturgia 
dell’acqua che scandisce i momenti di una vita e non è un caso che in due 
luoghi del libro compaiano due date (“marzo 2019” a pagina 49 e “31 
dicembre” a pagina 54 cui segue proprio l’ultimo testo di Liturgia dell’acqua), 
date senza chiarimenti evidenti, ma che sembrano rimandare con discrezione 
estrema a momenti o periodi importanti per l’autrice – ed è questa l’occasione 
per sottolineare come una storia personale che facilmente sarebbe potuta 
diventare autobiografismo è, invece, e proprio in virtù di precise ed efficaci 
scelte stilistiche e linguistiche, punto di partenza non narcisistico né 
autocontemplativo per un’opera che trasforma quella storia personale in atto 
poetico-linguistico. 
 
     Assai opportunamente Maria Grazia Calandrone scrive, infatti, che «Daìta 
Martinez procede per piccoli blocchi compatti, che all’interno contengono un 
mondo in moto quantico. Moto nascosto, perché chi scrive incide figure 
solide che non chiedono di essere capite, ma aperte come frutti di melograno 
e ascoltate» (p. 7); una liturgia, infatti, si canta (si celebra) e si ascolta, procede 
intervallata da pause (per questo in alcune pagine si leggono due o più blocchi 
di testo intervallati dall’asterisco o da righi bianchi, per questo compaiono 
talvolta, all’interno di un blocco, spaziature più pronunciate tra le parole, 
quasi pause di respiro e di pensiero) ed è, nel caso presente, laica liturgia di 
una storia personale che, ribadisco senza alcuna tentazione né alcuna caduta 
solipsistica e/o narcisistica, trova proprio nella strutturazione sia visuale che 
linguistica del libro la propria dignità e letteraria e concettuale. 
 
     Il libro avvince ed emoziona perché ogni blocco di testo promette e poi 
mantiene la promessa d’una scoperta ed è costante invito al lettore a 
concentrare grandemente la propria attenzione e, nello stesso tempo, ad 
abbandonarsi alle suggestioni dei suoni e delle immagini – perché la lingua 
italiana risuona nella e per la bellezza di uno stile che ne accoglie la nobiltà e 
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la ricchezza estrema del lessico sottraendo quest’ultimo agli usi più vieti e 
offensivi e, portando a contatto elementi lessicali usualmente distanti, ne fa 
scaturire associazioni inedite e di rara forza inventiva – perché c’è un 
sentimento bruniano di mondi brulicanti di vita e di emozioni – perché 
l’amata Palermo, il cui nome ricorre due sole volte e con l’iniziale minuscola 
(alle pagine. 12 e 41, ma a pagina 46 viene citata piazza magione e nel testo 
conclusivo di pagina 57 via restivo), pervade, trasparente come l’acqua, i testi 
affollati dagli interni di una casa chiaramente mediterranea, da piante di 
basilico, melograno, ciliegio, limone, da un nome arabo come aziza (p. 51) (e 
la Zisa è, ancora oggi, uno dei fiori più splendidi di Palermo), da una «soave 
mezzaluna» (p. 25), da affioramenti del dialetto («e le sue labbra ammucciate 
sutta sta finestra di sciroccu» a pagina 41, ma anche a pagina 49 in intarsi 
all’interno dell’italiano che conferiscono bellezza ancora maggiore al testo). 
 
     Il libro di Daìta Martinez cattura e si fa ammirare perché è capace di 
proporre, inaspettatamente, una poesia lirica nel tempo antilirico per 
eccellenza e nel quale (e quanto spesso a ragione!) la cosiddetta “lirica” rischia 
di apparire ridicola o incapace di sostenere l’urto con il reale – Liturgia 
dell’acqua, invece, libro risolutamente sperimentale in quanto sperimenta 
forme inedite di scrittura superando ogni stilema ormai assodato, si dà questa 
sua rigorosissima struttura formale (anche, ripeto, letteralmente visibile ancor 
prima che lo sguardo inizi a leggere) nel cui interno c’è il brulicare dei mondi 
(dell’infanzia, dell’adolescenza, della maturità, di quando ancora non si era, di 
quando si addiveniva a essere) e la formidabile vibrazione della lingua. È la 
lingua-litania, la lingua-elenco, la lingua-generatrice d’immagini, la lingua-eco 
a far guadagnare credito a questa scrittura che, naturalmente intrisa di canto, 
viene come costretta in una forma che chiamerei ultrachiusa (la 
“criptoscansione” in versi costretta dentro i singoli blocchi testuali), ma che, 
anche in conseguenza di questo, diviene una sorta di faglia in moto perpetuo, 
si apre e riapre continuamente a significati nuovi e a visioni inattese. 
  
la cruna dell'ago  si ricama ruscello di 
gambi  contadini  la soave mezzaluna 
s'innamora sotto i portici il cardellino 
 
* 
 
sospingendo  destini  l'aria  scodella le 
luci sul porto  una stanza nel sonno si 
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punge d'improvviso merlo del soffitto 
(p. 25) 
 
 
 
indipendente dormendo ascende 
l’argomento  il particolare del no 
esistente dimentico da nessuno i 
minuscoli secondi  l’intimità con 
qualcuno  dentro la casa isolata e 
le pesche  i fiori a cornice  l’erba 
dalle palpebre cresce nascosta ai 
santi sulla piazza oggi poco fa si 
è accesa l’ultima lanterna e dalla 
strada assale l’infanzia del vento 
la precisa irrealtà di una distanza 
 
*  
 
la paura   subito la paura 
si disfa dai rivolti la luna 
                    è bellissima 
(p. 37) 
 
 
 
d’una porta a bassa quota    il colletto gira vite 
la silenziosità distante    e leggerissima aria tra 
i cespugli    quando è chiostro    e fa ombra sulla 
panchina coi piedi battuti dal ferro    degli anni 
 
e le sue labbra    ammucciate sutta sta finestra di 
sciroccu    mentre accoglie di maiolica i ritorni o 
i ricami di campana     spostarsi la maniglia dal 
cuore perduto sull’orto a l’una corta    il vicolo la 
ferita    una riserva di limoni    quando di scheggia 
si scodella rado il mare    ché siamo soli premuti 
 
a primavera     o era d’estate la paura a prendersi le 
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gambe lasciando l’odore dell’acqua   il nodo nudo 
sul tavolo   la stanza una chiave sbucciata al seno 
mentri talìa comu sciddica ciatu    e c’havi lu teatru 
di palermo sulla fronte arruffata   un nascondiglio 
sulla piazza   e non sapere quali intrecci avremmo 
bevuto dove legava un minuto   la tazzina aderente 
 
sulla pancia il rumore in una riga di caffè una sola 
macchia contro la ringhiera    le virgole dell’isola in 
questa forma carnosa del mescere tuttavia va via il 
seme dello scarto immobile toccando dal tramonto 
la costola dell’albero senza volerlo nasciamo allora 
(p. 41) 
 
 
 
il prato di latta ha margherite colorate nei 
sogni  dei bambini  attesi al ballatoio stesi 
su una minuscola foglia  oltrepassata nella 
sera giù  a piccoli gorghi  di silenzio trema 
il tempo discorso  in un fragilissimo inizio 
sul grembo affamato  di altra luna cadente 
sul viso  dove siedono i sogni dei bambini 
dopo la questua  la preghiera  e quel finire 
a mano il ricordo  più lento odoroso vento 
con  occhi  della  piccola grazia  ribelle alle 
stelle  pi  n'anticchia  di beni attummuliatu 
rina rina  dintra 'a vucca  ca scunta e nenti 
cunta di lu scantu risorto al venuto bacio i 
lividi rosa  della rosa d'argento  nascosta e 
riposta sul taschino dell'inverno prima del 
mare prima di andare ai sogni dei bambini 
(p. 49) 
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Ancora porte da bussare:  
su “Herbarium magicum”  

di Bianca Battilocchi 
 
  

     Bianca Battilocchi costruisce (forse dovrei dire “aedifica” e spiegherò 
perché) col suo Herbarium magicum (Anterem Edizioni / Cierre Grafica, 
Verona 2021) un libro ricchissimo di riferimenti sia letterari che extraletterari 
ed originale per impostazione e stilistica e tematica. 
   
   I simboli e la tradizione alchemica innervano tutto il libro, ma non si pensi 
affatto a un attardato o irrazionale tentativo di tener viva quella tradizione 
sulla soglia (ormai ampiamente varcata) del XXI Secolo; Bianca Battilocchi è 
la curatrice di uno straordinario libro dal titolo Rovesciare lo sguardo. I Tarocchi di 
Emilio Villa (Argolibri, Ancona 2020) nel quale studia e presenta l’eterogeneo, 
caotico materiale risultante dal perdurante interesse del poeta per i tarocchi e 
il loro simbolismo; se pensiamo anche al Castello dei destini incrociati di Italo 
Calvino, all’Opera al nero di Marguerite Yourcenar, alla suggestiva presenza 
nella nostra contemporaneità dell’opera multiforme e della personalità di 
Alejandro Jodorowsky, ad alcuni libri di Arturo Schwarz, naturalmente a Carl 
Gustav Jung, o, per esempio, ad Augusto Vitale e al suo Solve coagula. Itinerario 
e compimento dell’uomo nella metafora alchemica (Moretti & Vitali, Bergamo 2001), 
comprendiamo immediatamente quale possa essere il fertile retroterra con 
cui Herbarium magicum dialoga; negli stessi Marginalia al proprio libro Bianca 
Battilocchi suggerisce una serie di autori e di suggestioni che innervano la sua 
poesia (Aby Warburg e Il rituale del serpente, Simone Weil e Attesa di Dio, 
Cristina Campo e Gli imperdonabili, Santa Teresa d’Avila e Il castello interiore, 
Jung e Psicologia e alchimia, Giovanni Pozzi e Sull’orlo del sensibile parlare). 
 
     La poesia nasce, in tal modo, dal complesso intersecarsi di studi e 
meditazioni, dall’approdo a ritmi del dire e a strutturazioni dei testi che sanno 
trasformare il concetto o l’immagine di partenza in scrittura in atto – 
l’aedificare cui accennavo in apertura è proprio questa costruzione minuziosa 
del libro (dell’herbarium, vale a dire della raccolta di testi e immagini che 
è magicum perché capace di trasformare i materiali iniziali e trasformare anche 
la mente di chi legge, così come deve saper fare ogni libro riuscito), aedificare è 
questo strutturare i testi scegliendo anche particolari disposizioni tipografiche, 
questo porli in relazione con uno specifico apparato d’immagini che non ha 
affatto funzione decorativa, ma significante.  



25 
 

 
     Il perno intorno al quale tutto ruota è l’idea che l’arte alchemica possa 
essere interpretata come metafora del processo di trasformazione interiore, 
del cammino umano, intellettuale, filosofico e artistico in direzione dell’oro, 
cioè della scoperta e della comprensione di sé e delle interrelazioni tra il sé e il 
mondo. Di conseguenza anche il linguaggio diviene mobile e metamorfico, si 
apre nelle sue radici etimologiche, dischiude nuovi significati o ne appalesa di 
remoti od occultati e l’azzardo (vinto) cui Bianca Battilocchi espone la sua 
opera è quello di non comporre un libro puramente descrittivo del processo 
“alchemico” della poesia, bensì di far accadere proprio quel processo, di farlo 
dispiegare davanti agli occhi che leggono e che vedono – è il vedere l’altro 
processo decisivo perché capace di portare alla coscienza l’accadere delle 
trasformazioni-itinerario (così mi vien fatto di concepire l’opus alchemicum della 
poesia di Bianca Battilocchi). 
 
     Bipartito (Anemoni e Sette petali) l’intero libro si apre con due citazioni da 
Cristina Campo e da Simone Weil che tematizzano l’una il concetto di fiaba 
“perfetta” quale “amorosa rieducazione di un’anima – di un’attenzione – 
affinché dalla vista si sollevi alla percezione”, l’altra il creato quale labirinto 
nel quale l’essere umano entra per, attraversandolo, arrivare al suo centro 
dove “Dio lo attende per divorarlo”. Costui ne uscirà cambiato (“poiché sarà 
stato mangiato e digerito da Dio”) e aspetterà accanto all’entrata del labirinto 
“per spingervi con dolcezza coloro che vi si accostano”. Soffermiamoci allora 
a riflettere: fiaba deriva da “fari”, parlare, dunque esporsi alla parola significa 
affidarsi a un’amorosa rieducazione che renda coscienti di quello che si vede 
del mondo, mentre l’essere divorati e digeriti da Dio pone in una situazione di 
generosità nei confronti di chi non ha ancora compiuto l’attraversamento del 
labirinto – la poesia si carica in tal modo di un decisivo ruolo esistenziale e 
conoscitivo-esperienziale. 
 
     In limine alla prima parte la foto di una delle lastre di pietra recanti motivi a 
spirale del sito preistorico di Newgrange in Irlanda già spalanca la prospettiva 
temporale e simbolica di Herbarium magicum il quale, come ogni erbario che si 
rispetti, va anche guardato, in esso le immagini sono a loro volta testi che 
dialogano con i testi poetici i quali ultimi, a loro volta, assumono disposizioni 
spaziali sulla pagina non casuali: i rientri dei versi, l’allineamento a destra o a 
sinistra sulla pagina, le spaziature concorrono a suggerire un ritmo del dire e 
del vedere, come se anche i testi in versi fossero parti (foglie, ramificazioni, 
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radici) di piante o, forse, dell’unica pianta della quale si cerca di conoscere la 
fisionomia e la valenza simbolico-esistenziale. 
  
