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Salvatore Ritrovato 
Il cliché della poesia “civile” 
 

 
Finisco di scrivere questo editoriale sulla “poesia civile” quando mi accorgo che 

sono due anni esatti dall’esecuzione del poeta Hashem Shaabani, iraniano di etnia 
Ahwazi, minoranza araba di religione sunnita, impiccato il 27 gennaio 2014 come 
“nemico di Dio” dal governo che oggi ha stipulato accordi commerciali e diplomati-
diplomatici con l’Italia. Probabilmente, mentre scrivo, da qualche parte del mondo 
viene arrestato, frustato, imprigionato, torturato, impiccato, decapitato qualche altro 
poeta. Mi viene da pensare ad Ashraf Fayadh, poeta palestinese che il 15 novembre 
del 2015 è stato condannato a morte da un tribunale di Riyadh, per “apostasia”, e si 
attende ora la conferma, ove non venga sostituita da qualche anno di carcere e otto-
cento frustate. Ancora un reato contro Dio: un reato ritenuto tale da un’istituzione 
religiosa che amministra e strumentalizza il “sacro”con la perfida sollecitudine degli 
stati totalitari di ogni epoca e latitudine che mirano di fatto a garantire e a conservare 
il proprio Potere. Di fronte a tali eventi provo incredulità e disgusto, ma ammetto di 
fare l’occidentale, e cado nella trappola di chi crede di vivere in questo giardino oggi 
un po’ siccitoso, come nel “migliore dei mondi possibili”. Invece vorrei solo chiede-
re pochi minuti di raccoglimento – tanti quanti dura la lettura di questo intervento – 
sul significato della poesia definita “civile” oggi. Un significato che torna a volte nei 
salotti radiofonici o in qualche pagina di giornale, per condire di belle speranze la 
pronta resurrezione dello scrittore impegnato, dell’“intellettuale”. 

Io non credo che i poeti sopra menzionati siano stati condannati per-
ché“impegnati”, ma semplicemente perché facevano poesia. Magari, buona poesia. 
Adonis, nella lunga intervista contenuta in Violenza e islam, sembra confermare 
l’ipotesi: i poeti non hanno mai goduto di grande credito nel mondo musulmano.
(Così come non ne godono qui, da noi: dalla “perdita d’aureola” di Baudelaire al 
“parassitismo sociale” di Brodskij, quanta strada abbiamo fatta?) Ho cercato sul web 
testi di Fayadh, e ne ho trovato uno d’amore: «Lascia che lo specchio spieghi quanto 
sei bella! / Spazza via quel mucchio polveroso di parole e respira a fondo. / Ricorda 
quanto ti ho amata e come il tutto si mutò in cortocircuito / che avrebbe potuto 
causare un enorme incendio… in un magazzino vuoto!» (trad. dall’inglese di Chiara 
De Luca). Poesia impegnata? Certo non parla di Dio, ma sarebbe pretestuoso cerca-
re un indizio dell’accusa di apostasia in questi versi; sicuramente dà fastidio al Potere 
che le parole possano essere utilizzate per parlare d’amore, per desiderare una don-
na, per nutrire un sentimento umano.  

Dunque, le parole della poesia: è un punto nevralgico. Josif Brodskij, che riuscì ad 
allontanarsi dall’Unione Sovietica, dopo la condanna per “parassitismo sociale” (un 
livello di pericolosità relativamente basso rispetto a quello di Osip Mandel’stam, il 
quale accusò Stalin di essere il responsabile della carestia ucraina, e quindi di aver 
sbagliato politica economica!) amava ripetere che se esiste una divinità, questa è il 
linguaggio, e la libertà del poeta consiste in fondo proprio nel dedicarsi 
all’invenzione di un linguaggio nuovo, personale, autentico, per parlare del mondo. 
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In Occidente la scelta di Brodskij di lasciare l’Unione Sovietica fu interpretata in sen-
so politico, come un atto degno del poeta ‘impegnato’. Paradossalmente,però, il regi-
me dal quale egli fuggiva pretendeva da parte dei poeti una letteratura non individua-
le, borghese, decadente, ecc., ma sociale, cioè politicamente organica al regime. E 
allora in cosa consiste la ricerca poetica di Brodskij? Riportando l’attenzione sul va-
lore intrinseco della poesia, Brodskij coglieva il frutto di una tensione estrema della 
parola assunta nella sua dimensione esistenziale. La formulazione più efficace è forse 
in una intervista del 1988 per Threepenny Review: «La vita tende al cliché. Nell’arte lo 
possiamo evitare. È per questo che leggiamo. L’opera rigetta il cliché. È per questo 
che scriviamo». L’impegno, quindi, è nelle parole della poesia, nella loro capacità di 
liberarci da quegli schemi facili, siano essi improntati a una sommaria «mimesi veri-
stica» della realtà, siano essi intesi a ottenere l’ampio commosso consenso dei lettori 
tramite l’«atto lirico», che diventa in tal modo (osservava Franco Fortini nella Poetica 
in nuce, 1962) «confermativo del sistema».  

Dunque, il primo cliché di cui dovremmo liberarci forse è proprio questo della 
poesia “civile”, come se esistesse una poesia “incivile”, o peggio del poeta 
“impegnato” (impegno in che? nel promuoversi, nel vincere premi, nel collezionare 
recensioni, nell’entrare in antologie, nel farsi tradurre all’estero?); e nondimeno do-
vremmo liberarci dalla tentazione di stilare il solito canone dei poeti che interpretano 
il loro ruolo in chiave civile, talora con zelante aggressività, talaltra con elegante e 
raffinato solipsismo; dovremmo capire che non basta essere consapevoli di quello 
che si fa per realizzare quello si è; dovremmo seriamente riflettere sul fatto che 
l’unico vero impegno del poeta è nel darci delle poesie che sanno (usando parole di 
Emil Cioran) «frugare nella ferita», opere nelle quali (ci ricorda Andrej Tarkovskij) 
«l’artista consegna tutto se stesso, nel senso più tragico della parola»; dovremmo infi-
ne raccoglierci nel ricordo dei tanti poeti e scrittori che hanno perso la vita o parte 
della loro vita perché usavano bene la penna. Soltanto perché usavano bene la pen-
na! Usare bene la penna è più efficace che prendere la tessera di un partito, più peri-
coloso che impugnare un fucile, più degno dell’uomo che mettere delle bombe.  

Mi viene in mente il finale di Presso il Bisenzio di Mario Luzi, dove il poeta, contro 
chi lo rimprovera di essersi defilato, di non essersi «bruciato al fuoco della lotta», 
prova a spiegare: «Lavoro anche per voi, per amor vostro»; e poi che vede che non 
basta, mentre i compagni si allontanano risucchiati dalla vita, chiude con una medita-
zione che non ci lascerà mai in pace:  

 
Rimango a misurare il poco detto, 
il molto udito, mentre l’acqua della gora fruscia, 
mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne. 
«Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro, 
mi dico, potranno altri in un tempo diverso. 
Prega che la loro anima sia spoglia 
e la loro pietà sia più perfetta».  
 
Urbino, 27 gennaio 2016 
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Luigi Picchi dialoga con Giuseppe Conte  
in occasione dell’uscita dell’Oscar Mondadori Poesie 1983-2015 
 
 
 
  LP: Finalmente le tue raccolte in un unico libro. Ora sarà possibile muoversi in lun-
lungo e in largo nell’oceano e nel continente della tua poesia: quarant’anni di ispira-
zione e di entusiasmo e di lotta in nome della Bellezza. Qual è stata la vicenda edito-
riale di questo Oscar? 
  GC: Una vicenda senza particolari interessanti. Si era ventilata alla Mondadori la 
possibilità di editare un Oscar poesia con la mia opera sin dai primi anni del Duemi-
la. Poi, nel 2002, uscì da TEA la riedizione dell’Oceano e il Ragazzo in una collana allo-
ra bellissima di classici. Tieni conto che TEA fa parte del Gruppo cui appartiene 
anche Guanda, per cui allora lavoravo. L’interesse di Mondadori si allentò. Il con-
tratto mi fu fatto nel 2009-2010. Allora fui io a far mettere nel contratto che il libro 
sarebbe uscito nel 2015, quando compio settanta anni, età prima della quale in fondo 
non mi sembra necessario raccogliere tutta l’opera. Nel 2015, il volume è uscito re-
golarmente. 
  LP: Sei nato nel 1945 come il grande regista tedesco Wim Wenders. Stessa genera-
zione, e in fondo poetiche affini: il tema del viaggio, della conoscenza di sé e del 
mondo, gli affetti, l’amore, l’amicizia, la riscoperta delle proprie radici, il mondo visi-
bile che sconfina in quello invisibile, la difesa di certi valori, il senso cosmico e 
dell’ecumene. Mi piace accostare un film come Il Cielo sopra Berlino al tuo Dialogo del 
poeta e del messaggero. Ti ritrovi in questo paragone? Hai mai pensato di scrivere per il 
cinema? 
  GC: Guarda, hai colto nel segno perché di Wim Wenders ho amato molto proprio 
Il cielo sopra Berlino, anche se non pensavo che il film potesse essere messo in relazio-
ne con il Dialogo del poeta e del messaggero. Ora che tu lo fai, mi sembra tutto chiaro: il 
messaggero è simile a un angelo, ma un angelo calato nel nostro tempo, e insieme 
metafisico e atemporale. Un angelo che vola sul cielo di Mumbai, di Francoforte, di 
Capo Berta. Wenders fa parte di quella serie d’artisti miei coetanei o quasi con i quali 
ho sintonie oggettive, penso a Kiefer, tra i pittori, o a Mimmo Paladino, penso a Le 
Clézio tra i narratori, a Murakami, a Arvo Pärt tra i musicisti.  
Per il cinema in Italia si può scrivere se si abita a Roma e si gravita in un certo giro. 
Altrimenti è difficile. Ma credo che saprei farlo. Ho ultimato un soggetto, di recente, 
che sta girando, credo a vuoto, tra le stanze della RAI. 
  LP: Trovo che la tua poesia nasca da uno stato di grazia adolescenziale, e pertanto 
sia quanto mai adatta a un pubblico di adolescenti, per iniziarli ai valori della Poesia 
e della Bellezza, un po’ come prospetti in una famosa poesia de Le Stagioni, 
L’Insegnante: «Insegna loro ad amare ciò che si muove / rapido sotto il sole». Non ti 
dispiace aver lasciato l’insegnamento? 
  GC: È vero che la mia poesia ha a che fare con una adolescenza eterna. Mi sento 
ancora 19 anni, lo dico sempre. Adolescenza torbida, non idillica, drammatica, tesa, 
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ossessionata dai massimi problemi, utopica, appassionata, ferita. Un doloroso stato 
di grazia, se mi passi l’ossimoro. Mi dicono spesso che la mia poesia viene letta dai 
giovanissimi, e questo mi rallegra non poco. L’insegnante, recentemente, durante una 
cerimonia per il mio Oscar, è stata letta due volte nello stesso pomeriggio. Mi ha 
quasi commosso, perché è una poesia che parla di me nella prima fase della mia esi-
stenza. Ci sono i miei luoghi, la mia immaginazione, la mia inquietudine, la mia veri-
tà. 
Francamente, non ho più pensato all’insegnamento dopo averlo lasciato. Giornali ed 
editoria mi hanno preso molto, oltre la scrittura delle mie opere in prosa, per le quali 
occorre una energia anche fisica che l’insegnamento assorbiva completamente. Ero 
un insegnante atipico. Credo facessi delle belle lezioni; ogni tanto incontro uomini 
fatti, che alla vista sembrano più grandi di me, che erano miei alunni e se le ricorda-
no ancora. Ma non avevo nessuna vocazione pedagogica né paterna. Non davo 
compiti, non davo voti, non davo rimproveri né consigli. Insomma è stato meglio 
fare altro. Anche se, fatto con passione, direi con abnegazione, insegnare è il più bel 
lavoro del mondo. 
  LP: La Bellezza per te non è decorazione, ma imperativo etico, oltre che estetico: è 
essenza, energia, mezzo e Fine, Senso. Oggi viviamo in un mondo dove il cattivo 
gusto, la volgarità, lo squallore si impongono come risultato di una società corrotta e 
malata. L’arte spesso si è resa colpevole di aver veicolato il brutto, il nulla, il male. 
Sei d’accordo che l’artista debba darsi un codice etico? Quale?  
  GC: Non ho mai avuto una concezione arcadica e patinata della Bellezza. La Bel-
lezza di cui ho parlato è contemporanea, problematizzata, vincolata a una esigenza 
spirituale. Oggi viviamo in un mondo dove viene accettata da quasi tutti la mancanza 
di senso della vita. La società si sta disumanizzando e nessuno si ribella nell’unico 
modo in cui ci si può ribellare, pensando, teorizzando, gettandosi a capofitto in un 
sogno di futuro da costruire. L’uomo è una appendice miserabile della finanza e del 
consumo, non ha più principi, prospettive, ragioni per vivere e per morire. Non era-
vamo mai scesi così in basso, nella nostra avventura sulla Terra. Ciò nonostante, cre-
do che non tutto sia finito, e che tutto possa ricominciare. Ecco, l’arte, la bellezza, 
possono collaborare in maniera decisiva a questa riumanizzazione del mondo, a un 
nuovo umanesimo inedito che rimetta il senso, lo spirito, la verità, la bellezza al cen-
tro della nostre vite. Ti dirò, manzonianamente, che una poesia che non fosse altro 
che lo strumento di una carriera specialistica con la quale arrivare a un Oscar poi 
magari a un Meridiano sarebbe per me la più vuota, stupida, inutile, inerte delle oc-
cupazioni. Ho sempre pensato a una poesia che produca sommovimenti, che sia eti-
cità, energia spirituale, persino profezia. E a una bellezza che, foscolianamente, civi-
lizzi un mondo sempre più imbarbarito da guerre, ingiustizie, soprusi, violenze. 
  LP: La ricerca formale e tecnica della tua scrittura poetica è notevole: hai saputo 
muoverti tra sperimentazione, tradizione e suo rinnovamento. Hai provato tutti i 
generi dal teatro al romanzo, dal saggio alla memoria odeporica. Hai mai tenuto un 
diario? Uno zibaldone? 
  GC: Hai detto bene. Ho continuamente sperimentato, ma ho tenuto in gran conto 
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la tradizione, perché la migliore sperimentazione è proprio rinnovare la tradizione. 
Ho lavorato su tanti generi, persino all’interno della mia opera romanzesca, che tro-
va la sua unità nel mito (mi sono sempre sentito più mitografo che romanziere): in 
essa si possono trovare sottogeneri, romanzo fantasy, thriller, di fantascienza, stori-
co. Avrei voluto lavorare di più per il teatro, ma non è stato possibile in un contesto 
come quello attuale, dove il teatro d’autore non esiste quasi più. E tu sai che lo stato 
di salute di un teatro indica lo stato di salute di una società, di una civiltà. Spero mol-
to di vedere il teatro di poesia rinascere. Quanto al diario: ne tenni uno in versi nel 
1977, 365 piccoli testi poetici sul cambiare dei fiori, degli alberi, dei colori, dei cieli, 
del mare intorno alla mia casa di Sanremo di allora: ma l’ho perduto, non so come. 
Sul computer ho un file che è un diario molto irriverente del 2001, credo impubbli-
cabile. Ora, da qualche tempo, tengo un irregolarissimo diario nel mio blog, il Diario 
di Didimo Chierico, che si legge sul sito www.giuseppeconte.eu. Scritto più da blogger 
che da diarista classico. 
  LP: Un artista ha un’identità creativa se resta fedele ai propri archetipi, li coltiva, li 
venera, li custodisce, li cresce. C’è qualcuno tra i tuoi archetipi che non hai ancora 
espresso compiutamente, o su cui pensi di ritornare in un libro futuro?  
  GC: Cambiando le forme quasi continuamente, sono rimasto fedelissimo ai miei 
temi, alla cosa di ci sono più geloso, alla mia individuale visione del mondo. I miei 
temi – mito, natura, anima, eros, destino, sacro, dialogo con le altre civiltà, viaggio, 
avventura dello spirito, ricerca di una verità – sono la mia forza. Ho toccato certi 
temi per primo, tra i contemporanei. Non mi viene riconosciuto, in genere; su di me 
gravano pregiudizi e sottovalutazioni, ma passeranno, prima o poi.  
Un archetipo che non ho ancora espresso: non so. C’è un linguaggio che non ho 
ancora espresso: quello fluente, libero, sgorgante, orgiastico, che fa mondo, di Henry 
Miller. E c’è qualcosa che mi tormenta per venire a galla: una saga, una storia di ini-
ziazione, di mito, di viaggio, di eroi, di mare, in cui si fondano fantasia e verità.  
  LP: Diversi poeti e scrittori hanno praticato la pittura: Montale, Pasolini, Testori, 
Buzzati. Considerando che sei amico di un artista come Mimmo Paladino, non hai 
mai pensato di fare un’incursione nel mondo delle arti visive?  
  GC: Per Paladino ho scritto molti testi, persino il libretto di un’opera lirica, ma no, 
non sarei capace di praticare la pittura, anzi, per dirla tutta, sono negato con in mano 
un pennello. Da giovanissimo allievo di Dorfles, buon pittore ancora nella estrema 
vecchiaia, ho praticato la body art con due performance, che non andarono oltre la 
sala di casa mia. Invece sento che avrei potuto scrivere musica. Ne vengo spesso 
tentato. Penso a Wagner: cosa darei per aver composto anche solo un minuto del 
finale del Crepuscolo degli dèi. 
  LP: La tua poesia nasce spesso dal viaggio. Quale potrebbe essere il decalogo del 
vero e buon viaggiatore, da distinguere dal semplice turista? 
  GC: 1) Partire per partire. 2) Non avere nostalgie e rimpianti. 3) Preferire sempre la 
meta a ciò che ci si lascia alle spalle. 4) Sapere con Kavafis che la meta è il viaggio 
stesso, che Itaca è in noi. 5) Essere curiosi di tutto, su tutti i piani. 6) Preferire le ter-
razze dei caffè ai musei. 7) Portare con sé pochissimo bagaglio. 8) Affidarsi alle sco-
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perte del caso, inseguire la meraviglia. 9) Guardare con molta attenzione le nuvole e 
le onde. 10) Cercare nei luoghi tracce dei propri sogni, senza seguire nessuna guida e 
nessun decalogo, neppure questo.  
  LP: All’inizio del tuo percorso letterario avevi polemizzato con Pasolini, poi ti sei 
riconciliato con la sua poesia e il suo lavoro. Qualcosa dunque è cambiato?  
  GC: Da studente alla Statale di Milano negli Anni Sessanta, non potevo che parteg-
giare per Sanguineti. Poi nel 1975 la morte di Pasolini, la sua “disperata vitalità” fe-
cero breccia su di me. Oggi considero Le ceneri di Gramsci un gran libro, e anche certi 
suoi film mi continuano a piacere. Però non sopporto il piagnisteo di chi continua 
con «Non c’è più Pasolini...». Pasolini c’è stato al momento giusto. Di lui rimane una 
parte dell’opera. Rileggiamo quella. 
  LP: Tutti i titoli delle tue raccolte poetiche presuppongono un dialogo, un interlo-
cutore, un confronto, una dialettica, una relazione. Eppure la tua poesia è spesso 
incentrata su un “Io” lirico – personale e biografico – molto forte. È perché l’“Io” 
del poeta è insieme un “noi”? 
  GC: C’è costantemente, come dici tu, il bisogno di un interlocutore, di un dialogo. 
Spesso una deuteragonista. Ho parlato poco di me nei primi libri, poi l’ho fatto sen-
za schermi, senza ipocrisie, senza maschere. Nella poesia di carattere civile, nel dialo-
go con la società e la storia, l’io diventa un noi. C’è una coralità. Qualcosa che va 
oltre la soggettività dell’autore. Mi ha molto influenzato in questo la traduzione di 
Whitman. Nessun autore ha un ego più grande. Nessun autore è così democratico e 
corale.  
  LP: Il titolo Ferite e Rifioriture fa pensare che da una ferita possa scaturire una pro-
messa di vita. Nella tua poesia c’è tanta speranza. Penso a due tue epigrammatiche 
ed epigrafiche poesie: «Altri sogni, altri eroi. / La vita è l’incessabile. / Altri fiori, 
altri noi. / L’amore è l’inestinguibile. / Altre passioni, e poi / anche morire potrà / 
sembrarci dolce, plausibile» (Plausibile); oppure Un autunno come quello: «Dammi un 
autunno come quello / degli alberi cedui, mia vita. / Il tremolio glorioso e tintinnan-
te / di una luce superstite e infinita / di esistere ancora la voglia, / il sogno di essere 
il sole che fa ogni foglia / prima della caduta.». Qual è il tuo rapporto con la soffe-
renza, la finitudine? 
  GC: Il mio rapporto con la sofferenza e la finitudine, come il mio rapporto con la 
disperazione, è continuo e implacabile.  
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Mauro Ferrari intervista Mauro Macario 
 
 
 

MF: Caro Mauro, il Premio Lerici Pea, vinto con Metà di niente, in qualche modo 
suggella un percorso ormai venticinquennale ma sempre abbastanza lontano dai tan-
ti luoghi comuni della poesia nazionale. 

MM: Generalmente il pensiero razionale non mi rappresenta, mi corrisponde il 
linguaggio poetico che è anche il vero esperanto universale; la lingua sotterranea che 
come la musica non ha bisogno di riflessioni critiche, soprattutto parlando di poesia 
che malgrado subisca incessantemente una vivisezione da mattatoio, non permette a 
nessuno, spesso neanche al poeta, di arrivare al suo nucleo. Posso unicamente inter-
cettare qua e là delle ragioni elementari, talora esterne, a come ho trattato questo 
fenomeno. Ho avuto il privilegio accidentale di vivere l’adolescenza negli anni Ses-
santa, a mio avviso il periodo più luminoso e irripetibile dal dopoguerra a oggi, 
quando la coscienza assorbe rapidamente il timbro epocale che si vive. La mia gene-
razione si è trovata dentro la poesia e la rivolta per accadimento naturale, accomuna-
te insieme da un identico afflato, una veicolo trainante dell’altra, con una tensione 
utopica e umanistica dirompente. Parlo di tutti quei movimenti etici/ideologici, pa-
rallelamente supportati dall’arte e dalla cultura. Parlo del movimento beat, dei suoi 
geni: Ginsberg, Kerouac , Corso, Ferlinghetti, che ruppero con la tradizione e il 
mondo accademico, parlo dei suoi cantori: Bob Dylan, Joan Baez, Donovan, che 
aprirono una via sociale alla canzone di qualità. Parlo del successivo movimento 
hippy, fino all’adesione ribellistica globale del ’68 con Marx e Bakunin. Senza dimen-
ticare, in ambito intimista, la nascita dei cantautori storici che preferisco chiamare 
poeti in musica: Tenco, De André, Paoli, Endrigo, Lauzi. La mia commistione tra 
poeti letterari, primo fra tutti Cesare Pavese, e i poeti in musica, creò quel magma 
fertile da cui, in gran parte, nacque la mia poesia. Non vengo dalla scuola, non vengo 
dall’università. Ho sempre difeso e propugnato un’arte “contro”, anche nella dimen-
sione esistenziale, peraltro molto tormentata. Poi durante le stagioni della vita le cir-
costanze storiche e esistenziali mutano perché tutto muta e poi finisce. I campi in 
cui mi sono trovato ad agire creativamente sono stati molteplici: il teatro, il cinema, 
la televisione, come regista. Ma sono arrivato alla poesia tardi, sui quarant’anni, gra-
zie all’incontro con un genio del Novecento: Léo Ferré. Un’amicizia intensa durata 
dieci anni. Dieci anni di illuminazioni e rivelazioni durante i quali addirittura abban-
donai il mio mestiere per dedicarmi totalmente alla poesia. Venticinque anni di totale 
verticalità. Il libro Metà di niente rappresenta la fine di questo percorso iniziato con 
uno stile complesso e massiccio e giunto finalmente ad una trasparenza a lungo cer-
cata. 

