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“Giusto sul bordo delle cose”
Sulla poesia di Massimo Morasso1

1. La svolta decisiva del linguaggio

Nell’annuario manacordiano 2004, Mauro Ferrari 
scrive che Massimo Morasso è “portatore di un lin-
guaggio depurato senza pari, che si pone come tale 
di fronte al nulla, all’insignificanza, al male dell’es-
sere residuo insignificante, e ne esce vincitore abi-
tando poeticamente tale mondo larvale, proprio 
affermando la spietatezza di questo mondo con il 
coraggio di osservarlo attraverso la lente di ingran-
dimento”. L’aggettivo utilizzato da Ferrari per de-
finire la lingua poetica di Morasso mi rimanda agli 
scritti filosofici di Walter Benjamin sulla lingua, 
in cui il grande filosofo tenta appunto di fornire 
un “concetto depurato di lingua, per quanto im-
perfetto sembra essere ancora”2. E mi sembra che 
la ricerca di Morasso vada proprio nella stessa di-
rezione di quella benjaminiana. La lingua poetica 
di Morasso è infatti sfrondata da orpelli e abbelli-
menti, tutta tesa all’essenziale, eppure con poche 
pennellate il poeta riesce a descrivere e a rappre-
sentare agli occhi del lettore bellissimi paesaggi, di 

1 In “La clessidra”, nr. 2, 2007.
2 W. BENJAMIN, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Ei-
naudi, Torino 1995, p. 70.
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cui arriva a cogliere anche l’infinitamente piccolo, 
ciò che può sembrare all’apparenza irrilevante, re-
stituendogli la sua dignità di elemento costitutivo 
della rappresentazione, di perno attorno al quale 
ruota la molteplicità dell’esperienza. Proprio come 
una lente d’ingrandimento, l’occhio del poeta si 
posa sulle cose, la lingua ne delinea con essenziali-
tà i contorni, come in una bozzetto, piuttosto che 
una fotografia. E come un (precisissimo) disegno 
di prova, la parola poetica presuppone un lavoro di 
riempimento, che il poeta non completa, ma lascia 
in gran parte alla sensibilità del lettore. In questa 
poesia è paradossalmente sempre presente una as-
senza, un tu lontano, al cui fianco il poeta tenta di 
porsi, da cui il poeta pare sollecitare risposte.
Quella di Morasso è infatti una poesia che inter-
roga, che comprende per capire, pur nella consape-
volezza di una intrinseca impossibilità, di un gap 
invalicabile di conoscenza.

Dietro la ricerca di Morasso, dietro il tentativo 
di carpire e restituire il linguaggio segreto di ogni 
cosa, mi pare soggiacere l’idea benjaminiana che 
“Non vi è evento o cosa nella natura animata o 
inanimata che non partecipi in qualche modo del-
la lingua, poiché è esenziale per ogni cosa comu-
nicare il suo contenuto spirituale”, al punto che 
“non possiamo rappresentarci in nessuna cosa una 
completa assenza di linguaggio”3. Il linguaggio è 

3 Ibidem, 53.

dunque insito nella cosa stessa, il cui “essere spiri-
tuale” si comunica nella lingua e non attraverso la 
lingua, la cui essenza diviene contenuto, non me-
dium del contenuto, così che “l’essere linguistico 
delle cose è la loro lingua”4, quella che siamo in 
grado di comprendere.

Morasso sembra in parte rifarsi all’ideale ro-
mantico della compresenza dell’uno nel tutto, del 
frammento nella molteplicità e della molteplicità 
nel frammento. Ogni cosa è vista nella sua unici-
tà, eppure come riflesso di un qualcosa d’altro, di 
più grande, che va al di là, e resta sempre in parte 
inconoscibile. Le singole cose si ingrandiscono a 
rappresentare un tutto di esperienza, cui il poeta 
chiede di partecipare, riconoscendovi la propria, 
o addirittura sostituendola a essa. Ma la poesia di 
Morasso – che, si auto definisce “sedicente teo-
alogante post / romantico poeta” (La notte salva, 
inedito) – abbraccia le teorizzazioni romantiche, 
per superarle, avvicinandosi a quel solitario slancio 
hölderliniano che è anelito alla congiunzione con 
il Tutto, alla fraternità con le cose, esperite come 
alterità e, al contempo, riflessi del proprio intimo. 
Quello di Hölderlin era infatti uno spirito capace 
di sentire profondamente la natura con la quale 
cercava un legame di intima comunanza, di corri-
spondenza confinante con la dissoluzione, con lo 
smarrimento dell’individualità nel cuore immenso 

4 ibidem, p. 55.
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del reale, visto come ricettacolo del divino. Ed è 
proprio dall’assidua ricerca di una identità totale 
con la natura e il divino – che dentro e non al di 
là di essa si manifesta – che nasce in Hölderlin la 
disperante consapevolezza della sconfitta, dell’im-
possibilità di realizzare la completa corrispondenza 
dell’Uno con il Tutto. 

Non è una realtà “altra” che Morasso cerca, non 
è il “divino”, romanticamente inteso come afflato 
poetico rivelatore di una realtà seconda, sita al di là 
e al di sopra del conoscibile racchiuso nella realtà 
empirica, bensì la magia insita nella natura stessa. 
È proprio alla realtà oggettiva nella sua nudità che 
Morasso pone le proprie domande, è nella realtà 
oggettiva che cerca conferma della propria presen-
za, eco della propria voce poetica. Il poeta non è 
Mittler, intermediario tra l’umano e il divino, di 
cui arriva a cogliere i segreti più riposti per resti-
tuirli – in forma mediata – alla gente. Il poeta è 
piuttosto qualcuno che pone alle cose le stesse do-
mande di tutti, che coglie la trascendenza nel con-
tingente, nella realtà a tutti esperibile. Il “divino”, 
o piuttosto il misterioso, sta dentro, non oltre le 
cose, è visibile sulla loro superficie, avvicinandosi 
lentamente, con umiltà, abbassandosi, osservando 
a lungo, ingrandendo.

Morasso pare abbracciare l’idea benjaminiana 
che l’essere spirituale dell’uomo non si comunichi 
mediante i nomi che dà alle cose, ma in essi, che 

cioè uomo e natura siano posti sullo stesso piano, 
come emittente e ricevente di un messaggio, e arri-
vino a coincidere con l’essenza linguistica del mes-
saggio stesso, il nome. Più che di una antropomor-
fizzazione della natura e di una naturalizzazione 
dell’uomo di stampo romantico, per la poesia di 
Morasso possiamo piuttosto parlare di una aderen-
za alla poetica della Sachlichkeit nel senso attribui-
tole da Rilke, poeta che Morasso ha amato, ha stu-
diato, e con cui ha dialogato a lungo anche in versi, 
in un bell’inedito dal titolo Rilking. Nelle Lettere a 
un giovane poeta, Rilke invita Franz Kappus a non 
dolersi della negata familiarità con gli uomini, a 
cercare piuttosto di “essere vicino alle cose”, che 
non lo abbandoneranno, perché “ci sono ancora le 
notti e i venti, che soffiano tra gli alberi e su molte 
terre; tutto, tra le cose e presso gli animali, è colmo 
di un evento cui Lei può prendere parte”5. Le cose 
sono cioè viste e percepite nella loro oggettività, 
sono ascoltate. Il poeta le scruta finché esse non 
gli restituiscono lo sguardo, rivelando da sé il pro-
prio profondo senso. Così l’anima del poeta tenta 
un contatto con l’anima delle cose, non tanto at-
traverso un disvelamento di stampo novalisiano6, 

5 R. M. RILKE, Briefe an einen jungen Dichter, in R. 
M. RILKE, Von Kunst und Leben, Schriften, Insel, 
Frankfurt/M-Leipzig 2001, p. 147.
6 Cfr. NOVALIS, Die Christenheit, oder Europa, in Ro-
mantik I, Reclam, Stoccarda 1996, pp. 161-181.
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quanto piuttosto attraverso una presa di coscienza 
della loro oggettività, di quanto è empiricamente 
esperibile, e una accettazione del loro silenzio col-
mo di significati, come lo è quello della “bambole” 
rilkiane7. La misura non sono dunque l’arabesco di 
Schlegel8, la bolla di sapone di Brentano9, né il pri-

7 “Taceva essa allora, non per superiorità, taceva perché 
era quella la sua perpetua scappatoia, perché era costituita 
di un‘inutile materia affatto responsabile – taceva e nep-
pure le saltava in mente di vantarsene, benché le dovesse 
servire molto a darsi importanza in un mondo in cui il 
destino, anzi Dio stesso si son fatti famosi anzitutto per-
ché ci fronteggiano col silenzio. In un tempo in cui tutti 
ancora si affannavano a risponderci sempre rapidamente e 
rassicurandoci, fu essa, la bambola, la prima che ci avvol-
se di quel silenzio più grande della vita, che poi sempre 
tornò ad alitarci dallo spazio ogni volta che in qualche 
luogo giungevamo ai confini della nostra esistenza. Di 
fronte a lei, come ci fissava, provammo noi la prima volta 
(o m‘inganno?) quel vuoto nel sentimento, quella pausa 
del cuore, dove uno trapasserebbe, se poi l‘intera natura 
procedendo oltre soavemente non lo sollevasse, come una 
cosa inanimata, a valicare gli abissi”. (RILKE-BAUDE-
LAIRE-KLEIST, Bambole, giocattoli e marionette, Passigli, 
Firenze 1999, p. 27).
8 Cfr. F. SCHLEGEL, Über die Französische Revolution, in 
Romantik I, Reclam, Stoccarda, 1996, p. 169.
9 Cfr. C. BRENTANO, Gespräch über das Romantische, 
Reclam, Stoccarda 1996, 57-62.

sma, o lo specchio di Hoffmann10, bensì l’occhio 
del poeta. Il filtro, il Mittler non è l’afflato divino 
presente in tutte le cose e nel poeta stesso, quanto 
piuttosto lo sguardo fisico, deformato dall’espe-
rienza e dalla consapevolezza individuale. Il pro-
cesso della creazione artistica non è nominazione, 
né “romanticizzazione”, ovvero rielaborazione “al-
chemica” della realtà11, quanto piuttosto oggettiva 
esplorazione minuziosa. Le cose non sono piegate 
alla soggettività della morale interiore individuale, 
bensì restituite nella loro dimensione, fisica, eppu-
re trascesa mediante l’ingrandimento del partico-
lare, a mezzo della parola che si fa strumento erme-
neutico, più che veicolo di una superiore e oscura 
conoscenza. La parola stessa è simbolo carico di 
molteplici valenze iconiche, più che involucro in 
attesa di essere colmato di senso. Non è infatti la 
realtà che chiede alla parola di rappresentarla. È la 
parola stessa che cerca il proprio corrispondente 
nella realtà. Non sono le cose a chiedere di esse-
re nominate, quanto piuttosto i nomi a cercare le 
cose cui aderire, ottenendone la propria intrinseca 
giustificazione. Per descrivere la realtà, e la com-
presenza di opposti che la abita, il poeta non chia-

10 Cfr. E. T. A. HOFFMANN, Zusammenhang von Poesie 
und Alltag, in Romantik I, Reclam, Stoccarda 1996, pp. 
275-285.
11 Cfr. NOVALIS, Die Welt muß romantisiert werden, in 
Romantik I, Reclam, Stoccarda 1996, p. 57.
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ma dunque in causa la cifra, il simbolo, il “fiore 
blu” di Brentano, perché la parola è già di per sé 
simbolo, significante e significato aperto a mol-
teplici letture. Per dirla con Benjamin, il nome è 
“l’essenza più intima della lingua stessa. Il nome è 
ciò attraverso cui non si comunica più nulla e in 
cui la lingua stessa e assolutamente si comunica. 
Nel nome l’essenza spirituale che si comunica è la 
lingua” e “ogni natura, in quanto si comunica, si 
comunica nella lingua, e quindi in ultima istanza 
nell’uomo”12.

In “Nel ritmo del ritorno”, prima parte della 
trilogia edita da L’obliquo, è forte il senso di una 
natura animata in ogni suo aspetto, di una natura 
che si fa linguaggio, da cui si attendono sorprese 
che ne infrangano la convenzionalità:

Ci sono certe notti che il paesaggio
sembra muoversi con circospezione,
disporsi di nuovo cautamente
in un chiarore pieno di presagi
si attende a lungo
fuori di metafora
la svolta decisiva del linguaggio.

La metafora non è qui intesa nell’accezione retori-
ca del termine, quanto piuttosto nel senso lato di 
valenza metaforica e potenzialità iconica insita nel-

12 W. BENJAMIN, op. cit., p. 57.

la parola stessa, in ogni parola, ovvero di ogni ele-
mento del paesaggio incarnato in parola. L’osser-
vatore attende dunque al di fuori del paesaggio, al 
di fuori del significato che la consuetudine accorda 
al significante. Attende che in una svolta decisiva 
il paesaggio si dica diversamente, colmando di un 
senso nuovo le parole vuotate dalla consuetudine.
Poi l’osservatore si avvicina, giungendo al confine 
tra la superficie delle cose e il significato ad esse 
attribuito da una stratificazione di sguardi, umani 
e animali, sedimentatasi nel tempo:

Al crollare della parete
giusto sul bordo delle cose
era giunto l’epilogo.
Ce n’erano stati tanti di passaggio
nella antica torre
soprattutto mendicanti all’apparenza
oppure bestie, scarafaggi.
Davano tutti la loro testimonianza e poi sparivano13 

Finché infine “Giunto dall’altro lato della natura, 
l’appartato guardava come da sopra le spalle indie-
tro alla torbiera, ci posava accanto una manciata 
di nomi, si allontanava”14. L’appartato, il Wanderer 
solitario giunge dunque “dall’altro lato delle na-

13 M. MORASSO, Nel ritmo del ritorno, Ed. L’obliquo, 
Brescia 1997, p. 47.
14 M. MORASSO, Ibidem, p. 17.



tura”, quello che Friedrich Schubert, in un sag-
gio fondamentale per le teorizzazioni romantiche 
sulla natura, definì la Nachseite der Naturwissen-
schaft, dove Naturwissenschaft15 non sta a indica-
re la scienza della natura nel suo senso comune, 
quanto piuttosto la scienza dello sguardo, quella 
facoltà interiore che giunge a cogliere l’identità tra 
l’uomo e la natura, che è dunque anche, parados-
salmente, scienza dell’inesprimibile. La Nachseite 
non è (come è stato spesso erroneamente tradotto) 
“il lato oscuro”, quanto piuttosto “l’altro lato”, il 
“retro”, quello che comunemente resta fuori dalla 
portata dello sguardo, ma diviene visibile con un 
cambio di traiettoria, seguendo il percorso della 
svolta decisiva del linguaggio – ovvero il dirsi della 
natura stessa –, alla ricerca della “fusione tra un 
essere contingente, e un essere futuro, più alto”, 
per ricreare “il più antico legame tra l’uomo e la 
natura”16, che consenta di gettarvi una manciata 
di nomi, lasciandoli liberi di cercare da sé le cose 
cui aderire, o meglio, lasciando le cose libere di 
incarnarsi nel linguaggio. Raggiungere “l’altro lato 
della natura” significa andare al di là della superfi-
cie delle cose, di quell’involucro che le condanna 
alla fissità, per carpirne il nucleo, l’essenza, e rico-

15 Cfr. F. SCHUBERT, Nachseite der Naturwissenschaft, 
Reclam, Stoccarda 1996, pp. 71-75.
16 F. SCHUBERT, Nachseite der Naturwissenschaft, in Ro-
mantik I, Reclam, Stoccarda 1974, p. 72.

noscervi la nostra:

L’altro lato della nostra natura

Fermiamoci a guardare gli animali imbalsamati
con quelle bocche semiaperte
e gli occhi fissi in una eternità terribile
(presentirono il colpo, c’è da credere) che è
come una specie di presente che non muta
in cui svuotato il dentro
resta il di fuori della cosa, un’immortale
buccia del vivente, un esemplare
artigianale di carcassa.

Inoltriamoci osservando nell’altro
l’altro lato della nostra natura

o cultura della caccia che sia.

(La notte salva, inedito)

Così nella seconda parte della trilogia si legge: “Di-
stacco alla fine è questo / folgorato rovello di esattez-
za. / L’esperienza restituita nei dettagli / che le-
gano il disordine apparente. / O il movimento 
lento dell’occipite, / un lungo sguardo a ritro-
so / dato alle cose / che chiedono, / per esser-
ci, / parola”(“Distacco”17). Il distacco diviene per-

17 M. MORASSO, Distacco, Ed. L’obliquo, Brescia 2000, 
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ciò l’“arte” di sapersi allontanare, per gettare uno 
sguardo “a ritroso”, acuito dall’esperienza, nobili-
tando, rilkianamente, le cose, e accordando loro 
il diritto a parlare, di sé, e dell’osservatore stesso:

Distacco

Ho sempre pensato necessario scrivere
qualcosa sull’arte del distacco.
Interrogarmi
e ricordare, e ricordando,
affidarmi alle parole,
a un gesto estremo di pietà.

In un processo dialettico, il dire le cose, e il con-
temporaneo dirsi delle cose, il gesto umano di 
spargere una “manciata di nomi” e quello, cosale 
e divino, d’incarnare i nomi stessi, divengono reci-
proco “gesto estremo di pietà”, insito nel pieno ri-
conoscimento dell’alterità, nella piena consapevo-
lezza, da parte del Wanderer, che “Scrivere sembra 
sempre più difficile / quasi come quando si dice / è 
difficile nominare / per esempio il colore dell’arde-
sia / la mano che accarezza / la muta speranza con-
divisa / l’idea stessa della tradizione / e dietro di lei 
i miei passi che ricalcano / le poche orme buone 
di un secolo / troppo a lungo tramontato, / già 

p. 24.

crollato da dentro”. (“memoria” 18). Per restituire 
dignità alle cose, per ottenerne il riconoscimento 
della propria alterità, occorre che l’“immagine”, 
ovvero la raffigurazione fisica catturata dallo sguar-
do, nel tempo si trasformi (ancora rilkianamente) 
in “figura”, ovvero in cosa in sé, concretizzazione 
dell’essenza mediante un’incessante metamorfosi: 

XIII.

Pazienza, ci vuole, e il gusto dell’attesa
perché le immagini raccolte dallo sguardo
nel ritmo del ritorno si risolvano
in figure 19.

18 M. MORASSO, Distacco, Ed. L’obliquo, Brescia, 
2000, p. 23.
19 Ibidem, p. 27.
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2. Bruciarsi a poco a poco dentro il buio. Le poesie 
di Vivien Leigh

Il nuovo libro di Massimo Morasso si presenta 
come una tappa importante del suo percorso po-
etico, in cui convergono temi e soluzioni stilisti-
che familiari al lettore dalle raccolte precedenti, e 
al contempo si aggiungono nuovi stimoli, come 
l’espediente dell’io lirico “fittizio” e la forse an-
cor maggiore concretizzazione del linguaggio, 
che portano ancora avanti la ricerca inesausta di 
Morasso di una parola che sia anche “cosa”, che 
aderisca sempre più alle cose, cioè non si limiti a 
nominarle, bensì tenti di incarnarle.

Nel suo complesso, la raccolta di presenta come 
un percorso che va dalla luce all’oscurità, attraver-
so un’incessante alternanza di chiaroscuri, a segna-
re la parabola esistenziale di una “donna d’anima e 
di pena”, che culmina nell’oscuramento della ma-
lattia e della follia.

Il percorso ha inizio nella luce, “una sera d’estate 
del ‘64”, “in un giorno afoso come il fiato di un 
estraneo”, quando, mentre “I grandi sono intenti 
a piccole cose” “dai finestrini una ragazza insegue 
la luce […]”20.

Anche nelle poesie che seguono domina la luce, 

20 M. MORASSO, Le poesie di Vivien Leigh. Canzoniere 
apocrifo, Marietti, Milano 2005, p.

una luce intensa, “Ci sono stanze dove il sole 
esplode”21. L’occhio del poeta si sofferma

Le papere la sera
in specchi d’acqua
calicanti, la palude
che scintilla fra le lamine
del sole. I topi
[…]22 

In queste prime poesie c’è un senso di attesa, di 
quella pazienza di cui necessitiamo “perché le im-
magini raccolte dallo sguardo / nel ritmo del ritor-
no si risolvano / in figure”. E mentre si attende la 
vita, già si fanno strada “i primi indizi di gelo” che 
“portano nomi, cose da dire”23. La luce comincia 
a “macchiarsi”, a contaminarsi, perdendo la lim-
pidezza dello specchio d’acqua in cui nuotavano 
le papere, che s’intorbida, confondendo le figure, 
anticipando il senso di non poter restare:

Le effimere, l’icona nella stanza,
le radici che (si dice) penderebbero dal cielo.
Sulle tegole
crepate in rosso come da dentro
rimbalza i suoi riflessi la campagna

21 Ibidem, p. 12.
22 ibidem, p. 13.
23 ibidem, p. 14.
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oltre la luna e le nuvole e le cose
e questi buffi segni sopra il muro
puntellato di luce adesso
che il mondo intero è fatto d’acqua,
è pioggia fitta, inabitabile 24.

A questo punto alle immagini di luce subentrano 
l’ombra, che prelude all’oscurità, il grigio, che sfu-
ma e confonde le immagini del reale, il senso del 
mistero, prefigurato dall’immagine minacciosa del 
bosco, e quello dell’intorbidamento della ragione 
(il fango) che si rapprende attorno alla vita (le fo-
glie) per fagocitarla:

[…]
Del bosco si disegna a malapena l’ombra,
la nebbia sfuma ogni dettaglio,
oltre il cancello foglie si intrecciano col fango.
[…]

Ecco allora che la scena cambia radicalmente, 
dall’estate attraverso il graduarsi dei chiaroscuri, 
fino al calare del buio, giunge all’improvviso l’in-
verno. Ma è come se fosse stato sempre lì, a minac-
ciare la luce: “l’inverno viene / come un antico assedio 
che ci chiama / all’obbedienza di sempre”25.

La nebbia è ciò che da un lato nasconde e opa-

24 ibidem, p. 16.
25 ibidem, p. 17.

cizza, dall’altro svela, ma solo parzialmente, ed è 
l’elemento dal quale Vivien Leigh era già emersa 
all’immaginazione del poeta in Le storie dell’aria:

[…]
A un angolo dai vecchi magazzini della riva sud
ci appare il primo ponte, più in là ci aspetta Waterloo
con la ragazza dal cappello viola e la borsa di vernice,
ti dico il fantasma di Vivien Leigh portato dalla 

nebbia.
Arriva a ondate brune la nebbia sulle strade,
qualcosa sale in nuvole di fumo. E si infittisce
il buio oltre gli squarci dei lampioni a 

Covent Garden.
[…]26 

Anche nel Canzoniere, alla nebbia si aggiungono 
acqua e buio, che intervengono a spezzare la quie-
te dello stagno (poco prima in piena luce), su cui 
comincia a calare gradualmente l’ombra:

Verso sera incominciava la pioggia
finalmente sul bordo del laghetto, e sul canneto
cadeva l’ombra degli ontani
[…]27 

26 M. MORASSO, Le storie dell’aria, Ed. L’obliquo, Bre-
scia 2000, p. 24.
27 M. MORASSO, Le poesie di Vivien Leigh. Canzoniere 
apocrifo, op. cit, p. 18.
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La ragazza che cercava la luce è ancora al riparo, 
avvolta dal bagliore artificiale della lampada e dal 
riverbero del fuoco nel camino, a serbare i nomi 
delle cose, pur sapendo che ogni suo sforzo sarà 
inutile a “dire lo splendore di una rosa”28. Ma ripe-
tere i nomi delle cose significa anche sottrarle al 
silenzio, tenerle vive, preservarle dall’oscuramen-
to, che tuttavia è inevitabile, perché la logica dello 
sguardo viene dall’inverno, viene dalla realtà ester-
na, su cui già cala il crepuscolo:

[…]
e dentro, nell’alto ardore dei lumi
e del camino c’ero io,
che mi appuntavo seria tutti i nomi:
delle felci e dei pruni,
dell’oca selvatica tardiva,
dei tre bambini con l’ombrello rosa29.

All’interno della casa, e nella mente della “donna 
d’anima e di pena”, si combatte il conflitto tra il rea-
le e l’ideale, tra la grazia e la condanna riservata alla 
bellezza e all’amore, che parevano potersi sottrarre 
alla caducità, all’avanzare dell’ombra:

L’inverno è una menzogna, e la mia bocca
che morde nell’azzurro

28 Ibidem, p. 15.
29 ibidem.

aspetta segni non comuni,
una diversa mano dell’alba che raccolga
ogni divelto fiore e questo strazio
renda al miraggio della mia bellezza
quando l’amore era una favola
e ogni roseto prometteva lunga permanenza
in quel posto d’estate dove gli anni
sono per sempre uguali
e se si recita si recita nel sole
e non si cade mai
e se si cade non ci si fa male30.

Nelle poesie che seguono, e fino alla conclusione 
della prima sezione, sono ancora le immagini di 
luce a prevalere, e anche il freddo diviene “lumi-
noso”, come quella “luce ferita dell’inverno” che si 
mostra in Le storie dell’aria31.

Così sul laghetto, dove penombra, fango e gelo 
parevano essersi insediati, esce nuovamente il sole, 
e in luogo delle papere compare un cigno, a sim-
boleggiare il perdurare della bellezza, pur di fronte 
all’incipiente calare della sera (“Stasera è uscito il 
sole: un cigno”32).

Ma il cigno è anche simbolo della metamorfosi 

30 ibidem, p. 21.
31 M. MORASSO, Le storie dell’aria, Ed. L’obliquo, Bre-
scia 2000, p. 25.
32 M. MORASSO, Le poesie di Vivien Leigh. Canzoniere 
apocrifo, op. cit., p. 23.



36 37

incessante che si realizza nella natura, nelle cose, 
e nel poeta stesso, che – nell’identificazione con 
Vivien Leigh, e al di fuori di essa – “insegue il sogno 
di una metamorfosi”:

Il sogno di una metamorfosi

Guardo tutto il verde oltre la porta
come si guarda, spesso, uno spettacolo
cioè stando dall’altra parte,
fra il pubblico, in platea.
Mi provo a esercitare l’attenzione
sui dettagli, registro, per esempio, i chiaroscuri
visibili sull’erba sull’invisibile groviglio che sta sotto,
e appunto ciò che chiamo, per adesso, l’ansia dei pini,
condenso in un’idea l’informe
cupola del tozzo albero nano dei vicini,
ma mi accorgo che in realtà non mi interessa
l’erba in sé,
né il singolo elemento di quel verde,
e neppure l’insieme che mi chiama
a nominarlo.

Guardando
Inseguo il sogno di una metamorfosi
che sconquassa il mio corpo in verticale
precisamente come il filo d’erba sotto il sole
a malapena dritto, a quanto vedo, dentro il verde.

Il sogno della metamorfosi viene dal desiderio di 
congiungimento con le cose, di fusione in esse, nel 
tentativo di uscire dal ruolo di spettatore che sta 
dall’altra parte delle cose, per divenire parte della 
scena, e dalla consapevolezza dell’impossibilità di 
nominare l’informe, ciò che soggiace a una segreta 
metamorfosi costante, che lo rende altro dalla ma-
nifestazione empirica della realtà a noi accessibile:

[…]
come potrei non dico nominare
ma anche soltanto immaginare questi
quattro ciottoli che portano al rifugio
gli argini il pontile la cascatella il masso
o le altre cose viste per un attimo
in quell’intensa voluttà che sento
appartenermi più del cosiddetto vero.

(La notte salva, inedito)

Con l’allontanarsi dell’inverno “chissà perché le 
pietre danzano col sole”33. “Anche la primavera ha 
lavorato a scolpire l’aria: / ora le foglie hanno strani 
bagliori, le api impazzano / e forse basterebbe così po-
co / per sentirci felici”34. L’ape, nella poesia di Mo-
rasso, simboleggia l’estrema libertà di movimento, 
la possibilità di fruire fugacemente della bellezza, 

33 Ibidem, p. 24.
34 ibidem, p. 28.
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la repentina e intrinseca mutazione, la possibilità 
di dissolversi e svanire nella luce:

Duplice è la natura dell’ape
che tra un istante e l’altro può scartare
correre lungo fili invisibili
come deve da una rosa a un’altra rosa
ormai figura del lontano o quasi
sa nascondersi dentro bolle di luce
nell’azzurro dei cieli che bisbigliano 35.

È del rianimarsi della natura dopo l’inverno che lo 
sguardo si nutre, mentre l’osservatore si riconosce 
nell’opera della natura, e vi si dissolve e consuma:

Mi sento viva, felice
Rimarrei per secoli a fissarle, come una che vede
sé da un qualche altrove
e resta lì, invisibile, a guardare
l’opera del mondo
bruciarsi a poco a poco dentro il buio36.
Bruciarsi, piano, nel buio, avvertendo il proprio 

consumarsi: è questo il destino di Vivien Leigh. Ma 
bruciarsi non significa morire, bensì abbandonarsi 
alla consunzione di un sentire che incendia di luce 

35 M. MORASSO, Nel ritmo del ritorno, Ed. L’obliquo, 
Brescia 1997, p. 45.
36 M. MORASSO, Le poesie di Vivien Leigh. Canzoniere 
apocrifo, op. cit., 29.

potente un cuore per sua stessa natura condannato 
all’inferno della passione per la vita, che consuma 
se stessa di un ardore che per poter risplendere si 
alimenta l’annientamento dell’io nell’oscurità:

[…]

Io non riesco a sognare
oltre la nostra piccola notte
e tu lo sai che questa, sulla terra,
è la mia sola triste eredità:
un cuore all’inferno,
un orizzonte che consuma spalancato in nessun 

luogo37.

La parabola esistenziale di Vivien Leigh è segnata 
da una continua metamorfosi, prefigurata anche 
dal suo mestiere di attrice, che la porta a imper-
sonare ruoli sempre differenti, donando loro una 
parte di sé, e al contempo assumendo qualcosa di 
altro:

O, invece,
recitare Blanche. Tutta la scena
della lampada, il terrore, quel modo

già sommerso di guardare.
Quando dice perché,

37 Ibidem, p. 34.
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vi supplico, sono solo una bambina
piccola e ho paura.

La mia bocca, e la memoria che confonde le figure.
Oppure, dopo, quando riesce a pensare di dire
non andartene, bellezza, non tenere
lontano l’amore. Nessuno
mi conosce. Più buio.

Ma adesso la mia bocca è inquieta
e le parole ormai sembrano suoni
raggianti che mi ascoltano38.

Impersonare tanti ruoli, lasciarsene “impregnare”, 
a tratti contaminare, condanna Vivien a una sorta 
di perenne finzione, a un buio che nasconde la sua 
vera identità, confondendo identità e personaggio, 
al punto da renderli inscindibili e ugualmente in-
conoscibili. Soltanto bruciando nel buio, consu-
mandosi nel dolore inteso come essenza vitale del 
sé, Vivien può arrivare a identificarsi e riconoscer-
si:

[…]
Non c’è pace in questa metamorfosi
e dove cresce in me il dolore
incontra come in sogno un’altra immagine

38 ibidem, p. 38.

di sé, più vera39.

La metamorfosi, vissuta nell’impersonare mille 
volti e mille ruoli, porta Vivien a smarrire la pro-
pria identità, a essere soltanto passione che muove, 
e dolore:

Blanche sono io. Cioè un nessuno
che pure ha amato: follia
che stringe in me il dolore
di altra vita. Guardo
la schiribilla e i cigni inzaccherati
in mezzo al fango e non so dire
se al verde clima un giorno sciameranno
nel giardino che odora di lillà… 40

L’immagine del cigno nel fango del laghetto non è 
nuova nella poesia di Morasso. Essa simboleggia da 
un lato il succedersi delle stagioni della vita, per-
corse dalla metamorfosi come principio disgregan-
te e al contempo uniformante, l’avvicinarsi dell’in-
verno e della follia, il contaminarsi della bellezza e 
la perdita dell’amore (quale principio assoluto) cui 
essa è congiunta, ma anche la piena identificazione 
dell’io lirico con la voce di Viven Leigh: “[…] la 
metamorfosi / è incessante, non lo senti?, buca stagioni 
e stagioni: / adesso sono il cigno in mezzo al fango del 

39 Ibidem.
40 ibidem, p. 40.



42 43

laghetto / e fu un miracolo, ti giuro, tipo la Dafne di 
Bernini…”. (La notte salva, inedito).

Mentre la metamorfosi si compie, portando il 
corpo verso la dissoluzione che prelude alla fusio-
ne con la luce (l’assoluto), le parole si distaccano 
dal loro senso, non lasciando di sé che un vuoto 
involucro, l’inverno e il buio conquistano sempre 
più spazio all’interno e all’esterno della donna, che 
tuttavia continua a cercare la luce:

Io sillabo parole
senza peso questa notte
converto in aria il corpo e spargo
le mie membra al firmamento. Nel vino
che trabocca dal bicchiere
vedo riflettersi la luna
in piccole corone sfavillanti

e non riesco a dormire41.

Da questo punto in poi le immagini di buio si 
moltiplicano, l’oscurità si espande, fagocita la re-
altà esterna, strappa l’io da se stesso:

Quando la notte è la notte non riesco più 
a dormire,

[…]

41 ibidem, p. 41.

Quando la notte è la notte sento le cose scomparire
e sento me inseguirmi come un matto
che ha perso il suo coltello, e non sa più chi insegue42.

Festeggiando il proprio male “come un’epifania”, 
l’io ha raggiunto l’altro lato delle cose, dal quale si 
spia con occhi altrui, con occhi di dolore e di fol-
lia che prelude al silenzio e all’ottundimento delle 
passioni:

Ne ho visti, all’ospedale

[…]
Mi ricordo di certi
che infuriavano come uno sciame di insetti
dentro agli occhi,
spiavano ottusamente
me dalla parte chiara del vetro,
senza più parole 43.

Ma il silenzio, la sospensione della ragione è anche 
condizione a che l’io si annulli del tutto, divenga 
cosa, che comunica con le cose nella loro lingua, 
impercettibile alla ragione.

Dopo aver assunto mille volti che non le appar-
tengono, Vivien si osserva avanzare verso l’ignoto, 
si osserva come una sconosciuta che abbia perduto 

42 ibidem, p. 43.
43 ibidem, p. 44.
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ogni contatto con la realtà consueta. La torturante 
nostalgia della luce, dell’infinità del cosmo, crea 
una rispondenza tra l’animo che arde nella meta-
morfosi e l’immensità dell’universo. “Una piccola 
coscienza” si oppone alla distanza e all’oscurità, e al 
contempo teme il silenzio che avvolge lo spirito al 
di fuori della concretezza del corpo:

Ho bisogno di cosmo questa sera
la mia nostalgia è un abito infernale
quali saranno le prossime frontiere
della mia costellazione più intera mi chiedo
se dentro al cuore il mondo si genera e compone 

e cresce
annullando distanze, sfidando baratri i buchi neri 

i quasar
Larry mi affido alla mia piccola coscienza
ma sulle strade del silenzio ho paura di incontrarmi
nell’ampio dove i corpi mancano ai corpi
e c’è una sconosciuta che avanza nel terribile44.

Ma la donna che cerca la luce non si arrende 
all’oscuramento del dolore e della follia, al precipi-
tare della metamorfosi nella dissoluzione del sé. In 
lei c’è “una forza che vuol tornare a esistere”45, e cerca 
un finale guizzo liberatorio:

44 ibidem, p. 49.
45 ibidem, p. 51

Non mi rassegno al pensiero della notte
la mia dissoluzione il mio
non esserci
Dal fango del laghetto
ho visto alzarsi in volo un’anatra.
Dietro alle canne
sentivo correre i miei cani, ansanti.
Luce, luce46.

Il sogno della metamorfosi non si spegne nel son-
no della coscienza, ma proietta nel futuro la possi-
bilità di assumere nuova forma e nuova vita, come 
le stelle che cadono verso un ignoto buio

Non ho atteso nessuno,
e la notte è la notte,
una coscienza che frana.
Ma verso dove cadono
le stelle, a quale sogno d’alba
affidano la terra,
e con la terra un’altra me,
disfatto anemone pulsante
che torno ogni mattina a nuova vita
tutto accogliendo, tutto a un nuovo giorno
rimettendo47.

Finché Vivien da “disfatto anemone” ancora “pul-

46 ibidem, p. 52.
47 ibidem, p. 53.
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sante” di passione è costretta ad abbattersi sfinita, 
mentre la luce stessa, pur non spegnendosi, divie-
ne dolente, impotente di fronte all’estendersi del 
buio:

Viste da sotto le stelle
sembrano mani, piaghe dell’aria, finestre
da spalancare. La sofferenza
delle lucciole, della lanterna in cui balugina il cristallo
dove s’abbatte, sfinita, una falena 48.

Resta a Vivien un cadere nel buio, anche se in lon-
tananza la luce si tiene salda, resta in lei la consape-
volezza di non essere destinata al silenzio, che “ogni 
nome ha da cercare ancora la sua lingua49”, che resta-
no parole cui aggrapparsi, nell’urgenza di “Esistere. 
Testimoniare”. Perché “Non / si va molto lontano col 
silenzio50”. Occorre dunque abbandonarsi alle pa-
role e alla fiducia nel linguaggio, lasciarsi “scivolare 
lungo le parole”, come potessero tenere lontani il 
buio e il silenzio che inghiottono la luce, pur nella 
consapevolezza che il desiderio d’infinito, opposto 
all’orrore del buio, resterà comunque insaziabile e 
inesauribile:

Qualcosa sta cadendo nel buio,

48 ibidem, p. 54.
49 ibidem, p. 57.
50 ibidem, p.13.

sarà il traghetto con la gente appesa alle ringhiere,
la linea della costa, il faro, un’altra cosa salda,
lo strepito del vento
in questa notte di un perso novecento che dilaga
sibilando dentro le parole
come se potesse scivolare
felicemente lungo le parole
e viaggiare dentro a una natura bambina
stretta alla spola dei versi

(Fosse capace a estinguere l’orrore
non le basterebbe estinguere l’orrore)51.

51 ibidem, p. 55.
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“Il tempo pronuncia l’infinito”
Su Ragioni della sete, di Sabrina Foschini

(Raffaelli 2006)52

Le ragioni della sete sono le sue cause/motivi, e 
i suoi intenti/motivazioni, e nella sete stanno la 
foce, la cascata e l’arrivo dell’acqua d’amore che 
nasce, si getta in slancio, si frange. La sete sgor-
ga da un desiderio di acqua, la sete zampilla da 
se stessa e dalla nostalgica conoscenza del gusto 
ineffabile, completo, dell’acqua. E l’acqua è tutto, 
è principio, genesi, è amore che nutre e al contem-
po asseta, l’acqua è movimento verso, movimento 
con, slancio che non basta a se stesso. La sete è il 
motore, spinta e risultato dell’amore, che di sé si 
nutre e in sé si ri-genera attraverso il gioioso, tota-
le incontro con l’altro, dalla dissolvenza del fiume 
nel mare. E già nel Paragone col mare, opera prece-
dente della Foschini, stavano le ragioni della sete. 
Lì dentro, nella necessità dell’identificazione, della 
fusione, del paragone, che chiama identità di due 
che diventano uno, pur restando se stessi, in una 
mescolanza alchemica che non è annientamento, 
ma congiungimento, reazione, (con)fusione di due 
anime, due corpi, in un gorgo mulinante, vivo, in 
movimento. L’acqua dell’amore è vera matrice di 

52 Pubblicato in “A margine dei versi”, <https://amargi-
nedeiversi.wordpress.com/foschini-sabrina/>.

vita, è da lì che tutto nasce e si trasforma, in una 
metamorfosi continua e potenzialmente infinita. 
Così, in foglie d’acqua, prima sezione di Ragioni 
della sete “Le lingue parlano e guizzano, sono scintil-
le / e sono fuoco, sono pesci e movimenti d’acqua”. La 
parola si fa, ed è parola poetica e verbo d’amore, è 
fuoco che non muore nell’acqua, bensì se ne nutre, 
trascinato dal suo movimento, ne vive.

L’acqua dell’amore è sintesi di elementi, terra e 
fuoco e gli amanti sono “Corpo di terra, corpo di 
mare / corpo di radici e scorza”, linfa e corteccia, terra 
che s’imbeve, mare che avvolge. L’amore è acqua, 
ed è albero compenetrato, che sugge dalle radici, 
conficcate nella terra dei corpi, la linfa dell’ani-
ma che scorre sotto la sottile barriera della pelle, 
scorza, che si vuole spaccare, corteccia attraverso 
la quale l’acqua vuole filtrare: “Tu ascolti stupito, 
come fosse un canto straniero, l’amore che mi scorre 
verde lungo i fianchi, che mi allaga da dentro, che suc-
chia acqua nel profondo e la fa muovere entro le vene, 
che mi camminano lente, nascoste e smentite dalla pel-
le”. Amore è mare straniero, da solcare con i corpi 
che sono scafi già semisommersi, abbracciati dalle 
onde, sballottati dalla tempesta. L’altro raccoglie le 
ragioni della sete, come la polla raccoglie lo slancio 
della cascata e lo riassorbe in gorghi. Il corpo nella 
metamorfosi è acqua, che cerca altra acqua, sete, 
che cerca altra sete, per placarsi:“Ho guardato il mio 
corpo ed era acqua nelle tue braccia. Di colpo è crollato 
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a terra come una cascata. Foglie e scaglie le mie dita. 
Onde, la carne tutta… Mi hai bevuta sopra un letto, 
mi hai bevuta”. Nella metamorfosi del congiungi-
mento amoroso, l’acqua ritrova la sua fonte, risale 
alle radici, all’utero, al principio, memoria del non 
avuto: “Sono piedi d’acqua, mani che gemmano, sono 
a memoria quello che ho sognato. Lo sono di nuovo”. 
Ed è l’“occhio totale che rivede”, l’occhio dell’altro 
a riaccendere una memoria di sogno, a ricreare, ri-
modellare. Amare diviene sacrificio di “sirena che 
rinuncia alla sua coda”, per annullare la distanza dei 
corpi

In parola dentro, seconda sezione di questa rac-
colta, la metamorfosi prosegue, si perfeziona, la 
presenza dell’altro s’inserisce nella storia, nel flus-
so, come un approdo presente da sempre e non 
visto, che riaffiora per effetto della mutazione, del-
la dismisura: “Il pensiero di te si genera da solo nella 
testa / e mi scivola in grembo, / riposa sulle mani e 
luccica: / una stiva carica di mercati e storie / o una riva 
ridisegnata in eterno / dallo scuro della marea”.La lin-
fa, che ha varcato la barriera della corteccia si riap-
propria del movimento, del senso racchiuso nelle 
radici, terra e acqua: “dipani la mia pelle che ti passa 
tra le dita. / La rendi fluida / in un rotolo continuato, 
terracqueo”. L’altro diviene base in cui affondare di 
nuovo le radici, diviene, ancora una volta, princi-
pio e ritorno, foce e polla alla base della cascata, 
in un movimento circolare, di cui l’amore è scatu-

rigine, viaggio, verso, e approdo: “Mi pianto nella 
tua terra / sapendola sotto lo strato alto d’acqua. / Mi 
bagno, m’inondi / un mulinello di caldo al centro del 
delta / mi fa scintillare il ventre”. L’altro è specchio 
in cui si riflette il lato sconosciuto della propria 
anima, che nel movimento si disvela e conosce, ri-
conoscendo la propria origine: “Mia anima che non 
conosco / riflesso d’acqua / e fede degli occhi”. Amare 
significa dunque essere contenuti, ma anche con-
tenere l’amato, che è “carne di mare”, terra e acqua. 
Amare è farsi “ciotola intera”, che contiene se stessa, 
acqua che chiama altra acqua: “al suono grattato dal 
tuo nome / che senti ripetere ad ogni mia cellula / let-
tera a lettera come gocce”. Chi ama è nave che chie-
de di “essere comandata”. Chi si sottrae all’approdo 
sulla riva comune, riaffiorata in distanza, come un 
miraggio dalla sete, è “nave recidiva agli ormeggi”, 
prosegue il suo viaggio, porta con sé la sua sete 
ridivenuta una, sola. Il corpo che ha contenuto si 
frange, il “bagno di fuoco” delle scintille che si era-
no bevute si spegne, la “cascata molle”, formata dal 
confluire della sete delle due navi nell’incontro, si 
fa fiume solitario nel flusso dell’abbandono, che 
sfocia nel vuoto di una realtà de-privata: “Riapro 
gli occhi sopra un fiume. / Mi abbandona l’amore come 
da una brocca rotta, / oro colato, sopra una voragine 
di realtà”. Sul greto della realtà l’acqua d’amore si 
asciuga perché dalla sete possa scaturire il desiderio 
rinnovato che muove l’andare: “Presto la terra sarà 



di nuovo asciugata / perché la gola ritenti la sete”.
La terza sezione di Ragioni della sete, dizioni ci 

mostra un io tornato uno, nella solitudine e nell’as-
senza. Qui la poetessa pare cullarsi, abbracciarsi, 
brocca che contiene se stessa, tornando all’infanzia 
per riscoprirvi le radici della sete. Il pensiero rivà, 
salvifico, a chi ti ha “messo in piedi per amore”. È 
nel passato che la poetessa cerca conforto e speran-
za, scintille che riaccendano la sete. In “dizioni” il 
mare è in bonaccia, l’acqua non avvolge da fuori, 
l’acqua è dentro, vi resta, calma, non preme per 
uscire, nutre il ricordo, e se ne nutre, sfronda la 
speranza dalle illusioni: “Impara a tenerti / con la 
mano aperta / a scansare i sostegni / a cadere dentro il 
tuo solo nome / e che le altre acque di battesimo / non 
ne daranno nuovi”. Ora che “ciascuno [sta] dalla sua 
parte di braccia / nella barca che è stata”, è in se stessa 
che la poetessa cerca le ragioni della sete. In questo 
processo l’acqua si fa memoria d’amore, desiderio 
e speranza che devono placarla: “La sete è di tutti / 
ma le tue bocche fanno / la sete ed il bicchiere”. Anche 
il dire viene meno, il silenzio è naufragio di parole 
“scafi appuntiti come frecce”, che “imbarcano sangue 
al posto dell’acqua”. Non più velieri d’amore, le pa-
role, asciugate, essenziali, sono terra abbandonata 
e inaridita, si piegano a cantare il dolore, la perdita 
di un amore che ti lascia deserto, “come una roba 
abbandonata”, finché “la bocca spopolata”, muta, 
“memore della pioggia / ha fatto da sola la burrasca, / 

rovesciato la crosta che zittiva il canto”.
In questa terza sezione la scrittura dice se stessa, 

il dire s’incarna, sangue e inchiostro, in un can-
to che deve placare l’arsura dell’attesa di un’acqua 
nuova: “Beviamo tutta la vita quell’inchiostro / per po-
ter brindare un giorno / a un suono nuovo”.

In fronte verso, quarta e ultima sezione di Ragioni 
della sete, dedicata alla grande Nadia Campana, il 
cerchio della solitudine si riapre alla comunanza 
con tutte le donne che hanno amato, il canto si 
spalanca alla speranza: “È svociata la sera in una ca-
mera domestica. / Dal delta del corpo in amore, rivoli 
gonfi per anni, / hanno rovesciato in mare l’afflusso di 
tutti i futuri. / Anse di Pandora le braccia, reggono per 
i capelli / la speranza”.
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“All’infinito di luce opaca”
su Lager di Franco Buffoni

(Edizioni d’if, 2004)53

Oggi ho tra le mani un libro grande, in piccolo 
formato, con una grafica semplice ed essenziale, 
un concentrato di verità che ci regala Franco Buf-
foni: Lager. Finalmente. Una sola parola, il titolo, 
una parola che abbiamo sentito mille volte, maga-
ri senza pensare alle sue mille implicazioni, al suo 
gigante contenuto, o scacciandone dalla mente il 
pensiero con un gesto stizzito. Un titolo che per la 
sua essenzialità, il suo rifiuto d’ogni compiacimen-
to letterario diviene tanto più poetico, incisivo, 
reale. Quindi letterario in senso alto.

Poi apri questo libro e capisci subito che Franco 
Buffoni sta parlando proprio a te, in modo diret-
to, dolorosamente sincero, che ti sta chiedendo di 
ricordare, di attraversare queste pagine, di sentire 
sulla pelle la durezza del verso che non ti nasconde 
nulla, ma ti pone davanti il dolore, te lo lascia ve-
dere, ti chiede di non distogliere gli occhi, di accet-
tare la necessità del ricordo, la necessità e l’urgenza 
della poesia quando essa si immerge senza paura 
nella realtà, anche quella più atroce, dell’esistenza.

Nella prima pagina abbiamo una dichiarazione 

53  Dalla brochure pubblicata in occasione della Rassegna 
di poesia contemporanea In Gran Segreto (Ferrara, 2012). 

d’intenti molto diretta, in cui il poeta si pone al 
nostro fianco, preparandoci ad attraversare queste 
pagine, quasi prendendoci per mano: “Praticherò 
questo esercizio del ricordo” ci dice “Conquistan-
do schegge di passato / Per ricomporre l’oscenità”. 
II poeta non ci tace nulla, “Di quanto il male alle 
ossa il gonfiore” e di “Quei mali fisici mai provati 
prima / Quelle perforazioni laterali / Quei dottori 
prima di operare ... / Per far gridare solo la mente”, 
pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci della 
parola, anche quando essa raggiunga la sua mas-
sima sincerità, “Perché si può dire ciò che è bel-
lo / E ciò che è brutto / Sì può dire ciò che è molto 
bello. È il troppo brutto / Che non si riesce a di-
re / Perché esistono tutte le parole / Ma sono trop-
po lunghe / E finisce che assorbono / Dei pezzi di 
dolore”. È uno dei motivi per cui il grandissimo 
Paul Celan optò per la scarnificazione del linguag-
gio, quasi a voler torturare la parola, per costrin-
gerla ad incarnare lo strazio dei torturati. Fino a 
quel Pallatsch. Pallatsch di “Tübingen, Jänner” che 
è resa della lingua di fronte all’indicibile. Franco 
Buffoni sceglie un’altra via per dire l’indicibilità 
dell’orrore, quella d’immagini concrete, condensa-
te in versi nudi, diretti, incisivi, che in Torture al 
foglio, la prima sezione di Lager, divengono stra-
zianti e dolci quando ci dicono delle piccole mani 
di Norandino e Lucina, che, “sorpresi dall’orco” 
la sera “scavano luce nella sabbia”, “Un triangolo 
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cereo gote e fronte / Due ciotoline vuote gli occhi 
chiusi. / E sotto filtri accesi per la sera / Un sistema 
di cicatrici le pozzanghere / Spazi neri incrostati e 
chiari / Il marchio a fuoco sul braccino / I denti 
uno per uno”; si fanno fortissimi quando ci pon-
gono di fronte “Una donna incinta da più seco-
li / Volta a partorire dentro un liquido / Amnioti-
co, essa stessa impartoribile / Contenuta e conte-
nente / All’infinito di luce opaca / Invano lo sfogo 
promettente / Calce viva nelle tube”; divengono 
violentissimi nel descrivere l’inumano trattamen-
to riservato a un bambino “Nell’ambulatorio degli 
occhi, / Lì sentiva tra i ganci / Il ronzio del falcia-
tore / Lo sfregolio delle lamette / Prima dell’im-
mersione, / Stridendogli l’occhio non bendato”.

Nella seconda sezione di Lager, Un canide e un 
felino, vittime e aguzzini sono ancor più stretta-
mente accomunati dallo stesso orrore, e tutto par-
tecipa dell’infernale delirio, dalla “casuale bestia-
lità delle montagne” agli “occhi sbarrati” dei cani 
lupo, “Liberati a caccia d’urli nei cortili / Ossa di 
pietre di carne nei rami / Il sei febbraio del quaran-
tacinque”. E laddove l’uomo è ridotto allo stadio 
di creatura spogliata di tutto, anche della sua stessa 
dignità, “Carico di occhi di paura / Preda di do-
lore non distratto / Se non dal risveglio contro il 
legno / Del labbro spaccato” la contingenza e il suo 
orrore divengono l’unica realtà possibile, l’istinto 
di sopravvivenza diviene l’assoluto, perché “Qui la 

sola trascendenza / È il recupero in sei ore di altre 
forze / Come pesci in una polla / Asfissianti sotto 
lo strato di ghiaccio / Tra la terra e il cielo”, mentre 
“Il cameriere seguita a servire / Malgrado il pugno 
sul tavolo calato / Per i ritmi troppo blandi / Nei 
residui dei convogli da smaltire”. E quando “Ti 
svegli per il male / Ti riaddormenti per il male / Ti 
sembra di sognare nel dolore / Di svenire mentre 
muori”, la morte per mano dell’aguzzino diviene 
liberazione “da ogni necessità ad essere vivo”.
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“Vivere è una roccia che ti rotola dentro”
Su Il male inconsapevole, di Alessio Brandolini54

Il male inconsapevole, di Alessio Brandolini, mi ha 
colpita sin dal titolo, e alla lettura dell’intera raccol-
ta le mie aspettative non sono state deluse. Quel-
lo di Brandolini è un libro molto intenso, che fa 
pensare, un libro che sommuove e che “disturba”, 
un libro che scava. Perché Brandolini si addentra 
nelle zone oscure del reale e di se stesso, visita con 
coraggio le zone d’ombra, sfiora l’inconfessabile, 
va a fondo nel dolore, si confronta con la morte, 
la malattia, la sofferenza fisica e spirituale. Il tutto 
con un linguaggio accessibile, chiaro, immediato, 
eppure elegante, nel fluire armonioso del verso, 
che spesso sfocia in intermezzi di prosa poetica, 
in cui il difficile equilibrio stabilito dall’accordo 
iniziale dei versi non è rotto neppure per un istan-
te. Prosa e poesia si alternano, senza confondersi, 
quasi duettano. L’accensione immediata, verticale, 
della poesia incontra così l’andamento più rettili-
neo della prosa, senza spezzarlo. E la prosa svolge 
l’intuizione poetica senza mai rivelarla del tutto. È 
come se il poeta chiamasse a raccolta tutti gli stru-
menti espressivi che ha a disposizione, per tentare 
di dire proprio quel male che inconsapevolmente 

54 In “A margine dei versi”, <https://amarginedeiversi.
wordpress.com/brandolini-alessio/>.

ci portiamo dentro, che altrettanto inconsapevol-
mente ci accade di riversare su ciò che ci circonda, 
lasciando che l’amore sfugga, mentre noi restiamo 
a guardarci vivere, a metà tra il presente e il pas-
sato, talvolta sfiduciati nei confronti di un futuro 
che appare nebuloso, distante, inaccessibile.

Con una immagine violenta, potentemente vi-
siva, nella bella poesia, dal titolo “Con le labbra 
cucite”, Brandolini rappresenta un silenzio che è 
imposizione, ma anche auto imposizione. Il limite 
si può varcare soltanto facendo ricorso a una al-
ternativa espressiva, da trovarsi nella parola scritta, 
che proprio dal silenzio prende avvio, per liberarsi, 
e liberare il proprio artefice, cui è consentito “scri-
vere ma non parlare”:

Ho portato le labbra da un calzolaio
l’ultimo della zona a indossare
sempre un camice di cuoio
imbrattato di lucidi d’ogni colore.
Me le ha cucite per bene con un ago speciale
tanto che il dolore era davvero insopportabile
e il filo d’acciaio appena si vede
così per non parlare avremo la scusa buona
potremo starcene per sempre muti.
[…]

L’immagine delle labbra cucite, della condanna al 
silenzio, torna in “nella scatola dei giochi”, dove 
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alla parola, al pensiero, si oppone il corpo nella sua 
fisicità, nella sua vitalità, che supera ogni limitazio-
ne: “Si ribella il corpo, s’affolla di figure / implora 
di lasciarlo vivere / di non sprofondarlo in un son-
no / di terra e ombre dalle labbra cucite”. Le labbra 
cucite non sono qui necessariamente labbra mute, 
bensì incapaci di lasciar scivolare fuori la verità, 
di dare libero corso alla volontà di chi profferisce 
le parole, impedendo loro di divenire comunica-
zione: “Avremmo dovuto parlare per mesi / con-
traddire con milioni di frasi / le labbra serrate col 
filo / concedere fiducia illimitata / all’amore che 
scuote / i nervi e li scaglia contro il destino” (“Dia-
loghi silenziosi”). Il dissidio tra pensiero e parola, 
tra silenzio e verità, è anche riflesso del contrasto 
esistente tra corpo e razionalità: “[…] Scioglimi le 
nudità / distoglimi dalle parole che fanno rumo-
re // Non dalla rosa che si spoglia / dalla strada 
suggerita dal corpo / dichiarato inadatto a perce-
pire / la vita che fluisce in una spina” (“Il percorso 
dimenticato”). La volontà del poeta stesso sem-
bra essere proprio quella di arrivare a percepire la 
vita della spina, il segreto fluire del dolore, dietro 
l’apparente armonica bellezza della rosa, perché 
“nell’ottimismo a ogni costo c’è puzza di bruciato, 
di morti cancellati o nascosti. di rinuncia al sogno, 
a capire fino in fondo il dolore. ma la speranza è il 
chiodo che regge la croce, e in qualche modo rin-
salda” (“All’aeroporto”). Affrontare il dolore signi-

fica dunque rafforzare la speranza di sconfiggerlo, 
la speranza che ci dona la forza per comprenderlo, 
alimentando il sogno, la possibilità. Ecco allora che 
il poeta decide di “soffrire fino in fondo, spegnere 
la vista e immobilizzarsi con la coda tagliata e la 
pelle che cresce tra le dita” (p. 14). C’è la volon-
tà di rimpicciolirsi, come una lucertola, di entrare 
nelle pieghe oscure di sé, alimentando il dolore, 
provocandolo quasi, portandolo al parossismo, 
per estrarne il grido dal corpo. Perché è il corpo 
che comunica, che supera il silenzio delle labbra 
cucite con cui nel quotidiano andiamo incontro 
al mondo: “Voglio stare senza di me in un vicolo 
cieco / con gli spilli e gli aghi infilati alle ginoc-
chia / nelle ascelle, nel bianco degli occhi che dila-
ga / sulla pelle, sotto le unghie, tra i peli del pube / 
giusto per sostenere questo corpo privo di te / che 
ti cerca ma non sa come dirtelo e non parla / con 
gli estranei che sono tutti quelli con i quali / di so-
lito ha a che fare e spartire questo e quello” (“Cieco 
nel cuore”). Paradossalmente, il corpo “si sostiene” 
proprio soffrendo, come se solo in tal modo potes-
se avvertire se stesso, il pulsare del sangue, sentirsi 
vivere, vivere fino in fondo le proprie sensazioni, la 
nostalgia di ciò che manca. Tutto lo strazio dell’as-
senza. Così l’adulto, che ha già fatto esperienza del 
dolore, lo ripercorre, lo rivive, mentre il bene si 
confonde con il male, la bellezza con il buio, ciò 
che era amore con il silenzio, di cui s’imbeve la ter-
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ra stessa: “sguardi innocenti raggirano l’occhio, lo 
scavano nel bianco della pupilla, con un cucchiaio 
lo estraggono dal fondo del bambino, lo strappa-
no dal ventre dell’adulto che mangia se stesso per 
nutrirsi e sopravvivere. il cielo è uno strato duro 
e liscio sotto i piedi, riflette il bene come se fosse 
il male e l’azzurro del suo sguardo come fosse il 
buio d’un amore appeso ai sottili ganci stellari. poi 
ci assale la notte, divora il silenzio e alla terra fa 
molto male” (“Dicembre 04”). L’adulto “mangia 
se stesso”, si scarnifica, si priva cioè del corpo, per-
ché è al corpo che restano aggrappati i ricordi e le 
sensazioni da essi rievocate. Ciò non significa però 
auto distruggersi, scendere sul fondo per restarvi, 
bensì giungervi più in fretta, con coraggio, per po-
ter più in fretta ritrovare la gioia, che sarà tanto 
più intensa quando intensa è stata la sofferenza che 
l’ha preceduta: “[…] il dolore / può farti ritrova-
re la casa / dalle finestre spalancate / esplodere di 
gioia e dare una forza vera, inarrestabile” (“Cieco 
nel cuore”). In assenza di movimento, di muta-
zione, il male diviene per Brandolini strumento 
di conoscenza, di una nuova esperienza, profonda 
e inconsapevole, del mondo: “[…] perché uso il 
male / come un piccone, un martello pneumati-
co / vado a fondo nella carne ( la mia, la nostra) / 
porto via il fegato, i polmoni, il cuore. // Quello 
che resta degli occhi” (“Quello che non merito”). È 
per questo che il poeta chiede al fiume, all’energia 

della vita, di liberarlo da se stesso, dall’intralcio del-
la propria irresolutezza, dalla paura di addentrarsi 
nel buio, nell’ignoto: “Fiume oltrepassami lento, 
ma senza pietà aiutami a trafiggermi, a divorarmi 
con gusto un pezzetto alla volta” (p. 10). Perché è 
nel dolore che l’uomo si riconosce, che ritrova la 
propria origine, l’infanzia reale, o quella nostalgi-
camente rievocata e trasfigurata nel ricordo. Ed è 
nell’infanzia dei propri figli, nel loro slancio, nella 
confluenza del passato nel presente, nel suo pro-
iettarsi verso il futuro, che l’uomo può vincere il 
male, o lasciare che sia da loro vinto, in modo al-
trettanto inconsapevole quanto lo è il male stesso: 
“Mi riconosco dall’odore umido / del latte nero 
munto dal dolore / dall’infanzia avuta o sogna-
ta / o quella dei figli che ti restano / accanto e scalzi 
entrano nel cuore / lo scavano e li ascolto corrermi 
dentro / sbriciolare il male con le mani e lo sguar-
do. / Per questo quando scrivo cancello le parole”. 
Inutile dunque “Far finta che il male / si celi nelle 
immagini convulse / proiettate sulla superficie del 
bene” (“Il percorso dimenticato”). Inutile fingere 
che il male sia disarmonia, frattura, e che la “nor-
malità” e l’equilibrio siano il bene. Inutile aspirare 
alla perfezione, alla tranquilla immobilità di una 
quiete apparente: “Aveva deciso di essere perfet-
to / però la perfezione / si sa, non è di questo mon-
do e spesso si lamenta / nella gabbia dei leoni ap-
prende la sua pena. / Oggi scrive con la mano sini-
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stra per farla più breve / non scivolare nel tepore, o 
nel terrore letterario. / Preferisco soffrire o andare 
in cerca d’un percorso / e mai con gli stessi pensieri 
e ogni volta resta / stupefatto e rinsecchito nell’os-
so che scolpisce / affusolate lastre di ghiaccio sotto 
il volo del corvo” (“Non dirmi che non godo”). 
Scrivere con la mano sinistra significa misurarsi, 
mettersi alla prova, scegliere il cammino più im-
pervio e rischioso, rifuggire l’abitudine, esplorare e 
stupirsi ancora. Scegliere un percorso mai battuto 
comporta andare incontro al rischio di soffrire, su-
perando la tranquillizzante staticità del già noto. 
La tentazione sarebbe quella di restare, di cercare 
un appiglio, ma ancora il corpo disobbedisce, al-
lenta la presa, si lascia cadere: 
“… il continuo susseguirsi di ferite e mutilazioni 
non è un gioco. coesisti a fatica con la perversa 
illusione di sottrarti ai colpi, agli attacchi del de-
stino. resti immobile negli anni senza fare troppe 
acrobazie. ti attacchi dove puoi però ci sono mani 
che allentano la presa” (“All’aeroporto”). Superata 
la tentazione di abbandonarsi alla quiete sempre 
uguale dell’immobilità, l’uomo va necessariamente 
incontro a nuove esperienze e sofferenze, perché 
“Sono piedi e mani a reclamare la voglia / d’esi-
stere e non stare bloccati sul ponte / tra persone 
distanti che non si conoscono / a scrutare barche 
affossate all’orizzonte” (“Quasi una laguna”). Sot-
trarsi alla sofferenza è dunque impossibile, come lo 

è liberarsi del tutto dalle scorie del dolore riportate 
in luce dal ricordo: “la polvere che ogni volta rie-
merge dalla stanza / prende coraggio e senza sforzo 
plana sugli oggetti” (“Le mani a digiuno”). Accet-
tare la nostalgia che viene dal ricordo, battere sen-
tieri sconosciuti, rischiare ancora significa esistere 
appieno, sottrarsi alla pirandelliana attitudine del 
“vedersi vivere”: “e quando mi vedo vivere mi buco 
gli occhi, rimpiango / il pane da spartire con gli 
altri: gli amici di un’altra era” (“Solo per vederti 
sorridere”).
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“Dal fondo del cielo cieco”
Su Duende, di Caterina Camporesi

La poesia di Caterina Camporesi non è “facile”, 
non è sempre diretta. La lingua gioca sulla scarni-
ficazione del linguaggio, sulla sua riduzione all’es-
senziale, che tuttavia si carica spesso di una valenza 
semantica multipla, soprattutto mediante il vaglio 
accurato di vocaboli talvolta desueti, di neologismi 
(es. “a brividire vene”, p. 31; “tu in me / furtando-
ti”, p. 35; “le voci lucciolano / dal fondo del cielo 
cieco”, p. 38; “ad allunare notti / lungo bianche 
strade”, p. 38; “onde fluorescenti / subbugliano 
sensi / in surreali armonie”, p. 46); più spesso at-
traverso l’utilizzo di metafore dense, che è difficile 
sciogliere a una prima lettura (es. “ogni gemito si 
ritrae / tra tatuaggi dell’anima”, p. 39; “mai po-
terai sogni / dagli alberi straziati / nel cuore della 
macchia”, p. 42; “Babele di lingue ardenti vorti-
cano / – accese s’addensano su stele di stelle –”, 
p. 58; “sciami di squali / assediano angoli di not-
te // scheletrici pensieri / indossano veli di Maia”, 
p. 62). Eppure quella della Camporesi è una lingua 
che comunica fin da una prima lettura, che scuo-
te, scava, indaga. Il messaggio di cui si fa porta-
trice sommuove qualcosa nell’anima prima ancora 
di essere decodificato, le metafore materializzano 
immagini mentali prima ancora di essere sciolte. 

Non si tratta dunque di una poesia esclusiva, crip-
tica, soltanto allusiva e chiusa nella mera ricerca di 
sonorità, bensì di una poesia che chiama al lavoro 
di scavo, che suggerisce, lasciando libertà di inter-
pretazione, e andando dritta al sentire. Una poesia 
di corpo (non del corpo), che parla anche ai sensi, 
soprattutto all’udito, attraverso un ritmo franto e 
uniforme, e agli occhi, attraverso il delinearsi im-
provviso di immagini intense come lampi, prima 
di raggiungere la soglia della razionalità. Il proce-
dimento di progressiva scarnificazione linguistica, 
il ritmo franto, e soprattutto questo passaggio dalla 
soglia auditiva e visiva a quella razionale, richiama-
no il processo attuato da Paul Celan nel portare la 
parola da suono auto referenziale a corpo che isola 
se stesso nel fluire del verso, come uno spuntone 
di roccia che all’improvviso emerge dal fiume di 
lava ardente defluito dall’inconscio. Ed è proprio 
a Celan la Camporesi fa appello in una sua poesia 
della sezione Fueros:

con in bocca lo shibboleth
lasciapassare dalla doglia alla soglia
oscilli intorno al luminoso cerchio
attenta al sibilo ti lanci al centro
provocando il cenno di accolta

entri nel regno delle croci
piovono sulle labbra chicchi di sole
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irrorano di forza il pianto
abbagliano di grazia la forza
al tramonto l’orizzonte si rivolta
voci in cielo migrano in arcobaleni
favole riaffiorano in acque dolci

l’alba risale dalle nebbie 
zolle aperte attendono
l’ora della semina”
(p. 61)

“I Fueros”, scrive la Camporesi in una nota, “sono 
quelle parti buie che non hanno beneficiato del 
lavoro di trasformazione e rappresentano una sfi-
da continua all’ordine conquistato dalla ragione. I 
fueros sono ´zone a densità così intensa da assorbi-
re persino la luce, da produrre oscurità`”.

Passare “dalla doglia alla soglia”, significa pescare 
in quell’oscurità interiore che non solo si sottrae 
a ogni tentativo di razionalizzazione, bensì assor-
be la luce della coscienza. Significa immergersi in 
quella oscurità del “regno delle croci”, raggiunger-
ne il nucleo, ritrovarvi la luce, che nuovamente si 
scioglie in dolore espresso, in memoria che riaffio-
ra, emerge dal buio, bruciando per dare vita a un 
nuovo inizio, perché la “doglia” si faccia “soglia” e 
divenga terreno fertile di vita futura.

In antico ebraico, la parola “shibboleth” signi-
fica “orecchio di grano”. Alcuni gruppi di parlan-

ti la pronunciavano con il suono “sh”, ma molti 
parlanti di altri dialetti la pronunciavano con il 
suono “s”. La storia narra che due tribù semiti-
che, gli Eframiti e i Galaaditi, si scontrarono in 
una grande battaglia, dalla quale i primi risultaro-
no vincitori, e istituirono un blocco per catturare 
i nemici in fuga. Per riconoscere gli Eframiti, le 
sentinelle chiedevano a chiunque passasse di pro-
nunciare la parola shibboleth. I galaaditi venivano 
così smascherati e uccisi Nell’accezione comune, 
la parola shibboleth è passata dunque a significare 
una sorta di password linguistica, che permette di 
identificare le persone come appartenenti a un de-
terminato gruppo sulla base della presenza o assen-
za di certi suoni nell’idioma di appartenenza. Lo 
shibboleth diviene per la Camporesi “lasciapassare 
dalla doglia alla soglia”, è cioè la parola poetica, 
che permette di ricavare il senso dal magma del 
dolore, di estrarre la parola, inducendola a varcare 
la soglia dell’inconscio, e consentendo al poeta di 
non soccombergli, di non cedere all’oscurità e al 
silenzio.Quando l’oscurità si rarefà, e l’alba si pre-
para a rinascere, il poeta deve dunque spogliarsi 
di ogni condizionamento per recuperare la propria 
voce originaria, spezzare le catene del silenzio, ri-
empirlo di senso facendo dell’aria suono che di-
viene canto aperto, e al contempo in parte celato, 
adombrato in elaborazioni metaforiche: “All’ora 
chiara mi svesto / di voci non mie / tolgo il sigillo 
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alle guance serrate / riempio di senso la gola rigon-
fia / la lingua torna affollata / aperta al canto / si 
ritira in metaforiche dimore” (p. 63) Liberato dalle 
scorie del dolore, quando il magma della memoria 
si è indurito nella roccia delle storia individuale, il 
poeta si reimpossessa della luce assorbita dai fue-
ros, e il suo canto si unisce a quello della natura, 
se ne fa interprete, affinché il fiat lux divenga fiat 
vox, imperativo del dire poetico in quanto shib-
boleth, lasciapassare dall’oscurità alla luce, da una 
situazione di prigionia tra gli “strali del silenzio”, 
alla libertà ritrovata nella significazione, nei nomi 
che si danno alle cose: “in polle di luna cadono le 
scorie delle storie / onde chiare s’innestano in tane 
d’ombre // un solo canto sale dai ruscelli ridenti / 
dai cupi buchi d’oceano in rivolta // il fiato abita 
la fessura delle labbra / si condensa nel nero fred-
do d’azzurro / si distende nel rigore delle strofe / 
s’inala nel fiat vox a significare il mondo” (p. 65).
Evaso dalla prigione del silenzio, il poeta combatte 
contro il linguaggio stesso, chiama, cerca la parola 
sfidandone le insidie, per farne canto che si leva al 
di sopra del dolore: “estranea / agli strali del silen-
zio / rincorro la parola / in bilico tra abissi // con 
un verso / sigillo la danza / che ardita incalza // e in 
alto intanto / al canto / lascia la sciagura / il passo” 
(p.73). Le insidie del linguaggio sono contenute 
nelle parole stesse, nelle molteplici significazioni 
cui si prestano, nelle molteplici interpretazioni cui 

la significazione a sua volta soggiace, nello spazio 
che lasciano all’omissione, alla reticenza, al silenzio 
stesso “le parole che giocano / nell’orgia dei suoni / 
alludono eludono illudono // accompagnano l’az-
zardo / nel verde della vergine riserva // allorquan-
do come ragni / lasciano alle spalle / la tela tramata 
/ e come allodole lanciano / all’aria ali stremate” 
(p. 83). Il rischio insito nel fatto stesso di pronun-
ciarla costringe la parola a liberarsi dell’artificio, 
spiegando le proprie ali, logorate dall’uso che del 
linguaggio stesso si fa.

In Parole, la prima sezione di Duende, la Campo-
resi si sofferma soprattutto sulla relazione d’amore, 
amore inteso come “gioco furente e disperante” (p. 
18), che è squilibrio tra dare e avere che non cono-
sce calcolo e misura, gemmare incontrollato, come 
incontrollato è il pulsare della vita che un nien-
te basta a trasformare nel suo contrario, quando 
“l’incantesimo / dietro l’ombra d’amore / si rompe 
per morire / tra le mani del tempo” (p. 23). Amore 
è per la Camporesi incontro, costantemente mi-
nacciato dal terrore della perdita e dell’abbandono, 
dal conflitto tra gesto e parola: “non seppellirmi 
di parole / per trattenermi // non agitare le brac-
cia / per respingermi” (p. 20). In quest’incontro le 
parole sono inessenziali, allora solo “quando tutta 
l’acqua si è prosciugata / [gli amanti] cominciano 
a parlare” (p. 21). Paradossalmente, le parole sono 
ciò che interrompe il discorso amoroso, sono la 



razionalità che si oppone alla liberazione di istin-
ti contrapposti: “la culla di parole / mi dondola 
ignara / al largo del discorso” (22); e le parole de-
gli amanti “si avvolgono / sotto il peso di slanci”, 
schiacciate dalla fisicità dell’abbraccio. L’amore è 
compresenza di opposti, è fatto di abbracci e allon-
tanamenti, di “fughe estenuanti / fusioni mortife-
re / rifiuti pericolosi / abbracci teneri / stonato il 
grido” (p. 21). Ma il sogno inseguito può divenire 
realtà, nei “languidi lampi sul suo giovane volto” 
(p. 20). Una realtà non effimera, anche se desti-
nata a dissolversi col tempo. Gli amori sorgono 
manifestandosi in tutto il loro splendore, nell’il-
lusione di durare per sempre. Eppure ha torto chi 
voglia separare l’illusione dalla realtà, perché il so-
gno, attraverso l’amore, diviene realtà, che lascia 
la sua traccia di luce, la sua luminosa cicatrice nel 
ricordo, così che il sogno persiste nella memoria:

[…]
e chiunque sancisce
col gesto maldestro
la differenza tra sogno e realtà
resisterà quella cicatrice di luce
- impunita nel testo dei corpi –
a cerchiare il grigio che verrà

La tristezza seguita alla fine di un amore non può 
infatti oscurare il ricordo della luce che ardeva 

alla sua aurora, eternata sulla pelle dalla memoria 
dei sensi. La necessità della memoria è altro tema 
portante di Duende. Il ricordo è ciò che il poeta 
deve disseppellire, liberare dalla polvere del tem-
po, per ricostruire la propria storia, portarla fuori 
dall’oscurità, trasformarla in esperienza, ridarle pa-
rola, per schiudere l’alba del canto di cui si parla-
va prima: “Questi anni d’azzurro / vestili adorali / 
come vecchie bambole / stipali nel fondo del bau-
le / e affidali alla polvere della soffitta // quando 
il silenzio / da ogni parte si alzerà / inquisendoli / 
spolverali e dona loro / la parola promessa” (25). 
I ricordi vanno custoditi al di fuori del presente, 
attualizzati soltanto nel momento in cui la vita esi-
gerà di ripercorrerli, di comprenderli, di dare loro 
voce, a difesa dagli strali del silenzio, che blocca-
no il canto verso il futuro, avvolgendoli di oscuri-
tà, finché il dirli non li abbia riportati alla luce, e 
l’esperienza individuale non si sia fusa con quella 
del mondo: “si rincuorano i ricordi nei bauli / il 
lampo di luna li strappa dal fondo / il sole li bru-
cia // polvere e acqua impastano cenere / tappeti di 
lavanda in lande sconfinate / inneggiano ai baglio-
ri di tempeste / cieli arcobaleni / aprono capriole 
di nuvole” (p. 37).

Il tema della memoria è strettamente connesso a 
quello del tempo, di quel suo trascorrere che neces-
sariamente apporta mutamento, nel senso di una 
evoluzione, di una stratificazione di esperienze in 
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cui passato e presente si fondono e rafforzano a 
vicenda, in cui ciò che è stato non deve essere an-
nullato, bensì al contrario riconosciuto e accettato 
quale parte integrante dell’essere nel suo confron-
tarsi con l’altro. Occorre allora custodire anche il 
dolore, la confusione, lo spaesamento, perché se-
gnino una tappa nel procedere della propria stessa 
storia: “Non si sarebbe perso il segno / se si fosse 
costruita / una culla al tumulto // si sarebbe scava-
to il solco / sulla porta del tempo” (p. 30). L’obiet-
tività dello sguardo è conseguibile quando questo 
sia dato a ritroso, ed è per questo motivo che si 
chiede al presente di farsi passato, proiettandosi al 
contempo sul futuro, dove risiede il margine pos-
sibile di miglioramento – o “superamento” – di 
sé, di metabolizzazione del già stato e accettazione 
dei propri limiti: “questo presente divenga / presto 
passato / il sole dei giorni futuri / lo illumini più 
comprensivo” (p. 44). Nella rielaborazione menta-
le, ricordi passati ed esperienze presenti bruciano 
nell’ardore degli abbracci in cui l’amore si consu-
ma di vita (la nuvola bianca) e morte (la cenere) 
in una combustione che è comunque fertile, tesa 
a completare il disegno tracciato dal nostro desti-
no, di cui siamo dunque noi stessi in buona parte 
artefici: “nel braciere delle ragioni / s’infuocano le 
lingue / dei ceppi di ieri / con quelle dei tronchi 
di oggi // nel calore degli abbracci / s’illumina l’ul-
timo guizzo // la nuvola bianca / guida la cene-

re // semina il solco segnato / dal destino distratto” 
(p. 78).

A chiudere la prima sezione di Duende è un’im-
magine di ripristinata armonia, di rinascita che è 
risveglio della vita in una luce nuova, forse proprio 
quella stessa luce nata dalla combustione dell’espe-
rienza dolorosa attraverso la sua fusione con l’espe-
rienza del presente.

oggi quell’abbandono
è diventato dono

quando la vita sembra spegnersi
e il mondo
si sospende nel nulla
tu sonnambuli
in solchi di mare

onde fluorescenti
subbugliano sensi
in surreali armonie

“Sono ustioni e fuoco i nostri fueros / Sfuggono 
all’algida legge dell’oggi” (p. 59), scrive la Campo-
resi in Fueros, la seconda parte di Duende. I fueros 
sono la ferita inguaribile nel nostro intimo, sono 
ciò che si sottrae alla rielaborazione razionale, ep-
pure condiziona il nostro agire nel presente in base 
a leggi che non gli appartengono. Occorre dunque 
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“scrutare a fondo bordi di pareti spente / insegui-
re scintille di danze segrete” (p. 60), occorre cioè 
guardarsi dentro, fino al nucleo della propria espe-
rienza passata, lì dove continuano ad ardere i fue-
ros. Occorre seguirne le tracce visibili nel presente, 
in un riverbero da cogliersi con gli occhi della me-
moria. E la memoria è tema portante di “Fueros” 
come lo era di “Parole”:

agito utopie
in risacche di stagno
nelle celle del tempo
dove la pena avvelena il respiro
e non risolve il pianto
dondola il non fatto
scomparse nuvole da cavalcare
astri da oscurare
tesori da disseppellire
restano nebbie
da fendere con lame di ghiaccio

(p. 51)

Il rimpianto fa ristagnare il tempo nel passato, 
toglie fiato alla maturazione. Scomparse quelle 
utopie del primo verso, resta l’ignoto da affron-
tare, per aprirsi un varco verso il futuro. Varcata 
la soglia di ciò che non si conosce, si consegue il 
silenzio, e il ricordo da fuoco diviene ombra, do-

lore che si rapprende e si spegne “oltre la più igno-
ta / delle soglie // nel silenzio sola / con l’ombra 
del nostro tutto” (p. 100). Poi è di nuovo il fuoco, 
in cui la memoria ravviva e rivive i ricordi, le gio-
ie e i dolori del passato, a spezzare l’oscurità della 
notte. La luce diviene invece abbaglio, inganno, 
e ancora si auspica la quieta oscurità della notte, 
nello spegnersi del fuoco del ricordo, che si ridu-
ce a cenere, materia fredda, ma, come abbiamo 
visto in precedenza, fertile nel solco del destino: 
“aduno ad uno ad uno / ricordi tesori rimpian-
ti / – nei morsi della notte / li incendio // offuscata 
dai lampi d’abbaglio / torno devota alle tenebre / 
della mia caverna // a spegnere la cenere” (p. 70). 
Quella caverna è la stessa in cui si segna il doloroso 
incedere del tempo, nella rievocazione del dolore 
messo a nudo per colpirlo e lasciarlo raffreddare 
nell’inverno del passato: “le fate addormentate / 
nelle grotte custodiscono / il pianto del tempo // 
mi trovano le ninne nanne / delle nonne nelle not-
ti / a strangolare gli orrori // sul tetto degli inverni” 
(p. 74). Ma esiste un mezzo per contrastare l’ope-
ra del tempo, per tenere vivo il fuoco, facendo sì 
che il passato d’immagine e ricordo resti vivo nel 
presente. Quel mezzo è la poesia intesa come re-
stituzione dell’esperienza dello spirito e dei sensi: 
“Emily / resiste ai colpi del tempo / l’erica che hai 
odorato // colora il tuono che quasi nibbio / piom-
ba dal dirupato grembo / tappezza ancora le crepe 
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in brughiera–” (67). Nel ricordo il tempo svanisce, 
portato via dalla memoria che attualizza il passa-
to, complice la ritrovata quiete dell’ozio fertile, in 
cui l’esperienza rivive in una sorta di rito sacrale di 
nascita e rinascita: “confiscato il tempo / la sagacia 
dell’attesa si snoda / in labirinti dove l’ozio / non 
si perde // raccoglie ad uno ad uno / gli odori dei 
campi / ad una ad una / le nenie dei fossi // muri 
eterei poi / con l’irruenza della luce / e la sacralità 
della terra / edificano il chiostro” (p. 80).

Anche in Fueros è forte il desiderio di rinnova-
mento, la spinta a reiniziare la vita dalle fertili ce-
neri del ricordo: “Sotto tralci di cielo t’incunei / 
a nutrire acini avidi di rinascita” (p. 62); e anche 
questa sezione, come già Parole si chiude con una 
immagine di risveglio luminoso, di rinascita che 
qui è anche ritorno nel magma del proprio passa-
to, per superarlo, proiettandosi verso il futuro:

sull’alga
galleggia la laguna

mille lamelle lucciole
riverberano

l’ignoto si riflette
nella nota

ritma l’eterno

nel respiro del ritorno

oltre le scogliere e colonne d’Ercole
al largo sfida correnti
tortuosi dolori terre di fuoco

Continuiamo a fare anima, la terza sezione di 
Duende, chiude idealmente il cerchio, ripren-
dendo i temi cardine di tempo e memoria, intesi 
come luoghi dell’anima, dove, dalla confluenza di 
passato e presente, si formano i semi del futuro, 
da piantare in quel solco tracciato da un destino 
distratto: “Si continua al di là / del luogo morta-
le / a fare anima // rianimando il discorso d’amo-
re / consono al nostro esserci / con l’assoluto / e 
la sapienza dell’innocenza // noi come sempre / al 
tutto allacciati” (p. 95). L’incessante rinascita con-
tribuisce a preservare l’innocenza dello sguardo sul 
mondo, con il quale il poeta aspira a congiungersi 
ravvivando il fuoco dell’amore, luogo di comu-
nione con l’altro, e riflesso dell’assoluto. L’amore 
è ciò che ridona vita, che consente il risvegliarsi 
dell’anima in una fiamma rinnovata: “ritentiamo il 
prodigio dell’amore / che trasforma in vita il nulla” 
(p. 96). Il “prodigio d’amore” è ciò che, nella cicli-
cità del risveglio, dona l’illusione di poter fermare 
il tempo, di poter eternare la vita, in una continua 
proiezione verso il futuro, in un ciclo di nascite 
potenzialmente infinito, in cui la vita combatte la 
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morte con le sue stesse armi: “l’estate incava polle 
d’azzurro / nel bosco dei castagni / la bellezza in-
tanto cresce sanguinando // poter fermare il tempo 
e lanciare la falce / al grembo della vita insieme 
aspirare / per ricominciare e poi… ancora” (p. 97). 
Gli amanti esplorano insieme i propri fueros, scru-
tano insieme  quegli stessi “bordi di pareti spente”, 
inseguendo “scintille di danze segrete”, per con-
dividere ciò che è stato, aprendosi al non ancora 
avvenuto: “Farsi corpo al tepore // riscriviamo la 
nostra storia / aggiungendo solo il non ancora” 
(p. 98). Nella notte gli amanti ricreano “la fiaba” 
che “ – al di là della morte / oltrepassa gli oltraggi 
del tempo” (p. 98). “Oltrepassare gli oltraggi del 
tempo” non significa negarne l’avanzamento, ben-
sì colmarsene, e colmarlo dell’esperienza amorosa, 
attraverso la quale gli amanti aspirano al ricon-
giungimento con il tutto nell’unità del duplice: 
“aggrappo gli occhi a macchie di sogno // colmi di 
tempo / cerchiamo le leggi dell’assoluto” (p. 103).

 
 

“Vorrei parlare al mondo fuori”
Su Pietrisco, di Alessandro Ramberti55

Pietrisco, di Alessandro Ramberti, si presenta come 
un libro molto solido, più uniforme e maturo ri-
spetto ai precedenti, un libro cui bisogna avvici-
narsi lentamente, per poi soffermarsi, tornare in-
dietro, senza fretta. Occorre disporsi all’ascolto di 
versi non sempre univoci, che chiamano al ragio-
namento, all’interrogazione paziente, al dialogo. 
Dialogo cui Ramberti stesso c’invita esplicitamen-
te, proprio verso la fine di questa raccolta, che è 
anche percorso di scrittura in fieri e di riflessione 
metalinguistica: “Come puoi restare qui con me / 
se già ti appresti a chiudere / la pagina? Il dialogo 
richiede / una presenza ambivalente: / tu sei per 
me ed io ti affido / la parte che non ho scritto”. 
(“Così va il mondo”). Ed è proprio la riflessio-
ne sul linguaggio il collante più forte tra queste 
poesie, l’elemento unificante, creatore della forte 
coesione che si avverte tra le pagine, quasi che que-
sto libro fosse un’unica, lunga poesia, che è anche 
canto in onore del dire, non solo del dire poetico, 
bensì del suo integrarsi alla quotidianità. Perché 
“Senza il linguaggio / il pensiero non ha appi-
gli / senza il pensiero / il linguaggio non ha fili del 
discorso:” (“Lo stenditoio sul prato di Ruth”); per-

55 In Alessandro Ramberti, Pietrisco, Fara 2006.
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ché “La nostra è una lingua memorabile / da usare 
con l’amore che rinnova:” (“L’ideogramma”).

Il linguaggio poetico di Ramberti è asciutto, es-
senziale, privo di orpelli, di pietrisco di cui la pa-
rola poetica non necessita per dirsi, avendo già in 
sé le potenzialità iconiche che ne fanno immagine 
aperta a un ampio ventaglio di possibili significa-
zioni: “è un gioco incredibile il linguaggio: / sa fare 
metafora di sé / come fosse la centina / delle più 
audaci arcate…”. (“Forse/forte”). La parola è già di 
per sé solida, è elemento che puntella il pensiero. 
La parola non è l’ornamento dell’edificio della co-
municazione, non è il fregio sull’arcata, bensì par-
te funzionale, strutturale, dell’insieme. La parola è 
veicolo e al tempo stesso corpo del dialogo, in virtù 
del messaggio di cui è implicitamente portatrice, e 
che si sottrae al disegno della mente stessa del par-
lante. La poesia non ha dunque bisogno di artifici 
e giochi linguistici per esprimersi, perché essa è già 
di per sé gioco. Non occorre dire “cose strane” uti-
lizzando termini complessi, perché “per quelle che 
contano basta / combinarne poche centinaia / (che 
poi quando parliamo /sono anche meno)”. (“Prag-
matica”). Parlare significa per Ramberti onorare la 
sacralità del linguaggio, mettere a nudo se stessi 
in un rito di offerta, quasi un sacrificio; “Scrivere 
è un atto etico al quadrato: / implica rispetto e 
verità – in tutti / la troviamo con una declinazione 
personale”. (“L’ideogramma”). L’offerta sacrificale 

di questo rito del linguaggio è il superfluo, ovvero 
ciò che toglie luce all’icona, ciò che la opacizza: 
“Diciamoci le cose con pochi caratteri / giusto / 
quelle immaginabili con gli orecchi / di latomie in 
disuso, / pietrisco da discarica / che teletrasportia-
mo coi satelliti”. (“Sistema per messaggi brevi”). 
Liberarsi dell’orpello significa andare oltre i limiti 
intrinseci al linguaggio stesso, stravolgerne il suo-
no e renderlo ininfluente, così che ne resti il mes-
saggio, nella sua nudità. Il senso vero sta dunque 
nella rottura del rapporto convenzionale tra signi-
ficante e significato, tra suono fisico e voce menta-
le, tra messaggio di partenza e messaggio d’arrivo. 
“Superare i confini del linguaggio” significa crea-
re un dialogo autentico, un dialogo aperto e mai 
vincolante: “colpisci le velari, / proietta le denta-
li, /annichilisci le sibilanti, / scarifica le liquide / 
annoda le nasali / e attacca al mio palato questa 
lingua, / se si compiace dei confini in cui è calata”. 
(“Ho poco”). Far uscire la lingua dai suoi confini 
significa ritrovare la propria voce originaria, nuda 
e vera come lo è il vagito di un bambino: “Com-
primi le vocali consonanti / ho giusto il fiato per i 
primi balbettii / di gola e labbra”. (“Nonostante”). 
Superare i confini del linguaggio significa forza-
re la funzione performativa delle parole sul piano 
pragmatico, ritrasponendole sul piano dell’idea. 
Lasciando così emergere il rapporto esistente tra 
la struttura profonda del significato e quella su-
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perficiale in senso chomskiano: “le nostre tessi-
ture di fonemi / riflettono, descrivono, ipotizza-
no, / performano in un’area limitata // creano sol-
chi nei cervelli / emarginano o distruggono le car-
ni / ma danno vita nuova?”. (“Questioni di princi-
pio”). La parola deve farsi corpo nudo, divenire un 
tutt’uno con l’esperienza del parlante, farsi tradu-
zione del linguaggio muto della carne, per creare 
vita, unione: “di quanto digitiamo rimane il mol-
tiplicatore : / una funzione astratta, senza corpo e 
fiato, / una speranza priva di fattori, / mentre una 
gravidanza converte il futuro / nel presente”. (“Si-
stema per messaggi brevi”). Quella di Ramberti è 
perciò una ricerca dell’identità tra parola e sangue, 
dell’equilibrio tra mente e corpo, che tramite il 
linguaggio divengono entità indissolubile, al pun-
to che anche i corpi sono “manoscritti sulla punta 
di un inizio” (“Miserere”); mentre noi “[…] Siamo 
nomi che hanno fuso / le sinapsi… reciprocamen-
te”. (“L’ideogramma”). Per superare i confini del 
linguaggio, occorre dunque dare corpo, il proprio 
stesso corpo, alla parola, assimilare gli spazi bian-
chi e il sottointeso, riscoprire le piene potenzialità 
effettive del linguaggio, lasciare che esse si mani-
festino nell’atto stesso del dire: “Io sono in queste 
rime ritmiche tagliato / dalla luce del discorso (as-
similiamo il vuoto: / un’iconostasi, un ponte che 
va oltre)”. (“Pontefice”). Accettare la convenzio-
nalità del linguaggio, la sua depauperazione nel-

la finzione del quotidiano, significa arrendersi al 
suo riflesso superficiale, mettersi vigliaccamente al 
sicuro dal suo potere dirompente: “e un nodo im-
paziente si avvolge / sui detti, sui comportamenti 
di routine: / in questa inerzia ci siamo accomoda-
ti / come statisti sulla sedia a dondolo / in veranda, 
contenti / che il giardino abbia alte siepi”. (“L’abi-
tudine”). Il linguaggio è infatti lo strumento più 
importante che possediamo per rapportarci agli al-
tri, per esserne “determinati”, così che dalla parola 
nasca altra parola: “c’è sempre una determinazio-
ne / al nostro isolotto inserito / nel noi di un ar-
cipelago estesissimo / ma senza punti fermi…”. 
(“Non c’è più moto ondoso”). Il linguaggio è ciò 
che crea l’infinità di legami che definiscono il no-
stro essere nel mondo, è territorio che scardina i 
propri stessi confini, così che la rete sintattica di-
viene rete di relazioni al di fuori dello spazio fisico 
del suono: “Colui chi ci pronuncia è altrove / ma si 
riflette sul lato più accogliente / facendolo vibrare 
del colore / di cui siamo impastati: non c’è più / 
sopra o sotto, prima o poi, / profondità larghezza 
vicinanza… / un bagno luminoso allaga / l’intero 
schema della rete”. (“Rete sintattica”). In questo 
contesto la poesia ha la funzione di catalizzare for-
ze di diverso segno, di potenziare la carica nascosta 
del linguaggio, ma perché ciò possa avvenire, “sa-
rebbe necessario rianimare / l’intera composizio-
ne / mettendo all’opera / un’orchestra che ami il 
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suo lavoro”. (“Pubblico distratto”). Quando invece 
l’orchestra si frantuma in un insieme disarmoni-
co di solisti incentrati sull’atto performativo, che 
li allontana dalla realtà fisica pulsante, la parola 
perde corpo, acquisendo la funzione di mero suo-
no: “vorrei parlare al mondo fuori / ma modulo 
di spine il filo / del discorso… escono / a recitare 
i loro passi / alcuni sono belli altri parafrasi / e lo 
spettacolo / è un suono in cui tendo / a immergere 
il mio”. (“Teatro”).

“Leggere e scrivere nel lume del lutto”
Su Sinopsìe di Cesare Ruffato56

Quella di Cesare Ruffato è una poesia colta, fine, 
elegante, elaborata con cura meticolosa e accor-
ta, che pure non s’innalza mai superbamente al 
di sopra dell’esperienza condivisibile. L’equilibrio 
dei testi è spia di un incessante lavoro di cesello, 
di una profonda ricerca della corrispondenza tra 
forma e contenuto, tra immagine e resa sonora. 
Tra l’idea e la sua veste formale. Allo stesso tempo, 
quella di Ruffato è una poesia che vibra di ani-
ma e di sentimento, una poesia che muove, che 
chiama il lettore a parteciparvi attivamente, con 
tutti i sensi. Perché qui ogni singolo elemento del 
discorso poetico comunica: la musicalità, il ritmo, 
le immagini dense di colore che si stagliano nitide 
nell’incedere del discorso, le riflessioni pacate e le 
osservazioni attente, gli appelli accorati e le descri-
zioni di persone e atmosfere còlte, fissate per un 
attimo nel presente, e restituite in forma dinamica, 
o scavate, quasi risuscitate dalla memoria, che in 
tal modo si attualizza.

Sinopsìe è una raccolta molto coesa, solida, è un 
percorso da cui si snodano mille sentieri laterali, è 
una trama fitta intessuta da fili che si rincorrono, 

56 In “Hebenon”, anno XI-XII, Terza Serie, nn. 7-8; 
novembre 2006-maggio 2007.



88 89

si legano e collegano fra loro, si sciolgono ancora 
e si riannodano in improvvisi pieni di significato 
o vuoti disperanti di senso. In Sinopsìe il discorso 
metapoetico s’intreccia così in modo indissolubile 
con il tema della ricerca, che è ricerca formale di 
poesia nel suo farsi, work in progress, cui il letto-
re prende parte, e ricerca metafisica di un qual-
cosa che va oltre, che si sottrae a ogni tentativo 
di razionalizzazione, e che, paradossalmente, si fa 
portatore di un senso inespresso, eppure di volta 
in volta alluso, cercato nelle cose, nelle persone, 
nella solitudine, nel silenzio. Il tema della ricerca 
dell’assoluto si lega a sua volta a quello del tem-
po e della memoria. Il tempo diviene qui registra-
zione soggettiva di un trascorrere che trascende i 
confini della fisica, di un divenire interiore fatto 
di avanzamenti e ritorni, di pause e accelerazioni 
repentine. In Sinopsìe non è il tempo a decidere il 
soggetto e le fasi della sua vita, bensì il soggetto 
che lo avverte e lo legittima in rapporto agli effetti 
da esso esercitato sulla propria interiorità. Il tema 
del tempo si intreccia a sua volta con quello della 
memoria. La memoria non è insieme di ricordi e 
suggestioni soggettive, bensì passato che ritorna, 
che si radica nel presente, integrandosi con esso, 
fino quasi a prendere il suo posto. La memoria è 
la storia del soggetto, così come essa s’intreccia alla 
storia condivisa e si attualizza per svelare il senso 
degli eventi, o lasciare che esso resti inspiegabile 

e torturante. La ricerca dell’”oltre” si lega poi alla 
tematica amorosa. L’amore è qui principio di vita, 
afflato mistico, abbraccio universale che supera la 
perdita, persiste al di là dell’abbandono, si alimen-
ta dell’atto stesso dell’amare. La poesia autentica è 
per Ruffato quella che nasce dalla solitudine, una 
solitudine anche inquieta, sofferta, spesso dispera-
ta. La poesia autentica è quella che nasce da un 
“silenzio bianco”, perfetto, assoluto, una tabula 
rasa tutta da incidere. Ogni cosa che esuli dall’at-
to della scrittura e della sua fruizione, ogni cosa 
cioè che esca dal bianco silenzio, diviene per il po-
eta ininfluente, quando non lesiva della creazione 
stessa. Perciò il poeta descrive il proprio disagio di 
fronte al vuoto delle onoreficienze, all’abbaglio del 
pubblico riconoscimento, all’irrilevanza dei titoli : 
“[…] Arranco nell’impegno / i premi affogano in 
maree testuali / talcose con biografie straripanti / 
di quisquiglie onoreficienti” (p. 7). Questo stesso 
vuoto si riflette nel prodotto in esso germinato, 
che diviene sterile idolatria del sé, compiaciuta 
ostentazione verbale a fare da schermo al vero, ri-
vestendolo di inutilità e trascurando la ricerca nel 
profondo: “È un dire invaghito a circuire / il pen-
siero per viaggio pervasivo / d’un narcisismo intel-
lettuale collettivo / con aiuole verdi di ludi in libe-
ro / arbitrio e plagio di specchi / anamorfosici alla 
ricerca del velato” (p. 8). L’abbondanza di parole è 
inversamente proporzionale al loro peso, l’effluvio 
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verboso rasenta l’ipocrisia, allontanando l’indivi-
duo dalla ricerca dell’autenticità: “Parole dal di-
spendio svanite / a rifocillarsi e a tubare / tortore o 
colombe di pace / gargarismando ugole nicotino-
se / aspidi da sottobosco marcito” (p. 10). All’elo-
quio vuoto si contrappone perciò “Un dire proteso 
a resistere / anche in echi di vita altra / per una 
udibilità ulteriore” (p. 12), una parola poetica che 
non dica soltanto se stessa, ma dia voce al reale, 
potenziando in tal modo la propria carica comu-
nicativa, restituendo senso alle parole. Tuttavia, 
“L’azione poetica non deve limitarsi / soltanto a 
riflettere la realtà / ma deve permearla confutar-
ne / strutture e trame / per gemmare d’immen-
so” (p. 16); la parola poetica deve farsi azione, atto 
creativo non soltanto di linguaggio, bensì di real-
tà, una realtà rafforzata. La poesia deve farsi reale, 
per andare oltre i confini del visibile, per tendere 
all’assoluto sito al di là del dicibile. Occorre allora 
“Ritentare il viaggio ai presunti luoghi / d’origi-
ne della poesia, penetrarne / spirito ed ali vocali 
prime / in un rincuorarsi centripeto / riscoprirsi 
alle soglie dell’esistenza / in attesa del filo serico 
che unisce / vita non vita morte ricreazione / in 
fiat lux e vox di logos” (p. 13). Ritornare all’ori-
gine della poesia significa riscoprirne il senso più 
autentico, ripristinare il rapporto diretto tra signi-
ficante e significato, creare nuove connessioni tra 
i costituenti del linguaggio, a esprimere l’eterno 

ritorno che fonda l’esistenza. In tal modo la pa-
rola è spogliata dalle scorie dell’uso convenziona-
le, che fanno della poesia un’acqua statica in cui 
nulla germina, una “Poesia lagunare”, che “langue 
disincantata dal turismo / e da stanche vele scipite” 
(p. 13). Estraniarsi nella solitudine necessaria della 
creazione, “Leggere e scrivere nel lume del lutto”, 
consente al poeta di uscire dalla ciclicità parados-
salmente statica degli eventi, ritrovando il proprio 
Sé più autentico: “Talora in poesia vi estraneo / per 
ripercepirvi nuove sublimità / più mi sento per-
dere la membrana / d’automa. […]” (p. 15). La 
poesia, la singola poesia, diviene un mondo a sé in 
cui qualcosa incessantemente accade, sottraendosi 
al controllo razionale ed emotivo dello stesso arte-
fice. Anche i vuoti e gli spazi bianchi si colmano 
così di senso, che gioca a rimpiattino, dandosi e 
celandosi, per mostrare il proprio lato nascosto, 
quello che allude all’assoluto, all’oltre, che lascia la 
poesia stessa “aperta” all’infinito: “I vuoti fra voci 
e parole / a sospenderci ad evocare figure / mentali 
percorsi di suoni / e colori per rimpiattino / del 
senso furtivo equilibrista / di trame ignote di prati 
al di là / per un testo che ad libitum sopravanza / 
per orpellerie sofismi cavilli formali” (p. 22). Men-
tre “Qui ora anche il nulla argomenta / eutrofico 
intellettivo / per il puro concetto d’un fare / emo-
tivo intuito nella virtualità / dell’immaginazione e 
della fantasia”., il poeta è teso a “Inseguire il sogno 
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della poesia / senza catturarla ed afflosciarla nella 
realtà” (p. 35). La poesia è dunque per Ruffato so-
gno nutrito di realtà, che al contempo alla realtà si 
sottrae, “sopravanzandola”. La poesia è insita nel 
gesto stesso di dirsi, di farsi, al di là del proprio og-
getto, eppure a esso sempre aderente. Poesia è an-
che distanziarsi da quello stesso gesto poetico che 
la costituisce, compiuto dall’io lirico, che si tro-
va così nel ruolo di osservatore del prodotto della 
propria stessa creazione, che trascende l’intenzione 
stessa del soggetto, provocando in lui stupore, do-
nandogli l’illusione che le parole abbiano acquisito 
un senso diverso, che il linguaggio si sia caricato 
di nuove potenzialità e abbia superato se stesso, 
illusione che rappresenta il fine stesso dell’“attan-
za poetica”: “Come distanziare una attanza / con 
la scrittura per rivederla oltre / in un trasalire di 
grazie labili / sfida il possibile. Continuo illuso / 
che siate magari parole nuove diverse” (p. 38). La 
parola poetica fornisce un varco, una possibilità 
di estraniarsi in una terra franca posta al di fuori 
dello spazio e del tempo, che pure contiene in sé 
memoria, immaginazione e pensiero che, svinco-
landosi dalla realtà, vede oltre i suoi confini, in ciò 
che appare irreale all’occhio fisico e alla consape-
volezza raziocinante: “Si superano le soglie / del 
plagiato eterno presente / per perseguire contem-
plare / ed acuire l’invisibilità formale. / Il pensiero 
libero è l’occhio / singolare dello spirito / che non 

disdegna l’irrealtà apparente” (p. 47). Il pensiero 
è ciò che si spinge oltre, che vede oltre. È inces-
sante esplorazione, è scavo, ricerca: “Il suo occhio 
penetra fra luci / e ombre anche l’impenetrabi-
le / e si deve ultimare la sua ricerca / senza scordare 
che la poesia vera / è la substantia del mondo ap-
parente / l’irreale della realtà / e va agita con fede 
in solitudine” (p. 53). C’è in questi versi un’eco 
dell’idea romantica della compresenza dell’uno del 
tutto, dell’interscambio tra totalità e frammento. 
C’è l’idea della ricerca di un assoluto presente nella 
contingenza, dentro, eppure al di là delle manife-
stazioni del mondo empirico, cui si congiunge e 
che, al tempo stesso, trascende. E la ricerca dell’as-
soluto è, come si diceva, un altro dei temi cardine 
di questa raccolta. Essa procede parallelamente alla 
ricerca di una voce poetica pura, più vera, perché 
prossima alla sorgente, più vicina alla voce della 
natura, della quale il poeta pare partecipare, in una 
sorta di estatica comunione: “Scorrere abbacinato 
le rive / evasive pedemontane verso un’oasi / pove-
ra dal manto erboso zigrinato / con nuances neb-
biose  e grado zero / di scrittura naturale / soffiata 
da pallide isolate betulle” (p. 18). La ricerca del 
poeta si alimenta di sé, procede a prescindere dalla 
consistenza dell’oggetto, nella consapevolezza che 
proprio dal suo sottrarsi deriva il senso dell’andare: 
“Nella notte corpo sommerso in luce / molle colle 
dita ansimare / evocazioni di ricerca del Graal / 



lo si avverte elusivo quanto più / si preme. […]” 
(p. 20). In questo percorso la scrittura è energia, è 
ciò che alimenta l’incessante procedere dell’anima, 
di assenza in assenza, in una fuga inarrestabile in 
direzione di un qualcosa di eterno, superando la 
linea dell’orizzonte, verso quei territori fuori del 
tempo e dello spazio in cui la poesia abita, verso 
quella stessa assente solitudine di cui essa si nutre: 
“Leggere e scrivere nel lume del lutto / sguscia-
re da algica assenza / per ricadere in altrettanta / 
e ancora ansare annaspare / in eternità greve di 
fuga / in cornici eburnee anacorete / in paesaggi 
glabri fuori orizzonte” (p. 22). Eppure anche ciò 
che pare infinito, quell’irreale della realtà, non si 
sottrae ai limiti dell’esistenza umana, non può sod-
disfare la sete di assoluto. Allora il poeta si chiede: 
“Ma perché esclamare tanto / quando l’infinito è 
già annoisato” (p. 22). Anche la ricerca non fa dun-
que altro che rispondere a un’esigenza tutta terre-
na e umana, quella di dare voce all’insondabile, di 
trovare una spiegazione plausibile al mistero, sol-
levando quel velo che dischiude una realtà altra, o 
meglio, ciò che della realtà si cela all’occhio fisico. 
La ricerca è prima di tutto orientata alla conquista 
di una fede, di un desiderio, di un sogno di terra 
promessa, che già di per sé giustifica l’andare, l’atto 
poetico che corrisponde alla ricerca: “Quasi pre-
tendere una teoria / assoluta che rappresenti nella 
propria / realtà del mondo. Forse / si accinge a far-

ci intravedere / un bagliore dell’armonia di terra / 
promessa, una goccia religiosa / di certezza sia pure 
in una fede / incerta e con desistenza di senso” (p. 
32). Nella solitudine, nell’oscurità del dubbio, 
l’anima trova una rispondenza, si rispecchia nella 
malinconica sospensione della realtà che la attor-
nia, nel senso di attesa intrisa di mistero e di timo-
re quasi reverenziale: “Nel buio le sfumature vio-
la / delle spente attese si fanno / esili penombre 
dell’angelo / e dell’anima alla sua ricerca / nel bo-
sco della vita sospesa / a tenue piuma di filo ma-
linconico”. Ed è proprio dal buio, dall’apparente 
interruzione di senso che, inaspettatamente, l’ani-
ma soddisfa la propria sete di assoluto, di una fede 
inesausta di verità. Tutto si fa dunque energia, e 
trova senso nella rispondenza tra i processi cellulari 
che guidano la fisica dell’agire e il movimento im-
percettibile dell’universo stesso, cui tende l’anima 
nella sua azione spirituale: “Il buio riserva avare 
sorprese / sete di un mondo atteso di verità / per 
quanto è presente offerto donato / goduto inter-
detto, ma dissertando / quale energia guidi l’uni-
verso / il ritmo intonato del respiro / del cuore del 
menoma e spin cellulare / il labirinto della mente 
il mondo / dei sogni eros l’ombra della morte” (p. 
36). È così che si realizza il “Sogno di vita auten-
tica sottratta / all’arroganza dell’esistere” (p. 49), il 
sogno di esistere in quanto anima, in quanto pen-
siero che vede e affonda nelle pieghe del non detto, 
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per “[…] captare l’invisibile / argenteo capillare di 
anime / intime ed amiche per gemmare / un ciclo 
ad infinitum di ritorno” (p. 49). Tentare di dire il 
mistero, “scrivere al lume del lutto”, significa an-
che fare sacrificio di sé, offrire se stessi, la propria 
anima, alla gemmazione che ne implica la morte, 
in un continuo ciclo di rinascite, ritorni che su-
perano il presente, convogliandovi l’esperienza del 
passato, la tensione verso il futuro. E il poeta fa 
appello all’altro, quasi cedendogli la propria ani-
ma, per riscattare una “morte bianca”, che superi 
il buio dell’ansia insoddisfatta di assoluto. È quasi 
un invito a entrare nella propria pena, quella che 
alimenta il rogo da cui l’anima si libera soltanto per 
cercare altra fiamma, altra fede ardente: “Da tanto 
mi rigiro sul rogo / in cerca di vera fiamma altra / 
Se cado porgete una mano cerea / all’anima che vi 
dono / sospiro di menta / d’una morte bianca” (p. 
76). Questa morte può essere evitata proprio per 
mezzo della ricerca continua, e dell’interscambio 
continuo di vita e morte nel corso di una stessa 
vita. Occorre però al poeta “Captare sempre suoni 
vivi / ad accendere arcobaleni altri” (p. 91).

In Sinopsìe, al tema dell’assoluto si lega quello 
del tempo, limite che la poesia tenta di superare, 
di rendere altro da una mera fisica scansione e da 
un ciclico ripetersi d’eventi. Nel rito d’offerta della 
scrittura, che si fa quasi religiosa osservanza e sa-
crificio di sé, si riviene alla tradizione, che, in tal 

modo eternata, consente la visione, o il sogno di 
una possibile immortalità, intesa come confluen-
za di passato e presente, proiettato verso il futuro: 
“Forse sono accosto alla bellezza / della vostra for-
ma ideale / all’imago precedente la vostra appa-
renza / forse iconofilo sono sulla via / del tempo 
eterno della vostra tradizione / ora nostro unanime 
euristico percorso” (72) L’eternità, come abbiamo 
visto in precedenza, è contenuta nell’effimero, dal 
quale tuttavia si svincola, aprendo nuovi squarci 
sull’invisibile, in cui l’occhio si sperde: “Sento con 
affanno la cifra del tempo / l’eterno che ipnotizza / 
il mio sguardo appannato / fra nuvole sfatte e sibi-
li / gelidi di tramontana” (p. 76). In questo con-
testo, la morte non è vista come una fuga, come 
un’estrema soglia da varcare, bensì come un riferi-
mento, attorno al quale tutto ruota, in un ciclo di 
partenze e ritorni. Della morte il poeta parla come 
di una entità che sta in attesa, ai margini, come 
di un monito, di una entità che osserva, paziente, 
senza forzare il corso degli eventi, eppure influen-
dovi in virtù della propria stessa presenza: “Quel-
la boa del ritorno eterno / che costante zittisce di 
timore e stupore / in fremiti di ciglia e sospiri / 
pregna d’ogni sorta di sorprese / alla buona detta 
morte / variamente paludata e stropicciata / non 
ha mai fretta nel soggiorno / attende decente con 
pazienza / coronata di rughe arcigne / come appare 
uscita da convalescenza / conscia che del rito non 
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si può fare senza” (p. 84). È una entità quasi amica, 
la morte, rispettosa della natura dell’uomo, e fiera-
mente conscia della propria necessità ineluttabile. 
Anche la vita è riferimento attorno al quale tutto 
ruota, soltanto per tornare a sé stesso. Ma la sua 
natura è più esigente, pretenziosa, mette in ombra 
la morte, per consentire allo spirito di esprimersi 
al di là delle parole: “La vita coacerva pletorica / 
incute timore turba nitidità / dell’essere nella sua 
meraviglia / essenziale offre il vezzo lo spurio / con-
cede il giro di boa / il ritorno sul luogo del delit-
to / vilipesa o ambita aleggia l’ombra / della morte 
perché lo spirito / si raccolga in ascolto / e tralasci 
il confronto verbale” (p. 90). È soltanto nella luce, 
nell’ardere di un nuovo fuoco, che l’animo davve-
ro si libera, paradossalmente proprio ripristinando 
la percezione spazio-temporale, di uno spazio che 
arriva a coincidere con un tempo che raggruppa le 
varie fasi dell’esperienza individuale: “[…] All’alba 
ritrova / l’animo chiaro il sentimento / pregno e 
la dimora del tempo” (p. 88).Vita e morte sono 
dunque entrambe riferimenti ai quali tende la vita 
dell’uomo, attorno ai quali essa gira e si rinnova, al 
punto che la morte potrebbe arrivare a coincidere 
con una nuova vita, un ritorno alla scaturigine, che 
è anche rinascita: “Al microscopio il sorriso sardo-
nico / della luna irrideva una meridiana / azzurra 
all’orizzonte danzato / da folletti amorini concu-
piscenti / presaghi d’infausto fato / se sarà eterna 

la sosta nella morte / o la morte esisterà d’altra e 
nuova vita” (p. 97). È nella bellezza, nella pienezza 
del sentimento che l’anima davvero valica i confini 
della vita e della morte, che si libera superando la 
contingenza, annullando il presente, annientando 
la percezione del tempo, in un nulla che non è ste-
rile baratro di morte, ma immenso ventre vuoto in 
cui germina la vita: “Allampanata pallida figura / 
sguardo scavato nell’orizzonte / degli eventi d’una 
eterna gioia / di bellezza a rinascere sentimenti / 
impronte profonde d’irripetibili / emozioni d’un 
presente inesistente / d’un tempo nulla immenso” 
(p. 97).