    Infatti leggiamo: 
  
per germi spiraliformi da coltivare 
col fiato anèmos 
 
in offerta 
le novizie foglie 
giocano a nascondino 
con i fantasmi per l’alba 
 
esperienza concava 
ak ank ancus 
 
di anelito 
(p. 12) 
  

     L’anemone, connesso con l’ἄνεμος, il vento, il fiato (si pensi al mito greco, 
ma anche all’etimologia di “anima”), era per gli Etruschi il fiore dei morti, il 
moto spiraliforme è evidentemente quello che dalla vita conduce alla morte e 
viceversa nel vortice del tempo e degli accadimenti; l’etimologia fa arretrare la 
lingua fino alla supposta radice indoeuropea *AK / *ANK che vale “curvare, 
piegare”, essa dischiude anche il nome di Ancus sacrificus (colui che compie 
opportunamente i sacrifici) e si connette infine ad “anelito” nella cui 
etimologia ritroviamo il significato di “spirare, soffiare”, ma il cui significato 
per dir così si accentua trasformandosi in tensione, desiderio, aspirazione, 
struggimento per volontà di raggiungere una meta. E mi preme far notare 
come la poesia scaturisca proprio da un moto di spirale che coinvolge le 
parole e le loro radici, come la profondissima prospettiva temporale (e di 
conseguenza il formarsi e il trasformarsi degli elementi linguistici fortemente 
connessi con quelli culturali) dia movimento al testo che è costruito per 
successivi slittamenti sia etimologici che di accostamenti semantici. 
 
     A seguire propongo un secondo testo in stretta relazione con un altro 
libro straordinario che è L’arte dell’uomo primordiale (Abscondita, Milano 2017) 
di Emilio Villa :  
 



27 
 

L’occhio [di Horus] è la sua forza 
 

le nodose sotterranee a sostegno 
dell’occhio militante 

forato pertugio del ferino 
 

per piovose cosmologie da respirare 
nel continuo di galassie e specchi riflessi 

dalla maschera moltiplicata à rebours 
(p. 13) 

  
     Il testo è stampato subito sotto la riproduzione dei due reperti 
archeologici così come sono riprodotti nel libro villiano a pagina 80; scrive 
Villa a proposito di uno strumento diffuso in tutta l’area del paleolitico 
comunemente chiamato “bastone di comando” o “bastone forato”: «Secondo 
noi si tratta della raffigurazione della cavità oculare. […] Nella maggior parte 
dei casi il foro è praticato dentro una figura di testa animale. […]  
L’interpretazione che si può, sia pure con cautela, proporre è che si tratti di 
un simbolo di sacrificio funerario dell’occhio di un animale-divinità; simbolo 
passato […] nell’occhio-sacrificio del culto funerario (antichissimo e così 
prossimo ai confini della preistoria mediterranea) egiziano: Horus, figlio di 
Osiride, col suo occhio rigenera e vivifica il morto. È in tutta la liturgia 
funeraria egiziana, e alcuni testi risalgono all’arcaica letteratura liturgica delle 
piramidi:  
 
Questo è l’occhio di Horus, 
afferralo perché sia vittorioso, 
e [Seth] abbia terrore di te. 
Spezzare i vasi rossi. 
 
L’occhio [di Horus] è la sua forza. 
 
     È vero che il rito egiziano presenta un rapporto con una operazione 
etimologizzante (ir, “rito” e “occhio”), che spesso è alla base di una 
concezione mitologica: ma, per un rito talmente antico, il fatto è da ritenere 
una coincidenza, e insieme conferma, teologica, di intenzioni mitico-cultuali 
sottostanti. Del resto è noto che immagini e miti particolari sono entrati nella 
teologia egizia dalla preistoria, e residui permangono in molti segni 
geroglifici» (L’arte dell’uomo primordiale, cit., pp. 79-81 passim). 
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     La citazione da Emilio Villa rende estremamente perspicuo il testo di 
Bianca Battilocchi, conferma la portata fondante per Herbarium 
magicum dell’atto del vedere e inserisce un riferimento ai riti funerari egizi che 
allude, tra l’altro, al legame tra l’Antico Egitto e l’alchimia (basti ricordare qui 
una delle etimologie di “alchimia” che connetterebbe il termine con Kemet, 
“Terra nera”, ossia l’Egitto bagnato dal Nilo che rendeva scura la terra 
durante le sue esondazioni e non si dimentichi che gli alchimisti occidentali 
facevano esplicitamente risalire la loro pratica all’Antico Egitto, né si trascuri 
la tradizione ermetica). 
 
     Ma le costellazioni culturali (e cultuali), geografiche e mitologiche 
di Herbarium magicum sono molteplici e vaste se, successivamente, leggiamo 
della «già arcaicità delle nostre azioni» e delle «generose ramificate / radici / 
come le inanellate / capigliature pueblo // // // Chi vede un danzatore senza 
maschera morirà» (p. 14) con esplicito riferimento al Rituale del serpente di Aby 
Warburg: «Wer einen Tänzer ohne Maske sieht, stirbt» recita il testo originale 
di Warburg (Schlangenritual, Wagenbach, Berlin 1988, p. 47) che riporta una 
frase ripetuta spesso durante la danza rituale dei Pueblo di Oraibi i quali 
danzano per ore, mascherati e cinti da serpenti vivi (il rito vuole scongiurare 
l’arrivo della tempesta che distruggerebbe i raccolti); Herbarium 
magicum istituisce cioè un complesso discorso in poesia intorno alle radici del 
nostro presente, alla reviviscenza in esso delle culture più antiche, alle tracce 
mnestiche di quelle culture (non mi farei scrupolo ad affermare che anche 
studiosi della statura di Furio Jesi, di Károly Kerényi, di Robert Graves, di 
Marija Gimbutas possono essere ascritti fra i numi tutelari del libro di Bianca 
Battilocchi). 
  
[...] 
 
[potio] 
 
gli anomali gesti le estasi 
sussurrano 
come Maddalena 
nei suoi ricercati pozzi 
 
puiser 
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finché il colore scorre 
sarà tradotto in 
in visibile parlare 
(p. 15) 
  
      Si noti come, similmente a quanto fanno gli elementi nel processo 
alchemico, nel caso presente sono i suoni a generare associazioni e 
metamorfosi di senso, germinano l’uno dall’altro oppure alludono ad altro – 
la potio sembra contenere negli stessi suoni delle sue sillabe, ma anche nella 
sua natura di “bevanda, miscuglio di elementi liquidi attivi” quanto si 
manifesta successivamente, vale a dire i gesti (“anomali”, cioè singolari e 
memorabili) e le estasi di (Santa Maria) Maddalena (de’ Pazzi) il cui cognome 
(taciuto nel testo, ma che la mente evoca quasi automaticamente) fa scaturire 
tramite un singolare procedimento di paronomasia i “ricercati pozzi” 
(metafora dello sprofondamento mistico e anche dell’acqua di vita, richiamo 
al foro dell’occhio di Horus, forma rotonda da connettere, anche, alla danza e 
alla spirale, ai cicli cosmici e a quelli naturali) – ecco, infatti, il verbo francese 
(“puiser”) che significa “attingere” e che è legato a “pozzi / Pazzi / potio” 
dall’allitterazione della consonante iniziale – infine il participio “tradotto” può 
essere considerato l’equivalente in linguistica di “trasformato” dell’arte 
alchemica, mentre il triplice sintagma “in / in visibile” (attribuito a “parlare”), 
caratterizzato tra l’altro da una sorta di inarcatura tra i due versi, suggerisce sia 
una specie di balbettio in direzione di un “visibile parlare”, sia una soluzione 
dello spazio bianco da “in visibile” a “invisibile”, giustamente mantenendo 
una modernissima ambiguità tra ciò che il “parlare” (la poesia stessa) sa o non 
sa rendere visibile oppure tra quello che può essere solo intuito e che resta 
comunque velato (inabissato, nascosto) e quello che è possibile portare alla 
luce o, ancora, tra ciò che è e resta sacro (e quindi impronunciato e 
impronunciabile) e ciò che viene (o può essere) profanato.  
 
     Conferma potrebbe derivare dal testo seguente: 
  
  

con mano sicura l’homo feriens  
insegue tenace 

l'innominato 
omogeneo  
alchemico 

 



30 
 

l’ingresso da forzare per inciso 
 

                                                                           l’o nella spirale 
                                       la metamorfosi che percorre l’orrore 

(p. 16) 
  
      L’homo feriens (piuttosto che sapiens) è forse l’uomo contemporaneo inteso 
alla conquista violenta del mondo (“con mano sicura”)? oppure la conoscenza 
umana si prospetta sempre come atto di violenza, un dover “forzare” per 
entrare? o, ancora, si manifesta qui una coincidenza tra l’ ”o nella spirale” (il 
suo centro, il cuore, l’occhio della spirale) e l’o dell’ ”orrore” ché ogni 
conoscenza (conoscere genera metamorfosi) reca con sé anche lo spavento. 
  
    Il testo seguente esplicita tutti i motivi conduttori del libro: 
  
 [Intermezzo in terzine] 
 
Imparare di nuovo a leggere 
         a percepire 
 
I territori al di qua dell’occhio 
          l’interno l’onirico 
il sempre mutevole 
 
Lenti curve sovrapposte alla tela 
          indicano la direzione 
del dentro 
 
Attraverso il cristallino cieco 
          nuova concavità 
in chiasmo con l’esterno 
 
Approdare 
           nelle scompaginate geografie 
di tracce organiche e surreali 
 
In dissoluzione e miscela 
          per infiniti mondi 
fatti di danze da navigare 
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Nuovi vocaboli nuove piante 
          ancora sconosciute 
da cui farsi insediare 
 
E finestre senza fondo 
         in forma di oblò 
di girotondi in oblio 
 
Fertile dispersione 
          itinerari della mai appagata 
genesi da celebrare 
 
 
                           immagine urlo 
(pp. 17 e 18) 
          
      La seconda parte è inaugurata dagli Angeli musicanti ai piedi del trono 
della Pala di San Giobbe di Giovanni Bellini e dalle parole di Santa Teresa 
d’Avila e dall’Antifona per la Festa dell’Assunzione: l’epicentro di questa 
seconda parte sarà la questione dell’origine e l’immagine ricorrente quella del 
giglio e della rosa (anche con riferimento alla tradizione e alle vicende dei 
Rosacroce). 
  
Nuovo ingresso da forzare 
 
Carme che ti avvii 
geloso dei cantici dei loro gigli  
 
principia     per smarrirti prontamente  
ne 
 
          gli 
oscuri e formosi 
         vasi 
                abbraccia le ambigue tracce 
 
raccogliti nelle pareti incise dall’intimo abbraccio 
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[...] 
(p. 23) 
  
e ci sarà una «geografia mitologica» (ibidem) da esplorare, «icone da 
interpellare» (ibidem), si ricercherà «il sintomo dell’avvenimento // nell’eikon » 
(ibidem) e da qui l’invito «rinvigorisciti di immagini / che varchi     di 
aurore     forse potranno / schiudere» (ibidem e p. 24) e l’altro invito a 
sprofondare «nel sonno vigile» (p. 24: assai significativo ossimoro) e, infine, 
l’imperativo categorico: «traduci in idioma nuovo» (ibidem) – torno così a 
sottolineare il forte legame (anzi fortissimo e indissolubile) che Bianca 
Battilocchi istituisce tra poesia e conoscenza di sé e del proprio rapporto con 
il mondo e con il tempo, tra la propria scrittura e le culture che l’hanno 
preceduta e che, ora, l’accolgono, ma a condizione che sia la stessa scrittura (e 
chi la pratica) a porsi in un’attitudine di ricerca e di aspettazione. 
 
     L’universo di Hieronymus Bosch («corpi ibridi di mutamento» p. 25), 
certamente sapienziale e iniziatico al di là della sua apparente stravaganza, 
inaugura il Primo movimento che, sul suo finire e in maniera inattesa, contiene 
l’unico riferimento strettamente personale del libro («i sentieri affollati / del 
mercato di Catania / quando il sole era alto / e ci si rinfrescava / sotto i 
tendoni vociferanti / tra ombre in continua danza» p. 25) e che, 
perfettamente inserito nel solco tracciato da Aby Warburg, potrebbe essere 
interpretato quale connessione del presente (anche individuale) con i diversi 
“strati” del passato che sottendono e sostengono il nostro oggi. Direi, ancora, 
che proprio la “Fera ‘o Luni” di Catania può essere intesa qui come indice di 
una terra e di una storia stratificatissime (il vulcano, la vicenda di Sant’Agata, 
la presenza umana fin dall’alba della cosiddetta preistoria stessa, le civiltà e la 
letteratura siciliana, e via enumerando) e, nella sua natura così polimorfa, 
animatissimo di voci e di movimenti, il mercato catanese è figura immediata 
di quel moto di danza che, abbiamo già visto, ha caratterizzato anche la prima 
parte di Herbarium magicum. E non è forse casuale che il mercato abbia luogo 
nella grande piazza davanti al Santuario del Carmine, connettendosi in tal 
modo con la figura di Santa Teresa d’Avila e della Vergine. 
 