MF: Hai già toccato tantissimi temi, gettando sul tavolo un bel po’ di provocazio-
ni. Avendo un’esperienza di poeta giramondo, presente in tanti dei maggiori festival 
internazionali, hai toccato con mano non solo modalità diversissime del fare poesia, 
ma anche di intenderla, di renderla parte attiva della cultura di un paese. Ovvio che 
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la nostra tradizione iper-colta (petrarchesca, accademica, ecc.) abbia prodotto una 
poesia lontana dall’oralità, ad esempio senza un Whitman che compisse il 
(pericoloso, comunque) percorso di avvicinamento fra la voce performante e la pro-
fondità che un testo poetica deve avere; e parlo di responsabilità che il testo si assu-
me. Credi che questa possa essere una via, se non la soluzione, per rivitalizzare la 
poesia? Sai che, personalmente, non temo per nulla una “democratizzazione” della 
poesia (anzi), ma mi spaventa un percorso in cui tutto si esaurisce nella voce. 

MM: Bè, anche tu come domande non scherzi e le risposte sono necessariamente 
multiple. Intanto il nostro DNA popolare nei riguardi della poesia non ha un tasso 
alcolico così alto, più che a Charleville si ferma a Sanremo e nelle scuole a quei poeti 
istituzionali che di certo non stimolano i giovani ad appassionarsi alla parola poetica, 
escludendo di fatto tutta la poesia contemporanea, più moderna e avanzata, nelle sue 
diversità stilistiche e soprattutto contenutistiche. Poi arriva la nostra piccola ed eroi-
ca editoria di settore che a fatica raggiunge qualche libreria ma solitamente viene ri-
fiutata dai librai. Col risultato paradossale che una merce che dovrebbe riguardare 
quei punti vendita, non si trova nel suo luogo di diritto. Lo Stato è totalmente sordo 
a un genere artistico che ha creato, in gran parte, l’identità culturale di una nazione. 
Inoltre molti poeti, a mio avviso, sono ancora troppo pudichi nell’evitare certi argo-
menti di vita invece di spalancarli (sarebbe un dovere) come dal dopoguerra altri pa-
esi, più laici e senza tabù accademici né religiosi, hanno fatto coinvolgendo così le 
giovani generazioni. Addirittura negli anni Sessanta ci siamo trovati davanti a una 
massa giovanile planetaria che richiedeva a gran voce la poesia ma i poeti letterari si 
sono ritirati nei salotti elitari invece di scendere nelle strade cogliendo così 
l’occasione di allargare l’orizzonte poetico in senso sociale, passando in tal modo la 
fiaccola ai poeti in musica (i cantautori). I Festival di Poesia servono, certo, e anche 
molto ma non tutti i poeti sono dei bravi dicitori interpretativi, e questa non è una 
colpa. In Italia voglio ricordare che il Festival internazionale di Poesia diretto dal 
poeta Claudio Pozzani, a Genova, raccoglie un numero altissimo di presenze, ed è 
quasi un miracolo. Quando sono stato invitato in Francia, a Séte, alla Rassegna Voix 
Vives, non credevo ai miei occhi. Trenta palchi per i reading che si susseguivano a 
ritmo continuo dalle nove del mattino fino a notte con i più disparati e originali per-
formers e con un tale traffico di spettatori che ci voleva la polizia municipale e le 
transenne! Per non parlare degli striscioni, da un palazzo all’altro, che riportavano i 
versi dei poeti partecipanti. Il tutto con un budget che qui da noi è impensabile. 
Questo anche per dire che il DNA francese per la poesia ha un tasso alcolico da 
sbronza collettiva. Mais la France c’est la France. In ultimo, comunque, ti dico che 
anch’io non vorrei che tutto si riponesse nella voce. Se non altro perché la scrittura 
m’illude di non morire del tutto. 

MF: Mi aggancio a questo: lo specifico della tua scrittura è tematico ma anche stili-
stico, o meglio espressivo, originato da una urgenza del dire che travalica le esigenze 
di decoro formale e che poggia sulla tua esperienza teatrale. La tua scrittura nasce 
come monologo e non come testo introspettivo, e presuppone in maniera ineludibile 
una recitazione, una messa in opera del testo. 
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MM: Sulla genesi di una poesia non sono mai certo ma ricordo cosa rispondeva 
Léo Ferré quando qualcuno gli domandava in che modo scrivesse: «Je suis dictée». 
Intendeva dire «sono trascritto», «vengo dettato» o più semplicemente «sono guida-
to». Dal canto mio, ad esempio, mi è capitato di voler scrivere una poesia triste, mi 
mettevo al lavoro, e alla fine mi ritrovavo con una poesia rabbiosa tra le mani. In-
quietante, no? In questa epoca saccente e ragionieristica che pretende una spiegazio-
ne per ogni fenomeno si preferisce “eviscerare” budella e cause piuttosto che ap-
prezzare e credere alla “visceralità” di un evento solipsistico come la poesia. Detto 
questo, si è vero, le mie poesie sono tutte tematiche, miniature narrative, non solo là 
dove le scelte sono evidenti ma anche quando il soggetto è mimetizzato e poco iden-
tificabile ed è pur vero che ho sempre avvertito l’urgenza di una poesia contenutisti-
ca conseguente alla realtà di un vissuto testimoniale. Non ho mai sopportato le astra-
zioni. Non ci credo. 

Sull’esperienza teatrale sei tu che mi ci fai pensare perché ormai sono anni che ne 
sono lontano ma posso dirti che in effetti mentre scrivo la mia voce interna prova e 
controlla effetti ed emozioni, ritmi e misure, armonie e asprezze, partiture e suoni. 
Dal punto di vista drammaturgico il monologo è la messa in opera di un “testo in-
trospettivo”, ne è la sua “rappresentazione” e il carattere interiore di questa alchimia 
fa da collante tra l’origine del testo e il suo punto d’arrivo. 

MF: Certo, il fascino del fare poesia sta anche nell’obbedire a pulsioni e spinte che 
nascono da regioni tanto profonde da non poter essere razionalizzate; forse anzi il 
valore d’uso della poesia risiede in questa “razionalizzazione”. In un certo senso o-
gni poesia è un “testo introspettivo” che richiede due livelli di rappresentazione: 
quello testuale, cioè la trascrizione verbale, e la rappresentazione – quella lettura che 
molti di noi trascurano ma che non di rado è il primo (se non l’unico, ahimé) contat-
to con la poesia – ma meglio tralasciare le pene del vender poesia… Ovvio che quel 
«Je suis dictée» possa essere anche interpretato secondo varie gradazioni misticheg-
gianti, da certo orfismo d’accatto fino a quelle derive insipienti che hanno caratteriz-
zato il Novecento più intransitivo e opaco – e, francamente, a volte compiaciuto 
della sua incomprensibilità… Una cosa che ha fatto molto male alla poesia, credo: 
non credo ci si possa appassionare più di tanto a certe marmellate di significante. Ma 
questo, Mauro, è un rischio che la tua poesia non corre certo, e questo Metà di niente 
è un libro debordante di cose da dire, che vogliono essere detto e che forse troppo 
pochi osano dire, almeno in poesia. 

MM: “Je suis dictée” detto da un grande poeta, musicista, saggista, direttore 
d’orchestra, come Léo Ferré non vuole appartenere a nessuna categoria “culturale”: 
né alla scrittura automatica surrealista che Léo non amava, né alle forme ermetiche 
premiate con i Nobel, ma è semplicemente una pura percezione privata del suo mo-
do di sentire e ascoltarsi che per fortuna non ha una casella euclidea in cui essere 
piombata.  

Parliamo invece, come mi chiedi, di Metà di niente, partendo dal titolo che vuole 
inquadrare un po’ alla Beckett una prospettiva esistenziale di fine percorso, il bilan-
cio impossibile da truccare, e anche, inevitabilmente, una rivisitazione degli scom-
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parsi. Tutti i miei libri contengono, in voluta promiscuità, sia le poesie intimiste sia 
quelle d’attacco sociale. Non ho mai diviso ciò che in una giornata qualunque può 
venirti addosso: un addio lacerante e la Rivoluzione Francese. Ci sono state stagioni 
in cui l’anarchismo di fondo ha giocato un ruolo primario, e altre in cui la durezza 
estrema del vissuto personale ha fatto piazza pulita di ogni tensione onirica; i libri di 
questi dondolii ne hanno tenuto conto. In questo senso Silenzio a Occidente è stata la 
silloge più infuocata, pregna di furori. Ma già con la successiva raccolta La Screanza 
mi sono ripiegato su me stesso al forte richiamo della memoria. Metà di niente racco-
glie entrambi i versanti, li rimescola, li sparge a caso sull’indice, e quasi involontaria-
mente offre il passepartout per aprire le stanze segrete dove i personaggi, le nostalgie, 
le nefandezze, le reliquie generazionali, l’inguine scoperto, una mite misantropia, 
sono ancora lì sepolti nella polvere, pronti ad ogni pagina a rifare “il verso” a niente, 
anzi alla sua metà.  
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G. Occhipinti (Rubbettino, Soveria Mannelli 2010), Italia chiamò di F. De Nicola e M.T. Caprile 
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Vittorio Cozzoli 
 
 
 
da: La diaspora delle icone (2008) 
 
 
* 
 
 
Fai chiaro coi tuoi fulmini, improvvisi 
nel giorno. Quel lampo d’eternità, 
per chiamarci, noi, fuoco vivo 
col lumino in mano. “Coraggio, scrivi. 
Invano gira intorno, soffia scuro, 
con tenebre, il satana dei poeti.” 
 
 
 
* 
 
 
Dai muri (quasi sinopie i dilavati  
affreschi) poca memoria viene. 
Agli angoli, ai crocicchi, sempre grida: 
“duc, age, duc ad nos”. Ma i saccentini 
eleggono i loro maestrini. No, 
non restauro chiede chi fa nuove le cose. 
Tra tutto e nulla, nella voce arde 
il suo fuoco: “duce, age, duc ad nos”. 
È l’invito, il silenzio lo difende. 
 
 
 
* 
 
 
In verità molto ci sarebbe da dire. 
Astrologo, monaco, guerriero, uno 
che contempli, preghi, combatta. 
Certo, verrà la pace, ma cosa può 
popolo mio, un poeta per te? 
Alchechengi e alchimille nomina 
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e gli si stringe il cuore. Perché così, 
di nuovo e ancora, ti lasci ingannare? 
Dategli speranza, questo è becchime. 
 
 
 
* 
 
 
Come svegliare l’acqua che dorme? 
Che sonno è il loro! Prova col blu: 
blu cobalto, blu pavone, turchese, 
fino allo zaffiro. Anche ai verdi scendi: 
smeraldo , muschio, verde acqua 
e più giù, fino al grigioverde. Non basta? 
Scendi ancora, là dove comincia la terra, 
indica i sassi, le corniole, 
l’impassibile diamante. 
 
 
 
* 
 
 
Anche giunchiglie e narcisi negli orti. 
E oggi noi piantiamo l’albicocco, 
così magro e di piccole foglie. 
Lo cureremo, penso, ma meglio di noi 
sa come crescere. In questo silenzio 
di nuovo Geremia: “ Abbiamo curato  
Babilonia, ma non è guarita”. 
Duro, ma senza perdere fiducia. 
Senti? Nascosti cantano gli uccelli, 
cantano e poi volano. 
 
 
 
* 
 
 
Inquietasse questo vento gli ottusi 
banditori di memorie senza ritorno. 
Ma ugualmente spero. Per questo 
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scende il secchio, ogni nodo un metro, 
per questo risale fino al grido: “Terra, terra!”. 
Fino qui io, ora a te, Milosz. Prestami 
quei tuoi versi, sì, questi, non altri: 
“Dunque la si manda scuola di macchie e di scarabocchi 
finché dimentica il bello”. Viene da piangere, 
ma ugualmente spero. Sì, Milosz, questi, non altri. 
 
 
 
* 
 
 
Quelli che deridono, il culo a trombetta, 
la lingua penzoloni, senza storia. 
Misero potere il male a se stessi. 
“Tu qua, tu là”, odiosi a presumere. 
E ora a te, Osip Mandel’stam, 
che avaro non sei né da vivo né da morto. 
Vengo, col tuo permesso, a te che scrivi: 
“io entro nel mondo, e la gente è buona”,  
“fare di testa mia, unico amico a me stesso”, 
“Provatevi a strapparmi dal secolo 
– vi avverto: vi rompereste il collo”. 
“Comunque l’aria di qua mi fa indubbiamente 
Bene”. Aiutiamoci, aiutiamoli, aiutateci. 
 
 
 
* 
 
 
E la Szimborska? Lì dove dice 
”In mancanza di eternità hanno ammassato 
diecimila cose vecchie”, lì tocca, lei 
polacca, il punctum dolens, il tuo, Occidente. 
Suonerà la tromba del giudizio, stai certo, 
suonerà per te che nascondi gli ori 
di bassa lega, e ammassi vettovaglie, 
quello che resta del grano d’Egitto. 
E non impari la lezione.  
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* 
 
 
Dove ci portate? Di nuovo in Egitto? 
O già questo è l’Egitto? E tu taci? 
E te, povera parola che nulla puoi! 
“Noi gli abbiamo fissato per limite 
le meschine frontiere del naturale, 
e come api nell’alveare deserto, 
morte, nauseabonde, sono le parole”. 
Questo da te, Gumilev. Da me 
lo scrigno delle pupille, la memoria, 
la canna che misura l’orizzonte, 
il segno per chi ancora legge. 
 
 
 
da: Dunque l’Arte che vuole? (2014) 
 
 
* 
 
 
“Toc toc”: è l’allegoria che alla porta 
bussa: “Posso entrare?” (conciliabolo: 
Che fare? Se apriamo, entra. Cosa di nuovo 
avrà da dirci? Dunque, che facciamo?). 
“Sono paziente, come una similitudine. 
Questo e l’altro porto, nostro è il mio. 
Non inquieta, paziente attendo. 
Anche volendo, cedere non posso. 
Dunque?” 
 
 
 
* 
 
 
In tasca, piegato in quattro, il foglietto, 
il promemoria per la spesa: acciughe, 
tonno, salmone. Qualche pane, per oggi. 
E in basso, quasi un geroglifico, 
un cenno a qualcosa qui presente. 
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Come a Esiodo: vedere non le ha viste, 
ma ne ha udito la voce: “Sappiamo, 
quando vogliamo, pronunciare il vero”. 
Come a dire: Svegliati, ascolta bene, 
canta il prodigio anche in tempi infami. 
 
 
 
* 
 
 
Come Beda il Venerabile, che tutto 
lascia in dono: cornetti di pepe, 
caraffe d’acqua vulneraria, fazzoletti. 
Lui, forse per forte fede troppo credulo? 
Chi può dirlo? Se cammino pensando a cosa 
divide vero e verosimile, qui arrivo, 
al bivio: o ancora lungo è il cammino 
o in un lampo tutto davanti mi sta. 
L’apocalisse, senza commento. 
 
 
 
* 
 
 
Se sempre meno sono i libri sui quali torno, 
come alla prima di tutte le cose, 
qualcosa deve significare ogni principio. 
Vale per le viole nei prati di marzo, 
per gli occhietti della Madonna, anche per me. 
Sì, ogni principio. Ripensandoci, ha ragione 
Neemìa: “Quella gente voleva impaurirci 
per farci interrompere i lavori. Ma io dissi: 
“Andiamo avanti!”. 
 
 
 
* 
 
 
Mi sembra di vederli ancora a dorso 
di mulo, ma in fondo cosa è cambiato? 
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Il bene, lo vogliano o no, è sempre il bene 
e il male, impotente, lo invidia, finge 
un potere che nulla è. Dunque indietro, 
ricomincia, rifai la strada: dal pomo  
al fiore, al seme, al mistero delle radici. 
Uno come Lullo può scrivere: “Io 
sono stato un uomo sposato, padre di famiglia 
in buona posizione economica, passionale 
e mondano”. Quello che poi è stato solo Dio 
lo sa, Dio e lui, ma non fino in fondo. 
 
 
 
* 
 
 
A questa età, qui giunto, cosa conviene 
più del silenzio? E se ti chiama per dirti 
“Sei uova, semolino, burro, del latte 
a lunga conservazione (e la fede?)” 
tu rispondi con un cenno e resti muto, 
come chi non ascolta o come chi ascolta 
e resta muto perché non occorrono parole. 
E se, prima di uscire, ti ricorda “Le hai sentite?”, 
tu, che non rispondi, ripensi a come la gioia 
scrive le sue cose. 
 
 
 
* 
 
 
Scarpe tedesche, a buon prezzo, lacci 
scuri, suole per pioggia o neve, 
dal mercato porto a casa, da là a qui. 
È tutto un portare da là a qui: dalla vita  
alla morte e di nuovo alla vita, 
dalla guerra alla pace, dallo scuro caos  
alla luce delle cose. Sia, dunque, questo 
il buono per tutti. I tempi quello che devono. 
Noi non sappiamo come Dio lavora. 
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* 
 
 
Hai ragione, Geremia, non smettono 
di rubare, di prendersi quello che vogliono 
anche i vasi per la cenere, le palette, 
gli smoccolatoi, le bacinelle e i mestoli 
per il servizio del tempio. E non sanno 
che loro sono il tempio. A se stessi rubano. 
C’è un perché. Ma, duri, non si inginocchiano. 
Non sono migliore di loro, ma se chiedo: 
“Perché?”, superbi guardano in basso, 
dall’alto della torre del loro silenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vittorio Cozzoli è nato nel 1942 a Cremona, dove vive. Si è laureato all’Università Cattolica di 
Milano. Ha pubblicato le raccolte: Poesie (pref. di C. Betocchi, Edizioni di Revisione, 1976); La 
splendida luce (pref. di F. Loi, Nardini, 1992, Premio Circe Sabaudia); Il purgatorio del paradiso (pref. 
di C. Magris, Mobydick, 1998, Premio Matacotta); Così tu a me (pref. di E. Lucchini, Mobydick, 
2000); Gli uccelli (pref. di G. Guffi Goffi, Stamperia dell’arancio, 2002); Fate luce, fate luce (Quaderni 
di Orfeo, 2005); La diaspora delle icone (Mobydick, 2008, Tratti Poetry Prize); Il Cristo giallo, Tradur 
quadri (2008); Cento e quindici cinquine (postf. di F. Grisoni, Edizioni l’Obliquo, 2011) e, di recente, 
Dunque, l’Arte che vuole?, Biblioteca dei Leoni, 2014. È presente in varie antologie ed è stato tradot-
to in alcune lingue. È il principale studioso in Italia del Dante anagogico, intorno al quale ha pub-
blicato numerosi volumi. 
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Massimo Morasso 
 
 
 
da: La leggenda della primavera (1997-2000) 
 
 
* 
 
 
Ho sempre pensato necessario scrivere 
qualcosa sull’arte del distacco. 
Interrogarmi 
e ricordare, e ricordando 
affidarmi alle parole, 
a un gesto estremo di pietà. 
 
 
 
* 
 
 
Il distacco non è cosa che si cerchi 
affannosamente come la verità o l’amore. 
Il distacco a guardar bene è la ragione 
e la ragione è la fede  
nelle ragioni dell’invisibile. 
Uno la avverte, se la avverte, 
un po’ come una fitta, un’arma 
puntata dritta in mezzo al cuore, 
oppure, se ha fortuna, come un lapsus, 
un nulla dentro, 
una scintilla luminosa 
come il senso di un’ora felice. 
 
 
 
* 
 
 
Scrivere sembra sempre più difficile 
quasi come quando si dice  
è difficile nominare 
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per esempio il colore dell’ardesia 
la mano che accarezza 
la muta speranza condivisa 
l’idea stessa della tradizione 
e dietro lei i miei passi che ricalcano 
le poche orme buone di un secolo 
troppo a lungo tramontato, 
già crollato da dentro. 
 
 
 
* 
 
 
Non c’è niente, in fondo, oltre il paese,  
dal belvedere non vedi  
che il declinare arido dei colli, 
le vigne, i casolari, la fila dei cipressi sul crinale 
più alto, quello che nasconde, ci dissero, l’Amiata. 
 
Questo è il colore della terra, o non esiste. 
Uno zampillo nero scavalca la ringhiera si lancia sulle crete 
e si allontana con un volo piatto, orizzontale. 
 
Non dimentichiamo, proviamo insieme a custodire  
il silenzio che sale della marne, 
la quiete, questo nostro tempo finalmente  
perso, sottratto alla somma dei giorni. 
Pienza, il chiostro antico,  
la stanza blu come un’ala di farfalla, la coppia di tedeschi  
come noi scesi a svuotarsi in ore di calma, 
i tuoi capelli lisci,  
le mie dita che sfiorano i tuoi capelli lisci. 
 
E la radura disegnata dal sole  
si apre nel mare immobile dell’ocra 
come un taglio di luce. 
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* 
 
 
Una città del cielo e della terra, 
com’è Toledo vista in bilico sul ponte  
salire incontro al sole inaccessibile  
nel mulinello che riflette per un attimo le storie dell’aria: 
così ritorna a me l’orlo dei monti,  
la rambla che trascina giù alla piazza, la cattedrale,  
la cagna gravida e la sua domanda muta, 
le case bianche appese chissà a quali fili o cime. 
 
Ricorda, alle volte dall’aria cadeva una polvere azzurrina.  
Intorno all’orrido i fiori impazzivano nell’evento della luce.  
Dalla finestra tentavo di dirti qualche parola d’amore la notte  
non riesco neanche a toccare la stella più vicina. 
L’estate è la stagione degli inganni, allora mi ammonivi,  
occorre avere mani leggere per accarezzare la terra –  
e mani come ali  
per non morire, ai primi freddi,  
quando si affonda nella neve. 
 
 
 
da: Viatico (2010) 
 
 
* 
 
 
Cerca cose profonde 
con parole di superficie, 
le scova, a volte, come per miracolo 
non essendo un sapiente crea 
con la perizia scaltra del flaneur 
per ogni cosa un metodo d’indagine dell’anima 
a dragare 
il senso della terra,  
e intanto ritma il battito di un cuore  
stralunato fra sillabe e intermondi  
che accendono l’istante e lo rimbalzano 
quaggiù, in questa nostra dura, effimera 
presenza… 
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I particolari della sera 
 
 
Solo in giardino, ho avuto un gesto di pietà 
e ho allungato le mie mani sull’erba 
annotando i particolari della sera 
poiché la lingua non vede il pensiero 
ho pensato alle radici di quei molti 
steli impettiti nell’anelito del sole 
e allora mi è venuto da pensare come in sogno 
 
viviamo al fondo di un oceano d’aria 
non siamo separati, siamo un tutto 
morte dov’è la tua vittoria. 
 