Al tema del tempo si connette strettamente quel-
lo della memoria, che costantemente si rigenera, 
rielaborando il ricordo, ridisegnando l’esperienza 
individuale, superando anche il lutto: “La memo-
ria si ripropone nuova / e chiede dell’anima in vet-
ta / sulla spianata brulla della chiesetta / con lapidi 
virtuose e risonanza di stelle” (p. 11). È quando 
il ricordo si libera del dato reale, e la vita è rivista 
come viaggio di ricerca e tensione all’oltre, che si 
arriva a cogliere il senso degli eventi del passato, 
la loro vera essenza: “Rintracciare il senso di sor-
presa / di scrutare il viaggio sottratto / alla me-
moria come improvvisa / intatta rappresentazione 
scenica / inverosimile metafisica essenza” (p. 54)
Nel riandare al passato, è molto ciò che va perdu-
to, che non è possibile rievocare per poter davvero 
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ritornare alla propria origine, ritrovare lo stupo-
re e l’innocenza dell’infanzia: “Ogni tanto ricerco 
per divario / qualche vocabolo e volto vernacoli / 
dell’idioma materno primo alimento / bioritmico 
e fonte di gioia e libertà. Se ne sono andati ad al-
tri silenziosi / lidi con balugino e fruscio d’ali ed 
echi / non mi potranno più scavare / e parlare di 
vero panamore” (p. 87). Nel dispendio di questi 
frammenti di memoria, va perduto anche l’amo-
re indifferenziato che è proprio dell’infanzia, 
quell’amore panico che comprende e avvolge il 
proprio oggetto, a prescindere dalla sua natura ef-
fettiva e da qualsivoglia considerazione razionale. 
Riandare al passato, scavarsi dentro, riportare alla 
luce ciò che della propria memoria è fruibile, com-
porta anche rivivere il lutto, riattraversare il dram-
ma della perdita, fissare nel presente il ricordo, 
facendolo rivivere: “Forse in te s’avviava virtuale / 
via crucis della sventura fatale. / Riappercepisco il 
trascorso / in inattese sinestesie singolari / di attimi 
puri cronici / fermo presente di emozione subli-
me” (p. 11). Il volto della persona perduta viene 
eternato, girando attorno alla “boa” della morte, 
verso un nuovo inizio: “Nella bara si è sfranto / il 
velo d’ombra sul volto / ora sereno avulso depos-
to / in eburnea altra mappa / in atteso sentimento 
d’inizio” (p. 17). Il passaggio dal buio a una lumi-
nosa bianchezza segna una rinascita che sottrae la 
vita alla propria caducità: “Il bianco addice più del 

nero. / Sul letto di morte non toccata / dalla luna 
che ti dico appesa / sola sulla tela tesa del cielo / 
ti trasformo nel languido pallore / che ti porterà 
eterno altrove / rapendoti dal mistico coma / già 
tramonto che spegne la esangue / essenza, dell’eco 
all’ultimo / rimando fievole” (p. 58). La vita è un 
patto con la morte, quasi una condizione di quie-
scenza, al termine della quale, come per una sorta 
di liberazione, si apre un nuovo viaggio, un viaggio 
eburneo, che proprio dall’oscurità da cui è scatu-
rito, genera nuova vita, una vita di pura essenza: 
“Nella bara si è sfranta / l’ombra che ti velava / stri-
minziva il volto / ora quieto monotono / in ebur-
neo altro viaggio / ad attendermi sentimento di 
fine / La vita è la rêverie che si vuole / nell’assurdo 
pattuito / con miss morte” (p. 93). L’unica possibi-
lità che si offre all’uomo per sfuggire alla percezio-
ne del vuoto, al sentimento della fine, al costante 
senso di precarietà, gli è offerta dall’amore, inteso 
non soltanto come amore sensuale, bensì anche 
come sentimento panico che si estende ad abbrac-
ciare il mondo. L’amore è ciò che si sottrae a ogni 
vincolo, a ogni controllo esercitato dalla razionali-
tà. L’amore è vuoto che assume le sembianze illu-
sorie di una dissetante pienezza, che per un attimo 
soddisfa la ricerca, pur nella consapevolezza della 
propria caducità: “[…] Ed avvinti da precarietà / 
o senso di fuga ci s’innamora / silenti del vuoto 
che si fa corpo / allusivo di quanto sempre delu-
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de / e si sottrae. Errante Eros / infrange la verità 
evade norme / eccentrizza significati / mediando 
nel soggetto tra follia / insita e ragione indotta. / 
Cresce strano un silenzio laconico”. (p. 20). L’amo-
re diviene mediatore, elemento equilibrante tra 
una follia legata alla liberazione degli istinti – che 
è propria dell’uomo in quanto essere naturale –  e 
un raziocinio che è indotto dall’esterno, dalle con-
venienze, dalle esigenze del vivere sociale. L’amo-
re, come la scrittura, è anche esperienza mistica, è 
un donarsi incondizionato, un sacrificio del Sé in 
nome della propria sete di assoluto, del desiderio 
di una fede, che ripristini la speranza: “Concrete-
rò lo sfinimento del Cristo / gli sguardi languidi 
del Bene / del vero mistico abbandono. / Attendo 
nella notte algoritmi / particolari il riverbero inti-
mo / della speranza” (p. 42). Allora il volto 
dell’amata assume tratti divini, l’amore diviene 
esso stesso fede in un futuro possibile, in una meta 
intravista in lontananza. Amore divino e amore 
terreno si fondono fino a confondersi, ad assumere 
le stesse sembianze, le sembianze umane del Cri-
sto fatto uomo, dell’amore incarnato: “Forse nel 
vostro volto potreste / evocarmi la bellezza divi-
na / emulando l’umano sembiante / del Cristo. 
E in questo amore / cristofanico unico vero è lo 
sguardo / verso un comune orizzonte” (p. 44). 
L’amore è per il poeta ricerca di pienezza, in quan-
to vuoto destinato a essere colmato, che si con-

trappone all’immensità di un tutto empirico, che 
non arriva a soddisfare la sete di assoluto. L’amore 
è la possibilità offerta al sogno, l’illusione che eleva 
al di sopra della contingenza, l’assoluto che ripor-
ta all’origine di sé: “L’amore come vuoto netto da 
colmare / vezzo del nulla esacerbato / offeso dal 
tutto inconcludente / seduto sulla riva del fiume / 
all’alba in attesa della molecola / fondante di vita 
e per assaporare / l’arcobaleno bianco dei sogni / e 
del silenzio in petali di pallidi / cinnamomi appe-
na dischiusi / per lidi ameni del pensiero alato. / 
Dall’infinito si nasce per un viaggio / con andata e 
ritorno” (p. 96)

Parola, desiderio di assoluto, amore e percezio-
ne della morte, memoria, senso del tempo e della 
perdita sono dunque gli alimenti dello spirito, ciò 
che lo equilibra, innalza e redime, il culmine del 
rito di offerta, l’apice della sua offerta sacrificale: 
“Colloquiare in poesia e filosofia / sino alla cripta 
della verità / con parole pazienti e pensieri / reden-
ti d’altri lidi e semisfere / un rischio capillare di 
coscienza / scienza sentimento e speranza” (p. 97).
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“Perché l’amore ha un buio”.
Su Verrà l’anno, di Vera Lúcia de Oliveira57

Vera Lúcia Oliveira parla “in due lingue da sola”, 
affida al vento un messaggio, invita attorno al fuo-
co parole, chiamando “le cose ad accompagnarle”. 
Ed è così la sua poesia: non un mero tentativo di 
nominare, bensì un evocare le cose mediante la 
scelta accurata di parole “semplici”, quotidiane, 
dirette, eppure vibranti, sospese in una tensione 
continua, che ne accresce le potenzialità iconiche.

Pare che piova fuori è il primo di gennaio
pare che ci sia festa che scoppino i botti
io qui mi copro bene è freddo
ho costruito una cuccia tutta pronta
per le tempeste adesso nulla
più accadrà che non saprò risolvere
da sola

A partire da questa poesia di apertura, si configura 
quello che è l’elemento portante di Verrà l’anno, 
ovvero la dialettica dentro/fuori, (buio/luce), dove 
il dentro, il nucleo non è tanto uno spazio fisico 
(benché simbolicamente rappresentato dalla casa), 
quanto piuttosto un luogo dell’anima, pronta ad 

57 Dal sito di Fara editore: <http://www.faraeditore.it/
html/recensioni/deluca-deoliveira.html>.

accogliere vite, oggetti (e sensazioni), e a lasciare 
nel fuori tutto quanto in essa non può trovare ac-
coglienza e riparo (“la casa è un’altra in questa / 
non c’è posto per gli estranei”), benché faccia par-
te dell’esperienza dell’ospite, di colei che apre la 
porta, o che, per meglio dire, non la chiude. Nella 
casa possono entrare le piante, che come il poeta 
cercheranno la luce, “potranno crescere sugli ango-
li fino / alle finestre e poi girare i loro rami / sopra 
le porte e fare della casa / una piccola foresta”. E 
possono entrare animali con cui in qualche modo 
il poeta si identifica: un passero, che “quando vor-
rà potrà anche uscire”; un gatto, insieme al quale 
il poeta, “questo grosso gatto strano”, immagina 
di uscire, per “annusare il muro e guardare il cie-
lo”, per misurare i propri “passi esatti”, “e poi ri-
trovare l’uscio”; i ghiri, che come il poeta “hanno 
il segreto del sonno” e avvertono la notte respirar 
loro dentro, perché “tutto è come prima / per cui 
puoi dormire di più anzi volendo / potresti dor-
mire per sempre” (“la differenza è che non ci si 
sveglia”); le rondini che nel tepore del letto caldo 
“crederanno di volare ancora / godendo il tepore 
del sole”. È questa dialettica – viva e orchestrata 
con perizia – a realizzare la forte coesione che ca-
ratterizza Verrà l’anno, facendone un percorso in 
cui anche il lettore è indotto a entrare e uscire dai 
luoghi dell’anima, passando incessantemente dal 
buio alla luce, attraversando le stanze della memo-
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ria, dove il fuoco del ricordo appare in una certa 
misura “addomesticato”. Nella sicurezza dell’inter-
no, della “cuccia” costruita dalle macerie di appena 
accennati, eppure ben presenti dolori, la poetes-
sa può guardare al freddo del fuori con maggiore 
equilibrio e consapevolezza, che le conferiscono il 
coraggio di affrontare le future “tempeste”.

Mentre di notte tutti escono a guardare i fuochi 
d’artificio, la poetessa resta dentro, felice di non 
dover uscire “e dire che bella tutta quella lucentez-
za”, di non dover ammirare una luce artificiale, cui 
preferisce il bagliore della candela, anch’esso artifi-
ciale, eppure vivificato dal suo stesso fiato (“là fuo-
ri la luce era artificiale”), perché la notte è “sorella” 
(“ora nella mia casa la notte”), “perché l’amore ha 
un buio” (“bene diceva bambini miei ora vi amo”). 
L’amore è chiaroscuro, compresenza, la stessa che 
abita l’animo del poeta, che anche in sonno resta 
sveglio ascoltando il cuore e lasciandosi portare dal 
sangue (“la differenza fra il mio e il tuo sonno”), 
mentre “[…] il sole entra / di notte a cercarti pensi 
di sognare / ma sei sveglia” (“puoi disfare le vali-
gie”). Così la luce sognata dal fuori confluisce nella 
luce custodita nel dentro: “mi sveglio dentro ho la 
luce / all’interno delle vene ho tutte le luci / accese 
non so spegnerle / la notte esse vanno a letto / in-
sieme ai miei sogni”. È questa la luce che il poeta 
cerca, che il poeta canta (“la luce ti canto la luce”), 
quella che irrompe nel dentro, “che acceca e rovi-

sta / in tutte le direzioni / anche dove non vorrei”, 
che s’insinua nell’anima, che trova nella natura il 
suo specchio:

Il bosco è una casa di occhi
li vedevo nascosti e mi vedevo
a guardarli rompersi dai gusci
e venire fuori a salutare il giorno
buon giorno la luce lambiva
ogni piccola foglia ogni piccola
fessura

Alla casa, al dentro, possono accedere i ricordi, e 
“c’è posto per i morti essi” debbono però “stare in 
silenzio come si conviene / ai morti sennò comin-
ciano a lamentarsi / e non ho il cuore per tanto 
dolore”. C’è posto per le fotografie, ma rovescia-
te, perché facciano “cadere dalle poltrone i loro 
morti”, strappandoli al silenzio e all’immobilità, 
inducendoli “a raccontarsi tutto quello che hanno 
visto / per decenni fermi nelle loro cornici” (“in 
questa casa metto le fotografie al rovescio”). E c’è 
posto per i volti familiari, come quello della ma-
dre, che non riemerge dai ricordi di bambina, ben-
sì da quelli di adulta che ridiviene bambina (“per 
certi bordi cammino mamma”, “la mia mamma 
mi cullava quando ridiventavo bambina”, “certe 
mamme dimenticano”), manifestando il desiderio 
di tornare nella prima casa, nel calore dell’utero: 
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“la voce della mamma è un lungo filo / che attra-
versa l’oceano / io ci abito sempre che il telefono 
suoni / mamma mi fai entrare un po’ di nuovo / in 
quel cordone?”. Il padre ha invece il volto del do-
lore (“il babbo era sempre in ansia”, “mio padre ci 
comprava i botti”, “se amava era con dolore”), un 
dolore che se prima era inspiegabile, adesso è dive-
nuto familiare, di casa nel dentro, custodito, qua-
si vezzeggiato, sempre acceso: “non ha porte per i 
dolori / questi sono già dentro / i dolori che sono 
dentro / sono come animali / domestici se li la-
sci / guaiscono / poi riprendono a guaire / se tor-
ni”.

Altro elemento portante di questa raccolta è il 
tempo. Anche in questo caso non si tratta tanto 
di un tempo fisico, quanto piuttosto di un flusso 
modulato dai battiti del cuore, di un precipitare 
di esperienza che supera l’effettiva scansione tem-
porale: “ho tolto l’orologio / per saltare qualche 
minuto / e poi ritrovarmi avanti e / pensare ma 
che era quel / pungolo da una parte del / cuore che 
per sé batteva / con la punta fuori dal tempo?”. 
Il tempo appare come una costrizione, una catena 
da spezzare per rompere la monotonia, per lasciare 
il fuori libero di avvicinarsi all’interno dell’anima, 
che decide la scansione della sue giornate sulla 
base dei propri moti più profondi: “il calendario 
fu inventato da un sadico / certi giorni sono fatti 
per essere sempre sabato / altri giorni un giove-

dì altri una domenica / sicché ci sono giorni che 
non sono mai quello / che sono solo quello che 
avrebbero voluto essere”. Eppure il tempo procede 
il suo corso, ogni suo più piccolo sussulto genera 
cambiamento, ed è destinato a essere registrato: 
“c’è una goccia in cucina / che misura i secon-
di / non uno va via / senza che lei lo conti”. Ma il 
tempo è anche quello del succedersi delle stagioni 
della vita, nel passaggio dall’infanzia (rievocata a 
più riprese, in flash di memoria) all’età matura, un 
avvicendamento in cui il flusso temporale pare flu-
ire su due binari paralleli, su cui il tempo (fisico) 
della crescita esteriore non corrisponde a quello 
della maturazione interiore: “ci sono momenti in 
cui cresciamo fuori e ci vedono / ci sono momenti 
in cui cresciamo dentro e solo / noi vediamo e sia-
mo più grandi di un palazzo / e più grandi di una 
balena e nessuno dico nessuno / è capace di vedere 
quanto siamo cresciuti”. Questa evoluzione, que-
sto passaggio da una fase all’altra della vita si riflet-
te nel cambiamento dell’aspetto della casa, ovvero 
nella metamorfosi subita dal dentro, dall’anima, 
con lo stratificarsi del dolore e dell’esperienza. 
Dalla “cuccia” della sua casa bianca, che si preoc-
cupa di non riempire troppo, affinché “ci sia posto 
anche per noi”, il poeta può riguardare alla “casa 
gialla”, a quel tempo interiore dell’anima in cui 
tutto era luce e calore, e che “aveva bei finestroni 
che io schiudevo / alla luce e tutto era giallo dalle 
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posate / alle tende dalle finestre alle pentole ”. E 
può guardare alla “casa nera”, all’anima colma di 
notte e divenuta prigione: “ed eri felice perché la 
notte non / la temevi ma io dentro la notte / ero 
caduta dicevo non ci so stare / non trovo l’entrata 
né mai sono / capace di ritrovare l’uscita”. E può 
infine guardare a quell’altra casa, a quell’anima che 
occorreva lustrare continuamente, che doveva es-
sere “ripulita non so da cosa ma il / fatto è che era 
sempre sporca”.Ma la casa ideale, quella del sogno, 
è il guscio della lumaca (“sognavo una casa sulle 
spalle”), la dimora che avvolge, affinché si resti nel 
dentro, con la “la comodità di partire / con dentro 
il corpo le pareti / per avvolgerlo”, affinché l’in-
terno sia protetto, e il corpo abbia in sé la difesa 
dal fuori, quella “culla” dove custodire esperienza 
e ricordo. Ma anche al di fuori del sogno, anche 
nella “casa bianca” è entrata la quiete a sanare ferite 
che parevano inguaribili, così che l’anno nuovo è 
davvero libero di entrare:

io guarisco da sola ritrovo
il mio letto mi stendo poi
leggo mi svago immagino
viaggi da fare partenze
fermate ritorni poi mi
stanco rimbocco le
coperte dormo

“Mentale e fisico strettamente connessi”
Su Linkami l’immagine, di Carmine De Falco58 

La chitarrina del nero desiderio
Ricorda la solitudine di ottobre.
Ma quanti han visto le foglie
Sugli alberi d’autunno?
Le sfiori appena e vengon via.
Non ho voglia di ermetiche prelibatezze
Suoni che colpiscano in fulmineità e bellezza
Iridescenza irridente
Redento terre rese.

Questa poesia di Carmine De Falco porta con sé 
una dichiarazione di poetica sui generis, che, pro-
cedendo per opposizione, dichiara gli intenti di 
una poesia che non vuole fissare il reale in imma-
gini statiche, bensì trattenere attimi, scorci, flash, e 
“linkarli” tra loro mediante l’attività congiunta di 
mente e corpo, di ricordo visivo, fisico, legato alle 
sensazioni afferrate dai sensi, e mentale, generato 
dalle connessione effettuate dalla mente, compli-
ci il trascorrere del tempo e la rielaborazione che 
ha luogo nella memoria. Il linguaggio più conso-
no a restituire la fisicità dell’immagine, è dunque 
quello diretto, spesso quotidiano, che evita com-
piacimenti sonori e formali. “Parole mi vogliono 

58 In Carmine De Falco, Linkami l’immagine, Fara 2006.
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libero”, scrive De Falco. È cioè la lingua stessa a 
reclamare la propria autenticità, a liberare il po-
eta dal vincolo della forma. Il corpo e la mente, 
l’immagine fisica e il suo riflesso mentale, si fon-
dono in un verso che procede per accostamenti 
d’immagini, a volte all’apparenza irrelate, proprio 
come se le parole fossero dei link da visitare per 
ricostruire la macrostruttura di questa silloge, che 
presenta una coesione e una logica interna sor-
prendenti per un’opera d’esordio. Anche i prestiti 
da lingue straniere – in genere “pericolosi”, difficili 
da amalgamare al verso – in questo contesto non 
stonano, bensì si legano, in ritmo e suggestione, 
in immagine fisica e immagine ideale, al fluire del 
verso italiano, in cui non generano mai incrinature 
o rotture.

De Falco dichiara la sua “Dantesca perversione, 
dare nomi ai nessuno”, la sua volontà di nomina-
re trovare alle cose un nome che le descriva, ma 
non circoscriva, un nome nato dall’incontro tra 
la soggettività del parlante e l’alterità che gli sta 
di fronte, anonima, in tutta la sua concretezza: 
“Sgorgo liquido scopro che mi accarezza umida-
mente, mi bagna, indefinisce, / Incerta. Normare 
è Ordinare è Nomare. Meglio girarsi il mondo per 
poi godersi l’Italia”. Occorre uscire dalla norma, 
anche da quella del linguaggio, implicita nel nome 
convenzionale delle cose, come se l’esperienza che 
ne facciamo sia unica e universalmente condivisi-

bile. Questo sembra essere l’intento di De Falco, 
perché “Mentale e fisico strettamente connessi / 
Comporta riduzione dell’uno all’altro”, fa sì che “Il 
mentale [sia] causa del fisico”, e perché “La teoria 
dell’identità mente cervello / È criticabile da più 
punti di vista”. La riflessione si contrappone per il 
poeta all’azione, l’idea si contrappone alla concre-
tezza dell’esperienza, la razionalità contribuisce a 
creare una scissione tra il fisico e il mentale, la cui 
armonia sola può restituire identità all’io: “Attenti, 
attenti… arrivano i supervenience! / Oddio Carte-
sio fuggi, non dubitare, sfuggi / Dileguati, sbatti, 
ridotta / La mente al corpo il corpo alla mente / 
Monismo ti abbatte / Attenti attenti li vedo… i su-
pervenience!!”. Questo viaggio è anche una ricerca 
della propria identità, da riaffermarsi al di là della 
sensazione di sradicamento del singolo: “Spezzano 
lunghe distese di alberi piatti e neve. / Verso il nul-
la con nulla in mano, / Città che non ci attende né 
riconosce / Eccitata tensione idrosolubili / Scomo-
de posizioni assonnato, […]”. Il paese sconosciu-
to, sincero nella sua durezza, pone bruscamente il 
poeta di fronte alla propria inappartenenza – che 
si fa condizione esistenziale – alla casualità del pro-
prio ruolo di osservatore, che “sfida mille mulini a 
vento e trova solo vento”: “Il paese nudo e puro io 
che puzzo / Di in appartenenze, a nessuno / Ne-
cessario […]”. 
Eppure nella realtà estranea, che non costituisce un 
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rispecchiamento del sé, il poeta ritrova immagini 
del suo passato, linkate come fugaci flash: “Non 
è uno specchio in cui mi specchio / Pozza di lago 
immoto, mia nonna / Morta boccheggia ultima / 
Volta nell’imitazione di un prozio”.

Le precise e taglienti descrizioni di Helsinki, cit-
tà in cui si trovano “Sacro e profano mischiati e 
barattati”, mirano a definirne l’unicità, proceden-
do da una efficace contrapposizione con la realtà 
consueta al poeta, tracciata da velocissime pen-
nellate in cui il ritmo concitato contribuisce a ri-
chiamare alla mente la frenesia cui siamo abituati, 
che riemerge in un flash dall’infinito bianco della 
neve: “Non ci sono marocchini cd bancarelle pira-
ta abusive polacchi marchingegni cinesi giocattolo 
cianfrusaglie centrafricani, non ci sono macchine 
secchi rubate albanesi borse lavavetri zingari faz-
zoletti elemosini”. Helsinki è ritratta in immagini 
realistiche, spesso anche dure, che ne mettono in 
luce le contraddizioni, la compresenza di opposti, 
la magia e la sospensione, così come il degrado e il 
fluttuare di una identità nata dalla contaminazio-
ne o dalla scissione di identità differenti. Helsinki 
appare ora “Sporca e gelida” ,“[…] senza colore 
né incolore”, ora “[…] blu di notte / Illuminata 
dai neon di negozi e locali”, ora “[…] opaca di 
giorno / Coperta di nubi, palazzi gelati e vento di 
vetro”. Helsinki è per l’osservatore sia luogo rea-
le che luogo mentale della propria condizione di 

sradicamento: “Helsinki fatta di nulla m’inquie-
ta / M’inquieta non sentire odore d’antico / Non 
trovo radici per quanto mi sforzi m’irridono / I 
nervi di due, tre, arbusti”. Ed è forse proprio l’ir-
ruzione della modernità, di quelle “Isole di palazzi 
rossi e alti, cubiche / Visioni di Picasso, futuristi-
che / Automobili si scontrano senza sfiorarsi” a 
sottrarre all’io il suo passato, causando la mancata 
identità di mente e corpo:

Lontana accerchiata la città
Delle industrie delle luci delle macchine
Dei casermoni commerciali, mangia
La terra il mare
E vi si riproduce per chilometri e chilometri.
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“Stanate la speranza e giustiziatela sul posto”
Il crollo degli addendi, di Simone Molinaroli59 

Dal primo momento in cui ho incontrato la po-
esia di Simone Molinaroli, sono stata colpita da 
una energia dirompente che la abitava, dal deside-
rio incontenibile che manifestava: il desiderio di 
dire ed essere compresa, nel senso di un abbraccio, 
di un abbandono alla sua forza trascinante. Già 
i primi libri di Molinaroli sono ventosi, pieni di 
slancio comunicativo, ma in Il crollo degli addendi 
si riscontra una maturità maggiore, un accentua-
to controllo, generato, oltre che dal lavoro ai testi, 
anche dalla materia stessa del nucleo tematico: un 
nucleo incandescente che muove dall’esperienza 
più profonda di Molinaroli, una musica che nasce 
dalle corde più segrete del poeta, e viene poi accor-
tamente modulata per essere offerta all’altro come 
un dono, anche terribile, ma incondizionato, e in 
quanto tale vero, come la poesia chiede che sia. 
Questa istanza comunicativa mi pare confermata 
anche dal modo indissolubile in cui la poesia si 
intreccia con la vita dell’autore. Invece di lamen-
tarsi del fatto che il pubblico della poesia divie-
ne sempre più esiguo, e che la poesia non suscita 
interesse nella società contemporanea, Molinaroli, 

59 In Simone Molinaroli, Il crollo degli addendi, Ass Cult 
Press 2006.

più umilmente fiducioso nella fame di verità che 
si cela dentro al correre quotidiano, sfrutta tutte le 
potenzialità dei propri testi, dona loro voce, corpo, 
gestualità. Come un musicista compositore, non-
ché cantautore, Molinaroli viaggia per tutta Italia 
dando vita ai reading itineranti di Enduring Poetry. 
La sua è infatti una poesia che resiste, sopporta, 
ma non si lamenta, bensì si ribella al dolore, così 
come alla chiusura supponente che troppo spesso 
ci avvicina al silenzio. È una poesia che si forma 
nel cratere, prende slancio ed erutta all’esterno, in-
veste, coinvolge, tira dentro.

C’è in questi testi un desiderio forte di comu-
nicare, un’apertura completa, senza nascondimen-
ti, senza il facile e all’apparenza furbo ricorso ad 
artifici letterari o abbellimenti linguistici. C’è un 
linguaggio accuratamente vagliato, che coniuga la 
materia linguistica del quotidiano con l’equilibrio 
formale, la ricerca stilistica con la potenza evo-
cativa, fondata su immagini visive, nitide, forti e 
precise, luminose, anche nella loro intermittente 
oscurità, al punto da risultare a volte insopporta-
bili. Dunque efficaci, reali. 

Nel territorio del dolore Molinaroli non cerca 
escamotage consolatori (“stanate la speranza / e giusti-
ziatela sul posto”), non cerca palliativi né rimedi per 
alleviare il male, ma gli si getta contro prendendo 
fiato, per viverlo a fondo. E in quel fondo anche 
la parola perde la propria sacralità, diviene inerte, 
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lascia spazio al corpo che si difende, perché “Di 
lì si accede a una stanza / dove il respiro si amplifica / 
e la parola si sgrana / come fedeli che si precipitano / 
fuori da una chiesa per vedere / un incidente automo-
bilistico”. Nel territorio del dolore anche la ragione 
non ha potere, diviene testimone di un’implosione 
di senso, rilevatore passivo del proprio stesso sgre-
tolarsi di fronte a quanto di percettibile, eppure 
inarrestabile, avviene nel corpo: “La ragione in rega-
lo ai sofferenti / non arresta l’ossidazione del pensiero / 
una quota pari / alla millesima parte di un sorriso / non 
risolleva l’economia / di un corpo sfinito”. È “l’econo-
mia del corpo”, dunque, a dettare legge, a vincere 
ogni possibile giustificazione razionale del dolore, 
in cui il conflitto tra sangue e pensiero, corpo e ra-
gione, si acuisce, in cui “La carne brucia la conoscen-
za / mentre il cervello se ne nutre”. Non resta dunque 
che affrontare la realtà “a cuore duro”, perché “Se 
il male deve essere / che sia male irrimediabile / e non 
lamento annoiato / che sia rovina materiale / e non 
crollo teorico”. Soltanto ammettendo la presenza 
del male, soltanto stanandolo e facendolo uscire 
allo scoperto, andandogli incontro, lasciando che 
pervada il nostro intimo, è possibile conoscerlo, 
dunque fronteggiarlo, infine sconfiggerlo. Soltan-
to in questo modo – e non quando “canta l’ovvio/ al 
posto della gola” – è possibile conseguire la quiete: 
“Con il palmo della mano sinistra / saluto il male / 
come l’amico più caro / lo accolgo nella stanza segreta / 

e con l’altra mano / quella – per me mancino – inadat-
ta / lo uccido. / Pace”. Il conflitto tra sangue e pen-
siero si attesta anche nel contrasto tra parola e si-
lenzio, tra l’esigenza di dire e la forma che “[…] 
vuole un silenzio / che somigli alla discrezione / come 
il terrore / alla saggezza”. Eppure “la fitta alla mascel-
la” induce a dire la ribellione, mentre “i sordomuti 
fanno il loro dovere / osservando attentamente / senza 
essere sviati / dall’abbondanza di rumore / dalla tenta-
zione di dire”.

In “Noi che siamo morti” raggiungiamo con 
Molinaroli il nucleo del dolore, il magma incan-
descente. In questa sezione aumentano dunque le 
immagini intense, infuocate. Il dolore è stato fatto 
uscire allo scoperto, al centro del campo, dove mo-
stra il proprio volto, che è anche “il volto e il dolore 
di un arbitro vivo”, che “scrisse la fine e non la so-
spensione”, portando la disperazione al parossismo, 
senza possibilità di ritorno, senza concedere tempi 
supplementari. Solo con l’accettazione della fine, 
che prelude alla mesta dispersione dei giocatori 
dopo la sconfitta, è possibile rinascere, o meglio 
nascere differenti (“– sono nato quando mio padre / 
alzò due dita in segno di vittoria / per salutarmi prima 
di morire –”), ma senza poter dare un nome all’ac-
caduto (“per vedere la pulsione che sbrana / il teorema 
del reale e i suoi professori”). Il male colpisce infatti 
senza un preciso intento, senza una giustificazione 
logica o un disegno, colpisce a caso, inavvertita-
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mente, colpisce soprattutto chi non se lo aspetta-
va, chi si credeva al sicuro, e resta dunque senza 
difese: “La pioggia cadeva con scientifica / e malvagia 
precisione. / Bagnava soprattutto chi odiava la piog-
gia / chi si riparava o correva ai ripari / perdendo il 
privilegio degli attendisti”. Il poeta nasce allora “[…] 
dove nessuno ha cercato la parola / o il suo rimbalzo di 
gomma”, e proprio con la complicità della piog-
gia (il dolore), mediante l’ammissione della sua 
esistenza e del suo potere, uccide “in extremis” il 
postino che reca “quelle scritte da chi ambisce / alla 
salvezza, a ribaltare il risultato” quando ormai inve-
ce il crollo degli addendi si è compiuto, e siamo 
costretti a prendere atto che “Abbiamo tutti amato 
/ qualcosa che non esiste. / Per questo sopravvissuti”.

Tra i desideri e il senno, tra i sogni 
e la memoria

I Capitoli della commedia, di Martino Baldi60 

La poesia di Martino Baldi è prima di tutto “chia-
ra”, estremamente diretta, immediata, eppure non 
“trasparente”, perché percorsa da venature che la 
striano, porte a scomparsa, o botole mimetiche 
sul palcoscenico, che lasciano ampio margine alla 
riflessione (o interazione) dello spettatore-lettore. 
L’intento del poeta pare essere prima di tutto quel-
lo di comunicare, di schiudere per gradi, e infine 
aprire (o squarciare) un sipario, lasciando che sia 
ciò che nasconde a mostrarsi da sé. E Baldi non 
mette in scena il proprio universo interiore, né la 
propria esperienza individuale presa nella sua uni-
cità ed esemplarità. Piuttosto lascia entrare in sce-
na il mondo, da cui si lascia quotidianamente av-
volgere e assorbire, a tratti annichilire. In Capitoli 
della commedia l’esperienza del singolo s’incontra 
(e scontra) con quella collettiva, lo stato d’animo 
del poeta emerge dalla restituzione del dato ogget-
tivo, dalla caratterizzazione accurata, per gradi e 
sfumature, dei suoi cari, dei vicini, degli abitanti 
della “Casa gialla”, della gente che incontra sulla 
strada. Allo “spettacolo” s’intesse una musica di 

60 In “Faranews”, <http://www.faraeditore.it/fara-
news/72.shtml#3>.
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cia di una travagliata pietas. Nella poesia “La Casa 
gialla”, nata dall’esperienza di Baldi come volonta-
rio e obiettore di coscienza in un centro per handi-
cappati mentali, quando si parla di “Fausto – mani 
di forbice”, “[...] l’action painter della malattia, / 
calligrafo di ideogrammi mutanti / scritti per il suo 
dio”; o di Peppino, il “granatiere”, che “Relaziona 
a modo suo, con tutte le femmine del posto”, e 
“salva sempre l’onore con la coerenza dell’imma-
ginazione”, l’intento non è quello di muovere a 
compassione, né quello di abbellire la realtà, adat-
tandola a un’accurata scenografia dipinta a tinte 
tenui, quanto piuttosto quello di descrivere, di far 
emergere, quello di comprendere e lasciarsi com-
prendere, da chi pare “diverso”, eppure non meno 
in grado di arricchirci. È nella intensità di sguardo 
de poeta, nel suo attento posarsi sulla unicità di 
ciascuna delle persone incontrate che si mostra il 
desiderio di condivisione. La voce che si cerca, che 
si chiama a riempire il silenzio, lo spazio vuoto di 
questa sorta di collettiva rappresentazione, in cui 
nessuno è protagonista, e tutti improvvisano, non 
è il bel dire, la parola studiata e ricercata. Baldi 
non fa appello al copione recitato a memoria in 
libri e salotti letterari, bensì alla parola di tutti i 
giorni, quella che appartiene a noi e alle persone 
che incontriamo, o in cui ci imbattiamo quotidia-
namente. Fin nella ballata di apertura, “Il giorno 
che uccisi mio padre” – che con “Scripta volant” 

sottofondo fatta di richiami a Pasolini a De Ange-
lis, Sereni, Penna, ma anche a De André, Carmen 
Consoli, Brassens e Cohen, a Nick Cave e Tom 
Waits. E in parte l’andamento di questa poesia 
oscilla in effetti tra la dolcezza disperata, endemi-
ca, della voce di Carmen Consoli, e la malinconia 
reattiva di Brassens, tra l’ironia dolente e provo-
catoria di De André e lo scavo paziente e teso di 
Cohen, tra gli estrosi chiaroscuri del camaleontico 
Nick Cave e le esplorazioni “sotterranee” di Tom 
Waits. Mentre su tutto “Suona Piazzolla / un tango 
inesorabile per l’anima / inespugnabile per i loro 
piedi” (“Piazzolla”). Nella poesia di Baldi l’Io lirico 
se ne sta in disparte, non nel proscenio, nelle vesti 
del suggeritore, né in prima fila, in quelle di regista 
che si gode il risultato delle prove, bensì dietro le 
quinte, da osservatore privilegiato, attento, spet-
tatore dell’improvvisazione cui partecipa. Vividi e 
spesso dolorosi sono i ritratti di persone estranee, 
eppure sentite vicine in virtù della condivisione 
del medesimo senso di spaesamento di fronte al 
gelido scorrere della realtà circostante, di un silen-
zio che supera i rumori della città e resta dentro, 
fino al momento in cui, in solitudine, si colma di 
parole. Ma queste persone non sono osservate con 
superiore e bonario sguardo paternalistico (come 
in tanta poesia contemporanea), né con affettata 
benevolenza che le avvolga in un’aurea di idealiz-
zata fissità, quanto piuttosto com-prese tra le brac-
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lo spirito, deve cioè – proprio a mezzo della parola 
spogliata – farsi corpo (“Scripta volant”).

Uno dei temi predominanti di questa raccolta, 
è quello della memoria, vista nella sua indistrut-
tibile tenacia. La memoria è il fine e la condanna 
del pensiero, è ciò che ci dice chi siamo, chi sia-
mo stati e vorremmo lasciarci alle spalle, ma non 
riusciamo a seminare. È la traccia sulla neve che 
vorremmo cancellare, ma non possiamo, perché è 
quella che dovremo seguire sulla strada del futu-
ro, in virtù del fatto che nel presente si trovano 
le premesse di ciò che saremo. La memoria non è 
dunque l’insieme di ricordi e sensazioni rievocate, 
non è fatta di parole e nozioni, bensì di ciò che 
il passato ha prodotto in noi, che lo riscopriamo 
nel nostro essere, nei sussulti dei sensi. Memoria 
non significa soltanto “il funebre teatro / dei ri-
cordi, memoria nobile / di ciò che non accadde” 
(“Come Sereni”), non significa esperienza morta 
(dunque sterile) all’interno di una bella tomba 
chiusa e inerte, non un dolore raffreddato, e in tal 
modo privato di dignità, bensì esperienza di cor-
po e sangue, rivissuta mediante le sensazioni che il 
rievocarla riproduce in noi: “E non nella memoria 
vive qualcosa; / è nei sussulti dei sensi che rina-
sce / ciò che da sempre non sappiamo e siamo, / 
l’insegnamento involontario dei sospiri / le cica-
trici riaperte a ogni notte. / Il resto è un cimitero 
di ricordi: / tombe bellissime”. È dal dolore che 

e “Canzonetta” costituisce una vera e propria di-
chiarazione di poetica – si presentano molte delle 
tematiche che saranno poi sviluppate nelle sezioni 
successive, e si rivela in parte l’intento principale 
di questo libro, in cui la parola non prende vie tra-
verse per arrivare a segno, non si trucca e maschera 
da buffone della commedia, bensì vi si immerge, 
sporcandosi e liberandosi, prendendo le distanze 
da chi disquisisce sul nulla, il cui dire non ha alcu-
na attinenza con la vita nel momento in cui a lei 
si chiedano risposte: “Dopo la colazione (mi sem-
bra respirasse ancora) / ho letto le stesse cose del 
giorno precedente / sugli stessi libri, ma per poche 
ore. / C’era un bel tizio che diceva nulla / un al-
tro rispondeva ohibò / e come dialogavano… per 
dio! / Con tutti i crismi della letteratura / più ac-
curata e più pura / soli tra loro”. (“Il giorno che 
uccisi mio padre”). Occorre allora liberarsi di tutti 
i padri, di tutti gli stili e condizionamenti forma-
li, di tutto quanto è imposto dall’esterno ed esula 
dall’imperativo dell’arte, che arriva a coincidere 
con quello dell’esistenza stessa del poeta, della sua 
legge interiore, estetica e morale. Per Baldi la pa-
rola deve essere spogliata del superfluo, e il suo in-
tento è quello di strapparle “quanto c’è d’umano”, 
ovvero tutto quanto c’è di esplicitabile, comunica-
bile, trasmissibile, e di “farne pane”, e “Di quanto 
ne rimane, / di quanto tace, / sangue”. Tutto quan-
to resta nascosto e ineffabile, e alimenta la mente e 
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Tutti prima che generasse me”. L’uccisione della 
figura vaga e inconsistente del padre è l’unica so-
luzione possibile per tentare di conferire un senso 
alternativo all’esistenza, “per innestare in una vita 
grigia / almeno un mito. Quello del parricida”. Ma 
il delitto, il gesto individuale, affermativo a pre-
scindere, si perde nella stessa indifferenza che lo 
aveva generato, e in cui era stato maturato.

L’indifferenza alla solitudine del singolo torna 
come uno dei temi cardine in “Lattine”, che si apre 
con un eloquente sguardo in una casa tipica dei 
giorni nostri, dove ci si può anche masturbare “sui 
porno in russo / o in giapponese”, dove non man-
ca nulla salvo il calore di un gesto: “Ho trentadue 
lattine di birra gelata / – ´un classico` penso – nel 
mio / frigorifero nuovo di nuova concezione / eco-
refrigerato via telefono / da un provider del Tibet” 
(I). L’unica possibilità di scampo per il singolo è al-
lora quella di invocare Dio affinché “una catastrofe 
mondiale / si abbatta sul mondo esterrefatto / dei 
mangioni e ci riservi / la carestia più lunga della 
Storia / per un digiuno senza redenzione” (II). E 
la catastrofe accomunerà forse anche i più coerenti 
“avversatori di questa vergogna / l’anarchico che 
mette le bombe nei Mc Donald’s, / quello che al-
meno è in piazza / a ogni manifestazione o l’al-
tro / che non mangia carne né pesce / e nemmeno 
le uova” (III). Credo che qui non si parli di un 
Dio trascendente e onnipotente, quanto piuttosto 

ci segna che traiamo insegnamento, rimodulan-
done la voce nell’andamento dei respiri. Anche 
il passato, dunque, così come la parola, il pane, 
di “Scripta volant”, deve farsi sangue, alimentar-
ci. Allora si chiede alla neve di spegnere il fuoco 
della memoria, di portare il freddo sulle cicatrici, 
di trovare una giustificazione alla sofferenza, a ciò 
che non è stato: “potesse riempire anche quel vuo-
to / quel buco nel palmo del passato / non solo di 
parole, dargli un senso / una temperatura esterna 
simile allo zero”. Si chiede alla neve di fare tabula 
rasa, per potervi incidere il senso come un’orma, 
piuttosto che per tracciarne i confini nel calcar-
vi il vuoto involucro della parola. Ed ecco che il 
passato “torna a escogitare / occhi celesti e sorri-
si con radici / nella terra asciutta di quello che ci 
tocca” (“Explicit”). Eppure è proprio la memoria a 
radicarci nella terra di ciò che siamo stati, a tenere 
saldo ciò che siamo, nel fornircene una possibi-
le chiave di lettura. Di conseguenza, al parricida 
della poesia “Il giorno che uccisi mio padre” non 
resta che “espletare i doveri di cittadino”, “scor-
rendo i titoli del televideo RAI, / e quelli d’uomo 
d’oggi / scrutinando le pagine 230 e 101”, e pren-
dere coscienza della propria condizione di sradi-
camento, che accomuna molti giovani della mia 
generazione: “L’ho ucciso perché non mi ha lascia-
to / nient’altro da ammazzare: morti i suoi padri / 
i suoi nonni e anche gli zii. I suoi fratelli: / morti. 
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ne gratuita, nessun consolatorio e comodo happy 
end posticcio: “Ma il tempo è il tempo: mai sta-
to gentiluomo / coi gentiluomini; con gli altri, 
forse. / Mai visto qualcosa che finisce bene: / un 
happy end. Mai visto un uomo / generoso e solo, 
amato fino in fondo. Mai. / Niente di nuovo, dun-
que” (“Explicit”). Eppure la nolontà individuale 
non è mai fatta fino in fondo. Dentro, nel nucleo, 
dietro le quinte, c’è qualcosa che resiste e che lot-
ta per non arrendersi al male, per non lasciarsene 
fagocitare, qualcosa che lavora per dargli un nome 
da restituire alla memoria: “Mi difendo come pos-
so, inutilmente / da questa interminata apocalisse 
estiva” (“Apocalisse estiva”). Ammettere l’esistenza 
del male, la sua gratuità e ineluttabilità non signi-
fica infatti accettarne passivamente i colpi, bensì 
sentirli in tutta la loro durezza, e tentare di pararli, 
anche se le cose “i fili del telefono nel grigio / gli 
autobus, gli alberi, le case / gli scooter la fontana e 
i passeggini / stanno lì e continuano a capire / così 
poco di noi, gli uomini meno / (forse qualcosa i 
cani)” (“Explicit”); anche se “La strada, vista da 
su, è indifferente e immobile / come un Sahara di 
cemento” (“Esodo, II”), che inghiotte immagini 
della memoria. Per un attimo ci si arrende allo-
ra al non capire, si assume sul volto “lo sguardo 
disorientato e opaco / dei due cinesi che hanno 
affittato il fondo sotto casa / per iniziare un assur-
do commercio di vetri e collanine / a migliaia di 

di un dio che partecipa da attore allo spettacolo, 
improvvisando, di quello stesso “Dio sottinte-
so / che non ha mai chiarito / se esista cosa dietro 
ciò che si vede”, di quello stesso “dio dell’orzo, del 
luppolo e del malto tostato”, dalla cui nolontà”è 
scaturita la società in cui viviamo (V). All’uomo 
pare non restare dunque altro che abbandonarsi 
alla propria nolontà, accettando il male, lascian-
dosene pervadere, per imparare a conoscerlo, per 
lasciarsi com-prendere anche da lui: “Mi arrendo 
al piacere amaro / della Orval, alla fragranza nuda 
del male / alla tentazione adulta, al cerebrale inten-
to / di non opporsi al peccato, di farsi penetrare / 
dalla pena di ovunque, distillata” (Orval). “Abban-
donarsi alla Orval, che è una birra profonda, acre, 
spigolosa, amara”, dice Baldi, “significa abituarsi 
pian piano non solo a pensare ma anche a sentire 
liberamente. Lasciarsi percorrere dalla sua disar-
monia significa allenarsi a percepire la bellezza an-
che disarmonica e imperfetta del tutto. E della sua 
libertà. E di quale violenza ci sia nell’affermazione 
di un principio formale piuttosto che di un altro, 
in un’armonia apparecchiata ad arte per rassicura-
re, in uno stile predisposto per il ́ funzionamento`, 
in ogni riduzione di qualsiasi cosa a qualcos’altro. 
Perfino di un supposto male a un supposto bene”. 
Nessuna concessione a un buonismo di maniera 
in queste poesie, spesso provocatorie e venate di 
una ironia dolente, nessuna promessa di redenzio-
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la forza di provarci ad ogni costo e la coscienza
della nostra pochezza. E la malinconia,
con tutto quanto è il prezzo da pagare
per difendere la vita da ciò che la mortifica e cancella.
[…]

miglia da Pechino” (“Esodo, II”), si lotta contro 
la memoria, ma si ha in realtà bisogno di salvarla 
(“Eppure guardo, torno, quasi chiamato, osservo 
ancora…”). Si osservano le cose, inerti, immobili, 
all’apparenza non partecipi. Eppure, se le si guar-
da davvero, se si interroga e ascolta la loro segreta 
voce, si può arrivare a comprendere se stessi. In 
tal modo si preserva la memoria, difendendo-
la dall’oblio, che riporterebbe “una temperatura 
esterna simile allo zero”, la stessa delle belle tombe 
inerti che custodiscono un insieme di ricordi dive-
nuti sterili. Non nel risultato risiede perciò il senso 
della lotta, e neppure nella fedeltà a un copione 
prestabilito, bensì nell’improvvisazione, negli er-
rori e nelle cadute che essa implica, che sono il 
prezzo da pagare per custodire l’integrità del vero:

[…]
quanto considerare le interviste garbate e sudditanti
di pseudo – giornalisti ai nostri governanti, 

le antologie
che mettono la vita in formalina. E quanto invece
il matrimonio di un povero col cielo, quanto
sperare che resti saldo un amore o un’amicizia,
che un mostro non inghiotta i nostri abbracci
che ci sia un sorriso a cui afferrarsi, un patto stretto
tra i desideri e il senno, tra i sogni e la memoria;
quanto sperare o disperare che non vengano meno
l’indignazione, la paura, l’angoscia per il vuoto,
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dolore una forma aperta, che consenta al lettore 
di accedervi. A mio parere, la poesia che meglio ri-
sponde a questa esigenza è quella chiara, vibrante, 
diretta, che mira al massimo della comunicatività 
conseguibile, trasformando il ricordo in un’imma-
gine nitida – anche se trasfigurata e riformulata 
mediante il lavorìo della memoria – e, in quanto 
tale, efficace, capace di imprimersi a fondo, a lun-
go nel lettore, anche in chi non abbia fatto quella 
stessa esperienza. Non è infatti tanto la genericità 
del dolore a renderlo universale, quanto piutto-
sto la capacità del poeta di conferire alla testimo-
nianza di un evento individuale una forma a tutti 
accessibile. Per quanto si avverta spesso una certa 
diffidenza nei confronti del darsi dell’elemento au-
tobiografico in poesia, sono convinta che si possa 
parlare con cognizione di causa soprattutto (quan-
do non soltanto) di ciò di cui si è fatta esperienza. 
Il voler parlare, per esempio, di cosa ha dentro un 
poveraccio che vive per strada, o una prostituta, il 
voler descrivere l’immane potenza distruttrice del-
lo Tsunami, o l’enormità dei crimini di Auschwitz 
è assai difficile, rischioso, un punto d’arrivo che 
pochissimi raggiungono, se non al culmine del 
proprio percorso poetico. È allora forse più oppor-
tuno partire dalla propria esperienza individuale, 
cercando prima di tutto di impossessarsi di quella, 
di domarla, di trasmetterla, mettendosi a nudo, 
rinunciando a mascheramenti, artifici e infingi-

“Dolore è una parola carnale”
Sulla poesia di Martino Baldi, Stefano Lorefice, 

Simone Molinaroli61

C’è soprattutto una cosa che spesso colpisce molto 
leggendo alcuni giovani che hanno già un percorso 
poetico definito alle spalle, ed è la mancanza di 
élan vital, la rassegnazione, la chiusura cinica che 
non lascia spazio alla speranza, che toglie nerbo a 
poesie pur spesso finemente cesellate e oggettiva-
mente “riuscite”. Se questa cappa di pessimismo 
senza uscita, questo raggomitolarsi nell’io colpisce 
nella poesia di poeti già affermati, a maggior ra-
gione spiazza nei testi di poeti giovani, e potreb-
be indurre a sospettare che si tratti di una posa, 
fosse anche in parte inconsapevole, di un com-
piacimento non del tutto sincero. La cosa che più 
sorprende  è che alcuni giovani paiono già dediti 
a un epigonismo di maniera, a rischio di divenire 
in breve epigoni di se stessi. Un testo può essere 
formalmente impeccabile, ma se manca di anima, 
di sangue, di esperienza, rischia di lasciare indiffe-
renti. Credo che una delle difficoltà più grandi stia 
nello scrivere una poesia a partire da un’esperienza 
reale, piuttosto che da sensazioni preconfezionate 
o dolori ipocondriaci, generalizzati, più o meno 
immaginari. Ancor più difficile è dare a questo 

61 In “Poesia”, Anno XIX, nr. 210, novembre 2006.
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con il corpo, e con le cose, che non tenta di nomi-
nare, bensì di incarnare, pur nella consapevolezza 
delle forti limitazioni insite nella natura stessa del 
linguaggio. Ciò che caratterizza questi libri, è una 
forte coesione, realizzata mediante il connubio tra 
vita, lingua ed esperienza individuale, che non ha 
pretese di essere universale, che può essere più o 
meno condivisa da chi legge, ma in tutti i casi vie-
ne offerta, donata con l’umiltà data dalla fedeltà 
a se stessi e a un principio di poetica dichiarato.
La fiducia nel potere della parola, accompagnata 
da un preciso, caparbio intento comunicativo, si 
riflette anche nel rapporto che, dal poco che so 
delle loro vite, questi tre poeti intrattengono con 
la poesia, dalle modalità con cui la portano agli 
altri. Molinaroli è infatti attivissimo nella diffusio-
ne della poesia, non soltanto scritta, bensì anche 
letta e “parlata”, accompagnata da musica, rappre-
sentata con il corpo e i gesti nei reading itineranti 
di “Enduring poetry”, realizzati insieme all’amico 
poeta David Napolitano, con cui condivide anche 
l’esperienza di Ass Cult Press. Lorefice dichiara 
apertamente, in versi molto belli, la sua volontà di 
dare vita a una poesia nata dal rapporto più natu-
rale, spontaneo e diretto possibile tra significante e 
significato. Martino Baldi è attivo in diversi ambiti 
culturali, tra cui quello teatrale, quello in cui, cioè, 
parola e gestualità si legano forse più strettamen-
te che in ogni altro. Mi pare inoltre che l’inten-

menti letterari. Il che richiede una certa dose di 
coraggio e umiltà.

Martino Baldi, Stefano Lorefice e Simone Moli-
naroli sono tre poeti distanti fra loro. Le loro voci 
sono ben definite, modulate su accordi differen-
ti, segnate con decisione da una cifra individuale. 
Eppure Capitoli della commedia, L’esperienza della 
pioggia, e Il crollo degli addendi hanno qualcosa in 
comune, qualcosa che li lega tra loro, ed è prima 
di tutto la volontà di tracciare un percorso. Non 
si tratta di un percorso obbligato cui costringere il 
lettore, quanto piuttosto di un tentativo di indivi-
duare delle coordinate nel proprio cammino espe-
rienziale e poetico, e di condividerle. Tutti e tre i 
poeti sembrano porsi accanto al lettore, a osservare 
le proprie stesse parole, a ripercorrerle, cercandone 
le motivazioni, indagandone il legame profondo 
con l’immagine che ne scaturisce, che è sia la paro-
la intesa nel suo potere iconico ed evocativo, o la 
cosa evocata o ri-evocata che il nostro dirla ci pone 
davanti agli occhi. C’è in questo un forte senso del-
la sacralità della lingua, del nostro dire quotidiano, 
un riconoscimento delle sue implicazioni più pro-
fonde, delle sue potenzialità, del suo incontrolla-
to potere. In Capitoli della commedia, L’esperienza 
della pioggia, e Il crollo degli addendi, si assiste a 
una parola che dice se stessa, non mediante un 
processo di astrazione, bensì nella nudità del suo 
stesso mostrarsi, nello stretto legame che instaura 
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distanze da chi disquisisce sul nulla, il cui dire non 
ha alcuna attinenza con la vita nel momento in cui 
a lei si chiedano risposte: “Dopo la colazione (mi 
sembra respirasse ancora) / ho letto le stesse cose 
del giorno precedente / sugli stessi libri, ma per 
poche ore. / C’era un bel tizio che diceva nulla / un 
altro rispondeva ohibò / e come dialogavano… per 
dio! / Con tutti i crismi della letteratura / più ac-
curata e più pura / soli tra loro” (“Il giorno che 
uccisi mio padre”).Per Baldi occorre allora liberarsi 
di tutti i padri, di tutti gli stili e condizionamenti 
formali, di tutto quanto è imposto dall’esterno ed 
esula dall’imperativo dell’arte, che arriva a coinci-
dere con quello dell’esistenza del poeta, della sua 
legge interiore, estetica e morale. La parola deve 
essere spogliata del superfluo, e l’intento di Baldi è 
quello di “strapparle” “quanto c’è d’umano”, ovve-
ro tutto quanto c’è di esplicitabile, comunicabile, 
trasmissibile, e di “farne pane”, e “Di quanto ne 
rimane, / di quanto tace, / sangue”. Tutto quanto 
resta nascosto e ineffabile, e alimenta la mente e lo 
spirito, deve cioè farsi corpo, proprio a mezzo della 
parola spogliata (“Scripta volant”).

In “Invocazione a cuore duro”, la prima poesia 
di Molinaroli che lessi, e che subito mi colpì per 
la sua efficacia e immediatezza, il poeta chiede al 
“grande centromediano / gloria / di ogni prato” 
di ascoltare “il nucleo inossidabile della poesia / 
vibrante di sorriso / e felice disperazione / di in-

to soggiacente alle loro poesie sia comune, forse 
condensabile nelle parole di Lorefice, quando dice 
che L’esperienza della pioggia, “È anche un libro di 
ricerca sul significato della parola”, “un lavorare di 
stomaco per un dire semplice, che volutamente sta 
negli interstizi delle parole, se ne occupa in silenzio 
e se ne sporca”, perché “dovremmo sedere attor-
no alle cose / alla loro vera posizione / come dei 
messaggeri su un vecchio sentiero / che riposano / 
come gente che conosce ciò ch’è scritto / senza la 
finzione che muove la voce” (Lorefice). Il dire sem-
plice è quello che da voce al nostro intimo, a ciò 
che vi si nasconde, zittito, come inghiottito dalla 
frenesia di un correre che non implica vero mo-
vimento: “quattro parole soltanto / fatte per me, 
senza bordi / quando alla fine si scrive delle dita 
spellate / attorno alla vita / questo chiedo / invece 
tutto attorno mi pare ‘sparire e masticare’ / da gen-
te che ha una frenesia di fame / manca il fiato per 
capire i nostri angeli muti / che c’è un momento 
in piena lungo le strade / steppe compatte di asfal-

to / di notte ci si alza per andare / con le 
mani che stanno / e ci sembra d’essere veri, / 
ma schiacciati come siamo perdiamo la for-
ma / l’origine del movimento” (Lorefice). 

Anche nella poesia di Baldi la parola non prende 
vie traverse per arrivare a segno, non si trucca e 
maschera da buffone della commedia, bensì vi si 
immerge, sporcandosi e liberandosi, prendendo le 
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Il deciso intento comunicativo, l’energia pro-
pulsiva che emana dalle poesie di questi tre poeti 
–  dirompente in Molinaroli, più misurata, ma con 
prepotenti guizzi improvvisi in Lorefice e Baldi – 
è anche ribellione al dolore, che non ne esclude 
l’ammissione come parte integrante (propulsiva) 
dell’esistenza. Tale ammissione non comporta tut-
tavia una rassegnazione, bensì un impulso ad an-
dare avanti con una maggiore maturità e consape-
volezza, con la capacità di mettersi in discussione, 
di fare tabula rasa e ricominciare, nella certezza di 
essere parte di qualcosa di più grande del proprio 
io, un qualcosa in cui tutti e tre i poeti si gettano e 
riconoscono in un continuo passaggio dall’interno 
della propria anima alla realtà esterna. Il dolore ci 
coglie sempre e comunque impreparati, ci induce 
a chiamare a raccolta le nostre forze, pur nella con-
sapevolezza dell’inevitabile sconfitta di fronte a ciò 
che appare irrimediabile, inaccettabile, ma la cui 
accettazione è unico presupposto possibile della 
prosecuzione della nostra vita: “Mi difendo come 
posso, inutilmente / da questa interminata apoca-
lisse estiva” (Baldi). A volte non si può far altro 
che sottomettersi al dolore, sentirlo fino in fondo, 
prendendo “– [...] sul volto lo sguardo disorien-
tato e opaco / dei due cinesi che hanno affittato 
il fondo sotto casa / per iniziare un assurdo com-
mercio di vetri e collanine / a migliaia di miglia da 
Pechino” (Baldi), perché “bisogna arrossire / che in 

segne luminose / quando il giorno da ore / dirige 
il traffico / di bicchieri vuoti e leggera tristezza”. 
La poesia di Molinaroli vuole prima di tutto dire 
la realtà, quella dei sentimenti e delle cose, vuole 
riportare fedelmente, senza abbellire o mediare, a 
costo di infangarsi, di lasciarsi felicemente conta-
minare dalla quotidianità, dal linguaggio di tutti i 
giorni, oltre che dall’esperienza di quella pioggia 
che “cade con scientifica e malvagia precisione”, 
cade proprio su chi non se l’aspettava, e ci acco-
muna tutti, come i giocatori di una stessa squadra, 
che avviliti ritornano negli spogliatoi dopo una 
sconfitta inattesa, perché “la morte non ha pre-
ferenze” (“Invocazione a cuore duro”), e l’arbitro, 
uccidendosi, “scrisse la fine, e non la sospensione” 
(Il crollo degli addendi).

Altro elemento comune nelle poesie che presen-
tiamo è proprio a tematica del dolore, del distacco, 
della perdita, che non porta a chiudersi, quanto 
piuttosto a rispecchiarsi nelle “cose”, a “grattare lo 
sporco / l’incrosto del dolore / in piedi / con cura / 
nell’impasto delle cose”, perché “[...] dolore è una 
parola carnale / ripida / come una cosa che sta in 
disparte / fuori posto / come un amore rovinato 
dentro” (Lorefice). L’esperienza del dolore è un 
morire a se stessi, è un tornare nel dentro, rinasce-
re dall’incrosto, senza catarsi: “– sono nato quando 
mio padre / alzò due dita in segno di vittoria / per 
salutarmi prima di morire” (Molinaroli)
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di farsi penetrare / dalla pena di ovunque, distil-
lata” (Baldi). Allo stesso modo, nel luogo del do-
lore Molinaroli non cerca escamotage consolatori 
(“stanate la speranza / e giustiziatela sul posto”), 
non cerca palliativi né rimedi per attutire il male, 
ma gli si getta contro prendendo fiato, per viverlo 
a fondo. E in quel fondo anche la parola perde la 
sua sacralità, diviene inerte, lascia spazio al corpo 
che si difende, perché “Di lì si accede a una stan-
za / dove il respiro si amplifica / e la parola si sgra-
na / come fedeli che si precipitano / fuori da una 
chiesa per vedere / un incidente automobilistico”. 
Nel luogo del dolore anche la ragione non ha po-
tere, diviene testimone di un’implosione di senso, 
rilevatore passivo del proprio stesso sgretolarsi di 
fronte a quanto di percettibile, eppure inarresta-
bile, avviene nel corpo: “La ragione in regalo ai 
sofferenti / non arresta l’ossidazione del pensie-
ro / una quota pari / alla millesima parte di un 
sorriso / non risolleva l’economia / di un corpo 
sfinito”. È “l’economia del corpo”, dunque, a det-
tare legge, a vincere ogni possibile giustificazione 
razionale del dolore, in cui il conflitto tra sangue 
e pensiero, corpo e ragione, si acuisce, in cui “La 
carne brucia la conoscenza / mentre il cervello se 
ne nutre”. Non resta dunque che affrontare la re-
altà “a cuore duro”, affinché “Se il male deve esse-
re / che sia male irrimediabile / e non lamento an-
noiato / che sia rovina materiale / e non crollo te-

certi momenti il dolore ti strappa gli occhi” (Lore-
fice). Allora occorre “sfogliare le pagine / annusar-
ne gli angoli e il sale che resta al centro, / flettere 
i muscoli stanchi del ristagno / e portare fuori il 
gesto dal braccio; / un movimento qualsiasi/ con 
la pelle e quel che rimane del sonno, / perché c’è 
la necessità di un rapporto semplice / fra la parola 
‘poesia’ e la parola ‘mano’ / e la parola ‘bocca’ e la 
parola ‘corpo’, / un dovere comune / che non può 
stare nel fuori / è un dilatare dal dentro, dal più 
intimo amore / e ‘amore’ è capire e saper arrossi-
re / che a volte il dolore te li consuma / gli occhi” 
(Lorefice). È solo ascoltando la voce del corpo, tra-
ducendola in “parola carnale” che si può arrivare 
a restituire l’esperienza del dolore, che passa attra-
verso il sangue: “prendi i pochi pezzi rimasti / dove 
il corpo subisce lo scatto rabbioso del sangue / con 
le vertebre dure / schiacciate / ma comunque lì, a 
sopportarne il peso / è un corpo che si rende con-
to / di chi siamo noi / indietreggia / ritira / s’ac-
corge del disordine / e che si può morire / scortica-
ti / scavati dal sole / come pochi pezzi di pane” 
(Lorefice). All’uomo pare non restare altro che 
abbandonarsi alla propria nolontà, accettando il 
male, lasciandosene pervadere, per imparare a co-
noscerlo, per lasciarsi comprendere anche da lui: 
“Mi arrendo al piacere amaro / della Orval, alla 
fragranza nuda del male / alla tentazione adulta, 
al cerebrale intento / di non opporsi al peccato, 
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inducendoci ad aprire gli occhi, ad accorgerci di 
ciò che forse non avevamo compreso fino in fon-
do: “Sarà impossibile lavare via dai muri l’ombra / 
delle tue notti insonni, e dalle notti il silenzio / dei 
passi vuoti di tutto fuorché di vuoto, / il tintinnare 
dei bicchieri in un Morse incompreso” (“Apocalis-
se estiva”).

In Il crollo degli addendi, Molinaroli stesso pare 
trovarsi a bordocampo, a osservare gli eventi da 
spettatore, a ricostruirli senza potersene impadro-
nire, di fronte all’irrompere inatteso del dolore, 
“L’esame integrale prende / il posto dell’intempe-
ranza / la redazione di mille / referti autoptici e 
mille / richieste di resurrezione / è l’impiego of-
ferto / in questo caso. / Il crollo degli addendi / 
atterrisce il risultato / la semplice addizione muta / 
nell’ingorgo di teoria impraticabile / un’erba dove 
il pallone non balza / [...] Il crollo degli addendi / 
mortifica il risultato / come un figlio abbandona-
to / dai genitori acquistati / al prezzo caro / di un 
debito insanabile”.

orico”. Soltanto ammettendo la presenza del male, 
soltanto stanandolo e facendolo uscire allo scoper-
to, andandogli incontro, lasciando che pervada 
il nostro intimo, è possibile conoscerlo, dunque 
fronteggiarlo, infine sconfiggerlo. Soltanto così – 
e non quando “canta l’ovvio/ al posto della gola” 
–  si può conseguire la quiete: “Con il palmo della 
mano sinistra / saluto il male / come l’amico più 
caro / lo accolgo nella stanza segreta / e con l’altra 
mano / quella – per me mancino – inadatta / lo 
uccido. / Pace” (Molinaroli). 
Per Baldi è dal dolore che ci segna che traiamo 
insegnamento, rimodulandone la voce nell’anda-
mento dei respiri. Anche il passato, dunque, così 
come la parola, il pane, di “Scripta volant”, deve 
farsi sangue, alimentarci. Allora si chiede alla neve 
di spegnere il fuoco della memoria, di portare il 
freddo sulle cicatrici, di trovare una giustificazio-
ne alla sofferenza, a ciò che non è stato: “potesse 
riempire anche quel vuoto / quel buco nel palmo 
del passato / non solo di parole, dargli un senso / 
una temperatura esterna simile allo zero”. Si chie-
de alla neve di fare tabula rasa, per potervi incide-
re il senso come un’orma, più che per tracciarne i 
confini nel calcarvi il vuoto involucro della parola. 
Ed ecco che il passato “torna a escogitare / occhi 
celesti e sorrisi con radici / nella terra asciutta di 
quello che ci tocca” (“Explicit”). Il tempo non 
cancella l’esperienza del dolore, che ci fa crescere, 
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in cui a mio parere raggiunge un ancor maggiore 
equilibrio fra forma e contenuto. In Registro dei 
fragili continua la ricerca di Alborghetti di una lin-
gua il più possibile comunicativa, di un linguaggio 
diretto, efficace nella sua chiarezza anche accecante 
e spietata. La poesia di Alborghetti sta ben dentro 
la realtà, vi si immerge, lasciandosene circondare, 
permeare, anche contaminare. Questa raccolta, 
che si configura come un vero e proprio romanzo 
in versi, prende le mosse da un fatto di cronaca: 
la percezione distorta del sé e del suo rapporto col 
mondo, induce una giovane donna a uccidere il fi-
glioletto perché i cambiamenti fisici prodotti in lei 
dalla gravidanza avrebbero allontanato la concre-
tizzazione del suo sogno di lavorare come modella. 
Alborghetti si addentra con straordinaria lucidità 
nella psiche dei genitori del bimbo ucciso, li se-
gue nella loro vita quotidiana, ne mette a nudo la 
consuetudine alla noia e alla finzione, le frequen-
tazioni esteriori, l’assenza di fedi autentiche, prin-
cipi e capisaldi che informa la loro intera esistenza. 
Alborghetti non giudica, non fornisce un giudizio 
morale né considerazioni etiche, non condanna. 
Si limita a osservare, a partecipare, non soltanto 
da spettatore, ma da creatura in qualche modo 
anch’essa fagocitata dallo scorrere degli eventi, dal 
vuoto che ne fagocita gli attori, che ne divengono 
al contempo oggetto. Ed è proprio il vuoto la te-
matica centrale di questa raccolta, il vero vincito-

“Occorre la coerenza per l’inganno”
Su Registro dei fragili di Fabiano Alborghetti62

La poesia di Fabiano Alborghetti nasce da una “ne-
cessità”, da una urgenza comunicativa forte, che 
implica la ricerca di una voce propria, modulata 
sulle corde dell’immediatezza, per colpire dritto 
alla nostra coscienza del reale, per essere prima di 
tutto compresa. Tale immediatezza non comporta 
però mai sciatteria linguistica, forzature prosaiche 
o approssimazione. La prima caratteristica che sal-
ta all’occhio è l’utilizzo del verso lungo, che con-
sidero estremamente rischioso, difficile da tenere 
senza confinare con il prosastico. Questo rischio 
Alborghetti riesce a evitarlo a meraviglia, cantando 
un verso pervaso da una musicalità costante – pur 
nelle sue volute fratture – che lo scandisce al suo 
interno, guidando con naturalezza il lettore attra-
verso pause, accelerazioni, intensificazioni del rit-
mo, arresti, riprese, lacerazioni.

L’opera di Alborghetti nel suo complesso è soli-
dissima, e traccia un percorso caratterizzato da una 
direzione ben precisa, a partire da Verso Buda (Lie-
toColle Libri 2004), passando per lo splendido 
L’opposta riva (Lieto Colle Libri 2006), per giunge-
re, ma non fermarsi, all’inedito Registro dei fragili, 

62 In “A margine dei versi”, <https://amarginedeiversi.
wordpress.com/alborghetti-fabiano-i/>.
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perché l’immenso vuoto s’imponga come necessi-
tà, si riconfermi come unica alternativa possibile, 
fugando i rimpianti.

La raccolta precedente di Alborghetti, L’opposta 
riva, nasce da un’esperienza lavorativa di tre anni 
compiuta dal poeta nei campi profughi allestiti per 
gli sbarchi dei clandestini. Anche qui Alborghet-
ti non giudica, ma osserva, partecipe, e in qual-
che modo anche escluso. Ma se quelle persone, 
pur nelle difficoltà della propria povera esistenza, 
avevano una riva opposta da cui partire, e cui ri-
tornare nella memoria e con la speranza, i fragili 
non hanno approdi. Non hanno una terra solida 
da pensare, radici che tengano, né un’ipotetica riva 
cui tornare o verso cui veleggiare. I fragili annaspa-
no alla cieca nel mare dell’ipocrisia e della falsità, 
si aggrappano l’uno all’altro solo per trascinarsi a 
fondo, schiacciano l’altro pur di restare a galla an-
cora qualche istante. Si agitano come folli solo per 
restare sul posto, perché non hanno tradizione cui 
ormeggiarsi, affetti veri cui ancorarsi. Il poeta non 
sta sulla riva a guardare, bensì scende nel torbido, 
annaspa a sua volta, presta la sua voce. Per tenta-
re non tanto di comprendere, quanto piuttosto di 
contenere l’assurdo.

re. È lo smarrimento che nasce dall’aver perduto il 
senso più nudo dell’esistenza, ciò che la giustifica, 
il rapporto con l’altro, il legame solido, quello che 
va al di là delle considerazioni opportunistiche e 
delle convenzioni che informano la società descrit-
ta da Alborghetti, la nostra. Il vuoto è ciò che so-
pravvive alla ricerca spasmodica dell’affermazione 
nella sfera esteriore, dell’approvazione in un cir-
colo di eguali. Il vuoto si genera da una pienezza 
di beni materiali e rapporti fatui che nausea, ri-
velando da sé la propria inconsistenza, e creando 
al contempo una forma perversa di dipendenza. 
L’uomo allo specchio non può far altro che guar-
darsi con ostentata benevolenza e distogliere gli 
occhi, per impedire l’incontro delle due parti del 
sé presenti in lui, incontro che provocherebbe il 
cortocircuito, la schiacciante presa di coscienza 
del pieno fallimento d’ogni sforzo compiuto in 
nome della “rispettabilità”, dell’equilibrio esterio-
re, rinunciando a tutto quanto di umano vivifica 
l’esistenza, che diviene così riflesso, proiezione di 
un bisogno negato, ricerca dell’inesistente. Tutto 
quanto è puro, innocente, come lo stesso bambi-
no ucciso, diviene per i “fragili” minaccia, fastidio, 
genera odio. Paradossalmente, l’innocenza diviene 
specchio deformante che la vita pone, o oppone 
davanti ai loro occhi, e deve essere frantumato pri-
ma ancora che glieli restituisca nel loro vero co-
lore. Tutto quanto è puro deve essere esorcizzato, 
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com-prende il reale, ed ha in sé il suo opposto, 
perché anche “il silenzio è un rogo / che brucia 
senza radici”, anche il silenzio mette a fuoco – pur 
deprivato della luce primordiale – l’alfabeto, che 
è legna da ardere, alimento dell’incendio della co-
noscenza. E il silenzio non è passivo, “Il silenzio 
risalirà le voci / come un oceano di buio”, perché 
anche il buio avvolge, prepara la nicchia per la fa-
scina del dire, della parola incendiata, di “luce che 
si lacera”. Per ri-conoscere il senso luminoso è ne-
cessario sprofondare, “risalendo controluce”, osta-
colati dal silenzio, “questa cenere che preme”, il 
mattino, il nuovo inizio, è “sepolcro di luce / dove 
attendere pazienti”. E l’attesa “è la luce che si fa 
ruggine”, la speranza “luce senza respiro”. Il corpo 
s’interseca al buio, ne diviene parte, ma continua 
a custodire la luce iniziale, così che le braccia “a 
prova di urlo”, sono “cicatrici nel buio”, qualcosa 
che ferisce l’oscurità, la nega, le oppone resistenza. 
L’esistenza umana è quindi un continuo dibatter-
si tra luce oscurità, gelo e ardore. L’uomo si trova 
nel mezzo, si nutre di attesa che “ossida” la luce, 
prima che riprenda respiro al compiesi della spe-
ranza. Si trova nell’abisso che separa la parola dal 
silenzio e si tiene a entrambi, perché l’uno presup-
pone l’altro: la forza della luce è direttamente pro-
porzionale all’intensità (ovvero densità) del buio 
da cui è scaturita, così come la parola è tanto più 
potente quanto più perfetto, assoluto, gelato è sta-

“La luce dell’inizio”
Su Alfabeto di cenere di Corrado Benigni63. 

Alfabeto di cenere, di Corrado Benigni è un libro 
profondo, solidissimo, organizzato nella ferrea 
strutturazione di un percorso di conoscenza e 
auto conoscenza, che si snoda tra tornanti di buio 
e di luce, scava nella cenere del dolore, tentando 
di estrarne il ricordo della scintilla iniziale, che è 
vita. Con un linguaggio esatto, scarno, tagliente, 
ma che dentro brucia, segnandoti, un equilibrio 
impeccabile, frutto di un lavoro di cesello inces-
sante – come scrive De Angelis nella bella nota in-
troduttiva – che non va però a discapito del grido 
dell’anima, avvertito in tutta la sua intensità fra 
queste pagine. Perché conoscere significa immer-
gersi del buio, farsi buio, per accogliere la luce tor-
nata. Vivere è trasformarsi, metamorfosi, indossare 
la notte, screziarla di pieghe, drappi di luce.

Il dualismo luce buio, gelo(silenzio)/calore (pa-
rola) è presente fin dal titolo. La cenere è infatti ciò 
che si è spento, ma conserva il sé la memoria del 
fuoco. L’alfabeto è il principio del dire, premessa 
della parola, e “la parola è un grido / che incen-
dia le mani”. La parola è fuoco vivo, che circonda, 

63 Pubblicata sul sito di Lieto Colle: < http://www.lie-
tocolle.com/index.php?module=subjects&func=printpag
e&pageid=1975&scope=page >.
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“Dove tutto accade in saldo”
Su Quaderni dell’impostura di Alessandro Assiri64

[...] A nulla serve dire questo è il mio vino
questo è il mio pane.
Il bacio di Giuda sarà dato. Chi scrive ha
una lancia puntata sul cuore.
Manuel Alegre

Quaderni dell’impostura è titolo già di per sé molto 
eloquente, e condensa gran parte del significato di 
questo libro, che si presenta come una successione 
di frammenti a tratti aforistici, ma è in realtà retto 
da un forte principio di coerenza, che lo informa 
dalla prima all’ultima pagina. I Quaderni traccia-
no un percorso, un andare, per paradossi, slanci 
e arretramenti, al cuore dell’impostura, al cuore 
della scrittura. Non si tratta però soltanto di un 
testo meta letterario, bensì di un tentativo di sve-
lare l’inganno celato dietro la presunzione del fare 
letteratura, piuttosto che lasciar parlare gli oggetti, 
le percezioni, i sentimenti e le contraddizioni che 
ne scaturiscono.

Il linguaggio di Assiri è secco ed essenziale, ma 
ognuno di questi testi condensa in sé numerosi 

64 Prefazione ad Alessandro Assiri, Quaderni dell’impostu-
ra (LietoColle, 2008).

to il silenzio dal quale ha preso avvio: “Nell’abisso 
tra parola e gelo / cercavi la radice / quel silenzio 
d’ombra / che traccia l’uomo”. Il silenzio/buio non 
è negazione della vita, bensì ciò che, paradossal-
mente, la traccia, le consente dunque di esistere. Il 
silenzio è radice, nutrimento, dunque, che proprio 
dal gelo strappa l’ardore della parola. Nell’abisso, 
nel transito, che è crescita e sofferenza, noi “tra il 
gelo e l’attimo / siamo luce”. E mentre l’uomo si 
fa buio, il gelo si antropomorfizza, si/ci traccia nel 
buio, dove dal silenzio la parola s’innalza in grido, 
s’incendia. Il risultato della combustone del dire 
è la cenere, non elemento statico, sterile, ma al-
fabeto che si ricompone nel vento, portandovi la 
luce/voce dell’umano: “e come cenere nel vento / 
urlano queste mani nude”. Nell’abisso i corpi sono 
“gravati di luce”, perché la luce stessa è corpo, che 
“penetra la nudità” superando i confini della carne, 
aggredendo il buio, lo “afferra”, “prima che il cielo 
ci disperda”, prima cioè che si torni alla luce dell’i-
nizio, a “quel punto dell’acqua che acceca / dove 
ritorneremo”.
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esperienza. Nella sua apparente staticità, l’io che 
osserva e assorbe, disperando di poter restituire, è 
dibattuto senza tregua tra un sentimento di disil-
lusione nei confronti delle potenzialità della pa-
rola usurata del dire quotidiano, e la necessità di 
colmarla nuovamente di senso. Pur nell’apparente 
chiusura, che tende a individuare nel silenzio l’uni-
ca alternativa possibile alla vanità dell’eloquio; pur 
indulgendo nel ripiegamento nell’interiorità, Assi-
ri si rivolge sempre a un tu, come se la sua scrittura 
si negasse sperando al tempo stesso di essere ascol-
tata, come se disperasse attendendo, pur conscia 
dell’inutile inerzia dell’attesa stessa: “Sembra sem-
pre mi rivolga ad altri, anche quando tento solo di 
riconoscermi, di restare solo con la mia povertà, 
tentando di trasformare in dialogo il melodramma 
di un monologo. “

Nonostante dichiari di essere stanco del gesto 
stesso del guardare, di volersi rifugiare nella scrit-
tura come in una terra straniera, dove sia possibile 
trovare scampo dalla vita, Assiri continua a indi-
rizzare all’altro le sue “lettere dal fronte”, a chia-
mare la vita, a respingerla e vezzeggiarla, a dirla e 
rinnegarla, nominando proprio quelle cose, quegli 
oggetti, quelle sensazioni cui dichiara di voler-
si sottrarre: “Questo sommarsi di cose annoia il 
mio mondo, lo inquina di magagne e dissapori, 
ho poca voglia di starlo a guardare e allora scrive-
re diventa un esilio, lettere dal fronte, terra secca, 

significati, numerose possibili letture e suggestio-
ni. Ognuno di questi testi è concluso in sé eppu-
re strettamente connesso agli altri, in un incedere 
dialogico di domande, risposte e smentite da cui 
nascono nuove domande. Assiri si pone in ascol-
to delle cose, “senza pretese con l’umiltà d’impa-
rare, incuriosito da una trama senza riscatto, da 
un’apparenza di vita”. Non si attende cioè che gli 
si schiuda uno spiraglio o uno scorcio su una re-
altà nascosta o superiore, né che gli si spalanchi 
un varco verso una possibile conoscenza, né che 
gli vengano fornite risposte plausibili e definiti-
ve. Piuttosto stralci d’illusione, brandelli di senso, 
passibili di essere smentiti alla successiva piega in 
cui s’insinua il discorso, alla successiva curva in cui 
sbanda il ragionamento. Assiri non guarda a un 
segreto nascosto al di là dell’apparenza immedia-
ta, né a un’isola salvifica che traspaia dietro il velo 
del consueto quotidiano. Piuttosto tende a ricono-
scere nelle cose, nella loro immobilità, nel soffio 
che genera una parvenza di vita, la propria stessa 
irresolutezza, il proprio stesso attendere, che si ali-
menta di sé, senza aspirare ad alcun compimento. 
L’impossibilità di conseguire un adempimento che 
si concretizzi in opera finita è tema centrale dei 
Quaderni, che, paradossalmente, muovono da una 
dichiarata sfiducia nella scrittura e nelle sue po-
tenzialità comunicative, eppure se ne servono nel 
tentativo di veicolare brandelli di senso, stralci di 
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di chi dichiara di fare letteratura, “perché in realtà 
nessuno fa nulla che non sia tentare di desistere, di 
mollare frignando e consegnarsi all’abbandono”. 
La scrittura non ha per Assiri alcuna valenza ca-
tartica o potenzialità salvifica, non può costruire 
trame e finali, né correggere la realtà, non può dav-
vero descrivere e circoscrivere, ma soltanto lasciar 
affiorare frammenti, tracce di una realtà che non 
si sottrae del tutto, ma nemmeno può essere det-
ta, perché a disposizione abbiamo soltanto “parole 
altrui”, che “martellano con il loro abbandono”, 
parole imprigionate, già appartenute, spezzate. Per 
questo non è possibile scorgere che “frammenti, 
forse un po’ troppo appassionati”. Ascoltare “tutto 
a volume troppo alto”, lasciandosi ferire da “spigo-
li e frammenti”, senza mai riuscire a ricomporli in 
un insieme, significa lasciarsi colpire e pervadere 
senza difese dalla realtà, sentirne sulla pelle tutto il 
peso, lasciarsene annientare. 

Lo stesso procedimento messo in atto nel descri-
vere e ripercorrere per frammenti il paradosso della 
scrittura si ripresenta nei Quaderni quando Assiri 
introduce altri temi a lui cari, e ricorrenti in tut-
ta la sua produzione poetica: il tema del viaggio e 
quello del distacco. “Vivo di un socchiudersi per 
timore di spalancarmi”, scrive Assiri, sintetizzan-
do, in un’immagine efficace il suo eterno essere sul 
punto di partire senza mai riuscire a farlo, lo stare 
senza restare, come si fosse condannati a vivere in 

sudore di trincea... poi laggiù dove scorgo il nemi-
co, ma non oso sparare, dove si annida la vita, ma 
sono incapace di andare”.

Se da un lato Assiri scrive di detestare il pensiero 
di essere “immediatamente fruibile”, cosa che lo 
“dissocia dal mistero”, dall’altro afferma di amare 
“la meraviglia dei verbi malati, la gioia del dialogo 
sbocconcellato, dove le sillabe tentano di essere, e 
non di mediare apparenze”, nella consapevolezza 
che “Solo se esistono parole che descrivono l’altro 
la scrittura sopravvive”. Fuggita e al contempo cer-
cata, l’alterità è per Assiri barriera e varco d’acces-
so, eterna assente e interlocutrice di una scrittura 
“di ripiego, fatta di dettagli di descrizioni in fram-
menti”, che si dona e si sottrae, si svela, aspirando 
a nascondersi, vorrebbe non essere compresa, non 
essere di tutti, eppure sa che “muoiono così le pa-
role che non sono dirette, in questo fiorire costante 
di insignificanza, di inutilità, che chiama relazioni 
dibattiti claustrofobici e cultura le chiacchiere da 
talk show”. Alla base di questo atteggiamento am-
bivalente nei confronti della scrittura, di questo 
ambiguo sentimento d’amore/odio che pervade 
Assiri, c’è forse proprio la disposizione alla cauta 
apertura, quella umiltà cui si aspira “per dire ogni 
cosa che sfioro” e una fiducia nelle parole origina-
rie, nelle parole non soppesate bensì lasciate libere, 
lasciate fluire, perché “sempre immaginate libere”. 
Tale consapevolezza si oppone all’atteggiamento 
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modo, il senso del viaggio sta nella progettualità, 
che lo prefigura senza mai realmente prepararlo, 
che lo organizza senza mai realmente porlo in 
essere. Il fatto stesso del restare in un luogo che 
pure non appartiene, l’attrazione per un’immobi-
lità carica di tensione verso un movimento negato 
“crea una sorta di permanenza e l’attenuarsi della 
distanza passa in ogni istante, dove il crederci è 
il primo pensiero”. L’assenza diviene in tal modo 
presenza concreta, la distanza “che si è già presa 
il cuore”, separatezza colmata dall’attesa, luogo di 
chi desidera “un recapito che non diventi soggior-
no”, un’identità che non consenta l’identificazio-
ne, ma preservi la frattura in un “auto esilio” “così 
lontano dai rumori di ogni festa”. La dimensio-
ne della soglia, dell’intermezzo in cui si svolgono 
i preparativi per la partenza, scongiura l’appros-
simarsi della fine del viaggio, l’ansia del ritorno 
implicita nell’andare: “Chi progetta un viaggio ne 
immagina il ritorno, io vivo circoscritto da ansie di 
partenze e per placarmi l’anima, allargo l’orizzonte 
con briciole della mia intimità”. All’orizzonte del 
viaggio reale si sostituisce pertanto quello mentale, 
che può essere dilatato all’infinito, ma mai lasciato 
alle spalle. Perché la meta è sempre di fronte, mai 
raggiunta, dunque sempre possibile. L’apparente 
irresolutezza è in realtà scelta di chi decide di com-
piere un movimento sul posto, circolare, perfetto, 
infinito, “confondendo aspettative con partenze”, 

un luogo al di fuori dello spazio e del tempo, un 
luogo di eterno passaggio, dominato da un’attesa 
priva di reale oggetto, da un’attesa che non atten-
de, fine a se stessa e al proprio impossibile dipa-
narsi. Come se si stesse seduti su una panchina alla 
stazione, guardando la vita passare senza riuscire 
a salire, attendendo un treno senza sapere quale, 
senza conoscerne né l’orario d’arrivo né quello di 
partenza, senza volerlo scoprire, eppure forse spe-
rando di poterci riuscire un giorno; accartoccian-
do “i bisogni per poterli gettare”, ripiegando “su 
quelle necessità che non fanno progredire”, poiché 
“è nell’essenza dei progetti morire un poco prima”. 
È come se in questa dimensione atemporale la vita 
si svolgesse nello spazio intermedio tra il prima e il 
dopo, tra ricordi cancellati e sogni che si ha paura 
di nominare, nel timore della “strana imperfezione 
che dimora in ogni atto compiuto, lo sbiadire di 
ogni progetto che ha nella dissolvenza la sua apo-
teosi”. Perché il compimento vanifica l’aspettativa 
e vuota di senso il desiderio, che è tanto più forte 
quanto più resta disatteso. Per Assiri la perfezio-
ne sembra dunque soggiornare nell’ambivalenza, 
colma d’angoscia e segreta speranza, dell’attesa. 
Mancando il suo oggetto, infatti, l’attesa non è 
mai vuota e vana, bensì colma del significato stesso 
insito nell’azione immobile dell’attendere, di un’a-
spettativa, perfetta proprio in quanto non potrà 
mai essere né soddisfatta, né disillusa. Allo stesso 
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al compimento: “Quando le cose si allontanano 
c’è una strana grazia nel loro sbiadire, una sorta 
di morbidezza della dimenticanza, come lo spalan-
carsi dell’infinito prima dell’oblio”. Non si tratta 
qui tanto di un auto compiacimento del proprio 
soffrire, quanto piuttosto di una accettazione della 
propria singolarità, che si realizza nell’incompiuto, 
nella tensione dell’attendere in vano. “Spezzare i 
legami è volersi imprigionati. Schiavizzarsi al ten-
tativo di dimenticare la violenza del recidere. Non 
due dita di distanza, ma essere le proprie lacune”. 
Per Assiri, l’alternativa non sembra tanto risiedere 
nel tentativo di rinsaldare i legami, conservarli o 
crearne di nuovi, quanto piuttosto nell’evocarli, 
chiamarli, sfiorando le catene senza mai lasciar-
sene imprigionare, mantenendosi sempre nella 
zona franca tra distanza e presenza, assaporando 
entrambe, senza consentire che si compiano, pur 
nella consapevolezza che l’amore è “l’unico sen-
timento ancora capace di scorgere l’anima”, così 
come la scrittura, per quanto debole e imperfetta, 
è l’unico mezzo per darle voce.

prolungando dunque a dismisura l’ansia e la cu-
riosità di una scoperta che non perde mai il suo 
fascino e il suo mistero. Se “Ogni tentativo di al-
largare un orizzonte, di dilatare uno spazio è un 
alibi per rimanere”, è perché in realtà non si vuole 
varcare la linea, tormentosa e rassicurante, di un 
orizzonte interiore che, per quanto labile e insta-
bile, non sparisce mai. Proprio in quanto invalica-
bile, infatti, il limite non esaurisce il movimento, 
non mette in dubbio il senso dell’andare con la 
necessità di un ritorno. Perché se non c’è partenza, 
non c’è ritorno, ovvero, i due punti coincidono, 
solcati da infinite direttrici di movimento. È in 
questa dimensione prismatica che s’inserisce anche 
il tema del distacco, inquadrato dallo stesso angolo 
visuale, contraddittorio e paradossale, da cui ven-
gono osservati la scrittura e il viaggio. “Non c’è 
meraviglia se non nel distacco”, scrive Assiri, per 
poi dichiarare di averne “le palle piene della lette-
ratura del distacco, del dissociarsi dall’evento, del 
chiacchiericcio in lontananza”. Perché il distacco 
di cui parla Assiri è sì dolore e privazione, ma an-
che male minore, è rifugio e prigione, condanna e 
assoluzione, fuga nella dimensione interiore: “Da 
ciò che temo mi distacco per rifugiarmi nei luoghi 
del consono”. E come l’ansia mai soddisfatta della 
partenza e l’immobilità apparente e auto imposta 
dell’attesa, il distacco ha il sapore dolce amaro di 
una scelta sofferta e consapevole, di una rinuncia 
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cui il poeta si serve è diretta e immediata, eppure 
sempre elegante e misurata, senza cadute nel pro-
sastico o assumere inflessioni gergali. È un difficile 
bilanciamento tra la lingua di tutti i giorni – con 
anche brani di discorso diretto e inserti del parla-
to – e un peculiare andamento “letterario” che ne 
lima le asprezze, superando con maestria gli even-
tuali inceppamenti del ritmo.

Il poeta si pone come una sorta di osservatore 
che coglie e restituisce i differenti punti di vista, 
facendoli confluire in un unico scenario dove con-
vivono senza annullarsi né contaminarsi reciproca-
mente. Ne risulta un quadro realistico dalle mille 
sfumature di colore e dai mille toni di chiaroscuro, 
tratteggiati con la medesima intensità e chiarezza. 
Di fronte all’eterogeneità dei possibili criteri di 
giudizio, il poeta pare mantenersi neutrale, senza 
adottare un’unica prospettiva personale o perso-
nalistica, ma ponendosi piuttosto in quella altrui. 
Questo atteggiamento, però, non implica distacco 
o freddezza, bensì una sofferta partecipazione, che 
si concretizza nella capacità di indossare i panni 
delle persone di volta in volta ritratte, prestando 
loro la propria voce, che, come quella di un attore, 
ne incarna le parole. Oppure, più precisamente, 
assistiamo a una sorta di continua interazione, 
come per il principio dei vasi comunicanti, tra una 
modalità linguistica quotidiana condivisa e quella 
della voce narrante, che non appartiene più soltan-

“L’esodo ha meno oltraggio del sepolcro”
Su L’opposta riva di Fabiano Albroghetti

(LietoColle 2006)65

Ciò che salta subito all’occhio avvicinandosi alla 
pagina di Fabiano Alborghetti, è l’utilizzo del “verso 
lungo”, forma senz’altro molto rischiosa, difficile, 
perché richiede la capacità di mantenere inalterato 
l’equilibrio tra prosa e poesia, difendendo i con-
fini, spesso labili e fluttuanti, di quest’ultima. In 
questo difficile compito, Alborghetti si destreggia 
perfettamente, evitando la deriva narrativa, modu-
lando il verso in modo da impedire che smarrisca 
la tensione che è presupposto della parola poetica 
e la contraddistingue rispetto al discorso narrati-
vo. Il verso lungo di Alborghetti scivola leggero tra 
le pagine, donando l’impressione di una corrente 
dal ritmo uniforme, di un susseguirsi continuo di 
onde, la cui regolarità è scandita da frequenti as-
sonanze e consonanze prevalentemente interne. E 
quando qualcosa sembra poter arrestare o incep-
pare il flusso, un improvviso guizzo, una leggera 
“forzatura” semantica o inversione sintattica, supe-
ra l’ostacolo, ristabilendo l’equilibrio.

Quella di Alborghetti è una parola che si adat-
ta alle cose, pare prenderne le forme. La lingua di 

65 In Leggere variazioni di rotta. 20 poeti dal blog di Libe-
rinversi, Le voci della Luna, 2008).
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illusorio. Perché, una volta sbarcati, il mare li se-
para dalla loro vita reale, quella cui tornare con la 
speranza, cui tornare con la memoria, per trovarvi 
la forza di proseguire. L’opposta riva è il vero ap-
prodo nella tempesta del dolore e delle difficoltà, 
della fame e della solitudine, la spiaggia verso cui 
va il pensiero, per ritrovarvi la quiete degli affetti, 
che, seppur lontani, continuano ad ardere dentro. 
Così i profughi, all’apparenza sradicati, separati 
dalla propria storia, dai propri legami con luoghi e 
persone care, dimostrano di non aver dimenticato 
le proprie radici, che continuano a restare salda-
mente ancorate alla riva da cui sono partiti.

to al poeta, bensì si fa voce corale, derivata dalla 
confluenza tra la nostra lingua, quella dello stra-
niero e quella della tradizione letteraria insita nella 
voce stessa del poeta. Di fatto, accogliere la paro-
la dell’altro, darle voce e dignità di testimonian-
za, presuppone già di per sé una accoglienza, una 
comprensione che sono altro dalla fredda e ogget-
tiva osservazione distante. È questa continua oscil-
lazione tra rappresentazione oggettiva e discreta 
partecipazione soggettiva a costituire la peculiarità 
più interessante della poesia di Alborghetti, che, 
implicitamente, sembra voler minare e sommuo-
vere le nostre apparenti, piccole certezze, fin dal 
titolo: L’opposta riva. Opposta perché contraria, 
perché diversa, perché ostile? O piuttosto perché 
altra? E verso questa seconda ipotesi che pare pro-
pendere l’intento rappresentativo del poeta, verso 
la percezione e accettazione dell’alterità in tutte 
le sue molteplici sfumature, in tutte le sue conse-
guenze. L’opposta riva è un mondo differente, né 
peggiore, né migliore, dal quale sembra di poter 
imparare, nel momento in cui si accantonano pau-
ra e diffidenza. È punto di partenza e di approdo 
in cui si radicano i ricordi e l’esperienza dell’altro. 
È una terra differente, ma non necessariamente 
ostile. È opposta se adottiamo il nostro punto di 
vista “logistico”, se la osserviamo dalla nostra pro-
spettiva. È opposta dal punto di vista dei naufra-
ghi, che trovano nell’altra riva un approdo soltanto 
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spesso minimi, osservati con l’occhio oggettivo del 
poeta, o con quello, coinvolto, ma spesso velato 
di disarmante incoscienza, dei suoi personaggi, 
che sono prima di tutto persone: dal portiere di 
riserva, alla ragazza che sogna di diventare velina, 
dall’aspirante terrorista, all’aspirante poeta che si 
vende su “Porta Portese”, a “scopo pubblicazione 
o sollazzo / reciproco”, per citare solo alcune del-
le piccole perle del repertorio di Fantuzzi, ottimo 
performer, che t’insegna come leggere le sue po-
esie: con nonchalance, a voce bassa, quasi con la 
banalità dell’ovvio che tanto spesso è intagliata dai 
suoi affondi di ironia divertita o amara. O meglio, 
forse, amaramente divertita. Cose e persone sono 
tanto vive nei versi di Fantuzzi, che talvolta non sai 
fino alla fine se sia l’io lirico a parlare, o uno degli 
straordinari personaggi cui da voce. Straordinari 
perché assolutamente ordinari, disperatamente de-
boli e tanto più inconsapevoli.

Ma in Kobarid c’è anche un Fantuzzi più (de)
privato, cui non siamo abituati, che si inserisce tra 
un personaggio e l’altro, tra una piazza e l’altra, fa-
cendo capolino tra le macerie della nostra Kobarid 
quotidiana, così familiare ormai da scorrerci sotto 
gli occhi ogni giorno senza più né scandalizzarci, 
né turbarci, proprio come chi in mezzo a quelle 
rovine annaspa, preoccupato soltanto di stare a 
galla, di affermare se stesso, secondo un canone 
precostituito, imposto dall’apparente assenza di al-

“Perché il fuoco si porta via tutto”
Su Kobarid di Matteo Fantuzzi

(Raffaelli, 2008)66

Matteo Fantuzzi è un poeta avaro nel far leggere 
e circolare le sue poesie (dote rara, che credo vada 
a tutto vantaggio della poesia), e, come ha giusta-
mente scritto Fabiano Alborghetti, anche i suoi te-
sti più letti e diffusi si comprenderanno meglio nel 
contesto di Kobarid, sua opera prima, in uscita per 
l’editore Raffaelli di Rimini, nella collana diretta 
da Gianfranco Laureano. Lì stanno più saldi, come 
componenti di una catena che, anello dopo anello, 
va delineando una storia collettiva, una Caporet-
to che ha luogo, che avviene, attorno a noi, ogni 
giorno.

Dietro l’apparente immediatezza e semplicità 
di una lingua che va dritto al nocciolo senza bi-
sogno di artifici letterari, abbellimenti puramente 
estetici e citazionismi, si cela un lavoro di anni, 
una paziente attività di lima, che ha consentito al 
poeta di liberarsi di tutto quanto era inessenziale, 
ma non delle volute sbavature, degli scarti improv-
visi, anche laddove il verso tenderebbe a farsi più 
lirico. È sempre un canto del quotidiano, quello 
di Fantuzzi, che prende le mosse da eventi singoli, 

66 In Leggere variazioni di rotta. 20 poeti dal blog di Libe-
rinversi, Le voci della Luna, 2008.
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procurarsi un riporto, “E a chi dirlo, se piangere in 
pubblico / o in forma privata, nel bagno magari”, 
perché alla moglie, “legata a una sedia a rotelle da 
anni”, non può confessare il proprio dolore per il 
decadimento fisico di cui lei è già del tutto preda.

Il canone cui i personaggi del primo gruppo si 
conformano è quello cui, implicitamente, si sot-
trae il poeta, e cui sottrae la sua stessa poesia. È per 
questo motivo, penso, che Fantuzzi si riappropria 
senza programmi né delucidazioni metapoetiche, 
della nostra lingua, con tutte le sue crepe, i suoi 
cedimenti. È per questo che il poeta lascia trabal-
lare la voce, come in un canto che si fa largo a fa-
tica tra quello che resta. Un canto che non teme la 
propria stessa fatica. E che talvolta è canto beffardo 
di morte.

ternative. Come il portiere di riserva, che “rimane 
fermo abbarbicato alla speranza / che quell’altro 
in calzamaglia se lo stracci un legamento”, men-
tre l’altro alla fine trionfa, raggiunge finalmente il 
top, interpretando addirittura “due reclame per gli 
shampoo”. Come Pier Carlo, ex giovane e promet-
tente poeta, che si è fatto strada con sacrificio, ha 
accumulato “240 comparsate” e “scalato monta-
gne, visitato malghe, accudito delfini, / cammina-
to sui carboni ardenti, inviato ai mondiali di rutti.” 
Oppure chi ha ottenuto a fatica il suo posto, “rin-
tuzzandone gli attacchi”, quello che ha sacrificato 
tutto, “il fallito sì: ma il migliore.” O i giornalisti al 
loro primo scoop, che si lasciano inebriare “da quel 
sangue, da quella carne accartocciata / e scura, fat-
ta a brandelli, ricomposta senza una certezza”, per 
poi ridestarsi lungo la strada, a riscoprirsi “vittime 
noi pure, quasi una parte del massacro.”

Ma accanto a loro ci sono altri combattenti, quel-
li che vanno avanti in sordina, si mettono in gioco, 
accettandone tutta la durezza, proprio in virtù del-
la piena percezione che ne hanno, perché in palio 
per loro c’è soltanto la mera sopravvivenza. Come 
il becchino, che, stretto nella morsa del precariato, 
si chiede se non sia meglio “che crepassero / in un 
sol colpo tutti per chiudere bottega, / oppure un 
po’ alla volta, goccia a goccia, per vivere di stenti”; 
o chi installa una web-cam nella bara, “per tene-
re salda la speranza”. Oppure chi dovrà pensare a 
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no altrimenti nascoste a uno sguardo oggettivo di 
superficie. Il poeta “pellegrino / sfiorato da trop-
pe / leggende”, si dibatte di continuo tra le esi-
genze del vivere, sopra-vivendo, e la necessità di 
scavare più a fondo in un buio in cui l’animo si 
riconosce e desidera portarvi luce. “Durerò quanto 
la gratitudine,” scrive Chierici, “e troverò il mondo 
angelico / in cui lo spirito / si ribella all’anima, / 
affermando una nuova / durata al mio nome”. In 
questi versi è sintetizzato il paradosso ricorrente in 
questa poesia: la scissione tra una pulsione terre-
na – qui identificata con lo spirito – che spinge 
al soddisfacimento del desiderio primitivo – nel 
senso di autentico, infante –, e l’abbrivio dell’ani-
ma che tende verso l’alto, verso l’Altro. In questa 
tensione continua, che frange la linearità del quo-
tidiano andare, “[...] solo i sogni / accompagnano 
le battaglie / negli spiriti”, solo l’energia oscura 
dell’inconscio, forte della sua carica immaginati-
va e della sua pulsione creatrice, solleva lo spirito 
dalla solitudine infondendoli nuova energia, al di 
là di ogni tentativo di nominazione dell’esistente: 
“Non definite la vita, o l’amore / ci pensa la morte 
a farlo per voi / e quando vi sentite stanchi / e 
la solitudine si fa grezza / e potente / ricordate al 
sogno / i suoi capelli di cielo”. “Brucio nel campo 
dei monaci / come un diavolo nel deserto”, scrive 
Chierici, riconfigurando la scissione interna all’io, 
la sua doppia natura, già figurata nell’opposizio-

“L’orfano prende asilo in ciò che non possiede”
Il nome del confine di Gianluca Chierici67

Cherubini, sogni, angeli, demoni, follia e deside-
rio, luce, ombre, fuoco… Sono alcuni dei termini 
ricorrenti in questa raccolta di Gianluca Chieri-
ci, che tuttavia non istituisce polarità nettamente 
antagoniste, non propone una visione manichea 
dell’esistenza, ma rappresenta piuttosto un uni-
verso interiore generato dall’intersezione di piani 
dove sacro e profano convivono e si confondono, 
bene e male s’invertono e contaminano vicende-
volmente, simboli ortodossi si colmano di nuovo 
significato più terreno e concreto. Il nome del con-
fine è una sorta di pellegrinaggio dell’uomo che 
cade e di continuo si rialza e cade ancora, nell’in-
cessante ricerca del Sé, della ragione del proprio 
esserci, svelata nella presa di coscienza dell’energia 
creatrice presente nel sogno quale espressione del 
volere più bambino e incondizionato dell’uomo. 
La realtà onirica non è qui presentata in un’ottica 
escapistica, che ne fa alternativa alla dimensione 
consueta, quanto piuttosto quale piano compre-
sente, che interseca quello del quotidiano, consen-
tendo all’io di rapportarsi a esso senza smarrirne il 
mistero, senza tralasciarne luci e ombre che resta-

67 Prefazione a Gianluca Chierici, Il nome del confine, Jo-
ker, 2009.
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coglie la sacralità nel contingente, “Nella preghie-
ra che insidia / ogni atomo”. “Nascosto come una 
vergine / intessuto di nebbia e orrore”, cerca di sot-
trarsi alle istanze dell’umano, facendosi di volta in 
volta “diavolo / e sacerdote”, sulla via di un nuovo 
pellegrinaggio, che risponde alle istanze dello spi-
rito, e le soddisfa frantumando “[...] tutti / i libri, 
per ricomporre il senso / più vicino al cammino / 
del cuore”.

ne, o meglio, nella polarizzazione anima/spirito. 
“Io viaggio e sono convento, Tu / importuni la 
preghiera”, aggiunge altrove, rivolgendosi a un Tu 
che, pur rappresentando un amore terreno, che di-
stoglie l’anima dalla sua ricerca di assoluto nel pel-
legrinaggio dell’esistenza, in virtù della maiuscola 
pare al contempo indirizzare quello stesso afflato. 
Il nome del confine, come già Il libro del mattino, 
è infatti di per sé libro di preghiere, in cui il do-
mandare è rivolto ora all’altro terreno, ora a un 
tu metafisico, o a entrambi contemporaneamente, 
eppure avviluppato nel medesimo umano parados-
so per cui bene e male, beatitudine e dannazione, 
salvezza e tentazione convivono senza annullarsi 
nella battaglia interiore dell’Io: “Le mani si fanno 
benedette / e interrogo Dio per capire / cosa delle 
mie maledizioni / lo attragga tanto”. Il poeta, che 
è al contempo “madre e padre”, “sofferenza e pec-
cato”, è consapevole dell’impossibilità di dirimere 
il proprio interiore conflitto, di indirizzare le forze 
di segno opposto insediatesi in lui nel momento 
della Caduta, che è paradossalmente anche slan-
cio verso un eden di luce, incontro: “Come può 
uno come me / che porta in viso il disegno / della 
caduta, non ricordare / il tenero compiersi dei cor-
pi / lo schiudersi delle anime, / l’ambra degli spiri-
ti / come aironi nella luce”. L’uomo “infuocato / 
tra le leggi che si azzuffano,” lacerato da istanze che 
non sanno farsi dialogiche, non trova pace perché 
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Simone Lago. “Parole da osservare”, ecco ciò che 
ciascuno di questi poeti forgia e si/ci porge, nel 
tentativo di uscire dal coro della collettiva trage-
dia, che consente a storia e memoria di perdersi 
a favore di una sintesi cronachistica depauperata 
della traccia di uno sguardo soggettivo sul reale. 
Sguardo che ciascuno di questi poeti getta con co-
raggio, commentando ciò che vede ora con sarca-
smo (Turra Zan), ora con ironia dolente (Lago), o 
un misto delle due attitudini (Guglielmin, Crosa-
ra), ora con la malinconica nostalgia per un mon-
do di tradizioni che si vanno perdendo (Franzin, 
Tomada, Campoccia), ora trasfigurandolo in una 
dimensione onirica, con la colonna sonora di una 
sorta di nenia intonata dalla ripetizione quasi os-
sessiva (Conte).

La “sovversione del reale” comincia dalla presa 
di coscienza del dato oggettivo, dall’osservare “chi 
ancheggia stancamente lungo la salita / con le bor-
se piene di spesa / e sicurezza” (Cogo), con gli oc-
chi di un uomo “sempre più svanito, più insegui-
to / dalle strane strade curve / delle zone industria-
li / che non conducono / e architettano la nostra 
tristezza / ormai divenuta qualsiasi”. (Campoccia). 
E ci si sente esclusi senza rammarico, posti dietro 
le quinte, dolenti spettatori, di un proscenio “dove 
usi e costumi la fanno / da padrona / schiaccian-
do crani in diretta, fasciame / molle di cervelli” 
(Cogo). A volte lo sguardo si posa con analoga du-

“Una sovversione sempre nuova del reale”
Dall’Adige all’Isonzo. Poeti a Nord-Est68

Ho intitolato questi appunti di lettura con un 
verso di Simone Lago che mi sembra rappresen-
tativo del compito che tutti i poeti qui inclusi, 
in un modo o nell’altro, affidano alla parola po-
etica: quello di farsi veicolo della loro conoscenza 
del reale, d’incarnare la percezione individuale del 
dato oggettivo. Al di là della sfiducia che legittima-
mente riponiamo nel linguaggio, in questa nostra 
parola usurata dai tempi, variata e ripetuta dalla 
tradizione, vuotata dai mass media e dalla comuni-
cazione virtuale, i poeti tentano di rimpossessarsi 
della parola nella sua nudità, di lasciare che incar-
ni la loro percezione del mondo, e la restituisca, 
ri-tracciando sul foglio le modulazioni della loro 
voce interiore, che non può (e non deve) liberarsi 
né della tradizione, né dei condizionamenti socio 
culturali in cui siamo immersi, ma può assimilarli, 
rielaborarli, spezzarli e ricomporli in qualcosa di 
nuovo e riconoscibile. “Avremo ancora, domani, 
parole da osservare? / oppure al sopraggiungere de-
gli altri aggiusteremo / la nostra voce al coro gre-
co rimarcando / le notizie dei giornali?” si chiede 

68 Prefazione all’antologia in Dall’Adige all’Isonzo. Poeti a 
Nord-Est, Fara, 2008.
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pare rappresentato a uno stadio successivo della 
percezione da parte dell’io lirico, ovvero quando 
è già stato integrato al giudizio della coscienza in-
dividuale: “con oratoria fermezza si spiegava la noia 
corporale. pieni / i vasi dei fiori, educati, rimanda-
vano acque del tutto scure. / ripetevano “cara non mi 
mollare, il tuo seme travalica””. (Crosara). Altrove 
l’ironia è stemperata da una maggiore comparte-
cipazione dell’io lirico: “verso sera udiva con una 
vocazione sopraffina, con / conati di ribellione ul-
tima. Ecco diceva il quadrato / dello zelo in fondo 
al corso, prima della porta urbica / mi lascia sen-
za forze”. (Crosara) Qui l’ironia appare attitudine 
dolente, intesa come arma spuntata, impossibile 
alternativa alla presa di coscienza della transitorie-
tà che contraddistingue ogni ambito della nostra 
vita interiore, perché “è pur vero [...] che alla mor-
te / si fa seguire l’ironia, / per sopportare – se non 
altro – il logorio dei sentimenti”. (Lago). Eppure 
l’ironia si mostra strumento più che mai efficace 
nel momento in cui il poeta si impossessa della tra-
dizione attualizzandola mediante l’evidente riferi-
mento intertestuale in cui, paradossalmente, non 
è chiaro se l’oggetto dell’ironia sia l’originale, o la 
sua umanissima e a noi vicinissima trasposizione 
nel presente: “Abbiamo preso decine di volte le 
scale / mobili del centro commerciale, senza crede-
re / o sentire necessario tenerci a vicenda la mano; 
abbiamo / contratto le palpebre (temevi la vertigi-

rezza su una realtà ri-conosciuta ma non condivisa, 
contro cui la parola poetica agisce con esiti lingui-
stici violenti e improntati a un crudo realismo og-
gettivo: “[...] A conclusione dello scuoiamento / 
s’apre la gara delle rivendite pare estorte ad ogni / 
scontro – reso bailamme / fino alla serrata del ma-
cello”. (Turra Zan). Oppure la critica all’ipocrisia 
dell’agire dettato da vigliaccheria e convenzioni è 
veicolata da un sarcasmo che assume tinte carica-
turali: “Dio come vorrebbe si udisse / il verso delle 
vongole / a spurgare: si starebbe in casa / anche 
vuoti di fondamenta / o con il cemento di una co-
lonna / di aliti, con quel gusto di buona / famiglia 
la risurrezione dei bolliti / che è carne nel volo di 
linea, decollo / gastronomico o igiene del colon / 
per la festa delle fave”. (Turra Zan). Lo sguardo iro-
nico/sarcastico non è però dettato da una illusione 
di superiorità nei confronti della “vittima” su cui 
cade, bensì dalla dolorosa consapevolezza di essere 
tutti accomunati dallo stesso destino di miseria e 
solitudine, prescindere da ogni illusoria opzione di 
riscatto materiale e sociale: “E non più i progetti 
saranno / la roba, i patrimoni, ma / i rintocchi alla 
morte / dei cari, gli amici, di noi / martiri di noi 
soli, / lasciati ai suoni, smunti / secchi ma buoni 
per i brodi / da diluirci i macchi” (Turra Zan). La 
stessa violenza verbale, all’apparenza mitigata, di 
fatto rafforzata da una sfumatura di ironia soffer-
ta, si riscontra nel verso di Crosara, in cui il reale 
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tua bocca limacciosa: / era il merdoso maggio e 
tu / sgravidavi il verbo con le mani”.

5) Ora attingendo direttamente alla sfera del 
parlato, per lasciare che la critica sociale sia mos-
sa dal proprio stesso interno, mediante la resa fo-
netica della parola inglese (“e il celluloide tra la 
manna e il biùtiful / portato da pino l’ingenuo del 
tock sciò”; “l’omino misclen” “la vita loca”). Per 
poi tornare bruscamente al versificare teso, lirico 
ed elegante che contraddistingue il percorso po-
etico di Guglielmin: “amai il dottor gibò / il suo 
fascio calmo ai fianchi / il calvo mormorio della 
terra / sotto la schiena ed ora / amo il nulla / che 
sono in ogni sua piaga e l’orto / disfatto / e il senza 
nome”. Il processo di presa di coscienza e rielabo-
razione del reale a livello simbolico o linguistico 
e la stratificazione del discorso sottintendono la 
consapevolezza della funzione polivalente insita 
nella valenza iconica plurima della parola stessa, 
in cui si riflette la suggestione della presenza di 
una realtà che resta di norma celata, inesplorata, 
e che al linguaggio poetico si chiede di rivelare e 
incarnare, ovvero “l’altrove predisposto ad essere 
indagato”, “l’inaspettato tra le erbacce”, che nutre 
“l’attesa di uno squarcio / impensabile” (Cogo). E 
l’attesa è la stessa che arma di pazienza la donna 
che “guarda lontano attraverso una lente di in-
grandimento” “il miracolo degli alberi / che anche 
nascendo sul pendio / crescono sempre dritti verso 

ne, o forse / l’ebbrezza di un’ascesa materiale) e ci 
siamo fatti / alla fine trascinare” (Lago).

Lo stesso processo di attualizzazione, svuota-
mento e riempimento della tradizione è realizzato 
da Guglielmin a livello linguistico, mediante una 
contaminazione di più piani.

1) Ora giocando sull’utilizzo di immagini e per-
sonaggi universalmente noti per stravolgerne i 
nomi in funzione dell’effetto ritmico (“titti troia 
di tatto silvestro”).

2) Ora creando neologismi a partire da parole 
di uso comune (“mi barbiturico”, “pinocchiavi”, 
“sbroncia”, “mi pessimo”, “m’intombo, “s’inrova”); 
o dal nome di personaggi letterari (“m’abbon-
dio”); oppure da espressioni auliche e/o desuete 
(“del volto tuo rubìnio”, “ramingando”, “rivolò”, 
“l’analfabetica mia puella”).

3) Ora mediante lo slittamento dal piano lette-
rario a quello colloquiale all’interno dello stesso 
discorso poetico, spiazzando il lettore: “Ci acco-
muna / la stessa eterna / merda cura per la vita / 
il razzolo deforme / dove riparo per salvarmi // ed 
altre cose care all’erma tua topa da passeggio”.

4) Ora svelando meta poeticamente la struttu-
ra stessa del procedimento di rielaborazione iro-
nica della traduzione nel momento stesso del suo 
compiersi: “Facciamo una poesia di cose, / vuoi? / 
Marmellata / azzurromora di vitelle zoccole / o di 
parole come / Pallavicina caduta da cavillo / o dalla 
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mi / di spazio interstellare” (Cogo). Così il poeta 
getta lo sguardo nella nebbia per cercare d’intuire 
il segreto che essa cela, riconoscendo le forme fa-
miliari degli oggetti, ri-creandole. Perché è esatta-
mente questo che la poesia deve fare: “La nebbia 
senza rispondere m’appare / crepata come da una 
voce / che ti punta negli occhi. / Dapprima mi 
parla paterna, poi nessuna / ora di cammino fra 
case la scalza / e mi scende introvabile / freddando 
ogni domanda / col solo essersi chinata / in tutto 
il mio respiro” (Campoccia). E in questo mistero 
appena dischiuso il poeta si getta, fino a identifi-
carsi con il soffio della natura, ad avvertirne il re-
spiro, la sofferenza, la partecipazione alle proprie 
vicende: “Là dove galleggiano i colori, / se toc-
chi / c’è angustia anche tra i fiori, / guardarvi 
schiude nuove strade / alle tue dita sconosciute / 
per cui scivoleranno i morti / presi nell’ingorgo dei 
vivi”. (Campoccia)

Allo stesso modo in Franzin la voce del poeta e 
quella della natura si fondono e confondono fino a 
identificarsi l’una con l’altra. La natura presta voce 
al poeta e il poeta lascia che la vitalità della natura 
si manifesti intatta nell’incedere del verso che ce-
lebra la sacralità dell’esistente, lasciandosene per-
meare: “Erba e preghiera, fii come // paròe sperse 
da un sacro / poema; ‘a furia del vento / le sgarufa, 
fruga fra i bissi // e i fiori: grani parfumàdhi / de 
un rosario da dir su co’i / òci, te ‘na sera che l’uni-

il sole // o il cielo uguale e azzurro senza limiti / e 
se la lente ingrandisce allora nei suoi occhi”, quan-
do “si avvera ciò che i matematici non riescono a 
capire // che anche l’infinito si può moltiplicare” 
(Tomada). È proprio questa la funzione primaria 
congiuntamente affidata alla poesia da queste voci 
che – pur così differenti e fortemente individualiz-
zate – s’inseguono e rafforzano a vicenda, s’into-
nano in un canto polifonico a dire delle debolezze 
e inerzie dell’uomo, e della grandezza e bellezza 
inesauribile di una natura cui il poeta chiede di 
perdonare la nostra cecità: “Perdonaci natura, fio-
re / che sbuffi e ti schiudi sulla giacca da festa. // 
Sei tormento, pietra che ulula, / segnalibro essic-
cato e stai a ricordare / del passo che tiene, che 
incalza / che obnubila l’occhio”. (Turra Zan). Ed 
è una natura vitale, animata, non soltanto da leg-
gi fisiche e fenomeni. È una natura madre che ci 
protegge e riaccoglie, che veglia su di noi: “Ecco è 
arrivata una brina precoce / io non credo che sia 
soltanto questione di freddo e vapore / è come una 
madre che per affetto ricopre le cose di ghiaccio 
leggero / fino ai dettagli più piccoli” (Tomada). È 
proprio tra quei “dettagli più piccoli” che s’insinua 
la poesia, per restituire loro dignità, per rivelarne 
la significanza, perché è “nel buio della terra, tra i 
sassi / dalle forme inaspettate / [che] accadono co-
se / episodi non ancora immaginati / metamorfosi 
in sostanze /assestamenti d’ordine relativo ai regi-
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che franto canta l’invisibile”, constata, dolente e 
rapito: “I bimbi li ho messi a letto, / la notte orbita 
sui monti, tutto adesso / non comunica con noi”. 
Il silenzio della natura ci sovrasta con l’intensità 
del suo suono celato, di una miriade di voci che 
non sappiamo imitare. Perché la parola, pur essen-
do il mezzo più potente che abbiamo a disposizio-
ne per nominare il reale, è in realtà strumento im-
perfetto, insufficiente, destinato al sacrificio nella 
celebrazione del discorso, perché “la terra si misura 
con la parola / che la contiene e la sbriciola / ostia 
del mondo” (Fierro). Ma la parola è anche l’unico 
mezzo che abbiamo per “imitare” la natura, ripro-
durne il movimento, “è la fissità del mare a lungo / 
infuso nel silenzio: la parola che viene / a destinarti 
a un dato tempo, calma, / ma già libera nell’on-
da / di uomini all’orizzonte che non vedi”. (Cam-
poccia) La parola è fluido che sfocia nel grande 
oceano dell’universo, in un continuo interscambio 
con cui cerchiamo di assegnare alle cose la no-
stra cifra, di riconoscerci: “Il silenzio del fiume è 
sott’acqua / la sua corrente è calligrafia / costruisce 
parole / le si possono leggere / nel segno conti-
nuo / che il suo scorrere lascia / nella terra scava-
ta // come ogni storia raccontata si ferma / dove 
trova quiete // il mare è l’ultima pagina del suo 
libro / la sua bocca chiusa / la sua dissolvenza // 
il suo cielo”. (Fierro). È perciò “nell’alfabeto na-
turale che esprime / la ricerca equilibrata di una 

verso // par che ‘l sussùre el só canto, / fra fòjie e 
radise. Come che sa / da menta, el pensièr, de pase! 
(“Erba e preghiera, fili come // parole perdute da 
un sacro / poema; la furia del vento / le scompiglia, 
fruga fra gli insetti // e i fiori: grani profumati / di 
un rosario da recitare con gli / occhi, in una sera 
che l’universo // sembra sussurri il suo canto, / fra 
foglie e radici. Come sa / di menta, il pensiero, di 
pace!”). 