     E allora, stando al Secondo movimento, l’essere umano e il poeta si trovano a 
essere un “acrobata” preso dalla “vertigine” quando si dà a udire uno “scriba” 
(«l’intemporaneità di quella visita si faceva largo» p. 26), finché (Terzo 
movimento) non giunge «un sonoro vento» (p. 27) e, nello sconvolgimento 
generale, è necessario «risillabare / vocalizzare» (ibidem), ché (Quarto movimento) 
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innanzi a «un’arte scompaginata» (p. 28), a «una danza schizofrenica / della 
memoria» (ibidem), l’itinerario verso «l’approdo» (ibidem) è arduo e insidioso, 
«ma v’era l’ombra lontana / d’un luminoso fiore» (ibidem); «m’inghiotte / una 
piramide rovesciata» (Quinto movimento, p. 30), l’esperienza consiste in 
trasformazioni continue di forme e di geometrie, poi 
 

Sesto movimento (ancora porte da bussare) 
 

avvicinarsi all’hortus 
rosa dopo rosa 

come Teresa 
 

attratta 
dal cerchio 

che si chiude 
affamato e cieco 

 
continuamente bussare 

 
una rosa, solo una rosa, in pieno inverno 

che folle richiesta 
(p. 31)  

  
  
     Il distico finale è diretta citazione dell’ultimo rigo dello scritto di Cristina 
Campo Una rosa (Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 1987, p. 11 – libro nel 
quale in più di una pagina è presente il riferimento all’alchimia quale processo 
di ricerca e di trasformazione interiore) dal quale è tratto anche il primo 
esergo a Herbarium magicum (la “fiaba perfetta” è Belinda e il mostro) ed è 
interessante riflettere sulla tecnica di montaggio che Bianca Battilocchi mette 
spesso in opera, visto che nel caso specifico il testo prende avvio dalle 
immagini (classiche nella loro simbologia) dell’hortus e della rosa istituendo una 
comparazione con l’esperienza mistica di Teresa d’Avila, riproponendo 
l’immagine e il simbolismo del cerchio (che “ingoia” chi gli si appressa) e 
rimandando alla figura del castillo interior (le sette moradas) da penetrare l’una 
dopo l’altra fino alla meta finale: è a questo punto che le parole di Cristina 
Campo chiudono il testo – è altamente probabile che anche la poesia possa 
essere raggiunta soltanto per un arduo itinerario di esperienze e di 
apprendimenti, di fallimenti e di riuscite, permettendo alla poesia di 
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manifestarsi solo se si è stati capaci di trasformare sé stessi fin nel profondo 
(si rileggano le riflessioni di Cristina Campo relativamente alla metamorfosi 
interiore del mostro e, soprattutto, proprio di Belinda…) Trovo inoltre assai 
significativa la strutturazione di questo testo (così come di altri) per blocchi 
sintattici talvolta frammentati e altrettanto significativa l’occorrenza del modo 
infinito proprio in ragione della difficoltà, dell’incertezza, delle eventuali 
deviazioni e cadute del processo di avvicinamento alla meta. 
  
     Illuminante è, allora, la presenza della voce vedére dal Dizionario 
etimologico riportata nella sua versione originale alla pagina 32 poiché 
approdiamo al Settimo movimento, al «centro del castello» (p. 33) e il libro può 
terminare con un canto: 
  
[...] 
 
sempre, sempre, sempre 
tornare 
 
svanire 
 
e riassorbire in sublime 
l’aurum potabile 
lasciarsi pervadere dal calore 
della pura ispirazione 
 
liuthon inter flores 
(ibidem) 
  
 
     Aggiungo soltanto che anche quest’opera di Bianca Battilocchi (come 
quella di Daìta Martinez) viene pubblicata nella collana Nuova Limina. 
Collezione di Scritture che, richiamandosi alla storica Limina (1976-2020), ne 
continua l’alta qualità delle proposte e che, come opportunamente mi segnala 
Ranieri Teti, nell’impostazione della copertina vuole richiamare la grafica 
di Anterem, la storica rivista che ha cessato con il numero 100 le sue 
pubblicazioni, ma che continua a vivere nello spirito e nel progetto delle 
nuove pubblicazioni.  
 
 

https://vialepsius.wordpress.com/2021/08/20/liturgia-dacqua-e-di-poesia/


35 
 

     Un affettuoso saluto da Via Lepsius rivolgo anche a Flavio Ermini che so 
attivo e sollecito nel seguire i lavori di tutto il gruppo della Redazione e del 
Comitato di lettura, nonché di chi si occupa della grafica e della stampa.  
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Bousquet nella camera blu della poesia 
  
  

     Viene pubblicato da Pier Giorgio Pazzini Stampatore Editore (bellissima 
dicitura quest’ultima, sospesa tra un tempo passato e l’orgogliosa 
rivendicazione di un mestiere che non si vuole totalmente succube delle 
tecniche digitali e comunque aggiornato e attento ai progressi delle tecniche 
tipografiche) un nuovo libro che Adriano Marchetti dedica a Joë 
Bousquet: Poèmes épars. Poesie sparse (Villa Verucchio, 2021) – “nuovo” nel 
senso che Marchetti ha già pubblicato con diversi editori numerosi libri di 
traduzioni da Bousquet, ivi compresa la corrispondenza; nella presente 
«raccolta sono stati riuniti i componimenti disseminati in varie riviste e nella 
monumentale corrispondenza amorosa del poeta, o rimasti assolutamente 
inediti, o pubblicati postumi nei suoi scritti» (p. 7 dell’INTRODUZIONE / 
Un allucinato di genio). I testi poetici (63) coprono un arco temporale compreso 
tra il 1924 e il 1950 «con lunghi intervalli di sospensione» (ibidem). 
 
     Nella sua appassionata e rigorosa introduzione Adriano Marchetti dà 
conto di una scrittura in poesia che, nell’incontro-scontro tra lo spirito 
apollineo (la necessità della forma e dell’ordine) e quello dionisiaco (l’empito 
vitale), è inestricabilmente interconnessa con l’esperienza esistenziale del 
poeta (Bousquet viene raggiunto il 27 maggio 1918 sul campo di battaglia di 
Vailly da un proiettile tedesco che gli spezza la spina dorsale e vive paralizzato 
alle membra inferiori nella sua camera blu, dalle imposte sempre accostate e 
dalle pareti ricoperte da opere surrealiste, nell’ala estrema del palazzo paterno 
di Carcassonne al 53 della Rue de Verdun fino alla morte), con gli incontri e 
gli scambi epistolari che nutrono le sue giornate (Jean Paulhan, Max Ernst, 
Simone Weil e molti altri), con l’attività politica (durante la Resistenza la sua 
casa diventa rifugio per perseguitati ed Ebrei e cenacolo culturale). 
 
     Joë Bousquet è, dunque, persona e artista estremamente affascinante e 
interessante, ma non voglio ottusamente cadere nella trappola del 
biografismo (sempre a buon mercato e sempre superficiale), sì, al contrario, 
riconoscere un ennesimo motivo per cui la poesia e la cultura italiane devono 
continuare a guardare alla Francia (occorre citare i nomi di Char, di Du 
Bouchet, di Jaccottet, di Albiach, di Maulpoix, di Quintane? e potrei andare 
ancora avanti…) e riconoscere l’instancabile dedizione di Adriano Marchetti 
allo studio e alla diffusione della poesia di Bousquet (e non solo) in Italia; 
Bousquet dedica la propria esistenza alla ricerca poetica che, in lui, coincide 

http://www.pazzinieditore.it/editore/v/518/poemes-epars
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con le ragioni stesse del vivere – e del non morire (e, anche, del non-aver-
potuto-morire); c’è un bellissimo passaggio nell’introduzione (è a pagina 14) 
che così recita: «Per Bousquet, erede naturale della tradizione eretica dei 
Catari, l’essere stato strappato alla vita senza essere consegnato alla morte 
costituiva solo il punto di partenza di un cammino da sempre presentito, il 
modo di corrispondere al silenzioso appello di un destino universale. Ha 
posto tutti i suoi sforzi per mettere in piena luce i meandri della propria 
coscienza di uomo ferito. La sua attenzione è stata il suo strumento di ricerca, 
un atto deliberato, il consenso alla necessità di coltivare l’oscurità ed entrare 
in comunione con l’entità tenebrosa che soggiace all’io superficiale». 
 
     La camera di Bousquet non è affatto luogo di autoreclusione e di 
isolamento, ma, contemporaneamente, luogo di meditazione e di scrittura e 
luogo di incontri (tanti e fecondi, fraterni), luogo nel quale si addensa la notte 
e una luce nera che preme per farsi parola, luogo-tempo che accoglie quelle 
droghe che alleviano il soffrire e contribuiscono a generare un canto e una 
danza d’inaspettata vitalità – nei testi qui tradotti sembra dispiegarsi un atlante 
degli itinerari interiori, intellettuali e amorosi di Bousquet, dal momento che 
proprio l’erotismo è, per il poeta, tratto essenziale del vivere ed è un erotismo 
non banale e non ovvio, ma che, superando l’istintività animale, approda a 
quanto Marchetti così spiega: «L’ardente fusione amorosa allude alla 
ricomposizione dell’unità originaria dell’androgino prima della creazione» (p. 
22). 
  
    Adriano Marchetti ha tradotto cercando spesso di restituire in italiano le 
rime e le assonanze, la musicalità, i ritmi presenti nell’originale (operazione 
tutt’altro che facile e che sarebbe potuta scadere nel ridicolo o nel forzato: ma 
così non è); egli ha colto in pieno tutte le possibilità offerte da ogni edizione 
che rechi il testo a fronte: il lettore che non conosca la lingua di partenza è in 
grado di farsi un’idea molto precisa dei testi originali, chi conosce anche la 
lingua materna del poeta può apprezzarne direttamente il valore e le sonorità 
e, nel medesimo tempo, saggiare il prezioso lavoro del traduttore e, per dirla 
con una frase-concetto a me sempre presente di Antonio Prete, “stare fra le 
lingue”, “soggiornare all’ombra dell’altra lingua” – ed è anche significativo e 
suggestivo riflettere sul fatto che proprio il tema dell’ombra è essenziale 
nell’intera opera di Bousquet perché il poeta cerca di far emergere tramite la 
lingua della poesia le regioni nascoste ed enigmatiche dell’essere e si potrebbe 
affermare che anche il poeta-Bousquet traduce dall’ombra in direzione della 
luce del dire e del poetare, da quello che è nascosto e spesso inavvertito verso 
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un pronunciare in direzione del mondo. Tradotto dal silenzio è, per esempio, il 
titolo delle prose di Bousquet che Adriano Marchetti ha tradotto e curato 
prima per l’Editore Marietti e poi Mimesis e si tratta di testi che solo per una 
necessità classificatoria vengono definiti “prose”, ma che “traducono” 
appunto qualcosa che è in continuo moto e metamorfosi, qualcosa anche di 
dolorante e abissalmente desiderante come Bousquet splendidamente dice in 
un distico: «Mon cœur met le monde à ma place / Je deviens la nuit qui le 
voit // Il cuore pone al mio posto il mondo / Io divento la notte che lo 
scorge» (pp. 128 e 129, À Isel, da Poèmes épars, cit.) – questi versi dedicati a Isel 
(destinataria di molte altre pagine del poeta) furono scritti sul retro di una tela 
di Magritte intitolata Schéhérazade e che Bousquet aveva destinato alla ragazza 
nel 1948; il ritratto che Jean Dubuffet fece del poeta durante una visita in Rue 
Verdun nel 1947 (Bousquet au lit) coglie perfettamente quel vivere prigioniero 
in un’immobilità invece mobilissima e ardente di desideri, di relazioni amicali 
e artistiche, di energia fantasticante: «Le lac est grand comme la chambre / 
L’oiseau vole beaucoup plus bas que la torture // Il lago è grande come la 
camera / L’uccello vola molto più basso della tortura» (pp. 44 e 45, L’âge de 
l’âme / L’età dell’anima da Poèmes épars, cit.). 
 
«MAIS C'EST PITIÉ QUE...» 
 
Mais c'est pitié que, si joli, 
le jeu d'aimer ne se prolonge... 
 
Déjà! classer des souvenirs! 
Je mettrai ma peine en soupirs 
Pour elle et moi... deux exemplaires 
 
Et nous en parlerons tout bas 
Du bout des dents... L'amour, ma chère, 
Dort dans les vers qu'on ne dit pas 
 
 
“MA È PECCATO CHE...” 
 
Ma è un peccato che, così bello, 
il gioco d'amare non si prolunghi... 
 
Già! Catalogare ricordi! 
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Metterò la mia pena in sospiri 
per me e lei... due esemplari 
 
E ne parleremo a bassa voce 
A denti stretti... L'amore, mia cara 
dorme nei versi che uno tace 
(pp. 126 e 127) 
 
 
 
«CREUSE À LA CHAIR...» 
 
Creuse à la chair ta paume, sèvre 
les yeux d'un corps que tu seras. 
Le regard sous terre a des lèvres 
tous les baisers ne tombent pas... 
 
Sans le vouloir un roi l'a vue 
Il n'est pas maître de ses yeux 
Qu'il fait mauvais marcher si loin... 
 
 
“SCAVA NELLA CARNE...” 
 
Scava nella carne il tuo palmo, strappa 
gli occhi da un corpo che sarai. 
Lo sguardo sottoterra ha labbra 
tutti i baci non cadono mai... 
 
Senza volere un re l'ha vista 
Padrone non è degli occhi suoi 
Che brutto camminare così lontano... 
(pp. 146 e 147) 
 
 
 
«TES YEUX SONT LES BALANCES...» 
 
tes yeux sont les balances 



40 
 

De la nuit et du jour 
Et ton corps est ce jour. 
 