 
 
* 
 
 
Sono sorelle, in fondo, la tua malattia 
e la mia ansiosa, ammorbata esistenza: 
ti chiama a una vocazione, lui, quel 
l’avido memento che ordina i tuoi giorni, l’oscuro 
coinquilino che ti nega 
a una serena nostalgia di vita, quella di tanti, 
mentre le voci dentro gridano di uscire, 
di perdermi o sottrarmi e farmi attento 
solo all’ostile nel giogo della mente, 
quando nel vuoto dei miei giorni cadono 
a una a una come stelle a San Lorenzo 
le grandi, le indocili illusioni. 
 
 
 
* 
 
 
Esserti stato accanto, 
aver patito almeno un po’ del tuo dolore,  
affermo che è la mia benedizione. 
Per tua grazia, io figlio e madre 
dell’immaginazione indosso i panni del chirurgo, 
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attacco a recitare la mia parte  
di Tutankhamon Moloch SuperPippo, 
con dentro al cuore l’athanor della poesia 
divento un re che serve la sua terra, prego, provo 
a blandire il male come posso, 
pago col sangue il dono che rimetto 
al tuo giudizio umano, inquieto, senza profezia. 
 
 
 
Lettera 
 
 
Proprio adesso che potrei abbandonare il mondo 
avendo molto vissuto e molto sofferto 
e avendo finalmente capito che il tempo non basta 
a cancellare il male che si è fatto e subito 
padre dimmi qualcosa che parli alla mia anima 
mentre io ti scrivo a un’ora impossibile non c’è pace nell’aria 
in questo nodo del mio cuore stretto all’assoluto 
ospito in me la stoffa materiale delle cose e il suo rovescio, 
la mente e il sogno, e il desiderio che li muove. 
 
Proprio adesso che so quanto è terribile la vita, quella che insegna 
a stringerci l’un l’altro e fa stupendo l’attimo 
quando ritorna luce nelle trame dell’amore 
come ci fosse un punto eroso nella trama dei giorni, 
come squarciasse il buio un nulla buono in cui si ricapitola 
ogni energia stremata nell’idea di sopravvivere 
dentro al bellissimo rigore di una legge, 
per le creature che gemono con noi nella corsa del tempo, 
per quell’istinto che è più forte del pensiero 
e spinge i nostri passi verso l’illusione 
di un’infinita crescita in coscienza 
e intanto interra i semi del dolore oltre il visibile 
 
padre scrivo per dire no alle mie troppe negazioni, 
per superare le distanze con un gesto semplice 
che azzeri tutti i segni 
tutte le mie tutte le altrui contraddizioni 
 
se è vero che la morte non avrà dominio 
dimmelo tu perché ho così paura di affacciarmi 
sull’altro lato della nostra vita, della nostra morte… 
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da: La caccia spirituale (2012) 
 
 
* 
 
 
Quando alla fine chiudo gli occhi attendo 
una gioia che sgorghi e mi percorra. 
Lungo la chiara fontana dei colori 
prillano immagini, placa il suo spettro 
l’eco delle parole che raccolgo 
riascoltando la notte le parole 
sgranate in mezzo alla grammatica del vivo 
chi fra di noi non sente la potenza  
che pullula nei nomi allora taccia, di inutili frasi 
dovrà morire il mondo prima o poi, 
tanto felice stupore 
chiede pienezze invisibili,  
quando l’amore e il mare 
diventano un’unica sostanza 
il sole e la luna si congiungono  
in un punto dolcissimo di luce  
sotto le nostre palpebre. 
 
 
 
* 
 
 
La notte sugli ormeggi: ecco arrivare l’estasi il fruscio di tutto 
l’amore che confonde, che sciama dentro a Genova 
le forme della notte come un delta del pensiero, ininterrotto.  
 
Ecco che arriva l’estasi, che arriva,  
e il cuore all’improvviso che riflette  
la spalancata trascendenza di una gru 
in questa accesa nudità dell’attimo. 
 
Come conoscere, se riconoscere è sapere 
che il mare qui mi esilia da me stesso? 
 
Continua a interrogarti: la danza delle onde oltre la diga  
non è la tua risposta. Seduto su una bitta non lo sai, non hai 
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neppure il desiderio di sapere, l’anima 
è attratta da qualcosa di immortale 
 
chissà da quali spazi va incavandoti la notte. 
 
 
 
* 
 
 
Devo aver fatto un lungo cammino 
da me stesso a me stesso lungo un filo di buio 
devo aver girato in tondo come un derviscio impazzito,  
un uomo d’anima curvo sul libro della notte 
dal quale emana il tuo incanto terribile.  
Più della notte mi colpirono i particolari della notte, 
per non sminuire l’importanza della luce l’intelligenza degli angeli  
se ogni tanto ho parlato delle mie visioni 
ho cercato di riconoscere le cose in forma d’onda 
per premere ai confini del reale 
e insieme, nella lingua, ribaltarci, 
senz’altra vita che non sia la vita,  
senz’altro tempo che non sia il mio tempo, questo 
nostro povero tempo umano 
fugace e inafferrato come un lampo. 
  
Adesso, a mezza strada, non credo più neppure alla tua morte. 
 
Io ti porto con me fino alla fine dei tempi 
perché ho capito che il desiderio non si spegne  
se anche chi ama si estingue l’amore  
chi può dirlo. 
 
 
 
* 
 
 
Si può vivere o fingere di farlo. 
Si può pensarsi in salvo e credersi nel mezzo di una verità, 
prendersi sulle spalle il fardello del dolore 
e rovesciare i secoli in un gesto,  
ci si può convincere di essere splendidi 
come la spada di Agamennone a Micene. 
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Si può continuare a uccidere senza sentirsi mai assassini, 
spirito delle tenebre che non parli e mi tieni, 
e insistere, tarlati,  
a rosicchiare la stoffa delle cose.  
Ci si può nascondere nell’abisso di Dio, 
spirito insonne che mi consegni all’ombra, 
e nascondendosi aiutarlo a sopravvivere, 
sfuggire alle chiacchiere per bisogno d’amore, 
coltivare con furia benedetta questo sogno  
perfettamente inutile del bene, il male nonostante. 
 
 
 
* 
 
 
Ora lo so: dentro 
accolgo l’Essere e il suo bene 
come si accoglie un compito, una legge. 
Fuori, mi riconsegno al palpito 
di quanto pullula nel vivo e lo contiene,  
questa realtà tangibile  
di pietre, e piante, e d’animali 
– il geco il rincosperma la pechblenda – 
tutto che esiste e chiede luce, luce 
più vasta, enorme, senza fine. 
 
Ora ho capito tutto 
ciò che mi è stato dato di capire. Tutto 
respira e tutto ringrazia 
se anche non sa di ringraziare e non ha fiato 
perché non è che un’occasione, un fatto, un quasi-niente 
come l’intraducibile parola del silenzio 
fra l’erba e le automobili per strada, 
o il prillo del rondone  
in cui si annuncia, come deve, primavera. 
 
Tutto respira e tutto ringrazia. 
 
Rimane inconcepibile il disegno, 
però nel fuoco dell’amore prende forma 
dentro alla nudità dell’anima,  
nei nostri corpi materiali 
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sciancati di fatica,  
trafitti come cavie, 
nel mezzo del medesimo mistero,  
fianco a fianco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massimo Morasso è nato a Genova nel 1964. Germanista di formazione, è poeta, saggista, tradut-
tore (in volume, W.B. Yeats, Y. Goll ed E. Meister), critico letterario e d’arte. Nel 1998 ha curato 
la riedizione del “Supplemento Letterario del Mare”, il foglio italiano di Ezra Pound. Già autore, 
nel 2001, della “Carta per la Terra e per l’Uomo”, documento sulla crisi ecologica sottoscritto da 
100 poeti di 48 nazionalità, fra i quali 5 premi Nobel e 6 premi Pulitzer per la Poesia, ha collabo-
rato e/o collabora con diverse riviste (fra le quali «Humanitas», «clanDestino», «Micromega» e 
«Poesia») e alcune case editrici. Ha pubblicato una monografia su Cristina Campo (In bianca maglia 
d’ortiche, Marietti, 2010) e un paio di libri nel segno unico dell’attrice Vivien Leigh (Le poesie di 
Vivien Leigh, Marietti, 2005, e La vita intensa, Le Mani, 2009). I suoi ultimi volumi editi sono Essere 
trasfigurato (Qiqajon, 2012), una lettura teologica della pittura di William Congdon, la raccolta di 
poesie La caccia spirituale (Jaca Book, 2012), terzo e ultimo nodo del ciclo poetico de Il portavoce e Il 
mondo senza Benjamin (Moretti & Vitali, 2014), un’ampia raccolta di scritti di varia natura ordinata 
entro un impianto narrativo “a mosaico”. Suoi testi sono stati tradotti in inglese, greco, tedesco e 
portoghese. A breve, uscirà il suo nuovo libro di poesia L’opera in rosso (Passigli Editori). 
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Sauro Albisani 
 
 
 
Dove non sei 
 
 
Ci hai dato questo lenzuolo 
tappezzato di fori di luce. 
Noi le chiamiamo stelle, 
ne calcoliamo la distanza 
e più ci addentriamo con lo sguardo 
più ciò che è piatto diventa profondo. 
Noi lo chiamiamo mondo. 
Ci hai dato la valle delle visioni 
in cambio della tua lontananza. 
 
 
da: La valle delle visioni, Passigli, Firenze 2012 
 
 
 
   Il titolo del mio secondo libro di poesia nasce da un testo che già lo contiene e che 
quasi fino alla fine dell’organizzazione dell’opera è rimasto, viceversa, senza titolo. 
Senza titolo del resto compare tuttora sulla copertina del volume. Per trovare il tito-
lo, che non è l’incipit, bisogna cercare nell’indice: Dove non sei. 
   Ho capito a posteriori che l’espressione, caduta involontaria nel penultimo verso, 
la valle delle visioni, poteva o addirittura doveva diventare il titolo del libro quando 
nel rileggere e correggere mi sono reso conto che quella percezione del tempo se-
gnata da un alito purgatoriale un po’ inquietante, respirato e fatto respirare al lettore 
improvvido nelle pagine di Terra e cenere mio libro d’esordio, aveva lasciato il posto a 
un’atmosfera e a un respiro meno musicali, meno oranti, sia pure nella misura – la 
sola che mi era stata possibile e accessibile – di una preghiera or ora definita inquie-
tante. 
   Se il primo libro era il libro di un cercatore che procede in salita (non senza qual-
che speranza), il secondo per molti aspetti mi appariva come una discesa non dirò 
agl’inferi ma certo in una zona antistante, al fondo d’una valle dove le pendici del 
monte, senza poter nascondere il cielo, affondano in una palude nelle cui prossimità 
troveresti, a cercarla, anche la bocca dell’inferno. 
   Ho creduto necessario immergermi in quella palude e la lingua della poesia si è 
sporcata e ha rinunciato a quella censura petrarchesca ancora operante, magari in-
consapevolmente o istintivamente e con molte eccezioni, sul tavolo del mio lavoro 
precedente. Se nel primo libro ero stato un cercatore in salita (ripeto: non senza qual-
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che speranza), nel secondo il rischio era costantemente quello di franare non solo 
nella discesa ma anche nella disperazione. Da qui la decisione di dare un titolo al 
testo in questione. M’è sembrato di cogliere implicita e inevitabile nella fabbrica della 
creazione un’ombra di tragica nostalgia: il mondo può essere quale lo conosciamo (e 
lo siamo) solo a patto dell’autoesilio da parte di Dio. Nel giorno del sabato Dio ha 
preso nel palmo l’òstrakon e ci ha scritto il suo nome. Sarebbe ritornato dall’esilio 
solo a prezzo di ricevere nelle stesse palme le stimmate. Il mondo c’è solo se Dio 
accetta di non esserci, il che eticamente significa: io posso davvero scegliere solo se 
Dio non interviene. Ecco nascere e rinascere il bisogno millenario della preghiera. La 
poesia è una preghiera laica. Mi sono sempre riconosciuto in quella frase di Kafka 
che dice: scrivere per me è un modo di pregare. Nella poesia, per di più – vorrei ag-
giungere –, l’arco del discorso che s’incurva tra la fine di un verso e l’inizio del suc-
cessivo simboleggia ai miei occhi il tentativo di gettare un ponte tra il mondo fisico e 
il metafisico, tra il visibile e l’invisibile. 
   Non ritrovo nel disordine dei miei diari un pensiero che comunque diceva pres-
sappoco questo: come per Dante la lingua condivisa dovrebbe essere “regale”, degna 
cioè d’essere usata al cospetto del re (ove un re ci fosse), così per me l’esperienza 
della scrittura poetica è sempre andata alla ricerca di una lingua con la quale si potes-
se interrogare Dio. Se Dio rispondesse. 
   Appartengo a una generazione, una delle ultime forse, per la quale il catechismo ha 
lasciato segni profondi e indelebili nel portolano dell’immaginazione e nel pozzo 
delle inquietudini dal quale continuiamo poi ad attingere acqua anche quando abbia-
mo imparato a conoscere l’alcol. Così è successo che a lungo la figura di questo Pa-
dre irreperibile costituisse l’interlocutore implicito e il destinatario occulto di tante 
poesie che sembravano avere un oggetto concreto e un protagonista esplicito. Poi, 
lentamente ma inesorabilmente, questa tensione si è allentata e anch’io ho smarrito 
la «speranza dell’altezza». Ma le preghiere remote, mai rimosse anzi irremovibili, che 
hanno radici nell’infanzia, mi hanno suggerito, quasi mio malgrado, i versi di questa 
poesia nella quale, ignaro, già stavo scrivendo il futuro titolo del libro. In esso, devo 
ammetterlo, è dunque racchiuso un bisogno che non si estingue negandolo e che 
può riaffiorare quando non ci pensi e stai come tante altre volte guardando le stelle. 
A una lettura retroattiva quest’immagine (o dovrei dire questo mantra?), la valle delle 
visioni, ha per me un senso trino (e non dico triplice per la natura inseparabile delle 
tre interpretazioni): dietro quello dichiarato dalla poesia di cui sto parlando (il co-
smo, ovviamente, ma con occhio attento all’etimo della parola, che coniuga ordine e 
bellezza; vedi, nello spicciolo, i cosmetici), il senso storico, geografico e testamenta-
rio cui il sintagma vorrebbe rimandare segretamente fa riferimento a una, credo anti-
chissima, tradizione orale che denominava Gerusalemme la valle delle visioni perché 
essa era e resta il luogo dove i profeti hanno visto e parlato in nome di Dio. È insom-
ma la Gerusalemme terrestre – in attesa di quella celeste, se mai verrà – la città dei 
profeti e dei kamikaze, la valle delle visioni. Ma infine, per traslato metonimico, met-
tendo in rapporto macrocosmo e microcosmo e non dimenticando che le visioni 
dovettero comunque proiettarsi entro lo schermo (concavo o convesso, certo non 
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piatto) della mente dei profeti; tenuto conto che, tacendo i profeti, oggi le visioni 
sopravvivono nella veggenza non sempre onirica e fantastica dei poeti; allora, la valle 
delle visioni è proprio la nostra interiorità, il nostro calvario silenzioso e necessario, 
che dal lavoro poetico attende il diritto di parola e la conferma della propria necessi-
tà. La valle delle visioni è la valle dei neuroni come si può ammirare dalle pendici o 
dal cacume dantesco della nostra mente, che dà il nome al luogo della Passione, luo-
go esteriore/interiore, significativamente – appunto – “luogo del cranio”, 
dall’aramaico gulgaltha. Donde, per autocitarmi, non ricordo più a quale pagina del 
libro medesimo, «il nostro golgota vuoto». Questa, nella sua provvida desolazione, la 
valle delle visioni, hic et nunc: dove tu non sei, dio della mia fanciullezza. 
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Loris Maria Marchetti  
Poeti italiani e poesia tedesca nel Novecento 
 

 

 
Nel quadro della ricezione e dell’accoglienza della poesia tedesca da parte dei poeti 

italiani del Novecento, è da notare, massime per la prima metà del secolo, la quasi 
totale estraneità e mancanza di interesse, la sostanziale indifferenza dei nostri autori 
– con rarissime e commendevoli eccezioni (un Campana che conosceva il tedesco, 
uno Zanzotto per la cui formazione poetica fu basilare la lettura di Hölderlin e di 
Rilke, specie dei Sonetti a Orfeo) – nei confronti della letteratura e della cultura poetica 
tedesca o austro-tedesca – o comunque in lingua tedesca (Rilke è un boemo di lingua 
tedesca, come Kafka) – classica o romantica o contemporanea (con l’eccezione di 
una inevitabile spruzzata dell’universale Goethe, tutt’al più), restando affidato il lega-
me con il mondo espressivo di lingua tedesca o ai germanisti di professione o a ger-
manisti che siano anche poeti o a rari poeti interessati anche ai fatti della musica 
(Vigolo, ad esempio, in parte Onofri) nel qual caso è presso che impossibile non 
avere relazione con la lingua e la cultura tedesca in blocco, meno che mai con la poesia. 

Esempi concreti. Montale, suprema espressione della poesia italiana del Novecen-
to su scala mondiale, è influenzato e interessato, come poeta e come critico, alla poe-
sia francese e angloamericana, di cui è anche traduttore1 (come critico musicale, lui, 
mancato baritono, ama soprattutto il melodramma romantico italiano e ha scarsissi-
ma simpatia per Wagner, Richard Strauss, Alban Berg). Ungaretti, uomo di forma-
zione culturale largamente francese, traduce dal francese, dallo spagnolo e 
dall’inglese (oltre che dal greco), ma ignora totalmente il mondo germanico. Quasi-
modo, Premio Nobel come Montale, traduce da quasi tutte le lingue (a partire dalle 
classiche fino al romeno), ma ignora totalmente il mondo austro-tedesco. Camillo 
Sbarbaro traduce mirabilmente dal greco antico e dal francese (ma soltanto narrativa 
e teatro). Giorgio Caproni traduce da par suo dal francese e dallo spagnolo. Vittorio 
Sereni traduce meravigliosamente dal francese e dall’inglese. Giovanni Giudici tradu-
ce dall’inglese, dal russo, dal cèco (e perfino dal cinese). Mario Luzi e Luciano Erba, 
entrambi docenti di letteratura francese, traducono esemplarmente da quel côté (Erba 
qualche verso anche dallo spagnolo). Gian Piero Bona ci dà versioni dei grandi fran-
cesi, di classici greci e latini, arabi e persiani, dei greci moderni2.Vittorio Bodini, ispa-
nista sommo, traduce magistralmente poeti (e prosatori) spagnoli, classici e novecen-
teschi. Beniamo dal Fabbro traduce dal francese e se qualcosa di Rilke traduce è il 
ciclo di ventiquattro poesie sulle rose, scritto in francese! Giovanni Raboni traduce 
dal francese (e più raramente dall’inglese). Angelo Maria Ripellino, principe degli 
slavisti, ci fa dono di rese ineguagliabili dal russo e dal boemo. Ancora dal francese 
traduce con vivida accuratezza Nelo Risi. Margherita Guidacci offre eccellenti ver-
sioni dall’inglese e dall’americano... 

I nomi potrebbero moltiplicarsi. Il panorama è abbastanza sconsolante perché il 
mancato possesso della lingua significa soprattutto mancanza di interesse per la cul-
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tura che essa esprime; mentre, come si è visto, l’interesse per la poesia di altre cultu-
re può anche essere accompagnata da un inadeguato possesso della lingua propria di 
quelle culture (possesso talvolta realmente precario, lavorando i poeti traduttori per 
lo più su versioni altrui, magari letterali e in prosa). Si possono tuttavia individuare 
sporadiche e lodevoli eccezioni, forse non sufficienti a pareggiare la quota del disin-
teresse. Diego Valeri, docente di letteratura francese e finissimo traduttore da questa 
lingua, fu anche mirabile traduttore di lirici tedeschi oltre che di Goethe (Ifigenia in 
Tauride. Cinquanta poesie). Sergio Solmi in Quaderno di traduzioni I e II accoglie anche 
poesie di Gottfried Benn e di Hesse, e qualche verso di Goethe. Tommaso Landolfi, 
poeta raro ma di talento eccezionale, traduce stupendemente dal russo e dal france-
se, ma anche dal tedesco (in versi Le nozze di Sobeide e Il Cavaliere della rosa di Ho-
fmannsthal, in prosa Novalis e i fratelli Grimm). L’estroso Guido Ceronetti traduce 
qualche verso di Nietzsche, di Rilke, di Celan. Maria Luisa Spaziani traduce il Götz 
von Berlichingen di Goethe. Liriche di Goethe tradusse anche Bonaventura Tecchi, 
docente e saggista di letteratura tedesca e, in proprio, romanziere e non poeta. Cristi-
na Campo, oltre a versioni dall’inglese e dall’americano, offre rare traduzioni da Mö-
rike e da Christine Koschel. Nanni Balestrini ha compiuto mirate traduzioni da Hans 
Arp, Peter-Paul Zahl e altri contemporanei. Edoardo Sanguineti traduce da Goethe 
(nonché un dramma di Brecht in prosa). 

Anche qui le citazioni potrebbero continuare, sempre nell’episodico e nel 
marginale3. Per accertare una più costante e fondata presenza di letteratura poetica 
“tedesca” in poeti italiani si deve però guardare a figure, operose non soltanto nella 
creatività poetica, come Giorgio Vigolo (che ci dà meravigliose traduzioni da Höl-
derlin – nonché, in prosa, da Hoffmann), per il quale riveste un ruolo determinante 
la coesistenza con il mondo della musica, o come Franco Fortini, poligrafo di vastis-
simi interessi e traduttore da varie lingue (e, per quanto attiene al nostro discorso, di 
Goethe, Brecht, Enzensberger). 

La piena adesione alla grande poesia di lingua tedesca, tuttavia connessa anche con 
i fini pratici di diffusione, bisogna allora cercarla nei germanisti di professione piut-
tosto che in coloro che traducono per libera scelta e ispirazione personale: e, in par-
ticolare, in quelli che furono o sono anche poeti in proprio (di forte rilievo Ferruccio 
Masini, Giorgio Manacorda, Anna Maria Carpi) o comunque possiedono anima e 
sensibilità di poeti, tra i quali andranno almeno ricordati Giovanni Vittorio Amoretti, 
Vincenzo Errante, Giaime Pintor, Ervino Pocar, Leone Traverso, Elena Croce, Ro-
berto Fertonani, Giacomo Cacciapaglia, Giuseppe Bevilacqua, Giuliano Baioni e altri4. 