Altrove, invece, si celebra il silenzio, inteso come 
omaggio e preghiera di fronte alla grandezza del 
reale, e dunque premessa indispensabile della cre-
azione poetica: “fra ‘i afreschi smarìdhi dea piève / 
ribandonàdha; fin al rosario / nero ‘ndo’che anca 
al mé verso / ghe toca tàser su, aa crose cèa // de 
madreperla ‘ndo’ che se sèra / ‘sta poesia e cresse ‘l 
siénzhio, / e te chel siénzhio che se sbusa / brusa 
‘e paròe de ‘na orazhión”. (“fra gli affreschi sbiadi-
ti della pieve / diroccata; sino al rosario nero / in 
cui anche al mio verso / tocca di tacere, all’esile 
croce // in madreperla dove si chiude / questa po-
esia e cresce il silenzio, / e in quel silenzio che si 
squarcia / divampano le parole di una preghiera”). 
È dunque da un immenso silenzio apparente che 
germina la poesia. Per questo Cogo esorta: “per 
soddisfare la vostra fame e sete / piegate la testa 
nella palude / dove l’ascolto della nivea si segna-
la / più importante del dire”. E Campoccia, che nel 
bell’incipit di Uscendo sta teso ad ascoltare “il ramo 
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Nella borsa del viandante. Poesia che (r)esiste
Antologia di poeti contemporanei69

Non leggete come fanno i bambini, per 
divertirvi, o, come fanno gli ambiziosi, per 
istruirvi. No, leggete per vivere.

Gustave Flaubert

Ho sempre considerato la rete come uno strumen-
to potentissimo che, se utilizzato con criterio, può 
dare numerosi ottimi frutti. Credo che il rischio 
più alto che presenta, sia quello della dispersione, 
del pericolo di privilegiare la quantità a dispetto 
della qualità. Se invece si tenta di attuare il proces-
so inverso, mantenendo sempre costante il filtro, 
e applicando alla rete criteri selettivi rigidi e scelte 
metodologiche serie, è possibile sfruttarne tutte le 
potenzialità, in modo da farne non tanto un surro-
gato o un sostituto del cartaceo, quanto piuttosto 
un suo complemento e completamento. Mentre 
infatti l’editoria cartacea ha in linea di massima 
tempi piuttosto lunghi, la rete consente l’imme-
diatezza nella trasmissione di informazioni e nella 
condivisione di contenuti. Essa può dunque essere 
utilizzata sia come strumento di diffusione del li-

69 Prefazione all’antologia Nella borsa del viandante. Po-
esia che (r)esiste. A cura di Chiara De Luca (Fara, 2009).

via” (Cogo) che il poeta s’immerge, trattando “[...] 
ogni parola come organismo vivente / effuso, in 
continua stratificazione / spugna zeppa di piog-
gia / natura e sostanza parola e cosa / oltre il netto 
contorno / l’irradiazione di senso si paga / col pelo 
sul cuore / alla romana” (Cogo). Differente, più 
simile a quello delle Puppen rilkiane, è invece il 
silenzio delle bamboline che pure stringono nel-
la bocca chiusa le stesse “parole spiantate” di cui 
parla Cogo, le parole abusate e ormai vuotate di 
significato del nostro discorso quotidiano: “Viola 
le bambole rotte / ad incepparsi nella cartolina. / 
Viola le bambole pettinate / a ripetere “quanto ti 
voglio bene” / a bocca chiusa tra i saluti e baci. 
Sono rotte le bamboline, non si gioca, / hanno 
perso i doni fertili” (Conte). Il silenzio è qui pros-
simo alla “fine della poesia” cui accenna Turra Zan, 
a “una lingua che dio non sa capire” (Tomada), cui 
pare non esista alternativa possibilità di comunica-
re, eppure...
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Cui ho fatto ricorso più volte nella vita, a prendere 
in prestito parole. Come sempre fa chi legge, chi 
scrive. Questo credo che sia il fine primario della 
poesia.

Gli autori, salvo qualche eccezione, sono tutti 
coetanei (anni ‘70), in qualche modo compagni 
di viaggio, vicini, lontani o talvolta mai incontrati 
nello spazio fisico.

bro e di discussione critica attorno a esso, sia come 
momento di passaggio, banco di prova su cui ci-
mentarsi prima di fare i conti con la forma più 
“definitiva” della pubblicazione tradizionale.

È sulla base di queste premesse che nel 2005 ho 
creato un sito www.chiaradeluca.com (oggi off-
line), che oltre a contenere lavori miei, aveva/ha il 
suo punto di forza in una pagina dedicata alla po-
esia italiana. È in questa sede che, come in una an-
tologia aperta sempre in fieri, una sorta di labora-
torio, ho cominciato ad accogliere le opere di altri 
poeti. Adesso la pagina Poeti Italiani del mio sito 
è consultabile anche in una forma più facilmente 
fruibile all’indirizzo http://italianpoets.wordpress.
com, dove si possono leggere gli scritti di oltre 130 
poeti italiani contemporanei.

Negli ultimi tempi ho pensato fosse arrivato il 
momento di segnare una prima tappa e comincia-
re a tirare le somme del lavoro di lettura e analisi 
svolto negli ultimi anni. Quest’opera collettiva na-
sce dunque dal desiderio di diffondere la poesia di 
qualità, il lavoro rigoroso sui testi, di condividere il 
bello (cioè la parola quando è vita e verità), poesie 
che mi hanno detto e dato qualcosa, che non mi 
hanno lasciata uguale. Che mi hanno fatto com-
pagnia in treno, in giro per biblioteche, durante 
lunghe notti di ricerca o per tirare fiato e vita nella 
pause degli svariati lavori svolti per bisogno e per 
vigliaccheria, e che non amavo. Poesie cui ritorno. 
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friabili.
“Ecco allora il perché del mio essere sul campo:”, 

spiega Fabiano Alborghetti in un’intervista a Silvia 
Monti per “Tellusfolio”, “per applicare la mia ricerca 
accedo da una parte alla lettura della cronaca nutrendo 
i testi di realtà, ancorandoli al mondo reale. Dall’altra 
però non credo sia sufficiente la ‘realtà’ data dalla fin-
zione narrativa ed ecco allora che nutro i testi di vera 
realtà. Perché questo accada, io devo vivere dentro il 
testo e questo porta a vivere sul campo”. 

Un solido background di letture, dalla sociologia 
alla letteratura, dalla cronaca alla psicologia, dalla 
criminologia alla tecnica della pubblicità raffor-
za dunque la percezione del poeta che, come un 
reporter sul campo, offre al lettore uno squarcio 
oggettivo su una realtà che ci parla, reclamando la 
nostra attenzione, così sviata da mille input più o 
meno virtuali.

Fabiano Alborghetti
Ritornare col sorriso alla recita serale70

Fabiano Alborghetti è un poeta che riesce a tratta-
re temi molto difficili, temi sociali delicati, senza 
mai scivolare nell’ipocrisia o nella banalità, né in-
dugiare nel gusto estetico della retorica. Per farlo 
si serve del verso lungo, forma difficile da gestire, 
per il rischio sempre presente della deriva prosa-
stica. Alborghetti la evita abilmente, seguendo un 
suo ritmo interiore, fatto di armonie e assonanze, 
variazioni, modulazioni e improvvise fratture. La 
sua poesia è sempre canto corale, sia in L’opposta 
riva, dove racconta, o meglio, lascia raccontare ai 
profughi il dolore del distacco dalla terra natia, le 
illusioni e le delusioni, il dramma dell’assenza e la 
nostalgia della distanza. Sia in Registro dei fragili, 
in cui, prendendo spunto da un fatto di cronaca 
– la madre uccide il figlio, che nascendo si è reso 
colpevole di aver distrutto i suoi sogni da velina 
– offre un quadro realistico ed efficace della vita 
di famiglie in cui si è ormai smarrito ogni valore 
in nome di un culto dell’apparenza e dell’aderen-
za alle istanze della finzione catodica. Sia nel suo 
più recente lavoro, Ruota degli esposti, in cui ancora 
una volta è di scena la “fragilità” di famiglie che 
cedono perché cresciute su fondamenta troppo 

70 Ibidem, p. 9.
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del passato, intrecciando storia individuale e col-
lettiva, fatti di cronaca e racconti di strada e non 
indulge mai nel compiacimento autobiografico. 
Piuttosto si lascia parlare dalle cose e dalle storie. 
A livello formale questo si riflette nell’utilizzo di 
un ampio spettro di registri, in cui fanno il loro 
ingresso il dialetto e il detto popolare, lo strillo di 
cronaca e la sgrammaticatura, in un fluire ora den-
so e lento, ora altamente lirico, come in molte bel-
lissime chiuse che spostano l’attenzione su quanto 
ancora resta intatto: “È un pomeriggio da guidare 
per curve / fino a salire sull’Appennino, ai piedi / 
di qualche rocca e sentire sulla pelle / il miele della 
notte che in poche ore si fa rugiada”.

Luca Ariano
In quelle case battute dall’alito delle stagioni71

“Sorrisi di circostanza si sono spenti”, scrive Aria-
no, “come le stagioni, come i portici / macchiati di 
pioggia”. È così che ogni volta entriamo nel vivo 
della sua poesia, fatta di nostalgie di fedi e ideali 
spenti, di denuncia dei mali del nostro tempo, po-
polata di figure d’ogni giorno, estremamente vive 
e reali, colte nel loro agire, nel loro esprimersi dal 
dolore e dalla solitudine, nel loro spegnersi senza 
neppure sapere come. Quella di Ariano è una poe-
sia fatta d’immagini molto dure e concrete, spesso 
dolenti, che si alternano immagini liriche, scorci 
di paesaggio e fotografie delle bellissime città della 
Romagna. È la voce di chi ama la propria terra e 
i suoi abitanti, e li colpisce per risvegliarli, perché 
tornino a essere. Per questo canta l’assenza di pic-
cole cose quotidiane, semplici, eppure fondamen-
tali nella loro autenticità e immediatezza. Come 
“L’Enrico – che la sua storia pare uscita / da un 
film d’Almodovar… da una canzone / di sorcini” 
e “vorrebbe una zingarata d’altri tempi,/ tra campi 
come quando le risaie si riempivano”.

La poesia di Ariano fruga in “Quei quaderni 
ancora profumati d’estate”, “gettati nella carta 
riciclata”, che abita il presente cercandovi tracce 

71 ibidem, p. 23.
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ben ancorate nella realtà circostante, come “i fili 
del telefono nel grigio / gli autobus gli alberi le case 
/ gli scooter la fontana i passeggini” che “stanno là 
e continuano a capire / così poco di noi, gli uomi-
ni meno / (forse qualcosa i cani)”. Il poeta stesso 
si pone in un atteggiamento di umiltà di fronte al 
reale, che abbraccia, ma non tenta di spiegare o in-
terpretare, come in “La casa gialla”, che racconta di 
un’esperienza di Baldi nell’assistenza a ragazzi disa-
bili. Qui il verso si fa duro, concreto, con frequenti 
fratture, il lirismo assume altre forme, più scabre, 
meno armoniose, per descrivere, in un verso che 
si allunga e si fa prossimo alla prosa, lo sconcerto 
dei due operatori “[…] uno di fronte all’altro, / e 
tra di noi un crudele mistero con cui fare i con-
ti, / uno di fronte all’altro, imbarazzati e consi / ad 
aspettare l’epifania della natura: appesi a una caca-
ta, / stemperando la pena nel senso dell’assurdo”.

Martino Baldi
Nella terra asciutta di quello che ci tocca72

“Tra i desideri e il senno, tra i sogni e la memoria” 
è il titolo che ho dato a un mio saggio su Capitoli 
della commedia in occasione della sua uscita. Per-
ché è questa la chiave di lettura della poesia di Bal-
di, è tra questi poliche oscilla, tra l’immediatezza 
e l’irrazionalità del desiderio che muove e l’azione 
e ri-considerazione della ratio, tra la suggestione 
onirica e il valore inossidabile della memoria quale 
terreno cui ancorare le radici o da cui strapparle 
per spiccare il volo. La poesia diviene qui strumen-
to imperfetto eppure necessario per tratteggiare 
“Ciò che da sempre non sappiamo e siamo, / l’in-
segnamento involontario dei sospiri / le cicatrici 
riaperte a ogni notte. / Il resto è un cimitero di 
ricordi: / tombe bellissime”. 

La voce di Martino Baldi si tinge di mille sfu-
mature, passando alternativamente da un tono 
colloquiale a slanci lirici, da suggestioni musicali 
(Brassens, Nick Cave, L. Cohen, C. Consoli, F. De 
André, Tom Waits),  a riferimenti letterari (Milo 
De Angelis, Pasolini, Penna, Sereni...). Ma la poe-
sia di Baldi nasce sempre da un’occasione del quo-
tidiano, da una percezione dei sensi, da immagini 

72 ibidem, p. 37.
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respiro del reale e ci abitano, “le cose stanno lì da 
sempre / attraverso costellazioni di pensieri / fin-
ché una luce, soffocata, / non ti arpiona all’altezza 
della nuca”. “Anche noi vogliamo essere”, il ver-
so di Celan, in esergo alla poesia “L’immemoriale 
perpendicolo di luce”, è la più chiara e luminosa 
dichiarazione di poetica di Baldi: la poesia porta 
le cose in luce, ne disvela la realtà segreta, nasco-
sta poco sotto la superficie. Nominare e ripartorire 
il reale equivale a ri-generarsi ed è la realtà stessa, 
pur nella sua apparente immobilità e oscurità, a 
“spalancarci le palpebre”, quando pensavamo che 
“le cose scivolassero su di noi / nella maniera esatta 
delle verità naturali”, per smentire quella premessa 
che “[…] nulla fosse nelle cose, / e che le cose non 
fossero lì”.

Massimo Baldi
il qualcosa nascosto che si perde73

“Il qualcosa nascosto che si perde / il patto segreto 
del viaggio”, sembra essere questo il fine descritti-
vo della poesia di Massimo Baldi: scrutare orme di 
memoria risparmiate dal tempo, seguire la traccia 
che orienta il nostro viaggio, nell’andare guidati 
solo dal senso del movimento, che non si esaurisce 
in una tappa cercata.

Quella di Baldi è una voce potente e originale, 
che modula un verso elegante, che si fonda su soli-
di riferimenti letterari senza tuttavia riecheggiarli, 
bensì facendoli propri e rielaborandoli in un canto 
in cui passato e presente convivono senza fonder-
si, in cui la vicenda individuale procede parallela-
mente alla storia di cui eternamente permangono 
tracce, che ci segna e insegna “Che la luce dell’ini-
zio è la luce della fine / e la luce della fine un te-
pore eterno / e che i nostri stupidi gesti altro non 
sono / che l’ombra della tua infuocata speranza / 
di salvare qualcosa che non esiste / se nessuno la 
nomina”. Nominare è, rilkianamente, conoscere e 
riconoscere, chiamare, alla vita, alla luce , pur “gui-
dato da un errore”, “testimone in ritardo”, di chi è 
ancor “obnubilanti capacità, nebbiose abituate alla 
follia”. E rilkianamente le cose vivono, abitate dal 

73 Ibidem, p. 55.
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e ricerca si alternano in questi versi, tessendo la 
trama di un discorso che procede per chiaroscuri e 
improvvisamente s’illumina di una luce che strap-
pa, che esplode, così come la scrittura muove dalla 
cenere per dar fuoco alle parole, affinché ardendo 
illuminino il silenzio. 

Nell’inedito “Giustizia”, la voce di Benigni cam-
bia modulazione, si fa più diretta, più dura, per 
trattare un tema insidioso e sfaccettato con grande 
lucidità e fermezza. Suggestioni già incontrate in 
Alfabeto di cenere e nei successivi inediti s’intreccia-
no con le nuove tematiche – come in questi poten-
ti versi – a dire come dalla cenere del senso di colpa 
nasca l’incendio della vendetta contro se stessi che 
divora l’altro: “Nel cuore ferito si annida / il biso-
gno di ferire gli altri, / perché non si può ripara-
re / una voce spezzata, ripristinare / il repiro della 
distanza, / il bianco della domanda. Allora incen-
dia / incendia il fuoco che riconduce alla polvere”. 

Corrado Benigni
Ferma nelle mani l’attimo della luce74

Nel titolo della prima raccolta di Corrado Benigni, 
Alfabeto di cenere, sono racchiusi molti dei temi 
della sua poesia, che rappresenta – o insegue – la 
vita in un continuo passaggio dall’oscurità alla luce 
che ritorna, come entrando e uscendo da una se-
rie di gallerie al cui imbocco si apre la strada del 
cambiamento, alla cui uscita si rivela quanto nel 
buio è stato inconsciamente percepito. Scrivere è 
bruciare il reale, dargli fuoco, far sì che s’illumi-
ni da sé. È scavare la parola dalle ceneri del dolo-
re, da quanto è stato risparmiato nell’incendio, è 
inoltrarsi senza paura in cioò che è inerte, ovvero, 
che soltanto sembra, per ritrovarvi la scintilla della 
vita. La poesia germina e cresce nel silenzio, un 
“silenzio che oscilla nella carne”, “silenzio che ri-
salità le voci”. Ed è la notte a guidarci “sulle tracce 
di nessun luogo / dove braccia si gettano / nella 
miriade dell’inizio”.

Anche nel buio persiste una “forza che tende i 
passi” una speranza che “ci divora”, alimentando il 
“fuoco di un’attesa” perché “è nostra la nudità di 
chi spera”.

Buio e luce, disperazione e speranza, solitudine 

74 ibidem, p. 63.
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inedito, la realtà del quotidiano e l’esperienza in-
dividuale vengono elevate al sacro, o piuttosto è il 
riferimento all’elemento religioso che ne evidenzia 
una sacralità tutta contingente, in cui il martirio 
è attraversato nell’amore “[…] solido e bianco / 
come un sasso” e “ti amo” è detto “come una pa-
rola / detta in punto di morte”, come un’estrema 
preghiera di chi nel qui e ora cerca l’assoluto che 
eleva.

Da questo deriva la tensione che permea la po-
esia di Maria Grazia Calandrone, quella densità 
d’immagine che quasi stordisce, che, come per una 
reazione a catena, richiama nel lettore le immagini 
del proprio stesso rimosso, perché le suggestioni 
dettate, anzi, sferrate dalla poetessa sono materia 
metamorfica e cangiante, suscettibile di essere ri-
plasmata da chi l’abbraccia e la sente riardere tra le 
mani che non sanno circoscriverla, comprenderla 
se non nella distanza.

Maria Grazia Calandrone
Non sia esposto il segreto che brucia 

nell’urna del cuore75

La poesia di Maria Grazia Calandrone possiede 
una grande forza “primordiale”, generata dall’in-
contro tra la potenza visionaria che rielabora la 
percezione e la restituisce attraverso il filtro di un 
immaginario che trascende il dato oggettivo, con 
un equilibrio formale che, sia nel verso breve che 
nelle colate laviche del verso lumgo, riesce a con-
vogliare l’energia in un flusso che trascina evitando 
la dispersione.

Dall’osservazione del reale, che richiama l’espe-
rienza individuale e il sepolto della memoria, la 
Calandrone crea scenari talvolta surreali, in cui la 
realtà è come filtrata da una percezione onirica che 
la rende indistinta, a tratti immersa in un’atmosfe-
ra “apocalittica”, che trascende il dato stesso, ren-
dendolo universale: “Al centro dei miei occhi lei 
batteva la luce e si torceva / nella demolizione co-
lossale / poi vidi un uomo perdere la presa / come 
uno di quei seri colpi di vento / che stabilizzano la 
radicalizzazione dell’albero”.

Il verso di Maria Grazia Calandrone procede per 
progressiva accumulazione d’immagini e intensi-
ficazione di sensazioni, e spesso, come nel primo 

75 ibidem, p. 75.
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che pochi sono in grado di dire in poesia rifuggen-
do alla tentazione di abbellirlo e stilizzarlo.

Ogni cosa in questa poesia è osservata con uno 
sguardo che taglia, ridimensiona, senza alcun 
compiacimento “poetico”. La parola è come riem-
pita di nuovo per opporsi al vuoto, scagliata senza 
ponderare, senza dosare lo slancio. Anche nei pae-
saggi naturali e urbani che descrive il poeta coglie 
lo stesso degrado che abita l’animo umano e ne in-
forma le azioni e relazioni: “A fine agosto il tuono 
morde i lampi prima che piova e / il cielo sembra 
sempre avere bisogno di un’autopsia”.

Altre volte il dato reale è filtrato dalla lente della 
soggettività, alterata dalla percezione del dolore, si 
anima e figlia l’immagine mentale: “Guardo dalla 
finestra di casa lo scheletro di una lavatrice / par-
torire sotto i platani del viale una nidiata di conigli 
elettrici, / alzo la testa e vedo un soffitto di stagno 
rosso arancio / sbilanciarsi in avanti con rumori 
assordanti […]”

198

Simone Cattaneo
frontiere avide di dubbi latitanti76

“Stropicciata e senza nervi faticavi a contare / 
quante dita delle mani servono per sollevare / una 
tazza di caffè. È stato piacevole guardarti. / Sono 
messo meglio di te”. In questo verso di apertura 
delle poesie di Simone Cattaneo qui presentate 
emergono subito alcuni dei tratti che caratterizza-
no una voce diretta e durissima, che spazia tra le 
varie gradazioni dell’ironia e fino al cinismo, ma 
con una costante attenzione al dato oggettivo in 
cui il poeta s’immerge senza alcuna pretesa di supe-
riorità o intento di categorizzazione. L’ironia è qui 
sempre anche auto ironia, è considerazione della 
debolezza e della fragilità che ci accomuna tutti, 
e che rende vani gli sforzi di chi voglia illudersi 
di esserne immune, come chi “non s’è mai capito 
per cosa parteggiasse / forse solo per quell’albanese 
comprata e smontata / a piacere sulla branda but-
tata in fondo al cantiere”.

Simone Cattaneo dipinge con scabre e precise 
pennellate quadri di vita e ritratti che – contraria-
mente a quanto avviene in tanta poesia contempo-
ranea – non rappresentano personaggi o tipi, bensì 
persone vive, reali, che pare di poter vedere, senti-
re, immerse in quel degrado che ben conosciamo e 

76 ibidem, p. 87.
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straniera viene perfettamente amalgamata nel tes-
suto del verso, creando suggestioni più potenti di 
qualsiasi immagine e descrizione dettagliata: “Case 
funzionaliste di mattoni rosso less is more / Scuro 
the shape and attitude of / Essence si incrociano, 
intrecciano e confondono con / Gli ultimi bagliori 
d’autunno five multipurpose / Glasses and a carafe 
i colori più belli / Del Nord, mentre cerchiamo il / 
Pusher arcobaleno”. Ma lo stesso senso di estranei-
tà rispetto al reale che si vorrebbe comprendere, si 
percepisce anche in poesie che parlano della nostra 
quotidianità, di “Biblioteche di facce e note e tristi 
e segnate / Da laureandi e tecnici e scoppiati” in 
“Area umanistica”, di “lavori spacca occhi” e “vi-
deo dipendenti dell’aspirina” o della realtà virtuale 
in cui ci si smarrisce per mai ritrovarsi: “Cerco pa-
gine nel web. Connesso / A decine di post di blog 
casuali”. 

Carmine De Falco
Così è che mostra quali luci nascoste77

Quella di Carmine De Falco è poesia di esplo-
razione, di paesaggi e terre distanti, e di paesag-
gi interiori che in essi si riflettono o riverberano.  
Contrariamente al “[…] pellegrino post-moder-
no / Nomade di paradisi tutto incluso”, Carmine 
De Falco si muove da esploratore nel cuore pul-
sante di “Helsinki ciclica” che “S’imbianca, si gela, 
si scioglie”. Alla ricerca di una identità tra corpo 
e mente, l’una ridotta all’altro, lasciando che sia 
la realtà a imprimersi nella mente in tutta la sua 
durezza. Ma come in Cattaneo, il dato oggettivo 
è spesso trasfigurato dallo sguardo del poeta, che 
vi ri-conosce la propria esperienza: “Pozza di lago 
immoto mia nonna / Morta boccheggia ultima / 
Volta nell’imitazione di un prozio”, oppure la pro-
iezione della propria condizione interiore: “Il sole 
resta una lunga / Crepa d’arancio intenso che sle-
ga / il mare dal cielo”.

Peculiarità di questa poesia, che spazia tra vari 
registri, da quello diretto e colloquiale, a quello 
onirico e immaginifico, con inserti della lingua 
parlata e citazioni di canzoni, e il sapiente utilizzo 
del plurilinguismo, che crea un patchwork seman-
tico e ritmico di raro equilibrio, perché la parola 

77 ibidem, p. 97.
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selezione da kobarid rispetto a quelle più lette e 
antologizzate. Pur muovendo infatti da un’espe-
rienza più intima e personale, Fantuzzi riesce co-
munque a conferire loro una valenza collettiva che 
facilita l’identificazione da parte del lettore che vi 
si ri-conosce: “In effetti non è che pensi a molto 
ultimamente / sono bloccato da qualcosa che mi 
umilia, / forse le immagini del dramma /oppure 
una insistente insinuazione del ricordo”.

Nelle poesie inedite, Fantuzzi torna a far parla-
re i suoi dolenti protagonisti, colti però forse da 
uno sguardo meno ironico e duro, più partecipe, 
coinvolgendo più direttamente il lettore nel falli-
mento di ognuno, del dolore che ciascuno si porta 
e confessa.

Matteo Fantuzzi
oppure un insistente insinuazione del ricordo78

Se per Fabiano Alborghetti ho parlato di una po-
esia corale, in cui tante voci arrivano a confluire, 
pur mantenendo la propria individualità, per la 
poesia di Matteo Fantuzzi credo si possa parlare di 
una serie di assoli, che strofa dopo strofa segnano 
comunque l’andamento di una canzone che ci dice 
e descrive, rappresentandoci la realtà che ci circon-
da con durezza e spesso ironia dolente. Lo sguardo 
del poeta si posa con oggettività e disincanto sulle 
cose, lasciando che siano gli stessi personaggi ri-
tratti a rivelare la vanità delle proprie aspettative, 
come in “Il portiere di riserva”, che guarda con 
invidia dolente a tutto quanto gli è stato strap-
pato dal “ragazzetto degli under 18” che “strappò 
un 9 alla Gazzetta, ed oggi gioca in Premier / nel 
Newcastle, ed ha fatto anche la Champions. // E 
due réclames per gli shampoo”. Oppure la solitu-
dine e l’abbandono della propria condizione, in-
quadrata con tragica ironia di chi si ferma e piange 
“delle volte, ma solo nelle aree autorizzate dove / si 
può la sosta con le 4 frecce, senza rischi”.

Non meno intense, dirette sono le poesie più 
“private” di Fantuzzi, che ho privilegiato in questa 

78 ibidem, p. 115.
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come quando, nel guardare i semi dei tigli, si stu-
pisce del “loro ingegno”, “[…] del piccolo / velivo-
lo naturale che li sovrasta e li accompagna, / nella 
discesa verso un tempo / che non vedranno mai”.

Quella di Gezzi è una ricerca continua, di un 
senso alto ma afferrabile che giustifichi, di una me-
moria che ci racconti e in qualche modo spieghi, 
e che si cela ovunque, poiché “Nella terra si leggo-
no moltissime / vicende […]”. La terra va dunque 
osservata con attenzione, sfogliata, pagina dopo 
pagina, con la convinzione che “finché non muore 
tutto c’è speranza / di risolverlo il dilemma / che 
mette il segno uguale tra vita / e non vita, […]”. 
E soprattutto con l’umile consapevolezza di poter 
parlare soltanto di ciò che si conosce ed esperisce, 
del fatto che “[…] ci è dato / questo spazio, questo 
minimo / orizzonte di cose quotidiane: il lavoro, / 
la visita agli amici che diventano / più seri e fanno 
figli, la fede / nel frenetico farsi delle foglie / appe-
na apparse […]”.

Massimo Gezzi
gesti istintivi comandati da un niente79

“Non perdere di vista nulla: la luce / per un attimo 
più incerta di un lampione, / le gocce di pioggia 
che pungono / ripetutamente una pozzanghera, il 
sorriso / di una donna all’autogrill, mentre parla / 
al bancone con un uomo sconosciuto –“ Questa 
esortazione, a incipit della prima poesia qui pre-
sentata mi sembra in qualche modo tradurre la 
poetica di Massimo Gezzi, la filosofia che sottende 
il suo versificare franto e ricco di enjambement ep-
pure armonioso, a seguire una musica che avvol-
ge e restituisce le cose che canta, cose “piccole”, 
cose d’ogni giorno. “Terrazzi e condòmini, auto 
parcheggiate / in doppia fila, corridoi non cam-
minati”, ogni cosa in questa poesia è osservata con 
attenzione, scrutata dall’occhio del poeta, che pare 
volerla fissare e portare con sé, nella consapevolez-
za che “ Non torna mai niente”, che ogni istante è 
irripetibile e “[…] questa estremità / non smette di 
insegnarci a guardare / sempre meglio […]” (“Sul 
molo di Civitanova”). Gezzi non cerca di ritrarre 
una realtà nascosta, bensì la concretezza evidente 
della contingenza, come quando afferma “credo a 
tutto ciò che vedo / in questa stanza luminosa”. O 

79 ibidem, p. 127.
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colare, per ingrandirlo, gettare una luce cangiante 
su ciò che è in ombra, perché di riflesso risponda, 
lasciar intravedere una faccia che “ride la paura di 
nascosto”, un vetro che da opaco si fa nero, lascia-
re che le cose e il loro altro affondino e s’impri-
mano “nel canale del vedere”. È una lingua che 
vuole spogliarsi di ogni sovrastruttura, una parola 
che si riappropria del proprio senso pieno per far-
si cosa, fino a momenti di straordinaria chiarezza, 
di nitore quasi accecante. Nell’immagine di due 
vecchi che si accudiscono, del canile “sul un ciglio 
di lungofiume / che si va erodendo”, nel palmo di 
lei che spia il vicino lavorare ogni notte, e lascia il 
proprio palmo impresso sulla finestra. Nel destino 
di chi “Sta in fondo al fosso // Le ossa gliele pulisce 
la pioggia, / è scrupolosa / Difficilmente dopo il 
mese / potrà fare la telefonata. // Dicono di lui / 
ogni sera tarda”.

Marco Giovenale
Passo sulla cenere di un fuoco, affondato80

Una delle caratteristiche che mi colpiscono nella 
poesia di Marco Giovenale è la capacità combina-
toria con cui riesce a sfruttare parole “semplici”, 
termini consueti per creare immagini oggettive e 
mentali complesse, spesso di non immediata co-
dificazione, che pure risultano potenti al primo 
impatto per le loro capacità timbriche ed evocati-
ve. Questo perché Giovenale sfrutta al massimo le 
potenzialità della sintassi, “smontando” e ricombi-
nando gli elementi del discorso, si serve sapiente-
mente della punteggiatura, delle pause, isolando le 
parole, accentuandole, facendole risaltare in tutta 
la loro valenza iconica, sfruttandone al massimo le 
potenzialità polisemiche. Senza tuttavia lasciare nel 
lettore il senso di una costruzione artefatta, bensì 
la naturalezza di un palazzo che si costruisce man 
mano dalle fondamenta, le cui porte però oscil-
lano, le cui finestre sbattono, i cui pertugi lascia-
no intravedere qualcosa di altro, che non si da del 
tutto, ma arriva a colpire, generando associazioni, 
suggestioni, riportando in luce memorie. E il tutto 
a partire da “piccoli particolari apparentemente / 
privi d’interesse, come un capo / vecchissimo dai 
colori troppo accesi”. Cogliere del tutto il parti-

80 ibidem, p. 145.
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del tempo, scovano il maltolto” La poesia di Ita-
liano non spiega, non nomina il sentimento, non 
mira alla sensazione, ma lascia che siano le cose a 
farsi parola, a dirsi o lasciarsi dire dal loro stesso 
apparire.

“Perché ci devolvesti al sotterraneo, / alla zol-
la, / non eravamo già abbastanza confusi?” Chie-
de Italiano al “Signore dell’Umus” in “Variazio-
ne su Ash-Wednesday”, come a dire che la su-
perficie è già di per sé inafferrabile, ineffabile, è 
già di per sé fonte di insidie, territorio di segreti 
che si sottraggono proprio nel momento in cui 
pensavamo di averli svelati, e “piaceva sapersi 
compiaciuti di sapere dove sta il Bene”. Mentre 
non possiamo circoscrivere nulla, soltanto ten-
tare, con lo strumento inesatto del linguaggio.

Federico Italiano
Pensare nella lingua e non per la lingua81

“e dico semplicemente / dico la voglia / nella scelta 
della virgola, / nel fissare l’unico aggettivo conces-
somi, / poiché non c’è spazio / quando ci separa 
un mondo e non c’è tempo”… Questi bei versi, 
dall’inedito “Lettera da Mahon”, dicono anche 
di un forte senso del linguaggio, di un sentimen-
to contrastato (presente anche in “La nuova lin-
gua”) che credo stia alla base della grande varietà 
e padronanza di ritmi e registri che caratterizza la 
poesia di Federico Italiano, facendosi specchio di 
una ricerca incessante sul linguaggio, per poterne 
sfruttare tutte le potenzialità, per piegarlo alle esi-
genze del dettato, senza tuttavia snaturarlo, per far 
vibrare la parola, lasciando che siano le cose e le 
persone a dirsi e raccontarsi. Come in “Vita nasco-
sta di Basilius il panettiere”, che prende vita – fisi-
ca e psichica – nei versi dalle proprie stesse parole 
dure: “Odio questo quintale e il diabete, e il mio 
sorriso / inservibile, l’esasperazione dell’alba e le 
mie dita / informi. […]”. O nella descrizione della 
stanza “porzione ospedaliera del sonno, illumina-
ta”, in cui “Si dispongono i libri, ben sapendo che 
è un fronte / steso contro l’ospite”. E “Le candele 
hanno una funzione doganale, / segnano il passo 

81 ibidem, p. 157.
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La poesia di Lago parla con lucidità e cognizio-
ne di causa del disagio contemporaneo, della so-
litudine, dell’incomunicabilità, di una fragilità da 
cui il poeta non vuole dirsi immune, ma piuttosto 
s’immerge, pur avendo imparato a sopravvivere a 
se stesso e condividendo con la sua parola poetica 
quello slancio teso a compiere “il nostro oltraggio 
alla voglia di morire”. Non c’è disincanto in questa 
poesia, non c’è compianto, né autocompiacimen-
to, bensì una “sovversione sempre nuova del reale”, 
che lo sferza per ri-crearlo, paradossalmente, nel 
linguaggio, nella consapevolezza della sua insuffi-
cienza, del fatto che “qui non c’è spazio per creder-
si altrove”, che non possiamo crearci e inventarci 
un oltre, perché è la realtà stessa a raccontarci, e 
non viceversa: “Ed appaiono in coro i tuoi fanta-
smi / ad applaudire la tua storia quando invece / 
sai che è stata questa trama a raccontarti”.

Simone Lago
Qui non c’è spazio per credersi altrove82

“Il nuovo dizionario ideologico prevede delle ta-
vole”, scrive Simone Lago in “Chi ci ha dato la 
parola”, “liquide, illustrazioni poco chiare / ché ci 
manchi sempre la parola e ci soccorra il pressappo-
co” Eppure la poesia di Lago tratteggia immagini 
molto nitide e vive della realtà che ci circonda, ser-
vendosi del paradosso, che “ci accoglie come un 
lampo” e dell’ironia, che si fa seguire alla morte 
“per sopportare – se non altro – il logorio dei sen-
timenti”. Ed è un’ironia acuta e pungente quella di 
Lago, efficace nel dire e contra-dire, nel metterci a 
nudo, anche quando sembra che “i distretti indu-
striali ci hanno resi sani e forti, / allevati a brodi 
plasmon e pilloline zigulì”. È un’ironia amara che 
s’impossessa anche della tradizione per sovvertir-
la, rivendicando i diritti del qui e ora, per situarci 
nel nostro tempo, con la sua peculiarità rispetto 
al passato, che richiede nuove forme espressive: 
“Abbiamo preso decine di volte le scale / mobili 
del centro commerciale, senza credere / o sentire 
necessario tenerci a vicenda la mano; abbiamo / 
contratto le palpebre (temevi la vertigine, o forse / 
l’ebbrezza di un’ascesa materiale) e ci siamo fatti / 
alla fine trascinare. […]”

82 ibidem, p. 181.
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biglietti / e le bocche storte / per fame”, e di quel-
li che “vengono stanchi e tengono alte / le mani 
pulite per gusto e moda / d’esistere, bisbigliando 
fra loro”. Ma alla fine sembra esserci più fratellan-
za nella miseria di quelli che “poco della pioggia 
che scende sopportano, / ma sono insieme, stretti 
sull’asfalto / che non ha dio da seguire” che nella 
pochezza di “[…] tutte quelle facce peste / e schi-
fose da uomini nulli, / confraternite da poco, na-
scoste / dietro alle voci-insieme […]”

Nonostante la preferenza che Lorefice agli umi-
li, non c’è giudizio morale da parte del poeta, che 
sembra volerci dire come la cosa più difficile, nel-
la miseria così come nel benessere, sia essere una 
Persona, intera, autentica, come il “vecchio guar-
diano”, che “viene ogni inverno / a riempire la 
mangiatoia / per i cervi”; o il “contadino increspa-
to d’altre stagioni”, la cui conoscenza del tempo 
giusto per la semina è “una breve poesia / o una 
filastrocca”, è la grandezza spontanea della poesia 
che intuisce e comprende.

Stefano Lorefice
torna il tempo delle falene83

In L’esperienza della pioggia (Campanotto, 2006), 
Stefano Lorefice scriveva che “dovremmo sedere 
attorno alle cose / alla loro vera posizione / come 
dei messaggeri su un vecchio sentiero / che riposa-
no / come gente che conosce ciò ch’è scritto / senza 
la funzione che muove la voce”. In questi inediti 
scrive “saranno le cose / domestiche a farci dire / a 
farci fare”. Ed è delle cose e persone d’ogni giorno 
che il poeta scrive, ascoltandone il canto, ora cora-
le, ora solitario, osservandole da vicino, spoglian-
do la parola poetica da tutto quanto è superfluo, 
cercando “quattro parole soltanto / fatte per me, 
senza bordi”, parole nude, di cui appropriarsi, per 
trovare la peculiarità della propria voce. E quel-
la di Lorefice è una voce che parla di noi, della 
nostra realtà contemporanea, dello smarrimento 
di “un’unica grande generazione / che non ha le 
domande e sa poco / dell’idraulica che ci va / a far 
capitare un temporale”.

Lorefice parla di sconfitti e vincitori, o meglio di 
coloro che si credono tali, delle persone che men-
dicano un pasto alla mensa dei poveri e di quelli 
che “consumano in parcheggi / estemporanei gli 
incontri”, di quelli che “ne vengono alcuni con i 

83 ibidem, p. 199.
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La scrittura è per Mari dovere di raccontare, ri-
portare in superficie, far conoscere a un interlocu-
tore tenuto sempre a mente, a un tu presente “con 
l’immagine controcorrente, la realtà / sottostante, 
un ricordo potente, / uno spauracchio / di cui 
devo informare / con le mie povere false righe / chi 
è restato a casa –” Il senso del viaggio è nell’andare, 
così come il senso della scrittura è nel suo farsi, nel 
suo conformarsi agli oggetti, seguendo direzioni, 
reagendo.

La poesia non è per Mari lavoro a tavolino, ri-
flessione solitaria nel silenzio di una stanza, bensì 
esplorazione attiva. È immagazzinare vita per cer-
care di preservarla e restituirla. La scrittura non si 
sotituisce alla vita, né la potenzia, è brandello di 
ciò che ne resta, la poesia è fiato immagazzinato 
nei polmoni dall’incontro con il reale: “[…] Stra-
scinare la carretta / è natura, è vita: altri nomi, / 
altre divisioni. È colmarsi i polmoni / e poi dirne 
(in vita, in natura, / possibilmente in rima: separa-
zione, / frastica, delle separazioni)”.

Lorenzo Mari
non abbiamo più caverne per ripararci84

Quella di Lorenzo Mari è una poesia che descrive, 
ora con durezza, ora con lirismo, ora con ironia 
la realtà, senza pretesa di spiegare o comprende-
re.  “[…] Sono gli oggetti / che sempre raccoglia-
mo: sempre ci abbassiamo”, scrive Mari, “alle loro 
altezze microscopiche, scoprendo tesori / con la 
coda dell’occhio, tra i riccioli / di polvere, tra bava 
e bava”. Non dunque elevarsi al di sopra, bensì al 
microscopico, per scoprire il segreto nel piccolo, 
nel quotidiano. Non escapismo in un ineffabile 
Oltre, “ma l’evasione come atto di libertà / si ri-
empia delle sue prerogative – come un sogno si ri-
empie della notte – / mentre io analizzo l’istante”.

Analogamente, il mito e la tradizione vengono 
attualizzati, relativizzati alla nostra dimensione 
umana e quotidiana. Ecco che allora “[…] Pronti a 
cucire gli strappi, a fare maglia / e quindi a disfarla, 
ricorderemo Penelope – / ma questa volta diremo 
pure che è odio / ciò che non torna da Itaca”. E 
“apiattiti contro il vento, / non abbiamo più caver-
ne per ripararci / non si fa parola di circe / perché 
rimaniamo maiali // e possiamo disputarci / questa 
crudeltà tra noi –”.

84 ibidem, p. 211.
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Scrivere “è questo perdere peso – / le ali stese 
stracci di bucato / la polpa diradata dalle arterie”. 
È scavare in sé stessi e nel reale, sprofondare, come 
l’anima “che ha un suo luogo là sotto, piccola / 
di sassi e sonagli, approda al canto / delle balene 
all’antro caldo, ai fiati di molte creature”. E il can-
to arriva a compredere l’assenza che si cela dietro il 
paesaggio, “la neve come un grembo”, che accoglie 
e custodisce, ma anche “il suono solido / dispo-
sto negli oggetti”, il respiro della solitudine di una 
stanza in cui le ombre si animano, gli oggetti parla-
no di memorie, le vesti stipano parole, ma la realtà 
si riverbera soltanto in bagliori che assumono altre 
forme, perché “Solo i morti conosciamo davve-
ro / il resto è imitazione dell’amato / nel buio non 
capire o trattenere”. Per questo le poesie sarebbe 
meglio non scriverle, ma tenerle “per camminare 
nella pioggia / o nella luce quieta di novembre –”, 
per trattenere l’energia che le abita, che si disperde 
senza riuscire a restituire, perché “I paesi nei ver-
si, le assenze premature / sono enormi campisanti, 
persone artificiali”. 

Francesca Matteoni
mi cresce dentro il nudo dei tramonti85

“Spingendo nelle lame le parole / unirmi il san-
gue al sangue di altri uguale”. Questi bei versi di 
Francesca Matteoni sintetizzano il movimento 
principale della sua poesia, fatta di versi intensi 
e penetranti, che si muovono tra squarci di realtà 
descritta/ri-tagliata oggettivamente e immagini di 
carne e sangue/visioni oniriche di grande potenza 
(“Hanno slacciato il corpo dalla notte, tolto / dai 
fari appesi di foglie – muscoli recisi”.; “Nel cielo si 
flettono masse muscolari / corpi glabri di acetile-
ne, nuvole schermate a coprire”;) La poesia della 
Matteoni non ha pretesa di circoscrivere il reale, 
piuttosto, lo ricrea e reinventa, potenziandolo. “La 
sete più grande è l’altro –, lo trovi disunendo le 
parole”. Per per questo la Matteoni procede sle-
gando le parole dalle loro consuete associazioni e 
ricerandone di nuove. Ogni cosa che avviene o si 
mostra in un verso, si riverbera nel successivo con 
accostamenti desueti, spesso stranianti, che creano 
la suggestione di un mondo fiabesco colmo d’insi-
die e pericoli a ogni angolo. Ma una volta svoltato 
l’angolo, nuove immagini mentali e reali, nuove 
suggestioni si affollano, intrecciano e confondono.

85 ibidem, p. 229.
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parola sta in tensione continua, vibrante, bianca, 
spietata. Mencarelli si addentra in questo territorio 
con l’inesausto stupore, la curiosità partecipe, la 
fame di verità che caratterizza tutta la sua produ-
zione poetica. Passo dopo passo osserva, e anco-
ra si stupisce, ancora dopo anni non accetta, non 
capisce, ma comprende, abbraccia. Com-patisce 
senza pietismi, prende parte senza poetiche pose 
da eroe, bensì con tutta la naturalezza disarmata 
di chi oscilla davanti all’inafferrabile senza tuttavia 
arrettrare. Con tutto il senso di ribellione e spaesa-
mento di chi non alza le spalle, non concepisce la 
vittoria della morte sulla vita, non si arrende, ma 
“vorrebbe esaudito l’impossibile desiderio, / di ve-
derla sparita, anzi mai esistita”, quella porta verde 
che conduce a dove i genitori sono costretti a veder 
andar via un figlio prima di loro, e chiama “un 
muro di cemento al posto della porta, / in nessuno 
al mondo l’ombra di un ricordo / che gliela faccia 
più rivivere”.

Daniele Mencarelli
Se valgono questi versi una preghiera86

È in uscita per Marietti un libro che finalmente 
ci ripropone le poesie di bambino gesù. Ospeda-
le pediatrico di Daniele Mencarelli, un libro che 
ho letto anni fa e non mi ha mai più lasciata in 
pace. Un testo di Poesia, dunque, pura, materia 
che com-muove nel suo stesso darsi, segnando un 
percorso di dolore e vita e gioia grande e avara e 
invincibile speranza, in un territorio che ci riesce 
difficile sfiorare con la mente, così inatteso nel-
la sua dislocazione, così misterioso e inviolabile, 
così ingiusto: quel mondo strano in cui soffrono 
e si spengono i bambini, con i loro “perché” che 
noi restiamo a rigirare sulla lingua. Difficile dire 
di questo libro, le parole si rivelano nella loro es-
senzialità, inevitabilmente girano attorno al vero 
dei versi, che tratteggiano il dicibile, adombrano 
l’indicibile. È un libro che non chiama la critica, 
quanto piuttosto l’anima del lettore, un suo ab-
braccio ampio, la capacità di scendere con Menca-
relli su quel terreno di aspra battaglia con l’assurdo 
e osservare, in silenzio, le immagini che il poeta ci 
va ponendo davanti agli occhi con un linguaggio 
scabro, essenziale, che pure tesse una tela in cui la 

86 ibidem, p. 247.
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mento, che “La pazienza non è una virtù” e non ci 
assegnerà il poco che ci spetta, fosse pure la realtà 
negata di un ideale in cui avevamo creduto, che è 
fallito, eppure è stato e ha generato vita e movi-
mento. Che ci ha fatto sprofondare per conoscere, 
morire per saperci. Perché “la vita è questa / giran-
dola di lampi / e smarrimento”. In cui “Abbiamo 
tutti amato / qualcosa che non esiste. Per questo 
sopravvissuti”. Il fine non sta dunque nella meta, 
che non ci si pone, la direttrice non mira all’inter-
sezione, ma al proprio stesso espandersi. L’essere 
non è proiezione, richiesta o attesa, ma assenza che 
ci abita, contingenza di ciò che possiamo stringere, 
abbracciare, o incendiare: “noi siamo adesso / solo 
quello che siamo / l’amore ch’è stato / la vita che 
abbiamo”.

Simone Molinaroli
noi siamo la dolorosa assunzione della verità87

“Un giorno forse, come i sassi / non sapremo più 
le parole”, scrive Molinaroli, “ed estranea per noi 
sarà la verità”. Poesia dunque come ricerca della 
verità, guerra di riconquista e riappropriazione del 
Sé, mossa da una fortissima fede nella parola, nel 
suo potere di colpire, di mettere a (ferro e) fuoco 
la realtà, far brillare ciò che è inesploso, immobile, 
sprofondato nell’ipocrisia di “chi esiste come una 
gita scolastica”, nel deserto dove “si perde la ten-
sione”, tra “popoli fuori concorso / al festival / del 
dissolvimento indolore”. “E le strette di mano, i 
saluti compilati / con entusiasmo commercialista”.

La parola nella poesia di Molinaroli non è solo 
data, bensì agita, posta in essere. Non è condanna 
né compianto, non è monito né (auto)compati-
mento. È la rabbia di chi canta “la patria smarrita / 
il suo tonfo indecoroso / la costruzione di milioni 
di trincee / a difesa di nulla”. E ci esorta al movi-
mento, trascinandoci nel corso violento dei versi, 
ora interrotto da calme polle brevi di disarmo nel 
sapere che “soffrire è uno sport senza vittoria”, che 
non ci si sottrae alla sconfitta di fronte al reale, che 
il senso sta nell’andare verso, la direzione nel movi-

87 ibidem, p. 257.
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dimenticano come calzarsi e si lasciano andare”; 
“il fumo sventra le finestre / nell’urlo per uscire”; 
“è l’odore del caffè ai bordi dei muri / che striscia 
verso la cucina”; la ragnatela “sta ferma lì a guarda-
re”. La poetessa partecipa del respiro del reale, lo 
osserva con curiosità e stupore, coglie l’inconsueto 
dietro la maschera del già noto, scorge squarci di 
una realtà nascosta che respira dietro il velo dello 
sguardo, prima che lei stessa si metta in angolo e 
si faccia cosa tra le cose, vivendo come “un muro 
bucato nell’angolo più spesso” e liberi i sensi a per-
cepire “la lingua del cielo sulle braccia”, allarghi lo 
sguardo per vedere come “il bosco sperpera la sua 
forma / al vento che s’allontana per trattenerlo”.

Anila Resuli
profonda la lingua scava il non detto88

“tutto ha volto qui e tutto ha bocca”, tutto è ani-
mato nella poesia di Anila Resuli, l’aria pulsa, ogni 
cosa guarda, osserva, respira, sta in agguato immo-
bile, o partecipa della vicenda interiore dell’io, del 
suo muoversi circospetto in uno spazio circolare, 
come chi non sia mai davvero solo, bensì sempre 
circondato, spiato dalla “moltitudine di cose che 
sovrasta”, pungolato dalla consapevolezza delle 
memorie attaccate ovunque agli angoli, nei luoghi 
inconsueti, come in quelli mai visitati, della pre-
senza di cadaveri, appesi per i piedi sugli alberi. 
Nel presente il poeta non vede soltanto ciò che è, 
bensì anche ciò che è stato, ed è in potenza, e pro-
cede “il tempo e le pietre e le storie / sempre negli 
occhi, con le pupille dilatate”. Come un bambino 
lasciato solo nel buio, con le ciglia schiuse, gli occhi 
attenti al minimo sussulto di movimento, la Resuli 
scruta l’attorno e vi si ri-conosce, si sofferma sugli 
oggetti familiari, che si metamorfosano, si anima-
no all’improvviso, parlano, tengono compagnia. 
Le cose “sudano tutte”, il loro odore prende forma 
dalle narici. Ogni cosa è in movimento, respira, 
agisce, popola lo spazio dell’attesa, colma il vuoto 
dell’assenza: “sedute le scarpe vicino alla sedia, / 

88 ibidem, p. 275.
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voce”. È un procedere irrequieto, esplorativo, un 
andare a tentoni per afferrare improvvise illumi-
nazioni, un flettere, piegare, adeguare le parole a 
nuovi legami, perché poesia non è “‘lingua con-
tenta’ bene sfiorata; non sfiorata: / non crescen-
te nella sua / storia”, che “non è storia, non / è 
ragione, non è intelligenza”. Perché si ri-nasce ed 
evolve in “[…] Questa pietà ebraica, / poco cri-
stiana, quindi bianca, e quindi / nera, acquisita 
da noi”, che “comporta dolore e azione; / troppa 
rivolta in chi sente; in chi ascolta, assai / strin-
gere, senza movimento, assai amore”. Scrivere 
è sbocciare dal seme che muore, è “[…] l’uscita 
dalla mandorla / con l’arte, e il suo bisogno, e / il 
legame […]. Scrivere è scoprire legami esistenti e 
crearne di nuovi […] “ciascuno nel proprio / la-
tino”, la divisione a domande, il bene / di questo 
modo di dare l’intreccio, il chiudere / e aprire sem-
pre e collegare, sia così, collegare, legare proprio”.

Massimo Sannelli
quello che si rinnova è con più miracolo89

Leggere i versi di Massimo Sannelli è come lasciarsi 
trascinare da un vortice, di cui intravediamo i cer-
chi, che si accumulano, uno dopo l’altro, nell’in-
tersecarsi dei versi, al ritmo ora franto ora precipi-
toso del discorso. Che si ampliano, ad avvolgere 
immagini che spiccano come rami isolati che non 
sono e li legano tra loro, creando nell’improvvi-
sa curva dell’enjambement nuovi legami inattesi, 
nuove fratture di suono o armonie sonore e visive.
“[…] questo era il desiderio”, scrive Sannel-
li, “accelerare su pietra dura, muro / forte, poi il 
fondo: così si aspetta / un abbraccio correndo; 
e / con comunicare la fine / in “io sono”, “parlo”, 
“vedi”, “so”. / “Io tengo alla tua vita”: come” Ed 
è questo l’andamento del suo versificare, che ag-
gira il luogo comune, fagocita la parola logorata, 
la spacca perché dia frutto, poi ondeggia, risale 
e scende al fondo, “[…] rifuggendo la creazio-
ne / di animali intorno all’idea: il “i poveri”, i buo-
ni / poveri, che pure abitano, e pure avranno pa-
ne, / avranno pace. […]” La poesia di Sannelli ri-
flette quell’andamento del “naturale prima agitato, 
poi / musica semplice” modulata dal “flauto della 

89 ibidem, p. 291.
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Svanire ascoltando il segreto respiro dell’andamen-
to che di sé si alimenta, sedere immobili, guardare 
senza vedere, ascoltare “seduta accanto alla piog-
gia / alla sua semplice profezia/ quasi trasparenti 
gli occhi // muori”.

C’è in questa poesia un desiderio di ritorno 
all’origine, del discorso e dell’esperienza, di vivere 
fino in fondo il dolore per liberarsene, tornando a 
essere, nella percezione di un freddo animale, d’in-
verno non artificiale: “Ricordi nel freddo di quan-
do / sapevi le tane gli odori / e l’inverno era altro”.
Così il poeta cerca la notte, “ Non pace ma fremito 
nero”, non sonno, ma consapevolezza del male da 
attraversare per ripristinare “Il buio della nascita, 
il respiro”.

Mariarita Stefanini
se hanno senso le parole come i muri90

“devo farmi terra”, scrive Mariarita Stefanini nel 
bell’inedito proposto in coda a questa selezione, 
per poi esortare il tu, sempre presente in queste 
poesie, anche quando nell’assenza: “tu piega gli 
occhi alle tue radici / volgi le braccia verso / chi ti 
ha dato la vita”. Farsi terra per accogliere, per r(i)
accogliersi, elevarsi “fino all’appoggio più alto, alla 
vertigine”, per poi raggiungere “l’equilibrio degli 
alberi chini”. Questo il fine di una parola che si 
denuda e snuda per colpire affilata, nell’ora bianca, 
nell’ora in cui l’io come il suo stesso dire si libera 
del superfluo, per tendere all’auto dissoluzione. E 
si muore per tornare “[…] alla giusta distanza / 
tra queste cose che tocco / questa quieta violenza”. 
La poetessa vuole poter toccare le cose con gli oc-
chi e con le parole, abbozzarne i profili, lasciarle 
parlare. Dall’osservazione dell’escluso scaturisce il 
desiderio di farsi acqua, acquisirne la trasparenza 
e immediatezza che riapre all’intuizione, seguire il 
coraggioso volo che la sparpaglia perché scorra, ap-
propriarsi del suo movimento imperturbabile ver-
so: “e scrosciare voglio / sul selciato, battere / e bat-
tere i vetri di fiato / cadere e finire su ogni minima 
cosa / se sono pioggia saprò / quante volte morire”. 

90 ibidem, p. 315.
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nominate, tornano vive, forse si acquiscono dal 
contrasto con ciò che noi sappiamo, che il poeta, 
pur lasciando che sia il bambino a esprimerlo: “io 
credevo che non potesse essere grave / altrimenti 
qualcuno avrebbe fatto qualcosa / invece di restare 
lì in silenzio”.

Allo stesso modo la bellezza delle cose “piccole” 
si accende di significato nella semplice resa di un 
evento all’apparenza banale, cui tutti abbiamo as-
sistito, senza però forse soffermarci con la sorpresa 
gioiosa del bambino: “ A volte capita che le farfal-
le / scorrano sul parabrezza prese nel flusso del 
vento / senza neppure toccare il vetro / e dietro 
alla macchina ritornino a volare come prima”.

La vera saggezza non è dunque nell’adulto, che 
non si pone più domande, bensì nel bambino che 
ci riporta in cuore il desiderio di “guardare in alto 
un cielo / tutto pieno d’ali” e di ricevere “una busta 
con dentro un sogno / che non ho mai visto dal 
vero e dunque non so sognare”.

Francesco Tomada
dove alcune cose lontanissime sembrano presenti91

“Riordinare tutto partendo dai ricordi che un 
uomo porta dentro”, sembra questo essere l’in-
tento principale della poesia di Francesco Tomada 
che, servendosi di un linguaggio esatto, diretto e a 
tratti scabro, eppure teso e musicale si addentra nel 
reale riconoscendovi le tracce di una memoria che 
non si vuole lasciar svanire, che la poesia ha il com-
pito di custodire. Pur con la piena consapevolezza 
adulta derivata dal proprio dolore privato, dai lutti 
e dalle assenze, e da quello del mondo, di guerre e 
ingiustizie, Tomada continua a guardarsi attorno 
con gli occhi trasparenti di un bambino, con lo 
stesso stupore dell’infanzia di fronte alla bellezza e 
al male, che prova a dire con quelle stesse parole, 
disarmate, efficaci perché “la vita non è questo / 
cielo che dicono / piuttosto si nutre / di sé e noi 
le riempiamo / la bocca”. Tomada ci restituisce il 
ricordo con quell’intelligenza acuta dei bambini, 
che non hanno bisogno di teoremi, spiegazioni 
e giri di parole e racconta il terremoto così come 
tutti lo ri-conosciamo: “ma avevo paura, paura per 
il rumore / e perché si muoveva la terra / e resta-
va ferma l’aria // una cosa sconosciuta // il con-
trario del vento”. In tal modo le sensazioni, non 

91 ibidem, p. 329.
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“Di cosa dovrei scrivere? / Di un padre morto 
come migliaia di altri morti? / Della dissociazione 
paurosa tra la notte e il giorno?” Si chiede la Tritto. 
E la risposta è implicita nei suoi versi, che parlano 
di ciò che ci appartiene e conosciamo, di un even-
to che è (de)privato ed è di tutti. Scrivere è oppor-
si a quell’immobilità che ci rende “figure squisite 
schiacciate dalla ragione / Un prodotto di marke-
ting che non prevede l’assoluto”. Dove con assolu-
to s’intende il libero dispiegarsi del sentimento che 
si oppone alla freddezza “congeniale alla necrosi di 
ogni ricordo”. Pur nella consapevolezza “ di dover 
coesistere con il nulla”, al cui avanzare solo l’amore 
può opporre una barriera.

Caterina Tritto
Esistere è compromettersi92

“La poesia è prima di noi sostanza / e dal suo corpo 
immortale / posso creare tutto, / il reale e l’imma-
ginario”. Poesia come corpo che viene prima della 
parola, poesia del reale che s’impone, si lascia tra-
scrivere. Ed è parola pulsante quella della Tritto, 
potente, che segna immagini come tagli, tesa verso 
un assoluto terreno, espressione di quanto di più 
alto c’è nell’umano, rincorsa verso quel “poco che 
poi è tutto”, tuffo nell’assoluto che riverbera dagli 
occhi dell’Altro che ci restituisce. Lo slancio verso 
l’assoluto muove dal desiderio di non restare “ai 
margini della meraviglia”, dalla volontà di resistere 
ed esistere, sapendo che ciò significa comprometter-
si, mettersi in gioco senza maschere e senza paure, 
anche nella consapevolezza che il “sogno sopperi-
sce alla realtà / mentre si avanza verso l’inevitabile 
abbaglio”, perché almeno quell’abbaglio possa es-
sere “superlativo”, essere movente e generare movi-
mento. Perché vivere è rischiare ed errare, opporsi 
all’avvilimento del sogno a opera di una volontà 
che è spaventosa, che estingue la felicità con “atto 
scientifico”, mentre la vera ragione, il vero propul-
sore è nel desiderio, la cui conseguenza è “nuclea-
re / definitiva come Hiroshima”.

92 ibidem, p. 345.
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con maestria, senza cedimenti, evitando conces-
sioni alla retorica e cadute nella tentazione faci-
le – comune a molte opere prime – di attingere 
senza mediazioni dal proprio background cultu-
rale, di cui tuttavia s’intravede il solido sostegno 
sullo sfondo, a impalcatura, non sovrastruttura, di 
un edificio già robusto, che di verso in verso, di 
poesia in poesia, si leva, stagliandosi sul paesaggio 
vasto dell’immaginario, con profilo deciso, eppure 
non ingombrante, imponente, ma non invadente. 
Ogni parola nella poesia di Anna Ruotolo è mat-
tone, ha solidità di per sé e funzionalità in quanto 
parte dell’edificio alto, fiero anche, nella decisione 
garbata dell’espressione, ma mai impenetrabile. Il 
compito di abitarlo, esplorarlo, metterlo a fuoco 
è lasciato al lettore. Ed è come “uno squarcio / di 
luce, cinque navi che partono” dalle costole” che 
si percepisce la poetessa nel fare poetico che nasce 
dal sentire il quotidiano. Ovvero come porto e par-
tenza, salda struttura e mobile onda. Come luce e 
ferita. Per questo nella poesia di Anna Ruotolo si 
riflettono tutte le contraddizioni (dialogiche) già 
insite nel titolo. Secondi luce: brevissimi attimi di 
gioia nel concreto e immisurabili distanze siderali 
nell’infinito, che ci contiene e sfugge, in un gioco 
rapidissimo di luce e buio. Perché “è il buio che 
riflette le lanterne”, è il buio che ci fa, e che ci fa 
conoscere. È la notte che ci fa vedere (noi stessi, e 
l’altro) e brillare della nostra individualità, incon-

“e perché non sia mai notte”
Su Secondi Luce di Anna Ruotolo

(Lietocolle, 2009)93

È nelle sue poesie che incontrai Anna Ruotolo per 
la prima volta, su una rivista. Ne rimasi affasci-
nata, per l’originalità nel porgere con modestia, 
senza alcuna invadenza, i contenuti della propria 
percezione del reale e per la riflessione – nel senso 
di mobile riflesso ed elaborazione – della propria 
interiorità. Mi colpirono poi il maturo equili-
brio dello stile e la perizia – sensibile e accorta – 
della scelta lessicale, e una certa discreta “levità” 
nel fronteggiare il dolore, nell’accogliere i segni 
dell’esperienza per leggerli e tradurli, trasporli, 
a volte trasfigurarli in una parola poetica lucida, 
“trasparente” (e non priva di guizzi d’ombre inaf-
ferrabili), sempre (con)tesa sul ciglio che separa il 
dentro della nostra interiorità dal fuori della vi-
sione, o, viceversa, l’interrogazione della visione 
interiore dalla sua proiezione all’esterno.

In seguito ebbi occasione di leggere Secondi 
luce, opera prima di Anna Ruotolo, e vi trovai 
non soltanto riscontro e ulteriore conferma, bensì 
rafforzamento delle mie prime impressioni. Anna 
Ruotolo sta già esplorando le sfumature più au-
tentiche e vibranti della propria voce, gestendole 

93 Su Secondi luce di Anna Ruotolo, in “La Mosca di Mi-
lano”, Anno XIII, nr. 22, giugno 2010..
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“E mai più bel giardino vide in sogno”
L’impaziente di Rossella Tempesta

(boopenled, 2009)

“Vivere per bere un poco d’acqua, mangiare per 
fame semplice / ringraziare dell’ombra il pino, di 
rinfrescarci il mare trasparente di fronte l’Albania.” 
È questo uno dei principali fili conduttori intes-
suti da una voce che è prima di tutto impaziente 
di cantare la vita, in tutte le sue sfaccettature, nel-
le sue maree e nei suoi inabissamenti, cambiando 
necessariamente di volta in volta tonalità, altezza, 
ritmi del suo movimento. Quella di Rossella Tem-
pesta è una poesia pregna di odori, colori, profumi 
e sfumature, del paesaggio e dell’anima, o meglio 
delle anime della poetessa, dell’umano e di ciò 
che dell’Oltre è dato intravedere. È una poesia di 
esplorazione, un viaggio incessante mosso dalla 
fame di conoscere e tutto abbracciare, di colmare 
un vuoto, un’assenza che occhieggia tra le righe, 
inattesa eppure sempre temuta. Che si disegna in 
ombre sui muri, macchie sul sole, polvere dell’aria, 
che improvvisa si posa sugli occhi, a oscurare la 
pupilla, senza però mai riuscire a sottrarle la luce 
di quella sua ansia di vedere, scrutare, capire. Gli 
occhi della poetessa si muovono alla ricerca, tra 
squarci improvvisi su panorami intravisti e lun-
ghe soste contemplative. Il suo è un passo che non 

trarci/scontrarci/tagliarci come stelle nelle nostre 
reciproche diversità.
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dire di qualcosa un mai.” Esortazione al tentativo, 
al rischio. Perché anche l’errore è commesso feli-
cemente, da un’ansia d’amore come energia vitale 
che spezza ogni rimpianto: “di certe donne – / mai 
una passione stravolgente, mai sbagliata / la misu-
ra, la scelta, il modo di stare al mondo –“ “Io non 
così, io di me rinnego tutto / e tutto ancora”.
In questa raccolta Rossella Tempesta tratteggia e 
ci offre il suo destino di madre e moglie, di figlia e 
amica, senza però mai mettere a tacere la voce eter-
namente bambina che la abita e che albeggia nei 
versi. Una voce che forse a volte la poetessa tenta 
di tenere a freno, di zittire, attutire, come “una in-
vereconda, tardiva, / adolescenza.” Ma che sempre 
ritorna, rivendicando il proprio spazio, il proprio 
diritto a “Vivere nel bisogno di sognare / di avere 
innumerevoli illusioni / e progettare cambi di sce-
nario, / futuri differenti, con differenti snodi nel 
passato.” È quando questa “piccola” voce è lasciata 
a briglia sciolta che si alza il canto più bello, (pre)
potente, senza più ombre né lacrime: “Ti avrei fat-
to vedere, con un po’ di coraggio, / iniziando dalla 
rincorsa a sbattere sbattere le braccia / a fendere 
l’aria e spiccare // un volo pazzesco”.
Credo sia per questa compresenza di voci e di piani 
temporali – passato, presente, della poetessa e della 
sua terra, delle persone amate e di quelle perdute – 
e di voci – quella bambina che (pre)tende e quella 
adulta che (con)tiene – a stupire continuamente il 

sonda il terreno prima di posarsi, non calcola, non 
teme, o se pure teme, supera. Un passo che dise-
gna l’andatura di chi trae energia dalla semplice 
constatazione del respiro, dell’essere al mondo per 
non esserci banalmente, bensì testimoniando della 
propria presenza d’amore.
“Anche tu battezzi forza la mia pena / e splendore 
degli occhi / il chiarore del pianto”, scrive Rossella 
Tempesta, rivolgendosi a un tu onnipresente nelle 
sue poesie, eppure spesso distante nel tempo e/o 
nello spazio, e facendo appello al lettore stesso, 
forse, affinché guardi con più attenzione e com-
prenda. Ed è l’acuto di una voce che, pur vibrando 
spesso di gioia e di forza, grida per essere ri-cono-
sciuta nella sua totalità, nella sua compresenza di 
toni, per appartenere. È il levarsi di una voce che 
conosce abissi profondi di solitudine repentina, in 
cui proprio dal dolore, della memoria e di ciò che 
nel presente non lo è, trae il proprio slancio. Que-
sta voce non è acqua che sgorga felicemente dalla 
fonte, ma flusso che risale contro la corrente, tal-
volta stentando, mai cedendo, che continua a spe-
rare di “trovare l’uscita”: verso il desiderio, la vita.
Questa poesia non offre certezze, non indica appi-
gli o approdi in porti sicuri. Non mette mai la pa-
rola fine – ed è forse per questo che spesso manca 
il punto fermo al termine del verso finale di molte 
poesie, che restano così aperte al respiro.
È “l’incapacità di stare / ferma sui piedi uniti / a 
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tanto brevemente si ripiega verso l’interno, per poi 
proiettarsi con forza, violenza, anche, all’esterno, 
tentando di abbracciare, conscia di non poter cir-
coscrivere e contenere, stupita, a volte anche ferita 
da una bellezza che non salva, né salva se stessa, 
così come la magia del paradosso di Napoli, “città 
presepiale, / deserta di pastori e affollata / di case e 
lucine”, pregna dell’” odore pungente di pane sa-
pido”, o sormontata da un “cielo indaco e sabbia”. 
Napoli, bellissima, e al contempo “piaga bagnata 
dal mare. / Terrazzatissima, tutto vano, inferno con 
panorama.” Città che “ mette tristezza, fa pena la 
sua gente assediata. / Dal traffico, dalla fatiscenza, 
dalle merde di cani domestici.” Ma non è solo la 
constatazione del degrado ambientale e del man-
cato rispetto dovuto alla bellezza a segnare l’ani-
ma della poetessa, a incrinarne il canto e disegnare 
ombre nell’iride, bensì anche la compassione che 
deriva proprio da quello slancio verso l’esterno, da 
quel cercarsi fuori, per riconoscervi il proprio stes-
so buio invincibile: “io sento il petto sotto croci a 
migliaia / come uncini di tutti i dolori della terra e 
dei miei, / che pianto alberi solo nei tuoi occhi, / e 
per un niente che mi dica sì.”
È il senso di impotenza, di debolezza intrinseca 
oltre ogni sforzo di risalita, che nasce dalla consa-
pevolezza “che non sappiamo mai / accompagnare 
nessuno, per la vergogna di essere vivi,”
La poetessa non si ferma e non ci ferma ad as-

lettore, a spiazzarlo, spesso, trasportandolo all’im-
provviso da una luce accecante e gioiosa, quasi del 
tutto pura, a perfette oscurità circolari in cui sem-
bra di doversi smarrire.
C’è in questo libro un’insita, vitale contraddizio-
ne, un costante, propulsivo dualismo, che non è 
studiato né orchestrato, ma disegnato dal natura-
le svolgimento dei versi nel loro disegnare la vita 
come avviene. C’è un odio/amore per la città di 
Napoli, una ricerca del passato e uno spavento 
di fronte al riaffiorare del ricordo ancora troppo 
nitido e vero per chi profondamente sente e ne è 
segnato. Più di tutto c’è uno stupore reverenziale 
di fronte alla grandezza incontenibile della natura 
fin nelle sue più piccole manifestazioni. “Niente 
vorrei toccare, vorrei abdicare. / Cederei l’arbitrio 
alla natura, / finalmente.” Scrive la poetessa. Per-
ché la natura sa, la natura procede rispettando i 
propri ritmi, che solo l’opera dell’uomo riesce a 
spezzare ed alterare, eppure mai del tutto. Perché 
la natura, come la poetessa – che in essa si riflet-
te riconoscendovi se stessa –  non si arrende, non 
si lascia mai addomesticare del tutto, continua a 
tendere verso la luce, verso la libertà: “Costringi e 
costringi ma le radici svelgono l’asfalto, / i giardini 
si sporgono dalle ringhiere / e le siepi oltrepassano 
i recinti. / La terra è nostra, dicono. È nostra anche 
la città.”
Quella di Rossella Tempesta è una poesia che sol-
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Eloquente e più che mai centrato è dunque il tito-
lo di questo libro, animato dall’impazienza di dire 
la vita mentre avviene, senza pretesa di spiegare o 
di capire, perché “Tutto, si accorge, era da sempre 
nella medesima azione. / Inconoscibilità, appassio-
nante mistero che è vivere”.

saporare la gioia, ma spesso si lascia avvolgere 
dall’ombra, tutta tesa al conseguimento della pro-
pria totalità di persona fatta di passato e presente e 
proiezione futura. Allo stesso modo, sembra voler 
vedere di più, scrutare oltre la superficie. Non vuo-
le lasciarsi ingannare dallo splendore che di primo 
acchito acceca, bensì vuole offrirci il chiaroscuro, 
il gioco di luci del reale: “Sotto la volta notturna 
resterei / ad osservare incredula la frenesia morta-
le / di strani uomini, piccoli, / divoratori di simili, 
adoratori di metalli e carte, / narcisi decadenti, che 
ignorano la putrescenza del riflesso.” Tutto questo 
però non acceca l’occhio bambino, che vede ol-
tre le forme, ricrea la realtà, potenziandone la vita, 
moltiplicandola: le aree di servizio appaiono come 
“slarghi sormontati da grandi vele bianche”; la via 
Emilia “sembra un mare dentro”; le pale eoliche 
“paiono fusi che / riavvolgono rapidamente filo 
azzurro cielo, / o compassi spalancati a disegnare 
la perfezione del cerchio, all’infinito”; le imbarca-
zioni piccole dei pescatori “sembrano ferri da stiro 
sul mare così piatto, / ripiegano la notte / rendono 
così liscio questo mio nuovo giorno.” Quella di 
Rossella Tempesta è una poesia che non si arrende: 
né al lirismo di maniera, o a una certa tendenza 
“bucolica” di ritorno, né all’impoverimento della 
lingua poetica, che qui rivendica il suo diritto a 
riplasmare il reale, o riscoprirne le potenzialità in-
finitamente metamorfiche.
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ferrarese in cui la luce ancora non esplode, ma si 
forma in pennellate graduali da una notte abissa-
le, mentre il nero digrada impercettibilmente tra 
l’ampia gamma di tutte le sfumature del grigio, e 
fino a un quasi bianco che ammalia più del baratro 
e protegge, come il dolore inghiottito e interioriz-
zato che implode nei versi di Bianchi, all’apparen-
za attutito, in una falsa quiete rappresa tra i rami 
scarni degli alberi. Non ci sono grida in queste pa-
gine, a spezzare la tensione insostenibile dell’attesa 
di una vaga attesa di senso, nel reso abbandono di 
“Ammalarsi a poco a poco, / ignorato.” Tendendo 
l’orecchio, si avvertono piuttosto fischi sommessi: 
dapprima tenui, insistenti, scivolando in cuore per 
scavarvi, poi crescenti a tratti fino al parossismo, 
mentre verso dopo verso intessono un canto sof-
focato all’esterno dal rumore del mondo, e franto 
dall’interno da repentine disarmonie, pause di gi-
ganteschi vuoti e improvvisi pieni di suono.

“La mia città vi sorvola: / è la sopra. È fioca.” 
Scrive Matteo Bianchi, sorvolandoci e osservan-
doci da sopra i rami scarni insieme a lei, per poi 
fornirci una chiave di lettura dell’intera raccolta, 
l’indicazione di un percorso non battuto da im-
boccare: “Dovete seguire la nuvola / dove qual-
cuno ha dipinto / il marmo”. Dobbiamo adden-
trarci nell’aria rarefatta di queste pagine come 
contro un muro di nebbia fittissima, dove la vista 
si fa inaffidabile, la percezione confusa. Dobbiamo 

“Nell’armonia dei sensi bui”
Su Fischi di merlo di Matteo Bianchi 

(Edizioni del Leone, 2011)94

Ho letto Fischi di merlo nel luogo in cui più vivi 
li senti risuonare, a Ferrara, dove riapprodo in se-
guito a vent’anni d’assenza, per ritrovare la mia 
città intatta, nella voce di Matteo Bianchi così 
come nell’attorno, così sospesa nell’eterno e bella 
al di fuori dello spazio e del tempo, città volante, 
per dirla con Roberto Pazzi, e città radente, come 
la bruma che iberna e che preserva il verde, città 
ragazza sempre, musa di De Chirico, a mostrare 
un volto perfetto e impenetrabile nell’abbraccio 
accogliente e al contempo straniante delle vie del 
centro. 

Anche se è ormai rara quella nebbia che in pas-
sato al mattino inghiottiva il palazzo di fronte e le 
tue stesse mani protese nel grigio, è rimasto a Fer-
rara il mistero di quel velo che avvolge e attutisce, 
che cela e rivela, come i versi di Matteo Bianchi, 
sospesi, eppure tesi nella parola in bilico tra realtà 
e proiezione onirica di sentimenti, timori, di ricor-
di evanescenti. Vibra in questa voce un costante, 
tormentoso senso di attesa, come di un mattino 

94 In “La Poesia e lo Spirito”, <http://lapoesiaelospirito.
wordpress.com/2013/01/14/nellarmonia-dei-sensi-bui-
su-fischi-di-merlo-di-matteo-bianchi/> .
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una Ferrara imprigionata nel tempo come nell’am-
bra un diamante, la poesia di Bianchi diviene stru-
mento di lima, a tagliare lentissima e lieve il bozzo-
lo che soffoca e protegge, storcendo l’ingranaggio, 
liberando “un istante al guinzaglio.”

“Si rassereni, Lei, / che leggerà questi versi / ca-
duchi in altra forma”, esorta con ironia dolente il 
poeta; “ricordando Sé sulla riva / che mi guardava / 
mentre affondavo”, rincara, fornendo una genero-
sa indicazione di lettura di queste pagine, offrendo 
al lettore un invito implicito ad addentrarvisi, a 
non restare all’asciutto sulla riva, osservando chi 
abbandonato e calmo affonda, gettando la si-
garetta come si butterebbe via anche il presente, 
incenerito ancora prima di bruciare. Ed è ancora 
col sorriso di una costretta ironia che il poeta sbef-
feggia anche la morte, anche il dolore più sordo e 
impronunciabile, gelando per resistere, come in-
durisce la realtà nella nebbia che pare pietrificarne 
il senso per restituirlo al di fuori di questo tempo, 
dove anche l’amata è spesso assente presenza, il 
Tu, tanto prepotentemente invocato, si rarefa, si 
assottiglia e svanisce nell’incomunicabilità e nella 
distanza. Dove le persone emergono confuse dalla 
nebbia, per poi di nuovo sprofondarvi, come spet-
tri che “stancano il silenzio”, “sbadigli di vento”, 
un vento incapace di soffiare, perfino di gelare. Al 
silenzio di parole a vanvera il poeta si abbandona 
per sopportare un vuoto ancor più doloroso, più 

procedere senza paura d’imbatterci nel granito di 
sillabe cacciate nel bianco come pietre miliari di 
un’esistenza che cerca il suo verso, in un “azzurro 
cronico” che non annotta per (ri)sorgere, mentre 
la speranza di fa “greve”, torturante, inaudita. Per 
sostenerne il peso schiacciante, il poeta si avvolge 
nella certezza di “polveri care”, in attesa che qual-
cuno lo cerchi, ancor “prima di rovistare / in qual-
che sillaba acerba”, per trovarlo così “Macchiato 
di realtà”, “corrotto”, pur nell’apparente equilibrio 
instabile di una voce che è grido imploso, dietro 
“le quinte dell’anima” come dietro una cortina gri-
gia che cela l’assurdo di un futuro divenuto – o 
sempre stato – “fragile accozzaglia”, dono confuso. 
Dietro le cortine dell’anima, il poeta si cela come 
un lupo “che schiva la vista altrui / e si ripara nel-
la penombra”, al sicuro, dolorosamente fiducioso 
della miopia dell’altro, eppure sempre armato di 
quella straziata speranza che il velo sia squarciato 
per lasciar riemergere il sé, liberato di realtà, puri-
ficato. Perché solo così è possibile spiccare il volo 
oltre l’attesa dell’attesa, frangere l’immobilità del 
presente, dove “non c’è riva / nell’attesa / di or-
meggiare”, e l’evanescenza di un futuro sottratto 
a una notte che non lascia neppure “il tempo di 
tremare”.

In Fischi di merlo il poeta si fa inerme spettatore 
di un silenzio che aggira la propria preda per di-
vorarla nella pace tremenda di “notti solinghe.” In 
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“Nominare la gioia”
su alcune poesie di Stefano Serri95

In queste poesie, come già nel Piccolo libro delle 
poesie felici (L’Ortica, 2014), Stefano Serri si pro-
pone di raggiungere uno degli obiettivi più distan-
ti, più difficili del dire poetico: nominare la gioia. 
La parola “gioia” può sembrare addirittura in an-
titesi con la poesia, abituati come siamo a trovarvi 
espresso soprattutto il lato più oscuro dell’animo 
umano, o i suoi chiaroscuri. Il ricordo dei mo-
menti dolorosi è sempre più vivo, intenso rispetto 
a quello dei momenti di grazia, degli istanti feli-
ci. Il dolore è ciò che più cambia e rafforza, che 
più forma e influenza. Il ricordo della gioia risul-
ta più rarefatto, sfumato, rivestito di una patina 
di nostalgia, consegnato all’assenza, alla distanza. 
Ricordiamo più facilmente uno schiaffo che una 
carezza, perché lo schiaffo brucia, la carezza invece 
scivola leggera, lascia un segno soltanto nella men-
te, e nella mente viene custodita, in una intimità 
interiore di cui siamo gelosi, in cui di rado ci ad-
dentriamo per timore di violare ciò che vi è custo-
dito. La gioia è rapidissima, è un momento di vita 
troppo intenso per riuscire a descriverlo nel suo 
accadere, perché non facciamo in tempo a renderci 
conto della sua presenza che essa è già dissolta. Per 

95  Originariamente pubblicato in “El Aleph”.

violento e indifferente, dove anche i sogni sono 
fuori dal tempo, senza ricordo, nella “stretta infi-
nita / di una notte d’inverno / vissuta in strada / 
accucciato sul cemento.” Dove neppure l’assenza 
gli appartiene.

“Mi sento un’ombra / di chi non so / di chi non 
c’è”, scrive il poeta dalla quiete di un mondo as-
sonnato, in cui non si rispecchia né riconosce poi-
ché “dentro impreca, / grida l’immenso”, mentre 
mesce “disciolti elisir di salvezza”, per raggirare il 
dolore, addomesticarlo, imparando a “masticare / 
pure la polvere lunare: / il peso dei sogni caduti.”

Ma anche la poesia, contro ogni debole resisten-
za del suo artefice, s’impregna dell’attorno, gela e 
indurisce nel “ribrezzo di essere uomini”, di essere 
costretti a guardare le cose da questa nostra “mi-
sera altezza: / quella quotidiana.” È perciò dalla 
consapevolezza dell’ineffabilità del reale che nasce 
nella poesia di Bianchi la tensione tra la volontà 
d’incarnare le cose in parole e il senso frustrante di 
non potervi riuscire. È dal dissidio tra la necessità 
vitale di esistere e sperare e l’ansia di dissoluzione 
e svanimento nell’abbraccio pietoso e spaventoso 
della nebbia che scaturisce la contraddizione tra la 
calma schiacciante e claustrofobica di certe atmo-
sfere e la fiduciosa tensione verso l’alt(r)o di un 
poeta che ha la rara umiltà di parlare con la propria 
voce, dei propri luoghi, dove il grido è attutito, 
eppure preservato intatto e furioso dalla nebbia.
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pugno di parole il pulviscolo di luce scivolato tra 
le maglie strette del tempo, per depositarsi in un 
canto della memoria e offrirlo a mani aperte, a se 
stesso e all’altro.

questo ci risulta difficile fissarla nella memoria, ed 
ancor più tornarvi, per racchiuderla in parole, che 
non ci sembrano mai sufficientemente grandi per 
contenerla.

Ma Stefano Serri riesce a nominare anche la gio-
ia, così come altrove riesce a nominare lo strazio e 
il dolore, la speranza e la disperanza, l’assenza e la 
pienezza di presenza, senza risultare poco credibile 
o artificioso (come lo sono invece tante poesie for-
zatamente liete), senza ostentare leggerezza o facile 
ironia. Lo fa senza perdere l’identità dello stile – 
composito, eclettico, cangiante – con cui altrove 
dà di volta in volta forma alla materia amorosa e a 
quella “civile”, al microcosmo familiare e al socia-
le, sempre coniugando storia collettiva e destino 
individuale. La poesia di Stefano Serri non perde 
mai la sua grazia peculiare, originata dalla musi-
calità del verso, da un ritmo che non cede, dalla 
tensione di ogni singola parola, scelta e vagliata 
con cura tra quelle che più che ci appartengono 
e che ri-conosciamo. Alla base del fare poetico di 
Serri c’è la consapevolezza dell’impossibilità per la 
parola di essere davvero fedele al reale, d’incarnare 
anche la luce, “di riportare il suono alla meta”, la 
realtà alla sua sorgente. Tale dolente ammissione è 
anche la sorgente della sottile vena di malinconia, 
del pacato senso di mancanza e privazione che ser-
peggia tra questi versi, senza tuttavia impedire al 
poeta di provare ugualmente a racchiudere in un 



250 251

manzo di formazione, una storia intima e familiare 
scritta “sulle briciole di pane”, che non necessita 
di raffinatezze linguistiche, giochi retorici, ricerca-
tezze formali, ma preferisce restare ben aderente 
alle cose del quotidiano, “figlie all’universo / cose 
piccole con dentro un vento / da scoperchiare il 
petto”. La vicenda che più commuove e strazia in 
questa storia è quella che non ha volto né luogo, 
quella perduta, mai stata, la storia non scritta del 
figlio non nato: “Non ha volto la tua storia / né 
luogo dove ritrovarti”. Ed è nelle poesie idealmen-
te poste tra parentesi che la voce di Mencarelli si fa 
più condivisa e accesa, in virtù di un equilibrio che 
si rompe, sottraendo la certezza “delle convinzioni 
squagliate”, delle quali “non si hanno più notizie”; 
così ogni controllo – formale ed emotivo – viene 
meno e cedono la musicalità del verso e la luce 
della speranza. È nel momento in cui il padre si 
percepisce abbandonato dal Padre che il verso si 
fa più incisivo, sul margine del precipizio dove il 
poeta alza la voce e grida, fino a coltivare il “desi-
derio immondo”, “ad augurarsi la nascita / senza 
palpito di vita”.

Tra i testi più riusciti di Figlio ci sono quelli in cui 
l’amore non è esplicitamente detto e cantato, bensì 
adombrato nella descrizione dei gesti: il passo del 
padre che si adatta a quello del figlio, le braccia 
della madre che si aprono ad accoglierlo alla fine 
della breve corsa dei suoi pochi piccoli passi, nel 

“la luce calda di chi spera”
Su Figlio di Daniele Mencarelli

(Nottetempo, 2013)96

Ho avuto modo di conoscere e apprezzare la poesia 
di Daniele Mencarelli qualche anno fa, in occa-
sione della pubblicazione della raccolta Bambino 
Gesù in cui il poeta, come un osservatore partecipe 
e al contempo non coinvolto in forma diretta e 
personale, descriveva l’assurdità e l’ingiustizia del 
destino dei bambini malati dell’ospedale pediatri-
co romano, lo strazio e la speranza dei genitori, 
l’abisso e la luce che anche sul fondo vi balugina, 
le carenze e le contraddizioni della nostra Sanità, 
avvalendosi di una lingua chiara, “piana” e traspa-
rente. In questa sua nuova raccolta, Figlio, il verso 
diretto e immediato di Mencarelli narra una vicen-
da più intima e personale, che muove dalla gioia 
smisurata per la nascita del primo figlio, Nicolò 
– vista e vissuta come completamento e moltipli-
cazione dell’amore – passa per la doppia perdita di 
un figlio mai nato, e giunge infine al rinnovamen-
to e alla rinascita con l’arrivo insperato della secon-
dogenita, Viola, senza mai smarrire, se non a tratti, 
nell’oscurità più densa del dolore, “la luce calda 
di chi spera”. Nella descrizione di questa parabola 
ascendente, Mencarelli tratteggia una sorta di ro-

96  Originariamente pubblicato in “El Aleph”.
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nessuno”, dove l’individuo si trova abbandonato a 
se stesso, per poi scoprire, nell’intimità della pro-
pria casa, “che il demonio esiste, / ha la voce di un 
dottore / e nomi di malattie, / la sua lingua di fuo-
co / divora la casa, / deforma ogni cosa”. Nella lot-
ta contro la malattia del figlio, i genitori non han-
no alleati, soltanto nemici, sia tra i vicini (“hanno 
forma di minaccia / gli occhi fuori dalla porta”), 
sia soprattutto – e questo è il vero, disgregante 
paradosso – tra il personale medico: “Dottori con 
le dita a pistola / puntate all’altezza dell’amore / 
del futuro fatto polvere, / felici nell’ora della loro 
annunciazione, / qui non c’è bambino, ma un ma-
lato”. Ma è proprio dal buio più profondo, dalla 
solitudine perfetta che germina “la speranza che 
spinge dalla polvere”. È dalla materia magmatica e 
bruciante del dolore che nasce la poesia migliore, 
quella che appicca l’incendio del reale: “la rabbia il 
fuoco d’odio / non i miei ma i tuoi giorni / tolti al 
bene dei tuoi anni, / scrivo per quelli che verran-
no / uomini e donne fatti genitori / che porgeran-
no il loro frutto, / l’amore impareggiabile di un 
figlio, / nelle vostre mani, vuote d’umano”.

modo in cui il padre conosce se stesso nel figlio e 
ne prova il medesimo orgoglio: “non hai gioco nel-
lo sguardo / ma luce d’orgoglio e sfida, / battaglia 
dell’uomo dentro il bambino”. Altrettanto efficaci 
sono le poesie in cui il cielo si rischiara e l’oriz-
zonte ricompare, alla fine del calvario nella “lunga 
teoria d’ospedali”, per rivelare che “Dio è un dot-
tore senza camice”, che s’incarna nel “nostro verbo 
fatto figlio”, restituendo “dono e perdono”a chi 
l’ha “bruciato nell’odio”. Ma il momento in cui la 
forza dei versi diventa trascinante è quello in cui il 
poeta parte dal nucleo della materia autobiografica 
per distanziarsene, intonando un canto che si fa 
corale, a descrivere l’aberrazione di un sistema as-
sistenziale che spesso ammala piuttosto che curare, 
che toglie la speranza invece di restituirla. Le liri-
che più potenti sono quelle in cui la voce del poeta 
si spezza, dando voce a chi non l’ha, denunciando 
la scarsa attenzione, la superficialità (o l’ignoranza) 
di medici presi da troppa fretta di bollare, etichet-
tare e catalogare, piuttosto che di osservare, com-
prendere e spiegare: “È grande il policlinico / un 
palazzo per ogni malattia / ogni disciplina un suo 
tempio / dove cura e studio si alimentano / per ve-
gliare contro il male, senza batterlo. / Invece ti ac-
coglie la rovina / uno sfacelo che sgretola le mura, 
/ uomini mozzi di virtù / in camici bianchi senza 
faccia, / infermieri come un pericolo / da scam-
pare la notte per miracolo”. L’ospedale è “terra di 
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dalle farfalle alle montagne alla “gloria fluttuante / 
dei panni stesi ad asciugare”, rivolgendo costante 
attenzione alla meraviglia di tutto ciò che è comu-
ne e condiviso, eppure spesso dimenticato in favo-
re di ciò che è invece destinato a sottrarsi in eterno, 
e  forse proprio per questo ci chiama – o così cre-
diamo – a tentare invano di confinarlo in parola.

Intento del poeta è per Granatelli quello di resti-
tuire all’agire la sua sacralità, di recuperare a ogni 
singolo gesto il suo significato più autentico, per 
assimilarlo nuovamente all’intenzione, superando 
“la sproporzione velenosa / nei gesti che si com-
piono / senza il loro senso”, in favore “di un gesto 
cristallino / che si possa qui e adesso / celebrare.” 

Quella di Granatelli è una poesia dell’hic et nunc, 
che si muove tra le cose e vi si riconosce, che inter-
roga ciò che può toccare con i sensi e sfiorare con 
le parole, spingendo domande “ fino a che gli acu-
lei / ti toccano le vene / sul dorso delle mani”. Per 
questo la parola si fa scabra e tagliente,  spesso sor-
prendente nelle metafore e negli accostamenti in-
soliti, come note nuove che segnano una variazio-
ne al ritmo consueto della canzone, nel momento 
dell’abbandono all’accoglienza dell’ascolto, il mo-
mento “più inerme”, privo di difese e preclusioni.
“l’unica musica / che può interessarmi”, scrive 
Granatelli, “scandisce domande / come rese dei 
conti.” Compito primario del poeta non è dunque 
quello di formulare domande per interrogare il re-

“l’esatto pentagramma
di ciò che va sprecato”

Su Versione di Giovanni Granatelli
(MobyDick, 2013)97

La nuova raccolta di Giovanni Granatelli è una 
versione musicale della melodia del reale, una tra-
scrizione in note di immagini, persone, situazio-
ni e scorci naturali. Come già in Giuramento, il 
verso di Granatelli è essenziale, asciutto e incisivo, 
si muove sulla pagina con un ritmo rapido, mar-
tellante, privo di cedimenti, dalla prima all’ultima 
pagina. Se ci li lascia trasportare dal movimento 
circolare dei versi, che confluiscono l’uno nell’al-
tro attraverso il ponte degli enjambement, richia-
mandosi ed echeggiandosi in riprese, alternanze 
e consonanze, si ha l’impressione che si tratti di 
un’unica poesia, che racconta una storia, quella di 
un mondo in cui tutto è domanda d’ascolto e la 
musica è ovunque, in attesa di essere trascritta, di 
un mondo in cui perfino “I versi dei cinghiali / 
venuti ad accoppiarsi / qui sotto le finestre / com-
mentano la notte / che crepita nel bosco.” 

Nella consapevolezza “che nulla è più sacro / di 
ciò che è vicino”, il poeta tiene gli occhi bene aper-
ti su ciò che lo circonda, dall’enorme al minuscolo, 

97 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rainews.
it/2013/06/28/giovanni-granatelli-versione/>.
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La chiave è custodita per il poeta nella formula-
zione di “un’ipotesi ariosa per cui sopravvivere”, 
nel riconoscimento di un fine più alto, insito nella 
necessità di darsi all’altro, di prendersene cura: “la 
scala musicale / prodotta dai sinonimi / del verbo 
accudire.” L’accudimento è l’inno che sovrasta “Le 
dolciastre cantilene / dei bisogni animaleschi”, è 
ciò che ci permette di superare le debolezze con-
naturate all’essere umano, riscoprendone l’essen-
za più pura, che si riconosce nel paesaggio. E nel 
paesaggio si riconosce anche la scrittura poetica, 
musica per eccellenza, atta a preservare la sacralità 
dell’esistente. La parola è per Granatelli materia 
viva e pulsante, è movimento. La parola respira, 
si annida ovunque, in attesa soltanto dell’occhio 
che la legga e che l’accolga, della mano che la tra-
scriva fedelmente. Osservare significa per il poeta 
annotare, prendere appunti, farsi foglio bianco su 
cui possa incidersi il senso immediato delle cose: 
“Annotiamo le scritture / dei passi sulla ghiaia: / la-
voro di farfalle / all’opera nel gelo. // Le voci che si 
appoggiano / una contro l’altra / in prove di rispo-
sta / sognano le ore / e i campi sconfinati / di un 
pellegrinaggio.” Ascoltare il paesaggio, sulle strade 
non battute di un segreto pellegrinaggio, significa 
trovare le risposte a interrogativi mai posti.

Per comprendere il paesaggio e trascriverne la 
musica non occorre porre domande, non occorre 
nominare, né cercare di racchiudere in parole. È 

ale, bensì quello di percepirne l’implicita risposta e 
la richiesta, che spesso risuona come un’accusa, un 
pungolo a un’azione che scaturisce proprio dalla 
disposizione inerme all’ascolto. E le domande del 
reale sono in ogni cosa, perché in ogni cosa è un 
canto che ci attornia e c’impedisce di sottrarci al 
racconto di ciò che siamo e che siamo stati, di cui 
siamo chiamati a ricostruire la trama, recuperando 
in tal modo la nostra essenza originaria, l’uomo 
naturale, capace della gratuità di un gesto spoglia-
to da ogni costruzione e dissimulazione, liberato 
da ogni dettame dell’agire convenzionale: “Le bac-
che della siepe / – riesci a osservarle? – / che sem-
brano assorbire / la musica autunnale // appunti 
incandescenti / dei suoni affastellati / sui vetri delle 
stanze / di queste rotolanti / arrochite preghiere // 
di questa sovversiva / nostalgia di una trama.” 

La poesia di Granatelli è perciò anche preghiera 
in omaggio alla sacralità delle cose, preghiera “ar-
rochita” perché troppo a lungo gridata e altrettan-
to a lungo rimasta inascoltata. La poesia è l’amen 
scritto dal vento sulla trasparenza dei vetri, che ve-
diamo solo soffermandoci, aperti e tesi all’ascolto.

I versi di Granatelli, così ritmati e musicali, cer-
cano di carpire le note segrete soffocate dal fra-
stuono del mondo, per imparare “l’esatto penta-
gramma / di ciò che va sprecato”, per scoprirne 
la chiave forse, il LA di un nuovo inizio, perché 
non rovini ancora “il carico sospeso / della gioia”. 
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del reale per donarlo come pane nella carestia del 
silenzio, perché nulla “riesce a tradurre / nei cerchi 
dei neon / più delle mani / mostrate in silenzio / e 
offerte in lettura.”

sufficiente spalancare gli occhi, affinché il mon-
do vi entri e possa raccontarsi: “Continuiamo ad 
aspettare / chiarimenti, / con gli occhi spalanca-
ti / che scavano il paesaggio / nel suo capolavo-
ro // ma non posso che ripetere, / toccandoti la 
fronte, / una scontrosa versione: / al di fuori del-
le voci / che nominano e chiedono / niente dice 
niente / a nessuno.” Il poeta stesso non è dunque 
compositore di una nuova musica. Si limita inve-
ce, umilmente, a trascrivere quella che risuona un 
tutto ciò che ci circonda, a variarla senza l’ausilio 
di letterari virtuosismi, perché le canzoni più belle, 
quelle che più ci appartengono, non nascono da 
“serpi e cianfrusaglie / nel cesto del linguaggio”, 
bensì dal sapiente accostamento di poche note sul-
lo spartito, dalla ricerca di un ritmo sorprenden-
te, coinvolgente, inconsueto, nella consapevolezza 
che “tutti gli elementi / che assemblano il paesag-
gio / sono molto più vicini / rispetto alla misu-
ra / dei tuoi ragionamenti”. Le trama dell’esistenza 
va estratta in “bocconi di racconto”, dalla tasche 
fradice di neve, o in luoghi che ricordano “antichi 
sillabari”. La rabbia è scritta in geroglifici sull’ac-
qua, i giardini sono “– scarni come braccia / che 
cercano un linguaggio”, le parole “rimbalzano / nel 
muco dei lampioni”, in attesa che una voce le ac-
colga e le salvi e “le sposti dal presente / (reame di 
doppiezze).” Il poeta è lo “scriba che corre”, affa-
mato di realtà, che raccoglie tra le mani il racconto 
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nella mente dal magma della memoria, e un timore 
reverenziale nei confronti della parola stessa, che lo 
induce a porsi un freno, ad arginare il flusso delle 
emozioni, a convogliarlo perché in parte si raffred-
di, per trattenere il pathos affinché non sconfini 
nel patetico, nel sentimentale. Questa dicotomia 
d’intenti origina un fare poetico che è per molti 
aspetti metapoetico, una lingua che interroga se 
stessa e talvolta su di sé ironizza, con esiti felici 
soprattutto laddove il poeta raggiunge l’equilibrio 
tra un moderato distacco e la discreta partecipa-
zione emotiva al ricordo che si attualizza, richia-
mando l’esperienza condivisa, quasi facendosi da 
parte, a osservare il racconto della realtà interiore e 
dell’attorno nel proprio stesso farsi. 

“Buono è l’inverno delle parole,” scrive Ales-
sandro Niero, “tienine / nel frigorifero un piccolo 
treno, / butta via il verbo andato a male e l’aggetti-
vo / usalo con parsimonia, col colino.” Le paro-
le sole, liberate dall’inutile puntello di un’agget-
tivazione ridondante, raffreddate dalla distanza 
dei volti e degli eventi nel tempo e dal controllo 
esercitato dal poeta sul magma incandescente della 
lingua, sono i profili segnati dalla mano che scor-
re lentamente sulla ferita cauterizzata dalla vita. 
Il segno liberato dal guasto verbale si fa scabro e 
preciso come l’immagine del bianco e nero di una 
foto, spogliata dell’invadenza dei colori, che nul-
la aggiungono alla potenza evocativa del ricordo, 

“Buono è l’inverno delle parole”
Su A.B.C. Chievo di Alessandro Niero

(Passigli Editori, 2013)98

Fine traduttore dal russo, Alessandro Niero è abi-
tuato al lavoro umile sulla materia verbale da pla-
smare in senso e suono, alla dura guerra con lessico 
e sintassi per dare forma coerente al verso, obbe-
dendo a quella melodia segreta che il traduttore, 
così come il poeta, intende all’orecchio, e che deve 
trascrivere, obbedendo a un ritmo interno natura-
le, a una musica che raffina il tempo, perché il let-
tore possa a sua volta percepirla. La distanza strut-
turale e semantica della lingua russa dall’italiano 
non lascia inoltre appigli al traduttore, che si abi-
tua a piegare il linguaggio, a provarlo fino ai suoi 
limiti, fin quasi oltre i suoi confini, a reinventarlo. 
Artigiano della parola, il traduttore compie un la-
voro ossessivo, certosino di lima, per spogliare la 
parola del superfluo, dell’inessenziale, affinché si 
stagli e vibri sul foglio. Ed è questo che Niero fa 
anche in veste di poeta, arrivando a conferire al 
verso una misura propria, riconoscibilissima, una 
cifra peculiare che nasce dall’incontro/scontro di 
istanze differenti: la necessità di dare forma e suo-
no di parola all’emozione, all’immagine rievocata 

98 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rainews.
it/2013/08/03/alessandro-niero-abc-chievo/>. 
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di esserci per sempre”. Quel percorso talvolta segue 
troppo in alto il vento per finire contro la traversa, 
talvolta si avviluppa in uno scarto per arenarsi con-
tro il palo, talvolta, dribblando ostacoli e tormen-
ti, sembra dipanarsi tra le zolle per finire dritto al 
centro della rete. Talvolta invece deve prendere un 
inizio nuovo in angolo, oppure scontare uno slan-
cio troppo ardito, attendere il fischio del calcio di 
rigore. Ma nella partita della vita non ci sono vin-
citori, e ognuno è avversario in fondo soltanto di 
se stesso e di se stesso compagno, “Un goal è sem-
pre e solo un sogno, un’equazione cosmica, non 
c’è, / si può soltanto immaginare.” Obiettivo della 
partita è superarsi, non accontentarsi del pareggio, 
né adagiarsi tra le maglie della rete dopo aver se-
gnato all’apparenza un punto, perché ogni goal è 
solo un principio, ogni sia pur fulgida vittoria è 
già trascorsa. Il senso, quello “comune”, quello del 
quotidiano, sta nel partire, nel non fermarsi. La 
vittoria risiede nel guardare al futuro con inesausto 
desiderio, perché l’avventura non muoia “moscia / 
di spalti e di pudore, in poca erba”.

teso a incarnare altro, dentro e oltre la metafora 
calcistica, che è pre-testo: “E quella formazione di 
quartiere / che spaccò il mondo e all’Inter le suo-
nò / si trasformò in metafora, parabola, / panca 
mediatica, provetta impresa.” 

A partire da episodi singoli, datati con precisione 
e documentati, Alessandro Niero delinea pagina 
dopo pagina i principi di una “metafisica dei pove-
ri”, che non si arroga il privilegio di discettare dei 
grandi temi esistenziali, eppure, implicitamente, li 
adombra, “nell’etica del pieno e del completo” del-
la raccolta delle figurine dei calciatori, per esem-
pio, nella “stortura metafisica del mondo / la pri-
ma, sfarinante tarlatura” della sconfitta contro la 
Juventus (e non soltanto), in quella “terra di male 
oggidiano / sulle guance di un padre” che si mo-
stra quando la violenza fuori dallo stadio sporca 
la sacralità di una passione eternamente bambina. 
Pur non illudendosi di fornire risposte possibili agli 
eterni interrogativi che assillano il genere umano, 
il poeta scava inoltre non poche, salvifiche rispo-
ste dalla terra dell’esperienza, in quel paese privo 
di confini spaziali e temporali che è l’infanzia. Il 
Chievo, Clivus è infatti “terreno di partenza, pa-
rossia”, è dove ha inizio l’esperienza di un percorso 
di formazione che serpeggia nel campo da calcio 
della vita, che spesso sprofonda e sembra svanire 
nel fango, e dopo riprende, verso la porta, con 
quell’incessante e tormentoso “desiderio di durare, 
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Hölderlin, compagno di viaggio implicitamen-
te ed esplicitamente chiamato in causa più vol-
te, Luigia Sorrentino interroga ogni pietra, ogni 
scorcio del paesaggio, ogni elemento della natura 
per estrarne l’essenza, dialogando col mistero, ade-
rendo all’idea romantica tedesca del poeta come 
rabdomante della luce, come sacerdote del reale e 
medium, ovvero intermediario tra l’umano e il di-
vino, di cui si fa portavoce, orecchio che raccoglie 
e che trascrive, offrendo e condividendo. Olimpia 
è un poema intenso, a tratti accecante, perché per-
vaso da una luce che esiste e divampa in virtù dello 
scontro con la propria negazione, la non luce. Ma 
Olimpia è abitato anche da un buio profondo, ori-
ginario, connaturato alla natura stessa della condi-
zione umana, insito nella consapevolezza del limi-
te, della soglia dove tutto si tiene e che bisognerà 
oltrepassare quando anche l’ultima luce terrena 
verrà meno.
Olimpia è un libro difficile, un poema che non 
può essere suddiviso nelle sue singole parti, ma 
va vissuto come un viaggio pieno di sorprese, un 
attraversamento impegnativo, che lascia esausto 
il lettore, chiamandolo a un’attenzione costante, 
invitandolo a soffermarsi sulla soglia, a scavare 
dentro il proprio buio per estrarne la luce della 
consapevolezza. Anche la lingua di queste poesie 
è incandescente, mobile, luminosa, è materia che 
si forgia e riplasma di verso in verso, in un alter-

nella luce inesorabile / dello spegnersi
Su Olimpia di Luigia Sorrentino

(Interlinea, 2013)99

Entrare in Olimpia di Luigia Sorrentino significa 
accedere a una dimensione onirica percorsa dal 
vento di una figurazione visionaria del reale, in un 
territorio, concreto e ideale, collocato al di fuori 
dallo spazio e dal tempo, eppure presente sempre 
nell’ovunque. Olimpia è un viaggio circolare nel 
chiaroscuro dell’esistente, che parte dal buio pri-
migenio e passa per le accensioni e gli oscuramenti 
di una coscienza che, come nell’Iperione di Höl-
derlin, interroga se stessa alla ricerca di una plau-
sibile giustificazione dell’esistere, di una luce che 
almeno per un istante possa restare fissa, concessa.
Raggiungere Olimpia è esperire la “gioia di esse-
ri non esperti di gioia”, avere il coraggio di sop-
portarla e di reggere la permanenza che non è mai 
eterna, spogliarsi del passato per affrontare le luci 
e le ombre di un sentimento ignoto. Lo sguardo 
della poetessa scivola sulle cose assetato di luce, 
cercata ovunque, scavata dalla terra di un mondo 
che è mero riflesso del mondo altro celato dietro 
la superficie empirica del visibile. Proprio come 

99 In “Poesia 2.0.”, <http://www.poesia2punto0.
com/2013/05/29/chiara-de-luca-su-olimpia-di-luigia-
sorrentino/>.
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un altrove, portato da un vento cui la poetessa si 
abbandona, lasciandosene attraversare. La tensio-
ne del vento pare corrispondere al desiderio di una 
compenetrazione dell’io con il reale, che si esprime 
nell’anelito alla comunione con la natura, fino alla 
dissoluzione, all’annientamento di sé, per perdersi 
in essa e in essa ritrovarsi. In questo contesto, le 
vestigia del passato rappresentano ciò che è in noi 
e che credevamo perduto, di cui ci riappropriamo 
invece in una dimensione atemporale, in cui pas-
sato e presente giungono a collimare e a coesistere 
senza coincidere, in una schlegeliana compresenza 
di opposti che restano distinti, e contengono in sé 
i semi di un futuro reso nuovamente possibile dal 
desiderio stesso di una luce che esploda dall’oscu-
rità della presenza. Occorre dunque spogliarsi di sé 
in un doloroso rito catartico, da attuarsi mediante 
un lungo e irto percorso di attraversamento delle 
proprie zone più oscure e inabitate, per risalire i 
rivoli dell’esperienza e ritrovare la propria origine, 
tornando a quella rilkiana terra dell’eterna infan-
zia, in cui zampillano le sorgenti dell’essere e che 
ci con-tiene. La poetessa si lascia attraversare dal 
mistero insito nel reale, per restituirne l’ombra 
e il bagliore, le mille sfumature del fiore azzurro 
di Brentano, e i riverberi sfaccettati del prisma di 
Goethe. Con lo sguardo teso al di là del limite, 
la poetessa sprofonda nel buio per poi riemergere, 
portando tra le labbra una perla rinvenuta sul fon-

narsi di motivi simbolici che si precisano e arric-
chiscono gradualmente, che si moltiplicano e tra-
sformano confluendo gli uni negli altri per poi di 
nuovo separarsi. Dalla cura meticolosa impiegata 
nella scelta di ogni singola parola, dall’equilibrio 
formale e dalla ricercatezza semantica che ne ri-
sultano, si ha l’impressione che la Sorrentino af-
fidi alla poesia il compito cruciale di difendere e 
valorizzare la nostra bella lingua, restituendo alle 
parole tutta la loro pienezza di senso, la loro con-
sistenza di pietra, che tra le mani della poetessa 
viene levigata, affilata o all’apparenza smussata, 
lasciata scivolare nell’acqua, perché vi disegni nuo-
vi riverberi di senso, cerchi di significato. Olimpia 
è infatti un crogiolo colmo d’acqua, di terra e di 
fuoco, pervaso di luce, d’aria e di vento, in cui la 
poesia s’immerge per riportare ordine nel caos, in 
un processo alchemico incessante, che rivela alla 
poetessa stessa nuove forme d’esperienza del con-
sueto. Luigia Sorrentino rimodella anche la mate-
ria linguistica per adattarla alle cose, rispondendo 
alle esigenze di un discorso che deve adombrare 
l’indicibile. Per questo la poetessa si affida a una 
lingua alta (eppure chiarissima), distante dalla ten-
denza alla semplificazione che è propria di tanta 
poesia contemporanea, scegliendo con cura ogni 
parola per lasciarla risuonare nel flusso di un verso 
sempre teso ed elegante, “lieve” e musicale, come 
sospeso, seme di vita quiescente che proviene da 
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sa, originando il buio da cui deve partorirsi. Sulle 
mura della città, concreta e simbolica, il tempo si 
addensa, il passato grava sul presente, riducendo i 
pellegrini a simulacri, icone di ciò in cui il tempo 
stesso li ha trasformati, eppure tesi verso il diveni-
re. Man mano che si procede tra le pagine in dire-
zione di questo divenire, le immagini si rarefanno 
nella luce – la stessa “alta luce” dei “geni beati” nel 
“divino splendore dell’aria” del “Canto di Iperione 
“di Hölderlin –, la scaturigine si ricolloca nel pre-
sente dell’individuo, che rifluisce alle sorgenti del 
sé, nel doppio movimento, in cerchi concentrici, 
di nascita e ritorno.

È nella parte idealmente centrale di Olimpia, La 
caduta, che il processo di dissoluzione e rigenera-
zione si compie, attraverso il ritorno al buio del-
la notte arcaica, “una notte dalla quale veniamo”, 
dove non è l’oscurità a regnare, bensì la negazione 
della luce, la “non luce”, residua della combustione 
della prima luce infuocata che “ha bruciato tutto”. 
Mutare non significa infatti assumere nuove for-
me dall’esistente, bensì scivolare nel nulla, svani-
re, annullarsi, morire a se stessi per rinascere altri. 
Tappa cruciale del percorso di conoscenza di sé è, 
paradossalmente, il punto di partenza, la soglia 
dove passato e presente confluiscono, il passag-
gio che è l’intervallo del prima, del non ancora, 
“il limite a cui pian piano approdavamo, gonfi di 
mare”. L’unica permanenza possibile risiede dun-

do oltreumano di un abisso d’inconoscibile, di cui 
possiamo solo intuire la manifestazione.
Olimpia è un viaggio per tappe, che passa per la 
disgregazione di sé e la moltiplicazione nella me-
tamorfosi, in funzione del ripristino della propria 
identità unitaria di corpo e spirito, da conseguirsi 
mediante il dialogo tra la propria anima spogliata 
e l’anima del reale. “Nulla più le apparteneva / si 
rivoltava in un’altra che l’offendeva”, scrive Luigia 
Sorrentino all’inizio di questo viaggio. È perciò in 
forza dell’esperienza di una intensa sensazione di 
sradicamento, dalla percezione di una rinunciata 
appartenenza, che l’io si libera di ogni condizio-
namento e specchia nel reale il proprio vero volto, 
divenuto estraneo, abdicato, come tutta la sua vita, 
esteriore, precedente. È da questa presa di coscien-
za che si apre all’individuo l’opportunità di rina-
scere, di ri-partire dalle origini, è da qui che “la 
giovane in mille altre divisa”, la donna frammen-
tata nelle mille identità del sé, ritrova “il suo nuo-
vo volto profondo” e si rimette in viaggio “come 
grembo che si prepara / a ritornare estraneo a ogni 
flutto”.
Nella seconda sezione della raccolta, La città, ci 
addentriamo nel vivo del percorso di esplorazione 
e di ricerca della bellezza, non di quella effimera e 
caduca, bensì di quella essenziale, “che ci fu tol-
ta / nella luce inesorabile / dello spegnersi”, nella 
combustione della luce che ha consumato sé stes-



270 271

divenire infine “arcaici”, ovvero ritornarsi.
Man mano che il viaggio di questo libro volge 

al suo finire, i contorni delle cose si ridefiniscono, 
la bellezza si raccoglie “in una / sola luce libera-
ta”, che si fa univoca, salvifica e chiara, il fuoco del 
tempo si consuma, eppure esiste e resiste, passato 
e presente s’identificano e si separano nell’imma-
gine della rosa, effimera e bella e viva nell’istante 
presente: “rosa arcaica non più / ma chiaro brivido 
che all’indietro guarda / e sorregge il lontano in 
quell’istante / la rosa”.

que nel potenziale inespresso del non ancora, nella 
distanza mobile da quel limite, che è territorio e 
confine della terra dell’anima. Nella permanenza, 
l’io arriva a coincidere con sé stesso, divenendo il 
cardine della propria conoscenza di sé e del mon-
do: “nella sua sostanza di silenzi / eseguiti, lei era 
immobile e armata / sotterranea presenza di tutte 
le cose / centro / congiunzione tra spazio e tempo”. 
Ma per rompere l’immobilità e proseguire occorre 
l’abbandono totale, la rinuncia a ciò che si è sta-
ti, nella disponibilità a lasciarsi attraversare dalla 
luce, a lasciarsene divorare, a morire, venire meno, 
sfarsi contro il muro della materia per disperdersi 
in frammenti e confondersi con essa. A “deforma-
zione” avvenuta, nello “spaesamento” di questa 
“morte da vivi”, che è ritorno all’origine della vita, 
la simbologia della luce s’intensifica e arricchisce 
di figurazioni simboliche, la luce prevale su tut-
to, come all’uscita da un sogno, quando gli occhi 
si aprono sull’alba restandone accecati e attoniti 
come di fronte alla prima alba del mondo, di cui 
pian piano riscoprono forme e colori, resi prima 
estranei dalla distanza della coscienza.