Tu nais de cette nuit 
Fléau de la journée 
Qui se défait sur toi. 
 
Es-tu l'ange d'un roi 
Fléau de tes années 
Close étoile de sang 
Sur la nuit qui s'étoile. 
 
 
“I TUOI OCCHI SONO LE BILANCE...” 
 
I tuoi occhi sono le bilance 
della notte e del giorno 
e il tuo corpo è questo giorno. 
 
Nasci da questa notte 
flagello della giornata 
che si disfa su di te. 
 
Sei tu l'angelo di un re 
flagello delle tue annate 
chiusa stella di sangue 
sulla notte che si copre di stelle. 
(pp. 168 e 169) 
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“I versi triangolari si dispongono / 
 lungo un asse diagonale / dal quale si snoda un’ellisse”:  

su “La dimora del ritorno”  
di Sofia Demetrula Rosati 

 
  

     Come sempre occorre affidarsi al passare del tempo affinché le direzioni e 
le movenze di un pensiero s’appalesino in maniera sempre più definita e 
riconoscibile: non c’è stato mai dubbio che il pensiero di Luce Irigaray, di 
María Zambrano e di Adriana Cavarero fosse innovativo e fecondo già dal 
suo primissimo manifestarsi, ma credo sia anche necessario studiare come e 
quando quel pensiero generi altro pensiero, altra scrittura, altre riflessioni – 
ebbene, a leggere La dimora del ritorno. sull’evanescenza del divino femminile di Sofia 
Demetrula Rosati (Anterem Edizioni / Cierre Grafica, Verona 2021 con la 
prefazione di Giuseppe Martella) si attraversa un libro ch’è splendido e degno 
frutto del pensiero delle tre filosofe richiamate in tre esergo collocati in tre 
luoghi importanti dell’opera, ma potrei aggiungere altri grandi nomi 
protagonisti di quella vera e propria rivoluzione del pensiero e della 
percezione che viene definito “pensiero della differenza femminile” (e non 
solo) che affiorano alla mente leggendo le pagine della Dimora del ritorno quali 
quello di Christa Wolf, di Hélène Cixous, di Simone Weil, di Julia Kristeva e 
via enumerando. 
 
     La dimora del ritorno componendosi infatti di quattro parti (Aphaia – Di colei 
che svanisce, A Trotula che dispensò bellezza e cura – Frammenti di un culto misterico, 
La solitudine della sapienza – Dialogo con Qohélet, Il demolito è l’unica dimora del 
ritorno – A margine di un bosco di pioppi bianchi) canta il culto della Dea Misterica 
mediterranea, la sua distruzione da parte degli Indoeuropei e la sua 
sostituzione con i culti patriarcali e maschili, la sua permanenza attraverso i 
millenni e (per dirla con Aby Warburg) la sua reviviscenza fino al nostro 
oggi.  
 
     Due precisazioni: la prima è che ho scritto “canta il culto della Dea 
Misterica mediterranea” perché il libro di Sofia Demetrula Rosati non è un 
saggio, ma complessa scrittura in poesia (e quindi anche ritmica, scandita, 
pausata e, in parte, in versi); la seconda precisazione è che per Sofia «la 
dimora del ritorno resta ancora aggrappata ai grafemi, al fare poetico» (è, 
questa, proprio l’ultima proposizione che, a pagina 62, chiude l’intero libro) –
 il che significa che proprio nel fare poetico in tutte le sue (molteplici) 
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espressioni la presenza vivificante del femminile riemerge e si conferma 
necessaria e nutriente, oltremodo vitale. 
 
     Non sono mai stato convinto dell’esistenza di una cosiddetta “scrittura 
femminile” o “al femminile” come talvolta è di moda dire (anche queste 
etichette contribuiscono a ghettizzare le autrici o sono funzionali alle strategie 
di mercato) e La dimora del ritorno sa andare oltre ogni definizione, limitazione, 
etichettatura: Sofia Demetrula Rosati possiede una scrittura matura e 
consapevole, fa riferimento a conoscenze culturali complesse per affrontare 
temi altrettanto complessi che toccano il nucleo stesso del nostro presente, 
della nostra società, della nostra memoria – il divino femminile pone la questione 
del dominio maschile e patriarcale e lo mette in discussione, revoca a dubbio 
con estrema radicalità i fondamenti stessi del nostro presente, la 
prospettiva femminile è, in realtà, la prospettiva dalla quale con consapevolezza 
storica, culturale e direi anche biologica si de-costruisce la struttura oppressiva e 
violenta che sta alla base della civiltà occidentale al fine di rivelarne le 
negatività, i fallimenti, le menzogne, l’atroce violenza più o meno celata. In tal 
senso, nei modi e nelle movenze dell’arte, questo libro invera ai miei occhi 
anche le argomentazioni del Pensiero meridiano di Franco Cassano, quella 
distinzione tra un pensiero che nasce e si sviluppa in accordo con i cicli 
naturali, che sosta nella feconda lentezza della meditazione e dello stratificarsi 
del tempo e un pensiero posseduto dal culto della velocità e della produttività, 
fondamentalista e cieco, distruttivo nel suo esaltare uno “sviluppo” 
inarrestabile (le “magnifiche sorti e progressive” stigmatizzate da 
Leopardi…)  
 
     Venuto a formarsi col tempo, come, appunto, stratificandosi, La dimora del 
ritorno, muovendosi lungo direttrici cronotopiche vastissime, grazie alla 
presenza splendente e decisiva del pensiero meridiano abbraccia l’area culturale, 
storica e geografica rappresentata da Creta, dalla Grecia, dalla Palestina e da 
Salerno, spazio entro il quale le epifanie e le eclissi della Dea Misterica 
mediterranea incarnano quell’adesione ai cicli naturali, all’essenza del 
femminile, alla corporeità sia sensibile che uterina di una conoscenza del 
mondo che non è aggressiva né, quindi, distruttiva. 
 
     Nel prologo alla prima parte leggiamo: «per millenni la cultura venerante la 
Dea Misterica si diffuse su tutto il pianeta. nell’Egeo e a Creta si trovava una 
delle civiltà tra le più sofisticate e durature. il tempo si componeva nella 
pratica dell’agricoltura della tessitura e dell’arte. armonie e bellezza erano 
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venerate cantate e danzate. la civiltà minoica si svolgeva in senso labirintico. 
l’esserci era affidato a un percorso snodato dalla geometria casuale e tutto era 
perpetuato dall’impossibilità di comprendere un’uscita una fine. il non esserci 
era solo un voltare di spalle un cambio di maschera una posa drammaturgica. 
bastava un gioco di luce riflessa e l’esserci ripercorreva. 
 
la terra era sempre gravida» (p. 13) 
 
     Ecco perché le eroine malinconiche di Ghiannis Ritsos, la Genesi in Αξιόν 
εστι di Odysseas Elitis, gli studi di Marija Gimbutas in vario modo traspaiono 
nelle pagine di Sofia, s’intrecciano con gli studi linguistici di Ventris e di 
Evans, con l’archeologia, con la storia dell’arte e, nella femminile attività 
del tessere, questo libro trova la sua dimensione insieme con quella 
dello scavare, del guardare e dell’ascoltare: tessono Calipso, Circe e Penelope, 
certo, certamente manifestazioni del culto della Grande Dea Misterica 
mediterranea, ma, nello stesso tempo, attendono, però, ribaltandone 
l’interpretazione ormai stantia, evidentemente non attendono l’arrivo o il 
ritorno dell’eroe (del maschio), sì invece, la loro attesa è colma di ascolto e di 
sguardi, custode del sonno e del risveglio della natura, attesa che tesse il 
canto, la danza, la preparazione del cibo, la pittura… Scrivo questo perché 
nella Dimora del ritorno ripetutamente il motivo conduttore della Dea Misterica 
e delle Dee sue paredre coincide con quello della poesia e 
l’evanescenza menzionata nel sottotitolo significa sì cancellazione, ma, nello 
stesso tempo e solo in apparente contraddizione, presenza del divino 
femminile attraverso i millenni anche quando esso appare o sembra 
cancellato, quando, inabissatosi, continua ad agire e a inviare come dei 
barbagli di forma e di senso; ecco allora che i grafemi asemantici di Rosati 
riprodotti alle pagine 6, 12, 38, 44, 46 e 64 del libro appartengono a pieno 
titolo al testo e sono, nella loro asemanticità, parlanti perché mostrano (o 
accennano) proprio ai movimenti di danza e di morte-rinascita (la forma 
curva e spiralata è molto ricorrente) di cui si dice nel libro e perché i segni 
alfabetici necessari a comporre i testi che leggiamo hanno, alla loro origine, 
proprio grafemi (penso in particolare alla scrittura lineare A cui Sofia sembra 
ispirarsi) che probabilmente avevano funzioni simboliche e nessi con culti 
misterici, e anche, se si accetta il suggerimento di Barthes, quei segni che 
tendiamo a interpretare come “scrittura” sono simboli che precedono 
l’apparizione della scrittura stessa e la funzione cmunicativa di quest’ultima (si 
veda Variazioni sulla scrittura, Einaudi Editore, Torino 1999) – Sofia 
Demetrula Rosati coniuga così la grande attualità della ricerca nell’ambito 
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delle scritture asemantiche (ricerca non estetizzante né fine a sé stessa) con 
l’indagine che discende (o risale) fin nell’arcaicità più profonda (e qui 

conservo intatto al termine “arcaicità” il suo etimo derivante da ἀρχή, 
origine). 
   
   Il mito di Aphaia (o Afea), ninfa di Artemide nella Creta minoica, che, per 
sfuggire alle brame prima di Minosse e poi di un pescatore, giunge a Egina 
dove scompare (non a caso il suo nome significa “la scomparsa”) innerva la 
prima parte del libro articolandosi in tre canti e tematizzando il nascere stesso 
della vita («era il principio e ci muovevamo appena // […] ci coglieva lo 
stupore quando / potevamo sfiorarci        emettevamo / leggeri        suoni 
bluastri» p. 17), il sorgere del linguaggio e della civiltà:   
  
quando i suoni         divennero parole 
conoscemmo        la memoria e la dimenticanza 
le grosse maglie del tempo        scesero fra noi 
imparammo a        tessere dai ragni 
la veggenza        percorreva la trama 
l’urgenza       era l’ordito 
iniziammo a cotruire templi        coltivare grano 
piccole sfere di storia        si andavano disponendo 
(p. 18) 
 
non era necessario mangiare carne 
ci bastava seguire l’infiorescenza stagionale 
non era per questo che preparavamo gli utensili 
(p. 19) 
 
è stato facile per chi        veniva dalle steppe e non 
pronunciava ma        usava versi        gesti irrituali 
ci hanno ricoperte         di pelli di capra 
nutrite con         il sangue del sacrificato 
noi        che abbiamo stabilito la natura di tuoi nemici 
e cominciato a temerli        a venerarli 
 
* 
 
le dee iniziarono a svanire 
(p. 20) 
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     È l’arrivo dal Nord degli Elleni di stirpe indo-europea che distrugge 
l’armonia e la pace («con il loro Pantheon di padri celesti invasero la Tessaglia 
e con le armi e il sopruso procedettero nel tempo fino alla totale affermazione 
della primazia del patriarcato. ancora nel secolo scorso, in terra di Giasone e 
Achille, le figlie femmine erano vendute appena bambine come serve dai 
padri pastori di capre. con l’icona della Madre cristiana tra le mani le figlie di 
Eva della Tessaglia hanno subìto e stretto un patto di silenzio: ‘nessuno deve 
sapere’ così hanno costantemente sussurrato, affidandosi a colei che più di 
tutte ha saputo tacere» p. 25) e leggiamo così versi di accorata malinconia, ma 
anche di ferma consapevolezza: 
 
la luce le cadeva         sul viso obliqua 
deviata dallo stipite di        una colonna 
posta di fronte        a una finestra 
gli occhi         le guizzavano di un 
verde        aurora boreale 
ma lei       mia nonna 
non l’aveva neanche sentita nominare 
l’aurora boreale        ché in Grecia 
i poli sono un’entità astratta 
un altro pianeta e         la Grecia non è una terra 
ma un ideale        un’isola 
ai confini        ci sono solo i barbari 
 
* 
 
nipote mia        in questa terra       di rovi e pietre veggenti 
le figlie        sono sempre state una disgrazia 
per il padre pastore        servo di capre 
padrone di sterpi        usurpatore di segni e suoni 
è più facile       darla via una figlia       finché bambina 
venderla       come serva e       come ventre di piacere 
non rischiare        che diventi donna 
doverla nutrire         accudire        amare        venerare 
(p. 27) 
  
     Le “figlie di Ifigenia” (p. 29), le sacrificate cioè, («sebbene – per quello che 
è dato sapere – nessuna di loro abbia subito abusi, esse si definiscono donne 
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abusate» p. 29), le “figlie della narrazione” (ibidem e p. 32) vivono la 
condizione sospesa di non conoscere o di non aver conosciuto le loro madri 
biologiche, di appartenere a famiglie cui sono state vendute, di essere anelli di 
una catena pur esistente, ma continuamente interrotta e sottratta alla 
memoria; mi vien fatto di pensare in qualche modo al mito di Filomela, la 
lingua mozzatale da Tereo è l’atto violento del maschio che sottrae la parola 
alla donna, ma quest’ultima possiede l’arte del tessere per riuscire a “parlare”: 
queste donne di Tessaglia attraversano la solitudine dell’essere costrette al 
silenzio, del non conoscere la propria linea di discendenza (è stata strappata 
loro la “lingua della memoria”), della cancellazione della propria identità. 
 