 
Come si può spiegare questa assenza di una componente “germanica” nel bagaglio 

culturale e negli interessi dei maggiori poeti italiani del Novecento? Penso che una 
risposta seria all’interrogativo esiga ricerche approfondite e riscontri meticolosi tutti 
da effettuare, quindi non ancora proponibili in questa sede. Ritengo tuttavia che il 
disinteresse, per non dire il rifiuto, della lingua tedesca come diretta espressione di 
una cultura o di un’area artistico-creativa, sia da addebitarsi, prioritariamente a qua-
lunque altra considerazione, a motivi storico-nazionalistici – operanti nell’inconscio 
– di opposizione a un mondo che per secoli si è sentito estraneo, barbaro e oppres-
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sore. A cominciare dalle invasioni barbariche, dal Medioevo, dai lanzichenecchi fino 
almeno alla prima guerra mondiale. Il carattere più grave di questo rifiuto, o meglio, 
che ha comportato le conseguenze più serie e culturalmente più devastanti e discuti-
bili, è forse stato quello di “confondere” – per dirla alla buona – l’Austria con la 
Germania, l’Impero Absburgico (in varia misura gravante su terre “italiane” fino al 
1918) con i vari Stati costituenti la Germania, che raggiunse l’unificazione politica 
soltanto nel 1871 (l’Italia l’aveva conseguita quasi totalmente nel 1861)5. E dire che 
l’Ottocento italiano, almeno in alcuni suoi esponenti di spicco, aveva pur avvertito 
questa doverosa differenziazione. Se in campo filosofico si ebbero una sorta di kan-
tismo italiano (Galluppi, Rosmini, Gioberti) e il neo-hegelismo napoletano (De San-
ctis specie per quanto riguarda l’estetica, Spaventa, Labriola) fino al neo-idealismo 
novecentesco (Croce e Gentile), in una sfera più strettamente letteraria Giosue Car-
ducci provò sempre una profonda simpatia per la Germania (distinguendola quindi 
dall’Austria) e per la lingua tedesca, e il suo spiccato interesse per l’opera di Goethe e 
di Heine in particolare si accompagnò a una selezionata attività di traduttore di liri-
che degli stessi Goethe e Heine, nonché di Herder, Uhland, Platen, Klopstock e di 
un frammento di Hölderlin (in campo musicale è proverbiale la passione carducciana 
per Wagner). Nella cerchia carducciana, Giuseppe Chiarini fu un esemplare cultore e 
traduttore di Heine, mentre Enrico Panzacchi fu anch’egli un acceso wagneriano 
(Enrico Nencioni, invece, fu valoroso paladino e promotore della letteratura ingle-
se). Ma non sarà da dimenticare, al di fuori del cenacolo carducciano, la cospicua 
attività di traduttore di poeti tedeschi (Schiller in testa con tutto il teatro e moltissime 
poesie) di Andrea Maffei, a fianco di quella di traduttore di poeti inglesi e francesi. 

Il fervore di questi personaggi, peraltro, non sembrò attecchire e fruttificare. Pa-
scoli rimase estraneo alla cultura tedesca. D’Annunzio, interessato in modo non di-
lettantesco a Nietzsche e a Wagner come a clamorosi fenomeni culturali contempo-
ranei in àmbito europeo, rimase tuttavia profondamente avverso al mondo e alla 
cultura tedesca, riversando la sua affettuosa simpatia per la “consorella latina”, la 
Francia, pur da sempre duramente sorellastra nei confronti dell’Italia per ovvie ra-
gioni di rivalità e gelosia imperialistica. La Grande Guerra, con la sciagurata rottura 
della Triplice Alleanza da parte dell’Italia e con il nefasto intervento, non fece che 
rafforzare la confusione tra Austria e Germania (almeno sul piano culturale) e ad 
allargare il distacco nei confronti della cultura e della letteratura tedesca (e, natural-
mente, anche austriaca). Il dopoguerra, comunque, vide il nascere della più seria e 
ragguardevole germanistica italiana (Farinelli, Gabetti, Maione, Amoretti, Vincenti, 
ecc.) – e il legarsi alla cultura tedesca, della quale notoriamente si era nutrito Luigi 
Pirandello, di un intellettuale e scrittore come Giuseppe Antonio Borgese, mentre 
ancora estraneo era stato il gruppo sorto intorno alla rivista “La Voce”, 1908-1916, 
semmai ispirata a sentimenti irredentistici, e ancora lo era quello de “La Ronda”, 
1919-1923 – , ma si trattò di un fenomeno di àmbito universitario e di alta cultura, a 
cui rimase indifferente l’animus “militante” di singoli poeti e scrittori (o, poco dopo, 
di cenacoli come quello degli “ermetici”, verso la fine degli anni Trenta), che nel 
mondo latino (Francia e Spagna)6 o in quello anglosassone (Inghilterra e Stati Uniti) 
evidentemente trovarono punti di incontro preferenziali. Neppure è da supporre che 
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si potesse identificare tout court la letteratura tedesca con il nazismo, se solo si pone 
mente alla fortuna editoriale italiana, specie negli anni Trenta, di scrittori antinazisti 
o comunque non filonazisti, tedeschi e austriaci, molti dei quali ebrei, come Thomas 
Mann, Hans Carossa, Alfred Döblin, Stephan Zweig, Hermann Hesse, Ernst Wie-
chert, Jakob Wassermann, Franz Werfel (boemo), Lionel Feuchtwanger, Joseph 
Roth, ecc.: ma, si noti, romanzieri, non poeti. Secondo modi e procedure interamen-
te da studiare e valutare. Perché non è detto che il mancato richiamo della poesia 
tedesca presso i poeti italiani sia da addebitarsi unicamente a questo cosciente o in-
cosciente rifiuto storico-politico, trasferentesi sul piano culturale, quindi linguistico. 
O meglio, si dovrà forse scindere, per chiarezza, il tratto di rifiuto (conscio o incon-
scio) di carattere storico-politico da quello (conscio o inconscio) di carattere storico-
culturale (quindi anche linguistico), come quello afferente ad un’area più profonda e 
significativa di sensibilità, sentimenti, visioni del mondo e della realtà, concezioni 
della vita e dell’arte assai distanti tra loro e non facilmente conciliabili. 

 
 

Note 
 
1 A quanto ci consta, due sole volte il Montale critico si occupò di poesia tedesca, in due inter-

venti recensorii d’ufficio, non privi dell’usuale intelligenza, ma svelti e informativi: Ritratto in piedi 
di Rainer Maria Rilke (“Corriere d’Informazione”, 31/XII/1947-1°/I/1948) e Idee di Gottfried Benn 
(“Corriere della Sera”, 14/VII/1963; in questa occasione, peraltro, riferendosi al volume Aprèslude 
del poeta tedesco riconosce che «alcune delle poesie, di un furente oggettivismo che si spiritualiz-
za attraverso la percussione della materia (Benn è una batteria sonora), sono tra le più notevoli 
del nostro tempo»). 

2 A Bona, tuttavia, dobbiamo anche una bellissima versione del libretto in tedesco di Emanuel 
Schikaneder per la Zauberflöte di Mozart. 

3 Nell’Archivio di Antonio Porta risultano trovarsi versioni inedite di poesie di Trakl. 
4 Andrà inoltre menzionata, relativamente al settore della narrativa e del teatro, almeno 

l’ingente e feconda operosità di Lavinia Mazzucchetti, Paolo Chiarini, Italo Alighiero Chiusano, 
Emilio Castellani, Enrico Filippini, Luciano Zagari. 

5 Non sarà del tutto casuale se questi due Stati, ultimi arrivati tra i grandi europei alla propria 
unificazione nazionale, saranno i primi in Europa (l’Italia dal 1922, la Germania dal 1933) a in-
staurare dittature di tipo “fascista”, cioè esasperatamente statalista, nazionalista, razzista e tardo-
colonialista (poi, con caratteri diversi, ci sarà la Spagna dal 1939. Il dispotismo bolscevico, esploso 
prima degli altri, sta a sé, in quanto fiorito su radici a loro volta già dispotiche, mentre Italia e 
Germania, sia pure a livelli ancora imperfetti, pur godevano di istituzioni in qualche misura liberal
-democratiche). E sarà da notare che, come indicò Benedetto Croce, per i due Paesi il consegui-
mento dell’unità fu un processo affatto diverso, per le motivazioni e per conseguenze future, in 
quanto per l’Italia si trattava di riunire Stati sottoposti a regimi e dinastie straniere o di origine 
straniera (a parte il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio), quindi con una forte necessità anche 
di riqualificazione nazionale (e artefice, politico e diplomatico, ne fu specialmente il liberale Ca-
vour), mentre per la Germania il problema era di unificare Stati già tutti “tedeschi” e accomunati 
dal desiderio di sottrarsi all’egemonia e al condizionamento dell’Impero Absburgico, concreta-
mente da individuarsi ormai nella sola Austria – i territori orientali non entravano in questa pro-
blematica (e il tutto con la inflessibile regia dell’autoritario Bismarck). 

6 Si pensi, nell’àmbito della cultura dell’Ermetismo, all’opera preziosa e insostituibile di critici e 
storici della letturatura come Carlo Bo, francesista e ispanista, traduttore anche di poeti come 
Garcìa Lorca e Unamuno, e Oreste Macrì, ispanista, traduttore di Garcìa Lorca e Machado, ma 
anche di Valéry. 
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Giuseppe Zoppelli 
Ti presterò una voce per il buio 
La poesia di Fabio Pusterla tra apocalisse e utopia, “terra erosa” e “terre emerse”, tra frontie-
ra e confine 
 

 
 
1. Anche Pusterla, come Fiori, al suo esordio si tiene ben lontano dalla linea orfica 

dei suoi colleghi maggiori, così come da ogni ricerca avanguardistica fuori tempo 
massimo o da ogni gioco verbale fine a sé stesso approntato per il puro sollazzo 
dell’homo ludens; anche la sua lingua poetica si confronta e si misura avidamente con 
la prosa; anche la sua poesia – come quella di Fiori – è severamente etica. Lo è, in-
tanto, nell’assunzione del male e del dolore del mondo a tema privilegiato, lo è in 
quanto poesia a forte inclusione di realtà (anche politica), lo è nel suo allegorismo 
alla Fortini; lo è, soprattutto, perché Pusterla «[…] si fa testimone di tutta una folla 
sommersa di ingiustizie umane più o meno recenti»1 e lo è anche nella scelta dei propri 
soggetti: portatori di speranza e di resistenza nell’azzeramento della storia e nella 
catastrofe naturale sono i bambini, i diversi, gli inermi, le vite piccole di piante e ani-
mali. E se l’etica inizia nella lingua, e nella testarda volontà di comunicare, la sua lin-
gua poetica si segnala per una forte istanza comunicativa, per la sua concentrazione, 
asciuttezza e classicità o, viceversa, per la sua discorsività e per la sua istanza narrati-
va nelle poesie a maggior respiro e sviluppo strofico. Come suggerisce lo stesso poe-
ta: una poesia che diventi “voce comune” e alla quale forse bene si addice l’etichetta 
di altronovecentismo2. Pusterla e Fiori sono i campioni riconosciuti dello “stile sempli-
ce”, che non è un movimento poetico ma, precisa Afribo, «[…] un atteggiamento di 
scrittura che aspira alla chiarezza, in polemica con l’«esoterismo» tipico della linea 
moderna […] e in particolare con le punte di oscurità toccate – tra anni Settanta e 
Ottanta – dallo sperimentalismo dilagante o da quelle scritture che in un modo o 
nell’altro si rifacevano alla poesia di De Angelis»3. Lo stile semplice presenta alcuni 
tratti linguistici medi sul piano lessicale e sintattico; in particolare, a livello retorico, 
abolita è la metafora, e così il simbolo e l’analogia, in favore della similitudine 
(soprattutto Fiori) e dell’allegoria (soprattutto in Pusterla). Ma a proposito di oscuri-
tà e chiarezza in poesia, Fiori – molto opportunamente – ricorda un episodio emble-
matico della vita e dell’attività poetica di Mallarmé (a sua volta il campione ricono-
sciuto della poesia cerebrale, intellettualistica, ermetica, oscura e teorico par excellence 
della poesia pura), conclusosi con un “fallimento” letterario. Perché Mallarmé non 
riesce a comporre e a portare a termine, lasciandola in frammenti, la poesia Tombeau 
d’Anatole sulla morte del proprio figlio di otto anni? Il tentativo viene compiuto tra il 
1879 e il 1880, senza esito: la definirei la “sindrome di Mallarmé”. Scrive Fiori: «La 
“materia” – il lutto per la morte di un figlio di otto anni dopo una lunga, penosissi-
ma malattia – paralizzava la parola poetica con la sua terribile urgenza, col suo inevi-
tabile patetismo, con la sua insostenibile ovvietà. […]. La “cosa” da dire c’era: anzi, 
c’era soltanto lei, e non poteva essere detta non perché indicibile, ma perché 
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(apparentemente) troppo dicibile, troppo comune, troppo umana per diventare poe-
sia»4. Ecco, tutta la terribilità della poesia (e non poesia) di Mallarmé sta in questo 
“troppo umana”: egli sembra temere il “troppo umano”, che è poi – molto sempli-
cemente – la vita e l’esperienza di tutti. La parola poetica mallarmeana, risolta in pu-
ra astrazione, era inadeguata a rappresentare, ad esprimere, a comunicare il dramma 
– molto reale molto umano – di un padre per la morte del figlio (ma quanta poesia 
moderna e contemporanea riuscita dedicata a questo tema): il gioco (la singola parola 
dissolta in musica, l’asemanticità del discorso poetico) era stato smascherato, il 
“trucco” – con cui l’illusionista sbalordisce il pubblico – svelato dalla forza d’urto 
dell’esperienza, il poeta annientato e annichilito dal dolore. Non possiamo amare 
questa poesia dell’“inesperienza”, impotente di fronte alla dura realtà. È lo stesso 
Mallarmé, del resto, a svelare gioco e trucco: «Come, quello che dico / è vero – non 
è / soltanto musica –»5. Eh sì, caro Mallarmé, quello che dici ha tutta l’apparenza 
d’esser vero (morte e dolore compresi), di non essere un semplice gioco verbale e di 
non esser soltanto musica (sì, certo, anche musica, ma non solo, non si può ridurre 
la poesia alla sola musique). Se, come ha scritto altrove Mallarmé, «al mondo ogni co-
sa esiste per finire in un bel libro» (Livre, instrument spirituel)6, e visto che egli non è 
riuscito a far finire la morte del figlio in una “bella pagina di poesia”, allora ne dedu-
ciamo – paradossalmente – che la morte di Anatole non esiste e non esiste il dolore 
paterno: di nuovo viene negata l’esperienza. Il fatto è che da oltre un secolo a questa 
parte, dal Simbolismo agli avanguardismi della “poesia di ricerca” (due facce della 
stessa falsa medaglia), si è largamente affermata una concezione striminzita, ridutti-
va, “ristretta” e “impoverita” (Todorov) della letteratura, anche nella critica, 
nell’insegnamento e presso l’editoria. Una letteratura e una poesia separate dal mon-
do, dalla vita, dall’esperienza, dal sentire comune, dalla ricerca di senso e significato, 
dalla realtà, dal mondo empirico, dalla verità, dalla bellezza, dalla condizione umana, 
dall’altro, dai sentimenti, dalle emozioni ecc. ecc.; in nome di un dogma falso: 
l’assoluta separatezza ed autosufficienza dell’opera, a cui molti – peraltro – hanno 
contribuito, e non solo il Simbolismo e le avanguardie. Saba, a cui Giovanni Giudici 
aveva sottoposto in lettura i suoi versi, così scriveva – a ragion veduta –  al più gio-
vane poeta: «Quello che ancora ti manca è qualcosa che muova di più 
l’immaginazione, o tocchi il cuore del lettore… So benissimo che queste cose non si 
possono né dare, né insegnare […], l’unica cosa che posso augurarti (non all’uomo, 
ma al poeta) è una qualche esperienza di vita: un grande dolore, un grande amore, 
qualcosa insomma che ti faccia fare un passo avanti dalla letteratura alla poesia»7.   

Ma etica è la poesia di Pusterla anche per lo spostamento del baricentro dall’io agli 
altri; anche per lui, come per Fiori o per De Signoribus, valgono le osservazioni di 
Testa: l’io è consapevole di non avere «altro supporto che un rapporto» (Nancy); 
«C’è forse in questo una possibile tangenza o sintonia con certo pensiero politico 
recente orientato sulla rinuncia alla potenza (Beck, Singer) o con certa filosofia: 
l’essere-con di Nancy, le leggi dell’ospitalità di Derrida, la riflessione sulla comunità di 
Agamben»8. Ma c’è anche l’amara consapevolezza che la società manca e che ognu-
no sembra giocare il suo solitario: «tutto ripareremo / con pazienza, / con carità, / 
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ma come e con chi giocheremo / se manca la società?» (Ospedale del giocattolo, VI. Gio-
co di società in Argéman, 2014). Oggi i giochi di società e da tavolo non sembrano go-
dere di grande successo, meglio i videogame e la playstation, ma il fatto è che è la società 
ad essersi sfilacciata, sono le relazioni sociali ad essere entrate in crisi, sono il senso 
di comunità, l’idea di collettività e quella di bene comune a mancare: ognuno è una 
monade smarrita nella “folla sommersa” e solitaria che fatica ad intessere rapporti 
umani. Pusterla, pur consapevole che «Lui è lui, io forse io, nessuno è noi» (Aprile 
2006. Cartoline d’Italia 5 in Corpo stellare, 2010), non si arrende e tenta faticosamente 
una ricostruzione deideologizzata  del noi. Stiamo però assistendo in poesia come in 
filosofia, più che a una foucaultiana morte del soggetto, ad una epocale metamorfosi 
della soggettività, senz’altro debole ma tutt’altro che rinunciataria, nel senso che 
semmai, come suona un verso di Pusterla, «L’inferno è non essere gli altri» (Breve 
omaggio a Plutone II in Pietra sangue, 1999), all’interno di una poetica dell’accoglienza, 
dell’ospitalità e dell’altro, e che semmai – come suggerisce Primo Levi – si trova «In 
ognuno la traccia di ognuno» (Agli amici), poiché la soggettività si istituisce e si forma 
nell’intersoggettività. Si tratta di costruire una nuova soggettività “debole” con le 
virtù “deboli” (da sempre conosciute e praticate dal mondo femminile: attenzione ai 
rapporti umani, affettività, cura, solidarietà, pietas ecc.), incentrata sul postumano e 
sul superamento dell’antropocentrismo. Dice un verso di Pusterla: «ciò che più con-
ta è indifeso» (Terra ritrovata IV in Argéman); ecco un mirabile esempio di soggettività 
debole; e ancora, solo per restare all’ultima raccolta: «Ma io non urlo, canto senza 
luce. / Questo in realtà li spaventa: / la voce impercettibile / che chia-
ma» (Mandragora officinalis, V); «Sto come te dalla parte dell’ombra / derelitta. Rido 
d’ogni potere. / Perdo tutto» (Mandragora officinalis, VI). E questa è anche la sola 
“speranza irriducibile” (Mandragora officinalis, VII), quella de «Gli insonni, gli sconvol-
ti, i condannati», quella di Rachele che cammina “inerme” sulla sabbia, la sola resi-
stenza, quella della radice che cresce al buio. La vita prosegue anche senza di noi, e 
non solamente senza ognuno di noi, ma proprio senza la specie umana: l’unica diffe-
renza è che non ci sarà nessuno a dirla. Epperò questa differenza è tutto. Nessuno 
potrà scrivere, ad esempio, i versi di Bandiere di carta VII (in Pietra sangue), in cui que-
sto sentimento di “essere niente” si traduce nella consapevolezza che «Anche 
d’altri, / anche d’altro è la vita». Consapevolezza “dell’altro da te” nell’ottica inclu-
dente del postumano, che postula una nuova soggettività, comprensiva non solo 
degli altri umani esclusi dai diritti ma anche dei viventi tutti e degli altri non umani, 
degli altri della terra e dell’ambiente non umano, e che tende al superamento 
dell’ottica antropocentrica. Alcuni poeti di oggi, come Pusterla col suo “sguardo late-
rale”, contribuiscono alla ridefinizione di una nuova soggettività postumana 
“debole” e “inclusiva”.  

 
2. Pusterla, rispetto a Fiori, vi aggiunge un di più di consapevolezza e coscienza 

critica: egli ha molto riflettuto e riflette sia sulla condizione storica di postmodernità sia 
sulla posizione e sulla condizione della poesia nella società contemporanea, che non 
può che essere di perdita di centralità, marginale, catacombale e, di conseguenza, 
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resistenziale. Man mano che nei suoi scritti Pusterla veniva parlando, da una parte, 
della sua Chiasso, di Lugano, del Canton Ticino, della Svizzera italiana (e di quella 
tedesca o francese), della sua appartenenza o meno alla letteratura della Svizzera ita-
liana (alla quale, infatti, non crede), o alla letteratura elvetica tout court ecc.; e, 
dall’altra, di temi sensibili quali l’identità, il Paese, la nazionalità, la frontiera, il confi-
ne, il centro, il margine ecc.; egli stava, in realtà, sempre più tentando di localizzare il 
luogo da cui egli scrive. Solo che non è il luogo che tradizionalmente ci aspetterem-
mo, perché egli è figlio del suo tempo, di un tempo e uno spazio globalizzati, e di 
una poesia sì resistente ma ormai confinata ai margini. Egli sa da dove parla, cono-
sce il luogo da cui scrive, sebbene spaesato e disorientato ne conosce le coordinate, 
ha piena consapevolezza della realtà in cui si trova ad operare, senza peraltro mai 
trarsene fuori. Ecco a riprova, se ce ne fosse bisogno, un ampio passo – che è anche 
di critica della cultura – di questa presa d’atto, che non scade mai in autocommisera-
zione, autoindulgenza o rassegnazione:  

 
Rispetto al vento impetuoso delle guerre, che chiude l’orizzonte in una 

morsa, questo somiglia piuttosto a un turbine che azzera e livella, appiattisce 
e impoverisce le nostre coscienze, umilia la profondità delle cose e della sto-
ria, riducendo tutto  a una superficie liscia e banale, prevedibile e soprattutto 
riproducibile. Un linguaggio liscio, seriale, di pronta beva, una melassa di 
immagini patinate, gradevoli alla vista e inoffensive, o violente e veloci, ma 
immediatamente assimilabili; una scorrevolezza melliflua, e insieme 
l’imperativo della brevità, del gusto forte, del colore metallico, del volume 
assordante: ecco alcune delle caratteristiche della cultura mercificata, che ci 
circonda e ci assedia. Oppure: una comicità a buon mercato, greve, un horror 
vacui che stipa i nostri giorni di parole gridate, di rumori di fondo, di continui 
brusii, di musiche inascoltate, di conversazioni convulse. Certo, non tutta 
l’odierna produzione culturale rientra in questo mediocre quadro; e tuttavia, 
quanto più ci si avvicina alla zona della cultura passibile di proficua commer-
cializzazione, tanto più questi tratti si fanno insistenti, e persino totalizzanti. 
Ciò che non si piega alla logica commerciale viene allontanato e reso invisibi-
le, silenziato: solo i romanzi vendibili, solo i film di successo, solo i programmi 
che garantiscono un elevato indice d’ascolto possono occupare il centro della 
scena; e d’altra parte proprio questo conferma e ingigantisce un gusto diffuso, 
un’abitudine che chiederà poi di essere nuovamente soddisfatta, secondo un 
meccanismo ovvio ma potentissimo. L’alleanza dei grandi organismi produt-
tivi di cultura, ormai da decenni assolutamente trasformati in  industrie dello 
svago (case cinematografiche, grande editoria, ecc.) e di quelli distributivi 
forma una tenaglia che stritola o bandisce ciò che tenta di sfuggire 
all’omogeneizzazione: si tratti di singoli autori renitenti, di interi generi cultu-
rali giudicati scarsamente commercializzabili e ridotti a povera curiosità, o di 
opere del passato che ormai superano la capacità media di ascolto,  di lettura 
e di comprensione9. 