Ritornati all’origine, al “nome tremato”, libera-
tisi, nell’attraversamento di sé, della morte in vita 
di una condizione umana che racchiude in sé la 
forma del tempo, i viaggiatori proiettano il tempo 
stesso nello spazio ancora da varcare, per annullare 
il divario tra ciò che sono e ciò che sono stati, per 
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sorgeva “un viso, una profonda / e chiara insena-
tura”, altra ciotola accogliente, che per il troppo 
contenere ha perduto i suoi contorni, inabissan-
dosi. Contenere ogni cosa e pronunciarla senza 
pretesa di nominarla, significa per la poetessa farsi 
piccoli fino alla dissoluzione, svanire incarnan-
do l’alterità, divenire “cosa tra le cose”, mentre la 
luce s’impiglia tra le costole, “nel petto come / tra 
i raggi di una bici”. Ma occorre contenere anche 
il buio (“cucchiaio nel sonno / il corpo raccoglie 
la notte”), in una sorta di in-coscienza vigile che 
supera il terrore di esistere nell’ansia di svanire. In 
questo morire a se stessi per accogliere il mondo 
e ricrearlo, lo sguardo della poetessa si fa taglien-
te; la pasta del linguaggio, si piega malleabile alle 
esigenze del verso, si frange negli enjambement e 
ricompone nell’andamento circolare di ogni sin-
golo testo e dei motivi ricorrenti che del corpus 
complessivo fanno un unico nucleo, magmatico, 
costantemente in movimento. Il corpo stesso della 
poetessa si fa ciotola, con-tiene il reale lasciandose-
ne impregnare, senza costringerne i confini in una 
forma, bensì ampliandoli e restringendoli nell’im-
pasto della parola. 
In Pasta madre l’elemento animale fluisce 
nell’umano, l’umano ramifica nel vegetale, im-
pietra nell’oggetto e si fa in pezzi, mentre l’io si 
dissolve e si riforma alternativamente, in una sorta 
di processo alchemico teso alla ricostruzione di sé. 

“il corpo raccoglie la notte”
Su Pasta madre di Franca Mancinelli

(Nino Aragno Editore, 2013)100

In Pasta madre Franca Mancinelli accoglie tra le 
mani la materia del reale per riplasmarla nel vero 
volto di sé e di ciò che ci circonda. Tutto in que-
sta raccolta è metamorfosi incessante, inesausto 
mutamento. Il corpo della scrittura si fluidifica a 
inglobare l’umano, l’animale, il vegetale, il mine-
rale, scambiandoli, mescolandoli, lasciando che il 
sangue degli uni scorra nelle vene degli altri, nel 
reciproco esondare attraverso vasi contigui, comu-
nicanti, dialoganti.
Per la Mancinelli scrivere è accogliere, lasciare en-
trare il mondo attraverso la finestra spalancata del 
sé, lasciarsene invadere e pervadere, restando “[…] 
obbedienti / al dovere che disegna / nel muro una 
porta”. Prerogativa del poeta non è definire, fissare, 
nominare, bensì lasciar fluire dentro di sé l’alterità, 
come fanno le grondaie “colme acquasantiere”, di 
cui occorre assumere la forma, per raccogliere le 
lacrime offerte alla sacralità del dolore. Accogliere 
il mondo è fare del proprio viso una “ciotola buo-
na” e delle mani un cucchiaio per contenerlo. E le 
mani si colmano d’ombra, a lavare il punto in cui 

100 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rai-
news.it/2013/06/04/franca-mancinelli-pasta-madre/>.
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Per superarsi occorre uscire dai volti “crepando / 
in un sorriso di muschio”, o seppellirsi, “tornare 
calda radice”, per poi di nuovo germogliare e spar-
gere semi. Occorre farsi pasto in un dono di sé e di 
sé nutrirsi per nutrire l’Altro, in una sorta di foto-
sintesi che spezza il “vetro che divide / l’ossigeno 
dal cuore”, finché i piedi si fanno “secche foglie” 
e “le ossa oltre la carne, / gemme nell’inverno / 
e armatura”, difesa della carne dall’interno, in un 
circolare avvicendarsi di morti e rinascite, nel sus-
seguirsi delle stagioni dell’anima: “Per te avrò aghi 
sempreverdi / e sboccerò ogni inverno per bruciar-
mi.” Ma per rinascere è necessario anche separarsi, 
liberando il sé dall’abito di dolore che lo nega e 
immobilizza, è necessario gettarsi contro un futuro 
che non c’è, contro una “luce che non si apre, che 
ci spezza”, uscendo da un buio avvolgente e sicu-
ro. Per generarsi occorre abbandonare la “scorza”, 
superare i confini del corpo, lasciando la pelle sul 
lenzuolo “come una biscia al cambio di stagione”, 
sentirsi spossessati e spezzati tra la vita e la sua ne-
gazione, come “una lucertola che si divide / a metà 
con la morte”, che si separa, si dona, si abbandona 
e prosegue “abbreviata”, eppure moltiplicata dalle 
istanze della metamorfosi. L’essere sradicato si ri-
trova perciò inerme, rovesciato sul dorso, offerto, 
nella resa: “Cani sulla schiena / in attesa di carez-
ze, / cimici sbandate, / le zampe in aria a cammi-
nare / cercando terra.” Certa è solo la caduta delle 

Assistiamo così a un processo di antropomorfizza-
zione a rovescio, in virtù del quale l’essere diviene 
pianta e radice, ma anche seme – leit motiv più 
volte ricorrente in queste poesie – coincidendo 
con l’origine, vita quiescente in attesa di nuova 
fioritura, vita che si pianta altrove, pur restando 
all’interno di una stanza, sulle cui pareti lo sguar-
do segna e apre nuove porte per chiamare a sé il 
mondo. Ridare forma al mondo e all’umano si-
gnifica liberarsi della propria condizione umana, 
e con essa del dolore profondamente connaturato 
al pensiero e alla consapevolezza. Per affrancarsi 
dal carnefice dell’io “che ti alza presto” privandoti 
d’ogni difesa e calore, la poetessa si rifugia nella 
naturalezza animale, nell’istinto di conservazione 
che scaturisce dalla contiguità con la morte: “Nel-
la cancrena aperta con i gesti / vedo, e smetto di 
germogliare / questa resina inutile. // Poi con le 
labbra mi prendo / e porto a dormire come fareb-
be / una gatta col figlio.” Svestendosi del corpo, 
per abbracciarsi come altro corpo dall’esterno, la 
poetessa stessa diviene (pasta) madre, in grado di 
ridarsi forma e rigenerarsi. Ora che i genitori sono 
divenuti “frutti che non potevano / marcirmi at-
taccati”, spetta infatti alla figlia portare “nel bec-
co il ricordo / il seme che sono stati”. Per sentirsi 
occorre fare spazio e silenzio, disporsi all’ascolto 
della migrazione animale che si compie nel san-
gue, tra le maglie della rete dei contorni umani. 
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“Ogni dettaglio è oggetto, è specchio”
Su Malaspina di Maurizio Cucchi 

(Mondadori, 2014)101

Malaspina di Maurizio Cucchi è un viaggio sor-
prendente nella porosità della materia, sulla scia 
del “folle “ Lidenbrock di Viaggio al centro della 
terra, ed è un’incursione negli anfratti fangosi della 
memoria, pur nella volontà di restare tenacemente 
ancorati alla superficie del presente, dove ciò che 
siamo si posa sui sedimenti di ciò che siamo stati 
e ci contiene. Nella tensione alla nuda naturalez-
za dell’espressione, la lingua poetica di Cucchi si 
spoglia dell’inessenziale, si fa luminosa e chiara, ri-
spondendo all’intento di “Esprimere gli umori – / 
anche gli umori forti – senza camuffarli. / Senza 
infingimenti.” Superando “l’ansia inutile di defi-
nizione”, il poeta de-scrive il mondo lasciando che 
siano le cose a pronunciarsi, senza pretesa di ap-
porre un nome, di spiegare, catalogare, facendosi 
da parte, liberandosi da ogni maschera autoriale, 
nel compiacimento di esprimersi “in prima per-
sona / in modo diretto e libero / come ho final-
mente imparato.” Alla naturalezza della scrittura 
corrisponde un’apertura senza filtri dello sguardo, 
pronto ad accogliere ogni cosa “nella pienezza fisi-

101 In “Poesia” di Rai News, < http://poesia.blog.rainews.
it/2013/05/22/maurizio-cucchi-malaspina/>.

foglie che si staccano dai rami e apprendono il volo 
dagli uccelli. Ma il loro è un volo breve, confinato 
entro i limiti del prima e del dopo, che è tutto 
oscuro potenziale, pasta madre, racchiusa nel seme 
ancora da spaccare.
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vi la luce di una coscienza ricongiunta.
Il processo di interiorizzazione del già stato ( e in 

fondo mai finito) e di superamento della memoria 
passa necessariamente per un recupero dei ricor-
di, scavati fuori a uno a uno dalla “cantina” della 
memoria, dai suoi muri marci, dove “albergano 
funghi, mucillagini e insetti, / topi che guizzano e 
acute muffe.” Così la galleria di ritratti della sezio-
ne Nel cortile delle giovani mamme appaiono come 
il “trailer di un vecchio film perduto”, da godersi 
o subirsi senza dolore o eccessiva partecipazione, 
come sbiadire foto stropicciate conservate senza 
motivo in un album sfogliato con oggettivo distac-
co, rivenuto in un vecchio cassetto zeppo d’inutile 
ciarpame. Le immagini che riaffiorano dal fango 
della memoria si stagliano come “Residui minima-
li, frammenti / chissà perché incisi nella memoria”, 
piuttosto che come vivide immagini intrise di no-
stalgia e rimpianto di un passato ideale, di quella 
letteraria età aurea pervasa da innocenza e spen-
sieratezza con cui convenzionalmente s’identifica 
l’infanzia nel nostro immaginario. All’indulgenza 
e alla tenerezza dello sguardo che si posa su volti e 
situazioni “Con un pigro sorriso e un’emozione”, 
tratteggiando i profili sulla pagina della memoria, 
si accompagna infatti la sottile ironia dettata dalla 
lucida consapevolezza che il presente era già nel 
passato come premessa inequivocabile del futuro 
doloroso che sarebbe stato, adombrato nell’“eco 

ca della sua natura / come lenta conquista fruga-
le”, non dunque come una dovuta acquisizione, 
ma come un dono – a lungo domandato – del re-
ale. In questa sua apertura al reale, il poeta cerca 
una identità con le cose che gli consenta di rico-
noscersi in esse: “Ogni dettaglio è oggetto, è spec-
chio, / specchio di noi, del nostro / esserci, del no-
stro transito ignoto, / gioioso sforzo o lamento.”

C’è in questa raccolta una tensione lacerante tra 
la volontà di aderire al presente, a una materia-
lità degli oggetti che lo sguardo arriva a toccare, 
abbracciare e materializzare sulla pagina, tra il 
desiderio ardente, cioè, di esistere nell’istante pie-
namente, e la necessità di risalire alle radici, pro-
fondamente infisse nella terra, come in un viaggio 
catartico che attraverso lo sprofondamento – non 
in sé, ma nell’esterno – consenta al poeta di risalire 
in superficie, liberato dalle scorie e dai detriti del 
passato, per tornare a un “presente sospeso, la lu-
ce, / questo blocco di terra pressato”, a un pre-
sente in cui il passato si integra e non si perde, 
ma viene in qualche modo neutralizzato, na-
scosto dai sedimenti successivi d’esperienza.

“Mi muovo verso strati / sempre più occulti, 
come / un archeologo, o un operaio / che mano-
vra, nell’ignoranza / senza fine delle tenebre”, scri-
ve Maurizio Cucchi, chiudendo in un’immagine 
meta poetica il senso dell’incedere del suo verso, 
che scava in un “buio senza memoria” per riportar-
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dominare e sopraffare da un io “estremo, enorme, 
divorante” e dalle sue istanze, “con gli occhi rivolti 
all’interno, rovesciati”, il poeta si riscopre invece 
stanco di cercare e indagare nel dentro, ansioso di 
proiettarsi all’esterno, per godersi “brevi soste feli-
ci / di sospensione e improvvisa / adesione”, nel 
pieno assenso a un’“atmosfera di quiete naturale, 
di pace”, che significa esistere, semplicemente.

Mentre molti esseri umani, uniformati da una 
divisa, sono concentrati nel mantenere (o accre-
scere) i privilegi concessi o acquisiti sulla base della 
“strenua gerarchia animale” che regola i rapporti 
interpersonali, contendendosi il diritto “al primo 
posto all’ora della ciotola”, altri esseri umani aspi-
rano a quella naturale capacità di abbandonarsi 
alla pace dello sguardo, di esserci nel qui e ora, sen-
za ansie o premonizioni, di cui gli animali – quelli 
non umani – sono filosofi e maestri: “Noi animali 
amiamo poi / concederci un riposo, godere / mo-
menti di ricreazione sospesa, / momenti di serenità 
contemplativa, / così, in abbandono negligente, / 
prima che torni a masticarci l’ombra / di un già 
avvenuto distacco.” Lo scavo diviene dunque de-
siderio di adesione alla realtà, alla concretezza di 
una terra “senza confini ignoti”. Di una terra in 
cui potersi “crogiolare”, in un abbandono animale, 
che rende possibile sprofondare in una solitudine 
che non è isolamento, ma totale adesione. Esperire 
l’abbandono alla porosità di un mondo “affabile”, 

profonda” che già risuonava nell’intimo di quel 
bimbo all’apparenza sereno e spensierato. “Anche 
Malaspina, il laghetto che dà il suo nome, miste-
rioso, eloquente ed evocativo, all’intera raccolta, 
non è rievocato nostalgicamente come un luogo 
caldo e accogliente, bensì appare come un terri-
torio ormai gelido e inospitale “alla fantasia, che 
si compiace / di un’escursione che il tempo ha già 
ibernato.”

In quest’opera di scavo “a ritroso”, di risalita al 
buio nel tunnel del tempo, l’individuo stesso si 
riconosce somma d’esperienze, in cui storia indi-
viduale e storia collettiva si fondono senza confon-
dersi, originando la consistenza dell’io quale esito 
di “un’alchimia infinita e di infinite sequenze di 
informazioni secolari.” Risalire alle origini di sé, 
così come “leggere e indagare, eterna, / l’umiltà dei 
secoli”, sprofondare nel caos e nel marciume della 
cantina della memoria, consente al poeta di lasciar-
si più profondamente ferire dalla luce in superficie, 
per potersi immergere in essa, per carpirne l’ener-
gia e restituirla: “È un’ora così bella, quest’ora di 
tarda mattinata, che vorrei essere meglio nel mon-
do, esserci dentro con più vita, con maggiore na-
turalezza semplice…” Chi si ripiega in se stesso, 
guardando nel fondo di sé, calamitato, estraniato 
dal reale, si sottrae alla naturalezza del mondo e 
alla gioia dell’esserci nell’attorno, nel fuori, tesi e 
protesi verso l’altro. Contrariamente a chi si lascia 
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“Esser vivo, essere, esserci”
Su alcuni inediti di Giancarlo Pontiggia102

I preziosi inediti di Giancarlo Pontiggia che qui 
presentiamo costituiscono l’inizio della sua nuova, 
raccolta in fieri. Si tratta di poesie finemente lavo-
rate, di profonda musicalità e grande tenuta, por-
tate da un ritmo ventoso e vibranti di un’intensa 
energia oracolare che abita una dimensione ctonia, 
dove i quattro elementi confluiscono dando luogo 
all’alchimia del processo creativo: dai detriti lascia-
ti dal rogo della coscienza individuale nella notte 
della mente sgorga nei versi l’acqua di una nuova 
nascita che risospinge il poeta alla luce, sottraen-
dolo all’abisso densamente popolato dal buio e dai 
fantasmi di un’esistenza anteriore.

Il poeta pare abbandonarsi al flusso del discorso 
poetico, che scivola di verso in verso nella casca-
ta dell’enjambement, per accelerare il ritmo man 
mano che un’immagine confluisce nell’altra, pro-
lungando la precedente e delineando la successiva. 
Queste poesie si disegnano perciò sul foglio come 
un vortice, un gorgo dal quale le suggestioni, 
spesso oniriche, indistinte, ma potenti, emergo-
no all’improvviso, di volta in volta accecanti per 
l’intensità della luce o la profondità insondabile 

102 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rainews.
it/2013/10/06/giancarlo-pontiggia-poesie-inedite/>.

concreto e visibile, “un mondo intero da annusare, 
da tastare / e da leccare, come un cane”, significa 
anche liberarsi dalle necessità indotte e dalle ten-
sioni imposte all’“uomo ridotto in società”, prigio-
niero di conflitti e gerarchie, condannato all’insod-
disfazione esistenziale, alla tenace mancanza: “in 
aperta adesione e armonia, / nel presente assoluto, 
animato / della pace normale dell’esserci // senza 
conflitti e sfide, senza / miserabile calcolo, ma / 
nella pace e nella più normale / armonia discreta 
dell’esserci.”
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buio della mente l’uomo sta di fronte al tempo 
come al cospetto di un nemico di cui avverte la 
presenza senza poterne vedere il corpo, di cui per-
cepisce l’essenza senza poterla toccare, dei cui passi 
avverte il peso e ritraccia le orme, senza tuttavia 
poterne ricostruire e seguire il percorso, la direzio-
ne e l’andamento. “Giorni si susseguono a gior-
ni, / il tempo va e viene, ogni / ora scaccia le 
ore / che si svuotano, / “Scale””: in questo pro-
gressivo svuotamento, che porta alla cancellazione 
delle orme lasciate dal tempo sulla strada dell’espe-
rienza individuale, la memoria pare svanire, la-
sciando al proprio posto un vuoto, un’assenza di 
passato in cui radicare il futuro. Paradossalmen-
te, è perciò proprio sulla tabula rasa del presente 
che si piantano i semi di un possibile futuro. È 
proprio dall’apparente mancanza di movimento 
nell’imponderabile trascorrere del tempo, dall’an-
nientamento che porta alla contemplazione di una 
quiete “forte” d’energia quiescente che si perce-
pisce il moto “micidiale”, esplosivo, potenziale, 
del mondo: “sempre, o contemplante, sentirai / il 
respiro / possente, luminoso / del mondo, la sua 
forte quiete, il suo / operoso, micidiale // moto.
Come il flusso del tempo, anche le cose non han-
no un principio né una fine, sono antecedenti e 
postume alla nostra presenza, alla scintilla della 
nostra esistenza. Le cose si sottraggono a ogni pos-
sibile misurazione, a ogni tentativo di compren-

del buio. Colpiscono gli accostamenti inconsue-
ti, la contiguità tra la concretezza e fisicità delle 
cose d’ogni giorno e l’inconsistenza materica di 
elementi incorporei e impalpabili, l’interscambio 
tra immagini mentali e proiezioni del reale, che 
si susseguono e compenetrano tanto rapidamente 
da confondere il piano onirico e quello empirico, 
alla confluenza di passato e presente, di visione e 
memoria, percezione sensibile e desiderio, attesa, 
aspettativa.

Grande protagonista di queste poesie è il Tempo. 
Un tempo insondabile, che si sottrae a ogni ten-
tativo umano di misurazione: mero “esercizio dei 
secoli”, esso scorre lento, inesorabile, all’apparenza 
senza scopo né senso. “Buio // tarlo, / e marmo-
rea cura” il tempo è ossessione, fiume da argina-
re ergendogli di fronte con un estremo sforzo la 
diga dell’azione, sia essa fisica o mentale. Il tempo 
è “pioggia densa, scura / di atomi sui molli /cor-
pi che si sgretolano”, ovvero artefice dell’erosione, 
del disfacimento. Ma è anche “Ovario // profondo 
/dell’inintelligibile / mondo”. Il tempo è ciò che 
toglie la vita e la consuma, ed è al contempo ciò 
che la rinnova. Il suo scorrere e trascorrere è latore 
di morte quale premessa di nuovo cominciamen-
to. Di fronte al tempo l’uomo è solo, è inerme, 
senza appiglio né riparo, “in un franare di ore che 
sembrano giorni, / e i giorni anni – sospesi come 
un’era / lunga, vasta, immortale”. Nel territorio 
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“Un mistero sconcio, meraviglioso”. 
Su L’ombra della salute di Alberto Pellegatta

(Mondadori, 2011)103

La poesia di Alberto Pellegatta è dura, scabra, lavo-
rata all’essenziale, sgrezzata e affilata come la lama 
di un coltello che taglia e scrive “non per riscatto / 
ma per vendetta”, che incide parole senza lamento, 
grida da ferite asciutte che pur non sanguinando 
più bruciano ancora dentro, come la nascita, e 
come la rinascita da una morte vissuta giorno per 
giorno. Il poeta si aggira senza paura tra lo sporco, 
il rumore, la marcescenza, il contagio del male che 
si propaga strisciando ai nostri piedi e ci corrompe. 
Per vederlo e difendersene, il poeta abbassa gli oc-
chi, insinua lo sguardo nelle pieghe del terreno, tra 
le infiltrazioni, negli interstizi, setacciando l’oscu-
rità. Il suo sguardo si radica perciò nel suolo del 
presente che calpestiamo, lo penetra fino al centro, 
fino al cuore pulsante, senza attendere un oltre o 
un altrove, senza speranza se non quella di esistere, 
ora, su questo sordido suolo, in virtù del miste-
ro “sconcio” e meraviglioso” che ci tiene. Scrivere 
“senza calore” è farsi ricettacolo di vita, vena aperta 
e vuota in cui si versi il sangue del mondo, che 
parla del poeta in altra voce da distanze non anco-

103 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rainews.
it/2014/04/18/alberto-pellegatta-lombra-della-salute-2/>.

sione razionale. Per questo esserci è “lasciare che 
le cose siano, e siano…” Abbracciare una fine “a 
lungo invocata”, rinunciare al Sé per confluire nel 
buio, consente al poeta l’adesione totale “alla vita, 
al sovrano, fisico, delirante / moto delle cose”. At-
traverso questo consapevole abbandono alla piena 
dell’esserci, dibattendosi “in un acquario di so-
gni / caotici e riottosi”, acconsentendo all’insonda-
bilità dell’essenza del reale, si apre per l’individuo 
la possibilità di una ri-generazione di sé, nell’am-
nio di un presente senza più tempo né altro condi-
zionamento: “sbrecciato, lo tiri su, il secchio, gron-
dante / di muschi che si riversano, / si spappolano, 
acque su acque, scure, limacciose, le senti / col dito 
che s’immerge / nel freddo, niente che germina dal 
niente / stesso che genera se stesso.
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strappato, disteso come un terreno sdrucciolevole 
e infido: il mondo. A nulla serve l’artificio per dir-
lo, a nulla la sovrastruttura del sapere. Il segreto 
è nella pietà dello sguardo che scava fino al buio, 
fino a dove l’aria è un ricordo.

ra visitate. Così la penna si fa strumento dell’uni-
versale e il verso creta per ridare forma fedele agli 
oggetti e ai volti immersi nel reale, spiccandoli 
dal fluido magma degli eventi, ritracciato da una 
discreta melodia di rime interne e assonanze, tal-
volta spezzata dall’inattesa accelerazione imposta 
dagli enjambement. Anche la memoria non è per 
il poeta né casa né rifugio, bensì gioco di specchi, 
riflesso infedele di noi stessi, che rende impratica-
bile il ritorno alla sorgente, confondendo le imma-
gini oggettive con la chimera della percezione e la 
sua proiezione. Ciò che la poesia tenta di sfiorare 
è l’inafferrabile intermittenza del presente, la sua 
cangiante consistenza, che scivola sugli occhi some 
un lampo, lasciando bruciature, ombre sul tessuto 
di una luce che si cela ma non smette di bruciare, 
nutrita della ricerca compiuta dallo sguardo. Le 
poesie dell’Ombra della salute sono questi lampi, 
accensioni intermittenti e simultanei oscuramen-
ti. L’esperienza individuale vi recede sullo sfondo, 
dominato dalla pienezza e dalla concretezza di una 
estraneità vitale e fagocitante, spesso annichilente, 
che cauterizza la memoria e apre nuove ferite san-
guinanti. Non vi è appiglio per le mani del poeta 
se non nell’aria intorno, nel legno, nella pietra, 
nell’elemento elementare, della materia ripuli-
ta dalla soggettività che ha pretesa di nominarla. 
L’arma che impugna la destra del poeta è la paro-
la stessa, che pesa sopra un foglio già macchiato, 
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tensione della parola poetica non viene mai meno, 
così come il controllo sul ritmo e la musicalità del 
verso, anche laddove il poeta è tentato di rompere 
spezzare ogni schema, per “(Buttarle nel fango / 
o in qualcos’altro che taccio / lirica e grammatica 
/ da liceo classico)”. Ma questa nuova raccolta di 
Bertoni, che unisce in un corpus coeso poesie edite 
e inedite, è anche una ricognizione del poeta nella 
propria stessa scrittura, un ripercorrerne le tappe, 
per poi segnarne di nuove da cui ripartire. Ne risul-
ta un’opera polifonica, spesso corale, di un poeta 
che non teme di sfiorare, tendere e rilasciare tutte 
le corde della propria voce, mettendosi alla pro-
va, sfidandosi e sfidando le potenzialità della pro-
pria scrittura, la coerenza del proprio fare poetico, 
senza mai ripetersi o emulare se stesso su percorsi 
già battuti, e in quanto tali, sicuri e già sminati da 
altri. Ricognizioni è infatti un’opera che, come il 
titolo stesso suggerisce, si muove su territori an-
cora non mappati – dell’animo, della coscienza, 
della memoria – con passo esplorativo, e con un 
andamento dunque mutevole, aperto al possibi-
le, talvolta teso e incerto, talvolta rapido lungo 
il ciglio d’inattesi precipizi invisibili nel buio. Lo 
sguardo del poeta è spesso appena schiuso all’oltre, 
all’inafferrabile, su cui tuttavia si posa umilmente 
rapido, scevro della pretesa d’addentrarsi nel mi-
stero, per poi arrestarsi sul varco del limite, nella 
sospensione di un improvviso silenzio sacrale. Il 

Ricognizioni vecchie e nuove
sulla poesia di Alberto Bertoni104

Il nuovo libro di Alberto Bertoni, Ricognizioni, 
in uscita per la casa editrice Incontri di Sassuolo, 
nell’ambito del progetto “Recordare105”, è una rac-
colta poetica complessa e articolata, al punto che si 
potrebbe parlare di tre raccolte – tra loro inscindi-
bilmente legate e dialoganti – che ne compongo-
no una, in cui, pagina dopo pagina, s’ispessisce la 
trama delle esperienze e dei ricordi. Il poeta dipana 
con cura, lentamente, tra esitazioni e indugi e co-
raggiosi slanci, i fili del vissuto e della memoria, 
che si allacciano tra di loro, all’improvviso si sciol-
gono, talvolta si spezzano, per poi ricongiungersi 
in nuovi successivi intrecci “narrativi”. A questa 
eterogeneità strutturale corrisponde la sorpren-
dente duttilità formale del verso di Bertoni, che 
spazia su un ampio ventaglio di registri, forte di un 
vasto e personale repertorio di variazioni stilistiche 
e lessicali, a costruire uno stile poliedrico, in cui la 

104 In “Poesia” di Rai News <http://poesia.blog.rainews.
it/2013/06/07/alberto-bertoni-ricognizioni-vecchie-e-
nuove/#sthash.Q4lH9Cak.dpuf>.
105  Dal progetto è nato l’omonimo volume Recordare 
(Editrice Incontri, 2011), in cui Roberto Alperoli, Alberto 
Bertoni, Emilio Rentocchini affrontano in poesia il vuoto 
della perdita della persona cara.
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la nettezza spietata, tagliente delle chiuse, spesso 
perentorie, talvolta come sospese e aperte a un im-
plicito interrogativo senza risposta.

Intenso e drammatico, eppure lucido e mai com-
piaciuto o “lamentoso” è il viaggio tratteggiato in 
Stazioni, seconda sezione della raccolta, in cui le 
poesie sono singole tappe di una via crucis, tutta 
umana e terrena, nel buio, e dove il verso si fa di 
conseguenza più denso, fluviale, a volte disperato, 
altre furioso, per confinare, infine, con la rassegna-
zione e l’abbandono, nell’accettazione della mor-
te quale parte integrante della vita, capolinea che 
qualcuno che ci è caro è destinato a raggiungere 
prima di noi, lasciandoci a guardare dal finestrino 
il treno della nostra vita che deraglia nel vuoto.

Pietre miliari di Ricognizioni sono le poesie di 
Commiato e la suite per Stefano Tassinari, così 
libere d’ogni forma di auto commiserazione o 
compiaciuta contemplazione del dolore, così pie-
ne dell’ironia mortale della vita, oneste, spietate e 
vere.

Originale, oltre che necessaria, la terza sezione, 
in cui i “bipedi” – cui è esplicitamente dedicata 
una sola poesia della galleria, quasi esopica, di ri-
tratti – assumono diverse forme e nessuna, così che 
animale e umano si confondono, e dove tutte le 
maschere cadono, nella rappresentazione impie-
tosa del quotidiano, della presunta e presuntuosa 
superiorità dell’umano.

poeta cammina sarchiando a occhi bene aperti an-
che la propria oscurità interiore, smorzandola in 
un chiaroscuro di parole ai propri occhi e a quelli 
del lettore, rispondendo senza esitazioni alle istan-
ze dell’ispirazione e alle necessità dell’espressione, 
che dà forma mutevole nel verso alla materia del 
sentire, al magma incandescente del dolore. Vivide 
immagini e repentine accensioni, memorie e visio-
ni, musica ed evocazioni si modellano di volta in 
volta sul contenuto e sulle necessità del dire, va-
riando di conseguenza, di sezione in sezione (ma 
anche spesso di poesia in poesia) in base al cresce-
re/scemare dell’urgenza, senza mai scivolare nel già 
visto e nel banale.

Quel che più colpisce in Quartetti, la prima se-
zione (o stazione) di Ricognizioni è la capacità di 
sintesi di un poeta altrove anche fluviale, l’incisi-
vità di un verso immediato, che risulta scarno sen-
za essere disadorno, originando la concretezza di 
una parola che si fa cosa e spesso grava sul foglio 
come pensiero irrisolto o volutamente inconcluso, 
a spiazzare il lettore, per lasciarlo a sua volta in at-
tesa d’altre parole, che dovrà scavare dentro di sé 
e nella propria esperienza individuale. Su ciascuna 
“diapositiva” di Quartetti ci potremmo soffermare 
a lungo, perché ciascuna di esse adombra un mon-
do popolato da presenze e assenze, ricordi nitidi e 
bianchi della mente. La loro sequenza lascia senza 
fiato il lettore: per il rincorrersi delle suggestioni, 
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uovo al tegamino”). Il treno alla stazione si ferma 
solo brevemente per lasciar scendere qualcuno 
e per lasciar salire qualcun altro: non c’è tempo 
per tracciare un disegno in dettaglio, soltanto per 
racchiudere nei tratti brevi e decisi di uno schizzo 
(o nella studiata approssimazione di una caricatu-
ra) l’essenza di una vita per come in quell’istante 
avviene. Quando il treno riparte, i personaggi si 
materializzano sul foglio, dolorosamente nitidi, 
prigionieri della medesima banalità del proprio 
soffrire. Tutti gli attori di questa grottesca comme-
dia umana sono accomunati dalla debolezza, dalla 
fragilità della propria indolenza, o dalla crudeltà 
di un destino imposto e interiorizzato. Da Mirco, 
che sembra proteggersi dentro il suo bel gilet, “la 
mano destra piantata / dritta nella tasca, scenica / 
il viso chiaro, sbarbato, / da vero neomelodico, ca-
pelli / a frangia e profumo neutro” (“Farnesina”), 
all’uomo senza braccia “quell’albero potato / senza 
rami” (“Torre Maura”), privo di quei legami che 
restituiscono all’uomo una possibile identità; dal 
rumeno con “i jeans puliti, azzurro chiaro / con 
i punti di varechina sugli stinchi” (“Grotta Ce-
loni”), a Dino, col papavero in vista nello scollo 
della camicia, a Ida che “Lenta come un pavo-
ne / muove l’unghia pittata ad indicare / com’è che 
vuole il taglio” (“Giardinetti”), ad Aurelio, l’uomo 
dal “corpo cavernoso” col naso “bocciolo tra due 
nubi”, i “passi stretti” “da boxeur” (“Fori imperia-

“non sarà un terremoto”
Su Metro C di Alessandro De Santis

(Manni, 2013)106

È una lingua “lastricata di stazioni di carne” quella 
di cui si serve Alessandro De Santis per raccontarci 
il suo viaggio per tappe e stazioni dell’umana via 
crucis quotidiana a bordo della Metro C Pantano-
Centocelle, eternamente in costruzione a Roma, 
eternamente procastinata, come le vite cui qui assi-
stiamo nel sottosuolo della città. Lo sguardo taglia 
di sfuggita piccoli scorci di miseria, dettagli che 
risaltano sull’insieme, particolari che s’imprimono 
nel passare, proprio come se il poeta scrivesse guar-
dando dal finestrino della metro, mentre il pae-
saggio umano si dipana e resta solo un istante, per 
poi confondersi e svanire. Il verso segue il ritmo e 
la direzione dell’andare, risultando netto e taglien-
te, asciutto fino all’essenziale, spesso irriverente, 
in quel suo modo di dissacrare anche la retorica 
in improbabili accostamenti e paragoni (all’inter-
net point di “Fontana Candida” “senti i canti di 
Ramadan salire su da youtube / come l’acqua per 
la pasta quando bolle”, a “Torre Angela” Fausto 
“Scuote le sue ore cattive [...] / come cuocesse un 

106  In “A margine dei versi”, <https://amarginedeiversi.
wordpress.com/2014/10/25/alessandro-de-santis-metro-
c-manni-2013/>.
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questi personaggi, nominati e tratteggiati, eppure 
anonimi e senza volto, sono schiacciati dal peso 
del medesimo oscuro sentimento di precarietà, 
rosi dal tarlo della medesima incertezza. Tutti loro 
sono destinati allo svanimento nell’uniformità 
della loro grottesca caricatura, come svaniscono in 
fretta le immagini davanti al finestrino della metro 
quando lascia l’ennesima stazione. La città appare 
qui come un monte dei pegni, dove “la conta non 
ha primi / ma ultimi a decine” (“Tomba di Nero-
ne”), dove l’unica cosa certa è la sconfitta, e dove 
a queste caricature umane manca anche il confor-
to della solidarietà nella comune miseria. Eppure 
restano tutti legati “a questa terra come il più / 
basico degli elementi chimici.” (“Chiesa Nuova”).

li”). Tutti questi personaggi hanno un nome ma 
potrebbero non averne nessuno, o infiniti. Sono 
gli spiriti smarriti che popolano le nostre città, rin-
chiusi nella prigione di un tempo solo all’apparen-
za rapido – pieno di crimini o di feste, di brindisi 
o di furti, di baci o di pugni – eppure inamovi-
bile come una condanna. Non a caso Fabio, che 
scorgiamo di sfuggita nell’intimità del suo appar-
tamento, ha nel polmone la stessa ninfea di Chloé, 
compagna di Colin, il protagonista del romanzo 
La schiuma dei giorni di Boris Vian. Non a caso, 
nella poesia che segue, Paolo, che ha appena bacia-
to la sua compagna e chiuso la finestra, ha “nel ri-
flesso delle sue pupille / la schiuma dei giorni, una 
bava / luminosa che si fa / d’un tratto resina” (“Au-
ditorium”). Come Fabio, Paolo sa che “non sarà 
un terremoto / quello che ci spazzerà via, / né una 
risata buona e giusta quella che ci seppellirà”. Non 
sarà un evento eclatante, bensì qualcosa di molto 
più silenzioso, come lo “strano frutto” appeso al 
cuore di Jacopo, quel frutto che se urli piano “non / 
oscilla neppure un po’”, (“Villa San Pietro”), come 
quel male che se stai fermo e zitto forse non esplo-
derà. Paolo sa di non poter lasciare il mondo fuori 
dalla finestra, sa di non potersi illudere che non 
finirà sul lastrico per acquistare i fiori che servono 
a salvare la sua Chloé, forse proprio nel momento 
in cui anche lui si sentiva al centro del “ballo feli-
ce e rovinoso” (“Giuochi istmici”) della vita. Tutti 
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non è mai come la vediamo, perché il quadro o 
la fotografia ti mostra sempre anche ciò che non 
avevi colto, che spesso è anche ciò che non volevi 
cogliere né rappresentare: geroglifici di polvere da 
decifrare. Le poesie di Mario De Santis nascono 
in quest’amnio buio. Il poeta inquadra l’acqua, at-
tende, e resta a osservare con noi quello che riaffio-
ra alla superficie di carta, l’emergere di minuscoli 
punti che tracciano profili, forme indistinte len-
tamente messe a fuoco. Polvere nell’acqua, questo 
siamo, ed è questa la scia che lasciamo, come ci 
ricordano i versi di Paul Celan in esergo. Minu-
scoli grani eternamente in viaggio, sballottati dalle 
onde, trascinati dalle acque del fiume, sollevati dal 
vento per spargerci nelle nuvole in attesa di una 
pioggia che non viene, abitiamo una vita “in cui 
si fugge”, per poi sempre ritornare, depositarsi a 
guardare le cose dal basso. Polvere sulle tracce di 
polvere che abbiamo lasciato, pulviscolari fram-
menti di noi stessi, ci disfiamo e ci addensiamo in 
una nuova identità di cose solitarie, o cani solitari, 
che si aggirano per strade “senza targa” di Genova, 
di Roma, di tutte le città addormentate che preci-
pitano nel buio senza direzione. In quel buio dove 
inquieti “occhi-scarafaggi”, “si muovono impazzi-
ti”, il poeta stesso vorrebbe poter guardare “dal-
la stessa prospettiva degli insetti”, perché non c’è 
tempo per guardare in alto, né ha senso espandere 
“il cerchio stretto dello sguardo” in cerca di una 

“E nascere di nuovo ragnatela o pioggia”
Su La polvere nell’acqua di Mario De Santis 

(Crocetti, 2012)107

L’acqua è uno dei soggetti più affascinanti da os-
servare, ma è anche uno dei più sfuggenti e sor-
prendenti. Ritrarla fedelmente per come appare, 
o per come il nostro sguardo interiore la vede e 
vorrebbe rappresentarla, è una delle sfide più ar-
due. L’acqua non sta ferma un secondo, muta da 
un istante all’altro, si trasforma. Nell’acqua, sulla 
sua superficie, così come nei suoi abissi, avviene 
sempre qualcosa, qualcosa muore, qualcosa na-
sce, qualcosa si metamorfosa e origina altra vita 
o agonizza in un ibrido di vita eternamente quie-
scente. La polvere che si deposita sull’acqua non 
resta ferma, si sparpaglia e ricompone in nuove 
forme, traccia nuovi disegni. Perfino l’acqua sta-
gnante non è mai ferma come sembra, ma accoglie 
un mondo brulicante, un movimento incessante. 
Anche il fango sul fondo forgia e disfa di continuo 
l’informe. L’acqua è vita e morte in un’alternanza 
mulinante, luce inghiottita e poi riflessa o rivelata, 
buio che si accende e si fa assoluto. L’acqua è caos, 
come il crogiuolo della creazione poetica. L’acqua 
è il soggetto più difficile da ritrarre, proprio perché 

107 In “Poesia” di Rai News, < http://poesia.blog.rainews.
it/2014/11/05/mario-de-santis-la-polvere-nellacqua/>.
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ne dell’esistere eternamente, del “[...] vedere tut-
to, l’irreparabile, / sapere tutto del disastro che da 
qui va dentro”. L’esistenza dell’uomo è un’“acqua 
che diviene spreco”, la Storia sembra procedere per 
un’infinita serie di deflagrazioni che a loro volta la-
sciano dietro di sé una scia di polvere da raccoglie-
re e ricomporre in vista di una nuova dispersione. 
Neppure l’acqua che ci viene dall’altro concede la 
catarsi, non ci monda. La pioggia stessa non è che 
“acqua piegata”, “come una bandiera di solitudine 
che invita al mare aperto, / arresa docile di fronte 
all’acqua muta.” Non è la vertigine a parlarci, non 
è la caduta di cascate né la forza dirompente del 
fiume in corsa, non è il nascere repentino dell’on-
da, né il suo crescere maestoso. È l’acqua muta a 
sussurrarci chi siamo, a rifletterci in volto il nostro 
stesso sguardo, piegandolo verso l’interno, rim-
balzandolo come un’eco nel grande vuoto aperto 
dell’ascolto, quell’anfiteatro immenso in cui su 
tutto risalta silenziosa “la ferocia delle cose”, che 
ci si parano davanti come dighe. Non è nel profilo 
delle cose conosciute che risiede la remota possibi-
lità di un mutamento, non nella solidità delle for-
me, nella consistenza dello spessore, nella certezza 
tangibile di ciò che è misurabile e quantificabile. È 
dentro un impercettibile fluire d’acqua ferma che 
si cela l’ombra di una verità da sarchiare, dentro 
un minuscolo moto d’acqua che ristagna, dentro 
un’invisibile trasformazione senza direzione. La 

promessa di pioggia, nella consapevolezza che non 
porterà nulla “che non sia previsto dalla sera pri-
ma.” Il cielo serve solo a “dividere / l’acqua dall’ac-
qua”, è intervallo dello sguardo, pausa della corsa 
d’acqua che porta la vita a sfociare nella morte, e 
viceversa. Anche quelli che crediamo “colpi dentro 
il cielo” sono “solo promessa di pioggia che non 
c’è”, disattesa sul nascere, menzogna.

Ogni parola in questa raccolta di Mario De San-
tis è sasso gettato con forza sulla superficie dell’ac-
qua, dove liberato rimbalza, lasciando dietro di sé 
una scia di piccoli vortici che spezzano l’uniformi-
tà della superficie trasparente in volute fratture del 
verso, sollevando e sparpagliando minuscole gocce 
che ricadono, generando nuove figure di polvere 
a pelo d’acqua. Ogni parola è goccia in bilico sul 
ciglio del verso, che fluisce a precipizio nel verso 
successivo, seguendo la cascata d’acqua che fin dal 
titolo informa questo libro, indirizzando lo scor-
rere franto e l’andamento inglobante dell’eson-
dazione di questa ricerca che ripercorre la scia di 
polvere che ci lasciamo alle spalle. L’acqua è vita, 
sì, principio, ma è anche il suo opposto, in una 
costante compresenza di buio e luce che ci staglia 
come ombre sulle ombre.

Il questa raccolta il poeta non adombra alcuna 
possibilità di redenzione individuale o collettiva. 
Chi potrebbe, infatti, salvarci se perfino Dio è 
condannato dal nostro stesso cercarlo alla prigio-



302 303

cosa tra le cose, spazio della propria ombra (perché 
anche l’acqua “è un’ombra”), o cosa “abbandonata 
tra gli agguati”. Ciò che parla all’ombra tra le om-
bre non è il grande oceano di Pessoa, magnifica e 
infinita “acqua di malato”, bensì il “lago strabico”, 
il “fiume monco” che contiene il “mondo cavo”, a 
sua volta aperto a raccoglierci come uno sperpero 
di pioggia precipitata. La mutevolezza dell’acqua, 
il movimento informe, la sua consistenza priva di 
spessore riflettono il vertiginoso susseguirsi delle 
stagioni sulla terra assetata della memoria “sco-
nosciuta” che si cerca, della memoria “cane senza 
coda” che non sappiamo come ritracciare al fine 
di evitare un nuovo spreco, mentre l’io si specchia 
nel torbido, nell’acqua sfuggita dalla fonte ormai 
dimenticata, su cui si deposita la polvere sparsa di 
un passato individuale e condiviso che rischia di 
essere inghiottito dall’ombra dell’inutilità.

musica dell’esistenza, con tutto il vuoto inscritto 
nell’assenza di un Oltre, risiede nel ritmo scom-
posto di piccole gocce che martellano nel buio il 
richiamo di una realtà ridotta a moto concentrico 
che ossessivamente torna su se stesso, implodendo 
fino al buio: “Guardo lasciando che nel buio / ca-
dano gocce rumorose. L’acqua / che non ha spes-
sore, che non è diretta, / porta il suo ritmo verso il 
niente, / diviene danza ossessiva di pianeti.” In La 
polvere nell’acqua lo sguardo del poeta non cerca 
una bellezza d’acqua limpida, non cerca di pene-
trare la trasparenza, non insegue affascinanti gio-
chi di luce sulla superficie riflettente, perché anche 
la luce è inganno quando “il male sciolto in forma 
luminosa di fulmini è più forte”. Lo sguardo del 
poeta scandaglia le acque torbide del magma del 
reale, scrutando a Mantova le “acque incompiute / 
del mezzo del fiume di larve e cromature di barche 
a secco”; per fissarsi ad Atene sulla “perdita, lo sco-
lo / da un giunto mal ritorto, la falla di un piccolo 
/ guasto, di cielo, chissà.” Essere liberi non è sta-
gliarsi nel sole. “La libertà è l’estrema via dell’om-
bra”, il percorso della conoscenza serpeggia per 
vie traverse, si addentra in un labirinto contorto, 
“gora di palude”, o “nulla di melma sotto-fiume”, 
oppure acqua che “diviene spreco e dispersione”, 
vita dissipata e rinnegata che si raccoglie in pozze 
in cui nessuno guarda, polle di buio. È in quelle 
pozze d’acqua sprecata che il poeta si cerca, come 
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Antonino Caponnetto
Miti per l’uomo solo

(Kolibris, 2009)

Miti per l’uomo solo è un percorso di ricerca che 
l’autore intraprende a fianco del lettore, delle 
“femmine irrequiete, i folli, i saggi, / i senza patria, 
i senza dio, gli offesi, / i creduli, i dispersi, i mal-
fattori,” ovvero di tutte le creature sole, erranti, nel 
duplice significato del termine, cui questi versi si 
rivolgono fin dalla dedica di apertura. È una mano 
aperta che si porge per intrecciare queste solitudini 
nel tessuto dell’esperienza individuale, che diviene 
dunque collettiva nel momento in cui l’Io ci si la-
scia (dis)fare dalla vita, per poi dipanare i fili del-
le memoria nel percorso di individuazione del Sé 
mediante il recupero e la valorizzazione di ciò che 
è stato, ri-percorrendo l’ordito di luoghi, persone, 
sogni, miti e suggestioni incontrate sul cammino, 
custodite dentro. E l’ordito si va materializzando 
verso dopo verso, come in un patchwork fatto di 
brevi scorci di ricordo e alti slanci di pensiero, cita-
zioni colte e inserti del parlato, incursioni nel dia-
letto e prestiti dalla cultura popolare, neologismi 
e contaminazioni linguistiche, a testimoniare una 
fede forte nella parola, che vorrebbe sconfiggere 
la Colpa del re, che spezzò la lingua dell’umanità 
in tante papille che vogliono ritrovarsi, ritrovando 
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Vera D’Atri
Una data segnata per partire

(Kolibris, 2009)

Una data segnata per partire è la prima pubblica-
zione ufficiale di Vera D’Atri, raffinata e sensibile 
poetessa di origine romana da diversi anni residen-
te a Napoli, città che con il suo esplosivo melange 
di sole, mistero, acqua e zone oscure pare esserle 
divenuta seconda madre non seconda. Proprio a 
Napoli, grazie alla mediazione di Rossella Tempe-
sta, ho avuto il privilegio di sfogliare per la prima 
volta i manoscritti di Vera D’Atri, tagliati in A5 
e rilegati a mano con cura, e ne sono stata im-
mediatamente catturata fin dai primi versi, fino 
a dimenticare l’attorno, a smarrirmi, affascinata. 
Perché la poesia di Vera D’atri ha qualcosa di ma-
gnetico e segreto, che subito ti rapisce. Immagini 
non immediate e di non sempre facile codificazio-
ne ti trasportano, ora con dolcezza, ora con furia, 
in una dimensione onirica, in cui passato e pre-
sente, memoria, vissuto e contingenza si alternano 
nel vertiginoso caleidoscopio che è la vita. La vita 
delle persone care, degli oggetti, di ogni oggetto 
sfiorato, anche il più umile, osservato, rievocato 
con amore, spesso interrogato, ascoltato. La vita 
dell’anima, studiata in trasparenza, in un gioco di 
luci e ombre e riflessi cangianti.

La lingua di Vera D’atri è curata, elegante, ric-

in tal modo il gusto del comunicare, che fornisce 
un mito cui appigliarsi nella solitudine congenita 
dell’Umano.
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è una parola tesa spesso fino a spezzarsi, gravida 
eppure sempre traballante sul ciglio di un vuoto 
abisso di silenzi.

ca di riferimenti mitologici e letterari più o meno 
espliciti ma sempre discreti, che denotano un va-
sto background di letture e una forte consapevo-
lezza espressiva. Risultando al contempo concreta, 
originale, sempre sorprendente. Nella poesia di 
Vera D’Atri luoghi, oggetti, situazioni, persone 
sono reali, presenti, eppure resta sempre in loro 
qualcosa si sconosciuto e inafferrabile, così come si 
presentano agli occhi della poetessa, che ce li mo-
stra attraverso il velo fluttuante al vento impreve-
dibile della propria delicata e profonda sensibilità. 
Si ha così l’impressione che la poetessa si aggiri per 
la vita in punta di piedi, negli interni, così come 
negli esterni, quasi a non voler disturbare il corso 
degli eventi, l’apparente immobilità delle cose, la 
vita interiore dei suoi cari. Osservatrice acuta, se 
ne sta in un angolo, a guardare incuriosita se stes-
sa e il proprio andare, spesso esitante, rispettoso 
e timido, verso la Vita e verso le vite. Per poi sor-
prendersi all’improvviso riflessa in uno specchio, 
proiezione del proprio sé più intimo e nascosto, 
riflesso – rivelatore o accecante –, moltiplicazione 
prismatica dell’impressione interiorizzata. Come 
sembra essere per Vera D’Atri la poesia stessa, che 
è abbandono docile al flusso della parola, da cui 
il poeta si lascia dire e contraddire, rappresentare 
o cancellare, velare o rivelare. In questo libro la 
parola si riappropria del proprio peso sostanziale, 
diviene cosa, non soltanto simbolo o icona. Ed 
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di distanza dalla lingua poetica nel momento 
stesso in cui si cerca di piegarla alle sigenze del-
la propria intenzione espressiva. E anche laddo-
ve si affaccino nei versi il latino e la lingua colta, 
espressioni auliche, desuete o letterarie, esse ven-
gono subito “riassorbite” nel flusso di un discor-
so colloquiale, contemporaneo. Non è dunque 
tanto la lingua che cerca di nobilitare la realtà, 
quanto piuttosto la realtà che “corrompe” e im-
pregna la lingua della tradizione per lasciarsi dire.

Alessandro Ghignoli
Amarore

(Kolibris, 2009)

Fin da un primo sguardo ai versi di Alessandro 
Ghignoli si avverte in essi il vibrare della voce del 
traduttore, del lettore, di chi non si rifà a un solo 
preciso modello o a una sola tradizione localizzata, 
bensì dimostra di trovarsi alla confluenza di diversi 
influssi; flussi linguistici e di pensiero che s’inter-
secano, s’incontrano e scontrano e contaminano 
a vicenda. Leggendo Amarore si ha l’impressione 
di un movimento che cambia di continuo in ve-
locità e direzione, agglomerando e ri-modellando 
ciò che trova sulla sua strada. Quella di Ghignoli 
è la poesia di un viaggiatore, di un Wanderer, non 
soltanto di territori geografici ed estensioni crono-
logiche, bensì anche degli spazi invisibili e sempre 
sorprendenti dell’anima, che si dilatano ad acco-
gliere la percezione per restituirla alterata dal filtro 
di una soggettività individualizzata e composita 
al contempo, che si muove a tentoni, conoscendo.

La poesia di Ghignoli “gioca” con la parola, 
sfrutta le molteplici potenzialità del linguaggio, 
che si riforgia sul senso, lo avvolge, e svolge. Non 
si tratta però di una ricerca compiaciuta di arti-
ficiosità o preziosità linguistiche, quanto piut-
tosto di una quasi ironica e disincantata presa 



314 315

informatico e gergale, poetico e architettonico, 
giovanile e quotidiano, neologismi e anglismi si 
fondono creando uno scenario prismatico, una 
sorta di ipertesto. Linkami l’immagine è il titolo 
della prima silloge edita di De Falco, vincitrice 
del concorso Pubblica con noi della casa editrice 
Fara. Fedele all’imperativo delle origini, De Falco 
prosegue nella sua ricerca di nessi e connessioni, 
presentando immagini che si susseguono e acca-
vallano, legandosi le une alle altre in un tessuto 
che ci si cuce addosso come una seconda pelle, che 
riconosciamo, avvertiamo familiare e al contempo 
estraneo, come spesso è della realtà di tutti i giorni. 
Italian Day è un discorso che pare potersi riverbe-
rare e ampliare all’infinito, con sempre nuovi link, 
a sempre nuovi squarci sulla realtà. Ogni singo-
la immagine è connessa alle altre che formano il 
tessuto all’apparenza casuale delle connessioni, e 
ogni immagine si staglia nel flusso in forma a se 
stante, rimandando a una serie composita di al-
tre infinite possibili rappresentazioni presenti nel 
nostro immaginario. Così oscilliamo, incerti se 
seguire il ritmo trascinante del verso, lasciando-
cene sommergere, oppure cliccare sul link che ci 
si materializza nella mente, facendoci scegliere un 
percorso alternativo.

La giornata di De Falco è la giornata di ognuno 
di noi, talmente bombardati e da stimoli di natura 
differente che “solo se prendi il treno t’accorgi / 

“Solo se prendi il treno t’accorgi”
Prefazione a Italian Day di Carmine De Falco

(Kolibris, 2010)

Questo poema di Carmine De Falco conferma 
l’originalità e il forte impatto di una voce che de-
scrive la realtà dal suo interno, da una posizione di 
forzata appartenenza, trasversale eppure mai giu-
dicante.Fin dai primi versi il lettore viene trasci-
nato in un vortice che lo stordisce, turbinando alla 
stessa velocità della nostra realtà di tutti i giorni, 
che ingloba input, suggestioni e stimoli di natura 
differente, composita, oppure opposta. Nello stes-
so vortice sembra essere trascinato il poeta stesso, 
partecipe del fluire caleidoscopico di immagini, 
eventi, volti, che si stagliano all’improvviso nel 
flusso inarrestabile del discorso, vengono colti nel-
la loro immediatezza e resi nel loro stesso succeder-
si. Il risultato è una naturalezza spesso spiazzante, 
come è il dipanansi di un discorso nel parlato, che 
non sempre rispetta la coerenza di nessi logici e 
cronologici, bensì riproduce in modo dinamico e 
inatteso il concretizzarsi in parola dei pensieri nel 
loro stesso farsi e darsi. Ne risulta l’impressione di 
un discorso in fieri, che tiene costantemente de-
sta l’attenzione, mediante l’uso di una lingua che 
riflette sulla realtà cui aderisce, impossessandosi 
delle contaminazioni che la abitano. Linguaggio 
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“Un equilibrio che ci rende cibo”
Prefazione a Basse verticali di Stefano Leoni.

(Kolibris, 2010)

(Fummo fatti per scrutare l’infinita complessità
delle povere cose, l’amorevole abbraccio

delle fondamenta e il timoroso sospiro al sovrastante)

Stefano Leoni

Stefano Leoni è un poeta in continua, appartata e 
laboriosa crescita, voce autentica e vibrante, che si 
versa e pulsa nelle proprie parole, costruendo gior-
no dopo giorno un immaginario potentemente 
visivo, solido e peculiare. Le sue poesie sono spec-
chio e al contempo riflesso di una grande profon-
dità di visione, seme e frutto di un occhio acuto, 
di uno sguardo penetrante e intenso che incessan-
te si muove dall’interno – aperto e accogliente – 
dell’interiorità del poeta, alla realtà circostante, e 
viceversa. Dove lo sguardo si frange, e ricompone, 
e capovolge e deforma, accogliendo i riflessi pri-
smatici del Sé e della realtà in cui si immerge, e 
che il poeta assimila e restituisce al lettore, ora con 
tratti precisi, nitidi, netti, ora in sagome sfuggenti, 
metamorfiche, sorprendenti.

“C’è bisogno di ritagliare con estrema precisio-

che l’Italia è fatta ancora / soprattutto d’alberi.”
E De Falco questa Italia la ama e la odia al con-

tempo, la ricerca e la respinge, senza tuttavia mai 
potere – né volere – sottrarsi al suo scenario. 
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sorprendente, il – paradossalmente – meraviglioso 
che scaturisce dalla presa di coscienza della pro-
pria finitezza assetata di conoscere ed espandere 
i confini della propria percezione, e percepibilità 
al contempo. La poesia sembra essere per Leoni 
l’attestazione della presenza di chi, pur negando-
lo, si “accorge del lavoro costante / sotto la brina, 
sotto il ghiaccio / ininterrottamente”, si accorge 
dell’inaudito e ignoto e dell’inudibile, perché, da 
ricettivo allievo del suo fedele cane, conosce “il 
rombo di un motore”, così come ricorda “il passo 
di un antico dinosauro”, percepisce cioè il proprio 
presente alla confluenza di tutto ciò che ognuno 
di noi è stato in quanto frutto di una storia con-
divisa, da non dimenticare.

La poesia di Leoni non cerca la facile retorica 
di grandi lutti ed enormi collettivi accadimenti, 
né si cimenta con nobili rebus e gratificanti que-
stioni capitali. Il poeta deve di necessità ritrarre, 
attimo dopo attimo, particolare dopo particolare, 
muovendo dal frammento per ricomporre i resi-
dui del tutto, disarmonico, caotico e creativo, della 
propria esistenza, nella consapevolezza che “non è 
facile rimanere in equilibrio / dare il nome proprio 
alle cose”; e che “è sempre possibile modificare: / 
spostare un segno di congiunzione”. Nella consa-
pevolezza, cioè, che nulla è in realtà fisso, immu-
tabile, imposto, e che il margine di libertà e ribel-
lione individuale si situa proprio in quella “terra 

ne”, scrive Leoni, “le figure, senza alcuna sbavatura 
/ senza il minimo strappo”. Ed è a questo che ten-
de lo sguardo “bisturi” di Leoni, distaccando “tut-
ta l’estraneità”, ovvero circoscrivendola, o ancor 
meglio, abbracciandola, per proteggerla o schiac-
ciarla, in una parola che ha fede in se stessa e tutto 
il coraggio del proprio gesto spietato e generoso 
al contempo. La poesia è per Leoni il regno della 
contraddizione, della spesso ironica coabitazione 
dell’io con le proprie fragilità e debolezze, nell’in-
certezza e nell’interrogativo retorico che circonda 
l’origine dell’umano, sia essa da situarsi nelle stelle 
o in “un paio di ghiandole eccitate”; e la sua es-
senza, sia essa da riconoscersi in un nobile “vento 
cosmico” o nella “secrezione di un testicolo in una 
galassia lontana”. Il poeta si pone così nelle “terre 
di mezzo”, di cui ammira il “senso di appagante 
nullità”. Sta in piedi, o accovacciato talvolta, sulla 
soglia. Non inerte, bensì vigile, con gli occhi fisi-
ci rivolti al futuro e quelli della mente rispettosa-
mente attenti al passato. In bilico “nell’incauto” e 
“nel poderoso manifestarsi del possibile”, il poeta 
non si accontenta di restituire il déjà-vu e tentare 
risposta ad antichi interrogativi, né di porsi do-
mande prestabilite, bensì attende, “nella meravi-
glia del concepibile”. Leoni non interroga l’Oltre, 
non spinge lo sguardo verso l’altrove, bensì sta ra-
dicato nella sua e nostra quotidianità percettibile. 
Ed è da lì, dal di dentro che riconosce l’altro, il 
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posizione / un pentagramma, simile al vento”. Il 
poeta è qui costretto a tornare alle cose, a crescere 
per sottrazione, che è resa, condizionata, al mistero 
dell’impossibile: “poi ci penseranno i venti e l’idea 
d’infinito / per noi salvi nel finito la sottrazione / 
è una irrinunciabile amnistia”. Quel che per Leoni 
è possibile conoscere – e dunque restituire in pa-
role – non è tanto la consapevolezza che possiamo 
fingere e ostentare (di fronte agli altri, forse, mai al 
cospetto di noi stessi), quanto piuttosto ciò che di 
noi resta una volta sottratto il superfluo, una volta 
svestito il mascheramento, della vita e del dire: “Il 
mio cane guarda, col muso inclinato si concede / 
il tempo di amarmi per ciò che posso dare, / un 
biscotto, una carezza o un calcio nel sedere, / vede 
l’intero delle mie sottrazioni”.

di mezzo”, in quel passaggio che non è fine d’at-
tesa inetta e statica, bensì principio di mutamento 
ostinato, i cui risultati si mostrano per improvvi-
se accensioni e repentini oscuramenti, che sono 
all’apparenza arbitrari, di fatto consequenziali al 
susseguirsi d’infiniti traumi e e guarigioni, morti 
e rinascite. E il poeta stesso si lascia sorprendere 
dalle proprie parole, si lascia scrivere e dire “per poi 
tornare e scandalizzarsi / di avere scritto le parole 
con quella penna, / con quel colore”.

La poesia di Stefano Leoni è anche lucida, rea-
listica analisi, spesso tagliente e spietata, del reale, 
analisi che però non si lascia mai andare al cini-
smo o all’auto compatimento, né indugia nella 
facile retorica del lamento, perché “il destino è un 
altro, migliore / e mancante, il disincanto”. Ep-
pure, pur prendendone atto, al disincanto e alla 
rassegnazione la poesia si oppone con forza e (di)
sperato, invocato coraggio, risalendo il flusso ver-
so la sorgente della contraddizione, rinunciando 
all’armonia apparente del bilancio che fa tornare 
i conti: “Si potrebbe / il cuore è un deserto tra-
boccante, / una lucida intolleranza, stride / la sua 
assoluta contraddizione”. Il poeta non cerca infatti 
salvezza nell’infinito o nella promessa di un futuro 
neppure percepibile o figurabile in distanza, bensì 
si radica nella terra devastata della propria espe-
rienza, nella piana tellurica della propria esistenza, 
consapevole che “lo spazio dell’ignoto è una sup-
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a quella della generazione che li ha preceduti. E 
che sono mossi da un intenso entusiasmo, talvolta 
esplosivo e avvolgente, talvolta celato appena sot-
to la superficie che tenta – fin troppo saggiamen-
te – di contenerlo per evitarsi implosioni. Molti 
dei giovani che incontro sono animati da un forte 
desiderio di conoscere, approfondire e migliorarsi, 
andando incontro all’altro, per leggerlo e confron-
tarsi, per prendersi la mano e procedere insieme, 
per abbracciarsi e scazzottarsi. Ma in questi giova-
ni ho notato anche un maggiore realismo, un più 
marcato e precoce disincanto rispetto a quello in 
cui – per forza di cose – sono incorsi molti membri 
della mia generazione. Tale realistico disincanto, se 
da un lato li protegge, almeno in parte, dalle na-
turali delusioni che il crescere riserva, o ne attuti-
sce le conseguenze, dall’altro porta forse talvolta 
questi giovani a isolarsi, a cercare con pazienza e 
determinazione un minimo spazio soltanto per 
sé, per far sentire la propria voce, come se fosse 
già tanto, già troppo. E negli ultimi anni l’affer-
mazione individuale è forse parsa – illusoriamente 
– più facile grazie alla diffusione di blog e forum 
prima, di social network e altri spazi “democratici” 
e aggregativi poi. Dico illusoriamente perché nel 
grande crogiolo della rete il rischio di smarrimento 
e dispersione è sempre molto alto, e grande la dif-
ficoltà di fruttuosa aggregazione e concreto, fattivo 
incontro. Per questo Edizioni Kolibris ha voluto 

Approssimazioni e (rigener)azioni
Prefazione all’antologia Quattro Giovin/Astri

(Kolibris, 2010)

Da diverso tempo mi capita sempre più spesso di 
imbattermi in opere di pregio, poesie che mi col-
piscono, e che sono porte, offerte, accompagna-
te – per posta elettronica e tradizionale, via face 
book, o durante reading e incontri – dalle mani 
di poeti giovani e giovanissimi che fino a poco 
tempo fa conoscevo poco, di cui sentivo parlare 
poco, o a sproposito, con la stessa superficialità e 
mancata cognizione di causa riservata a suo tem-
po ai nati negli anni 70’, i “bamboccioni”, per in-
tendersi, parola ormai invalsa nell’uso e abuso, e 
che più d’ogni altra dimostra e sintetizza come si 
possa condannare e archiviare una intera genera-
zione, assolvendo solo qualche eccezione, in chi è 
integrato in un determinato gruppo circoscritto o 
categoria riconosciuta e, in quanto tale, monitora-
bile e gestibile. Così ho voluto approfondire la co-
noscenza con questi giovani, che sono tanti, sparsi 
in tutta Italia, persi e dispersi nella rete, sempre 
in cerca di un sano riscontro, di una minima op-
portunità d’ascolto. E ho notato che molti di loro 
hanno una solida preparazione supportata da am-
pie e variegate letture, una grande consapevolezza 
formale e stilistica, mediamente maggiore rispetto 
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o ponendo domande, avanzando dubbi e suggeri-
menti. Assistendo a questo fermento da spettatri-
ce, mi sento trascinata e avvolta dal loro entusia-
smo, dal calore e dall’umanità con cui abbracciano 
la scrittura dell’altro, esultando quando li convin-
ce, dispiacendosi quando sono costretti a rifiutare 
a qualcuno la pubblicazione. Cosa che avviene di 
frequente, perché questi ragazzi, come dicevo pri-
ma, sono dotati di una forte consapevolezza let-
teraria, di un marcato senso critico, che li spinge 
a essere severi ed esigenti prima di tutto nei con-
fronti di se stessi, poi, in misura non minore, nei 
confronti dei loro coetanei o di poeti di poco più 
giovani. Tuttavia, i giovin/astri di Kolibris non si 
limitano a rifiutare la pubblicazione dei testi rite-
nuti non idonei, bensì forniscono di volta in volta 
all’autore un giudizio di valore dettagliato e il più 
possibile esaustivo, offrendo inoltre la propria di-
sponibilità a seguire i successivi sviluppi della sua 
scrittura, incentivandone e favorendone i progressi 
sulla base del confronto e della crescita collettiva.

I poeti selezionati per la pubblicazione online di 
una scelta di testi – introdotta da una nota critica e 
da qualche notizia bio-bibliografica – verranno poi 
pubblicati in e-book da edizioni Kolibris, in modo 
da agevolare uno sguardo complessivo sull’opera 
dei giovani selezionati, e da evidenziare i criteri se-
lettivi della redazione e i requisiti qualitativi che 
soggiacciono alle scelte dei giovin/astri.

fornire ai giovani un “luogo” per incontrarsi, che 
muovendo dal virtuale porti poi alla creazione di 
momenti d’incontro e condivisione nel reale. È 
così che è nato I giovin/astri di Kolibris (http://
giovinastridikolibris.wordpress.com) un blog de-
stinato ad accogliere scritti inediti di giovani poe-
ti, anteprime di libri e resoconti di presentazioni, 
segnalazioni di concorsi, riviste ed eventi, recen-
sioni, stroncature e molto altro ancora. Il blog è 
gestito da giovani poeti provenienti da diverse re-
gioni d’Italia, che lavorano alacremente, confron-
tandosi e consigliandosi in lunghi e accesi scambi 
di vedute e opinioni di lettura di opere proposte in 
redazione da altri giovani come loro, che scrivono 
alla ricerca di un consiglio, un parere, una piccola 
opportunità di visibilità e pubblicazione.

Laura Accerboni (Genova), Antonio Buccelli 
(Foggia), Francesca Coppola (Napoli), Roberta 
D’Aquino (Napoli), Maziyar Ghiabi (Arak, Iran), 
Francesco Iannone (Salerno), Michele Porsia (Ter-
moli), Anna Ruotolo (Maddaloni), Roberta Sire-
no (Modena), Vittorio Tovoli (Bologna), Federica 
Volpe (Carate Brianza) si confrontano ogni gior-
no alla ricerca di nuovi stimoli, idee cui lavorare, 
progetti da concretizzare, stilano lunghi e partico-
lareggiati giudizi critici dei testi pervenuti in re-
dazione, anche di quelli ritenuti non idonei alla 
pubblicazione, rispondendo di volta in volta in 
dettaglio a chiunque scriva inviando i propri testi 
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“Dalle fila di chi attende una parola”
Prefazione a La casa di Via Azzurra

di Silvia Albertazzi
(Kolibris, 2010)

Per entrare nelle poesie di Silvia Albertazzi biso-
gna prima di tutto fare silenzio attorno, perché 
nell’aria quieta si diffonda il riverbero della luce 
azzurra del ricordo, ora livida, sporca, ora cangian-
te ed evanescente, ora decisa e incisa sui muri, sulle 
cose, in corsa sulla pelle, accesa in un lampo ne-
gli occhi. Perché Via Azzurra non è soltanto una 
strada effettivamente presente sullo stradario di 
Bologna. Via Azzurra è anche e forse prima di tut-
to un luogo dell’anima e la Casa è l’anima stessa, 
che custodisce quanto il poeta ha di più prezioso 
e suo: la memoria. Le poesie di Silvia Albertazzi 
sono tutte scritte sui muri sgretolati di quella casa 
dell’anima/anima casa, dove l’inchiostro è qua e là 
sbiadito, ma i versi non si sbriciolano con l’intona-
co assalito dal tempo. Per questo nella casa di Via 
Azzurra bisogna entrare scalzi, in punta di piedi, 
per non far rumore, per non spostare neppure un 
soffio d’aria che possa rompere la sacralità del si-
lenzio in cui la memoria compie il suo paziente 
lavoro di lima e cesello, per rigenerare se stessa, per 
riaprire le stanze più segrete, guardarci dentro, tra 
prudenza e paura, lasciando che il lettore al fianco 

I Giovin/astri di Kolibris non è però punto di 
arrivo, bensì palestra, punto di partenza del lungo 
percorso che è necessario intraprendere per appro-
dare a quel che alla fine più marca il percorso di 
ogni poeta, la pietra miliare, arrivo di un istante, e 
ripartenza: il libro. È per questo che all’attività di 
confronto, scambio e pubblicazione on-line, pro-
pedeutica alla pubblicazione cartacea, Kolibris ha 
deciso di affiancare quella di una collana, I Giovin/
astri, interamente dedicata ai poeti di età inferiore 
ai 30 anni, di cui la presente opera collettiva Quat-
tro giovin/astri costituisce la prima pubblicazione, 
rendendo anche conto di quello che è stato il nu-
cleo primario dell’intero progetto. Sono stati infat-
ti i poeti qui inclusi a scegliere e poi consigliarmi 
i propri compagni di viaggio, che ho riscontrato 
essere giovani altrettanto validi, preparati e dispo-
sti al confronto e al lavoro di gruppo in nome della 
qualità e del rigore.
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ri-velarsi, facendo capolino da quel “ bianco / Che 
mi spia dal foglio ripiegato / E m’incute paura e 
riverenza”. 

Le poesie di Silvia Albertazzi si radicano con 
semplicità e naturalezza nel quotidiano, ovvero 
nell’universo che è il quotidiano di ciascuno: una 
strada, un quartiere, una via che porta ogni giorno 
al lavoro, un’altra che ogni giorno riconduce a casa 
o nella tana di noi stessi che siamo. L’immediatez-
za di queste poesie ci fa dedurre che la poetessa 
voglia parlarsi e parlarci soltanto di ciò che può 
toccare, conoscere, vedere, di sensazioni di cui ha 
fatto o visto fare esperienza. Eppure la voce di Sil-
via Albertazzi vibra melodica d’innumerevoli note 
differenti. C’è una musica peculiare nell’incedere 
del suo verso, che cattura per l’accento colto, ele-
gante e raffinato del discorso, che non pecca però 
mai di eccessiva letterarietà, né indugia nell’auto 
compiacimento, bensì si fa parola piena porta con 
umiltà e discrezione. La melodia di sottofondo che 
vibra costante tra i versi di Silvia Albertazzi è il 
senso di una lieve nostalgia del presente, in cui il 
passato confluisce in modo sotterraneo, senza im-
porsi, né nel bene, né nel male, bensì stagliando-
si soffuso quale immagine riflessa dietro un vetro 
opaco che d’improvviso lasci balenare scintille di 
trasparenze, frammenti e scaglie d’anni trascorsi, 
che si conservano tutti e di cui però non si parla 
per “paura di sciuparli / perché non c’è parola che 

spii, fugacemente. 
Nella Casa di Via Azzurra ogni cassetto custodi-

sce un piccolo segreto, ogni armadio un abito di 
parole che dopo tanto tempo in abbandono si ha 
paura di indossare. Nell’anima pervasa dalla luce 
azzurra – che troppo spesso trema di paura o vibra 
di attesa – molte finestre sono chiuse. Possiamo 
spiare tra le fessure delle persiane, ma non schiude-
re le imposte oltre lo spiraglio. Altre finestre sono 
invece aperte e danno su paesaggi avvolti da una 
nebbia lieve e che però sovverte totalmente la visio-
ne, finché le cose emergono a sorpresa, ora opache 
oppure evanescenti, ora accese di visioni. Per poi 
esserne inghiottite nuovamente in attesa di diven-
tare altro ancora, vita che riemergendo si fa nuova. 
Altre finestre ancora affacciano sulle strade e sulle 
piazze di Bologna, che chi la vive e abita ricono-
sce immediatamente, provando però al contempo 
un senso di estraneità, nel fendere l’aria fredda di 
una inspiegabile distanza. Perché nella casa azzurra 
dell’anima da cui la poetessa osserva il mondo ci 
sono cantine oscure, dove da tempo non si vuole 
più guardare, scale scivolose strette che una volta 
risalite nessuno ha più percorso. E c’è un sottotet-
to con un lucernario da cui si guarda il cielo fino 
a sentirlo tanto accanto da potersene avvolgere, 
senza riuscirci mai. Nella casa azzurra dell’anima, 
la poetessa ci viene incontro con passo delicato, 
a braccia aperte, per sottrarsi e solo parzialmente 
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tazzi. Perché gli occhi sono ciechi se ti tagliano lo 
sguardo, che si sminuzza e sperde e non accoglie 
né comprende. Finché arriva poi il momento in 
cui ci si raccoglie, accucciati in un angolo buio e 
silenzioso della casa azzurra di quello che resta, a 
radunare polvere di parole e macerie di sguardi 
e d’incontri, per accorgersi d’esistere ed essere la 
confluenza di tutto ciò che si è vissuto, per ricono-
scersi nello specchio del presente, apprendersi con 
tutti i segni e i tagli sulla pelle che ci (de)scrive. E 
allora l’azzurro si fa intenso, il mondo sembra ri-
emergere da chissà quale distante orizzonte dietro 
cui da millenni pareva tramontato, per non sor-
gere più con l’alba sempre uguale d’ogni giorno, 
mentre si trascorreva o trascinava la vita “a rico-
minciare da capo / nel versilibrismo di giorni in 
fila indiana”.

li valga”. Anche questi versi sono di per sé una di-
chiarazione di umiltà della scrittura, della parola 
stessa, da sempre insufficiente a contenere i senti-
menti più alti, il nostro stesso essere, l’autenticità 
e pregnanza della nostra memoria. Come quelle 
“foto di ieri che sgomentano”, di cui non narriamo 
volentieri, perché non sono soltanto “storia sepolta 
/ tra le veline di un album”, ma anche semi pian-
tati a fondo con dolore nel nostro essere, che ne è 
radice e frutto, da cui non dissolvono i tanti volti 
scomparsi “dalle fila di chi attende una parola”. 

E neppure forse si disgregano del tutto i “tanti 
sogni lasciati ad ammuffire / perché questo non 
è tempo da fiabe”, mentre l’identità si compie e 
afferma nel suo desiderio di contingenza e au-
tenticità, d’esperienza libera e incondizionata del 
mondo: “Ma a me piacciono ancora le poesie / e 
aspettare i Godot del quotidiano: / fare un figlio, 
se voglio, per me stessa / quando i tempi sembre-
ranno a me maturi”.  

In La Casa di Via Azzurra Silvia Albertazzi si 
spoglia dell’abito dismesso “di una vita di parole 
da altri dette”, accantona per un istante gli scritti 
altrui che “bruciano le mani” per posarsi di fronte 
il bianco di fogli freddi che attendono di essere 
incendiati di parole che appartengono soltanto a 
lei e la (con)tengono. 

“Ci son voluti vent’anni e un po’ d’amore / per-
ché vedessi dal vivo la lezione” scrive Silvia Alber-
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dello sguardo, tagliato dalla lama del respiro che alita 
sul mondo il proprio generoso, affrancato amore. 
Il corpo in questa raccolta si fa riva da cui salpare 
e approdo, si fa foglia che aderisce e vento che la 
scuote e stacca, si fa dimora e tana da cui spiccare 
il balzo verso l’oscuro del congiungimento.

L’aprirsi del corpo è anche condizione essenziale 
per liberarsi da tutto quanto impedisce e ostacola il 
volo, da “un’assenza come morte / differita in vita”, 
da ogni perdita come “buco nella carne”, come falla 
nel divenire, dalla memoria che ci consuma e (s)
fa, che spanna a spanna ci segna, inscrivendo sulla 
pelle la distanza, premendo greve, richiudendo al 
mondo la ferita che siamo. La sussurrata esortazione 
“Sosta con la bellezza”, pronunciata dall’angelo tra 
i fiori del gelsomino, rappresenta un invito che la 
poetessa rivolge a se stessa e al lettore, indicando una 
possibilità di salvezza dal carico del vissuto, dalle 
nubi che offuscano il foglio bianco del corpo, prima 
che possa aprirsi al diluvio del sentire, in umori e 
respiro, per “una nascita possibile / un mare dentro”.  
Il corpo è per la poetessa campo di battaglia dove 
si affrontano fazioni opposte, nella contesa tra vita 
e morte, tra rivoluzione e resa, immobilità ed evo-
luzione. Il corpo è paese in cui convivono i diversi 
mascheramenti del sé e le molteplici forme della 
nostra più autentica sostanza, è intreccio di strade 
lungo le quali ci ripercorriamo, calcando titubanti 
le tracce di noi stessi fino a raggiungere il bivio 

Fabia Ghenzovich
Il cielo aperto del corpo

(Kolibris, 2011)

Ciò che colpisce al primo sguardo posato su questa 
raccolta è l’essenzialità della lingua poetica di Fabia 
Ghenzovich, la pregna asciuttezza temperata di un 
dire che incarna il proprio oggetto, rivestendolo di 
una pelle sottile di parole, ridonandolo intero nella 
sua materialità, per poi rarefarsi e assottigliarsi sul 
filo del verso teso allo stremo quando l’anima spicca 
il volo verso l’aperto, oltre i confini del corpo, al 
riparo da “ogni chiglia aguzza / di pensiero”, da ogni 
ristrettezza razionalizzante di visione.

“Ecco ora parla il corpo”, scrive Fabia Ghenzovich 
nell’incipit di una delle poesie iniziali di questa 
raccolta a cielo aperto, e il corpo “parla con voce di 
carne e foglia / voce di riva e casa / dove s’accampa 
l’intero”. Il corpo è cioè parte integrante dell’attor-
no, verso cui tende, aspirando alla comunione con 
le cose, all’ampia prospettiva irraggiata sul proprio 
stesso aprirsi, esplodere, donarsi, piovendo se stes-
so sul mondo per riassorbirlo e risalire rinnovato 
nell’azzurro a farsi cielo, aria, sostanza che si meta-
morfosa, assumendo la volatilità e levità dell’aria, 
pur preservando tutta la consistenza e gravità della 
carne, che tende verso il basso, verso la terra, verso 
un ricongiungimento di cielo e suolo all’orizzonte 
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Tiziano Fratus
Poesie luterane

(Kolibris, 2011)

“Una crescente / curiosità per Lutero, la sua figu-
ra storica, e lui, proprio, / come uomo che respi-
rava e s’inventava disombrando”, scrive Tiziano 
Fratus, “disombrando” a sua volta il singolare ti-
tolo di questo libro, in cui la lingua che cerca se 
stessa si fa preghiera universale di chi ha trascorso 
“Trent’anni guardando le radici delle ombre” e che 
ha fatto del proprio stesso cuore “una radice / di 
tassodio che fuoriesce dalle acque per respirare”, 
che nell’oscurità e nel silenzio della terra si è fatto 
uomo radice, proteso verso la luce a germogliare 
l’albero del dire, mettendo tutto in comunione, 
offrendo se stesso e la propria esperienza, auten-
tica, onesta, vera, nella linfa di una parola nutrita 
d’acqua e di luce, priva di orpelli e citazionismi 
come terra sterile e rami secchi a ostacolare la salita. 
Qui la parola poetica sboccia dalla consapevolezza 
dell’impossibilità della lingua letteraria a incarnare 
la gigante molteplicità del reale, “Questo alfabeto 
che ascoltiamo senza capire”, questa infinità im-
possibile da nominare. Eppure il poeta s’impone 
il difficile compito di “riprodurre la libertà / della 
natura d’essere qualsiasi / cosa si possa diventare”, 
lasciando da parte la presunzione e l’arroganza che 

tra l’essere e il sembrare, tra quel che pensavamo 
di incarnare e il nostro futuro potenziale. Questo 
stesso libro è corpo vivo, che di pagina in pagina 
si schiude, chiarisce e svela nella pace del foglio 
bianco, restando vibrante e vivo sul finale aperto 
dell’”Io inverso”, del corpo in versi.
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Norina Fornasier
Infanzie

(Kolibris, 2012)

Questo libro di Norina Fornasier è un ponte gettato 
tra le generazioni a creare una continuità di destini. 
L’autrice lo percorre assieme a noi, ponendo un piede 
esitante dietro l’altro, con passo talvolta incerto, nella 
piena consapevolezza dell’abisso sottostante, aperto a 
fagocitarla al primo cedimento. Il cammino è infatti 
tutto un susseguirsi di gioia e patimento, aspettativa 
e tormento. Ed è il cammino che porta l’autrice dalla 
sorgente alla foce, dalla scaturigine all’ansa che riac-
coglie, dal ruolo di figlia a quello di madre. Il plurale 
del titolo, Infanzie, sottolinea questa continuità in 
cui passato e presente confluiscono, in cui la madre 
si rivede negli occhi della figlia e si lascia disegnare 
dai suoi sguardi, in cui la madre ritrova la propria 
stessa infanzia e si vede costretta a superarla, senza 
però dimenticarla, bensì attingendovi per restituirsi.
Ma questo libro è prima di tutto una lunga lettera 
d’amore. Alla propria figlia, cui la poetessa non 
impartisce consigli, né cerca di spiegare il mondo, 
bensì augura di poterlo vedere e abbracciare sempre 
con l’innocenza e l’amore che la contraddistingue. 
Ma anche a tutte le madri e a tutte le figlie. Nella 
splendida “Lettera a una figlia matricida”, Norina 
Fornasier veste i panni della madre barbaramente 

contraddistinguono la specie umana, incline a di-
menticare la propria reale, misera dimensione di 
fronte alla sperduta apertura della natura. Questo 
libro di “preghiere” non si rivolge tanto a un Dio 
sempre troppo indaffarato per ascoltare, sempre 
troppo ovunque e altrove, bensì al pellegrino di-
sposto ad affiancare il cercatore d’alberi, il rabdo-
mante della luce, la radice che sugge nella lingua 
l’essenza stessa del reale che la trascende. Il poeta 
prende le distanze dal “canto fluorescente” e dalle 
“geremiadi dei giovani”, spinto dall’ossessione per 
il tempo, abbraccia il movimento per colmarlo; ci 
affida la stesura del suo “romanzo di uomo solo e 
senza lingua”, ovvero provvisto di una “lingua fuo-
ri mercato”, e dunque non vendibile, non baratta-
bile, una lingua nuda, scabra come la corteccia del 
proprio cuore, una lingua piegata come le radici 
nodose della propria anima, affondate nella terra 
per produrre ossigeno, respiro. 
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Roberto Agostini 
La Creazione 

(Kolibris, 2012)

La Creazione è un’opera che si offre nel suo stesso 
farsi, è messa in scena del processo creativo nel suo 
compiersi, è scrittura viva mentre avviene e contie-
ne, abbracciando tutti i generi letterari e nessuno.  
È difficile infatti classificare univocamente questo 
libro, che oscilla tra il divertissement e il romanzo 
epico d’ampio respiro. In esso la voce di Agostini 
prova e tende fino allo spasmo tutte le proprie cor-
de, vibranti su un amplissimo ventaglio di registri 
stilistici e linguistici. Il tono è infatti ora letterario, 
talvolta  studiatamente aulico o naturalmente colto, 
talvolta quotidiano, domestico, fino a inglobare la 
lingua parlata, lo slang, per poi colorarsi di neo-
logismi, tecnicismi, prestiti e calchi dalle lingue 
straniere. Agostini sembra voler piegare, modellare, 
ri-creare il linguaggio sfruttandone al massimo tutte 
le potenzialità, rivelandone le debolezze e i punti di 
forza, ora per celebrarlo, ora per irriderlo, vuotarlo, 
ora per demonizzarlo. L’ironia e l’autoironia autoriale 
che permeano questo libro, celandosi talvolta dietro 
la gravità e la serietà di gesti linguistici e narrativi 
ostentati, sembrano voler sdrammatizzare il proces-
so creativo stesso, denudandolo perché possa poi 
rivelarsi nella propria piena efficacia comunicativa.

uccisa, anima errante nei cieli, privata anche della 
consolazione di un solo rimorso da parte della figlia. 
L’autrice si identifica nella Madre, patendo su di 
sé tutto l’orrore dell’accaduto, l’innaturalità della 
condizione della donna, la cui stessa essenza è stata 
rinnegata dalla follia di una figlia che la disconosce, 
abbattendo il ponte a pochi passi dalla sorgente, 
per scivolare nel vuoto e sprofondare nell’apnea di 
ragioni, nello sradicamento. Eppure non c’è traccia 
di odio in questo libro, né di risentimento. Perché 
Infanzie è un inno delle Madri, il cui ventre continua 
a comprende e accogliere i figli all’infinito, aperto, 
accogliente, anche quando i figli l’hanno squarciato 
per uscire, recidendo con violenza cieca il cordone 
e ogni altro possibile legame. O illudendosi di 
poterlo fare. Perché le madri invece non cedono, 
non si spengono neppure di fronte all’atrocità che 
vorrebbe fermare il vento. Se ne restano nel cielo 
delle infanzie, stelle ardenti all’infinito pulsanti.  
La loro luce non scema, non trema, non vacilla. 
Perché il loro amore è fuoco che arde incrollabile e 
che riscalda, che continua a covare e a nutrirsi di sé 
anche quando le ceneri dell’odio o dell’indifferenza 
tentano di soffocarlo. Perché le madri emergono dal 
buio a rischiarare quel ponte, a far tremare le assi 
sottostanti. Restano presenti. Inestinguibili fonti.
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dal suo centro, ricreando, mascherando, disvelando 
anche se stesso. Mettendosi in scena nell’atto stesso 
di creare.

Agostini gioca anche visivamente sull’eterogeneità 
e la malleabilità del linguaggio, variando font, stili 
e caratteri, per rappresentare anche gli elementi 
non verbali del discorso, mettendo in scena pause, 
toni, altezze, variazioni, mostrando come la lingua 
non basti, come il processo creativo sia in potenza 
infinito, omnicomprensivo, eppure aperto su ogni 
lato. Di qui il carattere magmatico di quest’opera, 
la tensione narrativa e la potenzialità esplosiva in 
essa sempre soggiacente, tanto che il lettore ha 
l’impressione di essere trascinato per luoghi esotici 
e quotidiani e paesi distanti e tempi differenti, vi-
sitati per mano alla Sibilla, smascherati, demoliti e 
poi ricostruiti a dimostrare che nulla tiene davvero 
stabilmente, che tutto è passibile di evoluzione, 
metamorfosi, rivisitazione. Tra personaggi reali e 
immaginari, del presente, del passato e della fantasia, 
in un tourbillon di volti e voci e storie collettive e 
individuali, il poeta osserva la realtà immergendosi 
in essa con coraggio, con sguardo talvolta dolente, 
spesso quasi divertito, la bocca piegata in un mezzo 
sorriso, che a volte si spalanca, a volte ripiega in 
una smorfia; apostrofando il lettore ora tra le righe, 
ora esplicitamente, punzecchiandolo, esortandolo, 
invitandolo a prendere parte attivamente al processo 
creativo, a completare il libro, a unire la propria voce 
a quella del coro. Senza pianto o lamento, né riso 
alto, senza (auto)compatimento, né paternalistica 
alterigia, Agostini guarda questa nostra umanità 
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do / dell’invisibile” , di non poter cioè andare ve-
ramente a fondo, al di là di quel che traluce dalla 
trasparenza della pelle, di non potersi addentrare 
nelle viscere del reale, nel suo nucleo incandescen-
te e inconoscibile. Ma anche appena sottopelle è 
tutto ancora da esplorare, tutto attende di lasciarsi 
raccontare, condividere, trasfigurare. Tutto pulsa 
come sangue in corsa, che zampilla in fiotti brevi 
quando la scheggia della parola poetica si pianta 
nella carne e riapre il taglio della memoria, o in-
cide la ferita della consapevolezza, del risveglio. 
Tutto è ciò che immediatamente appare ed è al 
contempo altro, che trapela lento ma insistente.

Nella poesia di Iori anche l’astratto s’incarna, an-
che “l’illusione goffa / dai glutei pesanti” acquisi-
sce “soda forma” per schiacciare la coscienza; anche 
il pensiero si fa “sfacciato, allungato, / replicato a 
perdifiato”, la riflessione si metamorfosa e reinven-
ta nel suo stesso dipanarsi, malleabile ai minuscoli 
eventi, perché nulla passa e trascorre senza scalfire 
la pelle e iscriversi sul corpo. 

Stefano Iori
Sottopelle

(Kolibris, 2012)

Sottopelle, appena al di sotto della superfi-
cie d’ogni giorno, del visibile a occhio nudo,  
dell’(apparentemente) noto: è lì che vuole spingersi 
il poeta, scavando via con pazienza,  a mani nude, 
la patina di superficie delle cose, per mostrarne il 
volto vero a chi passando in fretta o disattento non 
ne scorga che il rivestimento. Per questo la parola 
di Iori si sveste del superfluo, di ogni inutilità e 
ornamento, per riscoprirsi materia grezza, in grado 
di riplasmare il reale, il dato a tutti accessibile, il tan-
gibile. Ogni poesia di questa raccolta muove infatti 
da un evento immediato, condiviso, per rivelarne il 
lato nascosto sottopelle, in cui l’anima si conosce e 
riconosce e separa dal “Coro di organi zitti / sotto 
la pelle ancor tesa, / verminaio d’efficienza”. È così 
che anche gli occhi si liberano, lo sguardo valica la 
costrizione d’ogni condizionamento imposto da una 
percezione lineare del reale “facile” e consueta, fino 
a lasciarsi ferire dalle “Schegge snodate / nel volo 
lieve / del vento di sera”, punte affilate di visioni 
inattese, che s’infilano sottopelle, e sgusciando vi 
scavano il dolore del risveglio.

Il poeta ammette con umiltà di non essere in gra-
do di scorgere altro “che il riflesso / goffo e palli-
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libri, sfogliandone le pagine e leggendone singoli 
testi estrapolati dal contesto dell’opera e del singo-
lo libro. Occorre invece porre in atto una sempre 
vigile, curiosa attenzione, attenendosi a un criterio 
di successione che rispecchi l’incedere del discorso 
poetico e filosofico in ogni singola opera e nel vasto 
corpus complessivo di questo autore tanto prolifico 
e generoso. Perché tutte le opere poetiche di Gor-
ret sono percorsi da seguire con estrema cautela, 
passo dopo passo, acquisizione dopo acquisizione, 
sostando su singoli testi che pongono di volta in 
volta pietre miliari, segnando principi di cambia-
mento e di evoluzione, tracciando circolari ritorni 
e aprendo a nuove partenze. Diversamente, il let-
tore rischia di smarrirsi, tra incroci e deviazioni, 
sentieri paralleli, apparenti negazioni dell’assunto 
e contraddizioni. 

I libri di Gorret sono corali, tra le pagine sentia-
mo riecheggiare una moltitudine di voci, cui il po-
eta presta il proprio orecchio accorto, per restituir-
ne e amplificarne i toni. Per quanto sottoposto alla 
scelta indotta di una solitudine morale, dettata da 
un istinto naturale di conservazione, il poeta non 
ripiega infatti nell’isolamento interiore e nel canto 
solipsistico e intimista, bensì resta vigile, aperto e 
ricettivo al mondo, in costante contatto con i “pic-
coli”, i senza voce, al cui servizio mette la propria, 
mentre al contempo riproduce la voce in falsetto 
dei “grandi”, dei potenti, di chi pare vincere sem-

“Tutto, al di fuori d’umano, è eufonia”
Prefazione a Venti di Daniele Gorret

(Kolibris, 2012)

Un poeta “eretico per forza di sentire”

Scrittore, traduttore, studioso, poeta, Danie-
le Gorret non è un autore facile. Ma le difficoltà 
maggiori che il lettore si trova ad affrontare non 
sono tanto insite nella sua lingua poetica – colta, 
elegante e letteraria, ricca di riferimenti interte-
stuali, eppure efficace, diretta, altamente comuni-
cativa – quanto piuttosto nel fatto che la materia 
della sua opera richiede un’immersione convinta e 
coraggiosa nel profondo di una filosofia comples-
sa, che permea le tematiche e le parole stesse di 
questo poeta così distante da ogni linea e tendenza 
del discorso poetico contemporaneo, abitante di 
un universo poetico che va scoprendosi e donan-
dosi nel proprio stesso generarsi, verso dopo verso 
e pagina dopo pagina, nella stringente coerenza 
del succedersi delle opere di Gorret – tutte tra loro 
coese e dialoganti – che riflette la coerenza di ri-
cerca e di pensiero dell’autore, il suo interrogarsi 
e darsi risposte, ora parziali, ora integranti, ora, 
all’apparenza, certe e fondanti. Risulta perciò diffi-
cile comprendere e apprezzare appieno la poesia di 
Daniele Gorret limitandosi ad aprire uno dei suoi 
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Gorret in Crocefissi (Mobydick 2007, p. 76), “della 
voglia infinita c’è l’elenco preciso / nelle mirabili Cen-
toventi Giornate: / lì vada l’ingenuo, si fermi l’esper-
to: / si parta, si torni, si riparta da lì.”, riconoscendo 
in tal modo che tutto è stato già detto e nulla può 
essere aggiunto, che si può soltanto stare a guar-
dare e riportare, in un processo di corsi e ricorsi 
che non lascia alcuno spiraglio di possibile reden-
zione dell’Umano.L’unica possibilità di salvezza 
per l’individuo che non voglia piegarsi alle dure 
leggi dell’Umano, che non voglia uniformarsi al 
principio del Male che tutto governa, risiede nella 
scelta di una solitudine consapevole e serena, pri-
va di rammarico e ripensamenti, scevra di dubbi 
e rimpianti108, pur nella dolente ammissione che 
si vorrebbe poter amare l’Umano, se solo se ne 
desse il minimo presupposto, la minima premessa 
in forma di ammissibile realistica speranza. Non 
si tratta qui del tanto diffuso e altrettanto facile 
e ipocrita conformismo di un anticonformismo a 
tutti i costi di tanti artisti (o presunti tali)109, bensì 

108 “Io, questo primo di Aprile, / mi proclamo felice / del 
mio letto solingo / avendo per ventura dell’ultimo istan-
te / scampato al funesto gravido e incerto / possente sfian-
cante istituto / delle italiche nozze”. (Ballata dei tredici 
mesi, Garzanti, 2003, p.11).
109”Taluni conosco che senza ritrosie / si dicono poeti e 
tali son chiamati / (scrivono in versi infatti, alcuni in ri-
ma ). / Se tu li leggi, impari che la vita / (l’umana, almeno, 

pre in un mondo dominato dal potere, che condi-
ziona ogni singolo aspetto della vita sociale e delle 
modalità interattive dell’homo homini… homo.

In un tempo di semplificazioni funzionali alla 
rapidità dei nostri schemi e stilemi comunicati-
vi, Daniele Gorret, come un amanuense, si riap-
propria del tempo naturale della scrittura, di quel 
tempo, cioè, lentissimo e fluido, necessario al la-
voro durissimo, paziente, meticoloso sulla materia 
scabra e pietrosa del linguaggio, di cui il poeta si 
fa cultore e difensore, applicando nello scrivere la 
cura rara di una certosina opera di lima. In questa 
sua dedizione incondizionata, quasi sacrificale, alla 
scrittura in funzione di una messa a fuoco della re-
altà, Gorret obbedisce alla necessità di dare conto 
e registrare, di descrivere senza spiegare, lascian-
do che sia il Male stesso a pronunciare la propria 
condanna, e il Bene a mostrare quanto sia crudele 
la necessità di espiare, per mano dell’Umano, le 
colpe e i delitti che non ha commesso. Gorret tra-
scrive – talvolta traduce – la voce roca e chioccia 
dell’Umano, amplificando, talvolta innalzandola, 
la voce del Nonumano. Non c’è però superiore 
condanna da parte dell’autore, bensì sdegno do-
lente nei confronti dell’Umano, tenerezza e pietas 
nei confronti del Nonumano. 

“La ferocia furiosa dell’uomo / – per chi ancora non 
ne abbia contezza – / è bene illustrata nell’opera in 
prosa / del marchese divino De Sade” scrive Daniele 
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in quanto religione dell’inespresso. Il compito del 
poeta è infatti missione: dare voce a chi ne è stato 
privato oppure non l’ha mai avuta, perché “il poeta 
in ogni tempo si conosce / per le urla scritte in fondo 
alle prigioni” (Ballata dei tredici mesi, p. 34). E le 
prigioni sono popolate da esseri umani (eccezio-
nalmente umani) e da animali indifesi, ma anche 
da piante e da oggetti all’apparenza inanimati. Il 
poeta, evaso dalla prigione dell’Umano disumano 
in virtù della poesia, oppure, forse, godendo di 
una libertà vigilata, costantemente minacciata, si 
pone al punto d’incontro (e scontro) tra Umano 
e Nonumano, e prova ripulsa, forse vergogna, del-
la propria stessa umanità: “Mi abbatte il non essere 
cosa: / mai forse in uomo il rifiuto / di essere uomo / è 
stato più insistito e potente”. (Ballata dei tredici mesi, 
p. 14).

L’edizione Garzanti della Ballata dei tredici mesi 
ci preannunciava in copertina “Un graffiante ma-
nifesto ecologista contro le devastazioni della natu-
ra.” Per quanto ad effetto, questa dicitura risulta 
fuorviante e non rende giustizia alla profondità e 
complessità del pensiero filosofico di Gorret, che 
è ben lungi dal voler sottoscrivere il manifesto di 
qualsivoglia ideologia codificata. Gorret rigetta 
infatti qualunque appartenenza a –ismi codificati 
condivisi o movimenti di pensiero già tracciati (da 
molti altri abbracciati in modo acritico e immoti-

della necessaria conseguenza di una scelta detta-
ta, o meglio ancora indotta, dalla propria naturale 
inclinazione, dalla propria stessa essenza – prece-
dente perfino all’esperienza – nella consapevolez-
za, per dirla con Peter Altenberg, posto in esergo 
al mese di Marzo nella Ballata dei tredici mesi, che 
“È triste essere un’eccezione, ma è / ancora più triste 
non esserlo”. Per quanto sofferta, la scelta di pren-
dere le distanze, fisiche e morali, dall’Umano e dal-
l’“egoismo sconfinato” che lo induce a riprodursi, 
è l’unica possibile e vitale per chi non voglia tradi-
re la propria natura, privandosi del sé e restandone 
derelitto, in una solitudine ben peggiore di quella 
derivata dall’auto- esclusione dal consorzio uma-
no, dal mancato omaggio alle sue consuetudini in-
dotte, in funzione di una dedizione totale a Poesia 

ché di ogni altra / non paiono toccati in alcun modo) / è 
cosa invero terribile, e l’uma-
na / condizione orrenda tra l’orrore / del nascere e quello 
del morire, / e quell’altro, ancora, dell’inferno / di stare 
insieme agli altri, di patire... / Poi li conosci, vedi che tran-
quilli / all’età giusta si sono maritati, / hanno un lavoro 
(discreto, non indegno), / sistemati insomma per la vita 
(accademia o scuola o ufficio o studio), qualcuno con l’a-
mante, / ma, soprattutto, paciosi han procreato / chi uno, 
chi due, chi anche quattro figli... / Come mettere d’ac-
cordo... Invano te lo chiedi. / Genio e sregolatezza d’altri 
evi / forse trasmutati / in regolatezza e sgenio del presen-
te? / I poeti, difficile capirli; / escluso poterli, al riguardo, 
interrogare.” (Ballata dei tredici mesi, pp. 111-112.)
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ciò che non è umano, ed è perciò puro. In questa 
sua visione di un universo animato e vitale in ogni 
sua singola parte, in ogni suo minimo frammento, 
Daniele Gorret ci richiama alla mente la poetica 
della Dinglichkeit di Rainer Maria Rilke. Come il 
Michelangelo rilkiano delle Storie del buon Dio, il 
poeta Gorret riconosce dignità di vita e di respiro 
agli oggetti all’apparenza inanimati, entrando in 
comunicazione con la loro anima nel buio, donan-
do loro carne e sangue di parola.

L’umanità del Nonumano

L’opera di Gorret presenta molti punti di tangenza 
con l’ideale romantico tedesco della compresenza 
del Tutto nel frammento, che implica l’idea che 
l’individuo, in quanto infinitesimale frammento 
dell’universale, possa, nella comunione con la Na-
tura e nell’identità con le sue creature, riconoscersi 
quale parte integrante di un Tutto che lo riflette e 
in cui egli stesso si riflette e identifica: “E poiché 
fin dagli anni primi della vita / mi fu dato conoscere 
il legame / del tutto con il tutto, mai ritenni / il mio 
corpo staccato dalle stelle, / o il ferro e il granito del 
terrazzo / di sostanza difforme dalla carne, / o la luce 
di quel cielo di principio / diverso dal principio che 
brillava / nel volto delle lucciole lì attorno.” (Ballata 
dei tredici mesi, p. 32). Questo ri-conoscersi in ciò 

vato, e con intenzione insincera o indotto fervore). 
Questo poeta “eretico per forza di sentire”, (Ballata 
dei tredici mesi, p. 33), ostile alle vecchie religioni 
“(storte baldracche cariche di ori)”, si sottrae alla fis-
sità di qualunque definizione e identificazione al 
di fuori di quella generata dalla comunione con la 
Natura. Sulla base di un’esperienza di vita vissuta 
(e patita) fino all’estremo, più che del suggerimen-
to di una qualche corrente di pensiero, Gorret si 
riconosce “fratello di piante e di pietre” (Ballata dei 
tredici mesi, p. 17), “compagno ugualmente di cani e 
di gatti” (Ivi, p. 21), rifiutando con vigore, talvolta 
con orrore e spavento, l’assimilazione alla catego-
ria dell’Umano (disumano), ovvero  a quel vasto 
insieme universale che racchiude e circonda – e 
che schiaccia, confina o respinge – il Nonumano 
(ovvero il davvero umano, l’animale, il vegetale, il 
materiale). Solo dalla profonda comunanza con 
piante, cose, animali, eventi e paesaggi naturali, 
il poeta è infatti in grado di preservare la propria 
creaturalità originaria più pura.
“Animali, piante, umilissimi oggetti / che mi avete oc-
cupato la vita, / anno dopo anno vi amo di un amo-
re più puro”, scrive Gorret nella Ballata dei tredici 
mesi (p. 21), in una dichiarazione d’amore e rico-
noscenza instancabilmente ripetuta come una pre-
ghiera in ogni sua opera, e implicitamente presup-
posta e rafforzata dalla rappresentazione, sempre 
amorevole, partecipata e dolente, del destino di 
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sconfinando in quelli del Nonumano, al fine di 
carpirne l’anima profonda, incarnandola in ver-
si, contribuendo a preservarne la bellezza contro 
l’Umano che “[…] ama disastro, l’ama al punto di 
piegare a sé ogni Bello, / d’odiare quanto non sia suo 
manufatto.” (Crocefissi, p. 32). Volgendo lo sguardo 
a “Cristi di tutte le razze”, come lui stesso “crocifis-
si / perché unti dal non aver potere” (Ballata dei tre-
dici mesi, p 20), Gorret descrive quindi con altret-
tanta sofferta partecipazione il martirio dell’asino 
Bellezza per mano dell’allevatore Uccio Bongianni 
e del figlio maggiore Carlo Giovanni, il più pro-
mettente e fedele al fulgido esempio del padre, e 
il triste destino della bambola Marina, fatta a pez-
zi dal piccolo Giuliano, che già all’età di tre anni 
è in grado di seguire fedelmente e applicare con 
chirurgica precisione l’esempio dei “grandi”, go-
dendo nell’infierire sul corpo dell’Altro; così come 
descrive il destino di solitudine, abbandono e av-
vizzimento di un geranio, custode negletto della 
casa e la morte solitaria del Giardiniere Augusto 
T., del cui ingenuo amore si fa beffe la figlia del 
padrone, che non a caso, forse, ha nome Laura. 
In questa visione spesso dolorosa e desolante del 
mondo e della dicotomia tra Male e Bene, il poeta 
non ci lascia senza una speranza in una possibile 
umanità ancora non disumanizzata, ma ci mostra 
l’alternativa di una infanzia che ha mantenuto, o 
meglio, che non ha mai perduto, la propria inte-

che è all’apparenza inanimato, fisso, stabile, con-
creto, implica una dichiarazione di sincera umiltà 
da parte dell’uomo e del poeta, che – a differenza 
dell’umano disumano – non ambisce a dividere e 
a separare, né a distruggere e confinare, né si ar-
roga il diritto di contendere “alle cose più neglette 
il battito celeste.” Perché pur arrivando a sentir-
si talvolta “in gran parte / (nella parte più san-
ta) / già sasso e già aria, già zolla, già fiore” (Ballata 
dei tredici mesi, p. 14), il poeta è consapevole di 
non poter mai del tutto negare la propria appar-
tenenza all’Umano, di portarne quindi in parte la 
medesima colpa nei confronti del Nonumano. È 
in questo faticoso percorso di ri-conoscimento e 
assimilazione del singolo nel Tutto, da cui era ori-
ginariamente escluso in virtù della propria origine 
umana, è in quest’amore indifferenziato per l’amo-
re, che avviene il processo di “inveramento” di cui 
parla Gorret, la metamorfosi che consente cioè di 
sperimentare “un amore talmente denso di esperien-
za e patimento che, uscendo massimamente da sé, si 
fonde nel tutto in una sorta di unione mistica”, in cui 
“non ci sono distinzioni tra amore e oggetto d’amore, 
e la consapevolezza totale che si raggiunge coincide con 
l’innocenza dell’inconsapevolezza.” Il poeta per Gor-
ret deve perciò spogliarsi di ogni illusione di cono-
scenza, ri-partendo dall’innocenza e dall’ignoranza 
delle origini, da uno sguardo incondizionato e ver-
gine sul mondo, superando i confini dell’Umano, 
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che si reca tra le collinette dei “Crociòn” a cerca-
re comunanza con l’elemento naturale e tutto ciò 
che si muove, laddove tace il potere, Marta che 
“conosce bacche arbusti e piante: / non solo il nome 
(cosa umana e finta) / ma essenza e fondo, quidditas, 
virtù” (Crocefissi, p. 42). E lo sa bene il giardiniere 
Augusto, che suo malgrado tanto disturba il di-
sumano “come l’animale / o l’uomo della selva o il 
pane nero; / fatto per star nascosto per dei mesi / ed ora 
che appare, esser di fastidio.” (Crocefissi, p. 85). Se da 
un lato queste creature “semplici”, queste umanità 
primordiali esercitano la funzione salvifica di uno 
specchio d’anima, in cui il poeta si vede e rico-
nosce, dall’altra sono condannati al ruolo di vitti-
me sacrificali, bersagli prediletti degli umani dis-
umani, alfieri del Male, costantemente in cerca di 
capri espiatori che consentano loro di esorcizzare 
se stessi: “Ogni potente, ovunque, in ogni tempo, / ha 
bisogno costante degli Augusti: / d’averli innanzitutto 
in suo potere”. (Crocefissi, p. 85).

Se consideriamo la progressione cronologica del-
le opere di Gorret, la sua visione manichea, basata 
sulla dicotomia Umano/Nonumano, si definisce 
ulteriormente, per precisarsi con inequivocabile 
nettezza nella sua più recente raccolta poetica Che 
volto anno (LietoColle, 2011), dove anche la sud-
divisione in due sezioni, rispettivamente I Giusti e 
Gli Iniqui, non lascia spazio a dubbi sulla categoria 
di appartenenza dei “personaggi” di volta in volta 

grità e la propria naturale innocenza animale. È 
l’infanzia anagrafica di Anselmo Secòs110, che per 
sopravvivere all’incomprensione e all’indifferenza 
degli adulti si costruisce un mondo immaginario, 
in cui rifugiarsi con il fedele gatto Puff, ed è l’in-
fanzia eterna di Giovanni, “il semplice l’idiota l’in-
capace / fermato nell’infanzia per la vita”, lo scolaro 
quattro o cinque volte ripetente, l’unico amico e 
compagno di sventure del giovane poeta, prezio-
so sodale, con cui parlare “non di calcio o scuola / 
ma di gatti, d’insetti e di balene” (Ballata dei tredi-
ci mesi, p. 70), sentendosi a proprio agio con il 
Nonumano, liberi di sognare al pari delle bestie, a 
differenza dei compagni, vincolati alle leggi spie-
tate – nei confronti di se stessi e dell’Altro – che 
regolano ogni forma di interazione nella società 
dell’Umano. Qualcosa dunque nel mondo ricorda 
che “non d’altro che dell’Altro si ha bisogno” (Ballata 
dei tredici mesi, p. 40), così come lo ricordano i 
vecchi dell’ospizio, che parlano di tutto e di nien-
te, sconfinando tra ricordo e presente, cui basta un 
po’ di sole per avere voglia di cantare, simulando 
una primavera dentro e intorno, la stessa in cui 
germina Poesia quale incorrotta espressione del 
sentire (Ballata dei tredici mesi, p. 130). Ed è solo 
nel contatto con la Natura, con quel che di essa è 
sopravvissuto all’Umano, che l’essere può scoprirsi 
veramente umano. Lo sa bene la domestica Marta, 

110 Malattie infantili di Anselmo Secòs, Pendragon, 2011.
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gli orrori si pongono nell’attitudine dei vincenti, 
si auto- proclamano più forti, ma a ben guardare 
hanno già perso tutto, in primis la propria umani-
tà, condannandosi a una solitudine disumanizzan-
te e priva del conforto del Nonumano, della reale 
comunanza con i propri simili, di quella Bellezza 
della Terra che non sanno vedere, ma di cui for-
se intuiscono l’esistenza. Ed è proprio da questa 
intuizione di una grazia negata che scaturisce in 
loro la sete di distruggere la natura e di prevaricare, 
schiacciare, soggiogare i suoi frutti più autentici e 
puri: le piante, gli animali, gli individui che sono 
in grado di entrare in contatto profondo con essa 
e di goderne: gli umani davvero umani, i vegetali, 
gli animali. Perché la bellezza ferisce l’umano disu-
mano, l’innocenza lo colma di rabbia, di un senso 
doloroso di privazione, di rinuncia, a se stesso, alla 
ricchezza dell’Altro, che non sa carpire né imitare.

L’umanità animale

La rappresentazione degli animali che Gorret nella 
sua opera di volta in volta ci dona è quella di chi ha 
da sempre goduto del privilegio di vivere con loro 
e di viverli davvero, profondamente, parlandoci e 
ascoltandoli, osservandoli con amore acceso da un 
senso di fratellanza e condivisione. È la visione di 
chi ben conosce quanto sia complesso il mondo 

messi in scena e osservati nell’azione di gesti e di 
parola. Che volto hanno riprende e amplifica tutte 
le tematiche introdotte e trattate da Gorret nelle 
raccolte poetiche precedenti, caratterizzando con 
ancor maggior dovizia di particolari gli esponenti 
delle due singole “categorie”. Tra i Giusti trovia-
mo ancora rappresentanti del mondo animale: dal 
Lamantino al Merlo, dal Cane Lillo alla Trota; e 
poi i luoghi: dal Prato della Nierfa alle Collinette 
dei Crociòn; gli oggetti all’apparenza inanimati: 
dall’Agenda alla Macchinina, al Libro del Poeta; 
e infine i rappresentanti del mondo vegetale: dal-
la Spiga al Ciliegio, al Pomodoro. Utilizzando la 
lettera maiuscola nel denominarli, il poeta li uni-
versalizza, ne fa insiemi che contengono infinite 
possibilità. Così facendo, paradossalmente, antro-
pomorfizza cose, piante, animali, ovvero li assimila 
all’elemento davvero-umano presente nella catego-
ria del Nonumano, in contrapposizione all’Umano 
così come si rivela in tutta la sua doppiezza nella 
seconda parte della raccolta, dove troviamo diver-
se tipologie sociali e professionali di persone, che 
ci richiamano alla mente le maschere dell’Umano 
già incontrate nelle raccolte precedenti, con quel 
loro ghigno crudele e lo sguardo spietato sull’at-
torno, mossi dall’egoismo e dalla cieca volontà di 
perseguire il proprio tornaconto a discapito di chi 
è più debole, meno accorto, o semplicemente mite 
e ingenuo. Tutti i personaggi di questa galleria de-
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cui rientra quello di poter fruire della vicinanza e 
del calore dei propri simili e dei propri fratelli dis-
simili, i rari umani che hanno saputo preservarsi 
tali. Nell’opera di Gorret, gli animali studiano il 
compagno umano e riescono a comprenderlo più 
di quanto, forse, egli non sia in grado di fare. Non 
soltanto gli animali gli sono più prossimi e simili 
di tanti umani, troppo presi da se stessi per conce-
pire l’alterità e le sue esigenze, ma gli fanno dono 
dei propri stessi sensi, affinché possa vedere, odo-
rare e accarezzare il volto più vero e nascosto del 
reale. Gli animali sono inoltre capaci di un rispet-
to profondo, dotati di uno spirito di adattamento 
che li porta a mettere in atto strategie articolate al 
solo fine di compiacere chi amano, di voler bene al 
proprio compagno umano, di volerne cioè il Bene, 
restituendo a questa espressione – ormai vuotata di 
senso e tanto abusata – la sua accezione originaria 
più piena e significativa. Per questo, accanto ai po-
chi individui davvero umani – sempre vinti, offesi, 
sopraffatti, perdenti – che compaiono tra le pagine 
delle opere di Gorret – si mostrano spesso anche i 
rispettivi compagni animali, che danno loro modo 
di liberare tutto l’amore di cui sono capaci, che 
resterebbe altrimenti inespresso, e che gli umani 
disumani hanno respinto, schernito, ignorato, o 
semplicemente non visto, non essendone capaci. 
Animali più sfortunati compaiono invece accanto 
agli umani disumani, divenendo spesso – al pari 

emotivo degli animali, quanto sia ampio lo spettro 
di sentimenti che sono in grado di provare, espri-
mere e manifestare. Si tratta di sentimenti com-
plessi e articolati, ricchi di sfumature individua-
li, in gran parte equiparabili a quelli umani, non 
fosse che sono scevri di tutte quelle ambiguità, di 
quei contrasti e paradossi che caratterizzano il no-
stro sentire. Perché il sentire degli animali è molto 
più prossimo a quello originario ed è perciò tanto 
puro e immediato da non poter essere paragona-
to neppure al sentire di molti cuccioli umani, in 
cui si mostrano spesso già in nuce la violenza e lo 
spirito di sopraffazione dei loro modelli primari, 
i Grandi Umani non sempre umani. Gli animali 
sono invece naturalmente portati al Bene, ingenui 
fino all’auto-distruzione, inclini a sopportare qual-
siasi cosa da parte di chi s’illudano li ami o possa 
amare, dotati di un loro senso di giustizia (e in-
giustizia), ma scevri da ogni impulso di vendetta, 
incapaci di rancore, inclini a perdonare e dimenti-
care, e ricominciare, in un eterno cerchio d’irridu-
cibile amore. Questo perché gli animali agiscono a 
prescindere da calcoli e considerazioni di carattere 
opportunistico (salvo quelle, semplici, naturali e 
obbligate, dettate loro dall’istinto di conservazio-
ne), non hanno un utile da perseguire, un progres-
so da celebrare e incentivare, un successo da inse-
guire, non hanno alcun obiettivo da raggiungere 
oltre a quello di soddisfare i bisogni primari, tra 
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re il piede e che non cede, corteccia dove riposare 
il dorso, sedendo a contatto con la nuda terra. Gli 
animali incarnano il dono dell’amore dei “senza-
se”, dei “con-tutto-quanto”, quello fatto di slancio 
incondizionato e di dono gratuito. È guardando il 
mondo con occhi animali che il poeta può accede-
re a quell’Utembre vagheggiato in chiusura della 
Ballata dei tredici mesi, territorio fuori dallo spazio 
e dal tempo, eppure davvero esistente in virtù della 
(nonumana) poesia, che gli dona effettiva consi-
stenza e dignità d’esistenza. 