     Ma in queste pagine è sottintesa anche una riflessione sul dire in poesia, 
sul rischio della perdita della parola e, ovviamente, sulla sottrazione violenta 
della parola di cui le donne sono state (e sono ancora) vittime. 
 
     Si prendano due esempi ai miei occhi molto concreti e stringenti: il primo 
può essere quello del cenacolo delle poetesse marchigiane del Trecento 
(Leonora della Genga, Ortensia di Guglielmo, Livia da Chiavello, Giustina 
levi Perotti da Sassoferrato  ed Elisabetta Trebbiani) delle quali ci sono giunti 
pochissimi testi e delle quali è stata perfino messa in dubbio l’esistenza – 
legittimo chiedersi quanti loro testi siano andati perduti e perché più di uno 
studioso abbia addirittura contestato la reale esistenza di queste autrici 
(splendida proposta in senso esattamente contrario è il volume «Tacete, o 
maschi». Le poetesse marchigiane del ‘300 a cura di Andrea Franzoni e di Fabio 
Orecchini e pubblicato da Argolibri di Ancona nel 2020). Il secondo esempio 
cui accennavo è quello della scrittura sillabica nü shu inventata e praticata per 
secoli dalle donne del popolo Yao nella provincia dello Hunan: distrutto il 
matriarcato dall’invasione degli Han, le donne Yao “cantavano” nella loro 
lingua segreta e ne ricamavano i segni su abiti e indumenti, segni che gli 
uomini scambiavano per mere decorazioni –  è stato ed è reale il rischio che 
la parola delle donne scompaia; soltanto circostanze fortuite o una tenace 
capacità di mantenere il segreto hanno permesso la sopravvivenza di alcune 
voci (ma quante altre sono irrimediabilmente perdute?) 
  
    Scrive Sofia Demetrula Rosati:    
 
l’evanescenza è di chi resta 
non di chi se ne va 
(p. 32) 
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le parole scritte        assumono la 
forma paradossale        di una verità 
così antica       che ormai non 
importa più a nessuno       e tutto 
è coperto        di polvere 
non c’è più      un corpo a 
testimoniare o        ad accusare 
tutto        è diventato antenato 
e io sono qui        costretta nel 
mio ruolo        perché un varco 
almeno        si apra e possa 
iniziare a nutrirmi 
(p. 34) 
 
[…] 
riesco a raggiungere il centro  
là dove        Mnemosine         ha deposto le immagini  
le ossa delle mie        antenate  
dove provare        a pronunciare  
parole che        in poièin       creano»  
(ibidem) 
  
epilogo 
 
il culto della Dea si esprimeva principalmente in forma d’arte. le pareti delle 
grotte erano le tele preferite dalle sacerdotesse e sciamane. poi arrivarono le 
forgiature di vasellami e del bronzo e dell’oro. ma la danza e il canto erano 
l’atto artistico sacro per eccellenza. i canti davano voce ai simboli che 
accomunavano tutti i culti della Dea diffusi sul pianeta. i simboli divennero 
suoni i suoni parole le parole versi e i versi alfabeti. dalle varie evoluzioni 
della scrittura cretese è discesa la lingua greca. 
 
le pietre divennero veggenti 
(p. 36) 
  
     La parte successiva del libro è dedicata alla straordinaria figura di Trotula 
de Ruggiero: sono pagine vibranti e calde e voglio qui sottolineare come la 
scrittura di Rosati sappia essere malleabile e duttile a seconda delle sue 
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esigenze espressive (solenne se celebra secondo gli stilemi dell’innologia la 
dea Misterica dispensatrice di morte e di vita, melanconica e come 
cantilenante se dice il destino delle bambine di Tessaglia, sentenziosa se 
medita sulla condizione umana, lirica e appassionata a proposito di Trotula): 
 
prologo 
 
si occupava del corpo delle donne Trotula de Ruggiero che fu filosofa e 
medico nei pressi del 1050 a Salerno, terra di tante lingue e rossi frutti, di 
chiaroveggenti pietre e di un astuto mare che domina e istruisce. curava 
Trotula attingendo a quello stesso utero sempre gravido che fin dall’incanto 
del primo sguardo, pose nelle mani delle donne il dominio degli elementi, 
ancora prima che fosse impressa la parola alle pietre e la tradizione orale si 
potesse srotolare nel tempo della memoria. il principio di cura prevedeva un 
corpo bello a vedersi tanto da poterlo confondere con l’incedere delle divinità 
che con lui si intrattenevano. bello di una grazia arborea, capace di competere 
con la perfezione di animali e piante e di carpirne i segreti. alla tradizione 
orale attinge Trotula, iniziata all’arte medica da una donna di cui lei tenne 
sempre segreta l’identità. sappiamo di un boschetto di limoni e olivi dove lei, 
ancora fanciulla, trascorse una lunga notte di luna piena al solstizio d’inverno. 
ne uscì al mattino ormai donna. della sconosciuta sappiamo solo le parole 
recitate durante i riti misterici che ancora si svolgono nei boschetti di limoni e 
olivi, dalle donne che disegnano le costellazioni. 
 
(p. 39)    
     
ascolta        sono gravida         ecco affonda le mani nel mio utero e 
senti        ho il ventre colmo di una vita sconosciuta         non odi questo 
rumore di foglie e arbusti?        non era forse un tempo solo eros?        tutte le 
creature si univano in amplessi          prolungando il balenio della venuta della 
storia         gli amplessi generavano costellazioni e il senso apparteneva agli 
alberi         fino a quando decisero di disporre fioriture e frutti          di 
condividere discernimento e inquietudine         e gli esseri umani sono rimasti 
intrappolati nel dolore di un Narciso scomposto        che lascia annegare il 
proprio riflesso         volge lo sguardo al cielo che ascende e 
discende          mentre la polvere resta l’unica semenza 
 
(p. 40) 
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 hai compiti importanti Trotula prendi tutto il mio sapere e fanne luce e 
calore        permetti le nascite        rinvigorisci gli 
uteri         lenisci        cospargi di unguenti e ammorbidisci le carni delle 
donne         permetti il fluire del mestruo         distribuisci bellezza        rendi 
loro ciò che a me tolgono         poni le vergini a tua difesa 
e di questo nostro amplesso        ai margini del giorno        taci        non 
porgere mai le spalle a levante         di notte volgi lo sguardo alle 
costellazioni          danza e canta         dimentica il buio nel momento stesso 
in cui lo vedi         ché non sia per te d’inganno 
 
(p. 41) 
  
epilogo 
 
si sapeva delle migliaia di donne uccise perché detenevano conoscenze di 
cura. ma alla Scuola Medica Salernitana arrivavano dal mare uomini e donne 
dalle mille lingue e le parole nuove generano alchimie e la conoscenza che ne 
discende si muove in libertà per molto tempo. dall’alto di un dirupo Trotula 
una sera volle trasgredire, volse le spalle al mare e posò lo sguardo sulla vasta 
pianura oltre le colline che accoglievano la cittadina proteggendola. vide 
sparsi bagliori di roghi e lunghi fumi neri che coprivano le costellazioni. è 
vero, pensò, le donne si fanno scheletro lentamente. i suoni di flauti e danze 
la riportarono con lo sguardo verso il mare e la sua Salerno dove trascorse 
una vita lunga e feconda. dispensò cure e bellezza fino all’ultimo dei suoi 
giorni. mai più volse le spalle a levante. 
 
(p. 42) 
  
     Come si può osservare La dimora del ritorno possiede al suo interno una 
coerenza di temi e d’immagini che fanno del libro anche una sinfonia 
musicale ritmata e sostenuta dal ritornare ciclico di certi concetti, stilemi, 
situazioni; nella visione del pensiero meridiano e femminile si manifesta un 
corrispondersi e un richiamarsi e un rincorrersi (è danza, è tessitura) di tali 
situazioni, stilemi e concetti che proprio nelle pagine dedicate a Trotula tocca 
il suo culmine di efficacia e di bellezza; sì, perché se il tema profondo del 
libro è il ritmo naturale di vita e di morte, di nascita e di distruzione garantito 
dal femminile e anche l’irrompere del maschile non quale polo necessario di 
tale processo, ma quale portatore di violenza e di distruzione, la poesia è un 
saper (ri)portare alla luce la bellezza pur dal dolore e dalla cancellazione. Non 
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si sottrae Sofia, infatti, alla meditazione intorno all’essere “poeta” e la esplicita 
sotto forma di dialogo con Qohélet («colui che non mette mai in dubbio la 
sua fede e lascia il suo dio solo davanti alla Sophia con la consapevolezza che 
non esiste sapienza tanto grande da non poter essere offuscata da un solo 
unico errore»  p. 45): 
 
Qohélet 
 
E il sole che si leva 
È un sole tramontato 
 
Ogni sarà già fu 
E il si farà fu fatto 
Non si dà sotto il sole 
la novità 
 
il poeta 
 
ogni ripetizione sorprende        l’istante nuovo 
precede e insegue        per ispirazione 
la novità è in        tempo relativo 
 
non vedo nulla che       non sia      già stato 
l’eternità inaridisce i terreni e         li rende incolti 
(p. 47) 
  
[…] 
 
il poeta colui che sazia la vita sa che per recuperare Euridice deve usare il 
dono ricevuto dalle Muse: le lettere dell’alfabeto. sa che deve varcare la soglia 
dove ad attenderlo c’è la Dea Serpente a donare la conoscenza iniziatica. con 
le mani colme di grafemi egli da sempre s’incammina lungo la spirale vita-
morte consapevole che la luce del sole renderà costantemente evanescente il 
ricevuto. 
 
(p. 54) 
  
     Ormai è chiaro: il grafema (e il verbo γράφειν significa, all’origine, incidere) è 
quel complesso di segni sia scritti (o incisi o dipinti o scolpiti) sia pronunciati i 
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quali mettono in relazione con il nascosto, con lo ctonio, che subiscono la 
prova ardua della cancellazione, che fanno della conoscenza poetica un 
cammino da compiersi anche oltre gli schemi del razionalismo più 
accreditato, ma, ahimè, spesso cieco e insensibile e non sorprende, forse, che 
il libro termini proprio con il mito di Persefone e Demetra, ma attenzione:  
  
«[…] sfinita dall’eterna divisione tra il desiderio di un uomo che la trattiene 
nel mondo delle ombre e una madre (doppio di sé) che la reclama alla vita per 
far maturare i campi d’orzo, Persefone dimentica il suo compito. il suo ventre 
nel mondo delle ombre rimane sterile, mentre quello della madre, doppio di 
sé, partorisce ogni anno grazie a lei. ella, allora, prende coscienza del suo 
corpo sterile eppure fecondatore, del desiderio che la minaccia senza darle 
piacere.[…] il corpo-donna si ribella al mito e conquista uno spazio, una “no 
man’s land” tra la vita e la morte» (p. 57). 
 
 
     La dimora del ritorno ripercorre dunque la plurimillenaria esistenza del 
femminile illuminando, nel cuore di quella che chiamiamo “modernità”, un 
percorso lunghissimo e dolorosissimo di presa di coscienza: 
 
mia madre che        ho generato 
mi aiuta a       partorire in 
questa       lunga giornata estiva 
stesa nel      campo d’orzo 
sotto un sole di ferro        arrugginito 
non vedo       uscire nulla       dal mio utero 
solo       liquido amniotico         che lei 
asperge sul campo        e una 
placenta livida        maleodorante che 
dà in pasto agli animali        fermi sul 
margine        del bosco di pioppi bianchi 
 
dov’è il mio frutto? il partorito? 
nell’utero solo le        mie dita 
io sono ancora un         mattino di fine giugno e tu 
da me generata        che mi chiami figlia 
parli dell’autunno         del ritorno 
mi dici che lì         sotto questa terra che 
stai fecondando con         il mio ventre 



52 
 

lì sotto        c’è la dimora       la mia dimora 
 
ma il demolito è l’unica dimora del ritorno e io 
ho dimenticato i semi di melagrana 
(p. 59) 
  
epilogo 
 
[…] il mito si è fatto strumento principale di mistificazione appropriandosi 
dei simboli, dei movimenti e dei rituali sacri per legittimare l’usurpatore e il 
suo gesto. tutti sono complici. se Demetra non avesse accettato l’orrido patto 
del fratello Ade, Persefone non avrebbe scelto la dimora degli inferi. lei non si 
sarebbe prestata a essere custode di un utero venerato in quanto sterile. come 
se in autunno non ci fossero più frutti che in estate. come se un fiocco di 
neve non fosse di una perfetta bellezza effimera quanto un fiore di ciliegio. e 
allora la grande mistificazione è svelata, lei figlia della Demetra ormai 
trasformata nella rassicurante ghi-mitir (la Dea Madre) è ancora la sagoma 
della millenaria Dea Misterica, signora della vita e della morte. prima che il 
culto della geometria lineare divenisse dominante, lei si eccitava nel divorare e 
nel rigenerare secondo un movimento a doppia spirale. tutto si riconosceva 
nell’uno, inseguiva l’unità: la dimora del ritorno, per poi riprendere a fluire. 
[…] 
 
(p. 62)     
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I solchi del poetare 
 
  

     Nell’ormai classico numero di 12 testi com’è caratteristica della Collana Il 
Leone alato, solchi di Jacopo Mecca (Fallone Editore, Taranto 2021) offre 
una prova matura e altamente interessante nella sua efficace congiunzione di 
stile e di concetti; e di congiunzione tra vivere e scrivere parlerei fin dal titolo, 
fin da quei solchi cioè che suggeriscono l’idea del tracciare, del preparare, del 
futuro seminare ma, anche, del trovare segni di un aver tracciato, di 
un aver seminato, di un aver preparato. 
 