 
Entro queste coordinate storico-culturali si situano, da una parte, la condizione del 

soggetto e del poeta e, dall’altra, la posizione e la collocazione della poesia nel mon-
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do contemporaneo, in fondo – soggetto, poeta, poesia – uniti da uno stesso destino: 
«Io credo di parlare, nelle cose che tento di scrivere, dal cuore di uno spaesamento; 
posso utilizzare nomi, luoghi, materiali che prendo dalla realtà quotidiana in cui vivo, 
lavoro, agisco; posso descrivere paesaggi e volti che amo; posso persino comporre 
dei testi che sembrano presentare una forma di impegno civile e politico, e che dun-
que si legano, o sembrano legarsi, a un presente concreto, storicamente e geografica-
mente definito. Eppure, tutto ciò non mi sembra saldarsi nell’immagine di un Paese, 
ma semmai suggerire lo sfaldamento di quella stessa immagine, l’impossibilità di esi-
stenza del concetto di Paese»10. Pusterla è, costituzionalmente, uomo di frontiera e 
di confine, e molto ha riflettuto su questa sua condizione biografica, senza cedimenti 
a facili identità e localismi, anzi chiamandosene fuori. Semmai ponendosi sul margi-
ne occupato oggi dalla poesia stessa nella società dei media: «Anche oggi, sia pure con 
mille sfumature diverse, mi sembra che la poesia, […], mi aiuti a guardare le cose in 
modo più attento, mi permetta di ascoltare meglio le voci e i destini delle persone. 
Anzi, oggi credo che questo particolare potere della parola poetica dipenda appunto 
dal suo essere così marginale e così esiliata, così fuori gioco, così inutile e così invisi-
bile»11. Il poeta sta, con la poesia, al margine e a margine, o sul margine, tra frontiera 
e confine in una “terra di nessuno”, o – detto altrimenti – «[…] è da un esilio dentro 
l’esilio che la poesia può ancora far sentire, se ci riesce, la propria voce sommessa 
[…]»12. Ma poi, e qui si saldano i destini del poeta e dell’uomo contemporaneo, è 
proprio la condizione di quest’ultimo a risultare s-centrata: incertezza, spaesamento, 
identità “deboli” e tutte da costruire (e non è detto che sia un male)13, senso di man-
canza ecc. Altro, dunque, è il luogo/non luogo della sua scrittura, altro lo spazio-tempo: 
«[…] perché temo di appartenere al tempo della smemoria, della dimenticanza, e 
dall’interno di questo tempo prova a parlare la mia scrittura»14. Pusterla avverte sulla 
sua pelle questa “vera condizione esistenziale del presente”, che corrisponde alla 
condizione storica della postmodernità, sente lo sradicamento a cui è sottoposto non 
solo lo scrittore, perché questa condizione è un’esperienza collettiva, e di cui  «[…] 
lo scrittore riesc[e] a manifestare quel senso di disorientamento, di mancanza […]»15. 
Perché poi egli partecipa dell’esperienza di tutti: proprio perché non si tratta di una 
nevrosi individuale ma di una condizione collettiva, allora la poesia ci restituisce 
“quel senso spettrale” di disorientamento e di mancanza. La condizione di estranea-
zione, di spaesamento, di sradicamento, di incertezza, di esilio («qualche anno fa a-
vremmo detto l’alienazione, e ci saremmo capiti al volo»16) trova espressione e risolu-
zione poetica nei versi in clausola alla Lettera di Tinizong: «L’esilio è comunque in que-
sto / non essere intero mai, non esistente del tutto / nell’istante, e sempre distante / 
dal vero» (in Concessione all’inverno, 1985); perché poi Pusterla crede – giustamente – 
che sempre la ricerca poetica sia in grado di stabilire un rapporto profondo con la 
realtà, e quindi che lo sradicamento vissuto dalla poesia possa a sua volta rivelare lo 
sradicamento di ciascuno nel mondo contemporaneo.  

Se non è – e non lo è – un poeta postmoderno, Pusterla è però un poeta postumo o 
da day after, da azzeramento della storia (e “le cose” sono “senza storia”): «[…] la 
parola poetica di Pusterla nasce come postuma a un’esplosione, che è poi quel nau-
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fragio della storia, quella chiusura personale e insieme epocale di possibilità di esi-
stenza […]»; il tempo da cui parla «[…] è infatti un «dopo» rispetto all’epoca di un 
impegno possibile, quando le cose si credevano reali e le parole significanti (una 
sempre riaffiorante sfiducia nella parola, il senso di una avvenuta erosione del lin-
guaggio attraversa tutt’e tre le raccolte poetiche), ma verso cui è avvenuto un tradi-
mento, […]»17. A partire da Mengaldo la critica ha giustamente insistito sul tema 
dell’erosione, non a caso prima parola della prima raccolta Concessione all’inverno (1985), 
responsabile di scenari “sconvolti da sommovimenti geologici e devastazioni post-
industriali” (Benzoni). In questo senso Pusterla è poeta da azzeramento della storia e 
da day afther: colui che riprende la parola ad erosione, a catastrofe e a disastro ormai 
avvenuti: «Sulla porta ho trovato un foglietto («DESASTER»)» (Carlo in Le cose senza 
storia, 1994). Disastro naturale, catastrofe ecologia o nucleare: questo il paesaggio da 
day afther che il poeta attraversa, come lo attraversano il padre e il figlio del romanzo 
La strada di Cormac McCarthy. La grande devastazione, naturalmente, è già qui, è già 
la nostra: è la società postindustriale, è la surmodernité, è la società liquida, è la postmoder-
nità. Fin da quella prima raccolta egli rappresenta «[…] lo sfascio materiale e cultura-
le della società contemporanea […]»18. Erosione della natura e catastrofe della storia 
(«No, non sono loro a franare, è la storia / nostra, e le nostre strade», Sette frammenti 
dalla terra di nessuno VI in Folla sommersa, 2004) che travolgono la “folla sommer-
sa” (di uomini, animali, piante): si sgretola, si erode, frana la natura, ma anche – ine-
vitabilmente – la storia (è, questa, direbbe Hobsbawm, “l’età della frana”) che, tutta-
via, nulla ha a che fare con la “fine della storia” preconizzata da Fukuyama; la storia 
(costruzione tutta umana), se non proprio alla sua fine, si è però consumata: «Per 
ritrovare la terra occorreva smarrirla, / perdere tutto forse e poi vagare nel fumo / 
di città sconosciute, pungenti […]» (Terra ritrovata, I in Argéman). Paesaggio apocalitti-
co e postatomico più che pre-storico e pre-umano, tanto che anche quando parla di 
epoche lontane in realtà Pusterla pensa alla realtà odierna. Alcuni versi, in particola-
re, sembrano riassumere la condizione postmoderna e la perdita di senso («il Senso 
ha raccolto i suoi stracci / ha detto è tardi, buonanotte a tutti. / Ha chiuso baracca e 
se n’è andato», Fuori dal cerchio in Bocksten, 1989), l’impasse che anche il poeta sembra 
patire: «svanisce la nozione di passato e futuro / e resta muto un mutilo presente: / 
un presente incosciente» (Il buio è privazione in Bocksten). Non è, questa, la condizione 
dell’uomo del XIV secolo, ucciso con tre pioli conficcati nel petto, rinvenuto in Sve-
zia nella torbiera del Bocksten-Moer, intatto e mummificato; ma, allegoricamente, la 
condizione dell’uomo contemporaneo, abbandonato dalla e nella storia, privato della 
memoria storica (il tempo della smemoria), spossessato di ogni prospettiva futura, vota-
to ad una sconfitta resistenza e a un muto e intransitivo presente. Triangolazione e 
dialettica – passato, presente, futuro – che più volte tornano lungo tutta la sua pro-
duzione poetica, a volte con lo stesso segno d’inappartenza: il passato e l’avvenire 
non ci appartengono, e il presente ci è negato («D’altri il futuro, d’altri il passato / 
nostro soltanto il presente negato», Galleria dell’evoluzione 6 in Corpo stellare). Il passato 
non è che un magazzino entro cui ripescare alla rinfusa abiti d’epoca da indossare in 
questo ballo in maschera che è la società dello spettacolo; il presente è miseramente 
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schiacciato su un “eterno presente” prodotto dalla compressione spazio-temporale 
del mondo globalizzato e postmoderno, e il futuro – con un gioco di prestigio – è 
sparito dai nostri orizzonti d’attesa: «Presente che pulsa passato che morde futuro 
che non si può dire» (Partita in Argéman). E ancora: «Scegli il presente, tieniti alla sci-
a / come ferita nel lago che parla al passato, e poi l’estremo / lacerto di futuro che 
balugina, / non chiamarla speranza, / solo un non si sa mai, l’increspatura / 
dell’attimo» (Paesaggio d’inverno in Argéman). Speranza: difficile anche solo nominarla, 
meglio la perifrasi in minore “increspatura dell’attimo” perché – si chiede preoccupato 
Augé – a fronte dell’attuale ideologia del presente che fine ha fatto il futuro? Ma in Pu-
sterla convivono le cose senza storia, “la condizione di morte alla storia” (Galaverni) e 
l’apertura utopica; le cose abbandonate dalla storia e la resistenza; la “folla sommersa” 
di cose, animali, piante, uomini e l’atto protettivo (molto fortiniano): «Quello che si 
può fare / è preservare i luoghi inaccessibili. Costoni / impervi striati di ghiaccio, / 
rive non accostabili, gole. / Tracce di vita animale che ci sfugge. / Proteggere il si-
lenzio con parole / minime, rispettose, memorabili» (Scablands 7 in Corpo stellare). Sul-
le rovine della storia, sui suoi relitti abbandonati, su tutta la folla che essa ha som-
merso si innestano la resistenza e la speranza utopica: dopo la pars destruens, 
dell’apocalisse e della distruzione, la pars construens dell’utopia. Speranza e riscatto 
delegati a ciò che è – come in Fortini – trascurabile, marginale e “piccolo”, alla pre-
senza salvifica dei bambini, all’apparizione di un “miracolo” del tutto laico come 
rovesciamento di una situazione precedente (si veda, a titolo esemplificativo, Roggia 
in Pietra sangue): insomma, «ciò che più conta è indifeso» (Terra ritrovata, IV in Argé-
man). Sono queste figure a custodire e a proteggere un possibile profilo futuro, ad 
indicare una possibile salvezza come colombe nel diluvio. Non a caso Pusterla ha 
scelto per la sua autoantologia poetica il significativo titolo di Le terre emerse (2009): 
terre affioranti dall’acqua viene da pensare, terre che forse un tempo lontano – come 
dopo il diluvio universale – sono state sommerse, oppure che sono state inghiottite 
in un futuro catastrofico e apocalittico già avvenuto, che ha reso il pianeta una sorta 
di waterworld. Comunque sia queste terre sono emerse a rappresentare un luogo (u-
topòs) di possibile salvezza, un salvagente lanciato alla “folla sommersa” che noi sia-
mo. Sin dalla prima poesia (Le parentesi) dell’esordio poetico cortocircuitano apocalis-
se (l’erosione e la cancellazione delle Alpi) e Mondo Nuovo, nel quale i frantumi 
della prima si convertono in frammenti per la ricostruzione del secondo e saranno 
“le palafitte del domani” (cortocircuitando, a sua volta, preistoria e futuro), come 
recita l’ultimo verso. D’altra parte tra “terra erosa” che scivola nel mare (Da una co-
sta) e “terre emerse” che affiorano a pelo d’acqua (Le terre emerse) si svolge anche 
l’itinerario poetico della bellissima raccolta, la migliore di Pusterla, Le cose senza storia.  

Non solo la salvezza è affidata a ciò che è piccolo (piccoli animali o piccole pian-
te), non solo ai bambini o agli studenti, non solo agli indifesi, agli inermi e ai diversi, 
ma anche agli estinti. Il dronte della poesia eponima (in Concessione all’inverno) è 
l’araldo dei vinti, degli sconfitti, degli scomparsi, degli estinti; è il canto per chi, col 
suo limite biologico (un uccello che non sa volare e che non sa nuotare), prigioniero 
nel suo habitat insulare, di fronte ai mutamenti della natura causati dai colonizzatori, 
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va incontro – indifeso – al suo destino di morte ed estinzione, sacrificato sull’altare 
del Progresso, di questo progresso scorsoio direbbe Zanzotto19; per di più deriso da chi, a 
quei cambiamenti, darwinianamente sopravvive ed è giunto sino a noi: «[…] E ghi-
gni / di topi, pipistrelli, camaleonti e gechi». Fin troppo facile l’allegoria: in quel 
dronte – «[…] inerte zampettante / prigioniero dell’isola, / schiacciato / fra due az-
zurri diversi, di inesausta durezza» – che va incontro al suo destino di morte noi ri-
conosciamo – nella violenza della storia non della natura – l’ebreo prigioniero in la-
ger che si incammina verso le camere a gas e la “soluzione finale” che ne programma 
l’estinzione. È, questa, la sindrome del nervo di Arnold, di cui parla lo stesso Pusterla a 
proposito della poesia di Giampiero Neri, ma che vale – a maggior ragione – per lo 
stesso poeta ticinese: «[…] qualcosa che non c’è più, che è scomparso per sempre, 
non può tacere, e fa irruzione per lampi dolorosi nel presente, turbandolo e rivendi-
cando il diritto a un’esistenza negata: alla coscienza di un’esistenza negata»20. Ecco, il 
dronte estinto, scomparso per sempre fa irruzione, grazie alla memoria (poetica), nel 
presente reclamando il diritto di vivere, il diritto alla vita di tutte le esistenze che la 
tragica storia umana ha negato, di tutte le vittime travolte da quella storia che Benja-
min definisce, nelle Tesi di filosofia della storia, “una sola catastrofe”, e che non è altro 
che un accumulo di rovine e di macerie. È, paradossalmente, la storia negativa che si 
rovescia in utopia positiva: «Utopia significa non dimenticare quelle anonime vitti-
me, i milioni periti nei secoli in violenze indicibili e scomparsi nell’oblio, non regi-
strati negli Annali della Storia Universale. Il fiume della storia trascina e sommerge le 
piccole storie individuali, l’onda dell’oblio le cancella dalla memoria del mondo; scri-
vere significa anche camminare lungo il fiume, risalire la corrente, ripescare esistenze 
naufragate, ritrovare relitti impigliati sulle rive e imbarcarsi su una precaria Arca di 
Noè di carta»21. O, detto altrimenti: «Alla storia, che pretende di incarnare e realizza-
re l’universale, la letteratura contrappone ciò che è rimasto ai margini del divenire 
storico, dando voce e memoria a ciò che è stato rifiutato, rimosso, distrutto e cancel-
lato dalla corsa del progresso»22. 

 
3. Oltre a Il dronte, l’altra poesia che pienamente interpreta l’assunto di Magris della 

letteratura che alla storia contrappone ciò che è rimasto ai margini, rimosso, distrut-
to, cancellato dal progresso è Drosofile (in Folla sommersa). Qui l’attenzione etica e la 
com-passione è per quegli individui di drosophila – utilizzati per esperimenti genetici e 
per la ricerca biologica – che rimangono condannati e dannati in fondo alla provetta, 
ultimi degli ultimi, i quali non riusciranno mai a risalire alla luce e prendere il volo, 
che non conosceranno mai il fiore, la rondine, il vento, l’ebbrezza del volo stesso. 
Sono drosofile (la specie più conosciuta è quella dei cosiddetti moscerini della frutta) 
dall’“esistere maldestro” che, per costrizione, a causa di una forza indipendente dalla 
loro volontà, occupano “l’infimo grado della vita”; della loro poco si sa e molto si 
ignora, vittime imprigionate e spogliate di tutto, e soprattutto “senza più canto o 
voce”, il cui tragico destino è stato deciso da altri e altrove: sono state create o tra-
sformate in “mosche mutanti, mostri” (come non pensare, di nuovo, agli ebrei in 
lager – infimo grado della vita – alla “soluzione finale”, agli esperimenti disumani di 
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un Mengele sui bambini e sui gemelli o all’eugenetica nazista). Il loro canto e la loro 
voce, il loro ricordo e la loro memoria, e il poco che di esse è possibile sapere e co-
noscere sono delegati a quelle “drosofile sane” e perfette che sopravvivono e si diri-
gono verso la luce, che tentano di scappare dalla provetta e di volare, e che – pertan-
to – delle altre porteranno una qualche memoria e testimonianza (come i testimoni 
della Shoah). Tutta la poesia è compresa entro le virgolette del discorso diretto: sono 
le drosofile che restano condannate in fondo alla provetta (le suicide, le paralizzate, 
le smarrite, le rassegnate al loro male – che assecondano – e le ottuse, le incapaci ad 
intendere, le perdute ecc.) ad ingiungere, a quelle che spontaneamente si dirigono 
verso la luce, di fuggire dalla prigionia, di continuare a vivere anche in vece loro – 
per procura – e a dire di loro. Quella provetta è un lager. Eppure queste vittime di 
una violenza che annichilisce conoscono la luce e ripetono dentro di loro, nella loro 
inesperienza il volo altrui, «[…] a noi non noto / e rubato per sempre […]»; cono-
scono la strada che porta alla salvezza, a loro interdetta, e – proprio per questo – più 
intensamente sentita, conoscono l’anelito verso l’alto e alla libertà che – però – 
drammaticamente non salva, perché il Deus abosconditus – «che ci abbandona quaggiù» 
– ha stornato lo sguardo altrove, non lo ha rivolto pietoso e salvatore laddove si 
«[…] muore per un sì o per un no» (Shemà, Primo Levi), laddove il destino delle cre-
ature non è deciso da un Dio altissimu e onnipotente, un destino di non-vita e di morte 
«in cui qualcuno ha scelto di costringerci e crearci […]», dice Pusterla, in cui si avver-
te non la mano della Provvidenza che agisce nella storia ma la mano insanguinata di 
Caino che assassina il fratello, del carnefice che umilia, disumanizza e tortura la vitti-
ma, dell’uomo che sfrutta e opprime l’altro uomo. Quella provetta è un lager, ma – 
ci ricorda Pusterla in Visita notturna (in Le cose senza storia) – anche fuori è un lager; 
dunque Auschwitz ci riguarda, riguarda noi oggi perché le pratiche del disumano 
sono più che mai attuali, perché un’altra Auschwitz è sempre possibile, perché la 
realtà ci parla ogni giorno di Asuchwitz. Il poeta se ne fa carico, se ne sente – in 
qualche modo – responsabile: quello che può fare è dare voce e canto ai “senza più 
canto o voce”. Pusterla è indubbiamente poeta allegorico, sulla scorta di Franco For-
tini, uno dei suoi maestri e modelli dichiarati, ma vi sono poi testi, proprio come 
Visita notturna, che si fanno direttamente carico – in questo caso attraverso la figura 
di Anna Brichtova – della memoria della Shoah. La piccola Nina dorme e forse so-
gna i mostri che lei stessa ha inventato e immaginato. La poco più grande Anna Bri-
chtova (nata nel 1930, rinchiusa a Terézin nel 1942, deportata ad Auschwitz nel ’44 e 
quivi assassinata) chissà cosa sognava, forse mostri veri e reali, carnefici e aguzzini. 
Però il suo disegno esposto nel museo presso il cimitero ebraico di Praga, come 
quello di tanti altri bambini rinchiusi a Terésin, rappresenta il sogno di un’infanzia 
serena e felice: la casa col tetto rosso, il prato verde, gli alberi e il cielo, anche se la 
realtà tutta è quella dell’universo concentrazionario («e fuori un lager»). Il ricordo, il 
fantasma della piccola Anna ha preso il treno con l’io poetico e l’accompagna di ri-
torno da un altro inferno, quello dell’alienazione e dall’estraneazione contemporanea 
di “nuovi schiavi”. Ora i due sono a casa, il soggetto poetico e Anna Brichtova 
(«Questo è il vero regalo / che ho portato da Praga senza dirtelo»), e vegliano il son-
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no di Nina: a lei, e a tutti i bambini che sognano e vedono il mondo a modo loro, 
con i loro occhi, tocca trovare e inventare il gioco che ci salvi. Ma è solo una speran-
za “il mondo salvato dai ragazzini” (Elsa Morante). Ma inerme, indifesa, “piccola”, 
marginale è anche la stessa poesia. Il punto di vista del margine è quello della poesia 
che – oggi – sta al margine: una poesia al margine per una poetica dei margini. In-
nanzitutto, però, si tratta di una generale questione epistemologica e della posizione 
che assume lo sguardo di chi vuole conoscere: «[…] è ai margini della scena, non al 
centro, che ho sempre l’impressione di cogliere le cose più interessanti; e così mi 
interessano proprio le cose che si collocano ai margini del mondo in cui viviamo. 
Come la poesia, allontanata dalla visibilità del centro, che sta procedendo randagia 
sui sentieri più marginali, dove le cose si muovono, rischiamo di perdersi ma spera-
no di trasformarsi, lontane dalle marmoree bellezze del centro». Se sulla condizione 
della poesia nella società odierna, di marginalità e quasi esilio, molto riflette Pusterla, 
non è certo per piangersi addosso ma, in una sorta di “allegria di naufragi”, per ri-
prendere da lì un cammino ed interrogarsi; non è certo per ricavarne un sentimento 
di nostalgia o un atteggiamento di resa, quanto per raccogliere il guanto di sfida e 
accogliere tale posizione di perdita di centralità e catacombale come nuovo punto di 
partenza: «[…] forse proprio la marginalità contemporanea della poesia, il suo essere 
assolutamente fuori mercato, in bilico sul bordo estremo della semiosfera, la sua de-
bolezza, insomma, potrebbe innescare, potrebbe aver già innescato, un dialogo di-
verso, nuovo, che parte appunto dal basso, dai margini, dal fuori»23. A partire da 
questa presa d’atto della posizione marginale della poesia, Pusterla ha elaborato la 
sua poetica. La marginalità, di per sé, non è virtuosa, anzi può diventare una posizio-
ne rischiosa: «Uno dei rischi, o forse meglio una delle tentazioni: là in fondo, oltre il 
margine, dove l’ultima terra frana e scoscende verso qualcosa di ignoto, una voce 
chiama seducente. Il margine, unico luogo in cui lo scrittore può intraprendere una 
vera ricerca, può allora trasformarsi in una prigione, e obbligare la parola a girare su 
di sé, in un inutile gioco solitario e insensato, pari al silenzio»24. Un altro rischio di 
chi sta sprezzante ai margini è di «[…] perdere il contatto con la realtà, con quella 
realtà magari orribile, magari ripugnate, in cui vivono comunque gli altri esseri uma-
ni, o almeno molti di loro»25. Non è a questo tipo di marginalità a cui pensa Pusterla, 
ma a uno stare ai margini come modello etico: «[…] un’attenzione vigile, un tentati-
vo costante di comprendere, e la capacità di far passare, attraverso minuscole fessu-
re, un soffio d’aria»26. Ma poi, oggi, qual è e dov’è il centro? Forse non esiste più, né 
sul piano personale né sul piano culturale: «Condannati a vivere in una sterminata 
periferia di noi stessi, forse dovremo trovare un altro modo di definire lo spazio del-
la ricerca creativa»27, a partire cioè da quella coscienza di orfanezza, di aver perso 
“quel centro che non esiste più, o che ci sfugge”. All’atto poetico si addice allora 
l’idea del risvegliare e del rendere visibile ciò che già esiste ma che sfugge alla nostra 
distratta attenzione. Una poetica, come vedremo, dell’attenzione: «[…] aiutare gli 
occhi a guardare con intensità, suggerire alla coscienza individuale una diversa con-
centrazione su di sé e sugli altri, riscoprire quel mondo su cui è calato un velo opa-
co»28. In questo modo la marginalità non rischierebbe più l’isolamento e la solitudine 
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di cui sopra, «[…] il margine non sarebbe più territorio di fuga o di ripiego, ma vero 
luogo di riscoperta e di condivisione»29. La poesia, allora, diventa il «[…] mezzo per 
intensificare la percezione immaginativa, la coscienza profonda di noi stessi e di ciò 
che ci circonda e ci ospita, come una terra stratificata e complessa […]»30. Più che di 
margine si può parlare, così, di “riva”, di riva di un fiume «[…] da cui lo sguardo può 
cogliere contemporaneamente tre prospettive diverse e complementari»31: quella 
dell’acqua che fluisce, quella che scende verso il letto del fiume, quella che si apre di 
fronte agli occhi e parla di una diversa e irraggiungibile riva. La parola poetica, tra 
queste tre diverse linee immaginarie, «[…] cerca in sé l’energia per concentrare una 
simile complessità, per preservarla e trasmetterla altrove […]: per ricondurla in quel 
centro muto del dolore contemporaneo che va riconquistato alla parola e alla coscien-
za»32. In effetti quella formulata da Pusterla è una “poetica dell’attenzione”, nel sen-
so che la poesia attiva e acuisce, in chi la fa e in chi la legge, un surplus di attenzione 
nei confronti delle cose del mondo che, altrimenti, rischierebbero di rimanere 
nell’indifferenziato, nella disattenzione, nel dimenticatoio, nell’indifferenza della rou-
tine quotidiana e del continuum dei giorni: «Anche oggi, sia pure con mille sfumature 
diverse, mi sembra che la poesia, quella che leggo e quella che qualche volta provo a 
scrivere, mi aiuti a guardare le cose in modo più attento, mi permetta di ascoltare 
meglio le voci e i destini delle persone»33. La poesia è una forma di “distrazione” 
dalla routine e dal continuum del vivere e dei giorni, in favore di una maggiore attenzio-
ne e di un ascolto migliore, proprio per non rimanere intrappolati nella 
“disattenzione” e per assegnare invece un senso all’esperienza, anche a quella quoti-
diana, «[…] dal basso di un’esperienza quotidiana comune e condivisa»34, dunque per 
nulla eccezionale (l’eccezione, semmai, è data dall’attenzione e dalla “distrazione”). 
Essa, proprio per questo, è «[…] in grado di stabilire un rapporto profondo con la 
realtà»35; una realtà che non è quella del più vieto realismo, ma un campo di forze, 
anche contrastanti e contraddittorie: «[…] mi pare che una caratteristica peculiare del 
linguaggio poetico sia appunto quella di mostrare come ciò che chiamiamo realtà sia 
il risultato di un incrocio di forze divergenti, ciascuna delle quali mette in campo una 
serie di rapporti complessi e spesso contraddittori»36.  