La Poesia della Rosa dei Venti

Nell’intervento Potenza di Poesia qui e oggi, pub-
blicato sul sito della casa editrice LietoColle111, 
Daniele Gorret ci fornisce informazioni molto uti-
li ad afferrare e comprendere la sua idea di Poesia, 
identificandone il movente con la ricerca inesausta 
di quella “vecchia sbeffeggiata Verità Assoluta che tan-
to desueta appare a politici e tecnocrati, a comunicatori 
e penseurs à la page”, di quella Verità, cioè, che deve 
trovare la sua forma e le sue modalità espressive in 
una lingua originaria, in una “Ur-Lingua”, purifica-
ta dal degrado indotto dal suo utilizzo quotidiano, 
resuscitando ciò che è morto, sepolto dimenticato, 

111 Daniele Gorret, <Idea di Poesia qui e oggi http://www.
lietocolle.info/it/senza_titolo_60.html>.

degli umani umani – vittime sacrificali e bersagli 
del loro irrefrenabile istinto di sopraffazione e della 
necessità insaziabile di affermare costantemente la 
propria forza e presunta superiorità sul Nonuma-
no. Così il gatto Puffi, che rappresenta per il poeta 
un “Maestro di calma e di fiducia”,  un “fratello al 
posto del fratello” (Ballata dei tredici mesi, p. 107), 
viene “crocifisso / dalla rabbia ghignante dei vicini”, 
battuto, maltrattato, lanciato dall’uno all’altro 
come una palla, con conseguenze tanto gravi che 
lo porteranno in breve alla morte (Ivi, p. 108). A 
chi invece sappia comprenderne l’essenza, gli ani-
mali hanno un mondo intero da insegnare. Così il 
cane Ciccius, che è per foglie ed erbe “maestro di 
Riguardo”, “ospite affabile di Grazia”, e per il com-
pagno umano “tanto più vero e giusto e di Ragio-
ne / da essere ancora adesso, a undici anni / dalla sua 
morte l’amico per la vita” (Crocefissi, p. 12). Con il 
suo “essere inequivoco” e la sua inesausta capacità 
d’amare, Ciccius assume inoltre il ruolo di sorri-
dente Guida del suo umano umano, cui insegna 
a cogliere anche ciò che prima gli sfuggiva e che 
i limiti connessi al suo stesso essere (umano) gli 
impedirebbero di percepire e di scoprire: “E dal suo 
naso tentiamo di odorare / il mondo umano rifatto in 
nonumano”. (Crocefissi, p. 24). Gli animali, così 
come gli umani davvero umani, e gli elementi na-
turali stessi insegnano perciò al poeta quella forma 
d’amore, rara e bruciante, che è roccia su cui posa-
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intero di Natura e delle sue creature. Poesia non 
possiede il potere di contrastare effettivamente il 
Male, né quello di redimere l’Umano (disumano), 
restituendogli la propria umanità. Essa può però 
recuperare, custodire e tramandare la memoria in-
dividuale e quella collettiva, e mantenere in vita 
la lingua originaria. Come una riserva protetta, il 
verso offre rifugio e alimento al verbo di Bellezza e 
Verità, oltre ogni canone condiviso e prefissato (e 
dunque imprigionato), dando voce a quell’amore 
indifferenziato e “scandaloso” che dell’amore costi-
tuisce l’espressione più alta e completa: la passione 
per l’animale, il vegetale, l’oggetto, o addirittura il 
rifiuto, che troviamo espressa in Libro dell’Amante 
e dell’Amato (Joker, 2009).

Nell’opera Venti che qui presentiamo, Daniele 
Gorret conferisce alla materia consueta del suo po-
etare una forma ancora differente rispetto a quelle 
in cui si è incarnata nelle opere precedenti. Se in 
parte Venti ricorda la struttura poematica circolare 
della Ballata dei tredici mesi, infatti, per altri aspet-
ti se ne distacca, ampliandone ancor più il respiro 
epico, raffinandone il dettato mediante il ricorso 
a un linguaggio ancor più alto e letterario, senza 
cedimenti né concessioni al parlato, con un ritmo 
ancor più teso a filo del verso, mentre il verso can-
ta se stesso e l’Altro al contempo, in un incedere 
controllatissimo, con un tono spesso oracolare, 
che pare venire da molto lontano. Già nella Balla-

riportandolo in luce, alitandovi quel respiro vitale 
che può rendere visibili e tangibili “la nuova Terra 
e i nuovi Cieli”. Poesia è infatti per Gorret viaggio 
d’esplorazione e di scoperta, da intraprendersi con 
umiltà e pazienza, nella piena consapevolezza del 
fatto che “Lingua non è strumento di comunicazione 
interumana ma contenitore abissale di Verità”, che Po-
esia è perciò Verità che prova a dirsi ed è pertanto 
sempre anche metapoesia. Il poeta è per Gorret al 
contempo umile artigiano del verso e sacerdote di 
un culto spregiato, cui “paradossalmente, è affidata 
la sopravvivenza del Buono-e-Bello sul nostro pianeta.” 
Il Poeta è dunque investito del compito di salvare 
Poesia “dalla morte mille volte decretata dalla violenza 
del Potere (violenza di stupro sulla Lingua)”, contri-
buendo in tal modo alla sua sopravvivenza, e alla 
sopravvivenza di tutto quel che l’Umano cerca di 
negare e rinnegare. Il poeta dovrà cercare la tra-
sparenza del Vero, come un rabdomante, come 
un cane che fiuti strisciando tra l’erba, dovrà la-
sciarsene compenetrare e impregnare, “ogni volta 
infantilmente stupito, ogni volta scosso da adolescente 
al primo amore.” Questa visione del carattere sacra-
le di Poesia e dell’immensa potenzialità creatrice 
del logos non esclude però la contestuale impoten-
za di Poesia di fermare – o anche soltanto deviare 
– gli effetti dell’abuso di un’altra forma di pote-
re – invadente, distruttivo e fagocitante –: quello 
esercitato dall’Umano sul Nonumano e sul mondo 
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lì s’incrociava – davanti e in casa mia – 
con quell’altro che venendo da Occidente
viaggiava meno freddo e più veloce
verso la valle del Po, la grande piana
celata agli occhi sì ma oltrepassata
dalla mente incessante,
onnipossente.

(Ballata dei tredici mesi, pp. 109-110)

Questo passo ci aiuta a comprendere cosa rap-
presenti il Vento nella complessa costellazione 
simbolica di Daniele Gorret, fungendo dunque 
anche da possibile chiave di lettura dell’opera che 
qui presentiamo. Che cos’è dunque questo Ven-
to, con cui Gorret entra in contatto privilegiato 
fin dall’infanzia, trovando in lui compensazione 
alla mancanza di comunicazione con quelli che 
dovrebbero essere i suoi simili? Cos’è questa crea-
tura capricciosa, che alita nelle cose la primavera, 
donando loro voce e respiro? Penso che la si possa 
identificare con la poesia, anch’essa entrata molto 
precocemente nella vita del poeta, sostituendosi ai 
compagni di giochi, ragazzini così diversi, già de-
diti a imitare i “grandi”, a scimmiottarne la miseria 
e la mediocrità. Ecco allora che Vento può assume-
re venti volti e infiniti altri, a seconda di cosa il po-
eta gli chieda, delle sue necessità e delle istanze del 
dire, delle condizioni dell’interno e dell’attorno, 

ta dei tredici mesi il simbolismo del vento è forte-
mente presente e acquisisce centralità soprattutto 
nella sezione dedicata al mese di Marzo, dove il 
Vento di poesia e ispirazione fa il suo ingresso di 
personaggio a tutti gli effetti, su invito dell’autore 
stesso, che gli apre le porte e le finestre di casa sua, 
lasciando con lui entrare la primavera del respiro 
che tutto avvolge, alitato sulle cose ad animarle, 
circondando il poeta, dialogando con lui, apren-
dogli fin dall’infanzia gli occhi sul Nonumano:

Ma ora il differente era nel vento.
Un vento adolescente capriccioso
capace per mezz’ora d’assentarsi
poi di tornare intrepido insistente
e allora lo vedevi che bussava
a finestre, alla porta del balcone
come per dire: «Ora vi costringo
a farvi primavera tutti quanti,
muri di casa e quadri lampadari
e il gatto e il cane e pentole e divano…»
Così che succedeva assai sovente
che io a quel vento aprissi quella porta
e lo lasciassi entrare dentro casa
(contravvenendo in questo ai genitori
per cui del vento di Marzo si diffida).
E fui quindi – a otto o nove anni –
invaso e abbracciato da quel dio
che scendendo dalla valle del Cervino
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dichiarazione di poetica, in cui le funzioni attri-
buite da Gorret a Poesia prendono corpo e respiro 
di Verso e di Vento, si avvicendano, s’inseguono e 
si scontrano in un moto circolare vorticante dalla 
prima all’ultima pagina. Nessuno di questi Ven-
ti offre salvezza o duraturo, robusto rifugio dal 
predominio del Male nel mondo umano disuma-
nizzato in cui viviamo, ma ciascuno di essi porta 
con sé una possibilità di sopravvivenza morale e 
di resistenza interiore. Seppure Poesia non s’illuda 
di cambiare il reale né prospetti alcuna soluzione 
escapistica risolutiva, essa contribuisce a illuminare 
sulla mappa dell’anima possibili piccole oasi sperse 
sopra la sua terra martoriata, indicando nella notte 
del dolore minuscole riserve in cui il Nonumano 
può scivolare non visto, dove gli è concesso di fer-
mare un istante il tempo nel tempo e di ritrovare 
se stesso.

Se il primo Vento è quello dell’ispirazione au-
rorale, così centrale nell’intera opera di Gorret, il 
secondo Vento è il pungolo, la funzione che la po-
esia possiede di chiamarci a una scelta, d’indurci 
a schierarci pro o contro, a prendere posizione in 
nome di un principio etico preciso, senza ambigui-
tà o ripensamenti. E se si opta per il Contro, lo si 
dovrà abbracciare in modo coerente, senza conces-
sioni all’Umano (disumano), con tutti i rischi e le 
conseguenze che questa scelta, come già detto in 
precedenza, comporta. 

a seconda del frangente e dell’ispirazione del mo-
mento. Vento ha il volto di Poesia, che si mostra 
solo quando è lei a deciderlo, spesso inaspettata-
mente, per poi sottrarsi e infine tornare a soffiare, 
insistente e forte, quando ormai non la si aspettava 
più. Vento ha braccia di Poesia che circondano le 
cose e il poeta stesso, mettendo l’uno e le altre in 
comunicazione.In questi venti Venti la scrittura 
stessa entra prepotentemente sul palcoscenico del-
la vita, inscenando se stessa, protagonista assoluta 
di cui il poeta è di volta in volta suggeritore dietro 
le quinte, interprete e spettatore del proprio stesso 
scrivere, senza dimenticarne le radici e l’evoluzione 
storica.

Venti è un’opera trascinante, dal respiro ampio, 
avvolgente, dal movimento inglobante. Ed è opera 
disturbante, perché ci strappa via la terra da sotto i 
piedi, facendoci aleggiare sopra il mondo, pochis-
simo al di sopra, per vederlo e per vederci rimpic-
cioliti, messi a nudo, smascherati. Venti è opera di 
grande solidità e coerenza – che riflette la coerenza 
interiore e il rigore morale dell’autore – e con coe-
renza porta avanti la peculiare visione, nettamente 
manichea, che Gorret ha dell’esistenza, e che muo-
ve dall’equazione tra Umano e Male (doppiezza, 
orrore) e Nonumano e Bene (ingenuità, candore), 
ovvero dalla contrapposizione tra carnefici e vitti-
me sacrificali sull’altare dell’egoismo e della vanità. 

Venti è soprattutto una decisa e inequivocabile 
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gliare…” Che ci si debba piuttosto tramutare in al-
tro, apprendere le lingue mute – animali, vegetali, 
cosali – dell’alterità, per entrare in contatto e in 
comunicazione con il proprio sé, che non si trova 
in alcun modo riflesso nel fratello umano, mentre 
il poeta – in quanto latore del suo messaggio più 
puro – vorrebbe amare l’Umano oltre l’umano.

Se il quinto Vento, il Vento di Scirocco, porta 
con sé un altro dei temi cari a Gorret, quello della 
morte, nell’accezione rilkiana di destino indivi-
duale ed esclusivo che è parte integrante, e caratte-
rizzante, della vita di ogni individuo, il sesto Ven-
to, il Vento Adrienne, che “non sopporta l’astratto 
e l’impotente”, dà forma e consistenza all’“ideale di 
donna che non c’è”, le insuffla vita e la materializ-
za, risvegliando la sofferenza della carne, laddove 
il vento che cantava morte le prospettava quiete 
e levità.

Il settimo Vento, diffidente, inafferrabile e umil-
mente anonimo, simboleggia il tempo peculiare di 
Poesia, che chiede all’artefice di “andare piano pia-
no”, per poter vedere quel che al ritmo del passo 
consueto si sottrae. È la voce di Poesia che abbassa 
i toni, che striscia rasoterra nell’erba prossima alla 
terra, raccogliendo le confidenze di fiori e vegeta-
li, per riportarle in un linguaggio comprensibile 
all’Umano ancora umano. È Poesia che non ha 
pretesa di nominare, e dunque di fissare, categoriz-
zare, ma si limita a registrare e a dare forma d’im-

Il terzo Vento, il Vento Levantéra simboleggia 
una delle funzioni primarie della poesia di Gorret, 
quella di dare voce agli offesi, agli umili, schieran-
dosi dalla loro parte, condividendone il destino di 
dolore e di sopraffazione, spesso di morte interio-
re: “perdere un po’ (quel poco che si può) / d’umana 
forma e annessi privilegi / ed essere già un po’ dall’al-
tra parte / subire la passione d’animale.” Ascoltare la 
voce di questo vento significa dis-umanizzarsi per 
ridivenire umani (e dunque nonumani), prossimi 
alla natura e alle sue creature, siano esse vegetali, 
animali, o bambini fermi nel tempo di una incon-
sapevolezza che è salvezza e condanna insieme. Il 
terzo Vento è invece quello del respiro di poesia 
come celebrazione del Bello, che non coincide 
necessariamente con la perfezione e l’armonia, 
ma risiede piuttosto nella naturalezza incorrotta 
di cose e creature, d’ideali e pensieri alternativi al 
predominio di “Consumo / di Nozze Procreazione e 
di Lavoro.”

Il quarto Vento, il Vento di Grecale simboleggia 
la contraddizione, sempre presente nelle opere di 
Gorret, tra la consapevolezza “che l’uomo è condan-
nato / a preferire il male e il sacrilegio” e la tensio-
ne che porterebbe comunque il poeta ad amare 
l’umano, tensione spezzata e tradotta in violenta 
oppressione dall’incrollabile, disperante certezza 
“che non si possa amare il corpo altrui / (pure, così, al 
proprio somigliante) / senza, già subito, sapere di sba-
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nella mente del poeta pensieri violenti, sovversivi. 
E poiché Poesia è pensiero che s’incarna, il Vento 
del Pensiero sarà in grado di alitare sul fuoco della 
rabbia, alimentandolo e propagandolo. E anche se 
“di ciò nessun telegiornale / né una memoria né un pet-
tegolezzo / lasceranno traccia ai posteri studiosi”, l’atto 
creativo si fa comunque azione fondante.

Il dodicesimo Vento è quello dell’ispirazione che 
soffiava sul volto di Giacomo Leopardi, il cui pen-
siero in così tanti punti collima con quello di Gor-
ret. Esso simboleggia infatti l’istante prima, l’istan-
te della possibilità, nell’interregno tra presente e 
futuro, nell’antecedente a tutto quanto può ancora 
in potenza accadere, di cui condivide la gioia e il 
sapore, la levità di una carezza che sfiora l’immagi-
nazione. È il Vento dell’incompiuto, di quanto più 
intimamente appartiene al poeta, dell’inconfessa-
to, di quel che Poesia soltanto accenna o sfiora, 
reticente per paura che dissolva.

Il tredicesimo Vento, che “è uno, ma sono due le 
forme”, simboleggia il testo e le sue stratificazioni 
più profonde di significato, ovvero il divario tra 
ciò che in parole è e ciò che appare, tra il messag-
gio manifesto e quello celato tra le righe, appena 
sotto la superficie della pagina. Il tredicesimo Ven-
to porta la duplice (o molteplice) valenza iconi-
ca e la polisemia della parola poetica, che apre a 
sempre nuove rinascite per chi sia consapevole del 
fatto che il vento non è “solo esterno”, che Poesia 

magini e parole all’esistente. 
Se l’ottavo Vento simboleggia il potere di Poesia 

di evocare la grande storia, la Storia collettiva uni-
versale, il nono Vento, umile e anonimo al pari del 
settimo, e altrettanto discreto, è quello della vergo-
gnosa speranza, anch’essa fucina di contraddizioni, 
che alita rarissimi attimi di letizia nella vita del po-
eta, attimi custoditi e sussurrati, spesso sottaciuti 
per paura che s’infranga il piccolo barlume d’in-
confessata fiducia acceso dalla quiete dell’intimità 
con se stessi.

Il decimo Vento invece, che “scende dall’alto, 
ignora gli altri venti”, ha voce potente e decisa, non 
giunge anonimo e lieve a consolare il poeta nel se-
greto silenzio della sua solitudine, bensì lo stimola 
a innalzare il canto che “pesante come è, arriva, pre-
me / e schiaccia tutto verso giù”. Il decimo Vento, 
che tanto forte spira tra le pagine delle opere di 
Gorret, e trasversalmente dall’una all’altra, simbo-
leggia cioè il potere che ha Poesia si svegliare la 
coscienza individuale, spogliandole e rivelandole 
davanti la realtà impietosamente, con la forza della 
Verità, contrapposta alla forza bruta del potere. Il 
decimo è il Vento immenso del verso pago di sé, 
del poco o niente che è comunione con il Tutto.

L’undicesimo Vento, il Vento dei Pensamenti 
Novi, comunemente detto Libeccio, simboleggia 
un altro dei doni di Poesia, che, se non può mu-
tare il reale né condizionarlo, può tuttavia soffiare 
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concesso al poeta, ovvero il Blocco Temporale, la 
capacità cioè di fermare l’istante e scolpirlo in un 
tempo fuori dal tempo e dunque eterno, dove il 
cuore non invecchia e può suggerire ancora all’ar-
tefice i versi dell’amore, come un distante ricordo 
che rivive e lo innalza a “re-compagno” dei Poeti 
del passato, che l’assenza di Tempo riporta nel pre-
sente, vincendone la morte.

Il diciassettesimo Vento che è “Vento volatile, 
Vento pencolante”, “Vento strano e storto”, simbo-
leggia le potenzialità istrioniche del Poeta, i mille 
mascheramenti che Poesia gli consente, in una me-
tamorfosi linguistica che – come quella consenti-
ta dal Vento di Ponente – lo rende libero rispetto 
agli altri umani, consentendogli di tanto in tanto 
di fuggire, di rifugiarsi nel contatto profondo con 
il mondo animale, condividendone l’innocenza: 
“è dei poeti essere innocenti / ed esser sempre là dove 
innocenza / non è artificio, non è cerone o trucco / 
ma forza autoctona moto primordiale…” Il dicias-
settesimo Vento trasporta cioè il poeta  nella terra 
incontaminata in cui gli è possibile riscoprirsi e 
riscoprire la propria più naturale inclinazione, nel 
“fingersi poeta del passato”, reinventandone le rime, 
ri-creando l’opera altrui come fosse creazione ori-
ginaria. 

Il diciottesimo Vento, il Vento di Maestrale, ha 
la stessa facoltà che ha Poesia di mostrare al pro-
prio artefice il Male quotidianamente compiuto 

non dice e traduce solo ciò che a un primo sguardo 
prende forma nella mente.

Il quattordicesimo Vento, come quello di spe-
ranza, è “specialissimo e segreto”, e va ascoltato nel 
silenzio, al riparo della propria anima. È infatti il 
vento “del Vinto del Remoto e Trapassato”, di tutto 
ciò che la maggior parte della gente vorrebbe vi-
gliaccamente superare, vincere, lasciarsi alle spalle 
e che Poesia ha invece la funzione di eternare, ri-
portandolo in vita nel presente e tramandandolo 
a futura memoria. È un vento che va evocato e 
accolto coraggiosamente nella notte, “con tutto il 
suo ritiro”, che va chiamato senza forzature, o piut-
tosto pregato a bassa voce, nella piena consapevo-
lezza da parte del poeta della sacralità della propria 
funzione, che consiste nel dare dignità di vita e di 
respiro alle memorie proprie e a quelle altrui, con 
la medesima cura e dedizione.

Il quindicesimo Vento, il “Vento, timido-discreto 
della sera”, dice la metamorfosi che avviene una vol-
ta che al poeta sia stato concesso in dono il sonno. 
Esso incarna cioè la facoltà di Poesia di trasportare 
il proprio artefice oltre i confini dell’attorno, nei 
paesaggi interiori che si materializzano all’esterno, 
dove tutto ha forma nota e trasformata, e il poeta 
stesso condivide il destino del Nonumano.

Il sedicesimo Vento, il Vento di Ponente, che per 
la maggior parte della gente reca solo un fugace 
refrigerio, simboleggia un privilegio fondamentale 
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sopravvivenza per il Poeta. È il Vento di Utopia, 
di quel territorio immaginario, al di fuori d’ogni 
convenzione di spazio e di tempo, dove germina, 
s’innalza e si rafforza Poesia.

L’ultimo Vento, forse il più cruciale, il più poten-
te, quello che tutti li contiene, è “Vento-che-non-
c’è, Vento di mente / (e di mente poetico-demente)”, è 
il Vento che porta cioè la risposta a ogni perché di 
Poesia, a ogni interrogativo riguardante le sue reali 
possibilità e le modalità con cui potrà salvarci: “in-
ventarsi un Vento inesistente / per andare oltre l’ultimo 
realismo / quello di Mondo ridotto a mercescambio.”

dall’Umano, “sempre all’insegna del lurido profitto”, 
che tutto muove. Quando il poeta penserà d’aver 
già visto e condiviso tutto, il diciottesimo Vento 
gli rivelerà che non è finita, gli svelerà i mille vol-
ti altri possibili del Male, senza edulcorarlo, senza 
farne espediente letterario, ponendogli tra le mani 
aperte gli unici strumenti atti a contrastarlo, l’ira 
e le parole, così che il poeta “Spalanca la forza dei 
quinari, / di endecasillabi, senari, alessandrini / e, sotto 
dettatura di Maestrale, / dice tremendo, dice tutto il 
Male!” Se infatti non esiste per Gorret alcuna pos-
sibilità di sconfiggere il Male, lo si può comun-
que esorcizzare, smascherandolo in nome di un 
culto di Verità, che, insieme a Bellezza, costituisce 
l’obiettivo principe della ricerca – poetica ed esi-
stenziale – di chi voglia ostinatamente preservare 
la propria umanità.

Al diciannovesimo Vento, che si trova tra Mae-
strale e Tramontana (Sussùr), tra la facoltà, cioè, 
che ha Poesia di rivelare il Male e di separarlo dal 
Bene, “è delegato / di rovesciare le sorti dei morta-
li”. È infatti il Vento della Storia all’Incontrario, 
l’unica in grado di controbilanciare ineluttabilità 
dell’andamento di Geschichte, della storia scritta 
dall’Umano col sangue di chiunque contrasti il 
suo cammino sulla strada dell’accrescimento del 
potere. Il diciannovesimo Vento ci sembra di sen-
tirlo soffiare a Utembre, il tredicesimo mese del-
la Ballata, che rappresenta l’unica possibilità di 
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ancora da scrivere. “E il bianco è bianco”, il ricordo 
è sciolto e scorre tra i cristalli  inalterati del presente, 
prismatico, cangiante.

Posare il passo dello sguardo sul foglio bianco è 
“Firmare il certificato di esistenza”, ascoltare il re-
spiro e nient’altro, nella “commessura tra pensiero e 
pensare”, tra essere e agire, “dove la palpebra aderisce 
al pensiero”,  lo sguardo al reale. Il tempo stesso, 
“scheggiato di riverberi”, si espande oltre i propri 
confini, si perde nel bianco della pagina, lo travalica, 
ci trascina nella storia non scritta del presente “dove 
il tempo rivive / in bocca a un altro tempo.”

Il poeta si lascia piovere sugli occhi le immagini 
consuete come cristalli che all’improvviso si sciol-
gono in una imprevedibile successione di agnizioni. 
Ogni pagina è tappa di un pellegrinaggio, e del 
percorso fanno parte bianchi e silenzi, grappoli 
di discorsi, distanze, dialoghi e riavvicinamenti di 
parole e di sensi. La pagina bianca è un gomitolo 
d’ineffabili silenzi da sciogliere per ritrovare il 
bandolo di un nuovo sentiero dipanato nella neve. 
Il poeta lo segue fiducioso fino alla spianata dove 
la luce di una strana gioia cristallina rimbalzando 
acceca. Ed ecco che “il guizzo di una squama di 
luce” filtra tra le vibrisse delle ciglia dei pescatori 
ciechi, le fa fremere di nuove immagini da toccare, di 
ricordi distanti da accogliere nel palmo per lasciarli 
sciogliere e defluire.

Roberto Nassi
I 69 fiocchi

(Kolibris, 2013)

Nel fluttuare onirico e sospeso di questi 69 fiocchi, 
le parole si sgrezzano e spogliano per farsi levigate 
e lievi, s’incontrano, sfiorano o radunano in volo e 
piovono sul campo bianco del foglio senza perdersi 
in esso, bensì segnandovi nette impronte durevoli che 
il lettore potrà ricalcare. Ogni singolo fiocco nato 
dall’armonico incontro di vocali e consonanti imita 
la perfezione cristallina della neve nel moto circolare 
del suo volo gentile, inscrivendo nel candore greve 
del silenzio la pienezza di un bianco via via più esteso 
e aperto, in cui la parola, resa a se stessa, risuona e 
vibra ricolmata, per poi dissolversi e riverberarsi nel 
grande cielo di neve della memoria. 

“Vibrisse – le ciglia – che captano il bianco” 
mettono tutti i sensi al servizio dello sguardo, con 
cui l’io arriva a coincidere fino a farsi paesaggio, per 
“andare dove non ci sono impronte” e segnarne di 
nuove, per inaugurare un orizzonte di neve, lungo 
la cui linea il cielo si china sulla terra e tenta di 
abbracciarla. Addentrarsi nel bianco è spogliarsi da 
ogni condizionamento, perché “Il piede che affonda 
nella memoria della neve / non trova che la traccia 
di se stesso”, lo sguardo che si posa sul terreno non 
coglie macchie sull’immacolato candore di un futuro 
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ra. Noi stiamo nell’intercapedine, nel passaggio e 
nel passare. Non nel flusso, non nell’onda, né nel 
gorgo vorticante, bensì “nell’acqua trattenuta dal-
la sponda”, quella dove posa il piede prima dello 
slancio, prima del tuffo nell’oscuro lucore del non 
sapere, che è potenziale. Stiamo nella poca luce 
della eventualità, nel sussurro, nell’amnio cruciale 
del volo immaginato, mai prima osato. Divoriamo 
noi stessi per ripartorirci, ci consumiamo fino al 
nucleo per scoprire l’essenza, lo stoppino che ar-
dendo ha restituito l’oscuro e può rifare luce, per-
ché è “la voce che ha guardato per prima / la boc-
ca fare a pezzi parole”, la sorgente inghiottire lo 
zampillo. Così come “è sabbia anche la bocca che 
divora la voce”, è riva friabile al margine di sab-
bie mobili, richiamo che rinnega, forse per paura 
del sole della comprensione a picco sul discorso, 
dell’irraggiarsi della comunicazione quando il ca-
lice del dire si frange in sillabe, esatti frammenti a 
specchio della parola intera e buia che siamo. Per 
troppa conoscenza del nero che è della scrittura, 
del “baratro offerto a chi è deserto”, per ricono-
scersi di vuoto nell’abisso, consapevoli che “nella 
pienezza è radicata l’assenza”, così come nell’oscu-
rità la luce. Mentre le parole sfilano “sul bianco 
da un precipizio all’altro”, noi le seguiamo perciò 
a occhi stretti dal basso, accucciati nell’abisso, ri-
parati dal silenzio delle cose, dove l’acqua tende, o 
piuttosto vorticando si frange per tornarsi, risalire, 

Ranieri Teti
Entrata nel nero
(Kolibris, 2011)

È un libro che trasuda buio quello di Ranieri Teti, 
spuria essenza di notte che condensa per consentire 
alla luce di piovere più autentica e forte, più feroce 
e ardente. Per poi concentrarsi e premere contro 
le pareti dure della parola scabra e spogliata fino 
a creparle, sgretolarle, defluendo infine in un dire 
poetico che di fatto rifugge l’oscurità più densa, in 
una intermittenza tra istanti di accecante chiarezza 
e repentini silenzi, ammuttolimenti e mutamenti, 
minuscole eclissi di spazi bianchi che preludono 
all’alba di un nuovo verso, o crepuscolari non detti 
che si chiudono nel punto esatto in cui si spalanca 
la sorgente del silenzio, per scagliare le parole ol-
tre la diga della ragione. Entrare nel nero significa 
ritornarsi, discendersi dentro e spaccarsi per stilla-
re sul limite del solco, coincidervi al confine con 
l’attorno, nel passaggio angusto tra il buio che si 
è stati e lo sbocco che si è, costretti o forse avvol-
ti nell’alone di luce incerta di un futuro a stento 
figurato, nell’opaco che ci separa dalla superficie, 
“in questa brevità sospesa // tra non ricordare non 
dimenticare”. Perché il nero è “metà colore metà 
abbandono”, è grumo di ricordo e gravità di di-
stacco, ed è accenno, sfumatura di tonalità futu-
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“proclamando l’oscurità bandita”
Prefazione a L’ora prima del giorno

di Andrea Amoroso
(Kolibris, 2012)

Leggendo il bel titolo di questa raccolta, si viene 
dapprima catturati dal ritmo e dalla musicalità, 
dalla suggestione delle singole parole, la cui natu-
ralezza sospende l’indagine della percezione. Poi, 
rileggendolo, viene da chiedersi dove sia da situarsi 
di preciso “l’ora prima del giorno”, a quale frazio-
ne temporale si riferisca. Alla notte? All’alba? Al 
primo spuntare del sole? D’istinto avvertiamo la 
necessità di un appiglio, per sapere con che piede 
partire, come posarlo sulla terra fragile del foglio, 
in che direzione. Ma è soltanto addentrandoci nel-
la materia del libro, per vivere e sentir ticchettare 
l’ora prima, che ci  sarà possibile collocarla. E per 
farlo dovremo spogliarci di ogni condizionamen-
to legato alle consuetudini e alle convenzioni del 
nostro quotidiano. L’ora prima del giorno è infatti 
una soglia fluttuante, dove il piede vacilla su suolo 
instabile, e gli occhi si affacciano su quel che na-
sconde la piena luce del giorno, così come l’oscu-
rità della notte. L’ora prima è una penombra, un 
graduale e incostante disvelamento crepuscolare 
collocato, o spostato, al di fuori dello spazio e del 
tempo, è luogo privo di coordinate e di confini, 

“non appartenere che a transiti e mutamenti”, ov-
vero vivere.
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“Fino in fondo mescendo”
Prefazione a onde del ritorno 

di Roberto Agostini
(Kolibris, 2012)

onde del ritorno è un canto alto, scaturito da una 
compassione bruciante per il mondo, da un de-
siderio di soffrirlo sulla pelle, d’imprimerlo nella 
retina per restituirlo inalterato, per ritornarsi, in 
onde e frangenti.

Della poesia di Agostini non è possibile parlare 
in astratto, prescindendo dalla costante aderenza 
del poeta a un linguaggio che si piega e plasma 
e rimodella per aderire alle cose fino a incarnar-
le, stagliarle – spesso impietosamente – sul foglio, 
renderle presenti a tutti i sensi, attestando con pa-
role di pietra, grevi, scabre ed essenziali, la propria 
presenza in un mondo cui la poesia dona il proprio 
assenso, prestandogli la propria voce più autentica, 
nel bene e nel male sincera fino al dolore. “il dolore 
è secco. / Aprendo la botte e fino in fondo mescen-
do”. Scrive Roberto Agostini nel suo “Epigramma 
della foresta”. Sintetizzando il miracolo alchemico 
della creazione poetica, che esplode soltanto se ci 
caliamo a occhi chiusi negli abissi del dolore, per 
berlo fino in fondo, fino al greto del fiume, dove il 
sangue secca e raffredda, ma l’esperienza non cessa 
di pulsare, di ferire e al contempo resuscitare. L’io 

da cui il poeta osserva il mondo, tra luci e ombre 
e variazioni, per restituire il particolare colto senza 
nascondimenti, squarciando il velo dell’oscurità 
diurna, quella luce accecante d’ipocrisia e luoghi 
comuni che giornalmente ci abbaglia. Nell’ora pri-
ma del giorno la luce non è mai uniforme. È tutto 
un variare di bui improvvisi e repentini illumina-
menti, di svanimenti e lampi in cui restare muti 
per raccogliere parole da gridare. Nell’ora prima 
del giorno le immagini si accumulano, rompendo 
i nessi semantici e sintattici usuali, si presentano 
sul foglio così come riemergono alla coscienza dal 
magma instabile dell’esperienza. Andrea Amoroso 
costruisce sapientemente accumulazioni di imma-
gini e suoni, per poi scarnificare la lingua fino ai 
margini del silenzio. Il verso ora si dipana come 
a “inglobare” persone luoghi e situazioni, ora di 
colpo di spezza, frangendo il ritmo, in una pulsa-
zione intermittente che scandisce quel che avviene 
tra i minuti, nelle intercapedini delle ore, nei sol-
chi lasciati inseminati dalle nostre parole abusate, 
usurate, che non esprimono più nulla se non il già 
noto e il già detto. Amoroso vuole tornare al prima 
di quel che giornalmente conosciamo, alla verità 
pre-albale della nascita che avviene a ogni nuova 
poesia.
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che è presupposto e fondamento di ogni rinascita, 
oscurità perfetta e all’apparenza immobile in cui 
appiccare la fiamma guizzante della conoscenza 
di sé: “Prima dovrai te stesso / dire e riempita la 
penuria / proclamando l’oscurità bandita”. Per il 
poeta fare buio è necessario, affinché la luce possa 
nascere e sorprendere. In onde del ritorno la soli-
tudine dell’individuo è marea che sale dagli scenari 
urbani cangianti di Milano, ora madre severa, ora 
mostro scarnificato che schiaccia e imprigiona tra 
i confini invisibili del proprio grande corpo gelato: 
“D’un mondo di costole / di case scenari carto-
ni / sforbiciati nei bordi irreversibili invisibili”. Ma 
anche nell’apparente immobilità urbana distante 
e imperscrutabile, insensibile alle istanze dell’io, 
il poeta avverte “che qualche parte / risponde”. 
Come il rilkiano artigiano delle parole, Agostini 
scruta le cose e ne ascolta il silenzio, per poi lavo-
rarle di scalpello fino a estrarne la voce affievolita, 
fino a ripristinare il contatto tra la propria anima e 
quella della materia, con cui aspira a congiungersi 
fino a confondersi, a farsi “cosa tra le cose”, nucleo 
della possibilità d’ogni metamorfosi interiore. La 
poesia è per Agostini espressione della nostra natu-
ra primitiva, e in quanto tale autentica, recettiva, 
malleabile, grazie a quella inclinazione “a non es-
sere nel nostro corpo”, a liberarci dalla gravità della 
carne per rarefarci ad anima fluttuante che aspira 
a fare esperienza profonda del mondo, di quel che 

poetico si fa voce nuda del proprio vissuto, per-
sonificandolo in ogni gesto e in ogni parola, si fa 
tuffatore degli abissi e si fa profondità, greve peso 
e gravità che risolleva, nell’estrema libertà solare 
di bruciare fino a farsi identità di cenere azzurra, 
Terra: “Tu sei cratere e io un mare / improvvisa-
mente refluito / e dell’abisso lassù la cenere azzur-
ra / chiamata Terra / noi distanti prosciugati dal-
la / libertà solare / come due abissi / e tutto il co-
smo”. Nella poesia di Agostini l’Altro è voragine 
che contiene, che si lascia colmare e livellare, del 
soggetto che diviene uno nella ricerca del senso del 
proprio esserci in funzione dell’esserci dell’alteri-
tà, del diverso, spesso ostile e distante, altre volte 
miracolosamente accogliente. Ecco allora che più 
volte il poeta si rifugia nella solitudine fertile dove 
germinano le parole, si fabbrica il vuoto attorno 
per colmarlo della propria sete d’espressione, au-
spicando l’oblio in cui ricordare se stesso: “ricordi 
i pomeriggi / quegli antri piovosi del lago / nella 
caverna della lettura / con il tuo lume acceso / per 
essere dimenticato –”. In questa raccolta l’acqua è 
leit motiv del viaggio poetico fin dal titolo. L’acqua 
genera ogni cosa per poi permearla, così come le 
parole generano la poesia per lasciarsene rappre-
sentare. L’acqua è insieme delle possibilità e delle 
attese, è elemento vivo e vitale d’ogni esperienza. 
In essa il poeta sprofonda fino all’apnea, fino all’ot-
tundimento dei sensi, a quella momentanea morte 
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no e scuotono. // Sono / solo, / moto in invisibili 
calchi, fusione nell’andare”. Nell’estrema solitudi-
ne del processo poetico, l’io diviene “impronta di 
sé113”, calco della propria esperienza, traccia semi 
cancellata dal tempo, eppure sempre visibile sulla 
strada della propria esistenza. Oppure consegue, 
ancora rilkianamente, l’immobilità delle statue114, 
o l’ardore consumato delle stelle che impallidi-
scono di fronte all’incendio smisurato del cosmo: 
“Siamo stelle, deboli costellazioni, deboli stelle, / 
quando il cielo annuncia l’estate / e sua imminen-
te / venuta / non siamo neanche imminenti fuo-
chi / ma residui dell’inverno”. Dalla fredda immo-
bilità apparentemente imperturbabile delle statue, 
all’ardente incendio guizzante delle stelle, Agostini 
traccia la strada del ritorno a un sé da cui ripartire, 
nel punto in cui le cifre dell’immaginario poetico 
si ridispongono nella costellazione del paesaggio 
che lo riflette e rifrange, fino a fagocitarlo nel tur-
binio della possibilità metamorfica: “Tu sei freddo, 
come il paesaggio ricreato / Dalle stesse, eterne, 
mani. // Tu sei combinatoria, remota, / mentre 
supplichi una statua lontana, / che sporge da quel 
paesaggio”.

113 Tu sei l’impronta di te, nella stanza a un’ora / diurna e 
notturna – leggendo dal ribrezzo / l’ultima riga”.
114 “Viene l’ora di chiudere gli occhi / e consegnarti con 
grave stanchezza /alle statue”.

dietro la dura e scabra superficie di ogni giorno si 
nasconde. Nella poesia di Agostini sono significa-
tivamente frequenti i paragoni istituiti con il mon-
do animale112, un mondo d’anima e di male, in cui 
“L’articolazione dei nostri dolori viaggia con noi”. 
Così come frequente è l’esortazione a farsi “fremi-
to”, a spogliarsi della natura umana, subita come 
una sorta di limitazione alla pienezza dell’esperien-
za del mondo, come insieme di sovrastrutture che 
piegano e confinano, più che sostenere e puntel-
lare: “Ora esci come aria, distenditi / sulle strade, 
le piazze circonda, corsi d’acqua / aspetta, rapida 
sorgente, / mutevole. / Il cielo dal suo estuario, 
sei un carro, / confuso nell’arpa finita verso l’alto”. 

Grazie al processo alchemico della poesia, l’io 
consegue la pienezza della metamorfosi, nella 
compresenza esplosiva dei quattro elementi condi-
visi con la sostanza del mondo, che sono alla base 
di ogni comunione potenziale. Così l’uomo, uno, 
si riconosce nel molteplice del tutto, diviene viag-
gio e movimento, e fine stesso nell’andare: “sono 
scolpito, anch’io nella serena / molteplicità, punti 
linee, come una stella, / d’acciaio, con fili che tira-

112 “Tu stai annusando come i cani di Pisanello / gli al-
beri / le rocce e i volatili, / sottili reticoli”; allora gettato 
come un pesce / alle rive, chiuse, / al conforto / dei vilup-
pi”; Ora, dopo aver svuotato il caffè e riempita la tazza, / 
letto un Nobel, / siedi come un uccello, alla scrivania. / 
Una rotta nel cielo // nell’aria che non si ferma sul petto”
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di anni – scheletri e voci – / sopravvive lontano 
dalle stelle”. Un poeta in carne ed ossa, dunque, 
una vera minaccia, uno che resiste abbarbicato alle 
rocce, con gli occhi aggrappati alle stelle. Wanted. 
Uno ricercato dai lettori dal palato fino, quelli 
affamati dai surrogati di poesia, che si aggirano 
nell’ipermercato editoriale fiutando un pasto di 
poesia sostanziosa. Uno di quelli su cui il sistema 
pone una taglia perché li si metta subito a tacere. 
Perché oggi la poesia deve essere spendibile, com-
prensibile, orecchiabile, edibile. Deve andar giù 
bene con l’aperitivo e due noccioline. In un tempo 
in cui anche le ammiraglie editoriali reclutano sui 
social le nuove voci su cui puntare, basandosi sulla 
conta di like e cuoricini, in un tempo in cui il livel-
lo di comprensione medio si abbassa ogni giorno 
di più e si legge sempre di meno, la poesia deve 
smettere di essere poesia, deve smettere di essere: 
parola durissima salvata dal naufragio della lingua, 
musica dei continenti, armonia delle sfere, sintesi 
delle ere, preziosissimo reperto rigirato tra le mani 
per ore. E il poeta deve essere indiscriminatamente 
sociale, o peggio, social. Altrimenti è sospetto.

Eppure Benozzo sopravvive al naufragio e sfugge 
alla cattura: come un ossimoro vivente, la poesia si 
aggira sorniona in accademia e vi costruisce la sua 
piccola capanna da tutto un fango di fatica, sas-
si di parole, ramoscelli di note, resti d’esperienza, 
residui di speranza, guano di dolore. Perché oltre 
che poeta, Benozzo è anche un fine pensatore, un 
filosofo anarchico originale, uno studioso di filo-
logia romanza dedito a una sua personale ricerca 

Sillabe-fiocine per spiaggiare l’abitudine115

Sull’opera di Francesco Benozzo

“Ricordate di portare con voi un libro di Francesco 
Benozzo se siete diretti alla ghigliottina”, si racco-
manda Sarah Tardino nel suo scritto Di boschi e di 
marine. “Figurati se me lo scordo”, pensa sorriden-
do il lettore di Benozzo – di solito un Benozzo-
addicted – nella sua capanna, accarezzando la copia 
che ha posato sul comodino, da leggere ogni matti-
na e ogni sera, per prepararsi alla quotidiana batta-
glia in difesa del pensiero, e della sua incarnazione 
in roccia durissima di parola: erosa, bombardata, 
sbriciolata ogni giorno con violenza da chi la vor-
rebbe spogliata di ogni suo possibile senso.

Ma chi è Benozzo? Semplice: la persona che 
ti viene in mente quando ti pongono l’insidiosa 
domanda: cos’è un poeta? Dunque Benozzo è un 
bandito! Uno che non appartiene a nessuna scuo-
la, a nessuna linea, a nessun raggruppamento. Uno 
che si tiene dichiaratamente fuori da tutti i circoli 
poetici ufficiali. “Sono ancora un poeta in carne 
ed ossa”, scrive Benozzo in Felci in rivolta, “che 
sopravvive a stento tra i suoi simili, / bipedi che 
leccano vetri sbriciolati / ciclicamente innamoran-
dosi tra loro /condividendo fatue migrazioni // Da 
due milioni di anni – uomini-gregge –  / si muove 
in branco homo tra gli ominidi / da due milioni 

115  In A.A. V.V., Come una statua nella nebbia dell’epica. 
Sull’opera di Francesco Benozzo, Edizioni Kolibris 2018.
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poesia esiste da prima delle parole, esiste da prima 
di essere messa su carta. Non per niente Benozzo 
è anche l’unico autore che io abbia dovuto atten-
dere di poter pubblicare. In tutto un’eccezione.

In Italia molti riescono ancora a fare finta di 
niente, ma anche questo in fondo non ci stupisce 
né riguarda. Se non hai una patria non è poi così 
importante esserne profeta. La patria dell’uomo 
dei confini è liminare, posta alla confluenza tra i 
mondi – animale, minerale, umano, vegetale – e 
tra le lingue. La patria del poeta è nell’inabitabile 
di una solitudine incondivisa, è là dove le parole 
si sfaldano e cadono in pezzi. È là dov’è necessa-
rio raccoglierle e rimetterle insieme in una forma 
nuova e sconosciuta, ferendoti le mani a sangue, 
con gli occhi spaventati dal freddo. La patria della 
poesia è un territorio labile: è l’oltreconfine dell’e-
speranto musicale.

Nel caso di Benozzo non si pone neppure l’an-
nosa domanda: una canzone sarà davvero poesia? 
Perché Benozzo non scrive canzoni né mette in 
musica poesie: essendo poeta, semplicemente si 
esprime in parole che hanno già dentro la propria 
partitura. Poi le canta e le accompagna con l’ar-
pa. In Benozzo musica e poesia nascono insieme, 
nel crogiolo del mare, da un suono primordiale, 
al confine tra il canto delle rocce e il linguaggio 
comune, tra civiltà e natura, tra silenzio e linguag-
gio. Certo, la sua non è una poesia facile, com-
mestibile, non è immediatamente digeribile, come 
non lo sono le rocce, come non lo sono i detriti 
che si portano dentro mille sedimenti di parole e 

coraggiosa e innovativa.
Ma oltre che un bandito, un ricercato, un ricer-

catore e un cercatore di parole, Benozzo è pure un 
latitante. Niente, non lo inquadri: ti sfugge da tut-
te le parti. Perché non rientra neppure nel facile 
stereotipo del poeta ritirato, prigioniero – neutra-
lizzato – della sua cella fuori dal mondo. Tutt’altro: 
l’uomo dei confini quelli del nostro Paese li varca 
costantemente per concerti, convegni e prestigiose 
onorificenze. E soprattutto li varca la sua parola. 
L’uomo dei confini è candidato al Premio Nobel per 
la Letteratura dal 2015 e negli ultimi due anni ha 
ricevuto a grande maggioranza il favore della giu-
ria popolare composta da poeti, critici, giornalisti 
e scrittori da tutto il mondo. 

Lungi dall’essere fuori del mondo, Benozzo il 
mondo lo gira, lo osserva, lo parla, lo canta. “Gi-
rerà su quattro accordi”, direbbero i poeti, ancora 
convalescenti dall’assegnazione del Nobel per la 
Letteratura a Bob Dylan (anche se quasi nessuno 
può sperare di scrivere un giorno una poesia visio-
naria come Jokerman). E invece no, Benozzo deve 
sempre esagerare: gli strumenti che ha scelto, l’arpa 
celtica e l’arpa bardica, non sono certo tra i più fre-
quentati. Già che c’era, Benozzo è diventato anche 
uno dei migliori interpreti di arpa celtica al mondo. 
Qualcuno dice il migliore, ma a Benozzo non inte-
ressa molto quello che si dice. A lui interessa scrive-
re, comporre suonare, camminare, abbarbicarsi alle 
rocce. A Benozzo interessa ascoltare in silenzio per 
trascrivere la musica del mondo, il canto del mare, 
il lamento del vento, le grida del silenzio. La sua 
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di comprensione. Al suo lettore Benozzo chiede 
uno sforzo, chiede di fabbricarsi a mani nude la 
sua zattera per navigare tra le pagine del libro della 
sua storia. 

Ma che lingua parlano i sopravvissuti? Certo 
non quella dei colonizzatori, non quella dei cucu-
li che si sono introdotti nel nido della poesia per 
distruggerne i frutti. I sopravvissuti al naufragio 
devono reinventarsi una lingua: “Niente tettonica, 
logos, ontologia / Le fiabe della scienza, le fandonie 
dei filosofi: / è l’Appennino – affioramenti barba-
rici” (Onirico geologico). Bisogna dunque ripartire 
dalla nudità del silenzio primigenio, dalla barbarie 
iniziale; bisogna fare legna di parole, raccogliere 
da terra le selci che servono per darle fuoco e ri-
scaldarsi, cioè comunicare al di fuori degli schemi, 
spogliarsi di ogni sovrastruttura, di ogni attesa e 
pretesa. Bisogna costruire la propria capanna senza 
sostegni, dal niente, o dal tutto che la natura ci 
offre. Bisogna lavorare “le fibre del mare con pa-
role nuove” (Onirico geologico), come un naufrago 
che si disseti dell’acqua salata in mezzo al mare, a 
miglia e miglia da ogni riva. 

Le parole qui risalgono da un’acqua lapidata, 
le parole non bastano più. Si sono vuotate come 
conchiglie abbandonate sulla spiaggia dal mare, 
lasciando sgusciare via l’animale tra le valve del 
silenzio. Bisogna mungerne di nuove dalle onde, 
bisogna estrarne di nuove dalla terra, come rab-
domanti affamati di senso. Le parole residue sono 
“rugiada sopra il ventre”, “rugiada di parole obli-
que e inerti” (Felci in rivolta), sono poca acqua di 

stratificazioni di pensiero. Quella di Benozzo non 
è una poesia delle piccole cose del quotidiano, ma 
si muove su diversi piani di linguaggio e di signifi-
cato, dall’infinitamente grande al quasi invisibile. 
È una poesia che rinuncia alla carta usurata dell’a-
more per conquistarsi il lettore, ma non rinuncia 
all’Amore, che non è detto, ma è in tutto: potenza 
primordiale e rigenerazione. Allora non troverete 
donne amate, cantate e desiderate, nessuna Laura, 
musa, o passante. Solo “i morsi delle amanti scel-
lerate / nella vertigine attonita dell’eclisse”. Anime 
salve, cioè solitarie. Perciò troverete l’amore più 
alto, più saldo e più forte. L’amore roccia, e non 
costruzione. Non troverete le strade delle nostre 
città e il nostro quotidiano se non per negazione, 
per contrasto inconciliabile tra il singolo e i “nuovi 
branchi umani”, tra essenza e alienazione. Trovere-
te la città come mondo ormai sommerso e distan-
te, quarto territorio andato, reso inabitabile, deser-
tato dalla presente assenza degli umani. Troverete 
perciò l’umanità che sopravvive e supervive, quella 
più vera, quella che non si svende. E troverete l’a-
more più grande di cui sia capace: contenitore.

Affrontare i tre poemi di Francesco Benozzo fi-
nora pubblicati da Edizioni Kolibris è affrontare 
un viaggio. Ma attenzione: non partiamo per una 
gita scolastica, non vi offriremo portate di poesia 
facile e fruibile. Benozzo ha molta fiducia nel suo 
lettore, nel naufrago che fruga nella sabbia dei 
giorni le parole perdute. Benozzo nutre un enorme 
rispetto per il suo lettore, e fede nella sua facoltà 
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genti segrete”, che ti spinge “oltre i grandi poeti 
/ oltre le tecniche dei cantori d’Eurasia / oltre il 
volo precluso degli sciamani (Onirico geologico). 
Per questo la poesia non è lingua di tutti, la po-
esia non scende a valle, non si abbandona al flus-
so per cadere. “Custodire invece che diffondere” 
(Onirico geologico). È questa la chiave per comu-
nicare. Come fare? Essere: “scolpito nel silenzio dei 
monti”, mentre la parola si radica “nei gesti di un 
Neolitico mai estinto”. Stratificare, piuttosto che 
semplificare. Imprimersi, piuttosto che sporgersi 
sul nulla. Sradicarsi per ripiantarsi altrove nella 
terra fertile di un linguaggio immortale. “Non cer-
co nulla nei fenomeni del mondo” /camminando i 
paesaggi percorro teorie”. E poi ancora: “fondo col 
passo un’epica delle maree” (Onirico geologico). E 
l’epica rifluisce sul foglio col ricordo della musica 
del mare. 

Per Francesco Benozzo la poesia non offre alcuna 
via di uscita, né facili soluzioni escapistiche. La po-
esia non salva né redime, non è scossa né provoca-
zione. La poesia è resa e abbandono, è accettazione 
della propria condizione di esiliato nelle terre di 
una solitudine inaccessibile e abitata, è passio-
ne che ti sfianca e infine uccide: “Ho perso fede 
in versi controvento / nella parola che rifonda il 
mondo, / ma un poeta ama i versi che lo uccidono 
/ e un marinaio annegato ama quel mare” (Felci in 
rivolta).

Ma chi abita la solitudine del poeta? Chi scri-
ve con lui la partitura della sua parola musicale? 

cui fare mare, scintilla dell’incendio a venire. 
“Tra sonnolente parole – Omero e Dante –”, 

scrive ancora Benozzo in Felci in rivolta, “e sillabe 
di rugiada – bianco ventre – / l’unica cosa che so 
è la poesia”. 

Ma che cosa è per Benozzo la poesia? Cosa se non 
“sillabe di rugiada”, che forse rinfresca il naufrago 
ma non basta più per dissetarlo? A quella che è una 
delle domande più temute da chi scrive, Benoz-
zo risponde senza esitazione: “grandinata inattesa 
che devasta / mattanza di balene – mare rosso – / 
sillabe-fiocine per spiaggiare l’abitudine / felci in 
rivolta alle frontiere dei villaggi” (Felci in rivolta). 

La poesia è l’unica cosa certa, come roccia; 
le sue sillabe non sono di rugiada, le sue sillabe 
sono fiocine che spiaggiano il cetaceo dissangua-
to dell’abitudine, come quegli enormi cetacei 
“impigliati nelle secche oblique” a gridare “versi 
che all’aria non si sentono” (Onirico geologico).

Ma dove trovare queste parole così dure e acu-
minate, queste parole spietate, queste sillabe-
fiocine per difendersi ferocemente dall’abitudine, 
per sfuggire all’immobilità e al silenzio sporco 
dell’alienazione? La risposta, ogni risposta ad ogni 
possibile domanda non posta è nel paesaggio, un 
paesaggio impervio, duro, difficile, una terra da 
leggere a tentoni come un braille, mentre il cor-
po aderisce al terreno, mentre diviene con esso un 
tutt’uno, e l’orecchio è una caverna aperta all’a-
scolto, in cui riecheggia la voce del vento. 

La ricerca di una lingua non è esercizio stilistico. 
È un percorso vitale, mosso dalla “voglia di sor-
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racconta anche noi. Lo stesso fa la poesia, capanna 
che il naufrago si costruisce a riparo della sua stessa 
solitudine incondivisa, giorno dopo giorno, sasso 
dopo sasso, sillaba dopo sillaba, ramo dopo ramo, 
ricordo dopo ricordo, per salvare le poche “cose 
famigliari” sopravvissute al naufragio.

“cercare il rumore delle cose”
“scandagliare voci meno chiare”
“trasformare gli argini in gomene”
“costruire una dimora insolita”

Ecco che cosa fa la poesia. Finché non siamo più 
in grado di distinguere i confini tra l’umano e il re-
sto del paesaggio, finché il pensiero non si fa onda 
che recede e la pelle si spoglia del Sole che l’ha intri-
sa. Finché l’umano non è insetto racchiuso e pro-
tetto dall’ambra della terra, l’arcobaleno rosso non 
diviene un mastodontico animale e ogni forma im-
percettibile si fa tanto più maestosa dopo la resa al 
naufragio. Finché le stelle non “ritornarono a essere 
domande” (La capanna del naufrago), quelle stes-
se domande cui il poeta aveva rinunciato in nome 
dell’“inaudita verità di pietra e stelo”, della “riso-
nanza vegetale del diluvio” (Onirico geologico). 

È così che l’incedere stesso del poeta si trasfor-
ma nell’interrogativo cui aveva abdicato. È nel 
momento stesso in cui tutto si fonde e confonde 
tra i relitti del naufragio e cade ogni riparo; nel 
momento stesso in cui l’umano e l’animale e il mi-
nerale si compenetrano perfettamente, che l’uomo-
dei-confini si spinge oltre, là dove ogni margine è 

Nessuno. Ogni cosa è già scritta nel paesaggio, in 
una natura durissima e spesso ostile, che costringe 
a trovare in sé le risorse più estreme. La natura è 
un grande corpo non antropomorfo in attesa di 
essere letto con tutti i sensi. La natura si fa ovun-
que lettera e scrittura da decifrare: “il canto scava 
nell’aria la propria forma / ma il cielo attende grida 
che lo sradichino / e la carne cerca sorgenti nella 
carne” (Onirico geologico); “le antiche vie sono ri-
dotte a geroglifici” (Felci in rivolta); il vento pieno 
di polline è “la partitura muta di ciò che accade” 
(Onirico geologico); “ogni faggio, ogni corrente di 
foglie / si è inarcato nei riti dell’alluvione” (Onirico 
geologico).

Più d’ogni altra cosa, il poeta ascolta e trascrive 
il silenzio, traducendo la parola atavica inscritta 
nella roccia, le regole tracciate dai cerchi dell’albe-
ro, dai disegni della sua corteccia, dal suo slancio 
verso l’alto, dal suo intreccio di rami e dalla di-
sposizione delle foglie nella maestosa dignità della 
sua presenza silente: “ma il vero onore l’ho appreso 
senza parlare / prima di nominarle – voce e respiro 
– / nella nuda grammatica dell’albero / nella logica 
anarchica delle frane / nella sintassi dei frammenti 
d’orogenesi” (Onirico geologico).

La natura è un enorme corpo altro che ci par-
la per osmosi, dai “crani frastornati e i tendini / 
del cielo insonne”, che ci parla con i suoi silenzi 
di “lago che si riempie e tace”, “con movimenti 
erratici di nebbia”, con il “conforto indecifrabile 
delle alghe” (La capanna del naufrago). La natura ci 
parla per segni, cifre, suoni e silenzi, e in tal modo 
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Michele Nigro 
Pomeriggi perduti 

(Edizioni Kolibris 2019)

«La sete di altri scorci / inesplorati, senza futu-
ro / e sprazzi di storia / nel rosso tramonto». Sem-

bra essere soprattutto questa sete a muovere i passi di 
Michele Nigro nelle sue peregrinazioni poetiche di 
flâneur lungo gli spazi più in ombra della città, negli 
orari meno popolati, posando lo sguardo nel punto 
(o sul volto) dal quale quello degli altri si distoglie, 
nella fretta di proseguire verso un obiettivo di valore, o 
semplicemente nella noncuranza con cui per le strade 
fissano lo schermo dell’immortale cellulare. Gli occhi 
di Michele Nigro invece sono coraggiosamente aperti, 
avidi d’indizi, barlumi di risposte, tracce d’esperienza. 

Ma quale pista segue lo sguardo curioso del poeta? 
Non una strada che si perde nell’infinito oltre la 
siepe. Non una bella strada asfaltata dove procedere 
agevolmente e osservare il panorama che s’impone per 
la sua bellezza bugiarda e invadente. No. Lo sguardo 
del poeta si addentra per sentieri poco battuti, scosta 
i rami caduti. Prende nota in versi come appunti, 
costellati di toponimi e riferimenti. 

Lo sguardo del poeta cerca la convergenza del tempo 
in un unico momento che contiene passato e presente 
e i semi di un futuro nascente.

Il poeta non è un turista, ma un paziente cer-

labile e cede ogni distinzione, là dove non sai e non 
vuoi più separare “i cieli d’aria dai cieli del mare”.
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Preoccupato di non escludere nulla di prezioso dal suo 
inventario, il poeta aguzza tutti i sensi, tende l’orecchio 
al «suono lontano di una campana», posa lo sguardo 
sui «monti definiti dall’ultima luce», risponde in si-
lenzio al «saluto di un amico che studia la psiche». Ma 
soprattutto custodisce con caparbia la memoria, volge 
gli occhi alle «comuni radici cui bisogna ritornare», 
prende la tradizione e la piega, la sporca e contamina 
di presente e scava, come «il vecchio e il suo cane / 
in cerca degli anni perduti / sotterrati chissà dove». 

catore di perle rese opache dalla dimenticanza. 
Perle nascoste tra le valve del tempo, da racco-
gliere e far brillare, perché l’unica cosa che conta 
è: «riempire occhi e mente / con strade deser-

te / foglie morenti / frutti appesi al tempo / e 
la voce di lei / che mi raggiunge nell’assenza».

Come un cronista al servizio della poesia, il poeta fa 
l’inventario del reale, accogliendo le sue più disparate 
manifestazioni, accogliendo il grido dell’arrotino e il 
borbottio del metoo, le menzogne del quotidiano e le 
sperdute parole d’amore che il vento soffia all’orecchio 
nella solitudine delle strade deserte, nelle albe di città 
sconosciute, cui tornare in cerca di quello che si è perso 
altrove, il ricordo degli indimenticati volti amati, dei 
desideri rinunciati.

L’inventario della poesia disdegna quello di cui la 
maggior parte della gente si cura e cui tutto tende, e si 
sofferma su beni più preziosi e duraturi, tesori sepolti 
nel silenzio, solitudini sorelle in brevi scorci di natura 
e luoghi consueti nel deserto cittadino. 

Il poeta cronista sospende il giudizio sulle cose che 
vede, sui fatti e sulle persone. Si pone al livello del 
reale, o più sotto di qualche gradino. Da laggiù guarda 
il mondo e lo abbraccia, perché nulla di ciò che vede 
è indegno di essere detto, in versi che non perdono 
mai il filo del ritmo, ma inglobano anche quel che è 
in apparenza banale o irrilevante, per farne musica, 
una musica unica e alta: la colonna sonora della nostra 
quotidiana esistenza.



402 403

tempo”, che e chiama ad appartenere “al cuore del 
mare e del vento”. Partorita da “un lampo d’energia / 
e d’immaginazione”, mossa dal desiderio di amare e 
abbracciare l’esistente, la poetessa farnetica “la bellezza 
di oceani umani in cui perdersi” proprio quando manca 
il respiro, quando “la pressione d’aria preme sul volto” 
al punto da accecare lo sguardo, inducendo la mente a 
inventare mondi, riconoscendo in ogni cosa il proprio 
sentire dilapidato e disperso al vento della solitudine, 
nel desiderio di “crescere con la stessa spontaneità di 
radici d’alberi / che non fingono bellezza”. Con “frenesia 
di colomba”, “occhi di lupa”, “dita di montagne / di 
valli e di solchi e di mare”, e un corpo “di seduzione 
selvatica”, Eloisa pronuncia il mondo con “gemito 
di farfalla”, da un vortice di “sangue animale”, cui 
abbandonarsi per appartenere alla stessa fonte da cui 
è scaturita, per ritornare all’origine di sé e ripartorirsi. 
Di verso in verso, il suo mondo si definisce e rischiara, 
illuminato da molteplici soli, riflesso da molteplici 
lune, cangiante, mutevole, contraddittorio nel suo 
incessante divenire, fino a una brevissima illusione di 
stasi, per dormire “nel caldo pensiero di un felino / e 
nella saggezza misurata di un ghepardo”. Ai terremoti, 
alle frane, agli smottamenti, ai crolli che si succedono 
nell’universo interiore corrispondono le continue 
mutazioni dell’universo empirico, in un reciproco 
rispecchiamento. Anche gli alberi “succhiano minerali 
d’amore / dalla terra”. Nei loro rami scorre il nostro 
stesso sangue vivo. La pioggia si fa goccia di seme a 
fecondare il corpo che cerca “spazi nel fango, nel basso 
/ fra formiche della terra sporca”, per diventare una 
sola forma che tutte le comprenda, unendo il principio 

Eloisa Ticozzi
Figli segreti

(Edizioni Kolibris 2019)

“Genero la mia metamorfosi in ombra magica / dalla 
solitudine”, scrive Eloisa Ticozzi in questo splendido 
compendio dei suoi Figli segreti, partoriti nel terreno 
fertile della solitudine, cullati nella terra sterminata 
del silenzio. Tutto in questo libro è metamorfosi in-
cessante, trascinante, spiazzante, perché “ogni pianeta 
raccoglie parole / e metamorfosi di vite passate”, noi 
stessi siamo pianeti sperduti nell’universo dei soli, 
dove tra anima e corpo non c’è separazione. L’anima 
è corpo che sanguina e il corpo è anima che si ripara. 
Di pagina in pagina assistiamo alle trasformazioni 
di un corpo che asseconda l’avvicendarsi incessante 
delle stagioni dell’anima nell’abbandono, maturando 
nel suo buio, tutta tesa a una luce sempre nascente 
filtrata dall’indistinto. Ogni nascita è uno schianto di 
germoglio che desidera un ricongiungimento con la 
propria sorgente, in un vorticoso fluire che dalla materia 
della lingua plasma associazioni. La materia verbale è 
argilla primordiale, impasto di sangue e linguaggio, 
di umori e di pioggia. Plasmarla è ricongiungersi 
con la propria essenza animale, ritornare alla propria 
matrice nel grande ventre vegetale. “Ogni donna 
ritornerà feto / nella placenta dell’universo”, vivere 
è un continuo succedersi di morti e nuove nascite 
da “ogni terremoto che scuote l’anima”. La natura 
è feconda forza distruttrice e principio d’amore che 
rigenera “in una centrifuga di alberi, / di occhi e di 
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Federica Galetto
Ode from a Nightingale/Ode da un usignolo

(Edizioni Kolibris 2019)

Quando si diventa soli si sta perfettamente nel-
lo sguardo, nel corpo di tutti gli animali, aperto 
a ogni luce fragile e odore cangiante, a ogni voce 
segreta e colore iridescente. La pelle è un campo di 
neve dove il vento traccia i suoi fini arabeschi, la 
luce imprime a fondo i suoi passi lievi e ogni ge-
sto si moltiplica nella conoscenza dell’amore come 
una mappa antica che si legge soltanto alla luce 
della colpa di sentire intensamente, espiando la 
lunga lista di parole non commesse. 

Le voci delle foglie e quelle degli uccelli si me-
scolano nel canto che pronuncia l’assenza di una 
presenza troppo autentica per essere creduta. Per 
viaggiare basta una piccola finestra, dove il tempo 
scivola lieve e non sai più se è il giorno che si muo-
ve e trasforma da un istante all’altro all’esterno, o 
il variare delle stagioni nel fertile deserto interiore, 
dove tutto ha il senso che nasce dall’incendio dei 
sensi.

La poesia di Federica nasce dalla preghiera del 
silenzio in cima a una collina, dov’è ancora pos-
sibile l’ascolto, dove lo sguardo si spalanca per 
lasciar entrare il mondo. La stanza dell’artista di-

maschile e il femminile in una creatura che piange “di 
quel dolore / misto di vita e di morte, / di psiche e di 
corpo” e ama di un amore alto, indifferenziato e totale.
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cio di mani, per superare insieme un ponte teso 
sull’abisso dell’inutilità della parola quando non si 
spacca per dare un seme che superi col vento ogni 
confine.

viene un nido dove l’usignolo canta in risposta al 
canto dei suoi fratelli nel vento. Ogni cosa è viva 
e pulsa, ogni cosa cambia continuamente forma 
come le nuvole nel cielo quando le guardi diste-
so sulla schiena nell’erba. Ogni fiore, ogni insetto, 
ogni luce è un messaggio da decifrare, una direzio-
ne da imprimere al verso. Nessuna creatura viene 
invano. Viene per essere accolta nel palmo della 
mano, per essere difesa con amore e celebrata con 
stupore. Ogni suono, ogni pulsazione, ogni respi-
ro entra nel canto per imprimergli il ritmo di un 
inno alla bellezza della natura, alla benedizione del 
silenzio in una solitudine fertile d’incontri che ci 
pronunciano.

Pur essendo madrelingua italiana, Federica Ga-
letto ha scritto questo libro in inglese, come un 
gesto di amore e di riconoscenza alle voci poetiche 
si cui si è nutrita avidamente, di cui ha popolato 
la propria solitudine, facendo risuonare il silenzio 
di voci lontane. 

Federica è spogliata con umiltà della propria 
lingua per indossare i panni dell’altro e facendo 
confluire le tradizioni cui appartiene, che ha inte-
riorizzato a fondo al punto che non distinguiamo 
più da dove la sua lingua poetica proviene. 

Poi mi ha affidato questo libro come un dono, 
un grande dono, che mi ha fatto ritrovare tutto 
il senso profondo della traduzione come intrec-
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“è come spogliarsi / di ogni cosa e diventare”. Cosa? 
Creatura nuda, che se ne sta in un disparte a osservare, 
ma “senza bende sulla bocca”, indossando soltanto le 
proprie parole. C’è una guerra da combattere, che 
“non è volgare”, non ha alcun fine materiale. È una 
guerra solitaria dell’essere, fatta d’infinite battaglie 
“disperate” del cuore, che non conosce inganno o 
scorciatoie, ma si sporca e dissipa e spende; si spacca e 
corrompe, lasciando pulite le mani e le intenzioni. Per 
Elena non è pericoloso chi sa di poter sopravvivere, ma 
il danno che ha dovuto subire per saperlo. Se il corpo 
è argilla dove tutto s’incide, la sensibilità è una sbarra 
fredda da cui l’altro si allontana per paura di restarne 
ferito. Ci si può appoggiare a lei per morire, oppure 
brandirla per iniziare a vivere, ora come “sale / che si 
scioglie con l’acqua”, ora come “roccia / con l’acqua che 
scorre”, accettando la fragilità della propria natura e la 
capacità del sale di solidificarsi in roccia che resiste al 
fluire del dolore, se ne lascia consumare e levigare, fino 
ad assumere una nuova forma di splendore. L’acqua 
stessa, principio di vita, si sala e si fa pianto, perché 
il dolore è parte integrante dell’esistenza di ognuno e 
“Dove ci sono rovi / ci sono fiori / dove ci sono fiori 
/ ci sono rose / dove ci sono rose /c’è bellezza”. In 
questo percorso alla ricerca di una possibile salvezza, 
anche gli errori sono “una faticosa opportunità”, come 
quell’anima nera “che cammina a rovescio” e rema 
contro, cercando di tarpare le ali all’uccello chiuso 
nella sua gabbia interiore, da cui di tanto in tanto “Si 
vede altissimo”, s’intravede una vetta di quiete dove 
migrare creando paesaggi mentali, dove rifugiarsi 
“ferita / rotta / e davanti al fuoco / guarire”. Il viaggio 

Elena Cornaggia
Monologo addosso

(Edizioni Kolibris 2019)

La poesia di Elena Cornaggia procede per improvvise 
intuizioni che aprono brevi squarci su paesaggi interiori 
e rapide zoomate su dettagli della realtà esteriore, in 
una costante alternanza che mescola i piani di realtà e 
apparenza, confondendo ricordo e proiezione, sogno 
e percezione. In Monologo addosso la parola poetica è 
scabra, acuminata, limata fino all’essenziale per aprirsi 
con forza un varco nell’ascolto. Elena Cornaggia ha 
preso a scrivere “grande / e poco, / per far leggere / 
anche / ai pigri”. Ma la sua non è affatto una poesia per 
pigri. Le sue parole sono pietre gettate nel bianco che 
si apre in cerchi di riverberi di senso, che richiedono 
attenzione e un vasto un silenzio. La sua poesia è la 
preghiera cantata del bambino lasciato  nell’angolo al 
buio, con il senso di colpa di non riuscire a chiamare 
aiuto, per la paura che nessuno risponda. Le parole 
sono le perle di sale di un rosario di antico dolore, 
neniato perché smetta di fare male, offerto con il gesto 
lieve di un sussurro sommesso che risuona come uno 
sparo nella notte. Il bambino è senza difese. Con le 
mani segue assorto la mappa delle cicatrici sul proprio 
corpo, cercando come un tesoro il senso dell’adesso 
nel poco che è rimasto, perché innaffiato di pianto 
possa germinare un nuovo giorno. Per avvicinarsi al 
bambino occorre spogliarsi, essere presenti soltanto, in 
aperto ascolto. L’atto stesso della scrittura e spoliazione, 
rinuncia al superfluo, ricerca a tentoni dell’essenza, 
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Gabriella Grasso
Quale confine

(Edizioni Kolibris 2019)

Quale confine è una domanda retorica. Non c’è 
confine per lo sguardo, soltanto un orizzonte di-
stante verso cui tendere, un punto interrogativo da 
flettere. È uno sguardo avido quello del poeta che si 
avvia brancolando lungo l’impervio percorso della 
rinascita, “è voragine / all’istante / che chiede e dà / 
senza mezze misure”. Quale confine è un libro che 
va scrivendosi dopo la tempesta del dolore di cui 
non era chiara la fine, con le mani graffiate, sulla 
spiaggia dei sopravvissuti, quando il volto caro è 
sprofondato “nell’evidenza /di quella che chiamano 
assenza”. Va scrivendosi nella stanchezza incredula 
e nella sospensione di esserci ancora, con senso di 
sorpresa – e forse di colpa – per essere scampati alla 
messe della morte, chiedendosi se tutto sia davvero 
stato, se ci sia mai stata vita e tanto intensa da non 
poterla ricordare, da doverla gradualmente ritraccia-
re, rinunciando alla nitidezza dei contorni, alla fitta 
trama delle sensazioni allentata dal tempo e dalla 
sofferenza, superando la commovente presenza del 
corpo. L’orizzonte adesso è quello del mare calmo, 
come innocente, incapace di tanto tumulto. I rumori 
si attutiscono nella bonaccia, le lacrime rientrano 
come perle tra le valve. Riprende la ricerca. Serve 
“un pianoro su cui lanciare / lo sguardo” per vivere 
come un animale, ritrovare lo slancio della corsa, 
il movimento senza senso al di là di se stesso e del 

deve essere affrontato in solitudine, affinché il cuore 
si plachi come quel picchio “adagiato /tra i capezzoli 
/ e il ventre” a riposare. Finché il battito è di nuovo 
quello dell’acqua che scorre sulla roccia dopo aver 
perduto a valle tutto il sale che intorbidava la visione.
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ricostruzione è ritorno al seme, da cui tutto può 
ancora germinare, fino a sfiorare “anche senza ve-
derlo, il confine”. 

variare inatteso del vento. Sta ora allo sguardo far 
riemergere il mondo, affidandosi ai dettagli, anche 
a quelli all’apparenza irrilevanti, consegnandosi al 
ricordo, che dagli oggetti cerca di ricostruire un 
volto, perché gli occhi divengano un mare, da seguire 
senza direzione, da accarezzare con lo stupore “di 
chi è andato oltre / il dominio del tempo”. Nella 
solitudine lo sguardo bambino cerca gli occhi degli 
altri come un abbraccio, ma gli sguardi si mancano 
a vicenda come mani che falliscono la presa. Come 
riconoscersi allora? Occorre far entrare dagli occhi 
il paesaggio, apprendere la minacciosa quiete del 
Vulcano, assorbire energia della colata lavica rac-
chiusa nel sedimento freddo del dolore; indossare 
il silenzio del bosco nella sua magnificenza, sentire 
su di sé lo sguardo di tutti gli animali, mettersi a 
fuoco, abbandonarsi al “sacro abbraccio della pine-
ta”, con la pigra saggezza della lucertola. Nascere è 
scavalcare l’ostacolo del tempo, ritrovare la magia del 
migrare e dell’incontro come “il solo modo di stare 
nel mondo”. È chiamare a raccolta tutti gli sguardi 
assenti che sembravano spenti, evocarli dalla notte 
del ricordo. Lasciar andare chi parte baldanzoso, 
diretto a grandi imprese, abbracciare umilmente  la 
quiete di un’attesa senza movente, che non chiama 
ritorno perché tutto quello che manca lo ha dentro. 
Paesaggio interiore e paesaggio esteriore si riflettono 
e corrispondono, passato e presente ss’interrogano 
l’un l’altro per trovare la spinta di nuove domande. 
“Le persone diventano luoghi” senza confini e lo 
sguardo ne contiene cento incontrati negli anni e 
cento altri da generazioni precedenti. Il viaggio di 
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to di morte non ha più nulla da perdere, se non 
la reputazione postuma, ancor più irrilevante di 
quella in vita. Può essere schietto, aperto, sincero 
con se stesso. Oppure può cercare di costruire di sé 
un’immagine ideale da consegnare alla memoria. 
Mr. Ferrucci sceglie la prima via, la più impervia, 
quella della verità. 

Lodovico Balducci
Il Vangelo secondo Maria
(Edizioni Kolibris 2019)

Di solito siamo abituati a fare i conti con la pro-
spettiva della morte dal punto di vista di chi rima-
ne ad affrontare l’assenza della persona amata, il 
dolore della perdita, il tempo e lo sforzo richiesto 
dall’elaborazione del lutto. Tempo, assenza, strazio 
e distanza concorrono a velare lo sguardo di chi 
resta. I sensi di colpa, le cose non dette, i discorsi 
rimasti in sospeso confondono il disegno. Il risul-
tato è un ritratto del defunto spesso filtrato dallo 
sguardo dell’amore, levigato dall’indulgenza che si 
deve a chi non può più ribattere e difendersi, illu-
minato da una necessità assolutoria che lasci ten-
sioni e conflitti passati a sfinire nella polvere dei 
corpi. 

Non ti chiamerò più dottore ci presenta una pro-
spettiva inedita sul distacco finale. Lodovico Bal-
ducci, poeta e medico oncologo di fama interna-
zionale, raccoglie le confessioni in versi rilasciate 
da un suo paziente anonimo, che chiameremo Mr. 
Ferrucci, in punto di morte. Alle confessioni in 
versi si alternano le testimonianze accorate delle 
persone a lui più vicine: la moglie, il figlio, la fi-
glia. Come chi è solo al mondo, un uomo in pun-
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un’attenzione maniacale alla scelta delle singole parole, 
la costante ricerca di una partitura, che la sua poesia 
segue fedele, disegnano una inconfondibile musica 
nell’aria. Ogni verso è compiuto e tende all’equilibrio 
di una irraggiungibile perfezione, quell’orizzonte cui 
tende lo sguardo al di là della ringhiera che frena ma 
non ferma il volo. Ogni libro di Stefano Serri sottende 
un progetto ambizioso, portato avanti in modo pun-
tuale e rigoroso. Nessuno è una “raccolta” di poesia. 
Ognuno è un discorso rivolto con fiducia al lettore 
e un dialogo tra qui e l’altrove: tutto quello che pas-
sando in fretta non si vede, dall’infinitamente piccolo 
all’infinitamente grande. Che sia dietro al microscopio 
o al cannocchiale, lo sguardo del poeta è tutto teso a 
nominare: ospitare nel linguaggio le cose. La casa ha 
fondamenta solide radicate nella tradizione, ma non 
presenta elementi standard di design. Basteranno il 
tempo e la memoria, la luce, l’aria e l’energia del vento 
del discorso. Sarà il poeta ad adornarla con grazia e 
semplicità di oggetti che raccontano il suo occupante 
agli ospiti e ai randagi che passano con occhi sinceri 
sulla strada. 

Lì potranno sfogliare gli album di fotografie che 
ritraggono le grandi opere dell’Umano e il suo perso-
nale santuario, l’orrore e la meraviglia della Storia, le 
mani della nonna e le fughe di bambino. Lì potranno 
ascoltare la musica del verso, l’armonia che ci sorprende 
nel quotidiano e il silenzio altisonante della neve. La 
casa che abita il poeta non gli appartiene. È di chi 

Stefano Serri
Cerco casa

(Edizioni Kolibris 2020)

Nella sua intensa prefazione a Tu sei qui di João Luís 
Barreto Guimarães, che è anche una dichiarazione di 
poetica, Stefano Serri ha introdotto la splendida imma-
gine dei “poeti delle ringhiere”, quelli che si sporgono 
coraggiosamente, mirando a un volo sempre un po’ più 
alto di quello che permetterebbe loro il fiato che hanno 
in corpo. Senza freno, senza la paura di cadere. Sono i 
seguaci dello sguardo, sempre pronti ad accogliere la 
visione ovunque si manifesti. Tutto per Stefano Serri 
è poetizzabile, ogni cosa del mondo gli parla in una 
lingua segreta che solo l’esperanto della poesia può 
codificare. Serri è un poeta vero, perché lo è sempre. 
Non esiste netta demarcazione tra la sua professione 
di infermiere e il mestiere di scrivere. Il linguaggio è 
un corpo di cui il poeta si prende cura a ogni istante 
nel turno di notte del suo laboratorio. Serri è lettore, 
traduttore e scrittore prolifico, ma non c’è ombra di 
approssimazione in nulla di quello che esce dalla sua 
penna, nulla di forzato oppure occasionale. Che parli 
di politica o natura, di Aldo Moro, o Liu Xiaobo, che 
si soffermi su piccoli oggetti del quotidiano o su eventi 
e volti dell’infanzia, che descriva il consueto della sua 
terra natale o la sorpresa di quelle visitate da viaggia-
tore, la scrittura di Serri è impegno, che presuppone 
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Michela Gorini
la tua formula invertita femmina

(Edizioni Kolibris 2020

“sei sicura di / volere // il carattere con le rotondità?” 
è la domanda irrisolta che fa da silente controcanto 
al duetto di voci – l’una libera nel verso, l’altra tra 
le parentesi dell’inconscio – che si susseguono, al-
ternano e accavallano dalla prima all’ultima pagina 
di questo poemetto tanto coeso attorno al fil rouge 
centrale della ricerca di senso da comporre una sola 
poesia, un corpo di cui i singoli testi costituiscono 
le membra. “Mi sento solo occhi” scrive Michela 
Gorini. “[un corpo che non vedo e non sento]” 
aggiunge la voce interiore, la voce della mancanza, 
quella che cerca e va dritta al punto. Eppure il 
corpo assente prende forma lentamente, s’incarna 
nel linguaggio, caos primordiale, crogiolo della 
creazione, che proprio dal non sapersi genera il 
“miracolo del senso”, riproducendosi della materia 
verbale. È il testo stesso nel suo farsi verso a reclamare 
parole: “si iscrive alla superficie del gesto”, affonda 
negli abissi del non detto. L’opera stessa è corpo, 
in cui Gorini si riconosce, “[descritta ovunque]”, 
trascritta dall’altro e dal mondo. È nell’opera che 
l’io si decifra e riflette, lasciandosi parlare dal verso 
come da uno specchio che lo restituisce. “Le dita 
che mi informano di parole”, scrive ancora,  “le dita 
che mettono in forma parole”, informano l’anima, 
mettendola di fronte all’evidenza che c’è anche 

decide di bussare, di chi legge con sorpresa sulla cas-
setta della posta il proprio nome, e sceglie di entrare 
a piedi nudi ad ascoltare. Nello scrivere il poeta ha già 
fatto la sua parte, ha preparato le cibarie e il ristoro 
per lo sconosciuto pellegrino di cui le sue parole si 
prenderanno cura con la stessa attenzione con cui il 
poeta ha reso loro nome. 



420 421

Salvatore Schiavone
Dalle terre emerse

(Edizioni Kolibris 2020)

Nominare è mettere al mondo. È restituire. Oggi 
che la nostra terra, cioè il bene più prezioso che 
abbiamo in comune, è sempre più in pericolo, spetta 
(anche) ai poeti indicarne la bellezza, metterla in 
relazione con l’umano, mostrare come la natura sia 
alla radice della nostra civiltà e della nostra cultura, 
leggere il paesaggio come un grande corpo su cui 
tutto è stato già scritto nei millenni e tradurlo con 
particolare cura per le sue sfumature nascoste e 
sfuggenti, quelle che si sottraggono a sguardi sempre 
più distratti e fugaci, sempre più persi nella virtualità 
di false connessioni. 
Dalle terre emerse è un viaggio che s’inoltra a fondo 

nel reale, mostrando come l’umano sia soltanto un 
tassello nell’enorme mosaico dell’evoluzione, un 
minuscolo granello che non ha alcun valore se non 
è posto in relazione con gli altri elementi del creato, 
che hanno ciascuno la propria funzione primaria e 
ineludibile nel grande disegno dell’esistenza, dove 
ogni creatura è un colore unico, una sfumatura 
essenziale, quanto e più dell’uomo che vorrebbe 
rivestire tutto di nero e dominare, in virtù della 
presunta superiorità di una intelligenza che sempre 
più spesso si corrompe nel suo contrario. Il poeta 
procede in punta di piedi nell’apparentemente noto, 
che si fa ignoto e riempie di stupore a ogni variazione 
della luce, a ogni cambio di direzione del vento, 

un altro corpo, “materiale invisibile trapassabile / 
racchiuso in materiale scambiabile”, un corpo che 
nel suo darsi al mondo ci spossessa e “si addensa al 
corpo / [del testo]”; un corpo materiale che non ha 
dimensioni, carne che nel dirsi si sfalda e sfascia, 
si sbriciola e polverizza, “si scioglie si smembra [il 
corpo] / piange sangue”, fino alla sparizione, che è 
estrema presenza nel ritorno alla non appartenenza. 
“Tutto si gioca nell’assenza”, che è materializzarsi 
dell’essenza, dove “respiriamo senza parole [che le 
parole uccidono] / respiriamo il peso elementare / 
del silenzio assente”. Se è nella parola l’io prende 
corpo, un corpo altro, libero ed evanescente, è nella 
concretezza del silenzio che si sfalda nelle infinite 
faccette di un prisma che riflette tutte le potenzialità 
irrealizzate del sé, fino alla “pura proiezione”, fattore 
esponenziale per moltiplicarsi, adorarsi in “forme 
illogiche sparse / fatte di marmo e ossa”, segreta 
struttura portante del corpo verbale sul bianco del 
foglio su cui si scrive. Diventare essenza, farsi scrittura 
è svestire l’‘abito’ troppo stretto del Femminile, spo-
gliarsi d’ogni costrizione dettata dalla sua figurazione 
convenzionale, dalla sua trasfigurazione concettuale. 
È divenire uno con “[il Cristo racchiuso col corpo] / 
lui solo sa e / non può parlare”, lui solo sa, s’inscrive 
e si scrive, nelle croci delle ossa si può manifestare 
in parola. Rifiutando d’indossare il Femminile il 
corpo diventa: Persona. Dissolversi nella scrittura 
significa abbattere la barriera di carne e di forme 
che separa dal mondo, incontro alla possibilità di 
coincidere con l’altro, sciogliendo i confini dei 
corpi, per  colmare il divario che li separa, lasciarsi 
riplasmare dall’incontro e restituire dallo sguardo.
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la concretezza delle cose sensibili, con la luce, l’acqua, 
l’odore, per “vivere nello spazio e nel tempo di una 
pulsazione”, imparare a sfruttare tutta l’energia a 
disposizione e la sua capacità di moltiplicarsi, in “un 
movimento nuovo, prima dell’abitudine”. 
Vivere è sfruttare l’instabilità del caos per generare 

cambiamento, in una continua nascita che apre 
possibilità alla rigenerazione. Occorre abbandonarsi, 
“far parte del mistero” per esprimere il meglio di sé 
pur senza avere qualcosa da distruggere, nella con-
sapevolezza che ci sono “tante di quelle stelle che 
non si potrebbe mai smettere di viaggiare”. 

a ogni epifania di senso nell’incontro col diverso. 
Perché non potremo mai amare il simile e raffor-
zarci nella fratellanza finché non saremo in grado di 
guardare con curiosità “ignorante” all’altro da noi, 
a quello che è complementare e dunque essenziale 
alla nostra pienezza di individui, che viene meno 
se consideriamo l’alterità come una manifestazione 
di vita inferiore. 
Nel fluire delle pagine gli elementi del paesaggio 

emergono inaspettatamente allo sguardo in rapida 
successione, mentre il quadro si compone acquisen-
do nitidezza all’occhio del lettore. Il poeta procede 
al suo fianco, dando corpo di parola alla visione, 
per indicargliela da una prospettiva che non aveva 
considerato, spostando il baricentro antropomorfico 
della percezione. 
La lingua è limata all’essenziale, per liberare da ogni 

elemento superfluo la visione d’insieme. Il ritmo è 
rapido e incalzante, per far risaltare ogni immagine 
che inaspettata affiora in tutta la sua concretezza dal 
flusso regolare del discorso. 
Lo sguardo del poeta traccia sentieri tra le cose, 

per creare ponti sui quali il lettore possa camminare, 
“espandersi in ogni direzione come una radice”, 
“restare in ascolto, vibrare a ogni suono”, lasciarsi 
manipolare dalle piante, per “raggirare l’animale 
dominante”. 
Il percorso del poeta si muove alternativamente 

all’interno degli ambienti domestici e all’esterno, 
nell’inesplorato. In un mondo in cui è sempre più 
frequente “non riuscire più a distinguere il reale dal 
virtuale”, il poeta cerca di ripristinare il contatto con 
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che ha fatto del rispetto del vivente la propria religione, 
ponendosi in ascolto delle voci silenti delle creature 
sfruttate da chi ha voluto scordare il legame profondo 
che accomuna i viventi nel pulsare di un unico cuore. 
Occorre imparare ad “amare e perdonare la propria 
mente lamentosa”, per dirla con la moglie di Merlino, 
“e far così sorgere la mente del mago”; liberarsi dagli 
idoli che rendono schiavi dell’“ego ridicolo”, che venera 
l’umano annientandone il divino. Nella solitudine lo 
sciamano è distante dagli odi e dalle invidie, certo che 
“più fango la vita ti consegna, / più tu la trasformi in 
una sfida degna”; è dedito alla ricerca dell’autenticità 
di un istante di eterno al cospetto del Vero, nella 
consapevolezza, che “questo mondo esiste affinché lo 
splendore aumenti”, non per crogiolarsi nei suoi abissi 
e nonsensi. L’alterità non esiste per servirci ma perché 
ne serviamo il mistero, portandolo alla luce, parlando 
ai fiori, “ma non a chi non sente emozioni”, nel nome 
di un Amore assoluto che fa splendere i soli, facendo 
luce sul sentiero che congiunge un deserto all’altro 
nell’oasi dell’incontro, dove tutto l’inessenziale è stato 
tolto, distillando l’essenza del sentire in una assoluta 
comunione. Perché “Niente è impossibile / per chi è 
mago di se stesso”, neppure la gioia di esserci, di non 
esistere inutilmente nel rancore e nell’odio, nell’ini-
micizia e nell’impulso primordiale alla sopraffazione 
di chi si ritiene inferiore, quando è invece parte di 
un tutto di cui siamo frammento e specchio. “Finché 
non vivi nell’amore assoluto / Tutto è condanna all’e-
silio”, perché solo nell’amore assoluto è approdo, dove 
benedire se stessi e salvarsi dalla domesticazione dei 
sentimenti e del sentire, dall’egoismo antropocentrico 

Valentino Bellucci
La solitudine dello sciamano

(Edizioni Kolibris 2020)

“Voi uomini siete sciamani mancati”, dice la cabalista 
Esther, una delle donne sciamane alle quali è dedicata 
l’omonima sezione, “Quante vite vi occorrono / Per 
capire che avete il potere di un dio”. Più che una 
domanda, la constatazione rammaricata di una con-
dizione di stasi, dalla quale esiste ancora una via di 
fuga, ovvero abbracciare la solitudine quale territorio 
della libertà, osservatorio privilegiato da dove guardare 
al mondo e agli esseri umani nel silenzio che prelude 
al pensiero svincolato da ogni condizionamento, per 
costruirsi una visione autonoma del reale e imparare 
ad amarlo incondizionatamente. La solitudine è il 
luogo in cui lo sciamano incontra se stesso e si rico-
nosce nel reale come in uno specchio, dove trova in 
sé la forza del fiume che scorre e lo splendore del sole 
nascente, il canto degli uccelli all’alba di un nuovo 
giorno e l’operosità degli insetti, la costanza del 
vento e la coscienza dell’albero del suo radicamento 
nella terra madre che lo nutre e sostiene. “E dalla so-
litudine può abbracciare ogni cosa, / e può benedire 
invece di maledire, / e può ridere invece di disperare”. 

Lo sciamano non è creatura oltreumana. È un essere 
umano che ha abbracciato le proprie fragilità per tra-
sformarle in punti di forza, è un filo d’erba che non 
oppone resistenza al vento, ma se ne lascia portare per 
apprendere il volo fraterno degli uccelli. È un uomo 
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Roberto De Santa
Morosini Memmo

(Edizioni Kolibris 2020)

La tendenza odierna è quella d’informatizzare il più 
possibile testimonianze e documenti, per accumulare 
meno carta possibile, per “fare ordine” e ottimizzare gli 
spazi, per velocizzare la comunicazione d’informazioni, 
semplificare la circolazione dei contenuti e facilitarne 
la fruibilità. In tutta questa catena di processi, delle 
scritture originali si perde molto, spesso l’essenziale. Nel 
caso dell’Opera tutti i passaggi intermedi, le molteplici 
opzioni, le successive correzioni, il succedersi delle varie 
versioni che portano alla stesura definitiva. Facendo 
a meno del foglio, perdiamo il significato insito nella 
scelta del supporto: il tipo di carta, la sua grammatura 
e consistenza, le tracce e le pieghe lasciate dal tempo, 
il colore giallastro dell’invecchiamento. Gli strappi, 
le lacrime, le macchie d’inchiostro, il cerchio lasciato 
dalla tazzina del caffè, la goccia di cera scivolata dalla 
candela a tarda notte. E perdiamo il mondo racchiuso 
nella forma, nell’andamento, nelle curve, nelle volute 
della calligrafia di ogni singola mano, il suo tremito, 
la sua esitazione. Per questo i manoscritti sono tanto 
importanti per chi voglia ricostruire una delle tante 
singole storie che contribuiscono a comporre il disegno 
della Storia. È quello che ha deciso di fare Roberto De 
Santa quando ha avuto accesso agli antichi documenti 
ereditati dalla nonna e dal prozio, grazie ai quali ha 
potuto ricostruire le vicende della sua famiglia e di 

che impedisce di vedere “che ogni seme è un gesto di 
Dio”, ogni creatura è creazione divina, ogni lucciola 
“un prestito dell’infinito” che è un crimine dilapidare.
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come il fermo immagine sull’essenziale, quello che ci 
fa sentire in comunione con chi ci ha preceduto, di 
cui siamo riflesso parziale, oppure negazione.

villa Morosini Memmo, e il modo in cui le esistenze 
dei suoi familiari si sono intrecciate con un più ampio 
destino nel corso delle vicende storiche di quegli anni: 
lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale; il culto della 
forza e della purezza della razza nell’ideologia fascista; 
l’occupazione dell’Eritrea; le lotte partigiane; la caduta 
del Fascismo e la lenta e tenace ricostruzione. Come 
l’autore stesso avverte, la sua opera non ha pretesa di 
scientificità né ambizioni di esattezza storiografica. 
La narrazione procede per lacerti, tra flash back e 
anticipazioni, digressioni e salti temporali, seguendo 
l’andamento della lettura delle scritture giuridiche 
e di quelle private, per ricostruire il contenuto di 
ognuna senza necessariamente porla in relazione con 
l’insieme. L’autore alterna la terza persona e la prima, 
con la quale si rivolge ai suoi cari, rivelando l’intento 
principale di questo libro: far rivivere i volti, le voci, 
le mani e tutto il patrimonio di piccoli gesti che in-
tessono il nostro quotidiano, che proiettano il vivere 
verso il futuro, dove i destini individuali confluiscono 
in quello dell’Umano. C’è qualcosa di sacrale nei fogli 
che parlano di un passato lontano – e che abbiamo 
deciso di riprodurre in parte all’interno del libro –, che 
è il  senso stesso della scrittura, il suo potenziale evo-
cativo, la sua facoltà di eternare la memoria, rivelando 
quanto sia presente il passato e ancora vivo. È questa 
consapevolezza a consentirci di trarre insegnamento 
da quello che è stato, per evitare il reiterarsi dell’errore, 
o attingere alle impensabili risorse del genere umano. 
Le ‘piccole’ storie individuali sono preziose quanto 
ogni singolo frame che costituisce la rapida sequenza 
degli eventi storici. Come la zoomata sul particolare, 



Poesia internazionale, I

Saggi e articoli



433

John Deane. Gli strumenti dell’arte116

John. F. Deane non è “soltanto” un ottimo poeta, 
bensì anche autore di narrativa, traduttore dal ru-
meno, dal francese e dallo svedese, editore (Deda-
lus Press) e membro della Accademia Internaziona-
le di poesia. La sua è una vita interamente immersa 
nella letteratura, al servizio della parola poetica e 
della sua diffusione. E la parola poetica di Deane, 
la sua voce letteraria e umana possiede una forza, 
una autenticità e una originalità che sono forse il 
frutto di impulsi diversi, del contatto costante con 
altre culture e strutture linguistiche, del contatto 
costante, vissuto fino alla fusione, quasi dissoluzio-
ne con la sua lingua e la sua terra, l’Irlanda, con la 
sua storia e tragedia. Le poesie di Deane sono per-
vase dal sapore dell’Irlanda, cui sono fortemente 
ancorate a mezzo di luoghi, situazioni, nomi, pa-
esaggi. Deane è infatti poeta sempre sinceramente 
attento alla realtà, partecipe della vicenda umana e 
storica, sociale, naturale della sua terra. Le sue poe-
sie partono sempre da un dato oggettivo - di fronte 
al quale il poeta si pone come cronista, ma mai del 
tutto distaccato – come spunto per scandagliare la 
propria anima o l’anima della cosa stessa, il suo 
senso più profondo.

Già la scelta dell’evento o della persona da “foto-

116 In “Poesia”, Anno XVIII, nr. 194, Maggio 2005.
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dello spazio, dell’immagine, del colore. E conce-
pisco in fondo la poesia, qualsiasi poesia, come la 
didascalia di un quadro, che può essere un pae-
saggio interiore, un paesaggio umano o naturale. 
Il poeta muove sempre a un’immagine, mentale o 
reale, che traspone paradigmaticamente dal piano 
dell’esperienza a quello della scrittura, che diverrà 
(o ridiverrà) esperienza di qualcun altro, il lettore. 
E il lettore di poesia, come l’osservatore del qua-
dro, diviene traduttore dell’immagine di partenza, 
che decodifica in base alla propria esperienza, che 
può essere più o meno vicina a quella del poeta-
pittore, ma comunque sempre unica. Credo che la 
maestria del poeta che decide di confrontarsi con 
l’arte figurativa e di tradurre il suo linguaggio ico-
nico in parole stia nel riuscire a risvegliare nella 
mente e negli occhi del lettore l’immagine di par-
tenza, quella del quadro, ovvero l’immagine che il 
lettore già possiede nelle mente in quanto osserva-
tore del quadro. Ho quindi avuto fortuna quando 
John Deane mi ha spedito la suite di poesie The 
Instruments of Art, Gli strumenti dell’arte, che qui 
riportiamo, perché si tratta della didascalia non 
di un solo quadro, ma di buona parte dell’opera 
di Edvard Munch, artista gigantesco, di cui sono 
osservatrice inesausta e ogni volta immensamente 
partecipe. Con la stessa disposizione d’animo mi 
sono quindi immersa nella lettura delle poesie di 
Deane, provando un’emozione fortissima, non 

grafare” è indicativa dell’attitudine del poeta ver-
so la realtà e la poesia stessa. Deane sceglie infatti 
quasi sempre di descrivere gente comune, con la 
quale la sua vita si sfiora o incontra. Si tratta della 
sua gente, che il poeta non avvolge mai di un’au-
rea di commiserazione, su cui non esprime giudizi, 
ma accanto alla quale si pone, ad osservare, anche 
quando ciò comporti la presa di coscienza di un 
degrado fisico e morale che rende doloroso il vede-
re. Lo stesso avviene per la  natura, l’inconfondibile 
paesaggio d’Irlanda, in cui il poeta si immerge, fin 
quasi a divenirne parte, fino all’auspicio della dis-
soluzione in essa nel congiungimento con le forze 
oscure che la animano. Perché la poesia di Deane è 
fortemente intrisa di spiritualità. Ogni cosa, ogni 
creatura, ogni pianta ha in sé per Deane qualcosa 
di sacro, cui la poesia intende dare voce. Nulla è 
banale, ogni cosa è poetizzabile, perché la realtà 
intera è poetica. E poetica non significa che sia ne-
cessariamente armoniosa, bensì che è il frutto della 
creazione intesa come atto d’amore eternamente 
ripetuto. L’orrore, la miseria, la morte fanno parte 
della vita stessa e poiché il poeta è cronista della 
realtà della vita, la poesia di Deane non esita ad 
immergervisi.

Ho sempre avuto grande interesse per i poeti che 
decidono (coraggiosamente) di confrontarsi con la 
pittura, di provare a tradurre con la sola parola ciò 
che il pittore ha potuto rappresentare col favore 
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dizione totale alla propria missione artistica. Dea-
ne si è sentito così prossimo all’artista norvegese da 
tentare di istituire un parallelo in versi tra alcuni 
particolari della biografia e dell’opera di Munch 
(che tuttavia definisce “un artista immensamente 
più grande di lui”) e la propria vita e opera, anche 
perché i quadri più tardi, in particolare Ragazze sul 
ponte, risvegliano in lui memorie radicate e pro-
fonde dell’Oceano Atlantico.

“Un’opera d’arte proviene direttamente dall’in-
teriorità dell’uomo”, diceva Munch, “L’arte è il 
sangue del cuore umano”. In questa sequenza di 
poesie l’interiorità del poeta e quella del pittore 
paiono fondersi, così che il “sangue”, non sgorga 
soltanto dal cuore del poeta, bensì da quello di 
entrambi. L’esito di questa fusione sono poesie in 
cui la musicalità e il ritmo sono quelle, inconfon-
dibili, di Deane, ma l’immaginario retrostante è 
quello nato dall’incontro tra arte figurativa e arte 
della parola sfruttata nelle sue più forti potenzia-
lità iconiche e rappresentative, come veicolo di 
un’immagine altamente evocativa, perché ha un 
suo corrispondente nella mente del poeta che la 
codifica, ma anche nell’immaginario di chiunque 
abbia osservato gli splendidi quadri di Munch, che 
questi versi richiamano immediatamente, quasi 
materializzandoli davanti agli occhi del lettore, che 
diviene al contempo osservatore della propria im-
magine mentale. Così quando Deane descrive “Il 

soltanto per la bellezza e la compiutezza dei versi, 
per il loro ritmo trascinante e la musicalità tipica-
mente deaniana, bensì anche perché nella mente 
mi si materializzavano le immagini che conserva-
vo dall’osservazione dei quadri di Munch. Credo 
quindi che Deane sia riuscito nella difficilissima 
impresa di creare una didascalia efficace dell’opera 
di Munch. 

“Gli strumenti dell’arte” è la poesia dalla qua-
le prende nome il prossimo libro di Deane, che 
sarà pubblicato nel novembre 2005 da Carcanet 
e tradotto in italiano, per le Edizioni Atelier, da 
Roberto Cogo (già autore di un’ottima traduzione 
Il profilo della volpe sul vetro, pubblicato dalle Edi-
zioni del Leone nel 2002). John Deane cominciò 
la stesura di Instruments a seguito di un viaggio a 
Verona, dove aveva visitato una mostra di ritrat-
ti di Munch. Ne completò la stesura a seguito di 
una visita alla Galleria di Oslo, dove si trovava in 
occasione di un reading poetico. Il poeta afferma 
di essere stato profondamente colpito dall’ope-
ra munchiana, La morte nella stanza della mala-
ta, e di averne avvertito un riecheggiamento nella 
propria mente, di aver quindi colto nell’opera di 
Munch un riflesso della propria esperienza. Allo 
stesso modo, si è riconosciuto in quel senso di per-
dita e di profonda tristezza che pervadono le opere 
successive del grande pittore, e nel suo stile di vita 
solitario, sofferto, eppure reso necessario dalla de-
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fino al momento di “deporre gli strumenti dell’ar-
te” – che viene a coincidere con la parabola di una 
vita, dalla pubertà alla maturità, passando per la 
scoperta dell’amore, del desiderio e del fallimento. 
E la parabola (che assume un senso universalmente 
valido) è intersecata – come spesso avviene nella 
poesia di Deane – dalla linea su cui si dipanano 
le vicende biografiche del poeta (e del pittore cui 
intende accostarsi) e le vicende storiche e sociali 
dell’Irlanda.

cielo al tramonto – rossofuoco”, che “apre la boc-
ca / per gridare;” vengono subito in mente capo-
lavori come L’Urlo, Angoscia, Autoritratto all’in-
ferno, e il grido del poeta, cui “il ponte risponde 
ronzando”, è lo stesso di Munch, un grido senza 
volto, la trasfigurazione di un dolore che viene 
dalla percezione dell’inutilità di ogni sforzo, anche 
quello della creazione artistica, dalla consapevo-
lezza dell’impossibilità di opporsi alla vanità, alla 
mediocrità che ha invaso anche i corridoi dell’Ac-
cademia. Allo stesso modo, le “tavolette intatte di 
blu di Prussia / terra di siena bruciata” evocano le 
atmosfere  di La voce, Chiaro di luna, Sera sul viale 
Karl Johan. E anche l’idea dell’amore come indis-
solubile dal dolore, della sessualità come scontro 
fa pensare a capolavori come Gelosia, Separazio-
ne, Il bacio, Vampiro, Il giorno dopo, cui sottende 
l’idea munchiana della sessualità come violenza e 
movente dell’autodistruzione, dell’incontro tra i 
sessi come convivenza di due solitudini che non 
giungono mai ad annullarsi vicendevolmente ma, 
al contrario, si rafforzano. Allo stesso modo la 
donna “santa e puttana e sventurata devota” del-
la sesta strofa fa pensare al bellissimo La donna in 
tre fasi (La sfinge) che presenta l’idea munchiana 
della triplice anima del femminile. Ma al di là dei 
riferimenti precisi a singoli quadri che si possono 
cogliere, questa poesia di Deane descrive la para-
bola di un percorso artistico – dall’apprendistato 
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dro sia davvero compiuto negli occhi, nella mente. 
Spesso, infatti, il significato profondo di una pa-
rola non coincide con quello più immediato, più 
proprio e quotidiano, e solo un minimo scarto di 
contestualizzazione consente di coglierlo appieno.

“Ho iniziato dal guardare, appartengo allo 
sguardo, la mia poesia è estremamente visiva, co-
lori, materiali”, afferma Goffette raccontando in 
un’intervista a Dominique Sampiero l’inizio del 
suo viaggio nella scrittura. Non c’è sintesi mi-
gliore della sua poesia. Ogni parola – per quanto 
Goffette si serva di un lessico non troppo distante 
dal quotidiano – è accuratamente scelta, vagliata, 
ponderata, ogni singola parola ha una sua forza, 
spesso una polivalenza semantica non immediata, 
e un ritmo interno che la relaziona a quelle che la 
seguono e che la precedono. Molte poesie sono le-
gate da scelte accurate provenienti dalla stessa sfera 
semantica, da un filo che percorre come un leitmo-
tiv l’intera raccolta, con richiami, riflessi, rimbalzi 
di senso.

È stato in occasione di un mio viaggio a Seneffe 
per motivi di studio che sono rimasta letteralmen-
te imprigionata nella poesia di Goffette. Allog-
giavo in un posto isolato, dove la primavera mi 
mostrava la campagna belga in una veste sua pe-
culiare, screziata da un sole insolito, come impau-
rito. Un giorno mi sono ritrovata in una piccola 
biblioteca, consistente in un sottotetto, fornito di 

Incontro con Guy Goffette
Prefazione a La vita promessa

(Gedit, 2004)117

Credo che Guy Goffette sia uno di quei poeti che 
s’insinuano nella mente, dapprima con discrezio-
ne, per poi espandersi e scoppiare in una improv-
visa epifania. Il mio avvicinamento a lui è stato 
graduale, progressivo, o forse è stato lui ad accer-
chiarmi, fino a catturarmi per non lasciarmi più 
uscire dagli affascinanti sentieri della sua poesia. 
Mi imbattei in lui per la prima volta un paio d’an-
ni fa, un po’ per caso, in una rivista. Mi colpì senza 
male, rimase lì a lungo, come una melodia di sot-
tofondo, la colonna sonora di un inizio. In seguito 
sfogliai la sua Vie promise in biblioteca, e fu come 
ritrovare un vecchio amico, che aveva molte più 
cose da dire di quanto avessi saputo intuire in oc-
casione del primo incontro. Non fui tranquilla se 
non dopo aver tradotto il libro intero. Ecco, adesso 
lo avevo letto davvero. Perché nella poesia di Gof-
fette ogni parola è un quadro vivido, in cui ogni 
più piccolo particolare sta in relazione inscindibile 
con l’altro, lo rafforza, ne definisce i profili. Nessu-
no di quei particolari può quindi restare sfumato, 
velato da una patina di incertezza, perché il qua-

117 In Guy Goffette, La vita promessa, Gedit, Bologna, 
Gennaio 2005.



442 443

sarò mai”.Ogni cosa è poetizzabile per Goffette, 
ogni affetto è un mondo. C’è uno slancio vitale 
forte nella sua poesia, un anelito verso ogni essere, 
verso la vita, c’è un tuffarsi a capofitto nella sua 
miseria e nel suo orrore, così come nella sua nobil-
tà e nella sua sublime bellezza. C’è un amore folle, 
che l’idea, sempre soggiacente, dell’ineluttabilità 
della morte, del trascorrere certo e silenzioso del 
tempo non sopisce. E anche quando il folle slancio 
verso la vita, lo sprofondare nelle sue pieghe più 
riposte rischia di sconfinare nell’anelito all’auto di-
struzione, un guizzo improvviso allontana il poeta 
da quel confine e lo re-innalza verso il “blu che 
fa rabbrividire”. Lo slancio vitale è anche slancio 
verso l’assoluto che permea la realtà di Goffette. 
La sua – anche quando compaiano precisi riferi-
menti ai salmi e immagini tratte dall’iconografia 
ortodossa – non è una religiosità dogmatica. Il suo 
è un culto dell’amore, dove non trova spazio l’in-
tento pedagogico, bensì un messaggio sussurrato, 
didascalia a caratteri discreti di un quadro dipinto 
a pennellate vivide. Una poesia immediata, quin-
di, quella di Goffette, pur nella sua complessità e 
stratificazione, che spesso si presta a più letture.

In occasione di un suo incontro con gli studenti 
di una scuola, Goffette ha definito la poesia come 
“il diario intimo di un animale marino, che è sulla 
terra, ma che vuole volare”. Questa frase mi ha ri-
cordato subito una delle definizioni che Lawrence 

vecchi divani. C’era silenzio, la quiete necessaria 
per re-incontrare un vecchio amico, oppure, forse, 
incontrarlo davvero per la prima volta, e discorrere 
con lui senza fretta. Mi sono trovata tra le mani 
un libro dal titolo allettante: Éloge pour une cuisine 
de province suivi de la Vie promise .[Elogio per una 
cucina di provincia seguito da La vita promessa]. Ho 
cominciato a leggerlo, dalla prima pagina. Non 
sono più riuscita a staccare gli occhi dal libro fino 
all’ultima. E quando finalmente ho rialzato gli oc-
chi, mi pareva di avere ancora davanti il paesaggio 
belga, quello perfettamente riprodotto nei versi 
che mi hanno avvolta come la curva delle colline 
che avevo lasciato all’esterno.

La poesia di Goffette è innanzitutto vera, tra-
sparente, priva di sfoggi retorici, di preziosismi 
e ricercati virtuosismi. È una musica sottile, che 
si modula gradualmente in un crescendo che fi-
nisce sempre per sorprendere con repentini acuti 
che colpiscono, a volte anche dolorosamente, si 
fissano dentro in immagini concrete, accecanti. 
Fotografie di attimi, oggetti, scene quotidiane. 
“Sprofondare, camminare nel fango, scavare come 
un maiale, nelle parole, nella vita, si ha sempre bi-
sogno di peso, di materia, di argilla”, dice Goffette 
a Dominique Sampiero, “utilizzo le parole di tutti 
i giorni e non sono mai le stesse. Sono le paro-
le della mia tribù, parole semplici, povere, parole 
della campagna. Non sono un cittadino, non lo 
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lesa in brevi lampi al di là dell’empirico, e in esso 
si riflette. È essa stessa una creatura nata dall’ac-
qua, dalla vita, quindi, di cui si permea, recupe-
randone le origini nella semplicità e immediatezza 
dell’oggettività del quotidiano. Ed è una creatura 
strettamente ancorata alla terra, alla realtà appa-
rentemente comune, in cui si racchiude il mistero 
inafferrabile di un segreto che si cela, per un atti-
mo si dona, per poi sottrarsi nuovamente all’im-
provviso. Ed è una creatura che quel segreto lo 
scorge negli esseri umani del suo presente e del suo 
passato, nella loro presenza o fatale assenza, nelle 
loro mani, nei loro occhi, e in ogni essere o cosa 
del creato sulla quale l’occhio del poeta si posi per 
un istante, attratto da un qualche particolare che 
forse soltanto lui è in grado di cogliere e valorizzare 
fino in fondo. La poesia di Goffette è l’impressione 
subitanea che si va fissando negli occhi del poeta, 
vi lascia i suoi contorni, il suo riflesso, o soltanto 
la sua ombra. E gli occhi del poeta sono continua-
mente alla ricerca di un particolare, di un guizzo, 
di un lampo che ne arresti la corsa, perché possa-
no soffermarsi stupiti, attoniti, spesso spaventati o 
inorriditi. Goffette non teme di descrivere anche 
quanto di più scabro si possa mostrare ai suoi oc-
chi, riconoscendo il poetico anche laddove non ci 
si sarebbe mai aspettati di trovarlo.