     Forse vivere e scrivere significa, in effetti, anche cogliere delle tracce: 
 
Qualcosa di impreciso ci ferma 
lungo il ritorno a casa. 
Una scritta sul muro che ieri non c’era, 
due che si stanno urtando più in là 
o i resti di un cestino, rivoltato forse 
alla ricerca di scarti di cibo. Tutto è già lì 
prima di noi, ma solo ora morde lo stomaco 
come un crampo che non accenna a diminuire. 
Ammettiamolo allora che esitiamo  
nell’ultimo passo che ci manca 
quello che pretende una scelta 
e che sappiamo essere già da ora 
il più breve e difficile. 
(p. 11) 
 
     Si potrebbe arguire che l’esistere e lo scrivere s’inseriscano in solchi già 
tracciati e che il margine (in realtà ampio e tragico) di libertà giunga nel 
momento della scelta, del passo decisivo (quello che, 
etimologicamente, taglia recidendo in maniera definitiva da ogni indugio e da 
ogni itinerario precedente). 
 
Ed è nel “tu” del secondo testo che più evidente diviene un itinerario che è 
anche dialogo mentre si seguono tracce sparse tra Aretino e Senese: 
 
[…] 
Più in là mi indichi le tue valli: 
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tra le nebbie Poppi, Stia e le foreste 
ora d’inverno spoglie. Qui è Romena. 
Provo a pensarti bambino 
per questa distesa di rovi e mura 
solo in parte crollate; ti penso 
fermo di fianco a questa targa in pietra 
 
[…] 
che ora leggiamo insieme ma in silenzio. 
E in questa tua reticenza 
so che cosa non ti riesce a dirmi: 
per Fonte Branda - guarda - darei la vista. 
(p. 12) 
 
     La reticenza, risolta dal chiaro rimando dantesco (Inferno, Canto XXX, vv. 
73-78), esprime qui il desiderio e la nostalgia dal momento che i solchi sono 
anche direttrici del pensiero, della memoria e dello sguardo lungo le quali il 
verso poetico può diventare (proprio perché ontologicamente avviato in una 
direzione che, poi, interrompendosi e riprendendo la medesima direzione 
ripete, in una sorta di reiterato affiancamento, proprio il procedimento 
dell’aratura) il luogo privilegiato del dire. 
  
     E «di stanza in stanza» (p. 13) accade che: 
 
[…] 
Qui, qui è lontano se tu non ci sei. 
E dico questo tra me che muto 
parlo dentro di me, con voce 
non mia, voce sola quasi di un altro 
se esce da questa gola dura e secca.  
E intanto immobile provo lo spazio vuoto 
tra le pareti e le parole. Provo. 
Ma qui ora è lontano e difficile da dire. 
(ibidem) 
 
     Mi provo a interpretare questi versi come un’asciutta, chiara descrizione 
dello scrivere in poesia: quella della poesia può infatti apparire come una 
“voce / non mia” che affiora mentre, muti, si “parla” tra sé e sé, rimuginando 
un pensiero, un’immagine, un ricordo; la gola è “dura e secca” perché non è 
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affatto semplice per la poesia trovare la via opportuna per esprimersi; e la 
poesia è anche una questione spaziale, essa non è solo voce e suono, ma 
anche l’enuclearsi di tempi e ritmi che si dispongono nello spazio della mente 
e in quello della pagina, uno spazio necessariamente “vuoto” le cui coordinate 
sono costituite da pareti (il rettangolo limitato della pagina stessa o del tempo 
della dizione) e dalle parole – ma tutto questo si risolverà sempre in un 
tentativo senza alcuna garanzia di successo, in una “lontananza” e in una 
“difficoltà” del dire che costituiscono la benedizione e la condanna dello 
scrivere in poesia. Infatti «Ora non basta stare così, nella posa dell’olio / […] 
/ Non ci sono più le cose di casa ora, l’interno / da preservare con cura come 
ci hanno insegnato» (p. 14), ora ci sono «[…] solo nomi e prove di nomi / 
[…] / E forse per ora questo è tutto. E se non basta / è tutto quello che 
sono, è tutto quello che posso» (ibidem) perché, forse, la poesia è un 
movimento che obbliga ad abbandonare la casa, conducendo a 
una nominazione del mondo quanto mai incerta e perigliosa – anche perché 
esiste una sottile, inquietante seppur talvolta appena percettibile, ma 
minacciosa presenza: «lo spazio minimo del male» (p. 15) che non è 
«l’intercapedine vuota – venti centimetri / appena di ragne tese e nero – che 
separa due case / schiena contro schiena / […] / Ma più vicino. Lo senti? Si 
muove. / Spinge forse nel secchio dell’umido, / negli odori gonfi e molli / tra 
i nostri avanzi e altri sprechi» (ibidem) ed è presenza rimossa, però incombente 
e prossima («un’idea infetta che frettolosi / per impulso o prudenza 
rigettiamo / per paura di noi stessi», ibidem) – e sulla medesima linea tematica 
si legga anche il testo di pagina 18, dove «Quella macchia che affiora 
dall’intonaco / […] / a me sembra non un semplice fatto d‘infiltrazione / ma 
un volto scuro / che da questo muro, chinandosi verso di noi, / ci allarma o 
forse minaccia / da vicino, come in un dipinto di Goya» e che conferma la 
percezione di un pericolo presente anche all’interno della casa, per 
definizione spazio protetto e sicuro, ma evidentemente incapace di garantire 
sicurezza e protezione.  
  
     Certi interni di Jacopo Mecca somigliano poi a quei dipinti di Gianfranco 
Ferroni che, mostrando frammenti minimi abbandonati su di un pavimento 
non spazzato o su di un tappeto non scosso, mostrano l’esistenza quotidiana 
non eroica, ma significante di una sua presenza, di una sua umiltà bilanciata 
tra scorrere impercettibile del tempo e quasi invisibile accumularsi di detriti: 
 
Non serve chiedersi quando ci sia finita 
in questo spazio cieco lungo il fianco 
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del letto e la parete, sul fondo 
di questa faglia che ha per fine il pavimento, 
non serve chiedersi come ci sia finita una forcina. 
È forse un segno breve di te 
uno spessore minimo caduto per caso 
ora che non è ancora una mattina d’estate 
tra i resti persistenti dello schifo  
di tutti i giorni che non dà odore: 
carcasse di insetti, polvere, capelli. 
Una tua forcina come la prima freccia 
negli inizi d’un assalto. 
(p. 16) 
 
     E in questo caso è interessante notare come una prospettiva 
ravvicinatissima innervi un testo che, in qualche modo, potrebbe essere 
interpretato anche come una poesia d’amore (la forcina quale senhal della 
persona amata), certamente confermando la modalità non ovvia, ma, anzi, 
originale e problematica (nel senso che ci si interroga continuamente sui modi 
e le direzioni della poesia) di questa scrittura: e, in altro modo, “la prima 
freccia / negli inizi d’un assalto” potrebbe rappresentare l’avvio della poesia, 
il suo scivolare lungo spazi minimi e trascurati, la sua capacità di raggiungere 
anche “i resti persistenti dello schifo”, frammenti poiché, scrive Jacopo 
Mecca nei versi conclusivi a pagina 19, «Noi / non abbiamo un passato da 
testimoniare / solo frammenti di frammenti di altri» – in tal senso i solchi si 
profilerebbero come il necessario punto di partenza ancora tutto da tracciare 
per una generazione senza passato, erede, invece, di “frammenti di frammenti 
di altri” e che si trova quindi costretta a tracciare un presente e un futuro a 
partire da relitti, da avanzi, da resti. La poesia si trova così a dover fare i conti 
con l’esitazione “nell’ultimo passo che ci manca” (si rammenti il primo testo 
di questo libro), con una “scelta” ardua perché, già lo sappiamo, la casa non 
protegge e non accoglie, perché la poesia si deve sporgere fuori, muovere 
passi in un territorio tutto da marcare, da solcare. Mi spiego così i tre bellissimi 
testi conclusivi (solchi I, solchi II, solchi III) non solo eponimi dell’intero libro, 
ma esplicitamente portatori di un’ars sia vivendi che poetica, capace di 
riconoscere la filiazione terrestre e, mi sia consentito scriver 
così, contadina dello scrivere in poesia perché indissolubilmente legata all’arte 
di arare (in qualche modo l’indovinello veronese conserva la sua sorprendente 
attualità), di tracciare solchi nei quali poi seminare, ma è un tracciare che 
s’impara per prove successive e fallite, anche per imitazione, con fatica e 
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dedizione, apprendendo la precisione e il bilanciamento di gesti, forze, 
contrappesi – nel caso di Jacopo Mecca la poesia viene raggiunta sia in un 
virgiliano tono dolcemente didascalico, sia nella bellezza del ritmo e degli 
accenti, nel calore e nella passione che promana dai solchi di scrittura qui 
tracciati (e se, come oso supporre, la persona da cui il poeta impara a tracciare 
solchi è il padre o il nonno – e comunque qualcuno che, più anziano, gli ha 
mostrato quest’arte – allora il riscatto di una supposta assenza di passato è 
proprio qui, in questa trasmissione di un’arte, di una postura etica, di una 
nobile eleganza dei gesti e del pensiero): 
 
solchi I 
Prendi dalla tasca un filo di corda o di nylon. Legalo stretto alle teste di due 
picchetti di legno. […] (p. 20) 
 
solchi II 
Affonda i picchetti nella terra, fino a tenderne lo spago da una parte all’altra 
del campo con forza e rigore […] Come una domanda. L’erba invade, infesta, 
ti è nemica. […] A gambe larghe, a scarponi puntati contrai i muscoli. […] 
Dalle anche – guarda – si allarga il campo in una fuga di filari. (p. 21) 
 
solchi III 
Ora prova tu. Sbaglia. Prova la presa sul manico: la mano forte ferma davanti, 
l’altra dietro mobile e libera sul contraccolpo. Non a parole, me lo hai 
insegnato a gesti, dal sudore, dal ruvido dei palmi. Così si traccia un solco: 
con posizione misurata e il primo colpo di zappa che a fil di spago taglia una 
direzione da seguire. (p. 22) 
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“Essere con” di Forrest Gander 
 
  

     Be with / Essere con (Benway series 14, Tielleci Editrice, Colorno 2020, 
traduzione di Alessandro De Francesco) di Forrest Gander è un libro 
d’amore nel quale la scrittura in poesia si fa capace di dire in modo inedito il 
dolore e il lutto, il ricordo e la passione. 
 
     Be with giunge dopo altri eccellenti libri in poesia, romanzi e saggi: Forrest 
Gander dimostra sempre di possedere uno sguardo sul mondo e sulle cose 
della scrittura ampio e, nello stesso tempo, profondo, costantemente 
innamorato del mondo e qui mi preme sottolineare che questa parola (mondo 
/ world / κόσμος) significa, nei libri di Forrest Gander, ogni singola creatura, 
non importa se grande o piccola, se macroscopica o microscopica e 
addirittura invisibile, ogni singolo luogo del pianeta, ogni singolo essere 
umano – per questo ho voluto richiamare anche il termine greco nel suo 
significato di “tutto ordinato”, ché la scrittura ganderiana accoglie in sé ed 
esprime quest’incessante richiamarsi delle parti, questo corrispondersi dei 
fenomeni, delle esistenze, dei mutamenti: non è affatto un caso che una sorta 
di aforisma (the political begins in intimacy / La politica inizia nell’intimità – e il 
sottotitolo del libro in poesia più recente di Gander, Twice alive – New 
Directions, New York 2021 – suona An ecology of intimacies…) faccia da 
preludio all’intero libro stabilendo l’indissolubile legame tra ciò che è, 
appunto, intimo e ciò che appartiene alla sfera della polis, cioè di tutti.  
 
     Per questo la scrittura si fa altamente metamorfica e multiforme, 
plasmabile per poter accogliere echi e risonanze, per questo il lessico, così 
straordinariamente ricco e anch’esso proteiforme proprio per la sua intima 
necessità di dire il mondo così complesso e mai immoto, si dischiude al 
pensiero e al sentimento, accoglie lo sguardo acutissimo e, ripeto, innamorato 
di Gander. 
 
     È in questo modo che il dolore straziante per la morte repentina della 
moglie (la poetessa C. D. Wright) e la lunga malattia di Ruth (la madre del 
poeta) sono motivi conduttori di un’opera che, però, non è mai né luttuosa né 
patetica, né mai si avvita sugli sterili solipsismi dell’io sofferente. L’intimità sa 
aprirsi al mondo proprio in virtù di una scrittura che non si attorciglia su sé 
stessa e non si ripete, ma che, fedele alla bellezza (e allo strazio) del mondo, 
ne accoglie e ne restituisce pienezza e respiro e cerca sempre nuovi sentieri – 

https://benwayseries.wordpress.com/2020/07/06/forrest-gander-essere-con-be-with-benway-series-14/
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è in tal senso che la scrittura in poesia di Forrest Gander si può definire a 
ragione “di ricerca”. 
 