 
4. Dunque, non una realtà statica da fotografare, da vecchia scuola naturalista, ma 

internamente dinamica, un campo di forze in continuo movimento, una realtà che è 
una stratificazione di più tempi, una compresenza di ritmi temporali diversi, una po-
liritmia, un multiversum, una compresenza di diversi strati temporali; una realtà che 
non coincide semplicemente con l’amministrazione del presente, con la superficie 
del reale, con la sua presunta immobilità, con il realismo volgare irrigidito in un eter-
no presente: il reale è dinamico, è movimento, è un campo di tensioni, di contraddi-
zioni, di latenze e di possibilità. Una concezione di “realtà” di cui la poesia sa rivelare 
la complessa trama «[…] e suggerirne una diversa composizione»37. Lo sguardo del 
poeta è molto più ampio della realtà e di ogni forma ingenua di realismo, comprende 
l’invisibile, l’incompiuto, la speranza, l’eccedenza del desiderio, il non-ancora, perché 
sempre “qualcosa manca”; in una parola comprende l’utopia. In questa concezione 
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dinamica del reale rientrano a pieno titolo anche la memoria e il passato. Esiste uno 
stretto rapporto tra memoria poetica, illuminazione del presente da parte della poesi-
a e utopia: «Qual è, allora il paese di un scrittore? – si chiede Pusterla – È sempre un 
paese segreto, lontano nel tempo o nello spazio o nel desiderio o nella speranza; è 
un paese che non corrisponde al paese reale, ma che può illuminare quest’ultimo di 
luce riflessa, facendo cadere la maschera delle apparenze, mettendo a nudo qualcosa 
di importante: qualcosa che esiste, ma non si vede facilmente; qualcosa che esisteva, 
ed è stato distrutto; qualcosa che ancora non esiste, ma di cui si possono scorgere le 
prime deboli tracce»38. Così come esiste un rapporto indissolubile tra passato, pre-
sente e futuro, con ricadute sulla concezione stessa del presente. Afferma Pusterla in 
un’intervista, a proposito della poesia di Neri, ma il discorso vale senz’altro anche 
per la sua: «Un simile tentativo disperato potrebbe anche configurarsi come una sor-
ta di utopia del passato: non si vagheggia un futuro, come nell’utopia classica, ma si 
conteggiano le voragini di ciò che avrebbe potuto essere se non fosse stato negato e 
distrutto. L’effetto di questa operazione, che a me sembra molto interessante e mol-
to necessaria, è quello di mettere seriamente in discussione il presente, la realtà pre-
sente: che pretende sempre di rappresentarsi come l’unica realtà possibile, l’unica 
possibile conseguenza di un certo tipo di passato. Invece non è affatto detto che sia 
così, e aprire una crepa in questa arroganza di ciò che esiste significa o potrebbe si-
gnificare ampliare la nostra coscienza, ammettere che anche la vertigine e lo smarri-
mento fanno parte del nostro stare nel mondo, e predisporre noi stessi a una più 
complessa percezione delle cose, e forse persino a una forma di speranza». È, que-
sta, occorre dirlo, dopo un secolo breve di utopie negative e di utopie tradite, e dopo la 
fine dei grands récits , la sola oggi possibile utopia.  

È bene non credere in un mondo una volta per tutte e definitivamente riconciliato 
con sé stesso o nella possibilità di raddrizzare una volta per tutte e definitivamente 
quel “ramo storto” che – kantianamente – è l’uomo, al prezzo di spezzarlo. La storia 
ha condannato inappellabilmente, questa volta sì un volta per tutte, tali esperimenti. 
Non dunque lì vanno cercate “speranza” e “utopia”, non nei progetti di un mondo 
perfetto o nella creazione di un uomo nuovo; piuttosto nella coscienza che 
“speranza” e “utopia” rappresentano una «[…] costante apertura verso il persegui-
mento non mistificato di possibilità diverse da quelle già sperimentate» (Franco Cre-
spi). La poesia non ha altro compito, allora, che tenere socchiusa una tale apertura 
ed evitare che venga sprangata o che si restringa, non ha altro compito che – se pos-
sibile – schiuderla ulteriormente; in modo tale che da quella apertura s’intravvedano 
“possibilità diverse”, non extramondi dell’altrove. Bloch ci ha insegnato che l’utopia 
e la speranza non riguardano solo passate età dell’oro o il futuro, ma il presente, e 
non riguardano solo luoghi esotici o isole felici, ma l’hic et nunc: da qui la loro insupe-
rabile attualità. Insomma, un’utopia – potrà sembrare paradossale e un controsenso 
– del qui e ora, e non dell’altrove o del futuro più o meno prossimo. La forma poetica 
più che riconciliarci col presente e con l’ordine attuale delle cose (e, per questo, a-
dorniamente condannabile), ci pro-tende, in quanto promesse di bonheur, verso l’utopia 
e il non-ancora, poiché sempre “qualcosa manca” (Bloch); e proprio questo la poesia 
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ci dice: che qualcosa manca. La letteratura non si ferma a com’è il vivere, va oltre 
nell’indicarci e nel suggerirci come dovrebbe o potrebbe essere il vivere. Esattamen-
te nella dialettica tra la vita così com’è e come dovrebbe o potrebbe essere si situa il 
punto di fuga dell’utopia della poesia – senza tuttavia confondere mai “sogno” e 
“realtà” – tra “utopia” e “disincanto” direbbe Magris, o meglio tra “principio spe-
ranza” (Bloch), “principio responsabilità” (Jonas) e “principio disperazio-
ne” (Anders): «improbabile ineludibile speranza / e sua evidente scomparsa / colpe-
vole» (Lettura a Klosterplatz, I in Argéman); o ancora: «Come / una speranza, come / 
una disperazione / tra le rovine […]» (Crooked Rose, II in Argéman); «“[…] sarebbe / 
un troppo grave errore il disperare”» (Annuncio ai viaggiatori in Arngéman). Il baudelai-
riano albatro-poeta trova il suo equivalente in Pusterla nel cormorano-poeta: colui 
che vira la pupilla verso un altrove, colui che nel profondo ha visto e sentito, colui 
che insegue le ombre, che è sfuggito a cavi e reti posati sul fondale, pronto a spiccare 
il volo. Ma, uno dei tanti “ma” avversativi pusterliani che spaccano letteralmente in 
due molte sue poesie (si legga, ad esempio, L’alto bosco assediato, il sottopasso in Le cose 
senza storia), i pescatori legano il cormorano a una corda per poi farlo immergere per-
ché «E no, non sono liberi i poeti» (Cormorano in Argéman). Così come, in quanto 
promesse de bonheur, l’arte vera dovrebbe sempre servire il futuro, l’alterità, istituire 
mondi altri e universi paralleli, deviare anche solo il nostro immaginario, dilatare an-
che solo il nostro orizzonte di esistenza, in quanto ri-creazione e reagente chimico a 
contatto con il mondo della vita: «[…] intendo professare – scrive Heaney – la sor-
presa della poesia quanto la sua affidabilità; voglio celebrare la sua fisicità costante, 
imprevedibile, il modo che entra nel nostro campo visivo e anima il nostro essere 
fisico e intellettuale, un po’ come le sagome di uccelli incollate su vetri e finestre de-
vono entrare improvvisamente nella visione e cambiare la direzione del volo degli 
uccelli veri. In un lampo queste sagome sono percepite e trasmettono la loro presen-
za inconfondibile, e gli uccelli deviano istintivamente. Un’immagine delle creature 
vive ha indotto un cambiamento di direzione del tutto salutare nelle creature stes-
se»39. Ecco, la “finzione” poetica, come le sagome di uccelli incollate sui vetri delle 
finestre, può far cambiare e deviare la direzione del nostro sguardo sulle cose del 
mondo o «Forse potrebbe schiudersi una porta / il varco verso il tempo parallelo. 
[…]» (Settimana dell’ombra, VII in Argéman).  

Si sarà dunque compreso che la critica di Pusterla alla cultura, al postmodernismo 
e all’eterno presente della condizione postmoderna non solo non esclude un’idea 
articolata e dinamica del reale, ma fa della “stratificazione” e della “complessità” i 
due termini principali della sua visione del mondo, da cui – inevitabilmente – deriva 
la sua visione della poesia. Egli scrive, a proposito di Gottfried Keller: «[…] come se 
in queste parole, che descrivono un piccolo villaggio ottocentesco, fosse possibile 
cogliere una dimensione verticale, propria della memoria e della lingua, una stratifi-
cazione del tempo e della parola: cioè appunto quella dimensione e quella complessi-
tà del linguaggio che avverto oggi particolarmente minacciate»40. Una tale stratifica-
zione e una tale complessità si possono riscontrare con evidenza nel racconto Sotto-
passaggio, compreso nella raccolta di scritti Quando chiasso era in Irlanda. Stratificazione 
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e complessità che sono del presente, del tempo e dello spazio presenti, formati – 
appunto – da più tempi, da sovrapposizioni, da compresenze (anche contradditto-
rie). Ancora una volta emerge un’idea di realtà come campo dinamico di tensioni, 
non come naturalistico fermo fotogramma. Stratificazione e complessità che lascia-
no spazio, tra le loro pieghe, a ciò che è marginale (come la poesia stessa), a ciò che 
è “resto” e “scarto”, ma che meglio sanno interpretare – utopisticamente – il «[…] 
tentativo forse incosciente di inseguire un’altra forma di vita»41; che è, poi, il proprio 
della poesia. Questa stratificazione e questa complessità trovano il loro correlativo a 
livello figurativo nell’immagine della strada in discesa con i suoi tre brevi sottopas-
saggi ferroviari, che costituiscono «[…] il germe iniziale di una visione del mondo 
[…]»42 caratterizzata « […] dalla sovrapposizione di prospettive diverse, dalla stratifi-
cazione degli spazi e dei tempi, delle materie e dei linguaggi»43: «C’era, dunque, que-
sto incrocio di piani, di linee, di vie; questo incrocio di mondi e di realtà, improvvisa-
mente messi in contatto l’uno con l’altro. In alto passavano i treni, più sopra ancora 
gli aerei, segnando il cielo con una scia bianca; qua sotto correvano automobili, fur-
goni, e dall’alto al basso transitavano ragazzi e uomini fatti, donne mature e giovani 
ninfe, presenze note e divinità sconosciute, ombre. C’erano pietra e ferro, terra e 
erba; sulla scarpata si potevano trovare rari fiori e persino dei funghi, oggetti smarriti 
e pagine di giornale […]»44. Ecco, dunque, la visione del mondo e la realtà per Pu-
sterla: un incrocio di piani, di mondi e di realtà. Chi risponde a un tale incrocio, a 
una tale stratificazione, a una tale complessità? Pusterla crede che possa ancora farlo 
la poesia, anch’essa un corpo complesso; egli considera a sua volta «[…] il testo poe-
tico come un crocevia di forze, un luogo in cui la fibrillazione del linguaggio riassu-
me in sé la complessità del mondo e il suo respiro irregolare, spesso sincopato, più 
raramente armonico e disteso»45. Il testo poetico come crocevia di forze risponde 
alla complessità del mondo odierno: siamo, dunque, nel vivo dell’episteme contem-
poranea, le cui parole chiave sono – appunto – stratificazione e complessità. Egli 
crede che la poesia, in questa contemporaneità che ha emarginato la letteratura e la 
conoscenza letteraria, abbia ancora una sua centralità: «Interrogare il testo poetico in 
una simile prospettiva significa dunque affermarne la centralità: affermazione che, 
nella situazione attuale di evidente marginalizzazione del linguaggio poetico, potreb-
be apparire quantomeno balzana. E forse è davvero così. Ma in questa marginale 
centralità della poesia nel mondo contemporaneo si potrebbe anche leggere qualcosa 
di diverso […]»46. Marginale o centrale, in fondo Pusterla – pur riconoscendo alla 
poesia tutto il suo esilio, la sua emarginazione, la sua condizione catacombale – non 
si rassegna al suo silenzio e alla sua inutilità, alle parole che sono «[…] Solo aria, // 
movimento dell’aria, vano. […]» (Tremolìo IV in Pietra sangue). Le poesie sono 
“tremolii” e “vibrazioni”, sono segnali in codice (un minimo di formalizzazione è 
sempre necessaria) decodificati e trasmessi altrove, anche solo come un articolato e 
“informe ronzio”, che però – a sua volta – provoca “leggere alterazioni elettroma-
gnetiche” o uno sbalzo e un “sussulto di tensione”, giungendo così – in un punto 
imprecisato dello spazio, del nuovo spaziotempo – a un “terminale anonimo”, a un 
qualche anonimo destinatario col suo messaggio decrittato, con la sua nuda e disar-
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mata verità47. Al di là della vicenda aneddotica della nonna, la quarta parte di Tremolìo 
può essere letta come una fenomenologia della trasmissione del messaggio poetico 
che non si arrende all’impotenza, all’inutilità, al silenzio, alla deriva, al “delirio”: una 
vibrazione che a cerchi concentrici, una fonte che il radar capta, un segnale sempre 
più debole che – faticosamente – raggiunge – direbbe Celan – il suo interlocutore 
(non a caso per lui la poesia è un messaggio in bottiglia alla ricerca di una riva del 
cuore). Basta sostituire il soggetto del testo: non la nonna Idelma Formenti Bussoli-
ni, ma la poesia tout court. Il carattere utopico della poesia, la sua resistenza alle avver-
sità, il suo andare controcorrente, il suo principio speranza hanno da tempo trovato in 
Pusterla il loro correlativo oggettivo nello stlanik (il pino prostrato) di cui parla Var-
lam Šalamov in uno dei suoi Racconti della Kolima (e ripreso più volte dal Nostro nelle 
sue raccolte di saggi e nella poesia eponima): in autunno, quando il clima è ancora 
mite, mentre il resto della vegetazione si gode l’ultimo tepore, l’albero si accascia al 
suolo preparandosi al lungo e gelido inverno, presagendo l’arrivo della neve, evitan-
do così che i rami vengano schiantati dal suo peso. Mesi dopo il pino prostrato, in 
anticipo sui tempi, quando ancora alberi e piante sono intrappolati dal gelo, inco-
mincia a risollevare i suoi rami, a sua volta presagendo l’arrivo della primavera e il 
disgelo: «Nevica. Il pino prostrato si rialza, / segna nel gelo la via del primo fiore. / 
Annuncia frutti, torrenti» (Stlanik in Corpo stellare). Appena qualche verso prima ave-
va ricordato la leggenda tramandata che vuole Mandel’stam, in marcia verso il gulag, 
recitare Petrarca.  

Riconoscere il potere della parola (che non va confuso con la lingua del potere o 
con il linguaggio oppressivo e dell’oppressione di cui ha parlato Toni Morrison nella 
sua Nobel Lecture o, ancora, con la forza della lingua come strumento di 
omologazione del sentire comune e di propaganda, di cui ha parlato Klemperer48) 
presuppone – contemporaneamente – il prendersi cura della parola stessa. Un 
eccesso vorticoso della circolazione delle parole – nella logosfera in cui siamo immersi 
e inviluppati tra media e web, attraversati come siamo da flussi continui di 
informazioni nell’infopollution della comunicazione – non può che creare, per una 
semplice legge economica, un fenomeno inflattivo che finisce per depotenziare, 
svuotare, usurare e logorare la parola stessa inflazionata e per deresponsabilizzare il 
locutore che non risponde più di quel che dice. E così la parola perde peso, valore e 
potere d’acquisto nei confronti del reale. Il rischio è uno svuotamento della parola, la 
falsificazione del significato delle parole, la loro “manomissione”. Il linguaggio 
pubblico e la Lingua Nostrae Aetatis, come la definisce Gustavo Zagrebelsky49, sono 
spesso uniformi, omologanti, ripetitivi, stereotipati, infarciti di convenzioni verbali, 
impoveriti dal punto di vista lessicale, impregnati di aziendalismo, di tic linguistitici e 
di tormentoni, rivelatori dello stato di salute di una lingua; e il grado di civiltà di un 
popolo si misura anche dallo stato della sua lingua. La parola poetica mantiene una 
manutenzione continua del linguaggio anchilosato dei media, della pubblicità e della 
propaganda politica: insomma il discorso poetico “sloga” lo slogan, attua una 
slogatura delle articolazioni e delle giunture irrigidite e arrugginite della lingua. La 
parola poetica è un efficace e potente antidoto alla sclerotizzazione, all’anchilosi, alla 
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paralisi, allo svuotamento, alla sordità, alla narcotizzazione del linguaggio mediatico. 
Il poeta è, per riprendere un racconto di Kafka, la sentinella insonne che veglia sulla 
lingua. Il “custode della piccola porta” è, ancora una volta, il custode della lingua, è il 
poeta il cui imperativo è: «Proteggi / la piccola porta delle parole» (Regole per il custode 
della piccola porta, VII in Argéman). Allo stlanik si affianca, in conclusione della poesia, 
l’immagine – altrettanto pregnante – dell’armadillo in cammino: mentre altre specie 
animali di predatori sono emigrate da tempo verso il Sud del continente americano, 
facendo scempio dei piccoli erbivori, l’armadillo – controcorrente – camminava da 
un secolo verso Nord, risalendo il continente: nulla è perduto, «[…] la speranza / 
non è mai del tutto impossibile» (Storie dell’armadillo 6 in Corpo stellare), almeno fino a 
quando sopravvivrà un armadillo che procede in direzione opposta e ostinata, o la 
bontà insensata a contrastare la banalità del male, o la poesia che preserva l’umano, 
poiché all’orrore e alla banalità del male (per nulla necessari50) si contrappone quella che 
Grossman chiama appunto la bontà insensata: sempre al male radicale nella storia 
qualcosa si oppone e resiste, fosse anche al gelo e al freddo invernale il pino 
prostrato, simbolo di resistenza e di speranza nella poesia: «Quanto più il linguaggio 
diventa il luogo della produzione e del dibattito politico contemporaneo, il luogo 
della vera e più nefasta globalizzazione, il luogo dove creare una sorta di 
deportazione psichica dell’essere umano, tanto più la poesia può avere ancora un 
ruolo, ma un ruolo di resistenza catacombale»51. Anche Pusterla – consapevole o 
meno – con le sue allegorie del lager, con la sua Anna Brichtova, con il suo 
Mandel’stam verso l’inferno del gulag che recita Petrarca, con lo stlanik della Kolima 
di Grossman si iscrive di diritto nell’elenco di coloro – come lo stesso Vasilij 
Grossman del mirabile racconto La Madonna Sistina – che hanno saputo mantenere 
Auschwitz come traccia entro i segni di una qualunque espressione umana, letteraria 
e poetica comprese; nel caso specifico di Pusterla nella peculiare forma – per 
riprendere il titolo di una poesia di Pietra sangue – di una fortiniana quasi allegoria 
rivolta – ancora Fortini via Brecht – a quelli che verranno. 
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Sebastiano Aglieco 
Rosso degli affetti. La poesia di Paolo Fabrizio Iacuzzi 
 
 

 
Mi capita ancora, ed è esperienza tra le più sorprendenti, di leggere poeti che non 

godano sufficiente fama di pubblico o di critica; o che non si siano invischiati in 
gruppi e conventicole, ricavandone una qualche visibilità effimera. Poeti da leggere o 
da rileggere, e da restituire a una giustizia critica che purtroppo latita. 
Paolo Fabrizio Iacuzzi ha pubblicato 4 libri; Magnificat, 1996; Jacquerie, Aragno 2000; 
Patricidio, Aragno 2006; Rosso degli affetti, Aragno 2008. Sono opere che rivelano una 
voce originalissima, dalla poetica riconoscibile per tratti che trapassano da un libro 
all’altro in forma di vere ossessioni e intuizioni fondanti – del resto non può esistere 
poesia senza ossessioni – . Testi che elaborano un sofferto discorso sulla forma, a-
perti alle istanze della storia, del “sociale”, tema, questo, che ha costituito, a partire 
dagli anni novanta, il cavallo di battaglia delle cosiddette nuove generazioni, le quali 
stranamente non hanno riconosciuto in un libro come Jaquerie, un modello impre-
scindibile. 