Voglio riportare qui una breve poesia da Elogio 
per una cucina di provincia, – cui La vita promessa 

Ferlinghetti, poeta pur molto distante da Goffette, 
ha dato della poesia: “Poesia è vero canarino in una 
miniera di carbone / e noi sappiamo perché l’uc-
cello in gabbia canti”. Poesia è cioè una condizione 
di déplacement, che comporta la tensione verso un 
oltre, dando voce ad un canto che è prima di tutto 
grido di libertà, di ribellione ad una condizione 
di prigionia in se stessi, e di esclusione dal miste-
ro dell’esistenza. Goffette stesso, per il quale “la 
serenità è un’anticamera della morte” spiega quel 
senso di impossibilità che pervade La vita promes-
sa, così come Le Pêcheur d’eau:

Ho sempre le mani vuote. Sono costantemente spos-
sessato. Stringo. Ma non stringo che ombre. La vita 
promessa era questo: quando siamo bambini, un 
bel giorno vediamo la vita. Il bambino non ha storia 
e ha davanti a sé l’eternità. E nell’eternità non esiste 
il tempo. Vivevo sugli alberi, nella gioia, era quella la 
vita promessa. Seguivo il lupo, le tracce della volpe. 
Non ero più quella palla di fuoco e di nervi che mi 
corrodeva. Con l’amore, ho creduto di ritrovare tutto 
questo. Ma non appena mi lascio portare dalla vita, 
tutto mi sfugge. Hai l’impressione di aver perso il pa-
radiso. E non sai dove questo paradiso si trovi 

La poesia di Goffette riflette questa tensione con-
tinua verso un altrove perduto, ed è caratterizzata 
da un forte anelito verso una realtà altra, che si pa-
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cerla, abbiamo di fronte. È anzi proprio dall’espe-
rienza del dolore, dalla costante consapevolezza del 
limite che nasce lo slancio del poeta verso tutto 
quanto a quella stessa limitatezza tenta di sottrarsi, 
per smarrirsi felicemente nell’infinità dell’ignoto.
La poesia, “vecchia testarda / piena di tic e malizia” 
non si arrende di fronte all’incedere del progresso 
che affretta ogni sguardo, snatura ogni impressio-
ne e, anche se “Il chiaro di luna / nell’ora elettro-
nica non strangola più / che il muso in lacrime di 
un bassotto”, “[…] laggiù, si spazientisce la musa / 
che tira come un poeta al capo, tira, / mentre con 
la luna passa sul filo dei riflessi / l’anima dell’uo-
mo che abbaia”. All’origine della poesia di Goffette 
pare esserci sempre la vecchia “e sempre lancinante 
domanda / del perché qui, io, perché?”, cui il poeta 
cerca risposta nella realtà che lo circonda, quando 
l’esistenza appare “vita straniera, presente inacces-
sibile / a chi non sa più ormai / che calpestare nello 
stesso solco // la pesante argilla nera delle fatiche”.
Come l’artista de “L’impagliatore”, il poeta “[…] 
sa / soltanto che per dipingere un passerotto nel 
cielo / basta un raggio di sole sulla paglia della se-
dia, / a patto che in fondo al silenzio si disserri 
un istante / il pugno d’ombra che fa tremare gli 
occhi”, a patto, cioè, che il mistero, per un istan-
te, si palesi. Per quanto spesso ritragga personaggi 
autorevoli di mito, storia, e letteratura, la poesia 
di Goffette non si ferma a figure consolidate della 

si salda strettamente in una ideale continuità te-
matica e, in parte, anche formale – che mi pare 
rappresentativa dello spirito dell’intera produzione 
poetica di Goffette:

UN RAGGIO

Fetida e sudicia la tazza
nel retro del bistrot
accoglie come nessuno
il raggio nato dal vasistas rotto
e il resto del vetro picchiettato di ruggine
che la sormonta
gli tende una mano pietosa.
La si sfiora chinandosi sull’ombra
come all’ospedale
il silenzio tra i due letti
quando la primavera
visita i cancri.

La poesia è quel raggio di sole che s’insinua in un 
ambiente sordido e abbandonato, portandovi non 
la salvezza, non la pace, bensì il riflesso di un al-
trove, il ricordo della vita a noi che “già rabbrivi-
diamo / come se per ritrovarci dovessimo / tuffarci 
nudi nella neve”. La poesia di Goffette non teme 
di contaminarsi nel descrivere gli aspetti più do-
lorosamente cupi dell’esistenza, non è mai avulsa 
dalla realtà che tutti, anche quando vorremmo ta-
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ra di un gattino, la cui morte assurge a simbolo 
dell’intrusione dell’uomo nella natura, rappresen-
tata in molte altre poesie de La vita promessa, (i.e. 
“Le rempailleur”, “Hors de portée”, “Partie nulle”) 
Un mantello di fortuna, e leit motiv di Elogio per 
una cucina di provincia. C’è inoltre un paragone 
implicito tra il gatto e l’essere umano da bambino, 
quando ancora non ha preso coscienza della cadu-
cità e precarietà del proprio essere, perché ancora 
non ha fatto esperienza del dolore, della perdita, e 
del fatto che “non c’è ritorno, nessun ritorno - un 
inverno // scaccia l’altro e ciò che fu meraviglia / 
è pasto del verme”. Accade spesso nella poesia di 
Goffette che la vita degli animali rispecchi l’infan-
zia degli esseri umani, una condizione di libertà e 
inconsapevolezza che non è più possibile ripristi-
nare. È la stessa consapevolezza che tormenta R. 
M. Rilke: “Dura il ricordo –: forse in una piog-
gia, / ma non sappiamo ritrovarne il senso; / mai 
fu la nostra vita così piena / di incontri, di arrive-
derci, di transiti / come quando ci accadeva soltan-
to / ciò che accade a una cosa o a un animale:/vive-
vamo la loro come una sorte umana / ed eravamo 
fino all’orlo colmi di figure” .La morte improvvisa 
del gattino diviene quindi simbolica dell’entrata 
nella consapevolezza adulta.Vediamo come, in una 
poesia dell’Elogio, Goffette rappresenta l’infanzia, 
tema centrale de La vita promessa:

tradizione, bensì ci offre lucidi ritratti di quelli che 
sono i nuovi eroi, come quando descrive i “vecchi 
troiani” dei nostri tempi: “Alle cinque, quando il 
mondo esplode / come un formicaio, loro resta-
no / sulla panchina del parco, attaccati / al disegno 
della loro ombra. Il più silenzioso / vede bene le 
sbarre della gabbia / e che è vana ogni parola / che 
non schiude il compasso del presente”. O come 
quando descrive la morte di un gattino investito 
da un’auto : “Anche lui credeva nella sua forza di 
tigre / e che la giovinezza sia immortale. / Sapeva 
a memoria il cammino e il gusto / del latte nella 
bottiglia sbreccata, // ma che il sangue sia amaro 
e freddo il metallo / nel tepore dell’alba: no […]”. 
C’è una bella poesia di John Deane –poeta irlan-
dese che, nel suo approccio immediato alla realtà, 
presenta molte analogie con Goffette – dedicata 
a un gatto, che viene ad incarnare la libertà, l’op-
posizione dell’istinto (ciò che ancora ci lega alla 
natura) all’inesorabile incedere di un progresso 
sempre più spersonalizzante e omologante: “Gat-
to / aveva scoperto i luoghi angolosi / oltre le cuci-
ne dei vecchi edifici / affamato, esultante, sempre 
obbediente / agli istinti felini, ostacolato eppure 
libero / […] Scrivi, angelo cronista, questo era un 
gatto, diventato / perfetto allo stato selvatico, che 
stanotte / è stato miseramente abbattuto”.
Allo stesso modo Goffette, come un cronista, os-
serva, registra, e nobilita la vita silenziosa e oscu-
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Appoco appoco, mediante la sola assuefazione, si 
rende capace di altri piaceri sensibili, e finalmen-
te va per gradi avvezzandosi, fino a provar piaceri 
meno dipendenti dai sensi. Il piacere dei racconti, 
sebbene questi vertano sopra cose sensibili e mate-
riali, è però tutto intellettuale, o appartenente alla 
immaginazione, e per nulla corporale né spettante 
ai sensi. (28 Lug.1821)”. Il bambino è natural-
mente predisposto a cercare ciò che va al di là della 
realtà che lo circonda, e a riconoscerlo – attraver-
so il lavoro di intelletto e immaginazione – anche 
laddove gli adulti, più dipendenti dalle risposte 
dei sensi, non sono in grado di vederlo. Per Char-
les Baudelaire, l’infanzia è stato ideale della crea-
zione artistica, perché nel bambino “il desiderio, 
la risoluzione e l’azione fanno, per così dire, una 
sola facoltà”. In Così parlo Zarathustra, Nietzsche 
fa coincidere l’infanzia con un principio, quello 
sempre ricorrente di un eterno ritorno, poiché 
“Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, 
un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo 
moto, un sacro dire di sì”. Il fanciullo rappresenta 
per Nietzsche l’auto superamento del nichilismo, 
attraverso il “sì” che il mondo dice a se stesso, 
nell’innocente gioco dionisiaco di un eterno ri-
torno del sempre uguale. Per R. M. Rilke, “Arte è 
infanzia. Arte significa non sapere che il mondo è 
bello, e crearne uno. Non è distruggere ciò che si 
trova, semplicemente non considerare nulla come 

A dieci anni abbiamo l’eternità sotto il caschetto
e la morte è né più né meno letteraria
dorme sotto la polvere delle biblioteche
un passato di sventure e grida di scherno
mentre voliamo al soccorso di una stella
che ci parla a voce bassa al centro del melo
(di ciò che vuole non sappiamo niente basta
che lei esista perché noi siamo conquistatori),
[…]

A differenza dell’uomo di “Ex-libris”, cui “poco 
importa” “che un fiume prosegua tra i margini//
del libro, se lui è solo più di un feto/ gettato sulla 
riva, alla mercé del vento”, il bambino trova ancora 
conforto nei libri, ed è ancora in grado di plasma-
re la realtà perché corrisponda alle sue aspettative. 
Nella sua valorizzazione dell’infanzia come luogo 
della libertà, Goffette si inserisce in una lunga tra-
dizione , che culmina in epoca romantica con un 
vero e proprio culto dell’infanzia – destinato a pro-
trarsi nel Novecento – che ha tra i suoi esponenti 
W. Schlegel e i fratelli Grimm, W. Blake, W. Word-
sworth e S. Coleridge, G. Byron, J. Keats, Verlaine 
e Rimbaud – che lo stesso amico Verlaine, in una 
splendida poesia a lui dedicata, definisce “enfant 
prodigue” –, G. Leopardi e G. Pascoli, e molti al-
tri. Il nostro Leopardi diceva nello Zibaldone che 
“Il bambino quando nasce, non è disposto ad altri 
piaceri che di succhiare il latte, dormire, e simili. 
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vivente: tre volte niente - ma il sapere
che ci sono tante parole, tante parole

e restare senza voce quando tutti gli altri ridono.

Per Goffette la poesia non salva, non redime né no-
bilita, non crea una realtà alternativa. Non allevia 
il dolore, né lo sublima, semplicemente lo descrive 
e circoscrive. La poesia è al servizio della realtà che 
noi tutti viviamo, è cronaca poetica della quotidia-
nità, anche dei suoi aspetti più “impoetici”. Essa 
non rappresenta quindi né un rifugio, né una real-
tà differente, bensì un’alternativa alla resa di fronte 
all’inconoscibile, all’inspiegabile. Il dolore, la mor-
te sono considerati parte dell’esistenza, e sono temi 
ricorrenti nella poesia di Goffette, che li introduce 
con naturalezza. La morte è parte della vita, perché 
“è la vita che ci fa morire”, dice riprendendo un 
verso di Claude Roy “[…] e il viaggiatore / dimen-
ticato nella croce delle sue braccia // è un lago al 
sole del mezzogiorno, un lago / che nulla turba, 
neppure il riflesso / del corpo chino che trema nel 
vetro”. Su tutto, vince una sola certezza che perva-
de l’intera produzione poetica di Goffette:

[…]
sono al mondo, il cielo è blu, nuvole
le nuvole e che importa il grido sordo delle mele
sulla terra dura: la bellezza, è che tutto

compiuto. Grandi possibilità. Grandi desideri. Ed 
essere all’improvviso pienezza, essere estate, avere 
sole. Senza che se ne parli, spontaneamente”. E se 
ci avviciniamo di più, cronologicamente, a Goffet-
te, viene in mente una grande poetessa belga con-
temporanea, Colette Nys-Mazure che così ricor-
da l’“isola abolita” dell’infanzia: “Eravamo quelle 
bestiole calde, / acciambellate nel fraterno sudo-
re / con i visi confusi nello stesso ardore”. Allo stes-
so modo per Goffette, l’infanzia è il regno della 
fantasia, della naturalezza, caratteristica essenziale 
della poesia, e della sua poesia in particolare. Ben 
presto, però, la “pressione del tempo”, la coscien-
za della propria finitezza, comincia a gravare sul 
bambino e lui “[…] che sognava nella polvero-
sa / complicità dei libri non trova più / il cammino 
tracciato dove la vita si legge come / le linee della 
mano. Sprofonda già / nella pressione del tempo 
come queste parole / che lo hanno trasportato, già 
si cancellano”. Ed è mediante la partecipazione al 
destino di “quattro uccellini scarniti” che la picco-
la Virginie, “nutrice con la pinzetta per sopracci-
glia” fa esperienza di un dolore che prefigura il suo 
destino di adulta:

[…]
Non era niente, quella manciata d’erba ingiallita
i vermi tagliati in quattro, né l’acconsentire
a gettare il sale con la gabbia sulla terra
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restituendolo fedelmente, ma in una veste diversa.
Le attività che ritengo più importanti nel mo-

mento in cui mi accingo a tradurre un testo, sono 
essenzialmente due: 1) la comprensione approfon-
dita del testo, delle sue sfumature linguistiche e 
semantiche 2) la resa nella mia lingua, la lingua 
d’arrivo, che, verosimilmente, sarà anche quella 
della maggior parte dei lettori. La comprensione 
approfondita del testo è un’attività stratificata, 
che si svolge nel tempo, nel passaggio dalla pri-
ma all’ennesima versione, così come lo è la resa in 
italiano. Credo che entrambe le attività siano allo 
stesso modo importanti e il prodotto che dovrebbe 
risultarne è un testo nuovo, frutto dell’incontro di 
due voci, un testo che veicoli il messaggio espresso 
nella lingua di partenza a mezzo di uno strumen-
to differente, la lingua di arrivo. Il testo risultante 
contiene in sé, di necessità, entrambe le voci, ma 
non deve lasciar trapelare tracce del passaggio di 
testimone dall’autore al traduttore. Non deve cioè 
tradire il passaggio da una lingua all’altra, da uno 
strumento all’altro. Deve essere un testo scritto in 
italiano sulla base di un messaggio originariamente 
veicolato in francese, non una trasposizione inter-
lineare di senso. C’è poi, in generale, un margine 
molto variabile di compromesso, la cui ampiez-
za dipende molto dalla lingua di arrivo. Rispetto 
all’inglese e al tedesco, per esempio, il francese 
consente al traduttore di lingua italiana di produr-

sta per sparire e che, pur sapendolo,
ogni cosa non di meno continua a vagolare.

Nota alla traduzione de La vie promise

Come ho scritto all’inizio di queste riflessioni, l’i-
dea di tradurre Goffette è nata da un bisogno che 
ho avvertito, dall’esigenza di leggere più attenta-
mente, più a fondo delle poesie che mi avevano 
colpito gli occhi e la mente. Il tradurre è prima 
di tutto uno strumento di mediazione culturale, 
a mio parere importantissimo, un ponte tra due 
culture, che radica le sue fondamenta su entrambe 
le sponde, la lingua di partenza, e quella di arrivo. 
In mezzo, tra le due rive, c’è il lavoro del tradut-
tore, il cui compito è quello di far sì che il ponte 
sia in equilibrio, che non barcolli sotto il piede 
di chi lo attraversa, il lettore, perché questi pos-
sa raggiungere agevolmente l’altra riva. Mediante 
la traduzione, il lettore deve poter cioè entrare in 
contatto in modo naturale non soltanto con il po-
eta e la sua voce autentica, bensì anche con la sua 
cultura di appartenenza. La traduzione non deve 
rappresentare un ostacolo alla comprensione del 
messaggio originario del testo di partenza, bensì 
un ausilio. Per questo il mio scopo nel tradurre è 
essenzialmente quello di trasmettere il messaggio 
senza alterarlo, né adattarlo alla mia visione, bensì 
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lingua, per tracciare il ritmo che sentivo più con-
sono all’orecchio del lettore italiano. Quando ho 
potuto, ho cercato di rispettare sempre la struttura 
sintattica, le scelte semantiche, le modulazioni del 
ritmo, eventuali rime interne, assonanze e conso-
nanze. Ho lavorato soprattutto sulla musicalità, 
nel rispetto della scansione del verso, adattandola 
all’andamento dell’italiano. Per dare un’idea il più 
possibile veritiera della poesia di Goffette.

re un testo fonologicamente e ritmicamente un po’ 
più vicino al testo di partenza, anche nel rispetto 
della scansione sintattica e, di conseguenza, dell’o-
riginale concatenazione dei versi. Il “tradimento”, 
quindi, e il conseguente senso di frustrazione – le-
gato alla natura stessa del mezzo linguistico – che 
spesso coglie il traduttore, in particolare il tradut-
tore di testi poetici, è più contenuto nel caso in cui 
le due lingue, come il francese e l’italiano, appar-
tengano allo stesso ceppo linguistico.

Per quanto riguarda la mia esperienza, ritengo 
che la traduzione sia un modo di leggere, forse il 
modo più profondo, un superare il confine super-
ficiale del testo. La traduzione consente quindi di 
intuirne meglio la stratificazione, di penetrare al-
cuni dei suoi segreti, toccando idealmente la mano 
dell’autore, cercando di imitarne i movimenti. 
Ecco, la mia ha voluto essere una specie d’imita-
zione, non una sovrapposizione o riscrittura, ma 
una trasposizione, una creazione mediata. Come 
ogni imitazione, la traduzione è il prodotto di 
un pittore che dispone di colori diversi da quelli 
dell’originale, di una lingua diversa. Quello che 
ho cercato di conservare sono le immagini, la loro 
nitidezza, i loro contorni, il tono, la modulazio-
ne dei tratti. In alcuni casi mi sono vista costretta 
a lasciare che le parole slittassero leggermente – 
seppur sullo stesso piano semantico – per seguire 
l’andamento che sentivo più naturale per la nostra 
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to / e la morte è né più né meno letteraria / dorme 
sotto la polvere delle biblioteche / un passato di 
sventure e grida di scherno / mentre voliamo al 
soccorso di una stella / che ci parla a voce bassa al 
centro del melo / (di ciò che vuole non sappiamo 
niente basta / che lei esista perché noi siamo con-
quistatori)” (Elogio per una cucina di provincia). È 
dalla consapevolezza di questa realtà perduta che 
nasce il senso di impossibilità, di spossessamento 
di cui parla Goffette in molte interviste e il de-
siderio nostalgico di ripristino di un antico stato 
ideale. Così, già in Assolo d’ombre: “Certe sere / 
il lupo che credevamo morto / privato d’infan-
zia / ci mostra alla finestra / la punta del muso / 
ma è un altro lupo / ed è un’altra infanzia che ci 
serve / per ammansirlo”. Solo dal coraggio, a trat-
ti sconsiderato, tipico dell’infanzia, nasce la forza 
di affrontare il dolore del vivere, la minaccia del 
trascorrere ineluttabile del tempo. Ed è alla vita 
promessa, a un luogo al di fuori del tempo e dello 
spazio che si orienta la nostalgia che pervade tan-
te delle poesie di Goffette. Soltanto nella ritrovata 
comunione, per quanto imperfetta, con la natura 
è possibile recuperare uno sguardo, quasi uno scor-
cio, su quella vita promessa che ci è stata negata. 
In questo percorso di vita e di scrittura, Goffette 
si libera di ogni artificio, di ogni zavorra intellet-
tualistica, cercando la semplicità e l’immediatezza 
dell’espressione rifiutando la costrizione delle for-

“Dubitare che la terra esista”
Sulla poesia di Guy Goffette118

Alla letteratura, alla poesia in particolare, ho sem-
pre chiesto di essere sincera, autentica, di dirmi o 
farmi intendere la verità, bella o brutta che sia. E 
nella poesia di Goffette ho trovato vita, la realtà 
della gioia, del tormento, della morte, il “soffio” di 
un’anima aperta ad abbracciare il mondo, a com-
prenderlo, anche nei suoi lati più oscuri. 

Goffette si definisce un “francese nato in Belgio, 
a una cinquantina di metri dal confine, e abitante a 
Parigi”, città dove “è impossibile scrivere”, motivo 
per cui ama spesso rifugiarsi in campagna per ri-
trovarvi la quiete e il silenzio necessari all’ispirazio-
ne. Nonostante adesso viva e lavori a Parigi, dove 
è lettore presso Gallimard, Goffette ha continuato 
a restare saldamente ancorato alle sue radici, che si 
trovano nella campagna belga, che si nutrono del 
sole, degli umori e odori delle colline. È lì che Gof-
fette fece esperienza della vita promessa, la vita, 
cioè, che intravediamo nell’infanzia, quando, dice 
il poeta, siamo “l’albero sul quale ci arrampichia-
mo, l’uccellino che teniamo nella mano. Quando 
non c’era il tempo e non esistevano barriere ad im-
pedire la nostra comunione con il mondo”. Perché 
“A dieci anni abbiamo l’eternità sotto il caschet-

118 In “Poesia”, Anno XVIII, nr. 197, settembre 2005.
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dalle poesie d’amore, di spiritualità, di morte, di 
fuga de La vita promessa, dalla nostalgica rievoca-
zione della cucina di campagna come “principio”, 
luogo cui tornare, dello splendido Elogio per una 
cucina di provincia, alla durezza e disattenta fred-
dezza della vita cittadina di Un mantello di fortuna. 
E molti sono gli stili – si va dal dialogico al rifles-
sivo, dal descrittivo al contemplativo – e i cambia-
menti che subiscono se consideriamo il complesso 
della produzione di Goffette, che non è solo poeta, 
bensì anche narratore e autore di numerosi saggi 
e articoli. Ciò che uniforma il tutto è la fedeltà al 
principio di una “semplicità” – crescente rispetto 
alle prime opere – che conferisce ai suoi scritti la 
loro singolare valenza comunicativa. 
[…]

me prestabilite. Per questo motivo i suoi sonetti, 
in cui cerca una “musica diversa” risultano, a suo 
dire, “handicappati” rispetto allo standard. Sono 
infatti sonetti di tredici versi, di quattordici solo 
nel caso in cui una donna gli suggerisca il primo, 
come nei quattro sonetti “normali” de “L’attesa” 
(sezione de La vita promessa): “Se vieni per restare, 
dice lei, non parlare”; “Lo so, gridava lei, lo so: 
i telefoni”; “Ravvediti, dice lei ancora, non c’è”; 
“È su un’isola che avremmo dovuto”. E la donna 
è spesso fonte d’ispirazione per Goffette, sia essa 
una sconosciuta che sale sul metro o una vicina di 
casa (Un mantello di fortuna), sia essa la “femme 
infranchissable” (Assolo d’ombre, La vita promessa), 
sia essa la Nereide dell’Elogio per una cucina di pro-
vincia, sia essa la donna celebrata con la paura di 
affrontare il fiume stesso / o la terra sotto il piede 
che si sottrae già / al solo evocarlo come si trattasse 
/ di rientrare nudo nel ventre materno. La donna, 
una donna reale, di cui leggiamo spesso anche le 
parole, rappresenta spesso per Goffette la bellez-
za, l’amore. Molte sono le poesie d’amore, poesie 
d’“amour folle”, cioè di quell’amore - dice Goffet-
te – che “vuole il bene dell’altro” e se ne alimenta,  
piuttosto che di passione, che “tende a distruggere 
il suo oggetto e a gettarlo via”.

Molti sono i temi che percorrono la poesia di 
Goffette, dagli attacchi alla casa “prigione” di No-
madia, alle peregrinazioni assorte di Assolo d’ombre, 
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si piega a questa condensazione di significati, in 
parte si chiude, si nasconde per essere svelata. Ma 
a dispetto di queste differenze stilistiche, Noma-
die presenta già tutti gli aspetti che nella poesia 
di Goffette ho amato, fin dal primo momento in 
cui l’ho letta: la ricerca costante del senso dell’e-
sistenza, di cui nulla è dato per scontato, di cui 
nulla passa inosservato; il desiderio di comprende-
re ogni cosa, di assumerne in sé il pulsare; la sma-
nia di immergersi nella realtà, nella sua bellezza e 
nel suo orrore, di riappropriarsene nel tentativo di 
dirla. La poesia diviene perciò strumento di co-
noscenza, una conoscenza che procede per gradi, 
partendo dall’osservazione quasi ostinata, nel ten-
tativo di tradurre in versi ciò che del quotidiano 
normalmente sfugge all’osservatore meno attento. 
Eppure il poeta non si fa portavoce di una superio-
re conoscenza, non si pone al di sopra della realtà 
delle piccole cose, della gente incontrata, osserva-
ta, ascoltata, bensì come parte di un movimento 
inarrestabile, che non può essere mai compreso 
fino in fondo, da cui il poeta stesso si lascia tra-
scinare, sommergere, sorprendere. Quella di Gof-
fette è una poesia di stupore inesausto di fronte 
al miracolo dell’esserci, una poesia pervasa di una 
spiritualità che si distacca dall’ortodossia e dal 
dogmatismo, per recuperare la parte più sponta-
nea e sincera della fede. La “Nomadia” è un luogo 
dello spirito, è il luogo da cui tutto prende inizio. 

Transumanza
Su Nomadie di Guy Goffette119

Guy Goffette ha definito Nomadie “Un ritorno 
alle sorgenti della mia voce”. Traducendolo ho così 
voluto risalire anche io alle sorgenti di una voce 
che da qualche anno amo, ascolto, riascolto, per 
cercare di coglierne anche le più nascoste sfumatu-
re. Alla sorgente l’acqua nasce in spinta, poi s’in-
torbida, discende, scorre. Nel gorgo, nel punto di 
passaggio rispetto alla produzione poetica più re-
cente di Goffette, si situa Nomadie. La poesia delle 
opere successive, da La vita promessa (Gedit, Bolo-
gna 2004), per esempio, a Elogio per una cucina di 
provincia, a Un mantello di fortuna, è una poesia 
diretta, immediata, che cerca la chiarezza stilistica 
e d’immagine. C’è un grande slancio comunicati-
vo, un tentativo di sfruttare al massimo le poten-
zialità iconiche della parola, quasi costringendola 
a prendere la forma delle cose, ad abbracciarle. In 
Nomadie la lingua pare ancora in parte implosa. 
C’è una forte energia non ancora del tutto libera-
ta, che fa sì che le immagini siano più contratte, 
come un nucleo che non si sia ancora schiantato 
per far uscire la fiamma chiara. Le metafore sono 
più “chiuse”, eppure non meno incisive. La lingua 

119 In “Fili d’aquilone”, nr. 3, luglio-settembre 2006, 
<http://www.filidaquilone.it/num003deluca.html>.
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volta respiro dal contatto con le sue colline (Elogio 
per una cucina di provincia), o dal movimento tra-
scinante della città (Un mantello di fortuna), “Nel-
la casa quadrata / il verbo muore d’apoplessia / e 
l’universo è esiliato”. Chiusa nella ristrettezza delle 
quattro pareti domestiche, la parola soffoca, perde 
la sua valenza comunicativa, implode. Così anche 
la parola stessa di Goffette alla “sorgente” non ha 
ancora liberato tutte le sue potenzialità. È come se 
si preparasse al futuro slancio. E per questo slancio 
verso la “vita promessa”, territorio non circoscritto, 
occorrerà recuperare lo sguardo stupito sul mon-
do, lo sguardo dell’infanzia, che consente la piena 
comunione con la natura, e l’apertura verso una 
distanza, verso un futuro che si contrapponga alla 
staticità del presente, perché “ Il bambino / unico 
pioppo / presta la sua voce ai corrieri di lunga per-
correnza”. La casa, invece, che si pone come luogo 
fisso, come una sorta di faro (o fuoco fatuo) fuor-
viante, confonde “le nostre piste di transumanza / 
quando la neve è all’appuntamento / e attende noi 
per rovesciare la notte”. Nella parola “transuman-
za”, è racchiusa molta dell’essenza della poesia di 
Goffette, che traduce la sua visione dell’esistenza. 
Esistenza come continuo viaggio, in cui l’uomo si 
impossessa della naturalezza degli animali, nel loro 
libero movimento, pur restando umano. Ma c’è 
anche il senso di un passaggio (trans) da uno stato 
di prigionia, quello determinato dall’appartenenza 

E da qui prende inizio anche la poesia di Goffette, 
piena della nostalgia di un nondove che è luogo 
dell’anima, della sua riappacificazione, idealmente 
realizzata nel regno dell’infanzia, quella “vita pro-
messa” da sempre negata e sempre presente come 
confluenza del passato nella contingenza, e come 
attesa del futuro. La Nomadia è il luogo salvifico, 
un territorio senza confini che offre rifugio dalla 
limitatezza delle quattro pareti di una casa divenu-
ta prigione, e che pare essere sinonimo anche della 
società stessa, delle convenzioni che la informano, 
privando spesso l’individuo della sua libertà. Di 
quella libertà che Goffette cerca nel dentro, nel suo 
rispecchiarsi in un fuori rivisitato attraverso gli oc-
chi della poesia che riscopre, che crea mille mon-
di resi possibili dall’immaginazione o dal ricordo. 
C’è, nella visione di Goffette, come un rovescia-
mento dell’accezione comune dell’esilio: qui è la 
casa il luogo deputato all’espatrio dell’esule, che 
la propria vera dimora se la porta sulle spalle. Qui 
la patria, o terra promessa, è la Nomadia, il luogo 
ideale, al di fuori dello spazio e del tempo, l’isola 
interiore. È l’oasi nel deserto degli affetti, costretti 
a una forzata contiguità dalle pareti di una casa che 
è una nave incagliata nell’immobilità, il cui abi-
tante sta come una “cavallo falcato / che non corre 
più se non con gli occhi”, verso la Nomadia, che è 
nostalgia di libertà, negata nella “terra sotto seque-
stro” della casa. Per Goffette, che trae di volta in 
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“Tra il niente e me c’è lo spessore 
di un foglio di carta”

Su L’envers d’écrire di Dominique Grandmont120 

L’Envers d’écrire (Il rovescio della scrittura, 2001), 
da cui sono tratte le poesie che qui presentiamo, 
è una raccolta caratterizzata da una straordinaria 
coesione interna, tanto che potrebbe essere con-
siderata una sorta di macrotesto poetico, come 
un’unica, lunga catena, di cui i singoli componi-
menti costituiscono gli anelli, strettamente con-
nessi tra loro, eppure fruibili come testi a sé stanti, 
senza che tuttavia venga meno la loro identità, e 
senza che l’immagine di volta in volta veicolata si 
sfaldi o perda d’intensità. Ogni poesia è una sorta 
di microstoria, che rimane potenzialmente aper-
ta, e si chiarisce, completa, arricchisce in virtù del 
passaggio alla successiva microstoria-poesia. E così 
dall’inizio alla fine di questa raccolta. 

La poesia di Grandmont è fatta di scatti, di pas-
saggi veloci. Il lettore percepisce la raccolta come 
un vento, generato da singole raffiche, aliti di fiato 
spezzato, franto e ricomposto nell’incedere “ner-
voso” del singolo testo, in cui gli enjambement e 
le frammentazioni sintattiche e di ritmo si rincor-
rono a cascata. Il lettore resta col fiato sospeso, sia 

120 In “Fili d’aquilone”, nr. 5, gennaio-marzo 2007, 
<http://www.filidaquilone.it/num005deluca.html>.

a una società dominata da regole ferree, a un luogo 
altro, quello della poesia, che cerca l’amore al di 
fuori della casa, dove esso “[...] non è più / che una 
donna per metà perduta / nella ventata del sogno”, 
perché “tutto quello che la casa tocca / perde il 
suo sangue di gazzella / e la sua voce ragazzina”, 
tutto quello che la casa racchiude e circoscrive, 
perde la naturalezza dell’infanzia, ed è allontanato 
da ogni possibile comunione con la natura. Da qui 
nasce nel poeta la consapevolezza di essere “morto 
per il non rischiare”, di essere prigioniero in quel 
“vascello immobile sotto la vela / del tempo”, che 
nella sua staticità non apre a un futuro “per cam-
minare sul mare.
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namente escluso, come da un qualcosa di troppo 
grande, misterioso, troppo inafferrabile, anche per 
essere com-preso e reso per mezzo dello strumen-
to linguistico. Ed è forse anche per questo che la 
lingua poetica di Grandmont si piega, si frange, 
si modella sul paesaggio, si consuma, si scarnifica, 
fin quasi a raggiungere, in certi punti, i confini del 
silenzio. Ma non è soltanto il poeta a cercare la 
propria identità nel paesaggio. Il paesaggio stesso 
si antropomorfizza, mostrando all’individuo la sua 
parte migliore, la parte migliore dell’umano. Ed è 
perciò un paesaggio necessariamente ferito.

nel passaggio da un verso all’altro dei singoli com-
ponimenti, sia nel passaggio da un componimento 
all’altro, nel flusso ventoso dell’intera raccolta. Il 
dire è immediato, diretto, nutrito delle parole di 
tutti i giorni, di espressioni chiare, concise, eppure 
organizzate in un discorso lirico senza cedimenti, 
fortemente strutturato, cesellato, teso. 

L’Envers racconta di un io che cerca se stesso, la 
propria identità più autentica. È un percorso di 
autoconoscenza, un attraversamento: della propria 
memoria e della propria storia (che ha la stessa 
circolarità della catena che costituisce la raccolta) 
e della realtà, ora di quella urbana, ora di quella 
naturale. I due piani di esperienza sono costan-
temente posti a confronto, nel loro contaminarsi 
vicendevole, e il paesaggio naturale, in tutti i suoi 
elementi, è intriso di nostalgia, guardato con un 
senso di consolazione, ma anche dolorosa compar-
tecipazione e consapevolezza del pericolo che lo 
minaccia. Il paesaggio è sospeso, come in bilico, a 
rischio costante di sfaldarsi, cedere, rovinare, come 
lo è l’essere umano, che tuttavia in esso trova ri-
fugio, conforto, memoria, confinato com’è in un 
microcosmo sempre più de-privato. 

C’è nell’Envers un senso del paesaggio romanti-
camente inteso come corpo vivo, in movimento, 
cangiante, metamorfico. L’individuo ne è parte, e 
vi si rispecchia, vi si cerca, avvertendo di volta in 
volta identità o differenza. Ma ne resta anche eter-
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le volte tratteggiati in funzione di tipi, simbolici 
dell’anima di una intera nazione.

In un saggio sull’importanza dell’elemento auto-
biografico nella poesia del grande poeta irlandese, 
Taffy Martin sostiene che “la poesia di Kinsella 
può essere letta come una battaglia – meticolosa-
mente orchestrata, circolare più che lineare e vo-
lutamente infinita – tra la funzione passiva e al 
contempo cinetica dello specchio da un lato, e 
i segreti creati, e, soprattutto generati e di volta 
in volta proiettati dallo specchio”. Lo specchio è 
un elemento onnipresente nella poesia di Kinsel-
la, una poesia in cui la suggestione autobiografica 
travalica l’identità dell’individuo, che, seppur visto 
nella sua unicità, diviene tuttavia simbolico di una 
coscienza collettiva che si riflette (si riconosce o 
disconosce) nelle cose. Nel caso di Kinsella pos-
siamo parlare di una autobiografia che si fa poesia, 
piuttosto che di una poesia autobiografica. L’io, 
pur nella sua prepotenza, nella decisione del suo 
delinearsi nell’universo poetico di Kinsella, non è 
che uno strumento (cinetico e passivo al pari del-
lo specchio) della realtà che lo circonda. Lo spec-
chio è simbolico sia della coscienza del soggetto, 
sia di una coscienza immanente esterna a lui, che 
gli restituisce la sua interiorità, plasmata, spesso 
deformata, dall’incontro-scontro con la realtà che 
lo circonda. Paradossalmente, questo io all’appa-
renza così “ingombrante”, si sminuzza e annienta 

La pace della pienezza
Sulla poesia di Thomas Kinsella121

Thomas Kinsella, nato a Dublino nel 1928, è una 
delle voci più intense e originali della poesia ir-
landese contemporanea. Oltre che poeta, è anche 
editore, instancabile traduttore dall’antico irlan-
dese, curatore di diversi lavori critici e antologici. 
Circa trenta anni fa, pur essendo già allora con-
siderato uno dei migliori poeti irlandesi contem-
poranei, Kinsella decise di cambiare radicalmente 
l’orientamento della sua poesia, e di adottare una 
via più sperimentale, raccogliendo numerose sug-
gestioni dal modernismo. La sua è una poesia non 
immediata, che fa uso di una meticolosa ricerca 
linguistica tesa a far “risuonare” la parola in una 
complessa melodia il cui ritmo è però spesso fran-
to da repentine dissonanze. L’ispirazione parte tut-
tavia sempre da un fatto contingente, sia esso un 
episodio di cronaca, un evento storico, la vista del 
cadavere di un cane, della zampa di un gatto che 
spunta da sotto una porta, di un coleottero al lavo-
ro, o delle proprie vene pulsanti sottopelle. Nella 
poesia di Thomas Kinsella confluiscono numerose 
suggestioni della tradizione popolare irlandese. Si 
tratta però di una poesia più attenta al paesaggio e 
alla storia d’Irlanda che ai suoi abitanti, il più del-

121 In “Poesia”, Anno XXII, nr. 236, marzo 2009.
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di microscopio, che cerca di cogliere e restituire 
particolari che normalmente sfuggono alla vista e 
all’attenzione. La poesia di Kinsella è spesso una 
sorta di ingrandimento del piccolo o dell’infini-
tamente piccolo, che s’impone, facendo sparire la 
realtà circostante: “C’era un movimento minimo 
ai miei piedi, / minimo e meccanico; guardai giù. / 
Un coleottero come una foglia di bronzo / avanza-
va a passettini nel cemento / abbracciando con le 
zampette / una palla di sterco più grande di lui. / Il 
ciglio dentellato premette umilmente la terra, / si 
sollevò in un breve sguardo, si riabbassò; / la palla 
di sterco avanzava, impercettibilmente, / perdendo 
qualche pezzetto, / granelli di stantio e freschezza”.
Allo stesso modo, l’inconscio dell’io, ciò che nel 
corso della vita vigile resta sepolto, si impone sulla 
sua manifestazione esteriore  (l’io del poeta stesso), 
ma proprio nel dirsi, si sottrae e soggiace di nuovo 
al controllo della razionalità: “Spesso più semplifi-
co / più le poche semplificazioni vanno / a scavare 
nelle proprie profondità, / finché non si risveglia la 
struttura di guardia…”. Così, in “Donna-gallina”,  
l’incontro-scontro, prefigurato fin dal titolo, tra la 
donna e l’animale, diviene simbolico non soltan-
to dell’incontro-scontro dell’uomo con la natura, 
bensì anche di quello tra il poeta, che osserva, e la 
propria stessa coscienza; tra il poeta e il mistero 
della creazione artistica, che riproduce all’infini-
to l’evento della nascita, vista come “riduzione” 

nel riflesso incompleto che gli viene restituito dal-
lo specchio, deputato a rivelargli le sue contrad-
dizioni, l’intensità delle sue sofferenze, profon-
damente radicate in quella “oscurità” caotica che 
per Kinsella è fucina dell’opera d’arte, destinata a 
sprofondarvi di nuovo nel momento in cui si af-
francherà dal poeta (l’artigiano, l’artefice). La scrit-
tura è infatti per Kinsella un lavoro di cesello, e 
l’io è spesso (simbolicamente) visto nell’atto stesso 
di scrivere, e riflesso nel suo attonito silenzio di 
fronte al prodotto della propria creazione. In una 
delle poesie più note di Kinsella, “Specchio in feb-
braio”  (1962), l’anima diviene specchio in cui il 
soggetto si legge: “Ora pienamente nello specchio 
della mia anima / Leggo che ho visto per l’ultima 
volta la mia giovinezza / e qualcosa di più”. Nella 
coscienza riflettente di questo io frammentato, di-
rei prismatico, la storia individuale e la storia col-
lettiva si fondono e confondono, divengono l’una 
riflesso e potenziamento dell’altra. La poesia di 
Kinsella è visiva non soltanto perché l’occhio del 
poeta (e la sua coscienza riflettente) si avvicina alle 
cose, le fotografa e le restituisce nel verso, bensì an-
che perché si spinge oltre, cercando di penetrare le 
cose, di svelarne i segreti riposti, di spogliarle, mo-
strandone l’anima. Se per la poesia di John Dea-
ne, conterraneo di Kinsella, ho parlato dell’occhio 
del poeta come dell’obiettivo di una camera che 
procede per riprese e zoomate improvvise, per la 
poesia di Kinsella si può forse parlare di una sorta 
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ta eternamente ripetuta: “Mi sedetti sulla sponda 
del letto, / la mano nei pantaloni del pigiama, / il 
piede nudo sulle assi nude”. Questa identità dell’io 
con la realtà circostante si ripropone, a partire dal 
titolo, in “Tutto è vuoto, e io devo girare”, dove 
una situazione contingente di sospensione e solitu-
dine, si fonde con il ricordo rievocato dalla vita che 
si risveglia negli oggetti (“il pavimento strisciava,/
un terrore elettrico / aspettava ovunque”) perché 
“Ciò che è sterile: è già di per sé un argomento. / 
Fantastici milioni di / fragilità / in ogni singolo”.
Una situazione simile si ripete in “Buona notte” 
dove la lente di ingrandimento si sposta sul corpo 
del poeta stesso, rivelandone la sostanza più na-
scosta, ingrandendone i particolari: “[…] se guardi 
più da vicino / puoi vedere il dolce infimo / mu-
scolo che si sta formando / dalla roccia, e le vene 
pulsanti / che continuano verso l’interno, appena 
visibili / sotto la pelle, e (appena accese dall’inter-
no) / ciuffi di morbide braccia che si radunano 
su / minuscoli occhi aperti, punte di dita, smorfie / 
di bocche dalla penombra, minime / corruscazioni 
di luce fluttuanti, scintillanti / mezzalune-mosce-
rino di peli!”. In “Lavoratore allo specchio, al suo 
banco” (1973) il gioco di rifrazione tra coscienza 
individuale e coscienza collettiva, tra l’io del poeta 
e il mondo, tra le mani creatrici e la creazione si fa 
evidente fin dai primi versi: “Superfici in silenzio 
estasiato / si assiepano scintillanti / tra loro”, in 

dell’io nel lasciare spazio a una nuova vita che lo 
rifrange e potenzia: “Mentre guardavo, il mistero 
si compiva. / Il nero zero dell’orifizio / si ridusse 
a un punto / e il bianco zero dell’uovo pendeva 
libero, / picchiettato di umori color verde palude”.
La poesia riflette così ciò che normalmente sfugge 
allo sguardo, non fornisce spiegazioni, non defini-
sce, bensì si limita a dimostrare che “non c’è fine 
alle cose che, / per quanto senza capirle, possia-
mo comunque notare / e nella fantasia conserva-
re / nel tuorlo, per così dire, del nostro essere, / e 
lì subire il suo (quasi animale) crescere”. In questa, 
come nella maggior parte delle poesie di Kinsella, 
l’uomo e la natura, il nucleo (tuorlo) delle cose e la 
coscienza dell’uomo si fondono (e a volte contami-
nano) vicendevolmente, e si potenziano (crescono) 
in modo animale, dunque incontrollato. La vita 
“accade” quando il soggetto la riconosce, l’ogget-
to “diviene” nel momento stesso in cui è visto dal 
soggetto, che si fa a sua volta oggetto nell’acco-
glierne la rifrazione. Allo stesso modo, l’io si ri-
conosce (e svanisce) nel momento stesso in cui si 
fonde con l’oggetto del suo guardare: “Qualcosa 
che – attaccato/alla sua cavità, non era stato/adesso 
era: un uovo di essere”. Così la zampa di un gatto 
che sbuca da sotto la porta, in “Irwin Street”, ri-
flette “un frammento di chiara memoria”, finché 
realtà, ricordo e sogno si fondono per dissolversi 
al risveglio, che è anche risveglio dei sensi e nasci-
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“L’isola abolita”
Su Feux dans la nuit di Colette Nys-Mazure122

I versi di Collette Nys-Mazure si muovono lievi 
tra le pagine, come un filo che si dipana, si aggro-
viglia, si scioglie ancora a colmare il bianco della 
pagina, si spezza e ricompone in un tessuto mu-
sicale, in cui s’intrecciano la realtà e il sogno, il 
presente e un’infanzia rievocata che ritorna, senza 
mai essere intatta come un tempo. La poetessa im-
braccia il “il violino delle parole”, si fa strumento 
delle parole, che la attraversano, perché “Sotto la 
carezza i corpi si animano / e si mettono a canta-
re, / chitarre risvegliate, affollate”. Il corpo è dun-
que strumento della parola, e non viceversa. La 
musica è insita nel reale, che la parola poetica in-
carna, in un mondo formato da ciò che è esperibile 
ai sensi, e ciò che si cela in un Oltre di ricordo, 
attesa e assenza irrevocabile. Staccate dal corpo, 
le parole non gli appartengono più, vengono tra-
scinate dal vento come un eco, cui altri possano 
rispondere, riverberandolo: “ad altri / che pronun-
cino le parole della nostra bocca / nell’ebbrezza dei 
sensi e dei segni che porta via la voce / che reca le 
parole da seminare la tua o la mia / voce che il ven-
to porta via sulla scia del verbo”. La parola è seme, 

122 In “Fili d’aquilone”, nr. 6, aprile-giugno 2007, 
<http://www.filidaquilone.it/num006deluca.html>.

una “Autoriflettente / astrazione tendenzialmente 
circolare”, in cui la vicenda biografica, come nota-
va T. Martin non si disvela in una linea retta, bensì 
in un movimento circolare, che va dalle cose alla 
coscienza, dall’io del poeta al suo pubblico, il cui 
sorriso da “accogliente” si fa “acquoso”. Infine, il 
cerchio si amplia, fino a comprendere i frammenti 
di memoria riflessi confusamente dall’inconscio.
La commistione, il reciproco gioco riflettente tra 
caos interiore e caos esteriore, cui il lavoratore (il 
poeta) si trova di fronte osservando la merce am-
mucchiata (la sua creazione) è simbolica del per-
corso della poesia di Kinsella, del continuo inter-
scambio tra il “tuorlo” delle cose e il “tuorlo” della 
coscienza individuale: “Il processo è complicato, 
e devastante / - una pericolosa confusione di pez-
zi / si raduna. Prendete il mio ciarpame a testimo-
ne… […] Un’idea, cresciuta con la cosa stessa, / 
dovrebbe condurlo a cercare all’interno / con una 
specie di vita, dovuta all’effetto riflettente”, per poi 
rifrangerla a sua volta in quelle che Kinsella stesso 
ha definito le “persistenti coerenze fortuite dell’ar-
tista come artigiano”.
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la esteriore. Se la fine è “compartimento stagno / 
tra follia e ragione”, il sogno è rifugio temporaneo, 
minacciato, costantemente messo in crisi dall’in-
combere del contingente, così come il sonno, in 
cui “il dormiente appesantito smuove accecamen-
to / tenta di cambiare armatura / non ricondurrà 
nulla nei fili dell’alba / all’aurora sconvolgono le 
chimere / il mattino ha il gusto acido / del reale 
senza ricorso” 

Per la Nys-Mature la poesia è ciò che preser-
va i territori dell’anima dallo strazio del tempo e 
dall’avvento di falsità, inganno e disillusione quali 
parti integranti della vita, una volta abbandonato 
il territorio franco dell’infanzia, che pure continua 
ad avere dominio, nel paese in macerie della no-
stra interiorità: “Il tempo ha fatto man bassa / nei 
nostri territori intimi // Maschera rotta / disgusto 
della lusinga / e dell’esca // La vita gioca più du-
ro / grandi lembi di cielo si celano // sembrerebbe 
di essere in punto di morte / ma il canto / inesauri-
bile”. La “scrittura in agonia” è la voce che raccon-
ta “un’ultima favola d’amore / prima di affondare 
in queste terre / di tenebre / di pienezza forse”.

che può essere abbandonato in un terreno incolto, 
dove si spegnerà, o essere raccolto nel palmo d’al-
tri, e fatto germinare, perché fiorisca. 

Uno dei leit motiv della poesia della Nys-Ma-
zure è il rimpianto nostalgico dell’infanzia intesa 
come regno ormai inaccessibile, “isola abolita” 
dove “Eravamo quelle piccole bestie calde, / ac-
ciambellate nel fraterno sudore / con i visi confu-
si nello stesso ardore”. Nel regno dell’infanzia, la 
parola era compenetrata al gesto, s’incarnava per-
fettamente in esso, e il senso dell’abbraccio era la 
piena corrispondenza tra la percezione sensoriale 
e il sentire interiore. Nella vita adulta ricerchiamo 
quell’abbraccio, quella calda corrispondenza fra-
terna tra gli esseri, premessa di una fiducia e d’un 
abbandono fiaccati dall’esperienza. È per difesa 
che anche da adulti “Inventiamo i nostri riti e le 
nostre metamorfosi”, finché “Il sogno prenderà 
corpo / i pavimenti si solleveranno / la vita sor-
gerà senza modi”. Nella poesia della Nys-Mazure, 
la premessa della fruizione più autentica del rea-
le sembra essere, paradossalmente, la creazione di 
una dimensione onirica, in cui l’istinto, quello dei 
bambini e degli animali, possa esprimersi in pieno, 
libero da condizionamenti, schemi, paure e limita-
zioni. La vera realtà poetica è dunque, romantica-
mente, quella del sogno, in cui passato e presente, 
visibile e invisibile confluiscono, in un reciproco 
rispecchiamento tra la dimensione intima e quel-
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noi, il già stato, che dà senso al momento presente. 
Allontanarsi dalla propria “casa interiore” provoca 
una sofferenza intensa, perché è come allontanar-
si dal Sé, dalla propria essenza più autentica, da 
quell’inizio cui circolarmente la storia individua-
le ritorna, a legittimarsi. Per questo nostalgia in 
inglese si dice homesickness, sofferenza per la (per-
dita/lontananza) della propria home, così come 
nel bellissimo equivalente tedesco Heimweh. “To 
come home” significa dunque tornare al Sé, a un 
proprio luogo interiore che si riflette e concretiz-
za all’esterno, ma che quattro pareti non possono 
contenere. Implica un ritorno alle proprie origini, 
attuato attraverso un coraggioso percorso di me-
moria. Comporta ri-vivere il ricordo, facendo sì 
che il ricordo stesso non muoia. Si possono cam-
biare diverse case (house), ma non la home, che è 
il luogo dell’infanzia, meta dell’eterno ritorno. È 
dove ci si ritrova, ovvero dove si sta, ci si avvede 
di essere, e dove si incontra di nuovo l’Io che si è 
stati, che ancora ci abita, con l‘essenza e l‘esperien-
za di tutti quelli che ci hanno preceduto e hanno 
costruito per noi, a partire dal “tempo prima che 
il tempo iniziasse” (“Ritorno a casa”). Quello della 
memoria è uno dei temi ricorrenti che più contri-
buiscono alla coesione e solidità di questo libro. Il 
passato è ciò che ci parla di noi, che ci giustifica e 
spiega. È ciò che siamo stati, le persone che ci han-
no preceduto e abbiamo amato, anche in absentia, 

“Dove gli spiriti chiamano ancora”
Su A Homecoming di Gray Sutherland123

Gray Sutherland non è solo poeta, ma anche tra-
duttore e narratore. Queste tre esperienze di scrit-
tura convergono e si armonizzano nel suo verso, 
che sa passare senza cedimenti da un’accesa tensio-
ne lirica a un più ampio respiro narrativo, ma sem-
pre con un notevole controllo formale, che deriva 
da un paziente lavoro di cesello.

Il gerundio sostantivato homecoming, così come 
il sostantivo tedesco Heimkehr è difficilmente tra-
ducibile in italiano. Qui ho scelto di renderlo con 
“ritorno a casa”, ma non è esatto, è un tradimento. 
L’inglese home, infatti, non corrisponde alla house, 
la casa, l’edificio, così come il tedesco Haus non 
corrisponde allo Heim. House è un luogo fisico, un 
edificio, fatto di pareti, pavimenti, un tetto, porte, 
finestre, ecc. La home è piuttosto un luogo men-
tale, è l’idea che abbiamo di casa, che non corri-
sponde necessariamente all’edificio, ma richiama 
ciò che esso rappresenta a livello affettivo, ciò che 
esso custodisce in termini di memoria, di storia in-
dividuale, del suo intrecciarsi con quella universa-
le, in cui si inscrive il tempo che viviamo, abbiamo 
vissuto, e i nostri antenati hanno vissuto prima di 

123 In “Fili d’Aquilone”, nr 7 luglio-settembre 2007, 
<http://www.filidaquilone.it/num007deluca.html>.
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ciò che pare sottrarsi, verso cui tutto in realtà ten-
de (“Confluenza”), spesso trovando forma soltanto 
nel silenzio (“Fare a pezzi il silenzio”), laddove il 
dire fallisce, pur continuando ad accennare, a spez-
zare il tacere, con la goffaggine del piccolo Andrea, 
che, con la sua tenacia e felice incoscienza, diviene 
maestro del padre, vanificando il ruolo di autorità 
e convenzioni. Per Sutherland la vita è teatro su cui 
noi siamo gli attori (“Rubare un momento”), ma 
dove non esistono canovacci né copioni già scrit-
ti, dove non si danno ruoli prefissati e statici, ma 
tutto è affidato all’improvvisazione, alla fantasia, 
all’eterno ritorno a un luogo del Sé che non è mai 
uguale, da cui ripartire rafforzati del proprio pas-
sato e della propria esperienza, ma con lo stesso 
fiducioso e inesausto slancio bambino del piccolo 
Andrea, perché“[…] anche se manca / il copione 
in qualche modo le battute scaturiranno / da ciò 
che siamo, il nostro fare ed essere fusi / nell’anello 
di luce che gettiamo sul palco”. Ancora una volta 
la parola si rivela incapace di dire la realtà nella sua 
essenza più segreta. A parlare è la storia che incar-
niamo, nel nostro essere e nel nostro fare. Ecco 
perché, nella poesia Nuove partenze, risulta inutile 
cercare “[…] mitologie ricercate/ che spiegassero il 
senso di perdita, quel sole altro // splende dentro, 
perché nella sua forma / brillano ali e aureola, / ai 
confini del muro che la perdita ha alzato / senza 
mai penetrare la nebbia di pianto”. Il “sole altro” è 

perché hanno contribuito a trasformarci in ciò che 
siamo, a costruirci, proprio come quel luogo che 
portiamo dentro e cerchiamo al di fuori. Se non 
si tiene in vita il passato, pare suggerire il poeta, 
non si dà pienezza di presente. Se dimentichiamo, 
tralasciamo o lasciamo alle spalle qualcosa di noi, 
siamo destinati a restare incompleti.

La poesia di Sutherland è ben dentro la realtà, 
ma non si limita a metterne in luce la presenza 
oggettiva, bensì va in cerca di ciò che è segreto, na-
scosto, di ciò che ri-chiama dal buio, da quel luogo 
in cui gli spiriti ancora vivono. E gli spiriti non 
sono tanto figure irreali, partorite dalla fantasia per 
dare un corpo, seppur evanescente, all’invisibile, 
all’inspiegabile, bensì presenze concrete, autenti-
che, che la poesia contribuisce a tenere in vita. Gli 
spiriti si trovano nel punto in cui passato e presen-
te convergono, sono ricordi che prendono corpo, 
rivivono, fanno rivivere. “Cerco un luogo dove gli 
spiriti sorridano ancora” scrive Sutherland, “in-
dulgenti al cadere dei bimbi, / con gli avambracci 
ghiacciati, dentro lo stagno; o sguscino da dietro 
le pietre / per osservarci mentre, imprudenti, / de-
ragliamo dal corso che ci hanno indicato”. Quei 
bambini sono ciò che siamo stati, il nostro passato, 
e ciò che ancora siamo quando recuperiamo la fu-
ria dell’infanzia, il coraggio di “deragliare” rispetto 
a una legge interiore non scritta. L’occhio del poeta 
è sempre rivolto a ciò che sta dietro, al di là, oltre, a 
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“Un forestiero smarrito nel pianeta” 
Sulla poesia di Jorge Carrera Andrade124

Candidato al Nobel nel 1976, Jorge Carrera An-
drade è una delle voci più significative della poesia 
latinoamericana contemporanea. Poeta, saggista, 
traduttore e giornalista, esercitò un’intensa attivi-
tà di diplomatico, trascorrendo lunghi periodi in 
Francia, Germania, Spagna, Giappone, Venezuela. 
Nel 1946, per non sentirsi connivente con la dit-
tatura rinunciò a un nuovo incarico diplomatico e 
cominciò a lavorare per un’agenzia pubblicitaria, 
continuando a collaborare con i giornali di Cara-
cas. In seguito gli furono affidati diversi incarichi 
dalle Nazioni Unite, tenne conferenze alla Colum-
bia University, e fu ambasciatore del suo paese in 
Nicaragua. Nel 1969 abbandonò la carriera diplo-
matica per protesta contro il nuovo governo mili-
tare. Nonostante i numerosi viaggi e lunghi sog-
giorni all’estero, Carrera Andrade ha mantenuto 
sempre saldo il legame con la propria terra, il cui 
colore pare accompagnarlo ovunque, assieme alla 
nostalgia per una mondo che vede cambiare velo-
cemente, con lo sguardo vigile di chi si allontani 
per tornare e la dolente partecipazione al destino 
di una antica civiltà che conosce e riconosce, so-
gna, evoca, per cui si batte, e che ama, al di là delle 

124 In “Poesia”, Anno XXI, nr. 226, aprile 2008.

quello che illumina una realtà altra, ma non secon-
da, quella interiore, la home cui si vorrebbe torna-
re, in cui non si riesce mai davvero a penetrare, a 
meno di non affidarsi al silenzio, quello in cui ci 
si può vedere e vedersi rispecchiati nel mondo, il 
luogo in cui gli spiriti parlano ancora, dove “un’a-
nima potrebbe sedere finché la sua ombra / infine 
si disferà lentamente, disperdendo / paura, sospet-
to, pena per rimpiazzarli con la fiducia […]” per-
ché “dove il sentiero curva al punto al di sopra del 
mare / che trema appena, allora potresti vederli”. 
(“Questa è una costa su cui vivere soli”).
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sottrae all’attenzione vigile dell’occhio del poeta, 
che si sofferma su frutti, piante, fiori, pietre, rocce, 
animali – dalle rondini alle zanzare, dal colibrì, alla 
tartaruga, dal gabbiano al moscone, dalla lucerto-
la – ne sente e ne lascia aspirare l’odore, ne vede e 
restituisce i colori e le forme, quasi te ne fa seguire 
i profili, sentire al tatto la consistenza.

Lo sguardo del poeta abbraccia e avvolge ogni 
cosa che incontra, perché è lo sguardo di chi viene 
per “amare con passione tutti gli esseri”, per “guar-
dare il mondo fin nelle viscere / e accarezzare con 
semplicità le cose / unico patrimonio degli uomi-
ni”.

Nonostante i paesaggi, gli animali e lo stile di 
vita descritti da Andrade siano geograficamente 
distanti dal nostro, dopo l’iniziale spaesamento, 
il lettore italiano non avverte alcun senso d’estra-
neità o esclusione di fronte a un quadro che ai 
suoi occhi potrebbe apparire esotico, ignoto, for-
se anche non del tutto comprensibile e figurabile. 
Tutt’altro. Il lettore viene avvolto e coinvolto in 
quanto gli viene descritto, si ritrova nel bel mezzo 
del quadro. Come scrisse John Peale Bishop, “que-
ste poesie creano una sensazione di abbondanza 
perché sono colme dei dettagli più comuni della 
vita di tutti i giorni. Perché se è vero che vita di 
questi lavoratori è distante dalla nostra, non lo 
sono le loro preoccupazioni; tra loro i poveri sono 
così numerosi... Molto di ciò che qui incontriamo 
potrebbe apparirci strano all’inizio; poi, però, rico-

durezze e contraddizioni subentrate con l’avvento 
della modernità.

Entrare in una poesia di Jorge Carrera Andrade, 
lasciarsi trasportare dai suoi versi significa davvero 
dimenticarsi, dimenticare il tempo dell’orologio, 
la città che turbina all’esterno. Procedere tra que-
ste pagine è addentrarsi in un territorio al di fuori 
dello spazio e del tempo che conosciamo, richiede 
di aguzzare lo sguardo, di allertare tutti i sensi, re-
spirare a fondo. Perché la parola di Andrade, di 
questo “forestiero smarrito nel pianeta”, “cittadino 
dell’aria e delle nubi”, “emissario dell’altezza”, si 
muove come un radar a scovare tutto quanto di 
norma passa inosservato, resta nascosto, viene cal-
pestato. Poi, come una lente d’ingrandimento, si 
sofferma sul particolare, lo dilata, offrendolo allo 
sguardo, rivelandone il vero colore, il profumo, 
scavandone fuori la polpa, l’essenza. Quella di An-
drade è una poesia che si mescola alle cose, che si 
fa cosa, arrivando a incarnarla.

La poesia di questo “Capitano del colore”, “ami-
co delle nuvole” è uno splendido inno d’amore alla 
bellezza e vitalità della natura, osservata, esplorata, 
sezionata, ritratta in tutte le sue molteplici sfuma-
ture, nei suoi più evanescenti chiaroscuri. Ogni 
più piccolo particolare del paesaggio che Andra-
de descrive – e che sembra voler difendere dalla 
minaccia del progresso – viene nobilitato, ingran-
dito, reso doppiamente vivo e presente. Nulla si 
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per pescare le stelle”, “La lampada di bordo / salta 
come un grande pesce / gocciolando sul ponte il 
suo fulgore squamoso”; il cacao “custodiva in un 
astuccio il suo segreto tesoro”, la pigna “stringe-
va la sua corazza di profumo”; “Il fiume da senza 
fretta la sua limpida carta da gioco”, “Il silenzio 
cammina verso un rumore imminente”; la finestra 
“amica dell’uomo / portinaia dell’aria”, “Conversa 
con le pozzanghere della terra, / con gli specchi 
bambini delle case / e con i tetti in sciopero”...

Per Andrade ogni particolare è importante, ogni 
cosa è degna della sua penna, che vorrebbe vedere 
sostituita con una “piuma di rondine”, per canta-
re il desiderio di un cuore che “chiede di saltare 
scalzo”, chiede di pulsare libero, di abbandonarsi 
all’amore, che “è più della saggezza: / è la resur-
rezione, vita seconda”, perché potenziata, doppia-
mente vissuta. Ma il poeta non intende qui soltan-
to la passione amorosa per un altro essere umano, 
quanto piuttosto un bene che si dilata a compren-
dere il mondo, senza presunzione di capirlo o spie-
garlo, bensì con il solo intento di valorizzarlo, dir-
lo, cantarlo. Protagonisti dei versi di Andrade sono 
le zanzare che “setacciano il silenzio”, i passeri che 
prendono nel becco “la perla del buon tempo”, la 
mela “nipote, fragrante del corozo”, che “invano si 
difende dalla morte tra i denti”, “l’uva dallo sguar-
do verde”, che “mostra le sue lacrime congelate”...

Questa poesia non ci mostra una natura antro-

nosciamo che l’immediata stranezza delle cose non 
è tanto dovuta al fatto che ci sono state portate da 
un clima ecuadoriano distante, quanto piuttosto 
perché sono state viste in modo diverso rispetto 
a chiunque altro prima [...] Jorge Carrera Andra-
de usa la fantasia come i primi geografi facevano 
sulle loro carte quando disegnavano l’Ecuador”. 
L’impressione che si riceve leggendo Andrade, è 
proprio quella di trovarsi di fronte a una realtà di-
segnata coi pennelli della mente e della memoria 
visiva, ma sulla base di un bozzetto realistico, di 
una concretezza arricchita, musicata, rappresenta-
ta con i tratti di una immaginazione viva, estrema, 
come quella di un bimbo che inventi un mondo, 
facendo parlare oggetti inanimati, attribuendo for-
me al corpo delle nubi, occhi al volto delle stelle, 
affidandosi alla sua esperienza immediata. Que-
sto è in parte dovuto anche al fatto che, durante 
i suoi frequenti viaggi e le sue lunghe permanen-
ze all’estero, il poeta scriveva anche dal ricordo e 
dalla nostalgia per la sua terra, che rivisitava nella 
mente, con cui conversava a distanza, nel dubbio 
di aver vissuto una “Una geografia di sogno, / una 
storia di magia”, di aver appreso “solo la solitudi-
ne, laureandosi “Dottore in sogni”.

Ogni evento è per Andrade pregno di significato, 
ogni animale, ogni oggetto vive una sua esistenza 
nascosta, nulla è scontato o banale agli occhi del 
poeta. Così la notte al porto “I pali sono canne 
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za ne è l’abbandono alla solitudine, che non è mai 
isolamento e disperazione, bensì, anch’essa, terri-
torio “abitato” di cui il poeta non riesce a essere 
interamente parte, così come non può e non vuole 
essere uno dei “ cinici abitanti di questo mondo”. 
Perché Andrade è ospite commosso e discreto, che 
si fa da parte a osservare, quasi non osa partecipa-
re del mistero che gli si mostra davanti agli occhi 
senza mai darsi del tutto. Nella poesia di Andra-
de è l’uomo ad avvicinarsi alla natura, a confinare 
con essa, nel tentativo di imitarla. È il suo corpo a 
subire la metamorfosi, a farsi natura, bellezza. La 
donna amata è di volta in volta “pianta e astro”, 
“fonte incantata / nel deserto”, il suo corpo è “un 
giardino, massa di fiori / e giunchi animati”, la 
bocca “frutto aperto”, i capelli “cascata” in cui la 
fronte si bagna, i suoi tratti sono “d’acqua fresca, 
/ di ruscello primigenio”, che scorre “verso l’origi-
ne / della sorgente perduta”, per scoprire “il filone 
dell’infinito”. Ma Andrade non mira a fornire una 
via di fuga dalla realtà concreta, né a dipingerne 
una parallela, un mondo utopico, al di fuori dello 
spazio e dal tempo. Per quanto la sua poesia risul-
ti atemporale e ovunque fruibile con la medesima 
partecipazione, il mondo da lui disegnato, a tratti 
de-formato e “filtrato” dagli occhi della sua mente, 
s’inscrive in quello reale, di cui il poeta viaggiatore 
conserva negli occhi tutte le tonalità, i vuoti, e i 
chiaroscuri.La poesia di Andrade non si sofferma 

pomorfa, che partecipa delle vicende umane, uma-
nizzandosi. Ci restituisce piuttosto la natura nella 
sua essenza oggettiva eppure vitale. Cose, animali, 
piante sono colte nel loro essere, nel loro agire. È 
in virtù di questo, piuttosto che di un processo 
di umanizzazione o metamorfosi, che affermano 
la propria dignità, la propria superiorità nei con-
fronti delle forze che li minacciano e assediano. 
Per Andrade “Tutti gli esseri viaggiano / in modo 
diverso verso il loro Dio”, tutto è movimento ver-
so, movimento con, ogni cosa è pervasa di una 
energia che la trascina verso un senso, verso un dio 
che è origine, mutamento e trasformazione inces-
sante, gorgo inesauribile da cui tutto scaturisce e 
cui tutto ritorna, trovando nel movimento stesso, 
nell’andare, la piena giustificazione della propria 
esistenza. La natura è per Andrade colma di sen-
so, non è maestra, bensì inconsapevole esempio, 
perché si limita ad essere ciò che è, spogliata della 
falsità e dell’artificio propri della società dei “Cit-
tadini di nebbia, uomini del vento”, “mercanti di 
vespe”, “guardiani di un incerto paradiso”, inten-
ti a cercare invano di nascondersi, dietro le loro 
“maschere floride”, dallo sguardo poco indulgente 
di questo “agente segreto delle nubi”. Nubi che il 
vento vorrebbe disperdere.

Accanto allo stupore di fronte a ogni evento na-
turale, c’è però nelle poesie di Andrade un costante 
senso di esclusione, e auto esclusione. Conseguen-
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“Datemi il nome dell’amore”
Sulla poesia di Marcos Ana125

Fernando Macarro Castillo, che, unendo i nomi 
del padre e della madre, ha assunto lo pseudonimo 
letterario di Marcos Ana, oggi ha “la bellezza di 87 
anni d’età, 65 di vita”, come lui stesso ama dire, 
sottraendo all’età anagrafica i 22 anni e sette mesi 
di prigionia che gli conferiscono il triste primato 
di decano tra i prigionieri politici durante il regime 
franchista. La sua vicenda esistenziale è terribile e 
straordinaria, tanto che quando Pedro Almodovar 
ne ha letto sul supplemento “Domingo”, nel set-
tembre del 2007, ha ordinato immediatamente il 
libro di memorie del poeta, Decidme cómo es un 
árbol (Ditemi com’è un albero, Editorial Umbriel-
Tabla Rasa), nel giro di pochi giorni ha deciso di 
incontrarlo di persona, e pochi mesi dopo ha ac-
quisito i diritti di del libro per trarne un film.

Marcos Ana fu fermato come dissidente politico 
nel marzo del 1939 dai fascisti italiani della divi-
sione Littorio nel porto di Alicante e tradotto nel 
campo di concentramento di Albatera. Condan-
nato due volte alla pena capitale, sottoposto per 
giorni a torture inumane, e confinato per lunghi 
periodi in cella di isolamento, Ana fu di volta in 
volta trasferito dalla prigione madrilena di Con-

125 In “Poesia”, Anno XXI, nr. 227, maggio 2008.

infatti soltanto sugli aspetti più affascinanti dell’e-
sistenza, sulla bellezza e il senso che pervadono la 
natura. Sullo sfondo, ritratti con il medesimo nito-
re, risaltano la sofferenza e la solitudine delle per-
sone care, le tragedie individuali e quelle collettive 
che hanno martoriato la sua terra, le devastazioni 
del passato, le cui rovine sono ancora evidenti in 
un presente desolato, in cui non ci si riconosce più, 
in cui a fatica si tenta di salvaguardare l’autenticità 
delle proprie radici, l’essenza della piena apparte-
nenza a un mondo di valori senza tempo, minac-
ciati dai tempi. Il cittadino delle nubi viene anche 
in nome della donna che gli insegnò a cantare e ad 
accompagnare le parole con la musica, la madre, 
sua e di altri dieci figli, instancabile lavoratrice che 
“rivestita di ponente, / l’energia la custodiva den-
tro una chitarra / e ai figli la mostrava solo alcune 
sere / avvolta di luce, musica e parole”, anche se 
adesso “Sono emigrati tutti gli angeli terrestri, / 
perfino quello bruno del cacao”. E “la chitarra non 
è che una bara di canzoni.

Viene per ricordare la partenza da Quito dell’ul-
tima diligenza, la fine dell’era contadina e l’avven-
to delle macchine e dell’industria, che così tanta 
inciviltà e miseria hanno portato nella sua terra. 
E viene anche “in nome del pane, delle madri del 
mondo / di tutta la bianchezza sgozzata / l’airone, 
il giglio, l’agnello, la neve”, in nome di un dolore 
che accomuna esseri umani, cose, animali. Viene 
anche a dire e contraddire l’orrore e l’insensato.
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Marcos Ana cominciò a scrivere nel 1954, in cel-
la d’isolamento, dove i compagni gli fecero perve-
nire dei libri di Neruda e Rafael Alberti, manipola-
ti a lungo, perché una volta nascosti nel materasso 
non facessero rumore insospettendo le sentinelle. 
Il poeta scriveva con un piccolo lapis passatogli 
dai compagni, alla luce di una minuscola candela 
messa insieme con un calamaio, dell’alcool e uno 
stoppino, appoggiandosi sul retro del piatto che gli 
davano per mangiare.

Una volta uscito dalla cella d’isolamento, si la-
sciò convincere dai compagni di prigionia a cer-
care di far evadere i suoi versi, “come un naufrago 
che getti un messaggio in bottiglia senza sapere se 
mai raggiungerà il destino di qualcuno” (M. Ana). 
Quando poco tempo dopo, dal Messico, gli giunse 
un pacchetto che, assieme a riviste e libri clandesti-
ni, conteneva anche una sua raccolta di una decina 
di poesie, Ana si rese conto che i suoi versi poteva-
no costituire uno strumento utile a far conoscere 
all’esterno la condizione dei prigionieri. Negli anni 
le sue poesie, cui, a suo stesso dire, prima aveva 
dato poco peso, riuscirono a precederlo, a tornare 
alla luce, varcando quei muri, quel cemento, quel-
le lastre immobili di cui ossessivamente parlano, 
attraversando il cortile sormontato da un pezzetto 
di cielo che era divenuto il suo mondo. Le impa-
ravano a memoria i suoi compagni di prigionia, e 
le portavano fuori con sé quando venivano scar-

de de Toreno, dove conobbe Miguel Hernández, 
morto in cella, al penitenziario di Ocaña, dalla pri-
gione di Alcalá de Henares, dove era recluso anche 
il poeta José Luis Gallego, al penitenziario di Bur-
gos, dove rimase rinchiuso quindici anni, fino alla 
liberazione, la sera del 17 novembre 1961.

Il poeta, che, essendo originario di una famiglia 
poverissima non aveva avuto l’opportunità di ap-
prendere “appena l’ABC”, definisce Burgos la sua 
università, dove fu per tutti “professore di ottimi-
smo”. È lì infatti che i suoi compagni riuscirono 
a fargli pervenire copia di una raccolta poetica di 
Machado. Seguirono libri di Lope de Vega, Queve-
do, García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernán-
dez... Ana racconta che non era tanto difficile far 
entrare i libri in carcere, quanto piuttosto riuscire 
a custodirli. La biblioteca del carcere era infatti 
fornita di un numero ristretto di testi “banali o 
religiosi”, recanti sulla prima pagina un timbro 
che li identificava come “libri approvati”. Allora 
il poeta e i compagni di prigionia, tra cui faceva 
girare i libri, inventarono uno stratagemma: forti 
delle abilità artigiane affinate in carcere, ricostrui-
vano i libri alternando cento pagine dei libri amati 
con cento pagine dei libri approvati e rilegavano 
ex novo i volumi, curandosi che la prima pagina 
restasse quella con il timbro legittimante. Così ac-
cadeva che “fuori era la Storia di Santa Genoveffa, 
e dentro Il Capitale”. 
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ra”, alle donne, di cui in carcere si parlava molto, 
ma che suscitavano in lui attrazione e paura, tanto 
che le seguiva per ore, per poi fermarsi ogni volta 
a vederle sparire sull’autobus, o sulla metro che le 
portavano via senza che lui trovasse il coraggio di 
fermarle.

“Ditemi com’è il bacio di una donna / Datemi il 
nome / dell’amore: non ricordo”, scriveva Marcos 
Ana dal carcere. Ma dell’amore il poeta conosceva 
la forma più solida, pura, ingenua, che aveva pre-
servato dentro, insieme ai ricordi sereni, di cose 
semplici, di “un’infanzia selvaggia, / un dolce amo-
re ingenuo, / e due nomi incisi / nel tronco più 
vecchio”.

“Abbandonato a se stesso, il prigioniero riper-
corre con sempre nuovo ardore gli avvenimenti 
passati”, scrive Viktor E. Frankl in Uno psicologo 
nei lager, “non quelli grandi, ma i più quotidiani. 
Spesso il pensiero si volge a cose o eventi insigni-
ficanti della vita precedente, quasi trasfigurati nel 
mesto ricordo. Distolta dall’ambiente e dal mondo 
attuale, volta indietro nel passato, la vita interiore 
acquista un’impronta speciale. Il mondo e la vita 
sono lontani; lo spirito torna a loro con nostalgia 
[...]”. Forse per questo la poesia di Marcos Ana 
appare così sospesa tra la scarna descrizione del-
la durezza di una contingenza che a tratti sfuma 
fino a dissolversi, e l’attualizzazione di un passato 
che, pur trasfigurato dagli occhi nostalgici della 

cerati. Ben presto Marcos Ana entrò in contatto 
con i poeti in esilio, tra cui María Teresa León e 
Rafael Alberti, che gli facevano pervenire le loro 
lettere nascoste all’interno di tubetti di dentifricio 
e si adoperavano per far conoscere la sua poesia 
all’estero.

Una volta tornato in libertà, il poeta doveva na-
scere, ma senza “poter piangere come un bambi-
no”. “La cosa più difficile per me dopo tanti anni di 
prigione”, racconta in un’intervista, “fu la libertà. 
Io in carcere sapevo vivere. Ero come un pezzetto 
in più di quelle pietre. La cosa più difficile fu usci-
re a 41 anni, dopo averne passati 23 da carcerato. 
Fu come se mi avessero abbandonato su un altro 
pianeta. Per me fu una cosa terribile: l’adattamen-
to alla vita, alla libertà... [...] Avevo consapevolez-
za di cosa significasse essere adulto, ma allo stesso 
tempo avevo il candore e l’inesperienza di un ado-
lescente”. In quel pianeta sconosciuto e tutto da 
esplorare, ogni cosa, anche le più semplici e quoti-
diane, risultava difficile per il poeta appena venuto 
alla luce. Ana racconta che digeriva con difficoltà 
gli alimenti, provava nausea quando saliva su qual-
siasi veicolo, i suoi occhi, abituati alla prospettiva 
limitata del carcere, faticavano ad adattarsi al re-
pentino ampliamento degli orizzonti, così che ave-
va la sensazione di vedere attraverso gli occhiali di 
un altro. Ma la difficoltà più grande per il poeta fu 
imparare a rapportarsi al mondo, alla gente “libe-
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ragazza pensò che fosse ubriaco. Poi camminarono 
a lungo, lui le raccontò la sua storia di prigionia, 
mentre lei piangeva stringendogli le mani, infine 
entrarono in un albergo, dove, racconta il poeta, 
la ragazza lo aiutò a vincere tutte le sue timidez-
ze e inibizioni “con una tenerezza e una umani-
tà straordinarie”. Il giorno dopo l’unico desiderio 
del poeta era quello di rivedere Isabel. Mentre si 
rammaricava di non avere altro denaro, ritrovò in 
borsa i soldi della notte prima. La ragazza glieli 
aveva lasciati con un biglietto. “Perché tu torni 
questa notte”. Proprio quando stava per vincere 
ogni titubanza, il poeta decise di non andare: “Ma, 
poco a poco, fui assalito dall’idea che se l’avessi 
vista si sarebbe rotto l’incanto della notte prima. 
Queste mille peseta le aveva guadagnate lei, e, se 
fossi andato a trovarla con quel denaro, l’avrei trat-
tata come una prostituta, ovvero, avrei contribuito 
anche io a prostituirla”. Così acquistò mille peseta 
di fiori, che lasciò nell’albergo, con un biglietto su 
cui scrisse il nome della ragazza. 

I versi di questo “poeta che nacque due volte”, 
come titola un recente articolo del “Corriere del-
la sera” (30/03/2008) coincidono con la voce di 
un’anima che ha saputo mantenersi pura e ge-
nerosa pur avendo affrontato le più impensabili 
atrocità. È una voce chiara, limpida, che fa uso 
delle poche parole appartenenti al quotidiano, al 
suo quotidiano, di parole “come spade: / Conteg-

memoria, appare comunque altrettanto concreto, 
vivo, tangibile. Alla dura “Università di Burgos”, 
il poeta aveva imparato a oggettivare al massimo 
l’immagine mentale, a tracciarne con impeccabile 
nettezza i confini, in modo da non smarrirli. Per 
questo voleva che le sue parole avessero “[…] os-
so / e struttura di pietre palpitanti; / vederle sem-
pre in piedi (torri erranti / della vita e l’uomo), 
con il loro peso”. Quella di Marcos Ana è una 
parola poetica ingenua e al contempo profonda-
mente consapevole, come lo è il poeta stesso, la 
cui vita è stata interrotta in modo tanto brusco e 
inumano da istituire un paradosso esistenziale che 
si riflette nelle sue poesie, canto fanciullo di un 
uomo “murato” proprio durante il pieno rigoglio 
dei suoi ideali e delle energie giovanili, in qualche 
modo confinato in una dimensione adolescenziale, 
in cui doveva al contempo ingaggiare la più adulta 
delle lotte per la sopravvivenza. Quegli ideali, quei 
sogni e desideri alti e brucianti costituivano l’arma 
di difesa che il poeta imbracciava nei momenti più 
duri, opponendola all’insensato. Ed è proprio in 
virtù di questa lotta che rimasero intatti. Ulteriore 
riprova ne è il racconto di come il poeta scoprì 
l’amore sensuale, con Isabel, una giovane prostitu-
ta cui un solidale amico del poeta aveva dato mille 
peseta perché lo iniziasse. Di fronte ai timori e alle 
inibizioni del poeta, che quando si ritrovò solo con 
lei avrebbe voluto che “la terra lo inghiottisse”, la 
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ta e sola nel silenzio”, trovata morta in un fossato, 
dove aveva perso conoscenza dopo essersi aggirata 
a lungo nei pressi delle porte del carcere, tentando 
inutilmente di convincere le sentinelle a farle ve-
dere il figlio, condannato a morte per la seconda 
volta, nel ‘43.

“Questa fu la mia scuola e quella di molta al-
tra gente,” dice con pacata lucidità Marcos Ana in 
un’intervista, “e così trascorsero gli anni di prigio-
nia. Oggi mi guardo indietro quasi con nostalgia 
[...] Sapevi che il futuro ti apparteneva, anche se 
stavi soffrendo e potevano riempirti la testa di 
piombo, anche se ti sarebbe toccato cadere, però 
ci sembrava che il futuro fosse nostro”. Per questo 
nella poesia di Marcos Ana, anche nei momen-
ti di più cupo sconforto e viva esasperazione, c’è 
una costante richiesta, forte e fiduciosa, altissima 
e umana, di libertà, di vita, incarnata in un canto 
sommesso, come una nenia di speranza che non 
cede e culla un ostinato “sogno di libertà: “Se un 
giorno uscirò alla vita [...] Che l’amicizia non trat-
tenga / il passo sulla soglia, / né la rondine il vo-
lo, / né l’amore le labbra. Nessuno. // La mia casa 
e il mio cuore / mai chiusi: che passino / gli uccel-
li, gli amici, / e il sole e l’aria”. Quel che più sor-
prende, è che non c’è traccia di lamento in questa 
poesia, né di rabbia o rancore, non c’è accusa o 
giudizio nei confronti degli aguzzini, solo la voce 
di un uomo che “dal carcere grida il suo dolore, 

gio. / Muri, catenacci. Il cortile. / Cella. Punito. 
Morti / in croce”. E di parole appartenenti a una 
realtà lasciata fuori dalle mura del carcere, eppure 
mai dimenticata, rigirate nella mente per non per-
derne il senso anche se tutto il mondo era confina-
to in un cortile, delimitato da lastroni e cemento, 
“parole che ardono sulle labbra, / scintille nel pet-
to: / Solidarietà. Amore. / Libertà. Patria. Respi-
ro. / Creazione. Luce. Futuro per tutti. / Figli. 
Donna. Compagni. / Il mondo. L’umanità. La 
pace. / Una bandiera, una patria, un popolo. / 
L’amnistia, il mare e il vento / per il prigioniero”. 
All’“Università di Burgos” il poeta imparò a resti-
tuire al dire il suo senso pieno, così che non aveva 
bisogno di utilizzare alcun artificio per abbellirlo 
o conferirgli forza. Ciò che più gli interessava era 
che comunicassero, con immediatezza, efficacia e 
verità, ciò che stava accadendo, alla sua vita e a 
quella dei compagni di prigionia, e che servissero 
a dissetare “un altro labbro deserto e perseguitato. 
Le parole di Ana sono pertanto nude, scarne, ri-
dotte alla loro essenzialità, che le rende tanto più 
pregnanti e incisive. Il dolore, lo strazio fisico e 
morale, così come l’attesa senza fine e una segre-
ta speranza mai tramontata non vengono in alcun 
modo “spiegati”. Sono lì, nella concretezza delle 
immagini, nella “semplicità” dell’incedere del ver-
so, come quando racconta della madre “una san-
ta, / una manciata di carne consumata, / infagotta-
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durante e dopo la guerra non si ripeta (Almodo-
var su “El País”). “Ma non c’è ombra d’arcange-
lo / vendicatore nelle mie vene: /”, scrive infatti il 
poeta, “Spagna è il solo grido / del mio dolore che 
sogna”. La sua poesia è soprattutto una risposta a 
questa esigenza di giustizia, e in quanto tale, nasce 
da una necessità profonda, che inevitabilmente la 
spoglia di tutto quanto è accessorio e inessenziale. 
“La poesia è soprattutto un’arma per lottare per 
la libertà,” dice Ana, “non so se i miei versi siano 
buoni o cattivi, so soltanto che furono necessari”. 
(“El País”). E i suoi versi furono altrettanto neces-
sari ai compagni di prigionia, così come alle per-
sone che riuscivano a raggiungere all’esterno. “Eri 
il volto che attendevamo, risorto, raggiante, come 
se in te tornassero a vivere lottando quelli che sono 
caduti”, gli scrive nel gennaio del ‘62 Pablo Neru-
da, salutando la sua liberazione.

un dolore in cui non esiste però alcuno spazio per 
l’odio” (Manuel Aznar Soler). “Né un morto, né 
mille morti, né tutti i morti del mondo potranno 
restituirmi i pezzi di vita lasciati nei cortili e nelle 
celle delle carceri”. Dice ancora il poeta. “L’unica 
cosa che potrebbe un poco ricompensarmi è veder 
trionfare gli ideali per i quali ho lottato, per i quali 
ha lottato tutta una generazione”.

Marcos Ana ha vissuto l’angoscia di due condan-
ne a morte, ha sopportato diverse giornate di tor-
tura, durante la quali la sua più grande paura era 
quella di perdere la ragione, per cui aveva elabora-
to una sua strategia di difesa: “La mia forza era im-
maginare il ritorno in prigione. A me, in prigione, 
tutti volevano bene, Mi chiamavano ‘il ragazzo’, 
perché ero uno dei più giovani, e tutti mi conosce-
vano. Io pensavo: ‘Se torno senza aver confessato 
nulla, dopo aver resistito e salvato la situazione, la 
gente mi mangerà d’abbracci. E se invece tornassi 
dopo aver parlato? Non riuscirei più a guardare in 
faccia nessuno, sarei come un fantoccio, sempre 
solo in un angolo del cortile’”. È grazie a questa 
sua rara umanità che il poeta è sopravvissuto “alla 
durissima vita carceraria, in condizioni infernali, 
esposto a ogni genere di maltrattamento del cor-
po e della mente. Ma soprattutto, Marcos Ana è 
sopravvissuto con purezza impressionante all’odio. 
[...] Marcos è una vittima che non chiede vendet-
ta. Chiede che l’orrore vissuto dal popolo spagnolo 



504 505

una spalla, “sull’altra la mano del sole.”
La poesia della de Mello Breyner Andersen è 

un canto che ha per metronomo il pulsare ritmi-
co del mare, per pentagramma il foglio bianco di 
quell’ascolto assorto che evoca e accoglie il rea-
le del paesaggio per riconoscerne in sé la forma. 
Ogni parola è una nota che s’inscrive nel bianco 
assoluto del silenzio in cui riecheggia e incarna il 
senso. Come il moto d’onde del mare sulla batti-
gia, il canto sfiora la riva dell’incontro per ritrarsi 
e rivelare sulla sua scia nuovi profili, sagome sta-
gliate sulla sabbia che era intonsa, gusci duri di ciò 
che è stato e impronte calcate sul fondo umido del 
bagnasciuga. Il guscio che si raccoglie tra le mani 
non è che una parte del tutto. È all’apparenza iner-
te, desertato dalla vita che l’ha generato. Eppure, 
portandolo all’orecchio, si può ancora avvertire il 
canto assoluto del mare, voce dell’universale. La 
poesia è questo tentativo di racchiudere in una 
forma conclusa l’infinita perfezione dell’intero. È 
il tentativo di pronunciare l’immensità di ciò che 
vive a prescindere dal nostro sguardo, dal nostro 
concepirlo.

Il movimento del mare è uniforme, cullante. Se 
restiamo sul bagnasciuga lo sciabordio ci amma-
lia e magnetizza. Se ci avventuriamo nell’acqua, la 
corrente ci avvolge le caviglie in un gorgo, coin-
volgendoci in un moto immobile che ha il magne-
tismo di un canto di sirena. L’equilibrio vacilla, i 

“Per la nudità delle parole incantate” 
Su Come un grido puro 

di Sophia de Mello Breyner Andersen 
(Crocetti 2013)126

“Cammina fino ad incontrare una chiesa alta e 
quadrata.” Scrive Sophia de Mello Breyner Andre-
sen nella prosa poetica Cammino del mattino, tap-
pa idealmente e tipograficamente centrale, dello 
splendido pellegrinaggio sul lungomare che è que-
sta raccolta antologica. “Lì dentro ti inginocchierai 
nella penombra guardando il bianco delle pareti 
e il lucido azzurro delle maioliche. Lì ascolterai il 
silenzio. Lì si alzerà come un canto il tuo amore 
per le cose visibili che è la tua orazione di fronte 
al grande Dio invisibile.” È in questo spazio sa-
cro, lungo la strada “di terra gialla e quasi senza 
nessun’ombra”, dove “le cicale canteranno il si-
lenzio di bronzo” che occorre introdursi senza esi-
tazione né timore. È in questa dimensione atem-
porale, dominata dal bianco e dal silenzio, dalla 
quiete del ricongiungimento, che la poesia di So-
phia de Mello Breyner Andersen sgorga e zampilla 
come un altissimo inno all’immensità del reale e 
alla vertiginosa altezza delle sue contraddizioni, 
tra cui ci avventuriamo con la mano dell’ombra su 

126 In “Poesia” di Rai News, <http://poesia.blog.rainews.
it/2014/11/08/sophia-de-mello-breyner-andresen/>.
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natura cui vuole appartenere per tornare una, con 
lei e con se stessa. La sua voce canta “sull’orlo di un 
silenzio”, confinando con l’estatica dissoluzione 
nel pulsare della natura (“Sento i morti nel freddo 
delle viole”). Ed è come se il canto si diffondesse ed 
entrasse nelle cose, che ne divengono controcanto, 
ma che ne sono state all’origine la chiave. La poe-
tessa si spoglia della visione esteriore e oggettiva di 
sé e del mondo, per farsi voce che penetra il reale 
e riecheggia nel suo nucleo di mistero. La parola 
poetica arriva a coincidere con la voce stessa delle 
cose, con la loro più intima essenza: “Qui, deposta 
infine la mia immagine , / Tutto ciò che è gioco 
e che è paesaggio, / All’interno delle cose canto 
nuda”, scrive la poetessa in (“Qui”). Per insinuarsi 
nel mistero, il canto non necessita parole ricerca-
te, desuete, né parole auliche, raffinate o letterarie. 
Molte canzoni immortali, profondamente inscrit-
te nel nostro immaginario, sono state create su un 
solo giro di accordi, che sposano parole semplici. 
Analogamente, nella poesia della de Mello Breyner 
Andersen è la combinazione di note e voce, di 
musica e parole, di rime e assonanze, a formare 
la melodia che avvince e che riproduce il ritmo 
della natura. “Parole che ho spogliato della loro 
letteratura,” scrive ancora la poetessa, “Per render-
gli la loro forma primitiva e pura, / Di formule e 
magia.” (“Il giardino e la notte”). Ogni minimo 
elemento di natura, ogni minuscola cosa ci canta 

piedi brancolano sul fondo per ancorarsi, mentre 
l’anima vorrebbe salpare per assecondare il viaggio 
delle onde al largo. Restiamo fermi, eppure siamo 
altrove. È il richiamo del mare all’origine di noi, 
al buio del fondale che convive con la luce della 
superficie, spezzata dall’incresparsi delle onde, in-
ghiottita e assimilata dalla spuma, sparpagliata in 
un’infinità di gocce iridescenti.

Dapprima la superficie del verso è piana, uni-
forme, regolare nel ritmo cadenzato delle onde. 
Poi un frangente si leva all’improvviso, la superfi-
cie si rompe nel convergere e turbinare d’elemen-
ti. È la rigenerazione che avviene dal caos di una 
nuova nascita. La poesia della de Mello Breyner 
Andersen traduce il senso di presente assenza che 
comporta l’essere nel mezzo delle cose, ambendo 
a farne parte, incarna la tensione del desiderio di 
ricongiungersi con il mondo, per ritrovare l’unità 
di spirito e corpo, di corpo e paesaggio. Tutto que-
sto grido puro vibra di un anelito alla comunione 
con la natura, per ripristinare l’unità primigenia 
che smarriamo nel lasciarci portare dal trascorre-
re del tempo che ottunde il sentire. La poetessa 
canta all’unisono col mondo, mentre il battito del 
cuore “sostiene il ritmo delle cose” (“Le mie mani 
mantengono stelle”), per ritrovare i frammenti di 
sé, per ricomporre il proprio essere, sparpagliato e 
smarrito dei molteplici esseri che costituiscono la 
sostanza del mondo, suddiviso e condiviso con la 
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poesia è la parola originaria, la parola pura, nuda 
e scabra, quella che permane, frammento dell’uni-
versale, anche quando il tempo l’abbia separata dal 
suo oggetto. Come la conchiglia che riecheggia e 
riverbera il mare anche quando l’abbiamo portata 
via con noi molto lontano da lui: “Eppure la poe-
sia permane / Come se la divisione non si fosse da-
ta / Permane anche molto dopo ch’è stato spazzato 
via / Il sussurro di tigli presso la casa dell’infanzia” 
(“Abitazione”).

“– Pietra fiume vento casa / Pianto giorno can-
to animo / spazio radice e acqua” (“Patria”): sono 
queste le parole chiave della poesia della de Mel-
lo Breyner Andersen, queste le fondamenta su cui 
la poetessa erige la casa del mare della sua poesia, 
dove il mondo avviene in forma di musica e mo-
vimento, racchiuso ma non concluso nel rigore di 
forme che tendono alla perfezione, in un equili-
brio armonioso che genera l’incanto che ci avvolge 
alla lettura. Molteplici e ricorrenti, in questo grido 
puro, sono i riferimenti alla classicità e numerose 
le poesie dedicate alla Grecia, i cui abitanti, che “ri-
petevano i gesti che ristabiliscono / Lo stare-essere-
intero iniziale delle cose – “(“I Greci”), assurgono 
a emblema dell’inesausta ricerca di perfezione che 
anima la poetessa. Le parole elementari sono gesti 
essenziali che afferrano le cose nominate, per libe-
rarle nel momento stesso in cui sono pronunciate: 
“E per la limpidezza di così amate / Parole sem-

un senso, in parole che ci parlano e che ci pronun-
ciano. La relazione tra il senso e il canto genera 
quell’armonia che riproduce l’immediatezza del 
bello, la sua purezza intatta. Le parole preesistono 
al nostro intonarle, sono già insite dentro le cose 
(“Andremo assieme da soli per la rena”), le parole 
sono il nome stesso delle cose (“Risorgeremo”). Sta 
al poeta portarle alla luce, allo stesso modo in cui 
lo scultore estrae la statua dalla materia che già la 
contiene, o il tessitore intesse stuoia e cesto come 
se coincidessero, come se la materia (le parole) e il 
manufatto (la poesia) fossero inscritte l’una nell’al-
tra fino all’identità, che il tessitore riconosce, le-
gittimandola, per celebrare “il suo umano matri-
monio con la terra” (“Stuoia e cesto”). È nel gesto 
stesso dell’intreccio che il tessitore ripristina l’uni-
tà dei suoi sé. È nell’atto di riconoscere l’identità 
tra la parola e la cosa che essere e stare coincidono 
per il poeta “nell’uno delle nozze” (“Cicladi”). È 
in questa comunione che il poeta coincide con la 
propria creazione, e assieme a lei viene alla luce. 
Poiché la parola incarna la cosa, che a sua volta 
incarna il proprio nome, non è l’uomo a raccon-
tare il mondo, bensì piuttosto la parola a riportare 
l’uomo all’uomo e al mondo: “Da lontano mol-
to lontano fin dall’inizio / l’uomo ha saputo di sé 
grazie alla parola / E della parola fa potere e gio-
co / E trasforma la parola in moneta / come si fece 
col grano e con la terra (“Con furia e rabbia”). La 
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presente e il vissuto, ricongiungersi con i propri 
ricordi significa anche tornare interi, puri, come le 
cose stesse. L’atto dello scrivere è un percorso di re-
denzione, che restituisce al poeta l’innocenza dello 
sguardo sul mondo, liberandolo dal tempo che lo 
spossessa. Scrivere è fare di sé un foglio bianco, per 
lasciare che il reale vi s’imprima per tramite della 
visione, che è congiungimento: “E la redenzione 
verrà sulle tue linee / Dove nessuna cosa è svani-
ta / Del miracolo delle cose che erano mie” (“Casa 
bianca”).

Tutta la poesia di Sophia de Mello Breyner An-
dersen è ricerca della purezza primigenia del mon-
do, che nel silenzio si offre al sentire. “Tutto è ve-
stito di solennità e di nudità”, scrive la poetessa 
nella bella prosa poetica Le grotte, “Lì io vorrei 
piangere di gratitudine con la faccia accostata alle 
pareti.” Tutto, in natura, emana il senso della sacra-
lità dell’incorrotto, tutto è esposto, sincero e nudo, 
allo sguardo che si fa grato di bellezza fino alla 
commozione: “La selvaggia esalazione delle onde 
“ è “In ascesa verso il mare come un grido puro” 
(“Mare”); la notte è “solitaria e pura” (“Il giardino 
e la notte”); le foglie “nuove e tenere” offrono la 
propria “indicibile purezza” alla “sete di freschez-
za” della poetessa che, nella fusione con l’attor-
no, aspira a una nuova, ripristinata interezza (“Il 
giardino”); la spiaggia serena accoglie con “mani 
pure” il marinaio, che tiene gli occhi aperti sulla 

pre dette con passione / Per il colore e per il peso 
delle parole / Per il concreto silenzio netto delle 
parole / Da cui si ergono le cose nominate / Per la 
nudità delle parole incantate” (“Patria”). Le parole 
non si limitano a dire il mondo. Esse lo avvolgono 
e lo rigenerano, lo ri-creano sempre nuovo, puro: 
“E sopra la sabbia sopra la calce e sopra la pietra 
scrivo: in questo mattino io ricomincio il mondo.” 
(“Ingrina”). Scrivere è quindi riprodurre l’atto ini-
ziale della Creazione, “ricominciare la festa del ter-
restre”, cantare all’unisono con le cose, vestirne la 
purezza in una “nudità d’allegria” (“In quest’ora”), 
che ha il sapore di una nuova nascita eternamen-
te rinnovata. Così come eternamente rinasce e si 
ridisegna e si riscrive il poeta sulla pagina bianca, 
dove compie il suo ufficio “per la ricostruzione del 
mondo” (“La forma giusta”). La poetessa non dice 
soltanto per riportare e rappresentare, dice “per 
vedere” (“Lisbona”), e dalla visione estrae il can-
to che dà voce alla “veemenza delle cose” (“Arte 
poetica”). Lo sguardo è ciò che “cerca di riunire il 
mondo che è stato sconvolto dalle furie” (“Il sole 
il muro il mare”), vedere significa piantare i semi 
delle cose, scrivere è arare il reale per estrarne le 
cose come frutti in parole che lo incarnano: “Scri-
vere la poesia come il bue ara il campo / Senza che 
inciampi nel metro il pensiero / Senza che nulla sia 
ridotto o esiliato / Senza che nulla separi l’uomo 
dal vissuto” (“Omero”). Ripristinare l’unità tra il 
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morirò tornerò a prelevare / Gli istanti che non ho 
vissuto accanto al mare” (“Iscrizione”). La casa del 
mare è l’unica vera dimora che apre le sue porte 
sul silenzio e sulla solitudine necessari alla paci-
ficazione, nel punto dove ogni cosa converge, là 
dove avviene l’incontro con le cose che ci parla-
no, pronunciandoci, e chiedono di essere date alla 
luce con noi: “Vi è nella casa qualcosa di rude e 
elementare che nessuna ricchezza umana può cor-
rompere, e, nonostante il suo alone di solitudine e 
il suo isolamento nella duna, la casa non è margine 
ma piuttosto convergenza, incontro, centro” (“La 
casa del mare”). Soltanto le parole, nella loro iden-
tità di cose, sono in grado di “divorare” il tempo, 
neutralizzando il potere annichilente della dimen-
ticanza (“Il poeta”). Ma la casa del mare non è solo 
armonia ed equilibrio, non è solo pacificazione e 
convergenza. La casa del mare non è esclusivamen-
te bellezza. Essa contiene infatti in sé il sublime 
dell’esistere: l’estremo dell’estasi e quello del ter-
rore, l’abisso oscuro e inconoscibile del fondale e 
la meraviglia della luce che si rifrange e infinita-
mente si moltiplica sulle rocce: “Eppure, a volte, 
lo spazio si fa appassionantemente vuoto, come 
se lo popolasse soltanto un lungo e monotono e 
allucinato mare e tutto fosse impossibilità, sepa-
razione e distanza, o come se quella stanza fosse 
lo stipite del vuoto, dell’indicibile, della solitudine 
totale, del caos, della notte, dell’indecifrabile” (“La 

lontananza. Di contro, nient’altro che abbandono 
e smarrimento attendono il marinaio “senza più 
casa”, quello che ha cioè abbandonato la dimora 
primigenia del mare, rinunciando all’interezza del 
proprio essere e alla purezza del proprio sentire, 
per soccombere così al trascorrere del tempo, che 
ci divide da ciò che siamo stati: “Egli morirà senza 
mare e senza navi / Senza rotta distante e senza 
alberature lievi / Morirà tra pareti di grigio” [...] 
“Perché egli si è perso da quel che era eterno / E ha 
separato il suo corpo dall’unità / E si è consegnato 
al tempo diviso / Delle strade senza pietà” (“Mari-
naio senza mare”). Diversamente avviene per chi, 
come Santa Chiara, “ha saputo del paesaggio / Ri-
conoscere l’unità promessa” (“Santa Chiara di As-
sisi”), per chi, come il pescatore, mantenga aperto 
il proprio sguardo sopra il mondo, identificandosi 
con l’esterno: “Questi che sta intero nella sua vi-
ta / Ha fatto del mare e del cielo il suo essere profon-
do / E ha mantenuto con serena lucidità / Aperto 
il suo sguardo e posto sopra il mondo”.

C’è nella poesia della de Mello Breyner Ander-
sen una forte consapevolezza della transitorietà 
dell’attimo presente, che non vuole doversi mu-
tare un giorno in sterile rimpianto, bensì farsi nel 
presente stimolo urgente a inspirare dentro di sé 
quanta più acqua, più luce, quanto più cielo pos-
sibile, senza sprecare un solo istante, ubriacandosi 
del guardare, della vicinanza con il mare: “Quando 
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giorno iniziale intero e netto / Dove emergiamo 
dalla notte e dal silenzio / E liberi abitiamo la so-
stanza del tempo” (“25 aprile”).

casa del mare”). Questa tensione, che porta al pa-
rossismo, deriva dallo scontro tra “l’ansia pesante 
d’impossibile” che anima la poetessa e l’“armonia 
perfetta” della natura (“Il giardino e la notte”), dal-
la soggiacente consapevolezza di non potersi mai 
del tutto e perfettamente dissolvere, smarrire e ri-
comporre, nel canto del reale, di poterlo soltanto 
auspicare: “Un giorno sarò io il mare e la rena, / A 
tutto quanto esiste mi dovrò unire, / E il mio san-
gue trascina in ogni vena / Quest’abbraccio che un 
giorno si dovrà aprire” (“In tutti i giardini”). Per 
questo la poetessa si cerca costantemente nel vento 
per ritrovarsi nel mare (“Io mi perderei”); “sper-
sa nella notte”, si riappropria di sé nel respiro del 
mare, alla “vigilia di una nuova nascita” (“Itaca”), 
fino a spogliarsi del tutto e valicare il limite, per ri-
trovare “il sigillo della saggezza iniziale”, “Attonita 
e giovane come le statue arcaiche / Con i gesti av-
vinti ancora nelle pieghe del tuo manto” (“Itaca”).

In questa sua ricerca di autenticità e di totale co-
munione con il reale, la poesia di Sophia de Mello 
Breyner Andersen assume toni di purezza cristal-
lina che hanno davvero “una dolcezza immensa 
di ritorno” (“Pirata”), trasportandoci in una casa 
bianca al di fuori dello spazio e del tempo, dove 
siamo sempre sulla soglia di un’alba, di un nuovo 
inizio che è tensione e promessa, dove il buio si 
sfalda e il silenzio si colma di un canto assoluto, 
presente: “Questa è l’aurora che io aspettavo / Il 
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regalo di Natale, seduto all’intersezione tra il buio 
e la luce, quel bambino – che a otto anni avrebbe 
iniziato a scrivere le sue prime poesie – apprende-
va ad aguzzare lo sguardo per scrutare nell’ignoto, 
senza preoccuparsi del fatto che la luce lo accecasse 
quando lo sguardo ritornava nella casa, nel mon-
do conosciuto. Questo passaggio mi ha ricordato 
quando da bambina, da sola al buio, nella casa ro-
mana della mia nonna materna, scrutavo le sago-
me scure degli oggetti sul nero, inventandomi per 
loro delle forme, per attribuire un’identità cono-
sciuta alle ombre confuse che spiccavano sul buio 
che avvolgeva la stanza, per tenere a freno la paura.

“A mano a mano che si cresce, e che s’impara a 
dominare questa paura, ci si allontana necessaria-
mente dal territorio magico dove la maggior parte 
delle cose non ha spiegazione in questo mondo”, 
scrive ancora Nuno Júdice in Il linguaggio poeti-
co. Eppure Júdice quella paura di fronte al mi-
stero ha saputo preservarla, continuando così ad 
addentrarsi in quel territorio magico in cui anche 
le forme consuete assumono nuovi significati che 
prescindono dal significante che credevamo di co-
noscere e che pensavamo di poter mettere in rela-
zione univoca con le parole. Oggetto della ricerca 
di Júdice è “questo quasi nulla che costituisce la 
bellezza del quotidiano”, scrive François Weigel su 
“Le Monde”, “che la sua poesia ricerca con distac-
co, prendendo la reale misura degli oggetti e del 

La materia della poesia 
Sulla poesia di Nuno Júdice127

Ero dunque seduto in fondo alla scala, leggevo e, di 
tanto in tanto, guardavo la strada, nonostante il con-
trasto tra l’oscurità dell’interno e la luce dell’esterno 
m’impedisse poi di riprendere subito la lettura. È for-
se in questo intervallo, in cui ero costretto a riadat-
tarmi all’interno della casa, che la poesia è apparsa nel 
mio spirito: qualcosa che le somigliava, in ogni caso, 
ha dovuto occupare questi istanti di vacuità, e mi ha 
spinto, un giorno, ben oltre l’adolescenza, a scrivere 
versi in un movimento che avevo io stesso in qualche 
modo difficoltà a comprendere128.

È mediante questa rievocazione di un ricordo d’in-
fanzia che Nuno Júdice, nella prefazione all’edi-
zione francese delle sue poesie, racconta come il 
suo primo incontro con la poesia sia avvenuto “alla 
frontiera tra più mondi”, e come quella sera abbia 
compreso che occorreva trovare il modo di mettere 
in contatto tra loro queste realtà contigue e comple-
mentari. Leggendo l’Eneide, che aveva voluto come 

127  In “Poesia”, Anno XXVI, nr. 302, marzo 2015.
128 Nuno Júdice, da Il linguaggio poetico, in Un chant 
dans l’épaisseur du temps, suivi de Méditations sur des ruines 
[Un canto nello spessore del tempo, seguito da meditazio-
ne su delle rovine], Poésie/Gallimard 1996.
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l’armonia degli accostamenti, il modo in cui paro-
le “semplici” si combinano tra loro per generare 
nuove sorprendenti armonie. Perché il significato 
stesso è una musica, una rispondenza di suono e 
di senso. “Scrivo a partire da immagini concrete di 
città e di natura, da ricordi della mia infanzia, e da 
lì proseguo finché la poesia non incontra una sua 
logica e armonia”, ha spiegato in un’intervista a 
“El Universal”, in occasione della cerimonia di at-
tribuzione del prestigioso premio Reina Sofía per 
la Poesia. In Nuno Júdice esiste infatti una perfetta 
identità tra scrittura e vita: scrivere è per lui indi-
spensabile, è un modo di leggere profondamente 
il mondo, di tradurlo, perché non gli scivoli via 
davanti agli occhi nel silenzio. È anche da questa 
identità tra poesia e vita, da questa necessaria de-
dizione alla parola poetica che nasce la generosità 
con cui il poeta fornisce con naturalezza indicazio-
ni – in versi, in prosa, nelle interviste – su come 
addentrarsi nella sua poesia, senza mostrare alcun 
falso pudore, posa, o reticenza nel rivelare l’essenza 
della sua poetica. La disamina teorica e la riflessio-
ne meta poetica sono parte integrante del processo 
creativo di Júdice, che non ha alcun timore ad af-
fondare le mani nella materia ardente della propria 
poesia, abituato com’è a stringere in solitudine i 
pugni nel buio e a riaprirli per vedere quale for-
ma abbiano assunto le parole una volta riportate 
alla luce. Sono proprio la fiducia nelle potenzia-

tempo”. Nuno Júdice non cerca alcuna alternativa 
al quotidiano, non cerca parole inconsuete, piut-
tosto nobilita quelle conosciute, riscopre parole 
antiche e dimenticate, ne inventa di nuove acces-
sibili a tutti. il poeta non si perde in disquisizioni 
sull’utilità della poesia e sul senso dello scrivere. Per 
lui la poesia è semplicemente inutile e, proprio in 
quanto tale, necessaria a sopravvivere “in un mon-
do di cose utili e immediate”. Abbandonandosi 
all’immaginazione che filtra il mondo, aprendo 
tutti i sensi alla ricezione di odori, colori, profu-
mi, lasciando che dall’oggetto emani la visione che 
ne abbiamo, (“La visione è in qualche modo una 
proprietà dell’oggetto”), il poeta si addentra e si 
aggira nella no man’s land in cui è possibile ascolta-
re questo “dialogo invisibile” dell’inanimato, con-
versare con le cose, lasciare che siano loro a pro-
nunciare il proprio vero nome, affinché la poesia 
“custodisca, in qualche modo, la verità delle cose e 
delle anime, aldilà della superficie del presente” (Il 
linguaggio poetico, p. 10). Questa verità delle cose 
non si manifesta però in forma di risposte esplici-
te e univoche agli interrogativi che ci assillano, e 
neppure le adombrano. Il senso si riversa piuttosto 
in una musica, in “un’armonia d’immagini e co-
struzioni verbali che permettono di stabilire una 
logica di cui non si avverte il bisogno di cercare il 
senso” (Il linguaggio poetico, p. 11). Ciò che in poe-
sia più conta per Júdice è la musicalità delle parole, 
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no fino ad attingerne la verità più profonda.” (La 
notte della poesia).

In un altro scritto di riflessione meta poetica dal 
titolo La poesia nel mondo, Júdice descrive il testo 
poetico come uno “spazio di passaggio”, una sor-
ta di corridoio che porta “da un mondo all’altro”, 
estendendosi per tutta la lunghezza della strofa. La 
poesia stessa mostra al poeta il cammino che si di-
pana dal titolo alla conclusione, il cammino che 
altri dopo di lui seguiranno. E leggendo le sue po-
esie si ha l’impressione che il poeta di fatto percor-
ra quel corridoio verso dopo verso, con un senso 
di scoperta, lasciandosi guidare dalla direzione del 
discorso poetico, per lasciarsi poi sorprendere sul 
finale dalle proprie stesse parole, insieme al lettore 
che lo accompagna. 

“Il poeta funziona come una sorta di spaventa-
chiacchiere,” scrive di Júdice il poeta e narratore 
colombiano Juan Manuel Roca su “La Jornada”, 
“d’impertinente e accorto cacciatore di falsi trilli, 
che mette in fuga voci in falsetto, e che non tratta 
la lingua come se le parole fossero uccelli migrato-
ri, uccelli che hanno smarrito la strada nel fitto bo-
sco del linguaggio.” La sua poesia è sempre pervasa 
da un forte intento comunicativo, il suo desiderio 
principale, l’obiettivo che non perde mai di vista, 
è quello di condividere esperienze in un linguag-
gio accessibile, di costruire un ponte tra passato e 
presente, tra il buio in cui si muovono le ombre e 

lità del discorso poetico, il coraggio della ricerca 
che ricusa l’inessenziale ad avergli consentito di 
comporre quella che il poeta stesso, in un’inter-
vista con Ricardo Marquez, definisce “una lunga 
poesia forse iniziata alla fine degli anni Sessanta, 
e non ancora terminata”, ovvero, di dare vita, li-
bro dopo libro, a quella che Antonio Sáez Delgado 
su “El País” a ragione ritiene “una delle avventure 
più affascinanti della letteratura portoghese de-
gli ultimi cinquant’anni, così come a una poesia 
unica e interminabile, di cadenza radicalmente 
genuina e personale, che va sgranando all’orec-
chio del lettore, a voce bassa, i misteri della realtà 
e il desiderio della parola di riuscire a rivelarla”. 

Nel saggio La notte della poesia, pubblicato sulla 
rivista “Europe”, Júdice spiega come il poeta svol-
ga per lui la funzione di una guida che “illumina 
l’oscurità di un mondo inaccessibile a chi, senza la 
voce di una guida, non avrebbero visto nulla.” In 
questo il poeta, come rileva Ufer Ränder, accorda 
alla poesia una grande responsabilità, attribuendo-
gli un ruolo simile a quello che il Mittler aveva per 
i romantici tedeschi. Tuttavia, mentre il Mittler 
fungeva da intermediario tra l’umano e il divino 
celato oltre il velo della realtà empirica, per Júdice 
la poesia rappresenta un “miracolo profano”, “che 
non ha nulla di sacro; al contrario, è l’unico mira-
colo scaturito dal profano, ed è sufficiente perché 
si possa guardare il reale con occhi che lo penetra-
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impiegato. Scrivere è la mia vita. Mi piace farlo, 
non mi dà da vivere, però è la mia maniera di es-
sere”, dice Júdice a Antonio Jiménez Barca su “El 
Pais”. Eppure nessuna delle sue poesie appare in 
alcun modo esito di costrizione o forzatura, né ha 
il sapore di un testo d’occasione o di un esercizio 
virtuosistico. Il poeta è simile piuttosto al pellegri-
no, che talvolta non vorrebbe partire per luoghi 
sconosciuti, poi fa leva su se stesso e si mette in 
viaggio verso una meta che non ha, per approdare 
al vuoto (lo stesso che occasiona la poesia), e sco-
prirvi cose inaspettate, tornando carico di tesori 
al punto di partenza, all’intersezione tra più mon-
di. Apprestandosi al viaggio del comporre, Júdice 
si lascia trasportare dalla propria stessa scrittura, 
interroga le parole, le lascia risuonare, riverberare 
nell’eco di se stesse, poi prova nuove combinazio-
ni alla ricerca di quella “musica delle parole” che 
costruisce anche – a livello incosciente, talvolta, 
ma pienamente dominato nella tradizione poetica, 
una musica del senso” (La poesia nel mondo). Dalle 
sue poesie traspare un raffinato gusto del linguag-
gio, il poeta pare divertirsi nel manipolare la lingua 
a piacimento, cercando di forzarne i limiti, pur sa-
pendo di non poterli mai del tutto valicare. Alcuni 
testi di La materia della poesia sono particolarmen-
te complessi dal punto di vista sintattico, le idee 
vanno concatenandosi verso dopo verso, generan-
do l’andamento di un discorso che a sua volta si 

la luce in cui prendono forma. 
“Di fatto, quando scrivo e cerco le parole che 

comporranno la poesia”, spiega Júdice in La notte 
della poesia, “ciò che realizzo è una sorta di tra-
duzione di un testo astratto, immemore, di cui 
conosco il senso generale, e che devo trasporre 
in un’altra lingua, la mia”. Il processo di scrittura 
passa dunque attraverso una duplice traduzione: il 
poeta legge il testo astratto presente nella propria 
mente, per poi trasporlo in musica traducendo la 
partitura del reale. Questo contribuisce a spiegare 
l’eterogeneità di forma, di stile e di toni che la sua 
poesia di volta in volta presenta: ora il poeta pare 
muoversi sul piano di una realtà onirica e sospesa, 
popolata di ombre evanescenti, che solo in parte 
si rivelano; ora pare scrivere in una sorta di tran-
se che fa riaffiorare suggestioni dagli strati più ri-
posti della coscienza; ora effettua una trascrizione 
lucida e oggettiva del reale, enumerando oggetti 
che si sottraggono a ogni possibile classificazione; 
ora si lascia trasportare da una forma di scrittura 
automatica che molto deve al Surrealismo; ora fa 
uso di un’ironia che – a suo stesso dire – qualcosa 
deve a Drummond de Andrade, Cesariny, O’Neill 
– in un tono di allegro mozartiano, che stempera 
anche le riflessioni più drammatiche sull’essenza 
della natura umana e sulle debolezze che la con-
traddistinguono. 