     Ma, se si leggono versi come i seguenti «Perché // parlare della morte, 
l’inevitabile, in che modo / il corpo viene a dispiegare vermi molteplici // 
come se fosse un concetto gestibile e non, / squisitamente, una bruciante 
singolarità – Why // say anything about death, inevitability, how / the body 
comes to deploy the myriad worm // as if it were a manageable concept not 
/ searing exquisite singularity» (Figlio / Son, p. 13) ci si rende conto che la 
questione non investe solo gli aspetti tecnici della poesia, ma tocca le 
profondità dell’essere e delle sue angosce, così che la scrittura stessa 
dev’essere ripensata, rifondata, reinventata fin nelle sue fondamenta. 
 
     «A Leptis Magna, quando tua madre ed io eravamo giovani, ci 
imbattemmo // in statue di dei con facce e piedi vandalizzati. Eccetto la fila 
di teste di / Medusa, guardiane. Nessuno era stato coraggioso abbastanza da 
sfregiarle – At Leptis Magna, when your mother & I were young, we came 
across // statues of gods with their faces and feet cracked off by vandals. But 
/ for the row of guardian Medusa heads. No one so brave to deface those» 
scrive Gander nel medesimo testo alludendo così a quel confine invisibile tra 
vita e morte (ma anche tra dicibile e indicibile nel senso che vengono a 
mancare i mezzi per dirlo tale è la sua enormità) confine che, simile a una 
faglia sotterranea, attraversa tutto Be with.  
 
     «A quel punto i miei suoni di lutto rimbalzarono fuori dal linguaggio – At 
which point my grief-sounds ricocheted outside of language» (Convocato / 
Beckoned p. 14) e quest’affermazione dimostra la consapevolezza dei limiti del 
linguaggio, ma anche la necessità di espanderne le possibilità di dire 
l’indicibile che è quello che, come Medusa, paralizza e rende muti. «A quel 
punto concepii un regno più reale della vita. // A quel punto c’era almeno 
una qualche possibilità. // Una qualche possibilità, in cui non credevo, di 
essere con lei ancora una volta – At which point I conceived a realm more 
real than life. // At which point there was at least some possibility. // Some 
possibility, in which I didn’t believe, of being with her once more» (pp. 14 e 
15) – scrittura di ricerca viene allora a indicare, nel caso di Be with, presenza di 
quelle fessurazioni che la morte e l’assenza aprono nel linguaggio stesso e 
tentativo di dirle fino a renderle visibili – ecco che un testo come Intenerimento 
/ Entenderment rivela anche in sede tipografica tali fessurazioni e tali vuoti, la 
lettura è obbligatoriamente franta e ritmata da vuoti di respiro e di senso: 
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[…] 
O morte, mormorò (nel sonno), sto                   venendo a te 
È vero, la vida                   es caprichosa y puñetera 
Piena di settime non risolte                   e di none 
Come il poema infinito di Su                   Hui 
 
[…] 
Lei scrisse, La vita                   si sente come vita nel linguaggio 
La voluttà della sua mente                   così sostanziale 
Gli aggettivi                   spumeggiano via 
Lui osserva                   l'ombra gettata 
Da niente è gettato                   dal niente che è 
 
[…] 
Oh death, he mumbled (in his sleep), I’m                   coming for you  
It’s true, la vida                   es caprichosa y puñetera 
Full of unresolved sevenths                   and ninths 
So like Su                   Hui’s infinite poem 
 
[…] 
She wrote, Life                   feels life in language 
Her mind’s voluptuousness                   so substantial 
Adjectives                   fizz away 
He observes                   the shadows thrown  
By nothing is thrown                   by the nothing he is 
(pp. 21 e 22) 
 
e leggendo più in là ecco da Dove era in passato una solida casa / Where Once a 
Solid House 
 
La voce che canta in cucina                   non è la tua 
Non c'è                   nessuna voce che canta in cucina 
[…] 
Dalle tue profondità ho rovesciato acqua                   in fondali bassi 
Penzolante                   asfissiata 
La mia parola                   un parossismo 
[…] 
A meno che                   tutto questo non sia qualcos'altro 
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Come girare foglie                   con un escavatore solo 
Per trovare un                   crotalo all'attacco 
 
The voice singing in the kitchen                   isn’t your voice 
There is                   no voice singing in the kitchen 
[…] 
From your deep I’ve spilled                   into shallows 
Flopping                   asphyxiated 
My speech                   a paroxysm 
[…] 
Unless                   this is something else altogether 
Akin to turning leaves                   with a stumpripper only 
To find a                   striking pit viper 
 
(pp. 30 e 31) 
 
– ma si badi a non ridurre Be with a un libro incentrato su un lutto privato (lo 
stesso Forrest Gander per un certo periodo ha evitato di leggere in pubblico 
alcune poesie del libro perché non voleva in alcun modo apparire un poeta 
che esibisse il proprio dolore), bensì, tengo a ribadire, come sempre nei libri 
di Gander la questione riguarda il linguaggio e il suo rapporto con il reale ed 
esemplare in questo senso mi appare Prima ghirlanda: una ballata – da Giovanni 
della Croce / First Ballad: a Wreath – after St. John of the Cross nella quale 
l’imitatio assume splendide iridescenze che vanno dalla traduzione 
dall’amatissima lingua castigliana al commento in forma di poesia, dalla 
progressione di vertigine della poesia-pensiero al ritmo della dizione, fino al 
nocciolo più intimo del testo, ossia la dialettica amorosa del mistico spagnolo 
che s’incarna nell’amore tra i due coniugi, facendo sbocciare un testo 
magistrale che è, anche, un love poem di perfetta saldezza sia concettuale che 
espressiva – e direi che scrittura di ricerca è, in questo caso, l’azzardo 
(ampiamente vinto) di proporre una poesia d’amore nel XXI secolo senza 
distogliere lo sguardo dalla morte che, improvvisa e perentoria, pone fine, 
almeno dal punto di vista della presenza fisica, a quel medesimo amore. 
   
   E tutta l’opera di Forrest Gander è un atto d’amore nei confronti della vita 
e del mondo, il suo sguardo profondo e sapiente di geologo e di poeta gli fa 
vedere, per esempio, una Foresta carbonizzata / Carbonized Forest (i terrificanti 
incendi che hanno flagellato la California negli ultimi anni sono presenti 
spesso nei versi di Gander, ancor di più, poi, in Twice alive) – «E, là, un 
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fantasma coperto di spine, stigio, eretto. // Che dice, ecco la non-traduzione 
del mondo – And a briary phantom there, Stygian, erect. / Saying, here is the 
untranslation of the world» (p. 20) egli scrive in due versi centrali del 
componimento e anche in essi è dato riconoscere uno dei noccioli dell’intero 
libro: tradurre significa, evidentemente, traghettare il mondo nel linguaggio 
della poesia, aggiungere vita alla vita, ma un albero carbonizzato rappresenta 
l’esatto contrario, essendo quell’inferno dovuto a mano umana, una foresta 
carbonizzata è il riversarsi dello Stige nel mondo, negazione del flusso vitale 
che, invece, è la traduzione della vita in tutte le sue forme possibili. 
  
    Infatti: 
 
A cosa assomiglia 
una buona 
vita umana. Nel 
letto come 
fuori. Un'estrema 
congiunzione. 
 
What a good 
human life 
looks like. In 
bed as 
out. An extreme 
conjunction. 
(p. 40) 
 
e anche i testi della seconda parte dedicati alla madre Ruth posseggono la 
medesima natura di extreme conjunction che la scrittura porta alla luce con una 
tenerezza e un rispetto senza pari: repentino e consumatosi in un breve 
volgere di tempo il congedo dalla moglie, lungo e segnato dall’alzheimer 
quello dalla madre. La poesia si misura così da un lato con la malattia 
inguaribile («Quale cieca testa / mandibolata e masticante / stava rodendo il 
filo / di seta che pensavamo / ci avrebbe condotti / di nuovo a letto? – What 
blind gnawing / mandibled head / was chewing up the silken / thread we 
thought / would guide us / back to bed?» p. 50) dall’altro con un lento 
svanire («Allora prendi la sua mano, camminando in / giardino: un momento 
animale di calore / di cui non si ricorderà quando ci saremo seduti – So take 
her hand, walking in / the garden: an animal moment of warmth / she won’t 
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recall after our sit» p. 72), ma non c’è mai sentimentalismo, mai scivoloni nel 
patetico. La poesia, partendo dall’intimità, si trasforma in atto politico nel 
mentre va incontro al mondo restituendo a quest’ultimo in forma di parola 
quello che il mondo stesso diventa dentro la biologia e la mente di ogni 
individuo: è proprio per questo che le sei fotografie di Michael Flomen, che 
nella sezione conclusiva Zona litoranea / Littoral zone (da p. 79 a p. 
91) appaiono a fronte dei testi di Forrest Gander, non ne sono illustrazioni, ma 
parte integrante, così che assistiamo al superamento della distinzione 
tradizionale (e obsoleta?) tra immagine e testo in versi per riconoscere una 
continuità tra le due forme – Flomen lascia che i fenomeni naturali accadendo 
impressionino direttamente la carta fotografica (egli lavora senza l’ausilio della 
macchina), tali fenomeni si rendono visibili quale fluire continuo e interazione 
tra le parti (l’acqua, i pesci, le lucciole, le forme della sabbia eccetera) e danno 
inizio al testo in poesia di Gander – questo significa che la scrittura è, a sua 
volta, carta fotografica impressionabile, ma non nel senso di un banale 
“realismo” (passiva registrazione della realtà), sì, invece, quale membrana 
sensibilissima che, intenzionalmente posizionata, partecipa a sua volta del 
flusso degli eventi; si tratta di veri e propri sondaggi dentro il divenire del 
mondo e anche di giunture tra immagini (concepite e realizzate però ben al di 
fuori e direi anche contro le tecniche e la mentalità sottese alla 
sovrapproduzione dei milioni d’immagini che quotidianamente si rovesciano 
su di noi) e scrittura in poesia – non è un caso che Gander non commenti né 
descriva i sei lavori di Flomen, ma, componendo testi sempre tripartiti (direi 
costituiti da una parte che fa da contrappunto verbale all’immagine, da una 
seconda che è un’enunciazione teorico-concettuale e da una terza 
direttamente legata all’esperienza dell’amore e della malattia) e titolandoli 
sistematicamente entrata e uscita (ne risultano così tre coppie sia di testi che di 
immagini), giunga a proporre una sorta di “lavoro a quattro mani” che in 
maniera concreta e decisiva apre un orizzonte nuovo nei rapporti tra testo 
scritto e immagine. È quella zona litoranea continuamente cangiante che 
significa anche confine tra immagine e testo, compenetrazione tra testo e 
immagine, osmosi, concomitanza tra vita e morte, tra presente e passato, tra 
fenomeni naturali pensiero razionale e sentimenti individuali. Al fine di 
suggerire un’idea di come sia strutturata quest’ultima sezione consiglio di 
seguire il seguente “link” ad Alligatorzine, avvertendo che i testi di Forrest 
Gander sono stati poi rivisti e hanno subito dei cambiamenti per la loro 
pubblicazione in Be with. 
  

http://www.alligatorzine.be/pages/051/zine97.html
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     E avviandomi a concludere questo mio intervento vorrei soffermarmi su 
altri due testi: il primo (Madonna del Parto, p. 23), alludendo al capolavoro di 
Piero della Francesca, con magistrale perizia celebra la bellezza del mondo 
che vive una sorta di parto – il “tessuto della foresta” si dischiude (il lettore 
pensa: “proprio come fa la Madonna di Monterchi che schiude appena 
l’abito”)  e la cascata d’acque appare allo sguardo; Forrest Gander possiede 
una Weltanschauung nient’affatto mistica o spiritualistica (anche se è un 
conoscitore di filosofie e religioni sia orientali che amerinde), scorge la 
bellezza e l’armonia tra le parti del mondo insite nell’essere stesso del mondo, 
la sua poesia ne è l’espressione, anch’essa un manto che si dischiude per 
lasciare affiorare nascite continue; se fenomeno significa, etimologicamente, 
“ciò che appare, quello che si dà a vedere”, allora la poesia di Gander è il 
venire alla luce dei fenomeni tramite il linguaggio e lo stile, la costruzione del 
testo e la sua disposizione sulla pagina.  
 
Madonna del Parto 
 
E poi odorarlo, 
sentirlo ancora prima 
che il sonno lo 
raggiunga, si inginocchia al 
margine della scogliera e per la 
prima volta, volge la 
testa verso le cascate 
adesso visibili che 
fiottano per un quarto 
di miglia di lastre 
di granito sollevate nella valle 
e si ferma, 
abbassando gli occhi 
per un momento, incapace 
di resistere alla 
tranquillità – vasta, sgombra, 
terrificante e primaria. Quel 
fiume nudo 
insediato sopra 
l'altare massiccio, 
cipressi reclinati 
in congregazione su entrambi 
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i lati della roccia che luccica al sole, uno strappo 
nel tessuto della foresta 
continua da cui si eleva - 
mentre lui cerca di restare in piedi, barcollante, a metà 
paralizzato – un arcobaleno 
cangiante volatilizzato 
da un'esplosione incessante. 
 