È un’opera intera, questa di Iacuzzi, senza dubbio tra le più vitali, urgenti ed allar-
manti della mia generazione, splendente non solo per compiutezza formale in sé, ma 
per una febbre del dire; come se si trattasse di parole ultime, di parole proclamate in 
una piazza di fronte ai potenti, all’indifferenza, all’ignoranza diffusa, alla paccottiglia 
postmodernista del catalogo e dell’archiviazione. Opera urgente, e per questo bru-
ciante, capace di porre domande, provocazioni, implorazioni. 

 
Jaquerie è un libro sconcertante per ricchezza di contenuto e per un cantare velocis-

simo che rasenta lo straneamento panico, un panico che non ha niente a che fare 
con il totalitarismo dionisiaco ma piuttosto con la giaculatoria e la predica savonaro-
liana. Il titolo, fra i tanti, si presta ad evocare la giocoleria medioevale, quindi la festa 
rituale costruita per accumulo dei materiali, trattati come texture di colore che schiz-
zano da tutte le parti – si vedano i bellissimi riferimenti agli iris, alle peonie – e for-
me che coincidono con la malinconia dei balocchi – leggiamo di una bicicletta 
dell’infanzia onnipresente. Ma anche ombretti, profumi, vesti, spazzatura, merci, in 
dialogo, ora tragico, ora comico, con il voyerismo del moderno, col kitch, anche 
mentale, con il magazzino dell’immaginario cinematografico e televisivo. Una poesia 
che potrebbe ricordare, quantomeno per ambizione di serietà e spregiudicatezza, al-
cune fra le operazioni più complesse sulla lingua, Gadda, Ghelderode, Witmann, Tes-
tori… ma anche Rimbaud, e cioè una lingua che non si nega niente, capace di ingur-
gitare e sintetizzare letture ed esperienze, che sa tuttavia tenersi miracolosamente 
lontana da certo sperimentalismo enucleativo e monologante alla Sanguineti. Questo 
avviene perché il dispositivo di controllo adoperato da Paolo Fabrizio Iacuzzi, è di 
natura etica; è la Storia, nella doppia medaglia di cronaca e racconto autobiografico. 
Concretissimi i fatti, le immagini, le situazioni, partendo dall’archeologia delle 
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vicende famigliari, archetipi senza i quali ci è impossibile comprendere la nostra 
stessa storia.  

E quindi leggiamo dei nonni, del padre, della sorella, della madre, degli amici, una 
reiterazione ossessiva di nomi e luoghi ai quali Iacuzzi chiede con ostinazione un 
racconto, una memoria, una giustificazione, un significato. Fittissimi i chiarimenti 
nelle note, a spiegare geografie e personaggi: Cosimo, Giobatta, Gioacchino, gli an-
tenati della famiglia Iacuzzi; Donatello e Francesco, il nonno e il babbo, qui combat-
tenti; Giaccherino, Germinaia, paesi della campagna di Pistoia; il secondo luogo di 
sfollamento della famiglia materna… Persino lo stesso Fabrizio, qui in veste di obi-
ettore di coscienza, ad indicare una comedìe humaine le cui azioni trascinano anche noi 
stessi, obbligati a recitare il grande canovaccio di una storia, volenti o no, più grande 
della nostra capacità di comprensione. Succede, quindi, che questo sfrontato de-
siderio di nominare il complesso tessuto del dolore, finisce per includere paesaggi 
ben più vasti e diseredati: le guerre che ci circondano, gli effetti delle tirannie, il po-
tere, gli schiavi del potere. «Le immagini della Terza Guerra dei Balcani si sovrap-
pongono a quelle della Prima e della Seconda», dei nomi dei bambini di «Casa Sha-
lom, centro di accoglienza per i cosiddetti – bambini a rischio di devianza sociale –», 
dei clandestini, dei reclusi negli ospedali psichiatrici, i bambini orfani, «i ragazzi di 
Bucarest che vivono nelle fogne»… Insomma, un gigantesco retablo in cui un’u-
manità assiepata in limiti angusti, o in vasti orizzonti che non hanno né senso né 
confini, si accalca e vocifera, chiede alla coscienza del poeta di avere voce, almeno 
nella forma dell’arte più povera di tutte, la poesia. Siamo nei dintorni del poema, del 
cantare commosso, dello sdegno e dell’impegno. Appare fondamentale, fin da 
quest’opera, il tema dei lasciti generazionali, delle responsabilità verso se stessi e gli 
altri. Delle responsabilità che gli altri hanno verso noi stessi. Bellissima, mi sembra, 
l’intera sezione La generazione dei nemici, di cui riporto il primo testo: 
 
Ritrovarsi fra tanti amici. Noi per dire 
io Andrea e Marco in un nome. Ritrovarsi 
per stare in agguato. Perdemmo presto 
i nostri padri. Ma noi per dire io abbiamo 
 
di nuovo una casa. Noi per dire io 
fummo tra voi prima che ci conosceste. 
Vostri amici e nemici dispersi. Chi 
portando libri in una collana annerita. 
 
E chi pensando di smacchiare il nome 
della comune poesia. Chi di ogni alto 
palcoscenico fa vanto per un solo fine. 
E chi in basso appartamento si erge 
 
sul piedistallo. Ma noi per dire io 
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abbiamo impiegato tanto tempo. 
Siamo i vostri fratelli maggiori. O forse 
i minori del vostro comune amore. 
(p. 43) 
 
E ancora, nel testo successivo: 
 
Siate i padri ragazzi che mai avemmo per noi. 
Feriti dalla diffidenza a vicenda. Colpevoli 
di stare alla realtà come un cieco sta alla fede. 
(p. 44) 
 
Monito postumo, o, forse, profezia. 
 
 
* 
 

Patricidio, il libro successivo, sembra segnare, già dal testo d’esordio, l’intrusione di 
una Storia più grande di noi, nella nostra storia “ordinaria”; un tremore che improv-
visamente si innesta nel racconto della nostra vita e chiede un senso. Questo senso 
non risiede nella spiegazione soggettiva, nella mistificazione di un meccanismo di 
rimozione ma, al contrario, nel riconoscersi uno dei tanti soggetti del mondo porta-
tori di dolore e, proprio per questo, fratello: 

 
Io non so cosa cadde quel giorno dalle Torri gemelle 
dentro me. Avevo appena ricevuto i risultati e quando 
caddero le Torri ero già caduto nelle cartelle delle analisi. 
Così seppi che c’era oltre di me un altro che cadeva 

 
cadeva come i coriandoli di carnevale. 
(p. 7) 

 
Ecco, ci vuole dire Paolo Fabrizio Iacuzzi, la nostra storia abita la storia di tutti, lo 

stesso dolore ci affratella ai corpi visti «saltare / in aria in tivù»; a Osvaldo Soriano 
Regildo, che vive nel braccio della morte; perché «non esistono più gli spazi / tra gli 
uni e gli altri». Il racconto, allora, sembra appartenere più personalmente al poeta, al 
suo innestarsi nelle radici del mondo con la propria radice, andando a confluire, in 
forma di refolo, nel più grande delta di un fiume che ci trascina tutti verso la stessa 
conclusione. Il poeta moltiplica i nomi, varia il proprio nome facendolo specchiare 
in altri, come a volersi diluire nella grande Storia, o come a voler indicare parti di sé 
che vivono in altri desideri di completezza o di esclusione. Siamo esseri soli, unici e 
plurali nello stesso tempo, sempre alla ricerca di somiglianze, di identificazioni e di 
nuove guerre. Così il tema generazionale ora viene coniugato in termini di patricidio, 



70 

della necessità di un assassinio che tuttavia è dentro noi stessi, il nostro desiderio di 
espiazione e di rinascita: “Allora / vola il padre. E noi sognarsi figli di lui padre”. 
Questo padre si rifrange, ritorna in altre forme; è archetipo che s’incarna 
mostrandoci un altro viso di sé. 
 
Se chiama Francesco la voce è come se 
chiamasse mio padre. Il telo è in alto sparato 
fra i quattro pali in riva al mare. La bandiera 
bianca e rossa è strappata in mezzo al temporale 
 
che si avvicina. Il cielo è marmo verde e blu. 
Ma tu mi vieni incontro e mi guardi negli occhi 
e il tempo pone fra noi un numero maledetto. 
Chi sei se poni ancora la mia nascita in questo 
 
giardino del caffè che però nessun aroma 
può osare uscirne fuori? Dalla moka espresso 
intatta che nella luce del mattino è metallo 
fuso. È mia madre che porta a mio padre 
 
il caffè. Come in una famiglia allargata dove 
siamo io e te. Ma quando la voce chiama 
so che non sei mio padre. Io ti chiamerei 
babbo babbo babbo in un gioco proibito. 
(p. 63) 

 
Il padre è dunque un corpo che scavalca i corpi, da uccidere e da sistemare in 

forma di costellazione, nel cielo. È tutti i colori di tutti gli iris coltivati e poi falciati, e 
ogni colore rappresenta un organo del corpo; iris onnipresenti che si presentano 
come simboli vitali, rinati tutte le volte e sopravvissuti alla memoria. 
 
Io non posso dire quale giardino sia mio 
o tuo. E in questo atlante senza nome 
del giardino siamo forse già stati affidati 
alle cure dei posteri. Ma io conosco il giardino 
 
che mio padre teneva intatto con gli iris 
ciascuno separato in gruppi blu e bianche 
schiere. Quando levandosi uno a primavera 
più giallo del sole. Nel bianco si sentiva 
 
il fremito dell’età giovane. Ed io sire nell’oro 
sfilavo fra i bianchi alfieri con gli elmetti. 
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Padre non estirpare da quella schiera l’iris 
giallo. Non far sì che ciascuno sia tra sé 
 
e sé intollerante. Lascia che io adorando 
lo veda in uno stuolo beato fatto di brina. 
Il giardino se fiorisce non ha male. Il tuo 
bene fa sbocciare ora lo stelo dell’iris. 
(p. 65) 
 

Se, come dice Derek Jarman citato in esergo, il paradiso è «quella parte del 
giardino che il Padre ha dimenticato di nominare», il rapporto con l’orto dell’infan-
zia, – il Piano scordato” – e cioè con questo aspetto incontaminato e virgineo di un 
elemento floreale che ci abita, non può che rappresentare un’ambivalenza tra essere 
e rappresentazione, memoria del perduto ed estinzione di una qualche colpa che si-
lenziosamente e misteriosamente ci possiede. «Per quale amore non condiviso. Per 
quale / egoismo abbiamo ucciso l’amore. Per quale // non ammessa colpa ci tor-
menteremo tutti / questi anni. E negli anni restiamo confetti». Non si può evadere 
dal Piano se non uccidendo. «Evadere da questo / Piano senza statura. Padre e 
madre animati / dal figlio non hanno pensieri ma vivono / di genitura. Devozione 
implacata che dura.» Eppure, in tutta questa sterminata infanzia, in tutto questo 
tempo di un’educazione affettiva mai conclusa, la poesia ha la forza di far emergere 
la figura di un bambino vestito di bianco che cavalca una bicicletta: Qui si sente che 
per «amore un giorno entra dentro di noi un / bambino vestito di bianco. Un po’ 
antico // un po’ stanco. Inforca con furia la / bicicletta fissa sul pavimento. E si 
dondola / come un cavallo.»  

Il patricidio è un gesto che non può avere né compimento né assoluzione, 
«Perché / non si può sfidare la morte senza rimanerne / segnati per sempre». Così, 
nell’ultimo patricidio compiuto nel libro, appaiono i poeti, i maestri; Roberto Carifi, 
«che vivi tra i pruni in un luogo / di pena (…), Inerme nel tuo caschetto biondo e 
cenere come / un paggio»; i fratelli maggiori di adozione;  
 
Ed io elessi te Giuseppe Cesare Milo Maurizio  
 
come le cinque dita della mia mano. Parente stretto  
vostro come dentro il mio mondo di ragazzo  
serpeggiava la diversità e il male. Poi mi esclusi  
da tutto. Persino dai miei stessi compagni.  
 
Come fossi escluso dalla felicità.  
(p. 73) 
 

Il padre è, ora, il Padre, l’emozione «torna a farsi parola / indecifrabile. Io non so 
se esista il paradiso. / Ma so che esiste un luogo di pruni che il Padre / ha scordato 
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di nominare. E in questo giardino // degli incurabili e dei trapassati già in vita / che 
mi piacerebbe ritrovarci»: versi tra i più alti e commoventi di questa poesia. E del 
nostro fragile tempo. 
 
 
* 

 
In Rosso degli affetti, il campo sembra restringersi ulteriormente all’urgenza di una 

campitura, e cioè il rosso, appunto, nella sua doppia accezione di linfa vitale e di 
resa. Sono larghissime le chiazze in cui si muovono le persone: il tappeto rosso della 
Feltrinelli, il telo rosso steso sulla spiaggia, il maglione rosso fatto dalla mamma, il 
cavallino rosso, la scatola rossa di Frida Kahlo, l’armata rossa di Malevich, i semi 
rossi vicino alla magnolia dai fiori bianchi, la Polo rossa su cui si sdraiava la gatta 
Evita, «l’esercito in terra rossa di un antico re cinese in Marcia».  

La premonizione di un male di vivere, passato attraverso i filtri letterari del Deca-
dentismo e poi dell’Esistenzialismo, qui si realizza senza metafore e accorgimenti, 
nel male della malattia che rode la vita; perché il mondo è inquinato dei nostri per-
sonali errori e di quelli di una storia che ci è stata consegnata per eredità, inconsa-
pevoli, senza che noi lo desiderassimo o lo chiedessimo. È risolto definitivamente il 
discorso sui tributi generazionali. Nonni, padri, figli, sembrano essere tutti ac-
comunati dalla stessa sorte di essere padri e figli nello stesso tempo; ogni deleterio 
discorso generazionale finisce per rovinare in un tempo che è diventato sempre più 
stretto, che avvicina le memorie fino a farle coincidere, senza più medaglie di sag-
gezza appuntate al petto, senza più maestri e allievi, tutti dentro inesorabilmente 
questo mal di vivere che è la nostra casa. Come se non potessimo più dire da dove 
veniamo, come se non potessimo più riedificare con la memoria il nostro albero cro-
nologico perché il passato si è ridotto a moncone vicinissimo, a ombra del nostro 
presente, fattosi, esso stesso, storia del mondo e di noi: «Tutto ci confonde la 
memoria. / Siamo nell’Aldilà / della stessa età. Figli dei padri. Padri dei nonni. 
Tutti / nonni dei figli. Siamo uno soltanto».  

Perché il maestro, dopo la strage di Beslàn, non può che insegnare a una classe 
vuota. Perché la maschera più struggente che in questo libro indossa l’io, è forse 
proprio quella del maestro che avrebbe voluto essere, e non per trasmettere un’im-
magine di sé ai posteri, una forma di sopravvivenza nei comportamenti, nelle parole, 
ma per giocare alla vita provando a non ripetere gli errori dei padri e delle madri: 
«Dove eravate madri quando cademmo nel male? / Senza potervi mai dire Stiamo 
tanto tanto male / da non sentire più due mani e due piedi?»; «Dove // eravate? Nei 
profumi di Guerlain o nelle creme / di Helena Rubinstein»; «Fra i santi e i morti con 
quale mascara possiamo ora / evidenziare gli occhi? Emergere fuori dalle orbite. / 
Per dire come guardiamo ora che siamo stati colpiti / dal male.» Per dire: «Siamo 
intolleranti / per i bambini a pranzo sulla spiaggia. Senza dormire ancora / o andare 
a letto. Se mai tenessimo insieme i nostri figli / sapremmo come educarli. Ma solo tu 
potresti insegnare // il dono dell’amore». 
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Così, leggendo questo libro, impossibile è non avvertire un senso di allerta e di 
apprensione, perché è come se la biografia di Paolo Fabrizio Iacuzzi appartenesse un 
po’ a tutti, e cioè a un tempo che sembra aver fatto tabula rasa di un passato e di un 
futuro, ergendosi esso stesso come vessillo bruciante di una resa totale, di una frater-
nità da costruire ora o mai più.  

Nulla può, dunque, la parola; non è farmaco, né speranza, è solo monumento a se 
stessa, al proprio splendore necessario, perché la vita è molto di più della parola, e, al 
massimo, «il canto se viene è bene». La parola, però, può essere forte per se stessa, 
essere “autobioenergia”, atlante descrittivo per la persona e la specie. Nomenclatura 
dei mali, delle rese, delle sconfitte, ma anche delle possibili zone sacre, o sacrileghe, 
riservate a un dio. Terra in cui tracciare personali percorsi di conoscenza, ma anche 
di perdizione, e questo può avvenire leggendo la poesia come forma di testimo-
nianza, di resa alla vita e alla sua speranza amara di esserci comunque. Noi, infine, 
trasformati in cantori di un al di là che può contemplare la vita solo bloccandola 
nell’istante assoluto della nostra rappresentazione: «Se fossimo i due canopi. Fra il 
rosso e il nero delle terracotte. / Perché pensano i vasi con figure. Il cratere Fran-
cois / spaccato e più volte ricostruito. Dove le grande storie girano / con figure nere 
dentro il mito. Contenere tutta la nostra // vita diventata cenere dopo il fuoco. 
Anche in questo modo / sapere di esistere appena sulla soglia della polvere». 

Il rosso della vita contrapposto al nero del lutto, o al giallo dei girasoli; ma anche il 
lutto sembra non finire, gira vorticosamente su se stesso, «Non possiamo più li-
brarci / nella morte. Solo navigare in un recinto». 

La morte, dunque, è qui, già nel tempo e nel piccolo spazio che abitiamo e forse la 
vera liberazione consisterebbe nel saperla accogliere nel realismo, banalissimo, di un 
presente in cui compiamo gesti semplici, in cui il nostro splendore sono i riti del 
quotidiano, dell’andarcene a passo lento come si sfanno serenamente tutte le cose 
della vita animale e minerale. «Chiusi ad angolo nella stanza i nostri sguardi non s’in-
crociano. / Per sempre siamo ritratti in bianco e nero. Nati in camposanto / dei vivi 
col sorriso dei bambini». 

Infine, così si conclude il libro, padre e figlio abitano un girotondo, «sul fondo oro 
dei girasoli». Nella guerra della vita, l’unico superstite è il nostro nome, «Tu vivi an-
cora / nel figlio in arrivo».  
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Gabriela Fantato 
Il dono di sé. Corpo e visione nei versi di Giovanna Sicari 
 

  
 
Il poeta è colui che grazie ad una speciale disciplina dello sguardo pone un’attenzione as-

soluta al reale, assumendosi il dolore, la fatica e la responsabilità di tale sguardo, scrive 
Cristina Campo ne Gli Imperdonabili1. Il poeta ha «stile», continua la scrittrice, in 
quanto ha «una virtù polare, grazie alla quale il sentimento della vita sia nello stesso 
tempo rarefatto e intensificato». Il vedere, infatti, è per il poeta un percepire il reale con 
tutto se stesso, scorgendovi senso e ordine. Ecco perché nel leggere l’opera di un poeta 
come Giovanna Sicari si sta iniziando un’avventura e bisogna accettare il fatto che o-
gni approccio possibile, ogni lettura critica appartiene totalmente alla propria radicale 
relatività, a uno spazio di fatalità e smarrimento. La poesia non consente mai «gesti di 
superiorità», annotava acutamente Cesare Viviani2. Forse l’unico modo perché vi sia 
«l’incontro con lo straniero»3, ossia con l’autore o l’autrice, è porsi in ascolto totale : 
solo così si potrà tentare una lettura che sia adesione appassionata alla parola poetica. 
La lettura di un’opera poetica infatti non è mai spiegazione logico-dimostrativa, ma 
capacità “quasi fisica” di vicinanza alla potenza e nudità della lingua di poesia.  

È con questo atteggiamento che cercherò di avvicinarmi alla scrittura di Giovanna: 
una poetessa, un’amica che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare spesso, ma 
che ho anche potuto leggere con attenzione appassionata ancor prima di averla in-
contrata. Oggi lei non c’è più. Se ne è andata nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 
2003 dopo una battaglia combattuta per anni contro un male incurabile. Resta la sua 
poesia con tutta la forza che da essa emana e dice la grande dedizione che Giovanna 
ebbe per la poesia: dedizione appassionata e dolorosa, come è quella provata per ciò 
che occupa totalmente il nostro animo e da cui ci si sente avvolti, travolti, trascinati e 
chiamati. Sin da ragazza Giovanna scriveva un diario per trovare la sua voce, attra-
verso le parole sul foglio, come annotava nel 1999, in un breve ma intenso libro di 
riflessioni sulla vita e la poesia, La legge e l’estasi4: «(credevo fosse quello) il tono vero 
della mia voce, quello inconfessabile e brulicante sotto il cuoio dell’agenda e la chia-
ve del cassetto: storie anguste di famiglia e di quartiere dove urlavo ciel aperto il do-
lore e la gioia. Dovette accadere nella mia vita, qualcosa di silenzioso – non so quan-
do, non so cosa – perché osassi chiedere un luogo in cui ospitare dei versi, scrutare 
leggi e fattezze, la simultaneità di un contenuto con il timbro della sua musica5» e sottolinea 
ancora la poetessa: «nel passaggio dalla biografia al verso vedevo che qualcosa di 
incomprensibile fluiva nel modo più violento, energia assoluta e dettagliata della ma-
teria di fronte a cui soccombeva qualsiasi congegno narrativo. Era l’impressione di 
chi impara nuovamente scrivere, di chi scopre in sé, con l’inquieto stupore del pioniere, 
una facoltà ignota, un diritto naturalmente precluso, un’improvvisa autorizzazioni a 
procedere, a disporre in forme interamente diverse, non solo nomi, ma corpi-
pensiero, imperativi, presagi, déja-vù, occhi, odori, persone». Con uno stato d’animo 
che non permetteva indulgenza verso se stessa, né un minimo tradimento al 
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proprio sentire, ma richiedeva vigilanza continua, Giovanna scrisse il suo primo li-
bro, Decisioni6, del 1986: libro compatto e cruciale, seppure d’esordio dopo alcuni 
testi pubblicati su riviste e in antologie7. Un libro determinante, che segna 
l’apprendistato iniziatico e poetico di questa autrice, dove la lotta con la parola e la 
forma si fa precisa, tanto che il silenzio e l’ascolto si intrecciano «in maniera esaltan-
te», annota la stessa Giovanna, poiché in quei testi «il verso cadeva nel punto di un 
misterioso ritmo interno, testimoniava, prediceva, augurava, era sempre più avanti e 
più esatto della mia indecisione».  