“Mi costringo a scrivere ogni giorno, come un 
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di cui efficacemente scrive Vincenzo Russo in un 
bel saggio comparso su “Griseldaonline”, e mette 
liberamente in scena se stesso e la propria diretta e 
personale esperienza delle cose, quand’anche sim-
bolicamente trasposte, scandagliando il buio della 
propria memoria in cerca di figure che riemergono 
prepotentemente alla luce del presente. È lì che la 
musica della parola le avvolge e rischiara, integran-
dole alle “cose più semplici”, di cui Júdice estrae la 
complessità e il mistero, alla frontiera tra il mondo 
empirico, con tutte le sue stratificazioni di concreti 
mondi concentrici, e i mondi altri che ammiccano 
nel buio dove la poesia si addentra per tornare.

riflette, attuandosi, inscenandosi. Il poeta incastra 
sapientemente tra loro i mattoni del linguaggio 
per costruire l’edificio del discorso filosofico, che 
si traduce spesso in una riflessione meta poetica: la 
poesia interroga se stessa e le singole parole si ten-
dono all’estremo del proprio senso, frastagliandosi 
nelle sue molteplici sfumature, quasi a voler met-
tere alla prova la propria resistenza. In altre poesie 
Júdice veste con estrema naturalezza panni altrui, 
assume nuove identità, reali o presenti nell’imma-
ginario collettivo, racconta o rievoca storie che 
non gli appartengono, o che gli appartengono solo 
in forma mediata, simbolicamente, quali proiezio-
ni di sé e di esperienze pregresse. Vi sono infine 
poesie in cui sveste ogni maschera e si rivolge senza 
alcun filtro – onirico, surreale, ironico, filosofico 
– al lettore. Sono le poesie che Júdice, in un’in-
tervista rilasciata a Millicent Borges Accardi per 
“Portuguese American Journal”, definisce “le più 
profonde”, quelle in cui combina passato e presen-
te “per creare una pienezza che nutre la vita e la po-
esia”, ripristinando l’interezza della loro relazione. 
L’altezza di queste poesie “piene” risiede nella pro-
fondità dell’introspezione, nella pacata oggettività 
della descrizione, nel dolente distacco dalle cose 
nel momento stesso in cui il poeta le abbraccia con 
lo sguardo. In queste poesie il poeta abbandona 
la mise-en-scène, sceglie il sintagma più lineare dal 
serbatoio di quella sua complessa “sintassi dell’io” 
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una più profonda immedesimazione. Tanto più 
che non c’è nulla di più drammatico ed evocativo 
di certe fotografie in B/N. Il colore è sempre un’in-
terpretazione.

Il fatto di essere soltanto spettatori passivi e 
sovraesposti di quello che avviene genera un au-
tomatismo della percezione, piuttosto che quella 
brechtiana Verfremdung che potrebbe indurci a 
elaborare una nostra interpretazione del reale.

Ogni tanto è necessario spegnere tutto. Stare soli 
davanti a delle fotografie in bianco e nero: tenere 
tra le mani un libro di poesia. Quello della poesia è 
il linguaggio più potente e pervasivo perché il suo 
potenziale iconico ed evocativo è il più esteso in 
assoluto. La lingua della poesia è tanto più efficace 
quanto più si spoglia dell’inessenziale. In questo 
Charles Reznikoff è maestro. Il poeta per primo si 
è seduto da solo davanti ai fogli di carta: gli atti del 
processo Eichmann a Gerusalemme e quelli del 
processo di Norimberga. Li ha vissuti sulla pelle.

Dopo di lui lo ha fatto Andrea Raos, cui dobbia-
mo la rigorosa traduzione di Holocaust.

 
II

Sono convinta che non si possa scrivere con ef-
ficacia di quello di cui non si è fatta esperienza. 
Questo non implica necessariamente avere vissuto 

Charles Reznikoff
Olocausto

Gocce
che sotterranee sfociano
nella tua sete.

Rose Ausländer

I

“Vederle a colori ci aiuta a relazionarci di più con 
queste persone, capiamo meglio quello che lei [sog-
getto della fotografia] e milioni di persone hanno 
vissuto, quando vediamo i suoi lividi, il taglio sul 
labbro e il sangue rosso sul viso”, spiega Marina 
Amaral, la fotografa che lavora al progetto Face of 
Auschwitz, trasformando le foto in B/N d’archivio 
in foto a colori.

Il progetto di Amaral è necessario, perché la 
maggior parte delle persone hanno bisogno di co-
lori forti per avvertire le cose presenti. Ma chi ha 
fede autentica nella parola possiede gli strumenti 
per liberarsi dall’esigenza di vedere il sangue per 
credere che sia davvero scorso. Questo consente di 
andare oltre la reazione di pancia, per tentare uno 
sforzo empatico nudo, autentico, fino a provare 
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fondate con i sommersi. Molte altre si sono inabis-
sate nella memoria dei salvati, per consentire loro 
di restare a galla nel mare in tempesta dei ricordi.
Non conosciamo neppure il numero delle persone 
che hanno acceso un cerino nel buio della follia 
collettiva, alleviando la sofferenza di qualcuno, sal-
vando anche una vita “soltanto”.

Però oggi sappiamo molto. Abbiamo visto fo-
tografie, film e documentari dell’epoca, letto do-
cumenti e resoconti, diari e atti di processi, ri-
costruzioni storiche e poesie, romanzi e memoir. 
Abbiamo letto anche presuntuose prosopopee ai 
confini del grottesco e assistito a rappresentazioni 
eufemistiche al limite del ridicolo. Abbiamo sop-
portato strumentalizzazioni d’ogni genere e siamo 
stati assordati da improbabili paragoni, superficiali 
accostamenti e odiose semplificazioni.

Oggi conosciamo le strategie di annientamento 
messe in atto dai carnefici per privare le vittime 
della loro umanità e individualità, a partire dal 
nome.

“Le lettere del proprio nome hanno una terri-
bile magia, come se il mondo fosse composto di 
esse. Sarebbe pensabile un mondo senza nomi?” 
Si chiede Elias Canetti in La provincia dell’uomo. 
Oggi sappiamo che l’impensabile è avvenuto. Co-
nosciamo la ferocia usata dai nazisti per spezzare 
ogni vincolo sacro, ogni legame amicale e familia-
re, fino all’azzeramento della solidarietà creatura-

in prima persona gli eventi narrati, né avere condi-
viso il tempo e il luogo effettivi degli avvenimen-
ti, ma essere in grado di lasciarsene travolgere e 
impregnare, di interiorizzarli così a fondo da po-
terli esperire in forma mediata. Questo processo 
comporta una immedesimazione così totale, in-
condizionata e profonda da farti sentire sulla carne 
l’esperienza dell’altro, annientando il presente, tra-
sportandoti altrove per il tempo della scrittura, in 
un luogo senza spazio né tempo. Dentro l’evento 
che si fa: presente.

L’esperienza del dolore non ha età, ma è un dono 
molto raro. È più umano, più naturale e istintivo 
rifuggire il dolore degli altri. Meglio restare non 
troppo umani; provare a trascendere la propria na-
tura.

I poeti, i pochi autentici, non temono il dolore. 
Al contrario, lo cercano come rabdomanti. Non 
perché siano masochisti, e nemmeno perché siano 
dei sadici che godono dello strazio altrui, ma per-
ché hanno imparato a camminare al buio, tastan-
done le pareti col bastone della parola. Sanno che 
la piccola luce a noi concessa si trova soltanto in 
fondo al cunicolo più oscuro.

Incarnare la memoria consente ai poeti di tra-
smetterla, trascinando il lettore nel proprio calva-
rio. È quello che fa la poesia di Reznikoff.

Non potremo mai sapere tutto quello che avven-
ne nei campi di sterminio. Molte cose sono spro-
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tanto in tanto per riposare la mente annebbiata da 
tanto orrore.

 III

Olocausto è il totale abbandono a un attraversa-
mento impietoso, uno sprofondamento, una tor-
tura che il poeta per primo si è autoinflitto nella 
sua ricerca di una possibile salvezza in assenza di 
senso.

Per rendere giustizia alla verità e fare sì che la 
Storia non si ripeta è necessario nominare con 
chiarezza accecante le cose e riportare con spietata 
oggettività gli eventi. Il poeta non deve farsi croni-
sta, ma redattore degli atti di un processo.

Servono le parole di Marcos Ana, decano dei pri-
gionieri politici sotto il regime franchista. Parole 
lisce e affilate, parole “come spade: / Conteggio. / 
Muri, catenacci. Il cortile. / Cella. Punito. Morti 
/ in croce.” (Marcos Ana, Ditemi com’è un albero, 
Crocetti 2007, traduzione di Chiara De Luca).

Serve precisione scientifica nella scelta di ogni 
singola parola. Ogni frase deve essere esatta. Bi-
sogna fare fuori metafore, eufemismi, metonimie, 
analogie, paragoni. Spazzare via la retorica, l’orpel-
lo linguistico, la tentazione della letterarietà.

Nel suo linguaggio scarno, spogliato di aggettivi 
– i colori della lingua – ridotto all’essenziale del-

le che spesso si verifica in situazioni così estreme 
in virtù dell’istinto di conservazione. Sappiamo 
dell’accanimento sarcastico e dissacrante dei na-
zisti contro usanze, canti, preghiere, tradizioni. 
Contro la fede. Sappiamo delle mortificazioni, 
delle violenze, degli inganni, delle torture inflitte 
dai nazisti agli ebrei nei campi di sterminio e non 
solo. Sappiamo dell’agghiacciante disprezzo per la 
vita – e per la morte – che muoveva i gesti ciechi 
dei carnefici. Sappiamo dello sciacallaggio di beni 
e organi e denti effettuato sui cadaveri, dei test e 
degli esperimenti pseudo scientifici, delle camere a 
gas e dei forni crematori.

Possiamo anche provare a immaginare fin dove 
si sia spinta la crudeltà dei carnefici su creature la-
sciate alla loro completa mercé.

Un resoconto formale o un documento storico 
tendono a proiettare le cose nel passato. Un me-
moir tende a rileggere gli eventi, tra aggiustamen-
ti, censure, omissioni, spostamenti. Una fotografia 
resta una rappresentazione statica e un film una 
trasposizione cinematografica.

Olocausto di Reznikoff fa qualcosa di più, qual-
cosa che riesce a pochi: tutto quello che sappiamo 
lo rende attuale, restituisce ai corpi respiro e movi-
mento, carne e sangue, ci proietta in uno scenario 
reale, dove riusciamo a sentire acri gli odori, ad 
avvertire distintamente le grida, a vedere le cose 
con una nitidezza che ci fa chiudere gli occhi di 
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carnefici, altrettanto anonimi, se si esclude la sin-
gola eccezione del sottufficiale Walter, l’unico che 
ha nome tra le SS. Un nome, in un mondo senza 
nomi, è una chiave. È uno sparo inatteso e spiaz-
zante, che rimbomba all’improvviso tra le pagine 
quando ormai non ce lo aspettavamo più. È un 
proiettile alleato che piomba nel flusso indistinto 
delle azioni senza volto degli aguzzini.

È Walter l’appiglio, la minuscola fiaccola in fon-
do alla notte.

È il singolo che da sempre fa la differenza sostan-
ziale nella Storia e nella piccola storia di ognuno. 
È l’eccezione.

È l’individuo che compie lo scarto minimo – 
all’apparenza irrilevante in rapporto alle dimensio-
ni dell’orrore – che salva l’umano dal precipitare 
nel proprio stesso abisso.

È chi fa un gesto a rischio per alleviare la soffe-
renza di chi gli sta vicino.

È chi salva un istante, una giornata, o la vita di 
qualcuno. Anche se qualcun altro gli ha detto di 
odiarlo.

È chi accende un cerino nel buio di quello che 
dell’umano lo contraddice.

È chi agisce nell’ombra, senza gloria né ricom-
pensa, contro la propria stessa ‘causa’, e in nome 
dell’unica causa che vale: “Se io potrò impedire / 
a un cuore di spezzarsi / non avrò vissuto invano 
/ Se allevierò il dolore di una vita / o guarirò una 

la trasposizione brutale del nudo fatto, Reznikoff 
annienta prima di tutto se stesso, il proprio io, il 
proprio ingombrante giudizio. Non lascia traspari-
re emozioni, non commenta, non emette sentenze 
– implicite nell’esposizione dei nudi fatti – non 
fornisce al lettore chiavi di lettura né l’appiglio di 
una sola digressione, di una seppur minutissima 
chiosa cui aggrapparsi per non sprofondare nel 
flusso trascinante degli eventi. Lo lascia solo.

La lingua di Reznikoff ha il nitore kafkiano 
dell’umano davanti alla legge, che si mesce al ge-
lido resoconto processuale ricavato dalle dichiara-
zioni dei gerarchi e lo rovescia, lo ritorce contro di 
loro, lasciando che siano le parole dei nazisti stessi 
a condannarli senza appello.

Paradossalmente, il lettore trova più appigli nel 
buio di Uno psicologo nei lager di Viktor Frankl, 
che racconta un’esperienza vissuta in prima perso-
na. Perché nel memoir di Frankl è il salvato stesso 
a raccontarci i piccoli espedienti messi in atto per 
cercare di porre un argine all’assurdo. È l’autore 
a raccontare come sia sopravvissuto cercando un 
volto d’amore nel ricordo, per proiettarlo in alto 
e aggrapparsi a quella stella nella notte. Per non 
sprofondare. A quel volto nel buio si aggrappa con 
lui anche il lettore.

Olocausto è una grande fiumana umana, che 
scorre anonima per sfociare nel mare dell’assurdo. 
In mezzo, a fare da argini e spartiacque ci sono i 
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di nuovo e rifluire nel grande fiume immobile dei 
corpi senza vita, o che la vita sta abbandonando in 
un infinito rantolo inascoltato.

In questo scorrere dell’umano nel letto del disu-
mano, vieni allacciato e imprigionato da versi che 
hanno la potenza della prosa di Thomas Bernhard 
di trascinarti per pagine e pagine senza un attimo 
di respiro, nello stesso suicida calvario che il poeta 
si è inflitto come l’unica possibilità di sentire, di 
esperire davvero il reale nella distanza, trascenden-
do il tempo per viverlo presente.

Ci sono momenti in cui il dolore che hai addos-
so è così lancinante e il disagio, fisico e interiore, 
raggiunge un parossismo tale che vorresti strappare 
le pagine, gettare il libro contro il muro e fuggire 
il più lontano possibile dal tuo essere umano. Ma 
non puoi. Puoi chiudere un collegamento inter-
net, puoi distogliere lo sguardo da una fotografia. 
Non puoi schivare le lame gelate di versi taglienti, 
spietati, insistenti, che ti si sono già incistati nella 
carne, che ti pungolano per costringerti a tornare 
nel flusso e lasciarti trascinare fino all’ultima pa-
gina. Per poi precipitare e schiantarti, finalmente, 
sulla riva. Cadere in pezzi e cercare di metterli in-
sieme. Meglio di quando sei partito.

Siamo le minuscole gocce di una fitta pioggia 
verticale che si schianta al suolo. La speranza è ca-
dere dentro una pozzanghera e muovere l’acqua 
salmastra in cerchi concentrici attorno al punto di 

pena / o aiuterò un pettirosso caduto / a rientrare 
nel nido / non avrò vissuto invano” (Emily Di-
ckinson).

Il sottufficiale Walter non è un eroe, non è un 
santo, non può molto, ma fa il poco per può per 
cercare di salvare la vita del ragazzo destinato ad 
aiutarlo nell’estrazione dei denti d’oro dai cadave-
ri.

La norma nell’umano è il Male. Tutto ciò che ci 
fa orrore oggi come l’impensabile domani può tor-
nare. Saperlo significa aspettarselo, essere pronti 
per lottare, per salvarsi forse, più ancora per salva-
re. Tra le file dei carnefici avevamo già incontrato 
un’eccezione. Lo avevamo quasi dimenticato. Si 
era all’inizio del viaggio: si tratta di una SS che – 
dopo aver preso coscienza di quello che avveniva 
nel campo – chiede il trasferimento. Contraria-
mente al sottufficiale Walter, questa persona non 
ha volto né nome. Perché si è arresa, ha preferito 
non vedere. Ha preferito sottrarsi al flusso, salva-
re se stesso, piuttosto che cercare di raccoglierne 
qualche goccia nel palmo.

Di tanto in tanto, qualche singolo rivolo del-
lo sconfinato fiume umano delle vittime riesce a 
rompere gli argini. Per un istante si riappropria 
della propria identità, mediante un gesto di ostilità 
o ribellione (o di pietà, che nel campo di sterminio 
è già di per sé sovversione). È il suo canto del cigno 
prima della liberazione, prima di perdere il volto 
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Prefazioni e note critiche

frattura della superficie.
Olocausto non è una fotografia che si possa ac-

cantonare. Come ogni grande libro di poesia – o 
gesto di civiltà – non ti lascerà uguale. Ti resterà 
piantato negli occhi per sempre come un monito, 
un indice puntato contro la casualità della tua bef-
farda fortuna.
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Werner Lambersy
L’orologio di Linneo

(Kolibris, 2009)

“L’orologio di Linneo, così come l’ho definito 
con un’espressione dell’epoca”, mi scrive Werner 
Lambersy, “sottolinea il fatto che a ogni istante, in 
ogni parte del mondo si apre un fiore, a segnare la 
nascita di un sentimento planetario che dovrebbe 
unirci. Perché eccoci, ‘tutti sulla stessa barca’, la sola 
possibile, forse…” Queste parole dirette, efficaci 
esattamente come la lingua poetica di Lambersy, 
sintetizzano lo spirito della raccolta qui presentata, 
che si apre come un percorso di ricerca attenta del 
poeta nelle vesti di esploratore aperto e ricettivo a 
ogni minimo sussulto del reale, pioniere della nostra 
coscienza oscura e rabdomante della luce. Lasciando 
sempre spazio a una riflessione metapoetica “di-
screta”, che s’insinua tra le righe inaspettata, senza 
mai sostituirsi né sovrapporsi alla rappresentazione 
del dato oggettivo, bensì potenziandola. E noi che 
seguiamo il poeta esploratore, non distinguiamo 
mai con assoluta certezza se in questi versi la re-
altà esista in virtù della poesia o viceversa. Se sia 
il reale a dettare parole al poeta, restituendogli 
fiato, o la poesia a sottrarle alle cose. Se siano le 
cose a lasciarsi dire, o la poesia a prestare loro voce.

Ogni cosa è per Lambersy nutrimento dell’ine-
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Werner Lambersy
Diario di un ateo provvisorio

(Kolibris 2009)

“La bellezza è l’ultimo ostacolo / da opporre alle 
dittature”, scrive Werner Lambersy nella poesia 
di apertura del Diario, che funge da la iniziale e 
da dichiarazione di poetica al contempo. Perché 
la ricerca della bellezza è fine primario della po-
esia di Lambersy. E con bellezza s’intende qui 
l’intensità del sentire, sinonimo della verità della 
parola, con tutte le sue “esorbitanti promesse”. 
Sia che essa descriva il dolore – “di cui so che 
ha / a che fare con la bellezza” –, la solitudine, 
l’assenza, la tristezza, sia che essa descriva la gioia, 
la pienezza per un istante raggiunta, la presenza.
“La libertà è lo spazio che lei [la bellezza] / esi-
ge per la sua ambasciata”. Libertà dalla pericolo-
sa leggerezza e ipocrisia di una società consacrata 
all’effimero, in cui si “uccidono vìolano / assas-
sinano continenti”; in cui “un proiettile in te-
sta / è l’argomento dei credenti”; in cui “La fame 
è l’arma anonima / delle multinazionali”. Men-
tre la poesia “fugge su una navicella spaziale e / 
guarda il vuoto”. Ma il vuoto qui non è sterile: è 
il luogo in cui ha origine la creazione, è entropia 
“che ci riporta a quel tutto / in se stesso risolto”.
Così mentre “un miliardo di sordi / parlano al 

sausto domandare che si snoda attraverso la totalità 
della sua opera, da testo a testo, da libro a libro, e che 
sembra trovare sempre la stessa risposta/soluzione: 
Amore. Amore per una donna, anche quando distan-
te, per gli amici, anche quando perduti, per un padre 
gigantesco e oscuramente presente nella memoria e 
nell’assenza. Passione per la parola amante. La poesia 
di Lambersy è continua sorpresa. È raggio lieve di 
luce emerso da una qualche distante oscurità, per 
penetrare tra i rami fitti della solitudine e del dolore, 
rischiarare un minuscolo particolare che ridona senso 
all’attesa, facendo schiudere gli occhi, spaventati 
dall’aver conosciuto l’abisso, dall’essersi riconosciuti 
nel vuoto e nell’insensato. Sollevando le palpebre, 
scostando le ciglia, pian piano, come in un’alba 
inattesa. Perché in Lambersy la poesia è sempre quel 
che viene dopo. Dopo una gioia alta, un dolore che 
schiaccia. È la falsa quiete di una tristezza ardente, il 
raccoglimento carico d’energia che precede lo slan-
cio verso la rincorsa, la prima pietra poggiata sulle 
rovine del sentimento sempre rinascente dell’Altro 
e del mondo, è la pazienza necessaria ad “Amare 
la pace delle polveri / sulle grandi vigne del silen-
zio // Lasciare le parole della pentola / cuocere a fuoco 
lento cantando // Attizzare la fiamma / negli angoli 
al buio dell’assenza”. Come per la foglia, come per gli 
oggetti che celebrano la loro festa notturna nella casa, 
il lavoro dell’umano consiste nell’esistere, nel vedere 
e toccare con tutti e cinque i sensi. E con il senso 
senso della poesia che tutti li racchiude e potenzia.
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John Barnie
Tumulto in cielo 
(Kolibris, 2009)

Come tutti i libri potenti e necessari, questa rac-
colta di John Barnie non porta scompiglio soltanto 
in cielo, bensì anche nelle nostre coscienze, spesso 
assopite per difesa, o per eccesso di stimoli. Ci tro-
viamo qui di fronte a un mix esplosivo di grande 
sapienza ritmica e maestria formale, profonda co-
noscenza delle Sacre Scritture, delle teorie darwi-
niane e delle tappe geologiche segnate dal nostro 
pianeta nella sua evoluzione. Il tutto rafforzato 
da un amore sconfinato per il mondo naturale in 
ogni suo minimo dettaglio, osservato, colto e resti-
tuito al lettore. E agli occhi del lettore che, come 
chi scrive, sia abituato a scenari urbani – dove la 
potenza creatrice della natura è domata, tenuta a 
freno, recintata, dove gli unici uccelli superstiti 
sono passeri e colombi – la moltitudine e varietà 
di farfalle, volatili, insetti (attuali e preistorici) de-
scritta, ascoltata, compresa dal poeta, schiude, o 
meglio, riapre un intero universo soltanto intuito.
Ma Tumulto in cielo è anche altissimo e corag-
gioso grido di protesta contro le guerre, gli orro-
ri, le ingiustizie dell’Umano, contro le dinami-
che perverse del potere e le spaventose atrocità 
che costellano la nostra Storia e le nostre storie, 

computer / a cinque miliardi di muti”, mentre 
“surfiamo, scivoliamo” alla ricerca del momenta-
neo brivido che chiamiamo “emozione”, senten-
doci in tal modo dispensati dal pensare, il poeta 
tenta di restituire alla parola la pericolosa pienezza 
della sua valenza comunicativa, il potenziale in-
controllato che la oppone al silenzio, dove conflu-
isce un inesausto turbinare di voci senza suono. 

Il Diario si presenta come una sola grande poe-
sia straordinariamente coesa, i cui singoli compo-
nimenti possiedono una propria pregnanza che li 
rende a sé stanti e indipendenti dal tutto, eppure 
sono al contempo logicamente relati gli uni agli 
altri in un procedimento dialogico, spesso para-
dossale, che si nutre del silenzio per dargli quella 
voce, che “provvisoriamente”, nega dio per collo-
carlo nel futuro, quale possibilità nascente dall’as-
senza di dogmi e dalla forza di fedi e ragioni. 
Dal rifiuto di accettare il Male come necessario.
Allo stesso modo il poeta, nell’intensa Lettera, si 
rivolge a un padre da sempre assente e distante, 
cui deve “di essere nato / dal nulla / insolven-
te per la vita”. E lo fa senza cercare “di riconci-
liare / gli opposti inconciliabili”, bensì forte 
della consapevolezza “che scrivendo a qualcu-
no / spesso si scrive a se stessi”. E che in questo 
risiedono la bellezza e lo spavento della poesia.
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John Barnie, Ghiaccio
(Kolibris, 2009)

Di John Barnie la casa editrice Kolibris ha di re-
cente pubblicato la raccolta poetica Tumulto in 
cielo, che fornisce un alto e fulgido esempio del-
la grandezza di questo poeta gallese dalla cultura 
immensa, solidamente documentata, e diversifica-
ta, che tuttavia mai interferisce con la scioltezza e 
naturalezza di un verso che è espressione di una 
voce potente, originale, spesso tagliente (eppure 
comprensiva) nei confronti delle debolezze e delle 
fragilità della natura umana. Il romanzo in versi 
Ghiaccio è l’opera più ambiziosa di Barnie, un’ope-
ra importante, dal respiro epico. Ghiaccio si collo-
ca in un lontano, ipotetico futuro, in cui, a seguito 
delle Guerre di Risorse e di numerose carestie, gli 
esseri umani si trovano costretti a vivere sottoter-
ra, in città-stato collegate tra loro da lunghe galle-
rie su più livelli. Perché quella che un tempo era la 
Terra abitata è ora un’immensa, desolata distesa di 
ghiaccio. Risultato dello sfruttamento incosciente 
e sconsiderato delle risorse naturali effettuato da-
gli umani nei secoli e del  surriscaldamento incon-
trollato dell’atmosfera terrestre. In questo mondo 
sotterraneo le città stato di Achille, Nekton, Hox 
e Banda sono in guerra tra loro per la sopravvi-
venza e per accaparrarsi le scarne risorse di cui 

adombrate, alluse o messe esplicitamente a nudo.
Ed è un dubbio che s’insinua, rimestando le carte, 
ridistribuendole, scardinando con ironia intelli-
gente o acuto scetticismo i principi fondanti del 
cristianesimo. Il “Vecchio Furbone” di Barnie è un 
Dio fragile, che ricorda le divinità pagane così si-
mili a noi, per difetti, debolezze, fragilità e invidie, 
così fallibili e vulnerabili. È un Dio assente, per nul-
la onnipotente, che sbaglia a priori, nel disegnare 
l’abbozzo della prima cellula. È un Dio che alza le 
mani, mentre il Figlio invoca un’aspirina e lo Spiri-
to Santo singhiozza. Un Dio che non può salvarci 
dal Male, perché non è in grado neppure di salvare 
se stesso. E anche i suoi angeli sono creature fra-
gili, dalle ali sporche e spezzate, minacciati, offesi, 
caduti, non per colpa né disobbedienza, bensì per-
ché terreni, come agnelli sulla paglia di un fienile.
Ma quel che emerge dal “tumulto” è la fede del 
poeta in una, seppur remota e nascosta, possibili-
tà che il “partito della bellezza” vinca alle elezioni 
della nostra anima. La poesia diviene qui la princi-
pale artefice della “campagna elettorale”, con una 
voce priva di promesse e mistificazioni, di retorica 
e commiserazioni, bensì votata – in ogni sua vi-
brazione, in ogni suo sussulto, slancio o cedimen-
to – alla ricerca della verità che possiamo carpire, 
alla celebrazione della realtà che ci è concesso af-
ferrare. Nella mistica del possibile e dell’Umano.
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ni continuano a odiare, a distruggere, devastare 
e saccheggiare il poco che sono riusciti a preser-
vare dalla rapida avanzata del ghiaccio, in cielo, 
nell’anima, sul suolo.

sototerra dispongono. Gli umani, i nostri posteri, 
vivono rassegnati sotto una severa dittatura che ne 
controlla ogni gesto, né organizza il tempo libe-
ro, decidendo di ogni attività e forma espressiva, 
compresa quella artistica. Il Comando controlla 
perfino i momenti di svago, organizzando forme 
d’intrattenimento “innocue”, in una pesante at-
mosfera censoria. Il tutto è visto attraverso gli oc-
chi di un tenente delle truppe d’assalto di Banda, 
cioè narrato dall’interno. Tutti i personaggi sono 
“tipi”, eppure non stilizzati, bensì presenti, attuali, 
reali. E somigliano a noi in modo eloquente e in-
quietante. Sono i membri di un’umanità abbando-
nata a se stessa, gravata dal peso dei propri errori, 
di cui non sempre ha la piena percezione. Sono 
uomini che hanno dovuto dimenticare la forma di 
una foglia, il colore dei fiori, il canto degli uccelli, 
il calore della luce del sole. Eppure ancora combat-
tono tra loro. Come già in Tumulto in cielo, Dio ha 
rinunciato a loro, oppure è da loro stato relegato 
in distanza. Se ne resta appartato, fuori dal gio-
co, desolato o indifferente o forse soltanto assente. 
E gli esseri umani sono prigionieri della proprio 
assoluta, incondizionata libertà. Di cui hanno 
approfittato per distruggere la bellezza, umiliare 
e circoscrivere ogni forma d’arte, sottrarsi il sole, 
il verde, il ciclo delle stagioni, odori e sapori, l’al-
ternanza del giorno e della notte. Ma pur essendo 
accomunati dallo stesso tragico destino, gli uma-
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delle radici dell’umano, e Dio, assente in Ghiaccio, 
“Vecchio Burlone” pavido in Tumulto in cielo, torna, 
altrettanto improbabile ed evanescente, a osservare in 
disparte, nascosto o soltanto vagamente immaginato 
in forma di lieve speranza. E il poeta continua la sua 
ricerca, stavolta armato di lente d’ingrandimento, 
tra le meraviglie in sordina del mondo naturale, le 
laboriose vite degli insetti e il travaglio dell’umano 
che barcolla tra le miserie del quotidiano e la mi-
naccia della morte, tra la ben misera vittoria della 
sopraffazione sulla natura e le sue creature più in-
difese e l’inerme abbandono al proprio auto inflitto 
destino. Il poeta segue le tracce della vita, accoglie 
il rimbalzo dello sguardo sullo specchio fragile di 
una bellezza sempre minacciata. Coglie ciò che 
dell’integrità dell’origine riaffiora, come quei resti 
di radici e di tronchi, quegli anelli di corteccia te-
stimoni di un mondo concentrico e complementare 
che altrove ancora respira: la foresta sotto il mare. 
La natura sommersa, assieme all’ipotesi di una città 
che in essa viveva e prosperava, svanita, così come 
gli abitanti di Banda in Ghiaccio. Alla poesia Barnie 
sembra perciò chiedere molto, ovvero, di colmare 
come può il vuoto, la separazione tra l’uomo e sé 
stesso, tra l’uomo e la propria origine, (s)radicata in 
ciò che resta di un territorio vergine, sussurrata dal 
calice schiuso dei fiori, allusa nel ronzìo sommesso 
degli insetti, sfiorata nel canto fluttuante degli uc-
celli, che paiono sempre farsi tramite tra l’uomo e 

John Barnie
La foresta sotto il mare

(Kolibris, 2010)

Artista camaleontico, con uno spiccato interesse 
per la fotografia e le arti visive, John Barnie è po-
eta, narratore, saggista e ha suonato la chitarra in 
numerose band di blues & poetry. Kolibris ha già 
pubblicato la sua raccolta poetica Tumulto in cielo, 
il romanzo in versi Ghiaccio, e sta preparando la 
pubblicazione dell’antologia di poesie scelte Gigli 
di mare. E presenta ora la sua più recente raccolta: 
La foresta sotto il mare. Già soltanto i titoli di queste 
opere sintetizzano il movimento della poesia di John 
Barnie, il suo ampio, ambizioso raggio d’azione: 
dal cielo in tumulto, in cui attraverso una serie di 
incidenti, spesso minimi, reali o immaginari, storici 
o biblici, il poeta ritraccia l’intero percorso del ge-
nere umano, con tutte le ansie e le contraddizioni, 
le energie e le pulsioni che ne hanno determinano 
l’evoluzione, o involuzione; al ghiaccio che ricopre 
la Terra in un ipotetico futuro non lontano, segui-
to allo scioglimento dei ghiacci determinato dallo 
sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali da 
parte dell’essere umano, condannato a vivere sotto 
terra, in tribù ridotte a lottare le une contro le altre 
in virtù di una stentata sopravvivenza. Nella Foresta 
sotto il mare John Barnie è di nuovo sulle tracce 
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Edwin Morgan
Libro delle vite
(Kolibris, 2009)

Edwin Morgan è uno dei poeti scozzesi contem-
poranei maggiormente stimati e riconosciuti, e 
al contempo più popolari e amati. E la cosa non 
sorprende, perché la sua poesia spazia su uno 
straordinario ventaglio di toni e registri, toccan-
do numerosissimi argomenti, ora prediligendo lo 
slancio lirico, ora un tono più colloquiale e talvol-
ta dimesso, ora il pathos epico, ora la brevità epi-
grammatica. Morgan si muove con maestria tra il 
verso libero e forme strofiche, ritmiche e metriche 
tradizionali, tra la secca concisione dell’haiku e la 
ricchezza timbrica, quasi opulenta, di poesie dense 
per aggettivazione e coloritura d’immagine, tra la 
forma popolare della canzone e il ritmo cantile-
nante della filastrocca. La lingua poetica di Mor-
gan è duttile e malleabile, si piega, informa e adat-
ta al tono e alla necessità dell’argomento di volta 
in volta scelto, pescando in una pluralità di micro-
letti, dal linguaggio scientifico a quello della testi-
monianza storica o del resoconto giornalistico, dal 
linguaggio colloquiale a quello lirico, a tratti ele-
giaco. Adottando di volta in volta il respiro ampio 
del verso lungo – talvolta lunghissimo –; il respiro 
disteso “pacato” e denso della rievocazione o della 

il proprio remoto desiderio d’infinito, tra la gravità 
dell’essere e l’ansia mai sopita del volo. L’immersione 
nel piccolo, nel minuscolo, nel nascosto è dunque 
riavvicinamento al buio dell’origine, è svanimento 
dell’umano in funzione di una nuova nascita, è 
riappropriazione e radicamento nella terra, sia essa 
cosparsa d’erba alta o di fango, sia essa trampolino 
di fuga o banchina d’approdo. È il corpo che “si 
sveglia” e invita il cervello: “Facciamoci un drink, 
mio tormentato amico”.
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venimenti e curiosità cronachistiche, sfumandoli 
col pennello di una fantasia camaleontica e vivace.

descrizione; il respiro teso e rapido della protesta o 
quello martellante dell’invettiva; il respiro lieve e 
dimesso della confessione epistolare. Il tutto spes-
so facendo ricorso a note sarcastiche o a un’ironia 
acuta e pungente e sempre puntuale e intelligente.

Libro delle vite è titolo ambizioso e impegnativo. 
Edwin Morgan onora egregiamente l’impegno. 
Muovendo dal contemporaneo al passato remoto, 
dal passato recentissimo al paleozoico, per risalire 
fino al Big Bang e alla creazione delle prime forme 
di vita e di pensiero, cui, nella splendida suite di 
poesie di Onda planetaria immagina di assistere 
come testimone. E il poeta è per Morgan sempre 
testimone, ora oggettivo e imparziale, ora parteci-
pe, dolente o irriverente, iroso o compassionevole. 
Notevoli sono le sue descrizioni di quadri – oniri-
che, fortemente visive, originali ed efficaci – nella 
suite Cinque dipinti; e i suoi ritratti – documentati 
e profondamente umani e partecipi al contempo 
– di personaggi storici e letterari: da Magellano 
a Copernico, da Hiroito a Carlo V, da Rimbaud 
a Oscar Wilde, da Boezio a David Daiches. Ne 
risulta una pittura composita, in cui storia indi-
viduale e collettiva si alternano in dissolvenze pri-
ve di stacchi eccessivi e fratture, inscrivendosi nel 
più ampio piano della Storia politica, sociale e del 
pensiero, per cui Morgan mostra di provare un in-
teresse sempre vivo e autentico, accompagnato da 
una conoscenza puntuale che abbraccia eventi, av-
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di un patrimonio culturale condiviso, è tentativo 
di restituzione di quel che segna l’anima e muove i 
palpiti del cuore. La parola poetica piena è àncora 
di salvezza che non preserva il poeta dalla tempe-
sta, ma tenta di riportarlo in superficie, salvandolo 
dall’annegamento nella disperazione. La poesia è 
tutto ciò che resta pur dopo aver cambiato mille 
volte “amori, compagnie, vita:”; è quel che ritro-
viamo sempre accanto nel letto la sera, che dà un 
senso e una forma al dolore insito nell’esistenza, 
vista come una necessaria successione di “mute”, 
di piccole o grandi morti ripetute per vestire una 
nuova pelle e rinascere ogni volta, perché: “devono 
sfilarci la buccia / scorticarci fino all’anima / per 
arrivare al torsolo infine”. La poesia è difesa del 
sacro, restituzione della memoria, anche laddove 
ricordare crei dolore perché – per quanti sforzi fac-
ciamo – al puzzle manca sempre un frammento, al 
mosaico una tessera, e il quadro ci si mostra sem-
pre incompleto, come il tessuto sfilacciato del no-
stro presente: “Scrutare una foto fa male: / come 
rovistare nella sabbia. / Quei volti che amavi: / hai 
paura di rivederne i tratti. / I cenci sporchi del pas-
sato / li vanno lentamente cancellando / dalla tela 
sporca del passato”.

Liliane Wouters
Il biglietto di Pascal

(Kolibris, 2009)

Liliane Wouters è una delle poetesse belga con-
temporanee più note, riconosciute e apprezzate. 
La sua è una poesia ricca di riferimenti storici, let-
terari e mitologici, ma anche profondamente in-
trisa di realtà, quella di ogni giorno, dalla cronaca 
alla confessione intima tra sodali, dallo scambio 
epistolare al citazionismo pubblicitario e televi-
sivo. Liliane Wouters predilige una lingua lirica, 
curata ed elegante, eppure intessuta di contamina-
zioni, dal linguaggio colloquiale al latino, dal detto 
popolare al riferimento intertestuale, implicito o 
dichiarato. “Non temiamo di essere troppo grandi, 
di puntare alto,” scrive la Wouters, rivendicando 
la singolarità del linguaggio poetico rispetto alla 
frequente deriva contemporanea verso “minima-
lismo” linguistico, sciatteria espressiva e cadenza 
prosastica ostentatamente dimessa. Non temiamo 
“di puntare alto / di attaccare la lira a una stella”, 
esorta la Wouters, chiamandoci a re-impossessarci 
della parola e restituirle significato, anche se “la 
parola lira è obsoleta”, anche se “quanto alle stel-
le, parlarne è da matusa”. La poesia è per Liliane 
Wouters “destino mai compiuto”, è continua ri-
cerca di nuovi slanci comunicativi dal trampolino 
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i frammenti del Sé in un Tutto mai armonico, mai 
statico, bensì sempre mobile nel segno di una rapida 
metamorfosi di presente ed esperienza, vissuti, rivis-
suti e proiettati in qualche altrove mai idilliaco né ide-
ale, e però sempre territorio d’inesausta esplorazione.

Peggy O’Brien
Spiando i ranocchi 
(Kolibris, 2009)

“Casuale come atomi di polvere, mi posavo /
su questo e quello, / un dipinto in una cornice /
rassicurante, seta troppo fine da toccare”... È così che 
si muove Peggy O’ Brien tra le cose, sulle cose: lieve, 
discreta, si posa e spia, per conoscere e scoprire, facen-
dosi parte del reale, assimilandosi al proprio sguardo 
che abbraccia e scopre il mistero di un quotidiano 
giorno dopo giorno sempre nuovo. E nel quotidiano 
la poetessa si specchia e infrange, si riconosce, o più  
spesso si scopre un altro volto, segnato, fittamente 
scritto di ricordi e dolori, eppure fiero, forte. Come 
fiera è la poetessa nell’affrontare a viso scoperto i 
propri drammi esistenziali, bevendo fino in fondo 
anche il vuoto e il vino amaro dell’errore, commesso 
per amore, gioventù, o purezza sempre intatta che 
non cesserà di errare, ma neppure di apprendere – dal 
riflesso mutevole del proprio sguardo – i propri più 
autentici tratti/confini. Confini che talvolta occorre 
valicare, con un salto nell’oscuro, nell’ignoto, in 
direzione di una realtà interiore trasfigurata che si 
fa mondo estraneo all’esterno e apre le braccia per 
accogliere, o strozzare.

C’è nella poesia della O’ Brien il desiderio struggen-
te – misto alla paura mai invalidante – di ricomporre 
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riprende a fare la spola tra il cuore e il pensiero, 
richiamando analogie, suggestioni, paure, attese, 
orrori, solitudini e amori. Come per un misterioso 
processo alchemico innescato tra i chiaroscuri, le 
ombre, le improvvise esplosioni di luce della sua 
anima, Eva Bourke riesce a trasformare tutto ciò che 
vede e sente e tocca – con anima e sensi, immagi-
nazione o ricordo – in Poesia. Poesia della bellezza 
di fiorie piante e insetti e animali, poesia dei volti 
cari che sono accanto, o perduti, o abbandonati, 
o portati via dal tempo e dalla morte. Poesia del 
mare, di cui la Bourke sarchia il fondo alla ricerca 
di sconosciuti tesori, di cui contempla il moto inces-
sante e le trasformazioni, riconoscendole dentro di 
sé e tra le curve improvvise, i flussi gelidi, le pozze 
ferme e le cascate vivaci della propria esperienza. 
Poesia delle infinite mutazioni metamorfiche del 
cielo grande corpo di misteri, esposto allo sguardo 
che lo taglia e seziona senza mai poterlo piegare alle 
sterili misure della ragione. Poesia delle erbe e delle 
spezie, cantate a una a una, nobilitate, di-segnate, 
come tutto ciò che cade sulla tela del foglio di questa 
poetessa tanto presente nell’atelier dell’artista che  
– con “un pennello avvelenato come un bisturi” –, 
vorrebbe “incidere il cuore del mondo”, “per la fame 
insaziabile di addentarne ancora”, per “dissezionare 
l’ombra”, riportare la luce alla luce, osservarla di 
nuovo danzare tra le proprie creature, riconoscerla 
negli sguardi scambiati o negati, oscurati o di nuovo 

Eva Bourke
La latitudine di Napoli

(Kolibris, 2010)

Poetessa e traduttrice di origine tedesca, Eva Bourke 
ha vissuto a lungo in Irlanda e viaggiato molto. È 
forse per questa duplice (o molteplice) appartenenza, 
linguistica e geografica, che il suo occhio, inquieto 
e vivacissimo, sfiora ogni cosa, si sofferma, si apre 
ad abbracciarla, e le sue mani le danno abilmente 
forma di parola, sempre tesa a metà – o franta, 
spezzata, sgranata e ricomposta – tra la suggestione 
surreale e l’estrema concretezza del dato oggettivo, 
restituito agli occhi del lettore in immagini dai 
contorni nitidi e precisi come nel racconto di un 
bambino che dia forma alle nuvole, o alle ombre 
intraviste dentro il buio. La scrittura delle Bourke 
spazia dal verso lungo – in tono sempre lirico e teso  
– al verso breve, e fino alla concisione dell’haiku, 
passando per prose poetiche (o poesie in prosa), in 
cui si avvertono le numerose distinte variazioni del 
vibrato della sua voce cangiante e screziata di toni 
mutevoli. La penna di Eva Bourke sembra voler 
trasformare ogni cosa, – estranea o propria, uma-
nissima o spietata, prossima o negata da distanze 
siderali – in  appartenenza di parola, che si dilata 
e implode e sguscia e sfugge tra le dita del lettore, 
e di nuovo si lascia per afferrare, si ferma, e infine 



560 561

Jane McKie
Morocco Rococo
(Kolibris, 2010)

“I disadattati non possono scrivere poesie all’in-
terno, / non possono sedere tranquilli / su divani 
beige floreali, con le ginocchia unite”. Forse è per 
questo che la poetessa si muove inquieta, cambian-
do d’abito a ogni angolo, si getta fuori in ogni di-
rezione, felicemente disadattata, si (ri)adatta alla 
forma delle cose o più spesso piega le cose ad assu-
mere la forma dell’umano, per arare “l’anima come 
pane in cerca di nutrimento”, per cercare cioè nel-
la sostanza del discorso, corpo del pane, l’origine 
del seme della parola gettata nel solco dell’ascolto. 
Come un granchio, “così goffa, così terribilmen-
te maldestra”, la McKie si strappa di dosso i begli 
abiti sgargianti di Venere, spogliando il corpo del-
la lingua, per indossare gli stracci vissuti di Ate-
na “principessa nubile in armatura” (d’immagini 
e parole), costantemente in lotta contro l’immo-
bilità, contro la forzata staticità di un linguaggio 
che indossiamo come un abito fuori misura. Noi 
seguiamo la poetessa in questa spoliazione, sotto il 
peso di immagini concretissime e taglienti. O che 
solo così sembrano, per poi crollarci invece addos-
so e svaporare, rivelando la sorridente astuzia della 
poesia che si fa vita, che appare improvvisa, per 

accesi nell’incontro. Nel ricordo che non sfuma, che 
cerca conforto tra le pieghe di vecchie foto, tra gli 
appunti scritti sulla carne dal tempo, sbiaditi sulla 
pelle dalla distanza che non annulla, che mai ci 
cancella portando via nel vento il tesoro della nostra 
esperienza, che riaffluisce, come i “borsellini delle 
sirene”, risospinta sulle rive del presente dalla risacca 
del tempo, tra le onde capricciose e imprevedibili 
della marea dei giorni.
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“un niente ci prega d’essere al Mondo”
Jean Claude Tardif, Della vita lenta

(Kolibris, 2010)

“Quanto è lenta la vita / e quanto violenta la speran-
za”: sono i bei versi che chiudono la poesia inau-
gurale di questo libro, riportata in corsivo, prima 
ancora del titolo, quasi a rappresentare il preludio, 
il vestibolo prima dell’ingresso, dove ci viene in-
dicata la via di accesso, come da una piccola luce, 
una chiave di apertura/lettura. E sono gli stessi ver-
si riportati in esergo, a incipit del viaggio, a indice 
puntato della direzione. Ma cos’è la vita lenta che 
viene posta in dialogo e opposizione con la violen-
za della speranza? È la vita della poesia, dominata 
dai tempi infiniti di germinazione delle parole, nel 
susseguirsi caleidoscopico delle molteplici stagio-
ni dell’anima. È la vita che si svolge nell’altrove 
di una presenza che vuole radicarsi nel mondo e 
racchiuderlo, senza rinchiuderlo, in parole “solide 
per fare tegole / e morti”; parole pesanti scavate 
dalle fondamenta dell’esperienza e poste contro il 
cielo a raccogliere la pioggia e il sole, a far scivolare 
l’acqua e la luce, a indurire nel gelo e sciogliersi 
coi primi caldi di un’implorata primavera. La vita 
lenta è il territorio senza inizio, né fine, né confine 
della poesia, dove i chiaroscuri s’inseguono e alter-
nano, le ombre si allungano e ritraggono, dove il 
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poi nascondersi dietro il primo superficiale velo 
del reale, sorretto dai pali del “cancello della fanta-
sia”. Dove la visione indossa altra pelle, si modella 
in altre forme, per ricomparire ancora agli occhi 
sorpresi del lettore, che ancora non ha termina-
to di decodificare il quadro precedente. “Donna 
campana”, donna coi pugni stretti che canta alto, 
affermando la sua presenza ben oltre il desiderio 
ormai sgozzato di un tardivo dono di salvezza, fe-
rita dal sale, e da esso poi protetta e indurita, sof-
focata dalle onde e da esse poi levigata e restituita. 
Per unirsi al coro delle nuvole che “abbaiano sui 
monti dell’Atlante”, con il cuore vulcano e il vul-
cano fucina d’altra vita, altro fuoco, per chi vuole 
“cavalcare, non riposare”, per chi si disfa in atomi 
portati dal vento harmattan “in un gioco di quat-
tro venti e sabbia”, di dissoluzione e ricomposizio-
ne in qualcosa di più lieve, all’apparenza, che si 
posa aereo sulle cose e ce le ripropone, trasfigura-
te, reinterpretate, moltiplicate nell’intersezione di 
piani del sogno. La poetessa è “arpia che beve con 
avidità / da orme di zoccoli colme d’acqua”, sugge 
cioè vita da ogni traccia di vita che si fa direzione, 
nuovo inizio per fuggire il terrore “l’ombra, / la 
marionetta, la furtiva bête noir”. Per fuggire cioè 
se stessi e ritrovarsi al di fuori in nuova possibilità, 
risorti nell’ovunque e nell’altrove.
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incarna, come quei “disastrosi viaggiatori” “che da 
tanto tempo / hanno smarrito carte e bussola / del 
ritorno”, eppure felicemente errano, a occhi aperti, 
ricettivi e pronti e attenti all’altro, all’oltre.

“Io non scrivo per dirmi / scrivo per tendermi / 
per leggere il rumore piccolo del gong / nel mo-
mento stesso in cui si vive”, scrive Tardif, poeta 
che non ama raccontarsi, bensì preferisce lasciar-
si dire dai propri viaggi e dal proprio volontario 
esilio, dalle persone amate – vissute nel presente 
o rivissute nel ricordo. Tardif è infatti poeta che 
tende a riversarsi nello sguardo e ritrovarsi in ciò 
che esso gli (e ci) resituisce e racconta in parole che 
“tutte hanno il peso del sangue”. È un poeta che 
si lascia guidare dai propri passi e ne ascolta l’an-
dare sul terreno, che osserva i propri gesti e presta 
orecchio alle proprie parole, teso come una freccia 
eternamente in procinto di scoccare sul ponte di 
una comunicazione arcuata tra le due rive oppo-
ste, separate da un mare calmo di silenzio fertile in 
riflessi e rifrazioni.

“Nulla è cambiato // mentre una notte bastereb-
be alla memoria; / a spopolare le mie solitudini”, 
scrive Tradif, che se ne sta immobile e vigile tra 
i versi in un paradosso che ricorda la “solitudine 
abitata” del poeta ecuadoriano Jorge Carrera An-
drade e l’“infinito senza solitudine” dell’“animale 
di luce” di Neruda, “braccato dai suoi errori e dal 
suo fogliame”. In un infinito popolato dai gesti e 

ritmo è dato dai versi al “tempo del cuore”, mentre 
l’anima sta sospesa, “semplicemente contesa / tra 
il desiderio delle parole / che la opprimono // e le 
bellezze del silenzio”. La difficile convivenza di si-
lenzio e rumore, di parola e tacere è architrave del-
la poetica di Tardif, poggiata su versi ora concreti 
e radicati, ora abbandonati alla spaventosa libertà 
dello slancio nell’oltre. Il verso di Tardif si presenta 
infatti come collana di parola (di) pietra in bili-
co sul ciglio del precipizio, tra la levità del volo e 
la gravità della caduta, come “parole appese”, tra 
abissi gravidi di silenzi e altitudini, dove il grido 
si disperde riverberato all’infinito dall’eco. E allo 
stesso modo si centellina nei “piccoli rumori della 
vita”, verso i quali il poeta porge l’orecchio come 
quando era bambino, attento, teso, in bilico come 
le proprie stesse parole sospese a un rinunciato 
equilibrio. Perché “Lui è delle parole che danno 
da vivere; / con il loro gusto di timo, di miele; / di 
piogge a novembre”; è nelle parole come pane da 
spezzare e offrire, così come nella briciole del ver-
so rimaste dal pasto consumato da una memoria 
vorace. Che non lascia scampo né pace al poeta, 
incline, come l’adolescente della sua poesia, a so-
gnare “di non sognare più per abbandonarsi alla 
parola”. A sognare cioè di essere presente, incar-
nando un silenzio di ricordi e grida di futuro, per 
essere abbandono di parole, ovvero esistere in pa-
role (abban)donate nel momento stesso in cui le si 
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Thomas A. Clark
d’acqua e di boschi

(Kolibris, 2011)

Thomas A. Clark si è avvicinato tardi alla gran-
de editoria, pubblicando con Carcanet la raccolta 
poetica The Hundred Thousand Places nel 2009 (I 
centomila luoghi, Kolibris 2010). Questo ritardo è 
stato dovuto a una precisa e ponderata scelta ar-
tistica ed editoriale dell’autore. Per anni, infatti, 
Thomas A. Clark ha preferito dedicarsi alla ricerca 
del connubio oggettivo tra parola e immagine, co-
niugando poesia e arte visiva, realizzando esposi-
zioni in cui parola e immagine, suono e colore si 
potenziano e moltiplicano a vicenda. Thomas A. 
Clark è inoltre fondatore, assieme alla moglie, la 
fine e sensibile artista Laurie Clark, della piccola 
casa editrice Moschatel Press, che produce ricer-
cati libri manufatti di raffinata fattura, in edizio-
ne limitata, generalmente di piccole dimensioni, 
accompagnati da illustrazioni e caratterizzati da 
una equilibrata e sapiente disposizione degli spa-
zi bianchi della pagina in funzione dell’utilizzo 
di ogni singola parola in tutto il suo impatto vi-
sivo, in tutta la sua pienezza di peso e di respiro. 
Nella poesia di Clark, infatti, le parole vengono 
distribuite o isolate sul bianco della pagina, così 
che a volte un libretto è costituito da una singola 
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dai volti del quotidiano, dalle assenze e dalle om-
bre della propria storia di “gente che ama i fiori dei 
semplici”. 

C’è in Tardif l’abbandono alla parola, lasciata 
pesare con tutta la sua gravità, e fluttuante al con-
tempo nella levità e inconsistenza di ogni scrittura 
e de-scrizione, che deve talvolta lasciare spazio al 
sussurro o al chiasso del silenzio, al tempo indi-
stinto e dilatato della vita lenta, dove memoria e 
presenza confluiscono ponendoci di fronte alla no-
stra stessa assenza nel centro: “Perché tanto stret-
te / sulla stanza del cuore / le parole appena bastano 
a dirvi, / vi s’indovina talvolta / nell’incavo del si-
lenzio”. E forse, ritornando alla scintilla iniziale di 
questo scritto, è proprio nell’“incavo del silenzio” 
che si radicano le fondamenta di ogni discorso, da 
cui si levano le mura della comunicazione fino in 
alto alle tegole delle parole, robuste ad accogliere il 
verso, finché, proprio quando tutto sembra essere 
detto, e tutta la pioggia caduta e scivolata verso 
terra, di nuovo “restano soltanto il silenzio / e il 
rumore delle braci di pioggia sull’ardesia”. E anche 
noi smettiamo di parlare, “per ritornarci in musi-
ca”; tra “tutti questi silenzi di cui siamo uno solo”, 
tra tutti questi discorsi di cui non siamo nessuno.
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di indicare e di mostrare, né di spiegare. Si limita 
a mettergli davanti la parola, pronunciandola con 
lui, ascoltandone l’eco di volta in volta differente, 
a seconda della parete contro cui si rifrange o del 
vuoto nel quale rimbomba. Rievocando scenari 
della memoria o dell’immaginazione. Aprendo 
all’assoluta novità di una nuova esplorazione.

poesia di pochi versi che si dipanano di pagina in 
pagina. In tal modo, il poeta sfrutta al meglio la 
valenza semantica di ogni singola componente del 
discorso poetico, mettendone alla prova il potere 
figurativo ed evocativo, le potenzialità sonore e se-
mantiche peculiari. Restituendo cioè a ogni parola 
– e a ogni spazio, pausa, silenzio – il proprio peso 
specifico, sottraendo il linguaggio all’uso e abuso 
che quotidianamente ne facciamo. Ma anche nel-
le opere poetiche più estese e articolate, Thomas 
A.Clark non abbandona la propria ricerca lingui-
stica, sonora, visiva ed evocativa. Anche laddove 
lo spazio della poesia non si dilati a dismisura sul 
foglio e non vi siano illustrazioni ad accompagna-
re le parole, le poesie di Clark – solitamente molto 
brevi,  spesso ai confini con l’haiku – sono forte-
mente visive, si stagliano sul foglio con decisione, 
riecheggiando nel bianco attorno, richiamando 
l’atmosfera degli altopiani dove il poeta solitario 
si muove, vaga e indaga per cercare ispirazione, o 
meglio, per lasciare che l’sipirazione lo raggiunga. 
Thomas A. Clark nomina le cose senza la pretesa 
di definirle, le avvicina in accostamenti a volte im-
probabili, spesso sorprendenti, altre volte sempli-
cemente naturali e immediati. Ma sempre con un 
procedimento alchemico che riesce a trasformarle, 
a lasciarle risuonare, riverberando un senso nuovo, 
un’ombra ricca di sfumature di mistero. Clark os-
serva e ascolta accanto al lettore, senza la pretesa 
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valli illuminati e illuminanti – che trascendono la 
luce del quotidiano per rifrangerla e moltiplicarla 
– che il poeta affina la visione e spalanca lo sguar-
do per cogliere quel che rapidissimo passa senza 
fermarsi, per poi subito sottrarsi. È in questi bre-
vissimi attimi di accensione delle braci della visio-
ne che il poeta afferra la tavolozza della natura, che 
guida la sua mano sul pennello e tratteggia le pro-
prie poesie, con pennellate brevi e decise, contorni 
nitidi e sicuri, che si sfuocano e sfumano divenen-
do a tratti altro. La poesia di John Powel Ward 
si scrive  e descrive sull’acqua, sull’erba, sul foglio 
grande del cielo da cui nasce, così come “i gambi 
delle foglie scrivono” i loro “acquerelli”, racconta-
no la propria storia e la storia di tutto quel che dal 
basso, dal piccolo hanno visto passare, crescere, 
svanire e tornare, con la successione delle stagioni, 
l’alternarsi delle fasi del giorno che a volte spezza 
il proprio ritmo per rispondere a quello – prodi-
giosamente fluttuante – dell’animo umano. Nella 
poesia di John Powel Ward immobile realtà con-
creta e surrealtà cangiante e metamorfica si mesco-
no, fondono e con-fondono con l’immaginazione 
poetica, con lo slancio emotivo e la concretezza 
schiacciante, eppure evanescente e instabile, del ri-
cordo, della rievocazione della propria o dell’altrui 
storia, affidata alla voce rapida del vento, al coro 
effervescente degli imprevedibili elementi. Ogni 
anno è per John Powell Ward un “ultimo anno 
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John Powell Ward
L’ultimo anno verde

(Kolibris, 2011)

“La tavolozza / degli alberi è rossa, chiazze gialle 
e / rosse di vernice e fornisce // anche pennelli / 
appuntiti per lavorare, / la carta del cielo”, scri-
ve John Powell Ward in “Autunno”, una delle su-
ite di poesie più belle che compongono L’ultimo 
anno verde, proiettandoci, fin dalle prime pagine, 
nell’universo prismatico di questa raccolta, dove 
ogni oggetto, ogni scaglia o frammento, di cosa 
o di ricordo, ogni foglia, boccio, filo d’erba (ril-
kianamente) sussurra, parla, domanda, provoca o 
urla, invocando una risposta, cercando comunio-
ne. Come “Autunno” ben sintetizza, la poesia di 
John Powell Ward non si accontenta di (de)scrivere 
il mondo, bensì spesso preferisce riscriverlo, ridise-
gnarlo, utilizzando però i colori e le sfumature che 
il mondo stesso mette a sua disposizione. Si tratta 
di colori nascosti, percepibili mediante un minu-
scolo scarto rispetto al consueto angolo visuale. Si 
tratta di sfumature celate e confuse appena sotto 
la prima superficie lieve delle cose, tra le venatu-
re delle foglie, tra le increspature delle acque e gli 
interstizi della corteccia, rivelate a un rapido colpo 
di vento, prima che la normalità di nuovo distenda 
impercettibile il suo velo. È in questi piccoli inter-
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Ray Givans
Tolstoj innamorato

(Kolibris, 2011)

Ray Givans è un poeta di cui risulta estremamente 
difficile parlare. Almeno a poca distanza dal mo-
mento in cui hai attraversato e vissuto la sua poesia 
per la prima volta, per poi chiudere il libro ed entrare 
nel buio della stazione a notte fonda. Dove, come 
all’uscita dalla metamorfosi di uno splendido viag-
gio, ti ritrovi senza parole per narrarlo e ripercorrerlo, 
per restituirlo nel modo adeguato a chi è rimasto a 
casa e invogliarlo a partire, riproponendo tutti gli 
stadi di trasformazione che hai affrontato nelle sue 
tappe. Dopo aver attraversato Tolstoj innamorato, il 
lettore si ritrova infatti esausto e colmo del vortice 
di volti, colori, suggestioni cui non sa restituire l’or-
dine e la forma originaria, né collegarvi esattamente 
l’emozione, il sentimento, l’impressione che hanno 
singolarmente generato in lui.

In Tolstoj innamorato Ray Givans non veste sol-
tanto i panni del poeta e letterato e dello studioso,  
profondo conoscitore delle personalità – storiche e 
letterarie – che presenta e rappresenta, bensì anche 
quelli dell’attore in grado di incarnarle. Il poeta si 
spoglia infatti del proprio io per diventare l’Altro, 
indossando di poesia in poesia abiti, attitudini, at-
teggiamenti sempre differenti nei confronti della vita 

verde” da carpire in ogni suo più piccolo aspetto, 
in ogni sua minuscola mutazione. Ogni anno è il 
primo e l’ultimo del mondo, il primo e l’ultimo 
di una vita vigile e consapevole della transitorietà 
propria e di tutto ciò che la circonda. Ma non per 
questo meno aperta e ricettiva e proiettata verso 
l’esterno, il diverso, da sé e dal già noto.
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e corpo d’espressione, attualizzandosi nell’eterno 
presente della parola poetica. Che nella poesia di 
Givans viene interrogata con profonda fiducia e 
ascoltata con stupore, servita con devozione e mai 
asservita. Resa strumento a modellare la materia 
informe dell’interiorità, ma mai strumentalizzata 
al servizio dell’egocentrismo autoriale.

e di se stesso. Il poeta non si limita cioè a prestare 
ad altre persone la propria voce, bensì s’impadroni-
sce di volta in volta della voce di ciascuna di loro, 
assumendone cadenza, ritmo, variazioni, intensità e 
toni differenti. Givans è davvero in grado di sparire 
dietro le quinte del teatro della propria poesia, o di 
rimpicciolirsi al punto da divenire invisibile sugge-
ritore, facendoci dimenticare la presenza autoriale. 
Mentre i suoi “personaggi”, o meglio, le sue persone 
riprendono vita, verso dopo verso, dimostrano di 
non essere in fondo davvero mai morte, bensì di 
aver continuato sempre a vivere nelle proprie parole, 
nei propri scritti, presenti ed eterni al contempo, 
come l’autentica poesia sa essere. Anna Achmatova 
e Dostoevskj, Tolstoj e Doroty Wordsworth, John 
Berryman e Wallace Stevens non sono soltanto 
rievocati, bensì evocati, chiamati sul palco a parlare 
di sé in prima persona, a mettere in scena la propria 
vita, i propri conflitti interiori e il proprio dramma 
esistenziale senza apparenti mediazioni. Ma anche 
nella seconda parte di Tolstoj innamorato, dove la 
storia  individuale si sovrappone alla Storia collettiva 
e a quella letteraria (pur continuando a intersecarsi 
con esse); dove predominano gli affetti e le vicende 
della vita privata del poeta, Givans riesce a farsi da 
parte, lasciando che le parole divengano immagini 
vivide e che la vita metta in scena se stessa e la pro-
pria componente interiore, fatta di ricordi, desideri e 
fantasmi, speranze e disillusioni, che prendono vita 
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tenza “la grande libertà distorta della nostra arte”, 
il respiro che la routine della vita d’ogni giorno 
sopisce e strema. Non c’è in questa visione ideale 
un tradimento delle proprie origini, né un tentati-
vo di rinnegare la propria identità nazionale, bensì 
il riconoscimento pieno e l’affermazione alta della 
propria cittadinanza spirituale al di là di qualsiasi 
tentativo di geografica collocazione. “Una cosa è 
la mia nazione, l’altra il luogo che mi appartiene”, 
scrive infatti Theo Dorgan, rivendicando la libertà 
di ricollocare la propria appartenenza nell’assenza 
e nella distanza, di riconoscere infine, dopo tanto 
cercare, che “casa è dove cresce il cuore”, dove il 
cuore si alimenta e gonfia di mille rivoli di senso 
ed esperienza. Quello di Theo Dorgan è un elogio 
della fuga dalle costrizioni del Sé e dell’attorno, 
pur nella consapevolezza che “La voce da cui ti al-
lontani talvolta ti scoverà”, che non ci si può cioè 
sottrarre al proprio destino, fissato dalle catene ora 
lente, ora serrate del ricordo. Fuggire non significa 
infatti cedere alla resa, bensì abbracciare la con-
vinzione che “vivere la vita non è semplice come 
attraversare l’oceano”, ma è affrontare rotte igno-
te in condizioni incerte, tra tempeste impietose e 
schiarite sempre troppo brevi, onde imprevedibili 
e inabissati flussi di correnti. Nella precarietà estre-
ma in cui l’uomo si ritrova a vivere e lottare esiste 
però un appiglio, un’ancora di salvezza, costituita 
dal mito, “grande campana di bronzo appesa / alle 

Theo Dorgan
Ellenica

(Kolibris, 2011)

“Mi vidi invecchiare là in un mondo piccolo, / mi 
rifiutai. E prese piede il sogno di un altrove”, scrive 
Theo Dorgan rievocando la propria infanzia. Ed 
è da questa paura dell’immobilità, di fronte alla 
prospettiva della prigionia in un mondo limitato e 
uguale, che nasce la sua ansia del viaggio, il senso 
del movimento come accrescimento d’esperienza 
interiore ed esteriore incessante, il desiderio ine-
sausto, trascinante, di un mitico altrove che non 
è segnato sulle carte, né circoscritto e costretto 
da alcun confine. In Ellenica questo paesaggio 
dell’anima si identifica con la Grecia, dove l’au-
tore ritrova e porta allo scoperto le proprie radici 
autentiche mediante un paziente lavoro di scavo e 
rievocazione, svolto alla confluenza tra passato e 
presente, nell’intersezione tra cielo e terra all’oriz-
zonte evanescente segnato dal mare onnipresente. 
Per Theo Dorgan la Grecia rappresenta il luogo in 
cui le generazioni passate e quelle attuali si incon-
trano e scontrano, arricchendosi mutualmente. La 
Grecia diviene perciò terra franca in cui trascende-
re “la vita che dobbiamo chiamare reale”, in vir-
tù dell’immaginario potenziato di sogno e mito, 
territorio vergine in cui esplicare all’ennesima po-
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John Barnie
Gigli di mare

(Kolibris, 2011)

John Barnie è una personalità artistica estremamente 
eclettica, che spazia dalla prosa autobiografica alla 
poesia, dalla saggistica alla fotografia,  dalla narrativa 
alla musica. Di John Barnie Kolibris ha già pubblicato 
le raccolte poetiche Tumulto in cielo (2009) e La 
foresta sotto il mare (2010), il romanzo epico in versi 
Ghiaccio (2009), ed ha in preparazione la raccolta di 
memorie Storie della shopocrazia. Un ritratto di mio 
padre e del suo mondo (2011). La presente opera è 
una selezione antologica di poesie scelte tratte dalle 
raccolte poetiche Borderland (Mariscat, 1984); Light-
ning Country (Dangaroo, 1987); Clay (Headland, 
1989); The Confirmation (Gomer, 1992); The City 
(Gomer, 1993); Heroes (Gomer, 1996); e At the Salt 
Hotel (Headland, 2003).

Gigli di mare risulta un compendio utile a dare 
un’idea significativa, anche se non esaustiva, del 
lavoro in versi di questo autore gallese straordi-
nariamente poliedrico e della riconoscibilità della 
sua voce, che spazia su un ampio spettro di registri, 
variando e sperimentando di opera in opera e anche 
all’interno di ogni singolo libro. Ne risulta una lettura 
molto eterogenea e spesso spiazzante per il netto 
scarto che intercorre tra una sezione e l’altra e che 

stelle e ai travicelli della nostra storia”, canto che si 
tiene e guida, affinché ci liberiamo da ogni residua 
sovrastruttura, riconoscendo la nostra identità nel 
suono sospeso che ci riecheggia e somiglia.
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tuttavia i limiti di quel che è soltanto alluso o pre-
supposto, segnando con forza ciò che si vuole sia 
gridato e moltiplicato.

Gigli di mare risulta perciò anche una sorta di 
celebrazione del culto della lingua, che sacrifica 
il silenzio e onora la parola, e pare fondarsi sulla 
minacciata fiducia riposta dal poeta nelle possibilità 
espressive del verso, restituendo alla poesia quel che 
si va oggi (dis)perdendo in un groviglio di rivoli 
verbali secondari: la sua piena voce fortissima e alta.

dona l’impressione di una pluralità di voci, ciascuna 
oscillante tra numerose tonalità differenti. Ma su 
tutto si staglia la cifra di un autore sempre attento 
al reale, alle connessioni storiche e sociologiche, 
all’eredità culturale e al background umano e naturale 
su cui si staglia l’evento che fa da pretesto al verso, 
forgiato con grande maestria tecnica e profondo 
senso del ritmo e dell’armonia (anche quella della 
dissonanza e dei contrasti.) John Barnie è uno dei 
rari autori che riesce a ottenere sia il plauso della 
critica che l’accoglienza del lettore “comune”, per 
la sua capacità di partire sempre dall’esperienza – 
sua e d’altri – tangibile e condivisibile di visioni ed 
eventi, sogni, incubi e proiezioni, conferendo loro 
una forma ricca di consapevolezza letteraria, che 
testimonia la sua padronanza del mezzo espressivo, 
di cui Barnie sfrutta le molteplici possibilità seman-
tiche, e che risulta al contempo diretta e intrisa di 
una naturalezza immediatamente efficace.

John Barnie è un poeta il cui sguardo sembra non 
posarsi mai a vuoto, bensì tende ad abbracciare il 
mondo in ogni suo aspetto, dall’unico al molteplice, 
dal minuscolo all’incommensurabile  – che la parola 
appena sfiora, eppure ci prova.

Nella poesia di Barnie, la lingua è sottoposta a 
ogni genere di mutazione, amalgama, dissolvimento 
e torsione, per piegare (o di volta in volta ingrandire, 
o ridurre) il significante alle esigenze del significato, 
preservando lo spazio dei non detti, rispettando 
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poetica, e strettamente connessa al tema del viaggio, 
sia esso erranza dentro il proprio io, nei labirinti 
dell’inconscio e del sottaciuto, sia esso percorso 
attraverso il tempo della propria vita e di quella dei 
propri predecessori e congiunti, alla confluenza delle 
generazioni, sia esso il viaggio geografico oggettivo. 
In ogni caso, il viaggio è vissuto con naturalezza, 
quale condizione esistenziale, semplicità apparente 
riflessa dall’andare lineare del verso. Ogni poesia di 
questa raccolta è una tappa, dove il poeta si ferma 
e per metà si volta a guardare il percorso compiuto 
fino all’attimo della scrittura, dove il foglio è pietra 
miliare di un impercettibile mutamento, di un mi-
nuto avanzamento, che non presuppone traguardi, 
ma soltanto, passo dopo passo, rinnovate partenze. 
Di poesia in poesia la trama del vissuto si spiana, 
lascia intravedere disegni, arazzi, arabeschi. Fili 
brevi, linee semplici intessono il discorso poetico 
per sottrazioni e avvicendamenti, rinnovati intrecci e 
scioglimenti. E il capo d’ogni filo è di volta in volta 
posto con fiducia nelle mani del lettore, come a 
volergli affidare il compito di districare il senso della 
trama esistenziale, sciogliere e ricomporre significati 
in un tessuto condiviso, che aggiunge colore a colore, 
intreccia storie, con tutta la semplicità dell’incontro 
in cui ci si consegna, confidandosi al viaggiatore 
ignoto con l’implicita promessa di ritrovarsi al bivio 
tra l’essere e il tacere, tra l’inautenticità di costruire 
parole e la nuda semplicità del dire, da cui sempre 

Jean-Claude Tardif
L’uomo da poco
(Kolibris 2011)

“Parlar semplice, così come si vive” è il verso iniziale 
di una bella poesia contenuta in questa raccolta di 
Jean-Claude Tardif, un auspicio e un invito alla 
riappropriazione della parola nella sua nudità, che 
ne evidenzia la concretezza di corpo vivo, segnato 
da vene pulsanti di memoria, irrorato dalla luce 
intensa dello sguardo che taglia, scava e seziona, 
o soltanto sfiora il reale del quotidiano, delle cose 
d’ogni giorno, che paiono a portata di mano, eppure 
costantemente si sottraggono nel gorgo confuso della 
percezione, dove confluiscono mille rivoli di sensi, 
ora inafferrabili e oscuri, ora all’apparenza palesi e 
condivisi. In questo incipit di Jean-Claude Tardif c’è 
tutta l’ambivalenza della sua parola poetica, offerta 
su un piatto nel centro della tavola del discorso, 
come “pane semplice”, dal sapore già noto, per poi 
rivelare al palato il retrogusto, ora amaro, ora dolce, 
ora intenso, ora delicato, di una realtà sfaccettata che 
non si ha la presunzione di carpire, bensì si tenta 
soltanto di adombrare, per affidare.

“Per parole ho soltanto / la semplicità del tempo”, 
scrive Jean-Claude Tardif, e quella del tempo, con 
l’ansia rinnovata del suo dissolversi, offuscarsi e 
ricomporsi, è materia centrale in questa raccolta 
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Eva Bourke
Piano

(Kolibris 2012)

Di Eva Bourke Edizioni Kolibris ha già pubbli-
cato la raccolta poetica La latitudine di Napoli 
(2011), in cui poesie e prose poetiche si alternano 
a intonare un lungo canto ininterrotto dalla pri-
ma all’ultima pagina. Analogamente in Piano, la 
voce della poetessa si leva in un inno che abbraccia 
luoghi, situazioni e persone, intrecciando tra loro 
passato, presente e futuro, per cui la raccolta stessa 
diviene quello Zeitraum di cui canta la poetessa, 
una compresenza di luogo e tempo, che in quanto 
tale, è “luogo” privo di coordinate spazio tempo-
rali, dove esperienza, ricordo, racconto e parlato 
convivono e si compenetrano, confondendosi nel 
flusso della storia individuale al confluire nel gran-
de mare della storia collettiva. In questa raccolta, 
così come già nella Latitudine di Napoli, la poetes-
sa prova e suona tutte le corde della propria voce, 
giocando su una grande varietà di ritmi del verso e 
del verso in prosa. Centratissimo dunque il titolo 
del libro, che tra le mani materializza lo strumento 
stesso, mentre le dita lo suonano, sfiorando i tasti 
bianchi delle pagine e quelli neri delle lettere. Il 
vuoto apparente della carta e il nero in movimento 
dell’inchiostro compongono la musica del verso, 

tutto riparte, si complica, forse, ma in un nuovo 
luminoso disegno, che fa “Riprendere la propria 
strada, / avanzare alla cieca / sotto lo sguardo di chi 
è più passante di te”.



586 587

Grace Wells
Quando Dio fu richiamato altrove 

a cose più importanti
(Kolibris, 2013)

La poesia di Grace Wells è fortemente radicata 
nella terra del quotidiano e dell’esperienza, ora in-
dividuale, ora collettiva. La poetessa osserva, scru-
ta e trascrive fedelmente gli eventi e le situazioni 
che vive – in prima persona o in forma mediata 
– oppure che ha vissuto o visto vivere. La poe-
sia di Grace Wells ferma talvolta l’attimo nel suo 
accadere, talvolta lo richiama e lo rievoca da un 
passato vicino che le appartiene, o da un passato 
distante, eppure attualizzato dal lavoro incessante 
della memoria, che non vuole perdere nulla della 
propria storia e di quella dei propri cari e congiun-
ti. La poetessa ne ricerca perciò i volti nelle foto, 
nelle carte, nei ricordi, ricostruisce la grammatica 
degli sguardi, la geografia dei gesti. La memoria è 
nella poesia della Wells un atlante, su cui la poe-
tessa lascia scivolare il dito per identificare luoghi 
e ricostruire date, localizzare eventi e situazioni, 
disegnando una mappa che si fa ora labirinto, ora 
precisa congiunzione razionale di linee e di punti, 
a ricostruire il percorso della propria formazione 
individuale, che configura una sorta di romanzo 
di formazione.

tra le pause degli spazi vuoti e l’eccezionale densità 
della parola riappropriata. La lingua di Eva Bourke 
è sempre musicale, pur nel repentino variare delle 
andature, dal ritmo spezzato, sincopato e pausato 
di alcuni testi, al morbido fluire del verso lungo in 
altri e fino alla cascata senza appigli di punteggia-
tura e pause della prosa poetica. La Bourke è poe-
tessa fine e sa forgiare un verso sempre elegante e 
“letterario”, misurato e in equilibrio sullo spartito 
della pagina, anche laddove canta situazioni e cir-
costanze all’apparenza banali, quotidiane, quando 
non umilissime o meschine, anche quando indul-
ge nel parlato e nella rievocazione frammentaria. 
C’è un amore di sguardo che avvolge e un abbrac-
cio d’anima che tiene il mondo, ora con dolcezza 
ora con violenza. C’è il desiderio di nominare cose 
e persone, di spazzare via la polvere dalle vecchie 
foto, di riaprire antichi armadi e scendere nella 
notte di cantine e sotterranei dimenticati, o soltan-
to accantonati nel buio che li inghiotte al rogo vo-
race del dolore. In questa raccolta poetica la Bou-
rke stessa si fa strumento, si fa “anima del piano”, 
cui l’ebanista diede per compito “obbedienza e 
risonanza”, lasciando vibrare liberamente le corde 
del proprio intimo sotto le mani impietose e sicure 
della poesia, che strappa al poeta la voce dalla gola, 
diffondendola nell’aria.
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continua a cambiare: / madreperla, alabastro, cao-
lino.” E allo stesso modo cambia l’andamento del 
verso di questa poetessa eclettica e sorprendente, 
votata al mutamento, alla dissoluzione e ricostru-
zione di sé dalle macerie della propria storia.

Di ogni volto la poetessa ci mostra i tratti più au-
tentici, di ogni situazione ricostruisce punto di 
partenza e svolgimento, di ogni evento ricerca un 
senso, o qualcosa che almeno vagamente ci somigli, 
giustificando anche il dolore, anche la privazione. 
E dolore e privazione non vengono mai accolti e 
offerti nel lamento, bensì accettati e custoditi qua-
le parte integrante dell’esistenza, bagaglio di espe-
rienza di cui fare tesoro per non reiterare l’errore, 
per non perpetrare e moltiplicare la pena.
Una vaga ironia (e autoironia) permea a tratti i 
versi di Grace Wells, fin dal titolo stesso della rac-
colta. Come se ciò che avviene non fosse per la 
poetessa solo opera del caso, dell’accidente, ma di 
un incidente derivato dalla superficialità o disat-
tenzione di istanze distanti e misteriose, che gover-
nano il destino umano nella totale assenza di una 
giustificazione razionale, quando non nella gratu-
ità e insensatezza di quel che avviene, o, spesso, 
non avviene.
C’è in questa raccolta un senso forte dell’incede-
re spietato del tempo, che segna e incide rughe 
nell’anima e sul corpo, ma c’è anche la ferma con-
sapevolezza della possibilità di un costante, radi-
cale mutamento, che faccia di noi pagine bianche 
tutte ancora da scrivere, da vivere: “Ma una donna 
non si perde con l’età;”, scrive Grace Wells in una 
bella poesia sulla natura del femminile e sulle sue 
potenzialità metamorfiche, “diviene più profonda, 
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Nella poesia di Jean-Baptiste Para sembrano con-
fluire le sue diverse esperienze di poeta e traduttore, 
editor e operatore culturale. La sua è infatti una 
poesia inglobante, che tutto vuole comprendere e 
abbracciare, come per tentare di far ordine nel caos, 
di portare gli affluenti della conoscenza a confluire 
in un sapere sempre parziale, ma sempre teso al 
movimento che dilata il fiume. Ogni singolo verso 
parla di un lungo lavoro di cesello, di cernita di ogni 
singola parola, di ogni singolo suono. Ogni verso 
parla di una inesausta battaglia con la lingua, vista 
come materia viva e pulsante da plasmare, a partire 
dalla forma fornita dalla tradizione, per spezzarla e 
ricomporla in nuove figure.
Quella di Para è una poesia di interrogativi che il 
poeta pone a se stesso e a chi l’ha preceduto, senza 
fornirsi mai risposte univoche, bensì sperimentando, 
lasciando che da ogni domanda ne sorgano di nuove, 
come se la lingua si pronunciasse per superarsi, per 
mettersi alla prova, per estrarre luce dall’oscurità 
dei nondetti.
La forma esatta dell’incerto si presenta come un’opera 
eterogenea per forme e contenuti, ma percorsa dal 
leit-motiv di una fede nella parola che è sempre messa 
in discussione, come a voler generare altro senso 
dal senso più noto, come a voler piegare il suono a 
sempre nuove melodie, nuove strofe di una stessa 
canzone o variazioni di uno stesso ritornello, che di 
volta in volta si arricchisce d’immagini e improvvise 

Jean-Baptiste Para
La forma esatta dell’incerto

(Kolibris, 2014)

“Nel giardino interiore il tempo è trapassato / E la 
memoria è l’innesto delle ali”, scrive Jean-Baptiste 
Para nella poesia “Il circo”, in cui gli equilibrismi 
dell’acrobata sul filo paiono farsi metafora esistenzia-
le e riflessione meta poetica al contempo. La parola 
poetica di Jean-Baptiste Para si muove infatti con 
passo cauto e misurato lungo la linea del verso, con 
un ritmo armonioso e costante, per poi restare in 
bilico al confine tra i versi, talvolta rotolare dall’uno 
all’altro nell’enjambement, che non costituisce mai 
aspra spezzatura, bensì sempre trampolino da cui 
il flusso del discorso prende nuovo slancio, come 
una pietra precipitata nell’acqua per agitarla in 
gorghi concentrici. L’equilibrio ritmico e musicale 
del verso di Para si riflette anche nel tentativo di 
conciliare passionalità e ragione, riflessione filosofica 
e percezione. Il poeta ricerca il LA del canto nella 
memoria, in quella sua personale e in quella collettiva 
e condivisa, perché è nel (tra)passato che si riflette la 
stratificazione di segni ed esperienze che costituisce 
l’interiorità individuale. Il poeta sente infatti in sé la 
voce del vissuto e le infinte voci che risalgono dagli 
anni, dall’Arte e dalla Storia, dalle suggestioni delle 
molteplici frequentazioni del suo spirito.
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Conceição Lima 
La dolorosa radice del micondó

(Kolibris, 2014)

Il micondó, è una varietà di baobab africano, che 
può raggiungere i ventitré metri di altezza e vivere 
oltre duemila anni. Il suo ampio tronco costituisce 
una riserva d’acqua e le sue radici si spingono molto 
a fondo nel terreno. In questa raccolta di Conceição 
Lima, il micondó, che nella tradizione assume anche 
una valenza sacrale, diviene simbolo del profondo 
scavo a ritroso nella memoria lungo le proprie ra-
dici, per risalire all’origine di sé. La raccolta si apre 
proprio con un “Inno alle radici”, che ha il sapore 
di una dichiarazione d’intenti. Fluviale e trascinate, 
concitato e appassionato, l’inno d’apertura presenta 
versi vergati con decisione e segnati dal capolettera 
della maiuscola iniziale e dalla frequente inversione 
sintattica. Scabri e taglienti come asserzioni, coesi 
dalla ripetizione e dall’accumulazione, si susseguo-
no nel ritmo martellante, volutamente monotono 
nella sua rincorsa verso la frattura. È il ritmo della 
recitazione orale, presupposto di una voce che si 
fa corale. L’intera raccolta è un inno alle radici, in 
cui Conceição Lima ripercorre la propria storia 
personale e familiare, che s’interseca con le vicen-
de storiche che hanno scosso la sua terra, con le 
le piaghe e tragedie che l’hanno prostrata, dalla 

illuminazioni. Per poi ricadere inesorabilmente nel 
buio che è alba potenziale, fucina di materia che tra 
le mani del poeta riplasma incessantemente il reale.
L’ottima traduzione di Stefano Serri intreccia questa 
trama di luci e di ombre con l’ordito della nostra 
lingua, in un tessuto che le avvolge entrambe.
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Conceição Lima spazza via la polvere dallo specchio 
della memoria, facendo riemergere sulla pagina il 
volto vivido di chi solo all’apparenza se n’è anda-
to. L’infanzia violata dei bambini massacrati che 
popolano tristemente l’ospedale del suo paese si 
contrappone all’infanzia trascorsa serenamente dalla 
poetessa nell’utero di una casa costruita sulle fon-
damenta solide della comunanza e delle tradizioni, 
radicata come il micondó nella terra, al centro di 
quel grande cortile in cui i bambini correvano, ignari  
del male, sotto lo sguardo avvolgente degli adulti, 
nutriti del loro amore e della loro cura.

corruzione politica (“Pantufo”), allo sfruttamento e 
alla colonizzazione (“Anti-epopea”),  dalla tragedia 
del Ruanda (“Ignominia”), al massacro di Batepá 
(“1953”), per poi volgere lo sguardo alla tragedia 
d’altri popoli (“Jenin”).
Conceição Lima si addentra nel ventre della terra, 
scava a fondo nella storia del suo paese, disseppel-
lendo scheletri, rievocando errori, sferzando con 
ripulsa e lucido sarcasmo l’ingiustizia e la tirannide, 
che hanno ovunque nel mondo il medesimo volto 
beffardo. Il deserto di cui vuole parlarci non è quello 
delle cartoline e delle foto di mestiere, non è quello 
della meraviglia che dura il tempo di una visione, 
ma l’altro deserto, quello dei “coaguli che mina-
no / la fibra del paesaggio / della tomba nei pilastri 
della Città / e delle parole morte, assassinate / che 
incessantemente rinascono comunque.”
Altre poesie ci portano invece in quell’“utero della 
casa” che è anche tema centrale del libro d’esordio 
della poetessa (O Útero da Casa, 2005). In questo 
movimento concentrico, permangono l’utilizzo 
dell’inversione sintattica e una certa solennità 
del dettato, ma il ritmo martellante sfuma spesso 
nell’andamento cullante della nenia o nella musica-
lità avvolgente della preghiera sussurrata. In queste 
poesie più intime, il dettato è più asciutto eppure 
meno immediatamente accessibile, in virtù di una 
maggiore ricercatezza delle immagini, di metafore 
inconsuete e accostamenti desueti e sorprendenti. 
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moderno menestrello, avvantaggiato dal fatto di 
avere “connessioni piuttosto lasche” con i luoghi, e 
di poterli pertanto “guardare da fuori”, svincolandosi 
da quella pietas che condiziona lo sguardo di altri 
poeti in cui legami più stretti con un determinato 
luogo, fisico o ideale, generano un più forte senso 
di appartenenza, che può essere ausilio e limite al 
contempo. Da qui quel peculiare sguardo, oggettivo 
eppure partecipe, gentilmente distaccato, oppure a 
volte sottilmente amaro, che caratterizza la poesia 
di Ricketts, e che sfocia nella sua proverbiale, acuta 
ironia. Come Ricketts afferma nella già citata in-
tervista, il legame che intrattiene con il passato è 
“meno convenzionale” rispetto a quello che sottende 
le tematiche di altri poeti più stanziali. Credo che 
proprio la maggiore autonomia nei confronti del 
passato e della tradizione letteraria condivisa abbia 
contribuito ad accordare a Ricketts una maggiore 
libertà di movimento anche nel verso. Di qui la 
sua capacità di contaminare i piani del discorso 
poetico, giustapponendo tradizione e innovazione, 
inglobando parole appartenenti alla lingua di ogni 
giorno, espressioni colloquiali o idiomatiche, che 
coesistono, senza cortocircuiti, con espressioni più 
eleganti e letterarie, in un melange già di per sé 
irriverente, anche quando Ricketts non lo sia espli-
citamente. Ciò non toglie che vi sia nella poesia di 
Ricketts una costante ricerca della tensione d’ogni 
singolo verso. Una forma esatta e lavorata contiene 

Harry Ricketts
Proprio allora

(Kolibris, 2014)

“In queste poesie Harry Ricketts ha un irriverente 
tono colloquiale e quando le leggo, sento la sua 
voce. [...] Non ci sono grandi artifici poetici e il 
soggetto delle sue poesie è frequentemente personale, 
spesso estremamente delicato, e in genere intessuto 
di maliziosa ironia”, scrive Maggie Rainey-Smith 
in una sentita  recensione a Just Then. Ciò che più 
colpisce nelle poesie di questa raccolta – e nella poesia 
di Ricketts in generale – è proprio la capacità del 
poeta di rendere la parola viva, vibrante al punto di 
uscire dalla pagina scritta e riverberare nell’aria. La 
poesia di Ricketts, infatti, pare pensata, o istintiva-
mente concepita, in funzione dell’oralità: le parole 
incarnano il poeta, ne vestono la voce, come se 
nascessero in prima istanza per poter essere parlate, 
accompagnate e offerte per tramite del gesto della 
recitazione ad alta voce. 
La poesia di Ricketts è senz’altro positivamente 
segnata da una esistenza nomadica, che lo ha 
portato dalla Malesia, a Hong Kong, al Regno 
Unito e infine in Nuova Zelanda. Il poeta, che in 
un’intervista afferma di sentirsi “un po’ tutte e due 
le cose insieme, un outsider e un Kiwi”, sembra 
infatti trovare la propria identità nelle vesti di un 
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Bill Manhire
E il fulmine si vanterà della sua opera

(Kolibris, 2014)

Nella poesia “Le vittime del fulmine” Bill Manhire 
raffigura il processo dell’ispirazione poetica come 
un evento repentino e inesorabile, cui la vittima, il 
poeta, è esposto senza riparo, cui anzi volutamente 
si espone quando si verificano le giuste condizioni 
perché il fulmine colpisca, quando la tempesta 
infuria, e tutto ciò che tende verso l’alto è a rischio 
di essere folgorato. La lingua poetica nasce quando 
la realtà ordinaria prende fuoco per un’improvvisa 
folgorazione, si sviluppa da una combustione, ali-
mentandosi di fiamme e di calore. La creazione è 
consunzione che ri-genera. L’incendio della parola 
poetica fa tabula rasa della realtà per ricrearla, spezza 
il legame consueto esistente tra il mondo e l’idea che 
ne abbiamo, rovescia l’aderenza tra l’involucro della 
parola e il suo senso immediato, illuminando a giorno 
l’oscurità, in una inattesa e dolorosa alba interiore, 
che si riverbera in nuove scintille di significati.
Manhire è un alchimista, ma non uno di quelli che 
danno la caccia a ingredienti ignoti o esotici, da 
fondere in composti dal gusto tanto raffinato quanto 
inconsistente. Manhire si serve degli ingredienti 
del pane della parola quotidiana, ricombinandoli 
in nuovi, inconsueti composti, generando nuove 

in sé gli opposti senza neutralizzarli, mostrando 
come proprio l’interiorizzazione della tradizione e 
la consapevolezza dell’eredità di quel passato con-
venzionale che sembrava perduto lungo il viaggio 
abbiano consentito al poeta di costruire la propria 
identità e la peculiarità del proprio discorso poeti-
co. Ironia e dissacranti trovate d’ingegno lasciano 
inoltre ampio spazio alla dolente consapevolezza di 
una condizione di sradicamento che di fatto radica 
il canto nell’ovunque, dal “grande villaggio” di 
Wellington, a quella “Waste Land” londinese che 
solo la sacralità degli affetti è in grado di popolare.
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rata apertura percettiva che rende fertile il guardare. 
I passi tra le prime pagine sono cauti. Avvertiamo 
un senso di pericolo nell’aria: è l’inafferrabile che 
si materializza, fino a sembrarci a portata di mano. 
Occorre allora l’abbandono, quello dei bambini, che 
non dubitano di fronte all’assurdo, perché sanno che 
è vero. Sanno che le cose hanno un’anima e che ogni 
cosa ci parla, come ci parla l’enorme silenzio della 
bambole di Rilke, che ci guardano con occhi vuoti 
dal cratere delle orbite in cui pare possa entrare il 
mondo. O non soltanto pare: così avviene.

risposte di sensi. La poesia di Manhire è sempre 
sorprendente e, come il fulmine, improvvisa. Il 
poeta ci conduce per mano in luoghi familiari e co-
nosciuti, ce li mostra con nonchalance, finché, senza 
preavviso, qualcosa nella normale percezione che ne 
abbiamo si spezza, una botola si apre sul sentiero 
spianato dal verso e c’inghiotte. A un tratto il buio 
ci avvolge e genera fantasmi: le foto di famiglia si 
animano mettendoci di fronte ai ricordi rimossi, 
alla nostra memoria sepolta, oppure alle ferite mai 
cicatrizzate della storia.
Il poeta dapprima ci abbandona allo spaesamento, 
a domande incise nel vuoto come asserzioni. Infine 
sparge indizi per ricondurci in superficie, dove il 
mondo appare mutato dall’istante in cui l’abbiamo 
lasciato, soltanto pochi versi prima.
Bill Manhire ci mostra cose che tutti abbiamo visto 
e toccato, per poi lasciare che un più profondo e 
nascosto significato riaffiori alla nostra coscienza. 
I piani di realtà, e sogno, di percezione empirica e 
proiezione inconscia si confondono al punto che non 
siamo più in grado di distinguerli l’uno dall’altro. 
Ma non c’è alcun disegno escapistico in questo, 
piuttosto un desiderio di piena aderenza alla realtà 
che ci circonda: il sogno, l’assurdo, il grottesco, 
l’inafferrabile sono quanto di più reale la abiti. Il 
lettore procede tra le pagine come camminando 
su una fune sottilissima sospesa sull’abisso, con un 
costante senso di sospensione, indotto a una esaspe-
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di vita condivisa, sono richiamate dalla poetessa come 
il la che le restituisce la voce spezzata dal dolore 
che ha “tagliato il libro” nel profondo dell’infanzia, 
inducendo la bambina al canto. La poesia è dunque 
ciò che sopravvive al silenzio. Le parole sono pietre, 
scavate a una a una dal greto del fiume, dalle bru-
licanti profondità dell’inconscio, dove  l’identità 
adulta si amalgama e fonde con l’essenza dell’in-
fanzia, nell’argilla da cui rinascere e prendere nuova 
forma, orfana della matrice, matrioska, originaria.
Nella proiezione attuata da Ungaretti, la madre 
assume le sembianze dello psicopompo che accompa-
gnerà il figlio alla morte così come l’ha accompagnato 
alla vita e nella vita. Nell’Eco di mia madre i ruoli 
s’invertono. La figlia si trova a dover condurre per 
mano la madre, come una guida un cieco, divenendo 
essa stessa madre di chi l’ha generata, senza esservi 
pronta, perché, come scrive Diamela Eltit, citata in 
esergo, di fatto non lo si è mai.
Questa metamorfosi della figlia in madre induce la 
poetessa a una spoliazione, la costringe a esercitare 
violenza su se stessa per mettersi da parte, annullando 
il proprio bisogno di guida e di certezza, la propria 
identità di figlia ancora “bambinona”, più che mai 
timorosa, spaventata, a sua volta abbandonata senza 
appiglio come un cieco in un luogo ignoto e mai 
neppure immaginato. Nel processo di duplice meta-
morfosi della figlia in madre e della madre in figlia 
anche la lingua poetica si deve riplasmare alla rovina, 

Tamara Kamenszain
L’eco di mia madre

(Kolibris, 2014)

“E il cuore quando d’un ultimo battito / avrà fatto 
cadere il muro d’ombra / per condurmi, Madre, sino 
al Signore, / come una volta mi darai la mano [...]” 
scrive Giuseppe Ungaretti nella sua indimenticabile 
poesia alla Madre. Ed è all’Ungaretti del Taccuino 
del vecchio che Tamara Kamenszain chiede aiuto 
per cantare lo sconfinato dolore derivato dal taglio 
delle radici, della definitiva separazione che la lascia 
orfana dell’alterità che l’ha generata e la contiene.
L’eco di mia madre sembra nascere dalla confluenza 
di una polifonia di echi, che ne fanno canto corale, 
come spesso avviene nella poesia della Kamenszain. 
Il fiume in piena della voce della poetessa scorre 
verso la foce del silenzio, accogliendo in sé il canto 
d’altri poeti – amici e sodali, sconosciuti e all’appa-
renza distanti – condividendo il viaggio oscuro del 
tentativo di contenere in parole ciò che ne esonda, 
per pronunciare la sottrazione, la presente assenza 
esperita dalla figlia desmadrada dalla inesorabile 
malattia che l’ha privata della madre prima ancora 
che quest’ultima morisse. 
Le parole di César Vallejo, Lucía Laragione, Coral 
Bracho, Sylvia Molloy, Diamela Eltit, José Asunción 
Silva, Alejandra Pizarnik, che segnano un’esperienza 
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Pat Boran
La prossima vita
(Kolibris, 2014)

La voce poetica di Pat Boran è da sempre profon-
damente radicata nel quotidiano. Boran è un avido 
e curioso osservatore di tutto ciò che lo circonda, e 
possiede il raro dono di dar forma di poesia a ogni 
minimo evento, senza tuttavia mai risultare banale, 
senza mai scadere in una forzata apologia delle pic-
cole cose. La sua poesia è in grado infatti di parlare 
con naturalezza di grandi eventi che hanno segnato 
la storia dell’umanità, così come di circostanze 
personali e familiari che hanno determinato il suo 
processo di identificazione in quanto individuo e 
poeta. La sua capacità visionaria riesce a penetrare 
la superficie degli oggetti più quotidiani (la mela sul 
tavolo, l’uomo di neve) mostrando al lettore quanto 
tutto parli in fondo anche di noi e si rivolga a noi 
senza che riusciamo a fare altrettanto (il cane che 
ci scruta, ci guida e protegge, ma anche il verme 
che svolge in segreto il suo mestiere, tanto sacro 
quanto deprecato).
Nella poesia di Boran anche il passato abita il 
presente cui la poesia lo richiama, nominando i 
volti, evocati dalle vecchie foto, dai luoghi ormai 
derelitti, dai ricordi, che riemergono all’improvvi-
so, inaspettatamente, talvolta per ferire e muovere 
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dalle macerie della memoria della madre, sparpa-
gliate nel buio della mente. Da questa tabula rasa 
riemergono progressivamente i vagiti dell’infanzia, 
il lallare in cerca di un suono, filastrocche infantili 
che disegnano la “m”, reinsegnano a dire Mamma, 
Madre, come fosse per la prima volta, come se così 
potesse tornare alla figlia che l’accompagnò a morire 
due volte, e ripartorirla.
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Coral Bracho
Quello spazio, quel giardino

(Kolibris, 2015)

Quello spazio, quel giardino, annuncia il titolo di que-
sta raccolta poetica di Coral Bracho, che si configura 
piuttosto come una sola poesia di ampio respiro. E 
ci chiediamo dove voglia portarci la poetessa, dove 
si trovino quello spazio, quel giardino. Ben presto 
ci rendiamo conto che la poetessa intende condurci 
nel mondo della sua infanzia, aprircene le porte, 
invitandoci a entrare. Coral Bracho ci chiama a 
visitare l’eterno giardino dell’infanzia, situato fuori 
dal tempo e dallo spazio, eppure sempre presente, 
fisicamente presente. Come sono fisicamente pre-
senti i ricordi, i volti che sembrano materializzarsi da 
vecchie foto e tornare a sorridere, i bambini che ci 
sembra di sentir gridare e di veder correre a perdifiato 
nel giardino, il padre perduto, il padre guida muta, 
assenza onnipresente. Tutto nella poesia di Coral 
Bracho è pervaso da una inesausta vitalità, anche 
la morte vi si personifica, e prende il suo legittimo 
posto tra le cose. Con questo suo canto sospeso, 
misterioso e spesso oscuro, la poetessa sembra voler 
entrare in contatto con l’anima degli oggetti, che 
tutto hanno visto e preservato, guardare attraverso 
gli occhi delle finestre, schiudersi come le porte della 
casa, lasciando entrare le ombre, mai esorcizzate, 

al rimpianto, talvolta per strappare un sorriso nei 
momenti più duri, popolando la solitudine di echi 
e sguardi lontani. La lingua poetica di Pat Boran è 
estremamente viva, “abbastanza flessibile per lasciare 
la pagina” (“Poetry Ireland Review”) per venirci 
incontro e trascinarci nel flusso del discorso.
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David Huerta
La strada bianca
(Kolibris, 2015)

Quella di David Huerta è una poesia dei quattro 
elementi, nutrita di terra e di fuoco e d’aria e d’acqua, 
profondamente radicata nella tradizione, intrisa di 
riferimenti alla letteratura e all’arte figurativa, ep-
pure pervasa dall’ansia della ricerca. Nel processo 
della sua scrittura, il poeta sembra voler inspirare 
il reale, per espirarlo nel verso. E l’andamento del 
verso si fa ora franto e rapsodico, mentre la parola 
si rarefa, si spoglia, si fa essenziale, ora disteso, 
mentre la parola si fa fluviale, incontenibile, nella 
successione folgorante delle immagini mentali, delle 
illuminazioni, delle repentine visioni cui il poeta si 
abbandona. La voce di Huerta si muove su un’ampia 
gamma di registri, da quello più ermetico, a quello 
più colloquiale e comunicativo, contaminando la 
lingua alta della poesia con il linguaggio quotidiano, 
confondendo i piani di realtà e immaginazione, 
sogno e memoria, esperienza individuale e storia 
collettiva. Il verso di David Huerta è potente, 
trascinante, il suo immaginario ricco e sorpren-
dente, la sua simbologia profonda e variegata, il 
suo lessico a volte volutamente enciclopedico e 
oscuro, agglomerante. Costante in questo libro è il 
riferimento al mito, esplorato e approfondito fino 
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bensì evocate. Nella solitudine accogliente della 
notte i fantasmi non fanno più paura e i ricordi, in 
punta di piedi, vengono a trovarci e si fanno più 
vivi, più nitidi, come lo sono le storie dei bambini, 
in cui angeli e mostri convivono. Così come nella 
memoria convivono il dolore dell’assenza e la gioia 
della presenza che la perdita non ha potuto estinguere 
e la realtà si trasfigura come neve che si scioglie. 
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Rose Ausländer
Nella pioggia di cenere la traccia del tuo nome

(Kolibris, 2015)

Dopo aver perduto il suo paese natale, Rose Auslän-
der non ebbe mai più una patria geografica, e forse 
neppure la cercò. Viaggiando di paese in paese, non 
affondò mai più le sue radici in alcun luogo. Continuò 
a soggiornare in stanze d’albergo, per brevi periodi, 
con la valigia sempre pronta per ripartire. Perché lei 
una patria l’aveva già trovata, e si trattava di una paese 
in cui nessuno avrebbe potuto perseguitarla, da cui 
nessuno avrebbe potuto scacciarla: la Parola. Rose 
Ausländer la sua casa se la costruisce attorno, mat-
tone dopo mattone e d’ogni singolo mattone sfrutta 
la consistenza piena, giocando sull’opacità semantica 
delle singole parole e dei singoli sintagmi, ricavandone, 
paradossalmente, elementi prismatici le cui molteplici 
sfaccettature si moltiplicano, riverberando altrettante 
sfumature di significato 
La Ausländer attende i suoi ospiti nella luce della 
parola chiara, mostrando poi loro quanto quel lu-
core possa variare, accendersi, smorzarsi, spegnersi 
improvvisamente nella notte. Malgrado l’esilio, mal-
grado la sua doppia appartenenza linguistica – inglese  
tedesca – la Ausländer non perde a fiducia nel lettore, 
che è costantemente  invitato ad abitare quella casa, 
a popolarla per renderla calda e accogliente. E non 

all’interiorizzazione, attualizzato, quasi a volerlo 
incarnare, per renderlo tangibile e accessibile. C’è 
nella poesia di Huerta una costante tensione verso un 
oltre irraggiungibile, verso cui lo sguardo si rivolge 
scrutando fino a restarne accecato. C’è a volte un 
ripiegamento quieto nell’interiorità, ma solo per 
raccogliere le forze e tornare con maggiore slancio 
ad accogliere dentro di sé il movimento spasmodico 
d’immagini e visioni, di cadute a capofitto nel buio, 
al confine con il silenzio, e improvvise accensioni 
nella polifonia del grido.
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Cercando la stagione mancante
Sull’opera di Abdellatif Laâbi129

“Le più belle poesie / si scrivono sopra le pietre” 
scrive Alda Merini, “coi ginocchi piagati / e le mani 
aguzzate dal mistero.” E Abdellatif Laâbi le sue po-
esie più belle le ha scritte in una cella di prigione 
in Marocco, dove è stato confinato in ragione delle 
sue idee e della sua attività letteraria, dove ha su-
bito le più atroci torture e spietate umiliazioni. Le 
poesie più necessarie e urgenti, quelle più potenti 
Laâbi le scrive ogni volta che torna in quella cella, 
nella solitudine e nel silenzio, nel dolore e nell’as-
senza di risposte che fanno levare e riecheggiare la 
sua voce con forza contro l’ingiustizia, contro ogni 
genere di prepotenza e sopraffazione. Di fronte al 
male il poeta non chiude mai gli occhi, neppure 
quando se ne trova sommerso e all’apparenza so-
praffatto e schiacciato. Perché il poeta è per Laâbi 
colui che ha il compito di sobbarcarsi il male, il 
proprio e quello del mondo, di viverlo interamen-
te, fino in fondo, per restituirci la pervenza di un 
senso. Il poeta non può in alcun modo sottrarsi al 
proprio compito, al dovere morale di guardare in 

129 Prefazione di A ricomporre il colore dei suoi occhi. Po-
esie scelte 1966-2014, antologia bilingue di poesie scelte 
del poeta marocchino di lingua francese Abdellatif Laâbi 
(Kolibris, 2015).

perde fiducia nella valenza comunicativa della parola, 
cerca anzi di sfruttarne appieno tutte le potenzialità. 
Numerosi sono i testi meta poetici e di riflessione (e 
rifrazione) linguistica, numerose le attestazioni di fede 
alla parola stessa, chiamata in causa come una Madre, 
nel cui ventre la poetessa trova protezione da tutto ciò 
che nel passato le ha tagliato la voce, e lo circoscrive 
e racchiude. 
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dividualità, di condannarlo all’inerme abbandono 
del silenzio. Ma non ci sono riusciti. Il poeta nella 
sua cella non è più un numero, ma un Uomo, e 
trova la forza di scrivere, incessantemente, dispera-
tamente, creando mondi, riportando alla memoria 
la normalità del quotidiano, i piccoli gesti consue-
ti, l’amore della sua compagna, i libri, gli amici. 
Tutto questo lo tiene aggrappato alla vita, generan-
do una scrittura visionaria, vibrante, potente d’im-
magini e accensioni, di visioni che si sostituiscono 
alla realtà impronunciabile dell’attorno, annullan-
dola. Ma l’orrore non si può dimenticare, nep-
pure nell’intero corso di una vita. E il poeta non 
ha neppure mai cercato di farlo. Una volta uscito 
di prigione, la sua missione è sempre stata quella 
di fare memoria, perché solo raccontando, dando 
testimonianza è possibile impedire che l’orrore si 
ripeta. “Senza la memoria saremmo incapaci di ve-
dere, di udire o di pensare”, scrive Alan Baddeley 
in La memoria (Il Mulino, 2011), “Non avremmo 
un linguaggio per esprimere la nostra situazione, 
e, di fatto, neppure un senso della nostra identità 
personale. In breve, senza memoria saremmo dei 
vegetali, intellettualmente morti”. 

Laâbi è un poeta autentico come può esserlo sol-
tanto chi abbia visto la morte in volto, acquisendo 
la piena percezione del limite, gettando lo sguardo 
in quell’oltre che ci travalica e riduce a ciò che sia-
mo. Laâbi è un poeta essenziale e necessario come 

volto il nemico, di sbugiardarlo, spogliando – con 
la sola forza delle parole e l’ardore del grido – i 
suoi carnefici, abbruttiti e disumanizzati fino al ri-
dicolo, fino al grottesco. Anche una volta uscito 
di prigione, il poeta tornerà spesso con la mente 
agli anni terribili trascorsi in carcere. E lo farà sen-
za remore, rivisitando i luoghi di un martirio che 
non ha perché, di una ferocia che non ha ragioni. 
Anche a distanza di anni dalla sua scarcerazione, 
dall’esilio francese, vissuto “con il Marocco nel 
cuore”, Laâbi affronta, ripercorre e rivive tutto il 
male subito, in prima persona e dai suoi compagni 
di sventura, e ritrova la lucida rabbia che lo aiutò 
a sopravvivere all’orrore. La sua poesia si fa prote-
sta, la sua voce si leva in nome di tutti coloro cui 
la voce è stata sottratta, il suo verso diviene grido 
collettivo contro la degradazione che l’umano su-
bisce quando va contro l’umano, e dunque contro 
se stesso, prima ancora che contro qualsiasi dio, o 
idolo, o simulacro, o proiezione ideologica, prima 
ancora che contro la legge. Perché non c’è ingiu-
stizia più grande, non c’è sacrilegio più esecrabile, 
non c’è delitto più turpe che infliggere dolore ai 
propri simili, consapevolmente, deliberatamente, 
e senza alcuna ragione oltre l’aberrazione di un si-
mulacro di religione che si fa pretesto e strumento 
di morte. Nell’inferno della prigione, gli aguzzini 
hanno tentato di ridurre il poeta a un numero, di 
sottrargli la sua umanità e privarlo della sua in-
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cie quando è nata nelle peggiori circostanze.” La 
voce di Laâbi è infatti tanto più forte quanto più 
grande è stato il silenzio in cui si è generata come 
un fuoco dalle ceneri di una negata dignità indivi-
duale. Spesso quella voce ustiona, talvolta il lettore 
vigliacco, prostrato dal confronto con quanto è in 
grado di perpetrare l’umano, vorrebbe chiudere il 
libro, spegnere l’incendio della coscienza, rifugiar-
si nel gelo della distanza. Ma deve fare appello alla 
propria autenticità e proseguire, accompagnando 
il poeta nella notte del martirio, lasciando che la 
sua voce faccia luce sugli angoli più oscuri e di-
menticati e rinnegati della natura umana.

In quell’opera cruciale che è il memoriale Uno 
psicologo nei lager (Ares, 2012), Viktor Frankl ri-
corda come il prigioniero, abbandonato a se stesso 
tra le sbarre dell’indicibile, orfano dell’umanità dei 
suoi simili, ripercorra gli avvenimenti passati “non 
quelli grandi, ma i più quotidiani”, con estrema 
precisione, fino a far sì che si materializzino, che 
si mostrino, presenti e vibranti, ai suoi occhi, ri-
uscendo in tal modo  a sollevarsi oltre e al di so-
pra della realtà disumanizzante e inconcepibile 
del lager, in un territorio fuori dallo spazio e del 
tempo, in cui gli è consentito preservare la propria 
umanità e la lucidità della propria mente, aggrap-
pandosi alla contemplazione dell’“immagine spiri-
tuale” delle persone care, che divengono tanto più 
concrete quanto più sono ricondotte alla propria 

può esserlo soltanto chi abbia conosciuto l’abisso 
fino nei suoi più osceni anfratti, e abbia poi dovuto 
ritrovare, o ricostruire la propria strada senza alcun 
appiglio, senza alcuna luce cui volgere lo sguardo. 
La poesia di Laâbi è schietta e sincera, tagliente 
come una pietra scabra, che scava con dolorosa te-
nacia nella coscienza di ciascuno, come nelle mura 
della prigione del nondetto, per evadere dal silen-
zio e rimproverarci la nostra indifferenza, il nostro 
immobilismo. Il poeta ci esorta a vincere la paura 
di guardare in faccia l’orrore, di ascoltare il silen-
zio di Eveline, che pur torturata a morte non ha 
tradito i compagni; ci sprona a vincere la paura di 
avvertire sulla pelle tutta la solitudine delle madri 
che si sono viste strappare, torturare e uccidere i 
figli, che sono state respinte a calci, mentre i figli 
morivano due volte. Le visioni di Laâbi sono tanto 
più potenti quanto più provengono da un buio ol-
treumano, inimmaginabile, oltre ogni portata della 
razionalità e dell’esperienza di chi non sia stato tra-
gicamente eletto dalla morte a prendere coscienza 
del lato più osceno della natura umana. “La lette-
ratura, e la poesia in particolare, non trasformano 
necessariamente il dolore”, scrive Carmen Bugan 
nel saggio Poesia in luoghi disumani, in Sulla soglia 
della dimenticanza (Kolibris, 2015), “piuttosto gli 
danno voce, trasformandoci in persone in grado 
di avvertire e sopportare la sofferenza di un altro. 
La poesia, quindi, si difende dalla disumanità, spe-
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to a lungo ha dovuto rinunciarvi, vivendo l’amore 
come un dono ogni volta dato, di giorno in gior-
no concesso e rinnovato. Il poeta cerca e setaccia 
e raccoglie nel mondo tutto ciò che gli è stato sot-
tratto, per preservarlo in poesia: i piccoli gesti e le 
tenerezze dell’amore, il volto dell’amata, celebrata 
e venerata in nome di un’unione assoluta e totale, 
rara, elettiva, cementificata dal distacco e dall’atte-
sa cui era stata condannata, nutrita di complicità 
e condivisione. Perché nulla unisce più della soffe-
renza affrontata insieme, seppur da una forzata di-
stanza. Laâbi non si abbandona però mai del tutto 
alla quiete e alla ritrovata bellezza del presente, né 
cerca di dimenticare, o se non altro accantonare 
il vissuto. Perché è il suo stesso vissuto ad averlo 
investito dell’obbligo morale della testimonianza, 
che non ha nulla a che vedere con l’attribuzione 
di colpe e responsabilità, né con l’odio, il risenti-
mento, o il desiderio di vendetta. “Il recupero della 
memoria storica non avviene per chiedere conto a 
qualcuno delle responsabilità personali di cui si è 
macchiato in passato, bensì per collocare la Sto-
ria al suo legittimo posto, per strappare all’oblio 
le nostre vittime”. Così scrive nell’autobiografia 
Ditemi com’è un albero (Crocetti, 2009) il poeta 
spagnolo Marcos Ana, che, con i 23 anni trascorsi 
nelle carceri spagnole, è il decano dei prigionieri 
politici della dittatura franchista, e che, come Laâ-
bi, ha dedicato e dedica la propria vita alla difesa 

essenza immateriale, immortale. In carcere Laâbi 
si rivolge al figlio Yacine esortandolo a non tradire 
mai l’Uomo che è dovuto diventare così in fretta, 
così come Nazim Hikmet si rivolge al figlio Me-
hmet, esortandolo a “non abitare questo mondo 
come un inquilino”. Allo stesso modo, entram-
bi i poeti nel buio della prigione richiamano alla 
mente il ricordo della donna amata, i suoi gesti, 
le consuetudini della vita in comune, rievocando 
circostanze minime, familiari, condivise, cercando 
di immaginare cosa lei stia facendo nel suo quo-
tidiano, quali siano i suoi pensieri e i suoi senti-
menti nel mondo reale, al di fuori dell’orrore, per 
ritrovarsi accanto a lei, attualizzando la memoria 
del passato fino a renderla presente e tangibile, ali-
mentando l’esile speranza di un futuro possibile.