And then smelling it, 
feeling it before 
the sound even reaches 
him, he kneels at 
cliff's edge and for the 
first time, turns his 
head toward the now 
visible falls that 
gush over a quarter 
mile of uplifted sheet- 
granite across the valley 
and he pauses, 
lowering his eyes 
for a moment, unable 
to withstand the 
tranquility – vast, unencumbered, 
terrifying, and primal. That 
naked river 
enthroned upon 
the massif altar, 
bowed cypresses 
congregating on both 
sides of sun-gleaming rock, a rip 
in the fabric of the ongoing 
forest from which rises - 
as he tries to stand, tottering, half- 
paralyzed – a shifting 
rainbow volatilized by 
ceaseless explosion. 
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     Ma anche l’opera dell’uomo, apparentemente umile e in realtà nobile 
perché legata alla vita, trova riscontro nella scrittura ganderiana: alludo a Mano 
arcaica (pp. 36-39 – qui ci si può fare un’idea della forma del testo, oltre che 
leggere le interessanti riflessioni di Alessandro De Francesco in merito alla 
traduzione di Be with) che, nell’andamento sinuoso e curvilineo del testo 
stampato, suggerisce sia la forma della mano che il movimento impresso al 
manufatto (una macina manuale utilizzata dagli antichi Pueblo del Colorado) 
e si propone come testo ecfrastico; la capacità della scrittura di unire tra di 
loro tempi molto distanti fa sì che la mano del poeta diventi la mano della 
donna che millenni addietro usò la pietra, in un continuo processo 
d’identificazione e d’immaginazione, d’interscambio delle due presenze nel 
tempo, di commossa sovrapposizione del lavoro di macinazione delle 
granaglie per la preparazione del cibo e del lavoro di chi scrive, di chi guarda 
e scrive, di chi cerca di capire e scrive; la forma e la disposizione tipografica del 
testo posseggono sempre un significato preciso perché a un occhio come 
quello di Gander avvezzo a individuare stratificazioni e natura delle e nelle 
rocce, a un orecchio come il suo di poeta colto e avvertito, ogni 
posizionamento della parola sulla pagina restituisce con coerenza la struttura 
sottesa al mondo e torno a richiamarmi al concetto, che però è anche una 
vera e propria immagine, di κόσμος, non senza essere consapevole del fatto 
che proprio quel “tutto ordinato” è anche insidiato dalla malattia e dalla 
morte. 
 
                   la mia mano che tiene quel che  
                       millenni fa 
                    la sua mano tenne 
                 mi avvicino (verso 
              chi?) su un  
           pendio verde 
        dove qualcuno si inginocchia 
      nell’ora (persino 
   ora) al di là 
del nostro (fluidoimmobile) sguardo 
 
                     my hand holding what 
                        millennia ago 
                      her hand held 
                   who winks out as 
                 I come clear (to 

https://benwayseries.wordpress.com/2020/10/06/nota-sulla-traduzione-di-be-with-di-forrest-gander/
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              whom?) on a 
           green hillside 
         where someone kneels 
      in the now (even 
   now) beyond 
our (stillflow) looking 
(p. 39) 
 
     Quella di Forrest Gander è una poesia totalmente immersa nel fluire dei e 
nelle interrelazioni tra i fenomeni, perché già prima della poesia nella mente e 
nelle percezioni anche corporee di Gander il mondo è incessante presenza di 
rapporti tra le parti e tra sistemi (biologici, sociali, culturali, eccetera); non si 
tratta affatto di panismo o di mistica, ma di una modernissima visione delle 
strutture che innervano il mondo e il pensiero stesso; si legga infatti proprio 
sul finire di Author’s note che apre Twice alive: «Isn’t it often in our most 
intimate relations that we come to realize that our identity, all identity, is 
combinatory?» (p. 9) e, nel medesimo libro: 
 
but in the inseparable 
genetic mosaic of their thin 
root filaments the identity 
of any singular species blurs among inter- 
active populations, twice alive 
(p. 58) 
 
     Per molti versi Twice alive appare, infatti, la naturale continuazione di Be 
with con notevoli arricchimenti tematici e altrettanto notevoli sperimentazioni 
testuali. 
 
     Scrive Gander in The Beyond of Gozo Yoshimasu, breve introduzione al 
volume di traduzioni dai testi del poeta giapponese Alice Iris Red Horse: selected 
Poems of Yoshimasu Gozo / A Book in and on Translation (New Directions 
Publishing, New York 2016): «Gozo’s work sprawls, expanding and 
contracting like the universe. […] the poems aren’t so intellectual or theory-
generated as they are visceral, propelled by breath, the insistent pulses and 
vibrations, of the body in relation with a reciprocating world» (p. 9) – ebbene, 
mi sia permesso applicare queste osservazioni anche alla scrittura di Forrest 
Gander il quale, nel medesimo scritto, ampiamente illustra le modalità 
compositive e anche performative dell’artista giapponese e che si discostano 
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dalle sue, ma la presenza di un respiro in espansione e in contrazione, la 
presenza di un corpo senziente e significante proprio in virtù delle sue 
relazioni con il mondo caratterizza sia Be with che Twice alive del quale ultimo 
mi auguro un’imminente traduzione italiana.  
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Direzioni, spazi, sequenze 
 
 

     Non distinguerei nel libro in poesia più recente di Salvatore 
Contessini, La direzione del silenzio (La Vita felice, Milano 2021), la Nota 
dell’autore che apre l’intera raccolta dai testi propriamente in versi che seguono 
perché già la Nota per intonazione della voce che si fa udire traverso la 
scrittura e per contenuti è una sorta di poème en prose perfettamente intonato a 
tutti i restanti componimenti: «Scopro la perdita della parola, il suo esaurirsi 
nell’inaccessibile, l’impervio suo utilizzo che dissolve la vena creativa e porta 
al silenzio totale, afono di significato, algido di suggestione. 
 
          Ho sofferto così la perdita del canto, lo smarrimento poetico che non 
trova più il senso, l’arido deserto che conserva solo l’asciutto isolamento. 
  
         Mi occorre una parola nuova, talmente posseduta da risvegliare gli 
sguardi smarriti lungo percorsi di torrenti asciutti che credevano di confluire 
in mare. Occorre risparmiare parole inutili per dare valore a quelle necessarie.  
 
          […] Non è stata più, la poesia, la necessità di dare un ordine a un 
insieme di eventi apparentemente immotivati, ma è divenuta ricerca di 
rarefazione di suoni che, da accordi, sono mutati in singole ieratiche note, per 
una diversa composizione versificatoria. Si è reso necessario il tempo del 
meditare, della rivelazione della stanza inesplorata, priva d’identità, dove era 
custodito quanto nell’animo era accaduto. 
   
        […] La prima ansia della sofferta aridità mi ha lentamente abbandonato, 
insegnandomi ad aspettare l’arrivo del momento giusto, senza urgenza di 
approdare per forza alla parola. […] Il superbo silenzio monacale nel quale 
ero scivolato si è mosso e ha lasciato intravedere una vena sconosciuta alla 
quale mi sono andato adattando. 
   
        […] Un tenue barlume distinguo e con esso la scoperta che per essere 
poeta non è necessario scrivere versi, basta lasciarsi andare alla sorpresa dei 
lemmi, accarezzarne l’incanto, ritrovarne l’enigmatica semplicità» (pp. 5-
7 passim). 
 
     E così, dopo una serie di raccolte poetiche, è arrivato il silenzio che ogni 
poeta accoglie e avverte con angoscia, ma nel caso presente tale silenzio è 
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stato una sorta di traversata del deserto, preparazione a una nuova tappa che 
s’è rivelata apertura dello scrivere in versi a spazi capaci di contenere anch’essi 
poesia – e non scrivo casualmente di “spazi” ché i testi di Contessini che ora 
andrò ad attraversare mi sembrano tracciare spazi del pensare, del sentire e del 
vedere attraverso la scrittura: è il titolo stesso del libro a fornire l’indicazione 
di un movimento e di un asse lungo cui tale movimento avviene e leggendone 
i testi si ha la sensazione chiara di star seguendo traiettorie, d’intuire vettori 
che rendono questa scrittura mossa e respirante, appunto, spazi. 
 
     E già il portare a verbalizzazione il vuoto, il silenzio, il tacere della scrittura 
è muovere passi attraverso il deserto per poter riuscire in nuovi spazi di senso 
e di espressione: 
 
ARIDO VUOTO 
 
Ho perso il vento amico 
che bisbigliava versi 
ora che riparato all’aria 
sono una stella spenta 
in un silenzio siderale. 
La sabbia immobile di dune 
attende la tormenta 
profili di passaggi 
svolti nel silenzio. 
(p. 13) 
 
 
SFOLLAMENTI 
 
Tu nel tuo bianco, alta nel cielo,  
sorvegli anche di giorno 
l’inconsueto vuoto di presenze 
che mostra la bellezza aliena 
nella città assente.   
Io nel percorso quotidiano 
osservo rigoglioso 
quanto mi appare come deserto. 
(p. 19) 
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     E non ha remore Contessini ad affermare: «Sono io stesso / la materia del 
mio libro» (MONILE, p. 22), ma nel senso che l’esperienza fortemente 
soggettiva del silenzio viene scandagliata quale coincidenza indistricabile di 
esistenza e di scrittura, di pensiero e di vita pratica, quotidiana. Immagini 
derivate dalla natura, dai cicli stagionali, dall’osservazione del cielo sia diurno 
che notturno fanno della Direzione del silenzio un atlante di spazi, appunto, sia 
interiori che urbani o naturali o cosmici: 
 
SCANDAGLI 
 
L’ascolto del silenzio schioda 
le assi di un confine circoscritto 
apre frontiere di ritorni a terre di adozione 
dai lunghi giorni che sfioccano nell’anno. 
La luna turca annuncia stelle imminenti 
il vento caldo di montagna: 
nuvole di luce circoscritta priva di bianco 
e la betulla tremolante avvicendata dall’ibisco.  
Corro alle ceneri di Aldo, sparse nel mondo 
nel bosco del notturno ascolto  
al luogo in cui segnale di nottola lucerna  
marca lo stesso sito in cui la roccia fa richiamo. 
(p. 26) 
 
     Si è «Nomadi per scelta / in schegge della vita / tra gli arcipelaghi / di 
centri urbani / e le metropoli di Stato» (COMPAGNI, p. 32), ma la scrittura 
(o il ritorno a essa) significa «il volo libero / disertore della gravità, / che 
veglia l’orizzonte del reale» (IN ALTO, p. 38). 
 
     Così i MINIMALIA della seconda parte (non per caso la prima parte del 
libro s’intitola RIPRESA) si dispongono, nelle loro prime quattro pagine, in 
gruppi di tre componimenti per pagina di tre versi ciascuno in una 
disposizione spazio-tipografica in base alla quale il primo e il terzo 
componimento sono allineati a sinistra, il secondo è invece rientrato 
notevolmente rispetto al margine sinistro della pagina stessa – la conseguenza 
è che anche l’occhio che legge percepisce un movimento quasi che i 
brevissimi testi (minimi per dimensione, dunque, ma direi per nulla piccoli in 
ragione dei temi affrontati) costituiscano un arcipelago nel bianco (nel 



72 
 

silenzio) della pagina, oppure un ondeggiare nelle direzioni della scrittura e 
della lettura, una rottura della tradizionale sequenzialità dei testi.     
 
                  VOLTA  
 
                  Cono di cielo 
                  la remigante piuma  
                  sospinge l’aria  
(p. 42) 
 
e illuminante risulta allora l’affermazione «trattengo flusso d’eternità terrestre» 
(DETRITO p. 44) perché la dialettica insita in questo libro sembra consistere 
proprio nel tentativo di trattenere (al fine di dargli voce) quello che 
continuamente fluisce tracciando direzioni.  
 
     E come sempre nei libri in poesia di Salvatore Contessini ecco una 
geometria immanente alla natura, bella e vitale proprio perché capace di 
appalesarsi all’occhio che guarda e alla mente che contempla, i quali si 
riconoscono in e riconoscono anche in sé quelle sequenze e successioni 
aritmetiche e geometriche: 
 
SEQUENZA 
 
Rosa di Fibonacci 
irrigidita in legno 
da giorni attendi 
sintomi attrattivi. 
(p. 49) 
 
     Con la sezione FRAMMENTARIA sono prima testi costituiti da dittici a 
disporsi in quattro per pagina e poi di nuovo in tre di tre versi, sempre in 
quella forma peculiare ad arcipelago che, nella spazialità all’interno della 
pagina e contemporaneamente su di essa, danno conto dell’emersione della 
scrittura dal silenzio – Lo spazio crudo del silenzio / promuove spazio 
sconosciuto scrive Contessini proprio in limine a FRAMMENTARIA, mentre tre 
versi di Antonio Fiori inaugurano MINIMALIA: Onore al bianco del foglio / al 
silenzio che lo colma / al suo orlo che taglia… Le parole che si aggregano in versi, 
figliate dal silenzio e/o da una protratta aridità creativa, non possono che 
dare vita a frammenti i quali però, lungi dall’essere incompleti o insufficienti, 
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assumono senso e direzione proprio nel loro essere frammenti, nel loro 
essere creature di una sofferenza creativa o di un’ascetica attesa.  
 
   MUTAZIONI  
 
                   È sull’orlo della notte 
                   quando il rumore tace 
                   che le parole cambiano verso. 
(p. 74) 
 
 
VAGAZIONE 
 
Privo di linea d’orizzonte 
il nero bisbiglia alle ombre. 
Gli spazi si fanno insospettati. 
(p. 78) 
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http://rebstein.files.wordpress.com/2009/08/terezin2.j
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