“Distolta dall’ambiente e dal mondo attuale, 
volta indietro al passato, la vita interiore acquista 
un’impronta speciale”, scrive ancora Viktor Frankl 
nel suo memoriale Ed è un’impronta durevole 
quella che la privazione della libertà ha impresso 
a fuoco sulla pelle del poeta prigioniero, al punto 
che, anche nelle poesie molto successive alla sua 
scarcerazione, Laâbi non rinuncia alla celebrazio-
ne della straordinaria semplicità delle cose d’ogni 
giorno, all’espressione della meraviglia mai scon-
tata degli affetti, bensì vi si abbandona, lasciando-
sene pervadere e assorbire, osservando ogni cosa e 
ogni volto con l’occhio avido e curioso di chi tan-
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in cui ha dovuto riabituarsi alla libertà, all’aria, 
alla vita. Anche nel carcere dell’incomprensione, 
condannato alla tortura di una mancata compren-
sione, Laâbi impugna l’arma della parola poetica 
e si rivolge al suo lettore “cannibale”, quello che 
non teme di cibarsi di verità, seppur amara. Fino 
a ritrovare l’energia della sua ferma condanna di 
ogni ingiustizia, e la forza di farsi carico di quel-
la che identifica come la colpa condivisa dei suoi 
stessi compatrioti, spesso silenziosamente complici 
o attivamente partecipi dell’orrore. Perché Laâbi 
non ha mai in fondo realmente perso la fiducia 
nelle potenzialità della parola, né la segreta, seppur 
deprivata, affievolita speranza che qualcosa possa 
lentamente cambiare, che l’umanità di ciascuno di 
noi levi alto il suo grido contro ogni orrore che ne 
neghi e svilisca l’essenza. Perciò il poeta prosegue 
la sua opera, necessaria quanto la memoria, intesa 
come un obbligo morale e una necessità vitale, sen-
za la quale l’uomo sarebbe condannato all’ipocrisia 
del silenzio. Nelle poesie della recente raccolta La 
saison manquante, il poeta trova finalmente rifugio 
nello sguardo al futuro, un futuro utopico e sospe-
so, di cui egli stesso riconosce l’impossibilità, ma 
che chiama a raccolta tutte le potenzialità inespres-
se dell’umano. La stagione che manca è quella che 
è stata sottratta al poeta. La stagione che manca è 
una umanità che potentemente si riaffermi.

della libertà e della dignità di ogni essere umano
Ciò che però più dolorosamente colpisce in mol-

ta della poesia più recente di Laâbi è una perdita 
di fiducia nel potere della parola di risvegliare le 
coscienze, di aizzarle, inducendole a unirsi contro 
il male. Con il passare del tempo, tra accuse, nega-
zionismi, illazioni e indifferenza, la voce del poeta 
spesso si rarefa fino a confinare con il silenzio, o 
con un canto mormorato a bassa voce tra sé e sé; il 
suo verso si fa a tratti scarno ed essenziale, nutrito 
di una sorta di quieta rassegnazione, che però non 
riesce ad arrestare la sua penna. La parola poetica 
di Laâbi si spoglia sempre più, lascia attorno a sé 
sempre più bianco, sempre più vuoto e isolamen-
to. Il poeta si trova di nuovo in prigione, nella cella 
che gli ha innalzato attorno l’incomprensione, nel 
buio del mancato abbraccio e della fallita empatia, 
dietro le sbarre dell’indifferenza di chi si rifiuta di 
accompagnarlo nella discesa all’abisso, per timo-
re d’incontrarvi e riconoscervi il lato più oscuro 
e perverso della natura umana, e perciò preferisce 
negare, sminuire, minimizzare. Ma il poeta non si 
arrende di fronte a chi vuole fingere di non sentire 
la sua voce, né di fronte a chi vuole umiliarla e 
attutirla, condannandolo una seconda volta. Non 
l’ha fatto neppure nelle lunghe giornate indefini-
te trascorse nella sua cella, non l’ha fatto nel mo-
mento in cui gli venivano inflitte orrende torture e 
umiliazioni. Non l’ha fatto nel difficile momento 
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delle poesie che compongono la vasta produzione 
poetica di Schmidt, è l’impeccabile equilibrio tra 
la forma e il contenuto. Il poeta sceglie con cura 
ogni singola parola e le dispone secondo una sua 
partitura, in un canto che non ha cedimenti, ma 
segue un suo ritmo costante, che origina la tensione 
di ogni singolo verso. Ma la grande padronanza 
linguistica di Michael Schmidt non mira mai a fare 
sfoggio di sé, né a stupire. Il suo canto è sempre 
familiare, avvolgente, coinvolgente, l’attitudine del 
poeta amichevole, nell’invitare il lettore a seguirlo, 
ripercorrendo le proprie storie, le storie delle per-
sone incontrate e di quelle perdute, di quelle che la 
morte ha sottratto, e che però continuano a vivere 
nel ricordo e nell’aria e nel verso, siano essi grandi 
personalità letterarie del passato, o luminose figure 
oscure, altrettanto grandi per il poeta. Perché uno 
dei compiti che Schmidt affida alla poesia è quello 
di scavare nel passato, per riportare in vita i ricordi, 
per dialogare  con i cari estinti, che sono così tanto 
vivi e straordinariamente presenti nei versi, che li 
evocano e li incarnano, perché li si possa guardare 
in volto e ascoltare, perché le loro storie non si 
spezzino, ma continuino a riverberarsi nell’aria. La 
poesia di Schmidt è anche sempre percorsa dall’af-
flato di una fede che non è mai dogmatica, bensì 
offerta con la naturalezza del dono, nel tentativo di 
ripristinare il dialogo con l’Assoluto aprendo spazi di 
silenzio nel caos del nostro tempo, per lasciare che 

Michael Schmidt
Le storie della mia vita

(Kolibris, 2015)

Michael Schmidt non ha soltanto una vita da rac-
contare, non ha soltanto una storia cui attingere per 
dare vita alle sue poesie così cariche di esperienza 
e così sapientemente cesellate. Direttore della nota 
casa editrice Carcanet Press, fondatore e direttore 
dell’autorevole rivista “PN review”, critico, tradut-
tore e poeta, Schmidt è senz’altro una personalità 
artistica poliedrica e una figura chiave nel mondo 
culturale anglosassone, e non solo. Ma le storie di 
Schmidt non appartengono soltanto a lui, e non 
è solo della sua vita, delle sue vite, che il poeta in 
questo libro ci parla. The Stories of My Life è infatti 
raccolta corale, in cui il vissuto individuale si radica 
profondamente nell’esperienza storica e collettiva. La 
poesia di Schmidt possiede un respiro internaziona-
le, si confronta, implicitamente ed esplicitamente, 
mediante citazioni e riferimenti intertestuali, con la 
tradizione letteraria e culturale, che tuttavia non ne 
costituisce una sovrastruttura, bensì solide fonda-
menta su cui il poeta costruisce l’edificio della sua 
poesia, in base a un piano personale in cui l’eredità 
della tradizione è interiorizzata e rielaborata in modo 
del tutto peculiare.
Ciò che subito colpisce leggendo una qualsiasi 
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“Dio e il giardino come fatti incarnati”
Sulla poesia di Michael Schmidt130

“Chi gettò la radice d’ogni cosa tanto a fondo / che 
nulla vola via di quel che nominiamo? / Perché pos-
siamo ridere e poi subito piangere / e dare un nome 
al ridere e alle lacri-
me? / Qual è la malattia che ci oscura gli occhi? / – Siamo 
umani perché siamo soli: // tocchiamo e parliamo, ma 
il silenzio segue / le parole come un’ombra, la mano 
si ritrae.” Così nella poesia “Parole”, presente nella 
raccolta d’apertura della presente selezione antologica, 
Michael Schmidt individua le cause della malattia 
che ci affligge in quanto esseri umani: la necessità di 
nominare le cose, piantando le radici della parola nel 
terreno dell’esperienza indelebile; l’urgenza di spiegare 
il mondo, piegandolo alla nostra capacità di compren-
sione, cercando di dare a sentimenti e sensazioni corpo 
di linguaggio, sapendo però che il silenzio è sempre 
in agguato, come un’ombra indissolubilmente legata 
alle parole stesse, e alle esperienze e situazioni, ai 
sentimenti e alle sensazioni che il significante di volta 
in volta incarna e riverbera, come una proiezione di 
significato che non possiamo afferrare e che ci lascia 
vuote le mani. Di tutta la luce che crediamo di gettare 
sulla nostra solitudine esistenziale non resta quindi 
che la notte della nostra stessa essenza di creature 
transitorie destinate a svanire coi cerchi concentrici 

130  Prefazione a Michael Schmidt, Una parola che il vento 
ci ha passato. Poesie 1972-2015 (Kolibris, 2015).

la parola vi s’incida come il primo verso sul foglio 
bianco. Dio, nella poesia di Schmidt, è una presenza 
discreta, e un compagno nel viaggio dell’esistenza, 
piuttosto che una meta lontana cui ambire, o un 
distante interlocutore. Allo stesso modo chi già lo 
ha raggiunto continua a vivere tra noi. 
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discorso, che resta tuttavia sempre parzialmente in 
ombra. Perché il senso, quello a noi concesso, è in 
realtà già tutto dato, esposto: nella materialità del 
linguaggio, nella consistenza della parola pronunciata. 
Il senso ripudia e contiene il silenzio che lo circonda e 
avvolge e protegge, e che lo fa riecheggiare nel vuoto, 
raddoppiato, quando non moltiplicato come un’eco. 
La parola è nuda, offerta, la parola si dona e rivela, 
autentica, al di là del nostro sospetto che possa celare 
un non detto, che equivarrebbe a una menzogna, a 
un’astuta distorsione del vero: “Non riusciamo a forzare 
la bocca sigillata. / Forse la scrittura prosegue lungo 
la gola, / per tutta l’estensione della spira profonda, 
finché / nel nucleo l’enigma è risolto? Le diamo dei 
colpetti. / Si frange come un guscio d’uovo. Nel più 
intimo recesso // la lumaca è raggrinzita come una pera. 
Siamo delusi / le volte sono interamente bianche, ciò 
che c’era da dire / era scritto chiaramente sul labbro 
e là pronunciato”. In questa poesia, che è una delle 
prime tappe del viaggio poetico del presente volume, è 
contenuta una vera e propria dichiarazione di poetica 
che si svolgerà, spiegherà e aprirà gradualmente, tappa 
dopo tappa, nelle pagine successive. 

L’evoluzione della poesia di Schmidt negli anni è 
espressione di un percorso di ricerca e di esplora-
zione, di conoscenza e auto conoscenza che muove, 
con coraggio e ostinazione, in tutte le direzioni. Per 
innalzarsi attorno la casa della sua poesia, il poeta 
sceglie di volta in volta nuovi materiali, prediligendo 
ora composti verbali raffinati, preziosi e ricercati, ora 
sostanze più grezze e più comuni, realizzando sempre 

dell’eco di ciò che diciamo. 
Nella straordinaria poesia “Scrivere”, dalla sezione 

Scegliendo un ospite, il concetto precedentemente 
espresso è delineato e approfondito mediante un’ardita 
quanto complessa e originale metafora: la scrittura è 
rappresentata come “Una cosa priva di occhi”, che si 
genera da sé e s’innalza, mattone dopo mattone, come 
una costruzione animata, “che con le corna spuntate 
tocca le pareti che ha cresciuto, / gradualmente abboz-
zando queste immagini, traducendole / per istinto in 
un guscio; una gelatina lavorata con sabbia”. La scrit-
tura è dunque l’unica dimora in grado di accoglierci e 
contenerci, un rifugio che noi stessi, lentamente, parola 
dopo parola, ci costruiamo intorno come fa la lumaca 
col suo guscio, per poi trascinarcela sulle spalle in giro 
per il mondo, per poterci all’occorrenza rifugiare in 
essa, ritraendo le nostre piccole corna di fronte alla 
percezione del buio emanato dalle parole, per svanire 
in esse, trovarvi riparo e apparente conforto. 

“Viviamo in una casa di carta”, è il “ritornello” della 
poesia “Anfione” – che per ritmo, struttura e musicalità  
ricorda una ballata – dove la scrittura, ancora una volta, 
è raffigurata come una dimora, avvolta nel buio ma 
sempre aperta alla parola: “I muri della nostra casa di 
carta / sono pagine strappate dai libri; / il soffitto è 
gotico, buio. / Viviamo in una casa di carta.” Nomi-
nare significa per il poeta cercare di fare luce su quel 
buio, tentare di accendere “una lanterna il cui calore 
arde / sgorga sul prato e sulla neve”. Il gesto di scrivere 
implica la ricerca di un possibile adattamento al reale, 
rispettando le leggi del linguaggio e dell’espressione, 
per muoversi a tentoni verso il nucleo di senso del 
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incomponibile del desiderio e dell’assenza. L’enorme 
casa della poesia di Schmidt è anche circondata da 
un giardino privo di confini e delimitazioni, di sbar-
ramenti e cancelli, che è a sua volta dimora, tutta 
da leggere, senza pretesa di decifrare ogni cosa che 
lo abita. “Ogni ampia roccia ha un nome”, scrive 
Schmidt in “Voti”, “ogni fiume è nel suo letto ver-
de: / questo basta a un uomo / che prenda il proprio 
tempo a cuore”. La natura è per Schmidt a sua volta 
libro aperto: ogni scorcio è una pagina che quando 
la leggiamo dissolve il resto per spiccare nella sua 
pienezza, proprio come quando, durante la lettura di 
un libro, una parola, una frase che evoca suggestioni, 
analogie, somiglianze, si staglia sul bianco e fa sparire 
la pagina, il libro stesso, l’attorno, gravando nell’aria 
con tutto il suo peso di senso. Lo sguardo del poeta 
non è rivolto all’infinito inafferrabile, alla linea evane-
scente dell’orizzonte, dove cielo e terra si confondono, 
sfumando l’uno nell’altro come inchiostro sul foglio 
inzuppato dalla pioggia. Lo sguardo del poeta preferisce 
concentrarsi sui singoli particolari del discorso, che 
spiccano sul bianco e lo riempiono della propria con-
sistenza: “Faccio esercizio / con ogni genere di stagio-
ne –” scrive ancora Schmidt in “Voti”, “talvolta il luo-
go si dissolve, / diviene una singola nube; / talvolta è 
immobile nella neve. / Io seguo il sentiero che ho fatto 
/ e conosco ogni pietra e bastone / e il nome di ogni 
agricoltore”. Ogni pietra per Schmidt porta notizie, 
ogni pietra è intarsiata di una grafia che comunica se 
stessa, pur senza rivelare il proprio senso, pur senza 
lasciarsi tradurre in parole: “e sullo scisto caduto sem-
brano esserci scritte notizie, / la lingua strana, implicita, 

nuove dimore, sulla base di planimetrie sintattiche, 
ritmiche, metriche adattate alle esigenze dell’edificio 
del linguaggio di volta in volta progettato, dove i versi 
aleggiano “come note sospese /a doghe di silenzio” 
(L’amore degli estranei, XIX). La poesia di Schmidt è 
scavo nelle fondamenta della lingua, alla ricerca della 
segreta radice della parola, è caparbia sfida all’oscurità, 
pur nella dolente consapevolezza che nominare implica 
sempre racchiudere e circoscrivere e non significa mai 
illuminare a giorno; che dire è dare corpo di significa-
zione, un corpo che però possiamo solo abbracciare, 
senza sperare di poterne penetrare il mistero. Quel 
che del corpo del linguaggio ci è consesso d’afferrare, 
infatti, risiede sulla superficie visibile delle case che 
abbiamo costruito, mentre l’interno è un foglio bianco 
che non siamo in grado di trascrivere, perché non 
siamo in grado di decifrarne la calligrafia invisibile.

Tuttavia Schmidt non intende abitare in solitudine 
la casa della sua poesia. In essa vi sono infinite stanze, 
dove trovano posto le presenze, così come le assenze, 
gli angeli e i demoni del passato, i ricordi e le proie-
zioni, e vi sono stanze degli ospiti per altri poeti con 
cui dialoga o cui si rivolge, cui dedica poesie e risposte 
in versi, dei quali rielabora in riscritture e variazioni 
le parole. E le finestre della sua casa sono spalancate 
al vento che porta la parola e la fa riverberare nel 
vuoto; le porte sono aperte all’esperienza del reale, 
sempre tanto più loquace, quanto più inafferrabile. 
La casa della poesia di Schmidt ha un tetto che si apre 
buio verso il cielo, invitando anche i suoi abitanti a 
entrare, a scendere con noi sulla terra, incarnandosi, 
soffrendo la condizione umana, soffrendo il dramma 
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e si punge due volte – / a morte. Pezzo dopo pezzo è 
trasportato / sottoterra dalle formiche – una sorta di 
funerale – / forse per essere ricomposto in un’effige / 
più a fondo di quanto possiamo sapere // diretti verso 
casa con un secchio vuoto, / il campo pieno di pietre 
rovesciate” (“Scorpione”).

Nel ventre dell’abisso, l’uomo percepisce, sinesteti-
camente ciò che lo circonda, in “un buio d’acqua che 
è suono”, dove le storie sono piantate nel buio “in 
aiuole di sabbia e corallo, / in alghe fitte, nell’alimento 
dei suoi pesci”, dove realtà empirica e realtà onirica 
si fondono e confondono, a comprendere passato 
e presente e i semi di un rigoglioso futuro; dove la 
morte ha un senso inconfutabile, ed è nutrimento 
della vita stessa, come lo è in poesia, quando apriamo i 
portelli all’“indefinibile”, cogliendo, paradossalmente, 
brandelli della sua oscura e fluttuante definizione: 
“la sua memoria fluida trattiene sospesi / elementi 
di montagne, navi e marinai / irredimibili come sale 
nel sangue, ma presenti: / i morti si gustano come 
ricco sedimento // debordanti latitudini segrete” (“Il 
pesce Giuda”).

In questa casa oscura e pregna di vita, l’uomo deve 
entrare in punta di piedi, trattenendo il respiro per 
preservare l’aria che gli colma i polmoni, deve rinun-
ciare alla presunzione di superiorità nei confronti delle 
altre creature e degli oggetti all’apparenza inanimati 
e abbandonare umilmente la pretesa di comprendere 
ogni cosa, rapportandola di fatto a se stesso. Per non 
essere sopraffatto dal silenzio, l’uomo deve porsi 
in ascolto come fa “Il folle”: “fatto di sofferenza”, 
timoroso del buio, egli osserva gli umani e il mondo 

che leggo / ma non posso tradurre neppure in parole” 
(“Sotto la grande zangola in pietra…”).

In Scegliendo un ospite, dov’è complessa, ricca e 
intensa la simbologia del mare, l’abisso stesso si 
presenta come una dimora popolata dai fedeli 
custodi della sacralità del reale. Nel buio delle pro-
fondità distanti che erano parse inaccessibili, ogni 
cosa rivela un suo senso preciso e distinto e una sua 
necessità ineluttabile, che si realizza a prescindere 
dalla volontà, dalla consapevolezza – e dalla proter-
va presunzione di conoscenza – dell’essere umano:
“Il soffitto è argenteo, l’aria / profonda verde trasparen-
za. / I fedeli pregano quieti, ondulando le pinne. / Della 
loro preghiera puoi vedere il colore / lungo la gola: scar-
latto, alcuni, e alcuni // vermiglio finemente squamato; 
altri passano a labbra / strette con code a mustacchio e 
ventri allungati, / sebbene visti di lato siano sottili come 
wafer / o ne spuntino i barbi soltanto”. 

Nella dimora sommersa, nel santuario dove ha ori-
gine e costantemente si celebra e moltiplica e irradia 
la vita, la presenza umana risulta non soltanto acces-
soria, bensì anche deleteria. Mattone dopo mattone 
l’uomo smantella la casa della natura e l’abbandona 
più spoglia e più vuota alle sue spalle: “Veniamo poi 
alla luce del sole, / con la nostra cena a otto portate e 
niente più fame, / inseguiti dai nembi neri di morte 
che abbiamo creato”. Altrove, è la natura stessa ad 
autodistruggersi per non cadere nelle mani dell’uomo, 
per non soccombere alla sua prepotenza, affidandosi ai 
processi di rigenerazione che le consentono di perpe-
trarsi e ricavare vita anche dalla morte: “Torce la coda 
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del corpo, tutto in natura segue un suo preciso disegno 
necessario, come i ronzii delle vespe, che “fanno il 
loro penoso dovere” (“Nido di vespe”), o il moto delle 
onde, “che potevano infuriare pur senza mai morire // 
all’intollerabile vacanza” (“Congelamento”), laddove 
noi “Siamo le ceneri che ci copriranno, / la nostra 
spanna di vita, il miglio, il campo del respiro” (ibidem).

“Cosa degli abissi ci attrae e andiamo / più in là di 
quanto non possa la luce nel mare, / oltre gli evanescenti 
colori dei pesci conosciuti?”, si chiede il poeta nella 
“Campana subacquea”. Senz’altro uno dei moventi 
della nostra discesa nell’abisso è il desiderio, tema 
portante dell’intera opera di Schmidt, un desiderio 
inteso come energia irrazionale e spesso distruttiva, 
che è fame del diverso e dell’inconoscibile, del di-
stante e dell’irraggiungibile, di una casa che accolga 
tutto ciò che siamo stati e l’insieme degli errori che ci 
compone e talvolta porta all’auto distruzione, talaltra 
a una presa di coscienza dell’urgenza di favorire un 
cambiamento: “Spanna a spanna si riavvolgerà la cor-
da / fino a farci irrompere di nuovo nel giorno / con 
parole a mostrare, queste parole – e sono vere; / ogni 
costa che tentammo prima era sbagliata, / lasciammo 
poi la mappa per rotte non battute. / Casa, nella 
riarsa aria luminosa, abbozzeremo / una carta che è 
inconcepibile e reale” (ibidem). Scendere nel buio, nel 
sempre più ostile e oscuro è premessa indispensabile 
per aprire gli occhi, per aguzzare la vista e prendere 
consapevolezza dei propri errori. Tornare alla luce è 
vederla per la prima volta, rinascere, o nascere ex novo, 
a una nuova più luminosa consapevolezza, quella che 

degli abissi, da una posizione privilegiata, ovvero dal 
“gradino più basso sulla scala umana”. L’uomo deve 
farsi piccolo e nudo come lo sono i vermi, ovvero le 
creature più umili, che strisciano occulte nel buio, ma 
che in “Tempo presente” sono deputate a trasportare 
con infinita pazienza, lentamente, da un lato all’altro, 
ciò che resta della vita, per consentirle di perpetrarsi 
e rigenerarsi dalla morte; che altrove divengono il 
simbolo della naturale e serena accettazione del pro-
prio destino, del proprio duro compito: “Il verme mi 
assomiglia. / L’aspro buio lo indurisce. / All’interno 
della metafora / lui sa solo che è / e non dove vada / 
verso cosa, da cosa, fin dove” (“Scelta”).

“Sogno un mondo assolato e ignorante”, dice il Folle, 
“triviale, ardente, dove tutti hanno cuori / dentro corpi 
non sfigurati che respirano / come uomini e donne 
venuti dal marmo / a un giorno reale, come sbucano 
i pesci dalle erbacce”. Il mondo ideale, luminoso e 
inconsapevole, qui descritto, un mondo in cui i corpi 
preservano l’intatta innocenza delle statue, si con-
trappone al buio dell’universo umano, generato dalla 
conoscenza e dalla consapevolezza, dal desiderio, che 
protegge, malamente, e che, come vedremo in seguito, 
frena la passione e l’autenticità del sentire, così come la 
barriera del corpo e della sua imperfezione impedisce 
la perfetta fusione delle essenze: “Poi lasciando cadere 
gli stracci dell’umana passione, / si tuffarono di petto 
nel buio che scorreva, / rompendo i loro corpi come 
bianchi stoppacci, / silenziando con le stelle le loro 
intatte essenze (“La lezione d’inglese”).

Mentre l’uomo è sopraffatto dalla cognizione della 
morte e irretito nella consapevolezza della materialità 
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questo posto, questa terra, questo raccolto mi appar-
tengono. Nel momento stesso in cui l’uomo delimita 
e confina il proprio bene, lo espone al desiderio altrui, 
trasformandolo in meta ambita da tutti coloro che 
vogliono negargliene il possesso, perché a loro volta 
divorati dalla smania d’impossessarsene. 

Nella poesia di Schmidt il desiderio si nutre dell’i-
deale, della rappresentazione che dell’altro ci si crea, 
dell’idolo che il desiderio stesso venera, al di là della 
sua effettiva consistenza: “Ti conosco dalle cose che 
non sei – / non mia, non tangibile” (“Un cambiamento 
delle cose”). Il desiderio per ciò che di fatto non esiste, 
se non come costruzione, fa sì che per coltivarlo si 
rendano necessari l’assenza e la distanza, e induce ad 
apprendere l’arte dell’essere dove l’altro non è, perché 
di fatto l’altro non esiste, se non come costruzione 
ideale, sita ovunque e in nessun dove. 

“Stiamo progettando frutti simili alle mele. / Stiamo 
ideando frutti tentatori come cuori”, scrive ancora 
Schmidt in “Un cambiamento delle cose”, mostrando 
come sia l’uomo stesso a generare la propria tentazio-
ne, poiché “In noi è il serpente. Dio se n’è andato”. 
All’essere umano non resta dunque neppure il conforto 
dell’individuazione di un responsabile cui imputare 
la tentazione e la caduta, perché, assecondando il 
desiderio, cedendo alla malia della carne, ha tradito 
se stesso, auto esiliandosi dall’eden, quando Dio 
l’aveva già da tempo abbandonato: “I nostri corpi 
agiscono il cuore / ma solo casualmente – / una specie 
di sperpero / che non risparmierà nulla / per quando 
si separeranno” (ibidem). La casualità della relazione 
tra azione del cuore e azione del corpo impedisce 

solo la cognizione del buio più perfetto e la resa al 
totale abbandono è in grado di procurarci. 

Ma cosa rappresenta per il poeta il desiderio, tema così 
forte, così eternamente ricorrente nelle varie e variegate 
fasi della sua opera? Il desiderio sembra rappresentare 
una forza oscura, irrazionale, distruttiva, primo stadio 
incompleto della passione in quanto energia positiva, 
che attrae gli esseri l’uno all’altro nella costruzione di 
un rapporto durevole nel tempo, come la ritrovata 
quiete dopo il caotico tripudio dei sensi. 

Il desiderio non attrae, bensì disgusta (“Abitudine”), 
il “Desiderio, quando assecondato, si altera un istante / 
in paura, come un fiammifero acceso nel buio / anima 
le ombre che portiamo / così che vacillano e noi le 
adombriamo” (ibidem). Il desiderio quindi non mette 
a fuoco, non illumina, bensì produce una piccola luce 
nell’oscurità, la cui funzione è quella di spiccare sul 
buio le ombre proiettate dal corpo, in cui l’uomo si 
specchia, riconoscendo la notte che si porta dentro al 
cuore, “palpitante come un buio impercettibile / ma 
sempre visibile” (ibidem). Il desiderio è anche volontà 
di possesso e denominazione, che nella poesia “Finché 
non innalzai il muro”, porta alla rovina dell’individuo 
che si arroga il diritto di dire “mio”, mentre, come 
vedremo in L’amore degli estranei, nulla e nessuno ci 
appartiene, neppure chi ci ha generato, neppure chi 
ci è stato accanto e ci ha guidato. 

L’uomo di “Finché non innalzai il muro” vive sereno 
e libero nella sua proprietà, al riparo da ladri, cacciatori 
e ogni altro genere di bracconieri, fino al momento in 
cui non decide di costruire un muro per delimitare i 
suoi presunti possedimenti, per dire “qui ci sono io”, 
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fuoco durevole:

[…]
Osservo come si addensano le nubi
in arcipelaghi sulle loro correnti,
come alcune sembrino fondersi
solo per passare a diverse altitudini;

Come poche scambino la carica del lampo
o assumano una forma insieme, e tutte
si stiano alterando; e come quando un leone
corteggia una leonessa, si trasformi in pioggia.

(Da “Un cambiamento delle cose”, III)

Esiste quindi la possibilità di un amore durevole, di 
un amore che irriga e genera vita, di un amore che 
è in grado di rievocare dall’assenza la persona, la sua 
essenza reale, colmando, almeno in parte, il vuoto 
lasciato dalla distanza, più spesso dalla morte. È l’a-
more descritto in tanti straordinari ritratti disseminati 
in ogni sezione di questa raccolta, in cui corpi e volti 
appaiono ridisegnati con tratti nitidi, o chiaramente 
definiti a tutto tondo dal pennello della memoria, che, 
paradossalmente, soltanto in absentia consente a chi 
resta di ritracciare i profili delle persone amate e di 
riportarne alla luce le vite, e tutto ciò che ha consen-
tito alla relazione – d’amicizia, d’amore, di parentela, 
d’ammirazione o venerazione – di proseguire oltre 
i confini della vita, solo in apparenza tracciati dalla 
morte. Nelle poesie d’amore, i tratti delle persone 
di volta in volta descritte, rappresentate e rievocate 

che tra gli esseri si formi un legame intimo che ne 
coinvolga le essenze, preservandosi indissolubile col 
trascorrere del tempo, resistendo allo smorzarsi del 
desiderio fino alla sua rapida dissoluzione, che porta 
poi i corpi e i cuori alla deriva dell’assenza, oppure a 
un ricongiungimento che è solo ulteriore condanna 
senza appello cui l’uno si espone, colpevolmente, al 
cospetto dell’altro, e dannazione per entrambi: “Penso 
al tuo corpo qui / che sotto il mio sguardo respira / e 
prometto a me stesso che / tornerai a un amore diverso. 
// E davvero ritorni, / criminale incallita di fronte alla 
corte, / e mi posi il cuore sul palmo. / Lo stringo forte 
nel pugno” (ibidem).

Nelle poesie del desiderio, in contrapposizione alle 
poesie d’amore per gli “estranei”, la persona amata si 
trasfigura per l’esito di una rievocazione nostalgica che 
prolunga l’opera del desiderio stesso, alterando i tratti 
del reale, dando vita a una figura idealizzata, di fatto 
mai esistita: “Il tuo nome mi evita ma il tuo corpo 
viene / fuori dal buio ogni volta che chiudo gli occhi. 
/ Ogni volta sei più raffinata, finché il tuo essere / a 
stento riconoscerebbe la cosa che vedo (ibidem). I volti 
rievocati dal passato mediante il doloroso lavorio della 
memoria sono spesso evanescenti, i corpi sfuggenti, 
contigui ma distanti e l’abbraccio si risolve nella stretta 
mortale di un amore che “rimpicciolisce”, “che si nutre 
per avere più fame”, come il lupo di Dante. 

Come le nubi, gli esseri umani si muovono e si 
scontrano, si fondono per mutare lo stato delle proprie 
sensazioni. Solo pochi tra loro riescono a unirsi, a far 
incontrare l’energia dei reciproci desideri, fondendosi 
in uno, nell’incontro/scontro di selci che dà vita a un 
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Nella splendida raccolta L’amore degli estranei, il 
procedimento rievocativo degli assenti tipico della 
poesia di Schmidt si mostra nella sua massima com-
piutezza. Ci troviamo qui di fronte a una galleria di 
ritratti straordinariamente vivi, attraverso i quali il 
poeta, seguendo una cronologia inversa, dall’adultità 
all’infanzia, ripercorre le tappe della sua vita e della 
sua formazione di poeta e di individuo attraverso 
le persone che l’hanno accompagnata, quando non 
condizionata e determinata. In questa raccolta, più 
che mai nell’opera di Schmidt, appare chiaro come 
le persone rappresentino per il poeta pietre miliari, 
come gli incontri costituiscano cruciali tappe esisten-
ziali, come l’amore degli estranei sia un luogo, che ha 
accolto il poeta per aiutarlo a definirsi, per scontro 
o per incontro, per grazia e dolcezza, oppure per 
ruvidità e durezza. E tutte queste persone – vicine, 
amiche, familiari – restano sconosciute per tutta la 
durata della loro vita, prossime, spesso intime, eppu-
re estranee, perché solo l’assenza e la rielaborazione 
concessa dalla distanza temporale attraverso il lavorio 
interpretativo della memoria consentono al poeta di 
coglierne l’essenza, attraverso la ricostruzione dei gesti 
quotidiani, delle debolezze e delle fragilità, al di fuori 
del condizionamento imposto dalla presenza. 

Talvolta, come già nella poesia “Le stanze in alto”, 
nella raccolta Scegliendo un ospite, l’epifania tra gli 
estranei avviene – in forma di breve illuminazione rive-
latoria – quando essi sono ancora prossimi e congiunti 
nella vita, quando uno spazio di silenzio e perfetto, 
ideale isolamento crea le premesse perché gli amanti 
possano ri-conoscersi, avvertirsi vicini nella propria 

divengono nitidi, netti, così reali che ci sembra di 
poterle vedere e toccare, di poterne sentire le parole, 
spesso restituite fedelmente; la loro presenza si avverte 
così viva e attuale che ci sembra di poter condividere 
i gesti consueti e quotidiani del loro passato, rievo-
cati dal poeta per riportare in vita le persone care. 
In “Piano”, per esempio, il poeta mette in scena se 
stesso, ripercorrendo i gesti della donna perduta, 
facendone risuonare prima la musica, poi il silenzio, 
da custodire in sua vece, finché anche noi sediamo 
in quella stanza, e abbiamo l’impressione di vedere la 
donna suonare, di poter seguire la danza delle dita sulla 
tastiera e delle spalle nell’aria: “Abituato come sono a 
sentirti suonare, / ti ascolto tenendo le mani sui tas-
ti / e posso immaginare di sedere in disparte / pa-
ziente, a guardare le tue spalle muoversi /nella musica 
come ondeggia un ballerino”. Analogamente, nella 
poesia “Il caprifoglio” il poeta ripercorre i quotidiani 
gesti della persona assente per poterne rievocare la 
presenza, colmando il vuoto da lei lasciato nella casa 
dei luoghi che le sono appartenuti, per poi prendere 
sempre più piena coscienza dell’insostituibilità d’ogni 
presenza: “Non sono innamorato / delle piante, ma 
di te – e resto con ciò che facesti / di un giardinetto e 
un albero spaccato / brancolo tra le tue incombenze, 
mite ma non incantato”. Chi resta non può dunque 
in alcun modo sostituirsi alla presenza assente di chi 
se ne è andato, ma può attendere che essa si manifesti 
nei segni che aveva tacitamente predisposto: “Solo 
che arriva il caprifoglio, / un’aria che preparasti, per 
riempire il tuo posto”.
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compianta e rimpianta come il simbolo di quell’amore 
solido, da sempre esistente, cui non siamo in grado di 
ancorarci per non cadere.
“Facile amare i morti!” Scrive Schmidt nella poesia di 
apertura di L’amore degli estranei. Amare i morti è facile 
perché la morte, come l’assenza, porta via ogni pregiu-
dizio e preconcetto – gli stessi che il poeta ha voluto 
esorcizzare nel lettore tacendo i nomi dei dedicatari 
delle sue poesie –, l’assenza appiana, relegandoli nella 
distanza, ogni incomprensione e conflitto, perché la 
morte, con la complicità del tempo trascorso, smussa 
gli spigoli, addolcisce le asprezze, consentendo di 
vedere le persone nella propria autenticità. È perciò 
soltanto dopo averlo perso che il poeta riesce a vederlo 
davvero il padre, a comprendere la rigidità e le distanze 
del genitore severo che lo ha “condannato” all’esilio 
definendolo “educazione”, per scrivergli infine la 
lettera d’amore – “la prima” – di questa poesia, che 
ridisegna l’uomo e i suoi luoghi “più teneramente, 
con precisione”, portando per la prima volta in luce 
la somiglianza tra padre e figlio, viva e pulsante al di 
là di ogni distanza e differenza: “Ora come ora sento i 
tuoi zigomi nel mio sorriso, / i tuoi gesti mi piegano le 
braccia e agitano la testa. / Il puro tono del tuo fischio 
trova le mie labbra / come fosse un’eco, un riflesso”.

La poesia ha per Schmidt il compito di ridisegnare – e 
dunque in qualche modo riportare in vita – le persone 
care, custodendo e “proteggendo” la tenerezza del ri-
cordo, consentendo a chi resta di ritrovare in tal modo 
anche quella parte di sé che gli era stata negata, oppure 
celata dal trascorrere del tempo: “Ti proteggiamo come 
facciamo coi ricordi giovanili, / come fossi un bambino 

estraneità, indissolubilmente legati in un rito sacrale 
di comunione che istituisce un ponte tra passato e 
presente e crea uno spazio sacrale in cui la reciproca 
presenza è celebrata come un dono:

[…]
Guardandoci, facciamo lo stesso collegamento
con quella calda sera che la pioggia si raffreddò,
la piccola stanza dietro di noi, l’enorme letto,
prima ci trovavamo a nostro agio nel silenzio,
ancora come sconosciuti stranamente perduti
in un accidentale sacramento, che si fissano
a vicenda, presso la porta chiusa a catenaccio.

“Le stanze in alto”

Analogamente, nel IX ritratto di L’amore degli estranei, 
Schmidt ricorda uno dei rari momenti in cui il padre, 
citando, una volta nella vita soltanto, Hugo, gli era 
parso meno estraneo e dunque tanto più sconosciu-
to, così come quando scoprì della sua insospettabile 
amicizia con il poeta repubblicano León Felipe, cui 
la poesia IX è interamente dedicata.

Quello che il poeta mette in luce nei ritratti di L’amore 
degli estranei è l’aspetto più occulto delle persone di 
volta in volta incontrate, i loro piccoli segreti, il lato 
oscuro lasciato in ombra dalla consistenza invadente 
della loro presenza, che in qualche modo ne adombra 
l’essenza. La galleria di ritratti si apre con una lunga 
poesia dedicata al padre, forse il più sconosciuto e al 
contempo il più prossimo di tutti gli estranei rappre-
sentati, e si chiude con una poesia dedicata alla madre, 
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vita ci induce, saldando tardivamente i propri debiti 
di cura e di attenzione nei confronti delle persone care 
e di quelle che hanno avuto un ruolo determinante 
nella sua vita, fornendo un apporto cruciale alla sua 
crescita, dedicando a ciascuna di loro una “elegia, / 
immaginario risarcimento” (XII), che risarcisce anche 
il poeta di ciò che non è stato in grado di dire agli 
“estranei” nel corso della loro vita:

Ho ancora i suoi libri sugli scaffali, e ora
li ho letti, e lui è morto; eppure spunta
dalla neve inglese, fuori dall’aria viziata dello studio
di tanto in tanto, non a infestare, ma a qualificare
la mia serietà, a dire, “Non sei più un ragazzo.”

(XVII)

Solo tardivamente, dunque, siamo in grado di percepire 
appieno la differenza sostanziale esistente tra il desiderio 
che ci spinge lontano, e l’amore che ha tentato invano 
di radicarci e sottrarci all’esilio da noi stessi e dalla casa 
originaria, e che ha continuato a incoraggiare e soste-
nere i nostri passi nella distanza, per poi ricordarci che 
“L’amore ha bisogno di una casa”, quella dove spesso 
siamo amati mentre cerchiamo amore altrove (“Altro-
ve”). Così nella struggente poesie finale della raccolta 
L’amore degli estranei, quella dedicata alla madre, una 
chiusa (e di fatto un’apertura) che nell’andamento 
cronologico regressivo rappresenta un ritorno all’utero 
e la nascita a una nuova consapevolezza, si legge:

/ che toccò in noi un’innocenza sedimentata” (III). 
Altrove sono gli “estranei” stessi a imporre la propria 
ideale presenza, quasi a non voler andar via, oppure 
siamo noi che ci ostiniamo a non lasciarli andare: “Se 
sei morto, cosa sono queste magie che ancora fai? Se 
sei / morto, perché sei tanto indiscreto, i tuoi segreti 
cadono / come foglie da un albero nella morsa del 
freddo, con scopa e cestello / lei raccoglie fatti, come 
se tale verità importasse davvero” (II).

Paradossalmente, è la morte a rendere più vive le 
persone nella memoria, riportando la mente a ciò che 
di loro avevamo dimenticato, o cui non avevamo dato 
peso, restituendoci la percezione della sacralità dell’e-
sistente: “Nella memoria non sei morto / ma lontano 
sulla tua isola blu, a praticare / un centinaio di voci 
contro la marea distratta” (XII). Non solo la concretezza 
dei gesti delle persone sconosciute e care continua a 
vivere nella memoria, ma anche i loro gesti s’incarnano 
nelle persone che sono state loro prossime ed estranee 
e che fanno inconsapevolmente rivivere gli assenti 
in ciò che di loro hanno “ereditato”, senza neppure 
rendersi conto dell’entità del lascito e del significato 
simbolico che per altri riveste: “Vidi l’insegna del tuo 
laboratorio su Insorti / l’ultima volta che rincasai, e 
attraverso la finestra / tuo figlio José al lavoro con gli 
strumenti. A cosa? / Avrei voluto chiedere. / Curioso 
quanto di qualcuno sia senza volerlo / preso a prestito, 
non riconosciuto né restituito” (XVI).

L’Amore degli estranei rappresenta nel suo complesso 
un sofferto, amorevole espediente mediante il quale 
il poeta cerca di porre riparo alle disattenzioni cui la 



644 645

che presuppone un paradossale incontro dei corpi 
che si sfiorano, senza voler definire o nominare, bensì 
dando testimonianza dell’esistenza dell’invisibile: “Non 
era questione di nominarlo. Ne fui testimone, / ogni 
spanna di lui che toccai e baciai e amai / ma lui, che 
mi tolse la venerazione dalle dita, / che mi prosciugò 
del desiderio, che mi fece amare”.

Nella poesia che dà il nome a questa raccolta, che 
racconta di come Cristo resusciti una ragazza malata, 
Cristo stesso è mosso da “desiderio non bisogno” e dalla 
“passione che dà la vita, o amore; e poi compassione”, 
la passione di una madre che dà la vita e che non teme 
il decadimento del corpo che ha generato, la caducità 
della carne, bensì la venera, con i suoi odori e umori 
e fino al languore che evoca la morte:

[…]
Cosa sente lui quando calda e tremante la solleva
dal giaciglio, quasi senza peso, così liscia, e tutti
gli odori su di lei, feci e sudore vecchio, l’odore
del cuoio capelluto, e il fiato quasi dolce, una sorpresa;
quella calda carne liscia, quelle feci e fiori, urina
e altro ancora; e sulle braccia quel velo di peluria
fino ai gomiti, poi l’oscurità perfettamente liscia,
sostanza d’ombra, la sua carne, così liscia, e il respiro
ora non più affaticato e nervoso in quel corpo floscio;
[…]

“La resurrezione del corpo”

Anche in “Regressione”, che ripercorre, da una 
prospettiva eccentrica e personale, il martirio di San 

[…]
Se ne avessi il coraggio conterei tutte le perdite.
È il vero amore che ho guastato. Anche quando scelsi
risentito l’esilio c’era. Sapevo che era dato
e che solo la morte poteva prenderlo, come ha fatto,
ponendolo dove riecheggia come un richiamo
mattina, sera, ora. Se provo a camminare,
bimbo che rischia i primi passi verso braccia invitanti,
cado a metà strada, e prendo male l’amorevole sorriso.
Strofinandomi gli occhi mi alzo e ci riprovo.

(XX)

È nella cruciale raccolta La resurrezione del corpo che 
confluiscono gran parte dei temi portanti della poesia 
di Schmidt, conciliandosi e armonizzandosi in una 
rielaborazione tutta personale dell’iconografia e della 
simbologia cattolica ortodossa, piegate all’espressione 
della visione dell’autore, che in qualche modo respinge 
gli aspetti più cupi del Cristianesimo, celebrando la 
sacralità della carne non come semplice involucro 
dello spirito, bensì come complemento dell’essenza. 
All’amore come bisogno, all’amore come “paura e 
bisogno” (“Sera, Lancashire...”) delle prime poesie 
e all’amore in absentia delle poesie di L’amore degli 
estranei si contrappone, o meglio si giustappone qui 
la sacralità dell’amore che è venerazione spinta fino 
alla dissoluzione nell’Assoluto dell’altro. 

In “Giacobbe e l’angelo” il desiderio diviene ele-
mento propulsore di una mistica unione amorosa, che 
trasforma lo scontro tra Giacobbe e la – concretissima 
e presente – creatura angelica in una fusione d’anime 
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continente”. In questa sorta di nuovo eden utopico, 
luminoso e pacifico, il protagonista, sgravato dalla 
colpa e dal dolore, “produceva i rumori di un uomo 
libero dal Cristianesimo, / nell’inesplorata, intatta terra 
selvaggia, la sua dolce voce / accarezzava le orecchie 
di insetti, bestie e volatili selvatici / e le orecchie degli 
spiriti del luogo […]”. In questo territorio di pace e 
d’armonia, incontaminato dalle croci e dal sangue, il 
protagonista procede “con l’anima disposta all’amore, 
come un focolare, il cuore / in fiamme ma intatto 
perché un tale promiscuo calore / sorprende e non fa 
ceneri bensì rapimento e linguaggio” e perfino Cristo 
è liberato dal suo calvario e non rivolge al padre il suo 
disperato perché: “abbandonato da tutto ciò che aveva 
servito, eppure / danzante e scintillante al di sopra 
della ressa delle onde”.

A turbare l’armonia, a dissipare la pace e interrom-
pere l’armistizio con l’esistenza è, ancora una volta, 
il desiderio, che si contrappone alla passione, che si 
nutre invece dell’essenza della persona amata, anche 
(o addirittura ancor più) in assenza del suo corpo e 
del tocco di un bacio o di una carezza: “È diventato 
vecchio e banale, e ora / conosce il desiderio. Conosce 
il desiderio perché non ha / mai conosciuto passione 
in sé prima, desidera / una voce, un tocco. Dal suo 
precipizio presto / come una sula si tufferà, o come 
una pietra”.

La passione è la brace che arde lentamente, dol-
cemente, sotto le ceneri lasciate dal desiderio, che 
tutto vuole toccare, stringere abbracciare e che tutto 
consuma, fino alla dissoluzione di ogni legame, o alla 
creazione di catene di reciproco bisogno che solo con 

Sebastiano, il desiderio è rappresentato come estasi 
mistica, energia che innalza l’individuo al di sopra 
del dolore, al di sopra della debolezza e della fragilità 
del corpo, oltre l’abbandono, e fino alla gioia della 
dissoluzione, all’estremo sacrificio del corpo offerto 
all’abbraccio di Dio:

[…]
Tale era la sua fede, la grazia gli diede allegria:
in ogni occhio acceso l’amore piantava lo stelo di una
freccia, e in gola, anche, un’asta simile a un uccello
schiumava e sprofondava, l’aria e il flegma sfuggivano;
legato mani e piedi, con la bocca inzeppata di stracci,

era il suo modo di cantare inno e salmo
mentre tutte le armi pagane scrosciavano giù
l’aria azzurra verso di lui, il primo porcospino di Dio.

“Regressione”

Anche nella poesia, dal titolo emblematico, “Desideri 
scomposti” è descritto un lungo viaggio di formazione/
regressione del protagonista, che in qualche modo 
ripercorre a ritroso il passaggio dalla paganità – con la 
sua simbologia solare e i suoi dei partecipi delle vicen-
de umane – al Cristianesimo, con la sua iconografia 
dolorosa e buia. In questo suo viaggio il protagonista 
abbandona infatti un mondo di “croci e incroci” per 
camminare “pieno di stupore”, senza contare i giorni, 
“leggendo i simboli”, mentre “gli allegri dei locali / 
gli saltavano e capriolavano davanti, mostrandogli 
la via / oltre la vera e propria spina dorsale di quel 
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Steffen Mensching
Quel certo non so che

(Kolibris, 2015)

Il presente libro è frutto di una selezione an-
tologica dei testi di Steffen Mensching prece-
dentemente pubblicati nelle raccolte poetiche 
Erinnerung an eine Milchglasscheibe, Poesiealbum 146, 
Tuchfühlung, Berliner Elegien e nel romanzo Jacobs 
Leiter (“New York Lines”), cui si aggiungono 
alcuni inediti mai prima pubblicati in volume. 
Si tratta di un’opera preziosa e di un’occasione 
unica per potersi avvicinare alla poesia di questo 
poeta potente e originale, e seguirne l’evoluzione 
nel tempo, poiché, a detta dello stesso, autore, 
le sue precedenti raccolte poetiche si possono 
rinvenire ormai soltanto nei negozi d’antiqua-
riato. Le origini dell’isolamento e dell’ingiusta 
marginalizzazione di questo poeta dalla voce 
tanto originale rispetto al panorama della poesia 
contemporanea di lingua tedesca sono comuni a 
molti dei poeti della ex Gemania dell’Est che ai 
tempi della DDR non hanno assunto un atteggia-
mento di radicale protesta e aperta opposizione 
nei confronti del regime. 
Ma il fatto che Steffen Mensching sia stato 
tollerato dal regime ai tempi della DDR non 
implica che il poeta ne abbia abbracciato la 
causa. Da autentico spirito libero, Mensching 
ha sempre continuato a criticare con grande du-

uno slancio di volontà e un peso di sofferenza possono 
essere spezzate perché gli amanti possano separarsi, 
andare alla deriva di una solitudine disillusa. 

Solo quando la fiamma alta del desiderio è domata 
gli amanti trovano finalmente l’uno nell’altro un 
autentico e durevole sostegno:

[…]
Un giorno fu tutto finito. Ci destammo, era sparito.
Come quando un circo lascia un borgo inanimato,
o è l’Epifania e tutti gli alberi accesi covano fuoco 
nei cortili sul retro e il fumo fa lacrimare.
Ci voltammo l’uno verso l’altro senza più nulla cui
tenerci oltre l’altro. Restammo nella città presso la baia.
Una luna si gonfiò dal mare e, una volta sorta, sfumò
in una notte ora reale, da abitare insieme.

(“Desiderio”)
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taglio che si abbatte sulle chiuse. Non c’è infatti 
animo più consapevole e oscuramente dolente 
di chi per lavoro ha saputo far ridere la gente. 

rezza e lucidità ogni forma d’ipocrisia, gettando 
luce sulle fragilità umane senza preoccuparsi di 
quali fossero le loro radici storiche e politiche, 
e prescindendo da qualsivoglia orientamento 
condiviso. Arguto e intelligente, cinico e disin-
cantato, conscio dei limiti propri e di quelli dei 
suoi simili, Mensching non si lascia abbindolare 
da alcuna utopia o promessa di cambiamento. 
Attivo da sempre come attore e cabarettista – 
dapprima in duo con Hans-Eckardt Wenzel, poi 
da solo – , Steffen Mensching ha voluto vivere 
della propria arte, svolgendo molteplici lavori 
differenti per potersi sostentare, prima di dive-
nire direttore del teatro di Rudolfstadt, all’età 
di 50 anni. I suoi versi non si alimentano tanto 
di ideali e utopie, quanto della dura esperienza 
di vita e del costante contatto con la realtà da 
cui scaturiscono. La poesia di Mensching non 
è mai gridata, piuttosto nutrita di un disincanto 
che disvela l’illusione con calma lucidità, scevra 
di rabbia e rancore, che sono già stati elaborati 
nell’intimo del poeta. Mensching si rivolge al 
suo lettore con un linguaggio diretto, tagliente, 
a tratti spoglio, che rifiuta gli orpelli e gli artifici 
della letterarietà, ma al contempo spiazza per 
inconsueti accostamenti e inattesi cambi di piani 
prospettici e spostamenti del punto di vista. La 
sua solitaria protesta e la sua arguta critica non 
implicano precise appartenenze, né specifici 
orientamenti. L’obiettivo della lama del suo verso 
è mobile, e con esso si sposta lo sguardo del po-
eta, osservatore attento, talvolta chirurgico nel 
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raggiunge a piedi nudi la base del palco, per poi 
trovarsi al centro del proscenio, nel bel mezzo 
della rappresentazione – che è messa in scena di 
noi stessi e del quotidiano, talvolta banalmente 
assurdo, che viviamo – circondato da tutto un 
tourbillon di maschere tanto ridicole quanto spa-
ventosamente reali, da un succedersi frenetico 
d’incontri e scontri, da un movimento impreve-
dibile di sovrapposizioni e giustapposizioni dei 
materiali verbali (e umani) più disparati. Colto 
da un senso di vertigine e spaesamento, stradi-
cato dal suolo della realtà consueta, lo spettatore 
non può far altro che abbandonarsi al flusso e 
lasciasene portare, restando sempre in bilico tra 
il riso e lo spavento al cospetto dello smasche-
ramento dell’umano.

Erwin Einzinger
Scalzi al cinema
(Kolibris, 2015)

Aprire Scalzi al cinema è come appoggiare l’oc-
chio all’estremità di un caleidoscopio, all’interno 
del quale frammenti di realtà si scompongono e 
ricompongono a formare sempre nuove visioni. 
Il verso lungo di Einzinger procede con la forza 
di un torrente capace di inglobare e trascinare 
ogni cosa, facendone verso e forzandolo alla 
propria direzione. Il poeta è un camaleonte che 
assume di volta in volta i toni e i colori della 
scena che vuole di volta in volta rappresenta-
re, aggiungendo sempre nuove sfumature man 
mano che la lettura procede, è creature istrionica 
che s’impossessa del linguaggio letterario, così 
come della lingua parlata, di idioletti e tecnoletti, 
vestendo i panni dei suoi svariati personaggi, per 
sbugiardarli, svelandone le debolezze e le fragili-
tà. Seguendolo tra le pagine se ne ricava sempre 
più netta l’impressione di un divertissement della 
scrittura, di un sorriso, talvolta amaro, talvol-
ta ironico e beffardo, ma mai cinico, generato 
dall’atto stesso di mettere in poesia gli aspetti 
più prosaici del reale, confondendo i piani di 
passato e presente, sogno ed esperienza concre-
ta, auspicio e proiezione e visione. Il lettore, o 
meglio, lo spettatore della poesia di Einzinger, 
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do d’infanzia, o uno scontro con la realtà distorta 
dell’universo virtuale, un dialogo immaginario con 
Kurt Cobain, o un dialogo reale con qualche fanta-
sma del passato, incontrato per caso in un presente 
improbabile in cui non trova più posto. Qua e là 
tra i versi trapela l’amore, con i suoi drammi, che 
vengono però  spogliati dal pathos e ridimensionati 
dalla capacità di Halter 
di non prendersi mai troppo sul serio, né come po-
eta, né come individuo, evitando ogni posa poetica 
e wertheriana. 
Cruciale appare per Halter il lavoro sulla lingua, su 
ogni singola parola, presa singolarmente e disposta 
con cura nel suo complesso insieme di relazioni e 
risonanze. Nel suo comporre, Halter ricerca l’equili-
brio e l’essenzialità, per far vibrare tutte le corde del 
discorso, isolandone il senso in brevi scorci visivi, di 
grande concretezza, che si stagliano nitidi sul foglio, 
facendo spesso emergere a sorpresa un’immagine 
inaspettata, una riflessione inattesa, un improvviso 
cambio di prospettiva che induce a riflettere ben 
oltre il punto finale.

Jürg Halter
Temiamo la fine della musica

(Kolibris, 2015)

Oltre che poeta, Jürg Halter è anche paroliere, rapper 
e performer, ha scritto e pubblicato opere a quattro 
mani e lavorato con numerosi artisti. La musica, il 
gesto performativo, la contaminazione artistica ed 
espressiva e la capacità di ascolto dell’altro che la 
produzione artistica sinergica comportano entrano 
prepotentemente in ciascuna delle sue poesie, la-
sciandovi evidenti tracce a livello stilistico e formale. 
La poesia di Halter è infatti sempre studiata e cali-
brata con precisione in ogni suo singolo aspetto: dal 
ritmo – asciutto e regolare, scandito e deciso – alle 
scelte lessicali, sempre accorte e pertinenti. La lingua 
dei suoi versi sembra avere sempre come sottostante 
presupposto la recitazione orale. Essa cerca infatti 
di conseguire la massima comunicatività possibi-
le, evitando l’eccessiva letterarietà e l’astrazione, 
servendosi di parole quotidiane e di uso comune, 
facendo talvolta il verso alla poesia stessa in quanto 
proiezione narcisistica di sé. 
Halter attinge la sua ispirazione da circostanze 
quotidiane e situazioni condivise: un viaggio in 
metro, un bicchiere al bar, un risveglio stentato, le 
macerie di un abbandono o gli indizi di un ritorno, 
la nostalgia dell’infanzia e l’incertezza del futuro, 
una passeggiata senza meta, che finisce per dirigersi 
verso l’interno di sé, o un tempo indeterminato 
trascorso a guardare il soffitto, un nostalgico ricor-
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ogni aggettivo è esatto, meditato, vagliato con cura. 
Ogni verso è finemente cesellato, nulla in esso è 
superfluo, perché il superfluo è l’ultima cosa che 
interessa a questo poeta dell’essenza, a questo corag-
gioso avventuriero che si spinge nel bosco alla ricerca 
di se stesso, dei propri errori, dei propri fallimenti 
e di un barlume di residua speranza. Inoltrarsi nel 
bosco è resistere a quel che bosco non è, perché 
ormai troppo distante dall’essenza dell’umano, che 
non è possibile trovare se non nel contatto con la 
natura più incontaminata, quella che non è ancora 
stata soffocata dal passaggio dell’uomo, anche se qui 
e là se ne riscontrano evidenti tracce, a deturpare 
la bellezza della quiete e del silenzio. Soltanto nel 
bosco il poeta riesce a entrare in contatto con la 
parte più autentica di sé, soltanto nel bosco si ri-
conosce, ascoltando il canto primordiale del silenzio, 
che risponde ai suoi silenzi interiori, composti di 
milioni di parole taciute dal frastuono assordante 
della città, dove tutto si muove a ritmo irregolare, 
dove i rumori sono innaturali e l’individuo sembra 
essere già postumo, destinato all’inesorabile scon-
fitta dell’alienazione, da se stesso e dall’alterità. La 
città, su cui si posa curioso e incredulo lo sguardo 
del poeta, appare come una sorta di prigione, in cui 
gli uomini sono costretti a una forzata contiguità, 
priva di condivisione e vicinanza, indotti  a una 
corsa senza scopo, e separati dalle proprie radici 
più autentiche. Per questo la “fuga” nel bosco si 

Kurt Aebli
Gocce

(Kolibris, 2016)

I versi di Kurt Aebli sono gocce che cadono sul 
foglio e formano percorsi, come la pioggia sul ve-
tro, procedono, si separano e riuniscono, per poi 
confluire nella chiusa della poesia. Ma non formano 
polle d’acqua ferma destinata ad evaporare, bensì 
proseguono la loro corsa di pagina in pagina, tra 
salti, pause e gorghi, biforcandosi per poi riconfluire 
l’uno nell’altro, riformando immagini, per poi di 
nuovo scomporle a ricrearne di nuove. Leggere Kurt 
Aebli è come seguirlo in una delle sue escursioni nel 
bosco: i versi piovono come passi, uno dopo l’altro, 
con accortezza e precisione; segnano un sentiero, 
che il poeta stesso segue con noi, per stupirsi delle 
proprie stesse acquisizioni. Leggere Aebli è restare 
sospesi con lui dal primo all’ultimo verso, è scoprire 
il formarsi del pensiero e il suo condensarsi in parola 
poetica. Aebli è un poeta autentico, che non lascia 
spazio all’artificio, un poeta che, pur costruendo 
con certosina perizia ogni singolo verso, non si 
abbandona mai alla letterarietà e alla costruzione, 
bensì cerca di riscoprire il senso più pieno e autentico 
delle parole. Il suo linguaggio poetico, all’apparenza 
semplice, è in realtà retto da un complesso e tesissimo 
equilibrio. Ogni singola parola, ogni congiunzione 
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Manoel de Barros
Poesie rupestri

(Kolibris, 2016)

È difficile trovare una fotografia di De Barros in cui 
il poeta non sorrida. Colpisce il suo sorriso, aperto, 
pacato, radioso, che dà luce al viso e in qualche 
modo illumina e riscalda anche chi lo guarda. Ed è 
così anche la sua poesia: acuta, intelligente, ironica, 
anche quando scava dolorosamente nelle oscurità 
della natura umana, estraendone le debolezze e le 
menzogne, le ipocrisie e la malvagità in cui spesso il 
candore e l’innocenza sono destinati a soccombere. 
E un sorriso ancora più dolce e aperto si posa sui 
sofferenti, sui negletti, su chi rimane indietro, cui 
non è promesso alcun riscatto né offerta la con-
solazione di alcuna redenzione, bensì la mano di 
un sodale, di un uomo che scrive dall’esperienza 
diretta del dolore e della solitudine, dell’ingiustizia 
e dell’incomprensione, di cui ha saputo fare poesia 
per dare loro un nome.
Il linguaggio di de Barros è scabro, essenziale, 
eppure mai sciatto. Il ritmo è sempre teso, senza 
alcun cedimento, anche quando il tono sembra 
abbassarsi, quasi a volersi contaminare con la terra 
paludosa che è stata oggetto amato e venerato di 
tanta della produzione poetica di de Barros. In 
questa raccolta, come in molti altri testi, il poeta è 
un esploratore che si addentra nell’ignoto, con la 
consapevolezza dei pericoli e delle insidie che cela, 

configura come una sorta di percorso sacrale, dove  
i versi di Aebli si posano come gocce sugli occhi 
per riaprirli, per rendere di nuovo terso lo sguardo 
intorbidito dalla consuetudine al buio, perché possa 
infine abbracciare il reale in una apertura totale.
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zampa negletta ad opera di un nuovo gruppo di 
persone sopravvenuto in seguito, preferisce andare 
a fare un bagno al fiume, giocandosi la seconda, 
rara e preziosa chance che le era stata offerta. Ma 
quello dello smarrimento e dell’intempestività è 
un rischio che vale la pena di correre, senza fretta, 
seguendo il passo cauto e pacato del poeta, che tra 
le righe ci indica l’alternativa giusta che ci consente 
di ritrovare un filo di senso nel caos.

ma senza la paura di mettere le mani alla cieca nel 
fango, di rimestarlo, per dar forma alle sue figure, 
spesso modellate o direttamente ricavate dal mondo 
vegetale e animale, e restituite senza alcuna media-
zione antropomorfica, bensì prestate al paragone im-
plicito del rispecchiamento o della moltiplicazione, 
oppure offerte al rovesciamento e alla negazione, per 
capovolgere l’apparente messaggio iniziale. Talvolta 
le poesie di de Barros assumono un sapore quasi 
esopico, gli animali divengono cifre simboliche 
di una verità che si fa universale nella chiusa degli 
ultimi versi. Il lettore segue l’incedere del verso in 
una sospensione onirica, finché il sogno – talvolta 
l’incubo – si dissolve in una improvvisa illumina-
zione che svela, in toto o parzialmente, il messaggio 
sotteso, scevro da qualsiasi intento moralistico e da 
qualsiasi presunzione di giudizio. De Barros vuole 
infatti trascrivere la realtà figurandola in tutta la 
sua concretezza anche quando sembra disfarsi per 
lasciare il posto all’analogia e al paradosso. Talvolta 
i suoi testi vengono lasciati volutamente aperti a 
più interpretazioni, facendo leva sia sulla valenza 
iconica della lingua e sulla stratificazione semantica 
delle singole parole, sia sull’evanescenza e sulla na-
tura polimorfica delle figure disegnate, scomposte 
e ricomposte dai versi, dapprima abbozzate e poi 
progressivamente definite e caratterizzate. Il lettore 
è così posto di fronte allo stesso rischio cui soggiace 
la folla che, in una sua celebre poesia, si precipita alla 
ricerca del corpo mutilato della formica, trascurando 
la zampa staccata rimasta in disparte e che, quando 
avrebbe l’opportunità di assistere alla sepoltura della 
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ed efficaci come coltelli che squarciano il velo 
dell’apparenza di ciò che crediamo di vedere ogni 
giorno. La Prado è in grado di poetizzare ogni cosa, 
ovvero di portarne alla luce l’aspetto poetico, che 
non sempre coincide con la bellezza e l’armonia 
delle cose, bensì con la loro autenticità. La ricerca 
solitaria e silenziosa della Prado mira infatti a far luce 
su ciò che alla luce si sottrae, sulle nostra natura più 
profonda e sfuggente, sui nostri vizi e sulle nostre 
debolezze, sulle ingenuità e le piccole malizie, su 
quanto c’è di più umano nella nostra fragilità. La 
voce della Prado è limpida, spietatamente sincera 
con se stessa e con l’altro, talvolta quasi bambina 
nella sua innocente civetteria e straordinariamente 
matura nella sua disarmante ironia e auto ironia, 
che coinvolge e punzecchia anche lo stereotipo del 
Poeta, che la Prado evita accuratamente di indos-
sare quale rifugio o nascondimento, preferendo 
squarciarlo come un velo ingombrante. Il suo verso 
rifugge infatti ogni possibile classificazione, la sua 
voce si sottrae a ogni tentativo di inquadramento, 
risultando inconfondibile per trasparenza e chiarezza, 
come il canto di un uccello che emerge all’alba dal 
folto della chioma di un albero su cui ancora non 
è scesa la luce, e che riflette la luce impigliata tra i 
suoi rami. Il mondo poetico della Prado si alimenta 
della realtà del suo quotidiano, fino a implodere 
talvolta alle dimensioni di una stanza, dove una 
donna si rifugia certa di poter vivere “d’acqua e una 
mezza razione”, nell’abbraccio della propria mano, 
nel conforto della propria parola, lasciando tutta-
via aperte forte e finestre all’infinito che figura e si 

Adélia Prado
La durata del giorno

(Kolibris, 2016)

La riservatezza di Adélia Prado, il suo disinteresse 
per la scena pubblica e il fatto che abbia iniziato a 
condividere il suo lavoro letterario soltanto dopo i 
quarant’anni sono riflesso di una concezione sacrale 
del lavoro sulla parola, che necessita di silenzio e 
concentrazione per essere svolto con dedizione totale. 
Tale dedizione si riflette anche nella cura formale che 
caratterizza le poesie di questa voce tanto singolare 
nel panorama della poesia contemporanea brasiliana 
e non solo. Pur non facendo uso di un linguaggio 
letterario e ricercato, la Prado vaglia con cura ogni 
singola parla. Il ritmo che ne risulta è discreto, come 
una melodia di sottofondo non immediatamente 
percepibile, che lo diventa quando il verso nella 
sorpresa all’apparenza s’inceppa per effetto di una 
pausa improvvisa del discorso, inserita inaspetta-
tamente per far emergere la singola parola come 
un sasso nel bel mezzo del flusso, un sasso in cui il 
lettore “inciampa”, per riaversi e comprendere ciò 
che si trova al di là della superficie del verso e che 
ne stabilisce la direzione.
La Prado non ha bisogno di percorrere chilometri 
o varcare frontiere e confini fisici per viaggiare in 
mondi inesplorati, guidando il lettore alla riscoperta 
di sé e dell’altro, aprendo i suoi occhi sull’attorno, 
illuminato da versi incisivi e taglienti, immediati 
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Theo Dorgan
Nove lucenti corpi celesti
(Edizioni Kolibris 2017)

La poesia d’amore di solito mi annoia a morte, 
perché il più delle volte pretende di parlare d’a-
more senza neppure vagamente adombrare il più 
concreto degli stati del nostro essere, senza con-
sentirci di vederlo, di dargli un nome e un volto 
– quel nome, quel volto – di toccarne nell’aria il 
sentimento. Molta poesia di mestiere l’amore lo 
confonde con la fragilità del desiderio, con una 
vaga idea fatta di distanza, d’assente presenza 
di creature impalpabili, più o meno immagina-
rie, nell’epigonale omaggio a una sorta di trito 
petrarchismo post-moderno. Nove lucenti corpi 
celesti colpisce perché invece l’amore lo dice, lo 
dipinge, lo tocca e ce lo fa toccare, respirare. Che 
si tratti dei nove corpi ormai stellari e all’appa-
renza distanti, o dell’astro che gli vive accanto 
e lo abita, il poeta ritrae i volti degli amati, ne 
anima nei versi i corpi, ci fa avvertire la concre-
tezza dei gesti, la vitalità degli sguardi. E ci sem-
bra di vedere la moglie pittrice all’opera, le mani 
ricamate dai colori che dalla tavolozza passano 
alla tela, mentre con il poeta ce ne stiamo in di-
sparte; ci pare di sentire l’odore del tè, di udire i 
passi accorti degli amanti nel calore di una casa 

figura nel costante dialogo con Dio, che non è mai 
dogmatico e ortodosso, bensì sempre amichevole e 
confidenziale. Dio diviene per la Prado interlocu-
tore privilegiato e materia primordiale, caos quale 
presupposto essenziale di ogni creazione, recipiente 
della parola senza fondo anche quando sembra venir 
meno ogni possibilità di accoglienza e di ascolto.
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La poesia degli animali 
Sull’opera di Grace Wells131

Quando parli di animali e natura in poesia, 
alla prima zolla erbosa, al primo muso di cer-
vo, al primo volo di libellula, i poeti moderni, 
cioè quelli urbani, extraurbani e metropolitani, 
ti appiccicano prontamente in fronte l’etichetta 
di poeta bucolico, di solito con una sfumatura 
di disprezzo, o sdegno, o disgusto. Vieni tacciato 
di anacronismo e dileggiato dai vari esponenti 
della poesia d’autogrill, da quelli della poesia di 
periferia, dai cantori del degrado urbano, delle 
lattine vuote, delle cartacce stropicciate e delle 
siringhe abbandonate, dai poeti della Porrettana 
e da quelli del Grande Raccordo Anulare e della 
poesia autostradale. Non ne esci più. Anche se 
ovviamente stavi parlando di tutto tranne che di 
animali e di natura. Perché non c’è modo più di-
retto, più efficace e più vero di parlare dell’essere 
umano che esplorare il suo legame con la natura 
e con gli altri animali, cioè con la parte più au-
tentica e selvatica di sé, quella che non è stata 
addomesticata dalla cultura nella sua accezione 
più libresca e superficiale. Nella poesia irlandese 

131  Pubblicato sulla rivista «Iris News» il 12 marzo 
2018.

divenuta per noi di verso in verso, di silenzio in 
silenzio familiare. Ci sentiamo quasi indiscreti, 
eppure grati del privilegio di condividere la stra-
ordinaria normalità delle loro esistenze, fuse dal 
lavorio di una lunga esperienza di vita condivisa; 
sentiamo tutta la gravità e la meraviglia dell’a-
more, partecipi di un volo immobile oltre le pa-
role, privo di  egotiche pose affannose, impro-
babili iperboli e fumose proiezioni idealizzanti, 
immersi nel conforto ormai sempre più raro di 
una umanità reale.
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Gli animali di Wells non parlano un linguag-
gio umano e non compiono azioni inequivoca-
bilmente umane. Non vengono descritti in chia-
ve scientifica, ma neppure antropomorfizzati, 
rappresentati in chiave esopica e in funzione al-
legorica. Eppure non sono mai soltanto animali. 
Sono anche e soprattutto simboli, metafore, pre-
sagi, anfibiologie. I loro movimenti sono scrittu-
re da decifrare per spiegare il passato e costruire 
il futuro. 

Nelle poesie di Wells gli animali sono letti per 
quello che sono: creature rimaste più vicine di 
noi alla terra, e dunque all’origine della vita. 

Nel doloroso percorso affrontato da Wells per 
risalire alle sorgenti di sé, la vita degli animali, 
i loro comportamenti e le reazioni dell’io lirico 
nei loro confronti divengono oggetto di una let-
tura allegorica implicita. 

Nella poesia di Wells non c’è alcuna distinzio-
ne tra umano e animale, i piani si sovrappongo-
no e fondono. 

La morale della favola è lasciata ai pochi lettori 
superstiti: sapranno cogliere gli ovvi, molteplici 
paralleli che si possono istituire tra la vita della 
nostra specie e quella delle altre specie animali.

il legame ancestrale con la terra e quello istintivo 
con le proprie radici è molto forte, in genere. 
Non stupisce perciò che un poeta scavi come un 
minatore nei territori più impervi e pericolosi di 
se stesso, illuminandoli con la grazia e la violen-
za dell’esperienza che fa della natura e dei suoi 
abitanti, che sembrano saperne sempre una più 
di noi, poveri animali nudi.

Dal punto di vista del lettore urbanizzato e da 
quello del critico col pallino della tassonomia 
poetica, le poesie di Grace Wells si muovono su 
un campo minato. Il Manto di cui parla non è 
quello autostradale. Come se non bastasse, l’au-
trice non è una naturalista certificata, non ha 
studiato genetica e zoologia come Mary Mon-
tague, nelle cui poesie gli animali sono descritti 
con precisione scientifica e sono spesso ‘soltan-
to’ animali. Ma non sottopone nemmeno le sue 
creature a una esplicita e palese antropomorfiz-
zazione sarcastica, come avviene nelle poesie di 
Trilussa, per esempio. 

Gli animali di Wells non sono addomesticati 
dal filtro antropomorfo. Rappresentano soltanto 
se stessi e proprio per questo fanno paura: ci ri-
cordano il nostro lato ferino, istintuale, i nostri 
più profondi, reali desideri inconsci, la nostra 
natura più vera, sorella della loro.
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china fotografica a spiare quel che avviene nell’At-
lantide in un pezzo d’asfalto o di terra battuta. È 
un mondo imprevedibile, cangiante, la cui profon-
dità varia bruscamente a seconda della prospetti-
va da cui lo avvicini. Più scendi verso terra e più 
t’imbratti, inzaccheri e infanghi. Più torni bambi-
no con le ginocchia sbucciate e i palmi infangati, 
più cose riesci a vedere, più visioni riesci a mettere 
nel tuo carniere. Più ti allontani dalla superficie, 
più aumenta la nitidezza del mondo sommerso. 
Più scendi verso terra, più i rami degli alberi si 
estendono formando cattedrali in cui arrischiare 
lo sguardo. Più lo sguardo sprofonda e le figure si 
allungano, più particolari cogli e raccogli. 

Di solito le persone che passano e ti osservano 
appaiono sorprese. Qualcuno cerca di capire cosa 
tu stia facendo. Qualcun altro prova a guardare a 
sua volta. Tutti infine scuotono la testa. Che cosa ci 
sarà di bello da vedere? Sembrano chiedersi. 

È molto semplice. Tutto un universo che tra-
scuriamo, sfrecciando per le strade di ogni giorno 
con passo rapido e malaccorto, spesso con il naso 
affondato nello schermo di uno smartphone, o lo 
sguardo vuoto che scivola sui volti degli altri senza 
vederli, senza mai alzarsi al cielo né abbassarsi ver-
so il cielo che abbiamo a portata di piede quando 
piove. 

Di Youssef mi ha colpito il fatto che ama fermar-

“Il fucile delle parole è caricato a lettere” 
Sull’opera di Khaled Youssef132 

“Non cercare di conoscermi attraverso le mie 
parole / Succede che un uomo intinga la penna 
nelle nuvole. / Per dare una figura ai suoi sogni”. 
È il consiglio che Kahled Youssef dà al lettore 
come chiave di lettura per addentrarsi nelle sue 
poesie e nelle sue fotografie, che ne sono spesso 
cornice e complemento, nell’ottica della poéto-
graphie, filosofia che unisce linguaggio verbale 
e linguaggio visivo senza sovrapporli, senza usa-
re l’uno per tradurre l’altro, ma lasciando che 
si compenetrino, rafforzino, interroghino a vi-
cenda, potenziando il reciproco messaggio. Ri-
costruendo il mondo dalle macerie del sogno.

La prima volta che ho incontrato l’opera di Kha-
led Youssef è stata quando mi sono imbattuta in 
alcuni scatti della serie Reflet-xion, foto della vita 
che brulica nelle pozzanghere dopo una pioggia 
generosa. M’incuriosì subito, come quando in-
contri un connazionale sulla Luna. Perché dopo la 
pioggia io stessa mi precipito sempre con la mac-

132  Prefazione a Khlaed Youssef, Un Soleil que 
j’essaie d’écrire/Un Sole che cerco di scrivere. Poesia, 
prosa e fotografia, Edizioni Kolibris 2019.
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sguardo curioso di chi sorride e accoglie in risposta 
il sorriso perché ha versato troppe lacrime nella so-
litudine e nell’abbandono, per poi trovare approdo 
su un pezzo di carta bianca, dove ricomporre le 
macerie della memoria. 

È lo sguardo di chi si è bruciato gli occhi col 
buio e cerca il refrigerio della luce. Di chi è stan-
co di guerra e ha fame di pace. Di chi ha scelto 
il viaggio per evadere dalla prigione dell’esilio. Di 
chi ha cancellato i falsi amici uno dopo l’altro dalla 
rubrica, per rimettere in discussione se stesso. Di 
chi ha fatto delle pugnalate alle spalle uno sprone 
per diventare migliore, per accelerare il passo e fare 
benzina del dolore, come la rosa recisa che guarda 
attonita le sue spine.

Per questo l’obiettivo della macchina fotografica 
di Youssef cerca spesso i volti e i gesti dei bambini, 
le loro corse e i loro salti, la loro capacità di ridere 
e giocare anche nelle situazioni più estreme, nelle 
condizioni di vita più dure. Per questo Youssef im-
mortala la fiducia con cui i piccoli vanno incontro 
agli altri esseri umani, le loro mani aperte e protese 
verso il futuro. 

I bambini ci ricordano la speranza, riaprono l’o-
blò del relitto sulla riva del sogno. 

Non a caso la parola sogno è una delle più ricor-
renti nella poesia di Youssef. È una parola concreta 
e reale, perché il sogno non è utopia. È tutto ciò 

si, sporcarsi, giocare con i riflessi, costruirsi un suo 
mondo concentrico e alternativo, ma non meno 
vero, perché riflesso e potenziamento della vita di 
ogni giorno, invito ad aguzzare lo sguardo. Così 
ho iniziato a esplorare la sua vastissima opera poe-
tica e fotografica.

Youssef è un messaggero di pace, che attraverso 
le sue grandi bolle di sapone guarda il mondo, per 
esaltarne la bellezza, per catturare l’amore. Con-
sapevole dell’odio e delle brutture, dei conflitti e 
delle guerre che da siriano sconta sul suo corpo, 
su quello della sua terra madre e su quello dei suoi 
cari, Youssef ha deciso di cercare disperatamente, 
ostinatamente la bellezza e il lato luminoso dell’a-
nimo umano, come solo chi conosce a fondo l’om-
bra, chi si è addentrato nel pieno della notte come 
un cieco senza appiglio è in grado di fare. 

Youssef rifiuta d’indulgere al facile cinismo e al 
disfattismo e prova a nascere ogni mattina, libe-
rando lo sguardo dai residui della notte per posar-
lo con amore sulla gente. Il suo non è lo sguardo 
dell’Artista-Dio, che osserva le cose dall’alto, per 
poi restituirle filtrate dal paternalismo e dal falso 
buonismo di chi si crede depositario della verità. 
Non è neppure lo sguardo del fotografo in cerca 
di uno strazio da strumentalizzare per colpire la 
pancia dell’osservatore. È lo sguardo assetato del 
fratello di dolore, del compagno di sventure, è lo 
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scheggia nel legno che sporgendo ti taglia le mani.
Invece le sue prose sono più morbide, linguisti-

camente, e non solo. Le sue pagine di diario tra-
discono chiaramente l’intento di cogliere e por-
tare con sé gli aspetti più luminosi di ogni terra 
attraversata e vissuta. In una società in cui siamo 
bombardati da immagini di guerra, atrocità e di 
violenza, che ci educano a considerare l’alterità 
come un pericolo e l’altro, il diverso, come un ne-
mico, Youssef preferisce raccontare quello che ci 
accomuna, le manifestazioni di una fraternità e di 
una somiglianza spesso negate e rifiutate a priori. 

Dai suoi viaggi Youssef ci riporta i sorrisi e i gesti 
di pace e comunanza dei fratelli che spesso dimen-
tichiamo, degli esponenti della faccia buona della 
natura umana. 

Youssef non mira a stupire, a indignare, né a 
muovere a una facile e volatile compassione. Mira 
a raccontare, anche la dignità del dolore degli altri 
e la fortuna che abbiamo, e che spesso non ci rende 
migliori.

Youssef ritrae soprattutto i tanti guerrieri si-
lenziosi del quotidiano, quel popolo in om-
bra e fuori dai clamori, quella gente senza 
razza né colore che non ha nessuna responsabi-
lità nelle scelte dei potenti, dei suoi governanti. 

Youssef ci mostra che la felicità non è nell’avere 
e nel potere, ma nell’amore – per qualcuno, per 

che possiamo realizzare se guardiamo agli altri sen-
za diffidenza, pregiudizi e chiusure.

Gli scatti di Youssef cercano di cogliere cose e 
persone come il fotografo le vede, per restituirle 
nel modo più vicino possibile al reale. Ogni fo-
tografia è necessariamente un’interpretazione, ma 
quelle di Youssef non hanno filtri né contraffazio-
ni. Proprio come la vita mentre avviene. Proprio 
come la poesia mentre si scrive.

In questo libro abbiamo cercato di dare un’idea 
almeno parziale della vasta opera di Youssef, rac-
cogliendo una selezione di poesie, di prose e di 
fotografie.

Un Sole che cerco di scrivere è idealmente diviso 
in sezioni, ciascuna introdotta da una foto, che ne 
traduce i titoli: Poesia, Viaggio, Amore, Memoria, 
Guerra, Esilio, Sogni, Pensieri e aforismi. Infine il 
Diario di viaggio, impressioni raccolte da Youssef 
durante i suoi viaggi fotografici in giro per il mon-
do. 

Le poesie di Youssef sono lame taglienti che van-
no spesso a frugare nelle debolezze e nelle contrad-
dizioni del proprio animo e di quello dei compa-
gni di viaggio. Ogni parola è vagliata, soppesata e 
scelta con cura, con il rispetto sacrale che nutria-
mo per una lingua adottiva, che ci accoglie e ci 
dispensa nutrimento: le parole che avevamo perso. 
Ogni verso è preciso, essenziale, scabro come una 
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Jorge Reis-Sá 
Tutti i giorni 

(Edizioni Kolibris 2019)

Tutti i giorni è un romanzo corale, dove le sin-
gole voci dei protagonisti si alternano e intrec-
ciano per narrare il presente e ricostruire il passa-
to di una famiglia sulla quale aleggia un segreto 
inconfessabile, un’ombra estesa, come quella 
proiettata da Manuel Augusto sul fratello mino-
re José Fernando. José Fernando è il fratello con 
la testa a posto: direttore di banca, sposato con 
Manuela, padre del piccolo Rafael, gioia della 
casa. Manuel Augusto è il figliol prodigo, che la-
scia gli studi per diventare scrittore, che lascia il 
lavoro “della gente” per annientarsi in un corpo 
a corpo notturno con le parole, fino alla morte. 
Fernando invidia ad Augusto la vita che avrebbe 
voluto per sé, l’amore del padre António, l’orgo-
glio con cui parla del figlio maggiore. Ma il figlio 
perfetto si sente al contempo in colpa per avere 
tanto desiderato la morte del fratello usurpato-
re, come se questo avesse contribuito a causar-
la, causando anche quella di nonna Cindinha, 
spentasi soltanto pochi mesi dopo, portando 
con sé il terribile segreto che il nipote le aveva 
confessato in punto di morte. Alla voce di Fer-
nando, che rievoca l’infanzia e i giochi con il fra-

qualcosa, per un progetto, per un animale – che è 
uno e universale.
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con il sogno, mescolando la realtà con l’immagi-
nazione, al punto che non siamo più in grado di 
distinguere la vita dalla scrittura.

tello, e i tempi in cui la grande casa familiare era 
ancora piena di parole e di sorrisi, si alternano 
quelle della moglie Manuela, di papà António, 
ex operaio e di mamma Justina, ex impiegata di 
un ambulatorio medico, ora tutta dedita al suo 
giardino, ai polli, alla cagna Pequena, mentre 
con il marito conta in silenzio le assenze, misura 
il declino, accoglie l’abbandono. Il loro punto di 
vista riscrive e corregge quello del figlio minore, 
molto più amato e compreso di quanto non cre-
da. Ma c’è qualcun altro che guarda attraverso i 
loro occhi, tocca con le loro mani, integra i vuoti 
tra le righe. Le voci dei singoli componenti della 
famiglia sono tenute insieme dal silenzio appa-
rente dei morti che abitano il cimitero di fronte 
casa, dove Justina si reca tutti i giorni a ripulire 
le tombe, a cambiare i fiori e nutrire la memoria. 
Dove José Fernando porta con sé il piccolo Rafa-
el, per sfiorare il volto dei defunti con le dita del 
piccolo che ne toccano le foto sulle lapidi.

La narrazione procede nella sospensione a trat-
ti ossessiva di un’atmosfera nostalgica e rievoca-
tiva, confinata tra le pareti della casa dove tutto 
avviene ed è avvenuto. I rari personaggi esterni 
al coro sono silhouette appena tratteggiate, che 
ripetono tutti i giorni gli stessi semplici gesti, 
mentre le voci dei narratori aggiungono sempre 
nuovi fili alla trama familiare. Finché un’ultima 
voce non disfa il disegno, confondendo l’incubo 
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e tutta una serie di personaggi, più o meno im-
probabili – o apparentemente marginali – cui la 
narrazione restituisce dignità poetica e grandez-
za umana, senza dimenticare i matti, gli strambi, 
i passanti e i supereroi che ogni piccolo centro 
celebra, riconosce, o teme. Ognuno di loro è de-
scritto con tratti vividi e con l’affetto che contri-
buisce a renderli tanto più reali, presenti. 

Un’infanzia irlandese si compone di una serie 
di quadri, mediamente brevi, ciascuno dei quali 
è strutturato come una short story. La successio-
ne dei quadri compone il disegno di un roman-
zo di formazione, in cui seguiamo la crescita del 
piccolo Pat fin dalla culla, passando per l’adole-
scenza, per arrivare nell’età adulta, accorgendoci 
soltanto in quel momento di avere compiuto un 
viaggio a ritroso in un passato ormai dissolto. 
Perché abbiamo assistito all’avvento della mo-
dernità in presa diretta, con gli occhi spalancati 
di un bambino, dibattuto tra curiosità e paura di 
fronte a tutti quei giocattoli nuovi: la prima TV 
in bianco e nero, che dava sempre l’impressio-
ne di poter esplodere da un momento all’altro; 
il primo semaforo cittadino, apparso in alto nel 
buio all’improvviso; la “luce eterna” non trop-
po eterna delle prime torce elettriche; il primo 
frigorifero, che sostituisce la vecchia cassaforte 
vittoriana in precedenza usata come “reparto 
freddo”; la pseudo televisione a colori, ancora 

Pat Boran 
Un’infanzia irlandese 

(Edizioni Kolibris 2019)

In Un’infanzia irlandese Pat Boran ripercorre la 
propria infanzia nella piccola città di Portlaoise, 
dove vive assieme ai genitori, a due fratelli e due 
sorelle, tra gli spifferi e le volute irregolari della 
grande casa di Main Street. Con un andamento 
fluviale ed inclusivo e il nitore dello sguardo vi-
sionario del poeta, in uno stile screziato di ironia 
sottile e venato di nostalgia dolente, Boran rac-
conta la storia della sua famiglia, che s’intreccia 
con quella di un’intera generazione, nel contesto 
di un’Irlanda in trasformazione, al suo ingresso 
nella modernità. Pur ammettendo la fallibili-
tà della memoria e la potenza della suggestio-
ne, Boran rifugge gli espedienti narrativi propri 
dell’autofiction, optando per la fedeltà del me-
moir. Con la precisione e l’esattezza del cronista, 
il poeta ricostruisce gli eventi e le situazioni in 
modo straordinariamente dettagliato, basandosi 
sui propri ricordi degli eventi e sui racconti delle 
persone che li hanno vissuti con lui, o accanto a 
lui. I protagonisti principali sono i membri del-
la famiglia Boran e gli abitanti di Portlaoise, gli 
amici e i conoscenti, i parenti vicini e quelli ri-
trovati, i cari estinti, sempre presenti nel ricordo, 
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Le linee punteggiate 
della mano del mondo 

Su La prova del fuoco di Ernst Weißs133

È con un incipit perentorio e sorprendente, in un 
impeccabile stile giornalistico, diretto, efficace e 
circostanziato, che Ernst Weiß ci introduce nel 
suo “poliziesco dell’anima”, come il protagonista 
stesso definisce questo romanzo. Fin dalle prime 
righe della Prova del fuoco il protagonista, che è 
anche voce autoriale della narrazione, introduce 
al lettore la materia di cui si parlerà (realtà, non 
sogno), fornisce le coordinate spazio temporali in 
cui si apre la vicenda e ne indica il protagonista, 
“un uomo”, una persona, chiunque, il lettore stes-
so, che è subito dopo chiamato in causa, invitato a 
immedesimarsi, a comprendere quello che il pro-
tagonista stesso non comprende, ad avvertirlo sulla 
propria pelle. Perché quest’uomo può essere cia-
scuno di noi, come Gregor Samsa, il protagonista 
della Metamorfosi di Kafka, che un mattino qua-
lunque si sveglia in forma di enorme scarafaggio, 
privo dunque della propria identità, della propria 
stessa umanità, in virtù di una colpa altrettanto 
anonima, che non individua né conosce, eppure lo 
sovrasta e schiaccia. Proprio come uno scarafaggio, 
l’anonimo protagonista della Prova del fuoco si tro-
va costretto a passare strisciando sotto delle pareti 

133  Postfazione a Ernst Weißs, La prova del fuoco, Edizio-
ni Kolibris 2019.

più desiderio che realtà. E poi gli scioperi degli 
anni Settanta, gli albori della Rivoluzione, la pe-
nuria elettrica che si trasforma in un attesissimo 
viaggio nel Medio Evo, dove sfruttare la propria 
passione per le candele (e rischiare di bruciare la 
casa da cima a fondo). Il tutto intrecciato con 
flash back su un passato distante, in cui il nar-
ratore scava per ritrovare le proprie radici, tra 
indizi, coincidenze, misteri, curiose analogie, 
rivelazioni. Noi lettori seguiamo il piccolo poe-
ta nei suoi voli: appeso alla corda del campanile 
della chiesa, dove ha accettato di fare il chieri-
chetto soltanto per poter guardare all’interno 
della prigione dall’alto della torre campanaria; 
seduto all’amazzone sulla bicicletta, tra discese, 
sgommate e cadute; carponi sotto una pioggia 
di proiettili di torba nel grande giardino sul re-
tro della casa in Main Street, durante la guerra 
contro i ‘nemici’. Seguiamo i bambini nelle loro 
scorribande, tra ingenuità, guai e pasticci, fino ai 
turbamenti dell’adolescenza, fino alle prime se-
parazioni e alle prime sofferenze amorose. Ritro-
viamo in un’infanzia irlandese l’Infanzia di tutti 
come un luogo fuori dallo spazio e dal tempo, 
paese della fantasia e dell’invenzione, della visio-
ne e della proiezione, patria della poesia.
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in causa, sviandoci per poi reindirizzarci verso una 
soluzione che cerca nella propria mente assieme a 
noi.

Fin dalle prime righe restiamo magnetizzati. 
Noi stessi siamo sottoposti alla prova del fuoco, 
messi al cospetto delle ceneri dell’incendio, trasci-
nati nella disperata e spasmodica ricerca di tracce 
in cui si getta il protagonista al risveglio dal son-
no, dal sogno. Ben presto ci troviamo di fianco a 
lui, anonimo, privo di ricordi, derubato di quella 
chiarezza che da sempre lo affama, a seguire passo 
dopo passo, pagina dopo pagina, gli sparsi indizi 
lasciati nel buio dalla sua anima in fuga, incalzata 
da chissà quale potere superiore o forza occulta, 
da chissà quale istanza terrena o soprannaturale. 
Con lui alziamo gli occhi al cielo in cerca di una 
risposta, di un cenno, di una intermittenza di luce 
consolatoria, sbirciamo nel telescopio per ricostru-
ire un senso, come quello incontestabile che c’è 
nell’orbita prestabilita dei pianeti, nella posizione 
precisa delle stelle sulla mappa del firmamento; 
frughiamo tra i rifiuti del mercato, decifriamo una 
pagina strappata di giornale nel tentativo di capire. 
A dispetto dell’apparente, impeccabile precisione 
delle prime righe, ci rendiamo conto di non avere 
alcuna prova certa tra le mani, di non sapere nulla: 
né il nome della piazza, né quello del protagonista, 
né la data del risveglio e del ritrovamento, e nep-
pure se si tratti del crepuscolo della sera o di quello 
del mattino. Perché il protagonista stesso, e con 
lui l’autore, non sa nulla, né del suo passato né di 
quel che è davvero avvenuto in realtà, così spera (o 

in lamiera di una latrina, poi a camminare tra i 
rifiuti e gli scarti di una piazza del mercato, men-
tre qualcuno o qualcosa lo punisce, ponendolo nel 
centro di un tribunale invisibile, in balia di leggi 
imperscrutabili, trascinandolo davanti a un giudi-
ce senza volto, cui deve rendete conto di una colpa 
di cui non ricorda circostanze e motiva zioni.

L’anonimo protagonista della Prova del fuoco 
deve sedete per un tempo indefinito nel vuoto 
di una solitudine inumana, immobile alla sbarra 
invisibile che coincide con quella della propria 
coscienza, ostaggio di una legge che travalica le 
nozioni umane condivise. Senza sapere come e 
perché, si trova deprivato dell’appiglio di ricordi 
cui fare ricorso per difendersi e giustificarsi, per 
ricavarne attenuanti, per invocare il perdono e l’as-
soluzione, o almeno attenuare la severità di una 
condanna che inconsciamente sa di meritare, ep-
pure in principio vorrebbe rifuggire, per sottrarsi 
a un giudizio che grava sull’essere umano a causa 
della sua stessa natura.

Proprio in virtù di questa consapevolezza della 
condivisione di una pena da spartire, di una con-
danna comune da scontare, il protagonista della 
Prova del fuoco ripone tanta fiducia nel lettore, dis-
seminando il testo di richiami e rimandi che po-
trebbero sfuggire a una prima lettura, riprenden-
do frasi per variarle solo in parte, per integrarle, 
spezzarle e rielaborarle. Per questo costella il suo 
e nostro percorso investigativo di cifre e simboli, 
indizi e anticipazioni, tenendo desta senza tregua 
la nostra attenzione, chiamandoci di volta in volta 
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dell’uomo ricercato sul mandato di cattura.
Il sangue è ossessione primaria del protagonista e 

leit motiv dell’intera vicenda. Rosso come il fuoco 
della prova cui viene sottoposto, rosso come la pas-
sione che l’ha riarso e condannato, come l’amore 
anonimo e perduto, il sangue è spia del delitto che 
deve essere espiato, è memento e alimento del senso 
di colpa, ancora anonimo e indistinto al pari del 
protagonista stesso.

Il senso di colpa è presente fin dalle prime ri-
ghe, nell’odore nauseante e nel sudiciume presenti 
all’interno del gabinetto pubblico, nei rifiuti sparsi 
sulla piazza del mercato. Ma è il senso, il sentore 
di una colpa ancora incerta, kafkianamente subita 
sulla pelle, di cui si fa portavoce il Padre del pro-
tagonista, giudice severo e sempre giusto, che tan-
to amava infliggere ai figli punizioni corporali per 
difendere anche tra le quattro mura della sua casa 
l’integrità e la giustizia così come le concepiva. Il 
Padre è l’uomo austero e incanutito che attacca il 
mandato di cattura sulla bacheca delle affissioni, 
condannando per primo il terribile delitto di cui 
ancora non sappiamo, è voce della coscienza, tor-
mento e alimento di quel senso di colpa ancora 
privo del suo oggetto. Il Padre incarna le istanze 
superiori che hanno condannato il figlio. O forse 
è stato lui stesso a firmarne la condanna, come ha 
firmato quella dell’altro figlio, morto pazzo in un 
manicomio, come ha firmato quella della moglie, 
con la penna dell’amore preteso e negato. Perché 
nell’opera di Weiß l’amore è sempre negato. Il rap-
porto tra uomo e donna è raffigurato come scon-

teme), non in sogno.
Anche lo stile di Weiß è investigativo. Pagina 

dopo pagina l’autore accumula indizi, riga dopo 
riga raccoglie i fili spezzati, per cercare di ricucire 
la trama della propria stessa esistenza, dilacerata da 
un destino incomprensibile e spietato. Così il libro 
va scrivendosi mentre lo leggiamo, la narrazione 
si dipana con ritmo ora fluido, ora sincopato, tra 
lampi di memoria, flash back dapprima confusi, 
che vanno via via delineandosi in immagini dai 
contorni sempre più nitidi, chiari, reali. Chiarez-
za e realtà sono infatti le parole d’ordine del pro-
tagonista, mentre cerca di squarciare il velo della 
suggestione onirica che lo ha avvolto a partire dal 
suo risveglio tra le pareti di lamiera del gabinetto 
pubblico. Tutti i personaggi principali della sto-
ria entrano in scena sotto forma di ombre, fugaci 
apparizioni, oppure creature oniriche che paiono 
risultato di un lavoro di condensazione e sposta-
mento, all’intersezione tra i piani di passato e pre-
sente, per poi prendere corpo e anima, e infine un 
nome. Anche le ambientazioni di questo romanzo 
s’intersecano e confondono, talvolta sovrappon-
gono. Animali e oggetti inanimati si stagliano fu-
gacemente sullo sfondo cangiante, come simboli, 
forme allegoriche, dislocate pietre miliari di un’esi-
stenza che ha smarrito la propria provenienza, sul-
la strada che sbiadisce alle spalle del protagonista, 
come le macchie di sangue sull’orlo dei suoi panta-
loni, come i caratteri a stampa sul foglio strappato 
di giornale che si ritrova tra le mani nella piazza 
del mercato, o le lettere che compongono il nome 
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distruttiva dell’amore sembra essere rappresentata 
dalla razionalità e dall’oggettività della riflessione, 
che è acqua da gettare sulle fiamme della passione 
per fare infine chiarezza, luce che metta a fuoco il 
proprio nome, luce della gioia sulla strada a venire. 
Perché la sofferenza non salva, non fa crescere, non 
arricchisce. “L’uomo soffre, ma non si nobilita”. 
Scrive Weiß: “I dolori non nobilitano mai. Soltan-
to la gioia può farlo, la pace fa bene”. Il dolore è 
privazione, progressivo indebolimento d’ogni di-
fesa, nebbia che ottunde la ragione, indirizzando-
la verso il baratro della follia, verso quei gabinetti 
pubblici sudici e permeati da odori nauseabondi 
nei quali il fratello del protagonista, il folle, ama-
va tanto entrare, “come un cane”, forse per fiutare 
una traccia di sé, per trovarvi un indizio della pro-
pria stessa colpa, per dare un nome e una giustifi-
cazione all’oscura condanna.

“Non è stata la grandezza della morte in croce a 
fare di Cristo un Dio”, scrive ancora Weiß, “[...] 
Il suo dolore non era il nucleo del suo amore. Era 
solo la metà più piccola del suo io, quella terre-
na, inadeguata, pretenziosa, rinunciataria. Un Dio 
autentico non può soffrire. Crea. Opera. È. Chi è 
superiore al mondo non può assolutamente prova-
re i suoi dolori”.

Creare, operare, essere sono l’arma per frangere 
quel nucleo di dolore da cui scaturiscono le fiam-
me che minacciano la stabilità dell’anima del pro-
tagonista e la sua stessa integrità, assieme a quella 
della piccola Georgine, germoglio e vittima sacri-
ficale di quel seme ormai sterile d’amore e dispe-

tro inconciliabile tra i sessi, divisi da differenze in-
sormontabili, che finiscono per scavare un abisso 
tra gli amanti, nel quale uno dei due è destinato a 
precipitare, a meno di fuggire e di sottrarsi all’ul-
timo sul ciglio, per spiccare il volo verso la piena 
coscienza di sé, recuperando il proprio nome e 
reindirizzando il proprio destino.

L’amore per Weiß è sempre prova del fuoco. 
Amare è gettarsi tra le fiamme della passione, che 
finiscono per incenerire ogni fedeltà, ogni giustizia 
e senso di lealtà.

Come lottatori, gli amanti si lanciano nel corpo 
a corpo del rapporto sessuale, ma le loro anime 
non si toccano mai, non si abbracciano mai, sepa-
rate dalle mura altissime della distanza.

“L’amore non è mai puro”, scrive Weiß, riferen-
dosi alle dinamiche dell’amore sensuale, al legame 
che (dis)unisce uomo e donna finché un taglio 
netto inevitabilmente lo recide. “Tieniti lontano! 
Tienila lontana!”, esorta, “Che ti ami, che ti odi, 
che ti adori, che conti su di te, che ti respinga e 
sottovaluti. Non avvicinarti troppo a nessun essere 
umano! Spezza piuttosto ogni legame prima che 
qualcos’altro lo spezzi!”.

La prima vera colpa, la prima vera macchia è per 
Weiß proprio l’amore, il sentimento irrazionale e 
folle che distoglie l’essere da se stesso, deprivan-
dolo dell’individualità e della propria stessa iden-
tità, dell’origine e del nome. Amare è il peccato 
da espiare e la condanna, scintilla da appiccare e 
incendio da domare per salvarsi.

Unica alternativa alla ferocia distruttiva e auto-
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re amato e riscoprirsi innocente. Amare e restare 
comunque puri è per Weiß una sorta di ossimoro, 
un fine difficile da raggiungere, impossibile se si 
prescinde da una vocazione più alta, da un obietti-
vo più chiaro, luminoso e giusto rispetto alla mera 
soddisfazione dei desideri individuali, che i più re-
alizzano nella ricerca di una gioia effimera fine a se 
stessa, limitata nel tempo e nello spazio, illusoria. 
La salvezza risiede nella dedizione incondizionata 
– al proprio lavoro, al firmamento, all’Altro – nel 
culto dell’autenticità, della realtà, accantonando 
il sogno dopo avervi trovato la chiave dell’idran-
te per spegnere le fiamme, per dissetarsi alla fonte 
della ragione.

“È realtà, non sogno”, ci assicurava il protago-
nista all’inizio di questa lunga allegoria circolare. 
E non mentiva, perché il confine tra la realtà oni-
rica e quella empirica è cosi labile che i due piani 
si confondono, tanto che siamo costretti a cercare 
nel sogno gli indizi che ci conducono alla realtà 
immateriale della nostra anima. 

razione.
L’alternativa che il protagonista oppone alla fero-

cia distruttrice dell’amore, al tarlo che s’insinua tra 
le pieghe della coscienza, per minarla giorno dopo 
giorno fino a sbriciolarla, è rappresentata da un 
amore più grande e più alto, tanto da travalicare i 
confini dell’umano, che si muove sull’orbita all’ap-
parenza irraggiungibile delle stelle, assorbendone 
la pace e il silenzio.

La salvezza di sé e dell’altro, carnefice e vittima 
d’amore, risiede nell’ostinata operosità di un bene 
che abbraccia e avvolge, piuttosto che stringere e 
separare fino a spezzare, nel sentimento coltivato 
e nutrito dai soldati e dalle soldatesse dell’Esercito 
della Salvezza, che nella solidarietà con le creature 
più deboli e bisognose, cui si dedicano con sacrifi-
cio e abnegazione, trovano motivo e giustificazio-
ne della propria stessa esistenza e d’ogni agire.

È questo amore anonimo e indifferenziato la 
chiave, l’indizio che riporta il protagonista sulla 
strada verso sé, a riscoprire il proprio nome.

“Questi soldati di Cristo non fanno distinzione 
tra giorni lavorativi e festivi”. Scrive Weiß a propo-
sito degli uomini e delle donne dell’Esercito della 
Salvezza: “Vogliono svegliare chi dorme, vogliono 
esortare alla vocazione più pura. Vogliono amare 
e rimanere comunque puri. Vogliono amare ogni 
essere umano, uomo e donna che sia, rimanendo 
comunque mondi da sangue, sudiciume e da ogni 
tipo di colpa”. Sangue, sudiciume e colpa sono tutto 
ciò che il protagonista è stato costretto ad attraver-
sare per fare chiarezza, per espiare il peccato di ave-



È il sangue a raccontare la cieca violenza messa in 
atto dal patriarcato, se “Per succhiare / il meglio del-
la linfa  / si fa esalare / prima della rottura dei pori 
/ quello che dell’aria rimane”. È la pelle a cantare 
il disprezzo del Femminile spossessato nel frenetico 
“consumo dei corpi. / In tutto il mondo l’intero por-
co mondo”, mentre i “grugniti, eterei” della poesia 
ne sgusciano fuori in sordina. “The soul her “Not at 
Home” / Inscribes upon the flesh – / And takes her 
fair aerial gait / Beyond the Writ of touch”, per dirla 
con Emily Dickinson. Il poeta guarda con tenerezza 
ai corpi straziati e umiliati, come a volerli risarcire 
degli sguardi bui degli esecutori e proteggere dalla 
meccanica precisa dell’umana spietatezza; presta l’o-
recchio alle grida del bestiame tristemente prescelto, 
che propagano strazianti “oltre la montagna, / alle 
orografiche, / una morte”, mentre i cittadini taglia-
no la bistecca “appassionati / senza compassione”. In 
quanto corpo – vegetale, animale, minerale –  l’u-
mano contiene in sé l’universo e lo racconta. “Scorre 
/ nel corpo del cedro il / resto di linfa nella fuga /
del fuoco” scrive de Andrade Neves del malato che 
all’ospedale si consuma fino all’estremo Sì delle ce-
neri, dove la vita grida più forte al suo finire, come 
i “motivi angelici” delle ali delle oche e delle anatre 
“esposte sul filo del bucato”; come i bottoni più pic-
coli, che “fuggono in fondo al cassetto / e saranno 
presi nella pressa delle dita / contorte per averli”; 
come la polvere fitta che in marcia “espone / il mezzo 
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Simone De Andrade Neves 
Corpi in marcia 

Edizioni Kolibris 2020

Simone de Andrade Neves scrive come il bambino 
rimasto da solo in casa nella notte a guardarsi attorno 
nella sua stanzetta, della quale conosce ogni anfratto, 
ma che nel buio imperfetto dell’abbandono si tra-
sforma in altro. Gli oggetti consueti subiscono agli 
occhi della mente una metamorfosi costante. Le for-
me note si riorganizzano in nuove geometrie di corpi 
mutevoli ed evanescenti, come quelli delle nuvole 
quando le interroghi disteso sul prato, nell’intento 
di rinominare il mondo. Tutto vive nella poesia di 
de Andrade Neves, ogni cosa ha corpo, ogni corpo 
è in movimento e attraversa le tappe di una segreta 
trasformazione, per darsi intero nell’epifania che lo 
rivela allo sguardo in cerca. Ogni oggetto respira e 
sembra celebrare o parodiare l’umano. Ogni oggetto 
ha viscere che sussurrano nel proprio più profondo 
buio, oracoli che la poesia trascrive in forma di figu-
re. Il poeta interroga il corpo perché il corpo sa tutto. 
Sulla carne s’incidono la storia e il dolore dell’essere: 
umano. Il corpo parla il silenzio degli abbandonati, 
che nel mattatoio del mondo sono i primi a cadere, 
come il “bambino povero” avvolto nel morim e depo-
sto nella bara, rivestita in fretta di legno di cassaper 
tornare alla vita. 
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Pat Boran 
D’altro canto 

Edizioni Kolibris 2020

Then again ha tante possibili traduzioni: d’altra 
parte, per di più, d’altronde, tra l’altro, per giun-
ta… Ma quella più fedele mi è sembrata D’altro 
canto. Perché in questa sua recente raccolta poetica 
Pat Boran fa vibrare nuove corde della propria voce, 
sonda inedite modulazioni del canto, estrae nuove 
sfumature, varianti di luce, coloriture. Rispetto alla 
produzione precedente, in D’altro canto la materia 
autobiografica sembra rinunciare alla propria centra-
lità, senza tuttavia farsi da parte. Piuttosto l’assolo si 
fa LA di un canto corale che del dato biografico fa 
occasione per cercare nuove assonanze, dissonanze, 
discrepanze, congiunture. Numerose sono le poesie 
dedicate a opere d’arte, spesso appartenenti a un pas-
sato distante, che viene rievocato nei versi e attualiz-
zato, reso presente per analogia – o contrasto – con la 
realtà attuale, a dimostrare la continuità della storia 
umana, la sua evoluzione – o spesso involuzione –, 
valorizzando la centralità del lavoro della memoria 
e la funzione del poeta come testimone, cronista di 
un reale che ha sempre qualcosa da comunicare, an-
che nei momenti in cui tutto sembrerebbe tacere, 
anche quando, seduti alla fermata dell’autobus, non 
si aspetta più nulla e invece ci si ritrova nell’abbrac-
cio di uno sconosciuto che ha appena ricevuto per 

sorriso / del soldatino di piombo” su cui “la prole 
delle scope, / insetti rinsecchiti, / scarabei” si è depo-
sitata senza tuttavia riuscire a tumularlo, avvolto nel 
suo sudario d’ali trasparenti di termiti. La conquista 
quotidiana è il luogo dove posarsi, in una routine che 
non dà frutto, ma porta a esistere, che significa avere: 
la più grande ricchezza concessa all’umano. Esistere 
è sottrarsi al mattatoio, farsi territorio, per accogliere 
la marcia costante dei corpi attraverso la porta spa-
lancata dello sguardo, dove Amore non fa cernite né 
distinzioni, non teme né il buio, né il vento che lo 
popola di polvere e cenere, su cui esalare quello che 
dell’aria rimane, farne fragile dimora.
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ma ricca di cura e di attenzione alla sua missione; 
per questo ricorda quanto fosse ambito l’occhio del 
maiale durante antichi convivi familiari, dove i com-
mensali sembrano accorgersi che li guardiamo  “da 
un futuro di opportunità stupefacenti / e forme di 
povertà ben peggiori della loro”.

telefono una notizia confortante e vuole condivider-
la con un estraneo all’improvviso divenuto fratello, 
come a volte ci ricordiamo di essere. Come quan-
do attendiamo in fila davanti a una fontana che un 
uccellino abbia smesso di bere, ritagliandoci qualche 
istante di umanità nell’inesausta corsa cieca e solip-
sistica della civiltà. Ogni istante, di qualsiasi giorno 
dell’anno, anche di quello apparentemente più vuo-
to e più fermo, può essere foriero di un’agnizione, 
o preludere a un’epifania inattesa, che ci riporta a 
noi stessi e al senso più profondo dell’esistenza. Ogni 
gesto ha valore in sé e in relazione a un più ampio 
destino. Come il circospetto e solidale arretrare dei 
giovani figli del poeta di fronte alla grande spada cu-
stodita nella teca del museo, lasciandosi, “per ora, il 
campo di battaglia alle spalle”. Perfino il fatto di ave-
re dimenticato la password per l’accesso a una risorsa 
in rete, la tensione che ne consegue tra i coniugi, la 
distanza che tra loro si crea assumono il senso di un 
monito a non perdere mai di vista quello che dav-
vero conta e che ci lega gli uni agli altri, al di là di 
ogni influenza esterna, di ogni contrarietà che nella 
rapidità ed efficienza richiesta dalla vita contempora-
nea rischia di destabilizzarci, facendoci dimenticare 
di noi stessi e dell’altro che ci vive accanto. Non è 
detto che il progresso lo sia sempre davvero. Per que-
sto il poeta guarda con nostalgia al dipinto indiano 
della donna che prepara da mangiare accucciata sul 
pavimento, con poveri utensili e scarni ingredienti, 
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piacere, piuttosto che per dovere, quando procedi li-
bero dai preconcetti interiorizzati che ci vengono più 
o meno consapevolmente imposti, di solito riesci a 
comprenderla più a fondo, ad abbracciarla con più 
slancio. Quando quello con la letteratura non è un 
fidanzamento ufficiale in casa della cultura, un ma-
trimonio per procura, riesci di solito ad amarla con 
più libertà e passione, presupposto per poterti infine 
affrancare dagli schemi acquisiti, in modo da crear-
ti una lingua tua, originale, come fanno i bambini 
quando giocano. Perché la poesia è questo: un gioco 
inesausto con le parole, con il lego delle sillabe, il 
pongo della sintassi, i pezzi del puzzle del linguaggio, 
per dare vita a un nuovo manufatto. E come tutti gli 
altri giochi, la poesia è attività serissima e cruciale 
nella formazione della personalità dell’individuo. Per 
un poeta che è anche un medico, come Yves Namur, 
che viene a contatto ogni giorno con il dolore, con 
il lato più fragile e indifeso della natura umana, la 
professione ufficiale costituisce un valore aggiunto, 
piuttosto che un impedimento alla ricerca e all’evo-
luzione letteraria. È forse anche dalla consuetudine 
alla cura e all’accudimento del corpo che nasce la 
paradossale concretezza di questi versi tanto raffinati 
ed eleganti; è dalla necessità del distacco dalle facili 
emozioni e dal sentimentalismo volgare che nasce il 
dignitoso equilibrio di questo volo immobile e ra-
dente, che si leva al di sopra di ogni ammiccamento 
ai facili sdilinquimenti del poetese.

Yves Namur 
Le labbra e la sete 
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“Quando avevo l’età di questi bambini sapevo di-
segnare come Raffaello: mi ci sono voluti molti anni 
per imparare a disegnare come questi bambini”. È 
quel che scrive Picasso a Herbert Read, visitando 
un’esposizione di disegni di bambini. La cultura è il 
contrario del nozionismo, dell’erudizione, del cita-
zionismo. È il frutto di un processo di interiorizza-
zione e decondizionamento che in pochi sono capaci 
o disposti a compiere, perché molto lungo e faticoso. 
Per imparare davvero bisogna prima di tutto disim-
parare. E questo costa immenso impegno e fatica. 
Nessuno ti può insegnare a sentire e a capire, se non 
una pantagruelica lettura individuale, la sua lunga 
digestione, e la necessaria espulsione delle scorie. 
Se provvisto della curiosità e del coraggio necessa-
rio, spesso chi non ha abbracciato una formazione 
prettamente letteraria ha avuto il (caro) privilegio di 
seguire un percorso sui generis. Poiché l’autentico 
apprendimento, quello più prezioso, avviene sempre 
al di fuori dei percorsi istituzionali e dei program-
mi di studio imposti e uni(de)formanti, se il poeta 
è un goloso autodidatta e un lettore onnivoro po-
trà crearsi un bagaglio culturale libero in partenza 
da sovrastrutture, gabbie e pesantezze accademiche. 
Quando la tradizione l’hai assimilata per curiosità e 
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Anche il nostro Leopardi, in chiusura dello splen-
dido Elogio degli uccelli contenuto nelle Operette mo-
rali, esprime l’impossibile desiderio: “per un poco di 
tempo, essere convertito in uccello, per provare quel-
la contentezza e letizia della loro vita”; perché l’infa-
ticabile creatura “ha maggior copia di vita esteriore 
e interiore, che non hanno gli altri animali”, “vince 
di gran lunga tutti gli altri nella facoltà del vedere 
e dell’udire” e abbonda “di movimento esteriore più 
che veruno altro animale”. L’uccello, che tanto rapi-
damente passa di ramo in ramo, di casa in casa, che 
spesso si sottrae proprio quando lo stiamo per affer-
rare, che s’insinua nella solitudine e nel buio, frullan-
do le ali intrepide e insolenti per riaccendere in noi 
il desiderio del volo, è la Poesia. Sono le parole alate 
del poeta, che ci chiede di accoglierle sulle labbra, di 
ricantarle, di rimormorarle. Di dar loro altro respiro 
per un volo nuovo, che sia il tramite tra la terra e il 
cielo. Tutta l’anatomia degli uccelli si è evoluta come 
adattamento al volo. I sacchi aerei si incuneano nelle 
cavità del corpo e si dilatano in base ai movimenti 
della cassa toracica dell’animale, creando un flusso 
d’aria in uscita e in entrata. È esattamente quello che 
fa la poesia, penetrando nel corpo, per farvi accedere 
il respiro del mondo. E lo fa con fatica e con grande 
sforzo, e con un immane dispendio di energie, per 
sollevarsi al di sopra della consuetudine e della noia, 
della ripetizione imposta nella prigione del reale, 
per espirare parole che possano stare in equilibrio a 

Ma non pensiamo di trovare in Namur tecnicismi, 
tecnoletti, o parole mutuate dal linguaggio della sua 
professione, come spesso avviene, con esiti spesso 
anche interessanti. No, la lingua di Namur è solo 
quella del bambino che ridispone con estrema serie-
tà e concentrazione i mattoncini della lingua che ha 
inventato, rimodellando quella dei Padri. Les lèvres et 
la soif è di fatto un unico lungo poema. Il Leitmotiv, 
fulcro di questo coraggioso volo di parole è l’uccello, 
che si posa sulle tue labbra, lettore, e su quelle del 
poeta. Come un colibrì, la poesia porta la parola di 
labbra in labbra, per placare la sete di “bocche terro-
se” assetate dalla siccità del reale. Al di là della pre-
sunzione di molti esseri umani di ritenersi superiori 
e più evoluti rispetto agli altri animali, il volo degli 
uccelli è un vero e proprio capolavoro di cinetica e 
ingegneria della natura – oltre che di estetica ed equi-
librio – inarrivabile per l’uomo. Il volo degli uccelli 
è una delle cose che – più o meno segretamente – 
tutti invidiamo, una delle cose che ricorrono più di 
frequente nei nostri sogni, nelle nostre fantasie, nelle 
nostre proiezioni, nella trasposizione metaforica che 
facciamo di noi. Abbiamo tutti nostalgia del volo. 
Vorremmo tutti seguire l’uccello nelle sue peregrina-
zioni nel cielo. Avvertiamo tutti il dolore nel punto 
in cui le ali ci sono state strappate, o dove non hanno 
avuto modo di spuntare. Perché il cielo è l’altrove di 
una libertà vera che in terra non si può dare, o è data 
a un prezzo tanto caro da rendertene schiavo.
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da inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese 
e olandese. Scrive poesia, narrativa, saggistica, te-
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filo del verso, donando vita all’armonia del volo, un 
volo sempre diverso: ora remigato, ora librato, ora 
ronzante, ora verticale o veleggiato. A questo sforzo  
ciclopico, sanguigno, muscolare, la poesia ottiene in 
cambio la sua enorme ricompensa: quella “infima 
ustione” di “amare ancora / e ancora”. “Nessun al-
tro animale sa economizzare il suo tempo e godere 
la vita meglio dell’uccello”, scrive Alfred Edmund 
Brehm in Vita degli animali. “L’uccello non conosce 
noia: il giorno non è mai troppo lungo né la notte 
troppo breve per questo beniamino della Natura. La 
sua grandissima mobilità non gli permette di sciu-
pare metà della sua vita dormendo o fantasticando; 
l’uccello vuole adoperare lietamente e festosamente 
il tempo che gli è concesso”. Ed è un po’ come se 
scrivesse del poeta.
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