Emerge chiaramente già in questa raccolta degli anni ’80 la sensazione che ha la 
poetessa di vivere in un’epoca immobile, potremmo dire parafrasando il titolo del suo 
ultimo libro del 2003: anni chiusi e di conflitto; anni oscuri e ottusi. «Mattino aperto 
è questo che si vive come in guerra. / Per quanto si udisse dovevo soggiornare, / nel 
piede imbastito dal correre per puro caso» e, in un altro testo, leggiamo: «Lodarti, 
festeggiare un mistero, / una preferenza infantile di roccia, / dispersa la traggo, / io 
nuda senza ritorno, / in cerca di lava sotto il vulcano, fra le mappe,/ cosmico luogo 
per camminare in verticale. » (p. 15) e ancora: «Gettata nei tombini è l’anima delle 
prime strade. / Nelle sere ramate. / si distendono rugiada e fango. / A migliaia le 
stragi, in assenza di facce» (p. 14). Sono poesie dove si ribadisce che tutte le esisten-
ze sono calpestate, ma si dice anche come la poetessa stessa si senta esposta (con la 
sua parola poetica e dunque con la sua stessa vita) alla sordità del tempo e, per que-
sto,“senza scampo”: estranea e straniera al suo tempo. In esilio. Forse proprio da que-
sto conflitto interiore nasce la «forza esclamativa» di questi versi che, notava Milo 
De Angelis nella prefazione critica, non è solo un elemento formale ma il «nucleo 
etico e stilistico del libro»8.  

Il conflitto, il pòlemos antico che la poetessa ingaggia nei suoi versi con il mondo è 
caratteristico della ricerca di questa autrice, ma ad esso si intreccia sempre anche 
un’attenzione particolare, una sorta di amore fraterno, una piètas profonda e vera per gli 
oppressi e dimenticati, per i bambini, per i detenuti di Rebibbia (dove Giovanna ha 
lavorato per oltre 12 anni) e per le donne. come se la stessa ostilità e durezza del 
mondo imponessero alla parola poetica di Sicari di dar voce a tutti gli «umiliati e of-
fesi» incontrati nella vita, poiché è proprio ai «senza lingua», diremmo usando 
un’espressione cara alla Campo, che la poetessa ha sempre voluto dar voce. A costo-
ro Sicari dedica infatti uno sguardo speciale che fonda quella particolare etica di fratellan-
za che, in parte, avvicina la poesia di Giovanna al francescanesimo medioevale, col-
mandola di tensioni e slanci. Un altro elemento chiave, che tornerà in tutte le raccol-
te, è il dar forma nei versi a una sorta di autoritratto (mai finito) e stilato ogni volta al 
di fuori dall’autobiografismo in senso stretto: Giovanna si dice con immagini di donne 
del mito o della letteratura, altre volte lo fa attraverso figure femminili di persone 
della strada o anche della fantasia. Un autoritratto spesso ironico, a volte tragico e 
spesso ha toni fortemente teatrali: un darsi forma in versi, con cui la poetessa dice e 
non dice di sé, poiché dà al proprio Io singolo forma collettiva, direi, il che significa 
un’uscita dall’autobiografismo in nome della teatralità della parola. Infatti l’identità 
da questa autrice è realizzata in poesia, a più voci e in più scene, se vediamo per e-
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sempio Stanza di ufficio, in Decisioni, scopriamo che la poetessa si autodefinisce: 
«piccola Venere dei proletari» (p. 26) e altrove dice di sé: «io che non so bruciare la 
terra/ non ho candidature, non ho ricchezze / a rigore di parità non so neanche / 
come si fa a indagare più a fondo» (p. 61), il che sottolinea un uso con modalità pri-
vativa di dire l’Io, in una sorta di auto-negazione e auto-annullamento di sé. In una 
stanza del poemetto Notti provvisorie, titolo della terza sezione della stessa raccolta del 
1986, si procede oltre e, con tono ancor più azzardato, Giovanna scrive: «Vorrei es-
sere essenziale / minuta come un bambino magro / come un volatile fra le foglie, ed 
espormi con naturalezza.» Questa poesia raggiunge nel finale un tono quasi mistico, 
dove la poetessa chiede “purificazione” e una potenza creatrice, capace di dar vita a 
creature di natura strana, sorta di esseri allegorici (serpi e gigli), tanto che la poesia è 
ora quasi un’arcaica profezia: «Nell’acquata sera potrei purificarmi / anche qui senza 
Nilo / potrei proliferare / gigli immensi o serpi / fra gli sterpi immaginare 
l’impossibile / metà tentativo» (p. 49).  

In questa raccolta d’esordio compare la tematica religiosa già ora strettamente in-
trecciata con una visione carnale e terrestre della vita, il che costituisce un’originalissima 
forma di religiosità propria dell’autrice che, per certi versi, è proto-cristina, con una 
connotazione specificamente carnale, tanto che direi che la poesia di questa poetessa 
è prossima alla lingua delle mistiche, segnata dalla convivenze degli opposti, dal con-
flitto con il mondo, dall’ossimoro, da un senso di pochezza e volontà di annullamen-
to di sé per dar voce alla tensione “unitiva” tra l’io umano e il divino, il che scrive 
Giovanni Ponzoni in Scrittrici mistiche italiane9 è modalità propria delle mistiche, dove 
il balzo in verticale verso Dio si mischia all’orizzontalità terrestre del corpo, unendo 
dunque sacralità a temi chiaramente erotico-amorosi. Vediamo in questa direzione 
anche alcuni versi di Giovanna: «Mio passante, questo caos bastava, / passava; dolce 
compagno, uomo, re, campione / ci contavo, io ero una stella di terra /, pallida ti 
stringevo, tonda ti pensavo/ con guanti, mi stordivo, malata negli occhi» (p. 63). Va 
anche notato, a conferma di questa mia osservazione, che in Rosso mistico, un impor-
tante poemetto e titolo della prima sezione della raccolta, il tono si fa via via pertur-
bante, intrecciando l’invocazione al Cristo, un’immagine di ex-voto (tipica della reli-
giosità popolare, proiettata però qui all’interno di sé) e la dichiarazione della potenza 
eversiva del piacere carnale, strettamente connesso all’invocazione di una totalità 
d’amore: «Gesù prendimi, / nella macchia di questo secolo ottuso, nel rosso mistico 
di una / sferzata di marzo» , e nella seconda stanza del testo: «Il mio dentro ex-voto 
è loculo di un adulto / in fasce: i canti posseduti dalle primizie / sono il tuo calore di 
glicine. / Il fatto nuovo è l’eterno piacere / della carne» (p. 19). Nel poemetto Deci-
sioni, che chiude e dà titolo all’intera raccolta, si legge: «L’amore era la mia stolta cre-
denza. / Ingannarti mi era impossibile. / Il sesso, era la solita cosa / in un angolo/ 
senza occhi per forza».  

Il corpo cui allude la poesia di Sicari è prossimo (se non coincidente!) con quel 
corpo glorioso di cui hanno scritto mistiche quali Maddalena de’ Pazzi, Margherita Po-
rete o le più note Teresa d’Avila e Caterina da Siena: donne che sentirono nell’amore 
carnale il veicolo privilegiato per raggiungere l’unione totale con il Cristo, tensione che 
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diede anche forma anche alla loro “specialissima” lingua mistica. Nei loro diari o 
nelle loro autobiografie, infatti, il corpo individuale che vive la passione per Cristo è 
“trasmutato”proprio nell’unione amorosa, dove è annullata l’identità delle donne, 
proprio come fa Giovanna, che persegue l’annullamento del sé in poesia e, al con-
tempo, attraverso la poesia cerca un potenziamento e una trasmutazione della sua 
stessa carne in parola. Ancora una coincidenza di opposti alla radice di questa poesi-
a. Va detto che in altri testi si scorge invece una poetessa che, guardando laicamente 
la realtà, sente l’assenza di Dio e lo invoca senza alcuna certezza di avere una rispo-
sta, come in Musica del tempo che passa: «Passava, l’innocenza / dov’eri finito: uomo 
benedetto della tempesta, non sapeva / nubifragio delle forze inespresse, non sape-
va / oh bestemmia di mezza stagione // ci serve un dio che risponda nel tempo» (p. 
31). Dunque sin dal primo libro convivono elementi che saranno proprio della visio-
ne del mondo di Giovanna, connotata appunto da una religiosità terrestre e carnale, che 
si compone di tensione religiosa e sguardo laico sul mondo; passione annichilente 
sino all’auto-annullamento e amorosa attenzione per i deboli; visionarietà e lucidità 
ironica tagliente. La raccolta del 1986 è fondamentale, quindi, per cogliere alcuni 
temi specifici e ricorrenti della ricerca di questa autrice, che affermava «sarei morta 
se non avessi scritto Decisioni10» – e lo è anche per quanto riguarda la presenza di ele-
menti stilistico-formali, tipici del laboratorio poetico di questa autrice. Compaiono già 
ora la propensione per le ambiguità sintagmatiche, con una concentrazione vertigi-
nosa del verso, dove è abolito spesso l’articolo e anche le preposizioni, con la crea-
zioni di frasi nominali, ellittiche dove si nota anche l’uso dell’anacoluto, ma soprat-
tutto la forte ricorrenza dell’anafora, che è sempre “in crescendo”, in una tonalità 
che avvicina la poesia al tono della preghiera. Determinante è l’uso decisamente fo-
netico della lingua: allitterazioni, assonanze e la frequente ideazione di paronomasie 
segnano tutta la ricerca di Giovanna, e un bell’esempio di struttura anaforica in con-
notazione avverbiale è il testo Soltanto che non eri, dove l’avverbio ‘soltanto’ dilata la 
sfera semantica:si va dal tribunale al corpo; dall’ombra al lager, dalla carne al bosco, 
creando immagini di senso via via più ampio, intuendo così “fili invisibili” tra ele-
menti distanti: «Soltanto che non eri al banco degli imputati, al bianco di nessuna 
legge fatta nostra. / Soltanto gelidi assassini avrebbero sospettato / e io ti avrei na-
scosto nella mia ombra / da campi di sterminio” e, appena oltre, nel testo: «Soltanto 
questo corpo vermiglio a distanza breve / da occhi come boschi di scogli, / offusca-
ti dalla nostra lunga voce, / in un quadro di orme feroci e delicate”(p. 35) e nel fina-
le: «Soltanto un insolito sentire / oltre le unghie nella carne / e denti bianchi di un 
altro sterminio”. Per quanto riguarda l’uso e il senso della paronomasia, vediamo che 
nel testo Promemoria i termini «protervia» e «protesta» sono nello stesso verso e sepa-
rati solo da una virgola, dunque, “si specchiano” in modo tale che le parole esprima-
no un legame forte tra il disagio vissuto dall’autrice e il suo voler fare “una prote-
sta” (con la lingua poetica), per cui leggiamo che è necessario, scrive Giovanna, crea-
re «gorgheggi», fare «parole nervose» che vadano oltre le porte chiuse, oltre la fretta 
e la logica dominante. Consueto e determinate nella costruzione dei testi di Sicari è 
anche il balzo analogico non però di tipo ermetico, bensì ottenuto con la costruzione 
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sintattica che, spostando un termine comune in altro campo semantico e ponendolo 
così entro un’area insolita, non ben circoscrivibile, amplia il senso di tutta la frase 
che diventa mobile, perturbante e irriducibile a una precisa spiegazione logica. Si 
noti anche come la costruzione dei versi, a volte, è fatta secondo un periodare ipote-
tico che però non sorregge un ragionamento di tipo sillogistico-aristotelico – il che 
porterebbe a un procedere rigoroso e a una conclusione certa – bensì crea un pensa-
re fluttuante e aperto, che dilatando l’immagine, scardina la logica tradizionale e di-
sorienta il lettore, per costringerlo a uno sguardo ‘diverso’ sul reale. Un esempio è 
ciò che accade nel poemetto La fine dell’estate: «Se per le piante studiavo la luce / indi-
retta per quel tono fragile di stanza / da letto, se per la cena / al torrente mi ciba-
vo / se restavo come cagna in amore / come cigno flessuoso nella villa / come se io 
avessi intuito / e tutti fossi esposto il mio sogno, maldestro / come se il bestiame 
forse partito / e le mandrie seguitavano l’attraversata» (p. 55).  

Le varie modalità di Giovanna di costruire la scrittura testimoniano il suo modo 
assoluto di stare dentro la parola poetica (come dentro al mondo!) e, infatti, per lei era 
necessario abitare la lingua con tutta se stessa: «si scrive per una grazia violenta e si è im-
possessata di noi. Una norma imponente ci costringe a farlo, ci dirige, ci aziona. un 
momento atemporale, in cui a ogni cosa si vuol dare nome. S’impara così a distingue-
re, a munirsi di resistenza e dell’attrito, che è proprio di un moto dell’anima verso 
l’ignoto11». La lingua poetica di questa poetessa, dunque, è allo stesso tempo mobile e 
acuminata, imprendibile e scabra, terrestre e mistica nel suo riuscire a dar vita a poesie che ri
-creano il mondo in parola: poesie che sono veri corpi viventi. Fare poesia per questa 
autrice, infatti, non è esito di volontà soggettiva, né mero artificio, ma visione del desti-
no: l’intuizione della legge che appartiene a ogni vivente, il che ci rimanda al pensiero 
già citato in apertura di Cristina Campo a cui Giovanna è senza dubbio vicina. Po-
tremmo anche dire, come affermava Paul Klee per la sua pittura, che fare poesia per 
questa poetessa è «rendere visibile» il mondo, ovvero, dar forma alla legge che è nelle 
cose stesse e le ordina, dando loro telos , senso e ordine.  

Il poemetto Ponte d’ingresso12 del 1988 è un bell’esempio del legame tra terra e cielo 
presente nei versi di Giovanna: l’eros, che ne è fulcro, supera il tema specifico e di-
venta via di un’interrogazione sull’identità e sul corpo, tanto che il corpo è sentito 
come energia divina, una forza «mistica» e una «furia d’azzurro», scrive la poetessa, 
ma anche è sempre prova del nostro umano abitare la terra: « peccato desiderare ma 
esser qui / è la naturale elegia» e, poco oltre nello stesso testo: «Soltanto i pazzi san-
no – pensavo / non potendo dimostrare i sogni / che bruciavano la vista. Soltanto / 
il corpo presagisce e interpreta / la quintessenza13». Il corpo è ancora e sempre per 
Sicari un “ponte” tra l’umano e il divino: l’unione carnale attinge a una purezza sa-
crale in una religiosità terrestre e carnale che è propria di Giovanna, che coglie nel parti-
colare quotidiano ciò che lo trascendente, intuendo l’unione tra profano e sacro. In 
questo inesausto lavorìo sulla materia verbale, nel suo tenere insieme gli opposti e 
scardinare la sintassi, dilatando la logica consueta, la ricerca poetica di Sicari ci richia-
ma alla mente la scrittura di Amelia Rosselli, con la sua capacità di decostruire e rico-
struire il linguaggio e anche il pensiero, dando vita a un nuovo modo di sentire e 
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abitare la lingua. D’altra parte è la stessa Giovanna che dichiara in modo netto, in La 
legge e l’estasi e non solo, il suo forte legame con la scrittura della magistrale Amelia, 
soprattutto per quel che riguarda Documento: «La poesia di Amelia Rosselli, ricca, cen-
trifuga densa di richiami, mi appassionava con la sua adesione integrale al dicibile. 
Mi appassionava l’uso di un ‘tu’ che può essere qualunque cosa. Da questo ‘tu’, am-
pio e trascolorante, nasceva continua a nascere una spinta a raggiungere l’altro, a 
sentire lo sterminato corpo dell’esistente come un corpo umano: tentacolare e devo-
to al proprio unico nucleo, sospeso tra la calma notturna del più semplice desiderio e 
il tacito scatenamento che nessuna tempesta può rappresentare14».  

Con la raccolta Sigillo15 del 1989 tornano alcuni temi e modelli espressivi dei libri 
predenti, diventati persino topoi della poetica di Giovanna, ma c’è anche uno svilup-
po e un approfondimento nella direzione di una maggiore attenzione al mondo e 
all’Altro. Va notato che il senso di esilio della poetessa, la sua estraneità al tempo, 
espressi già in Decisioni, tornano qui anche con la ripresa del poemetto d’esordio, 
Viaggio clandestino16: ora rivisto e inglobato in più parti separate come poesie singole 
nel libro, testo dal titolo esplicativo e simbolico, usato ora per un’intera sezione. Un 
testo emblematico, dunque, in cui si allude a una figura allegorica (l’aquila) e a una 
sorta di battesimo vissuto dalla poetessa: «L’aquila cadde vicino a me, volle farmi 
guerriera» e, nel finale, «Non fu femminile vendetta ma innegabile somiglianza / a 
un battesimo di sangue virile». Torna anche l’autoritratto con una commistione di 
maschile e femminile, con innesti di ambito zoomorfo, persino, e in altri testi anche 
con l’uso di differenti figure femminili, ma torna anche un dire di sé in senso privati-
vo, come di chi vive un’esistenza “altra” rispetto al comune: «Impotente per impara-
re, per la maturità / del cielo incapace, per il rombo della / nave inerte, m’imbattevo 
solo nei fumi / di un gasdotto che bestemmiava l’accesso / ad un passaggio invalica-
bile» (p. 13). L’auto-descrizione è espressa ora anche come collocazione spazio-
temporale atipica, come si legge nella sezione Zona franca: «Per un lavoro malpagato 
pretendevano / la rincorsa, ma io in zona franca / scherzavo, ero fuori dal turbine 
della frontiera» (p. 34) o nel testo seguente: «L’eccidio, l’evasione fanno trincea / io 
sfuggo e mi accaloro per un altro recapito» (p. 35). Ancora va notato che, in conti-
nuità con la ricerca precedente, a epigrafe del volume è posto un frammento de La 
libellula di Amelia Rosselli, in cui si ribadisce sia la natura terrena della visione poeti-
ca, sia un’acuta tensione verso «la luce», intesa come simbolo e manifestazione di 
una verità trascendente. Il termine luce (con le sue variazioni) è di fatto ricorrente 
nei versi di questo libro: «Assomiglia ai puntini la luce nella macchina da scrivere» (p. 
14); «Assomiglia alla luce in viaggio il volo del fulmine / sul marciapiede, il canneto 
prima di amarsi » (p. 15); «Fu la bicicletta, la disputa delle pedalate / l’ordine mostru-
oso delle tabelle dei viaggi / e ancora statiche lingue di luce fra i salici»; «Gran gala 
per la luce fra gli occhi / e le corse fra le rassegne e / le giostre e le rampe» (p. 23). Si 
noti poi il testo Lumi dei profeti che culmina nei versi «Date a me i lumi dei profeti / 
le loro labbra perfette» (p. 59), dove la parola poetica si fa invocazione di una parola 
che si avvicini alla profezia e sia potente e visionaria. Se tutto il libro del 1989, dun-
que, da un lato continua in modo evidente la ricerca specifica della poetessa, 
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dall’altro amplia la gamma tematica e si crea un più netto nucleo etico dentro la poesia. 
Il titolo stesso del libro ne dichiara l’importanza, la volontà della poetessa di salva-
guardarne il contenuto e, inoltre, va notato che il termine “sigillo” allude a un mar-
chio a fuoco nella carne, a una ferita indelebile: sorta di stigmate, il che pare alludere 
alla poesia stessa, tanto che si può dire che « il volume ha il valore di un testamento, 
una consegna che il poeta fa di sé al mondo, con quanto di esso ha potuto vedere, 
intuire, patire» , come è già stato acutamente notato17. Emerge nel libro del 1989 
anche il legame con un altro maestro, Pier Paolo Pasolini, molto amato da Giovanna 
e, infatti, a esergo della terza sezione sono poste queste sue parole: «Ma c’è 
nell’esistenza / qualcos’altro che amore / per il proprio destino.// La nostra storia! 
Morsa / di puro amore, forza / razionale e divina»: una citazione con cui la poetessa 
dichiara la comune passione per la gente comune, l’attenzione per il presente e anche 
per il passato, sia inteso come storia sia come destino18. Giovanna trae sempre spun-
ti per la sua personale ricerca dalle sue letture, seppure rivisitando temi e stile di ogni 
poeta amato per dare forma a una parola che sappia rinominare il mondo, scorgendo 
ciò eccede il puramente materiale. Parola mai simbolista quella di Sicari, né ermetica. 
Se c’è un’oscurità nel suo poetare è frutto di uno scatto semantico, nell’intento di 
attuare un’adesione della lingua al divenire dell’esistenza: Sicari, infatti, non attua mai 
in poesia slogature formali per mero gioco linguistico. Va detto che la sua ricerca 
non è mai stata prossima all’operazione sperimentale della Neo-avanguardia, avverti-
ta negli anni Settanta della sua formazione romana come troppo gravata da rigidità 
ideologica19, però Giovanna fu legata da stima e vera amicizia a Elio Pagliarani, forse 
il poeta del Gruppo ’63 più attento alla vita dei diseredati, e basti qui citare il ben 
noto poemetto La ragazza Carla. Quanto detto viene confermato dalla parole stesse 
della poetessa: «l’impegno del poeta non ha niente di predeterminato; il suo scartare, 
separare ombre e luci, pieni e vuoti, richiede una vigilanza che nessuno impone»20. 
Questo modo “esistenziale” e vitale di abitare la lingua è evidente anche nelle scelte 
lessicali di Giovanna e notiamo l’uso dei tanti registri linguistici, infatti, la sua lingua 
poetica è a volte colloquiale, altre colta; talvolta c’è il gergo, e persino l’uso di termini 
scurrili, ma le parole sono sempre collocate entro un contesto inconsueto e usate 
dunque anche in forma ironica, tanto da assumere nuovi sensi, oltre il gergo. una 
lingua calata sempre dentro la vita e da essa trae spunto: l’intento di Sicari è smuove-
re il linguaggio, aprirlo, rivitalizzare i termini anche più consueti dall’inerzia e rende-
re così “viva” la lingua , capace di incidere nel reale, per questo vediamo come dalla 
stessa langue esce la forza della parole di questa poetessa. In tal senso si noti l’uso in-
solito di luoghi comuni, recuperati nei versi e resi così di nuovo espressivi; ci sono 
anche certe metafore logore, con variazioni però che hanno valore straniante, tanto 
che il tono tragico si mescola sovente nei versi con altri scherzosi e imprevisti, persi-
no autoironici. Determinante – come si diceva – è la ricerca fonica nella scrittura di 
Giovanna, che valorizza sempre le potenzialità sonore della lingua, arrivando a rea-
lizzare mediante la sonorità degli stessi termini abusati dall’uso comune balzi analo-
gici, stacchi inconsueti, in un ritmo interno franto ma sempre unitario. Un’ultima 
osservazione a proposito della raccolta Sigillo riguarda il poemetto conclusivo, intito-
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lato significativamente La madre, dove tornano temi già notati: l’attenzione al femmi-
nile, l’autoritratto etc… arricchiti ora da un pensiero ancora più netto e da una scrit-
tura di lungo respiro. L’autoritratto è estraneità al mondo, in termini molto duri: «Io 
mattatrice presa nel mezzo di un falso movimento / non merito un buon impianto 
una buona recita, / sono madre di media grandezza / come Don Chisciotte contro il 
vento nemico della tua nevrosi / malattia di un tempo che non è più infanzia e reli-
gione / io ho oramai sono fottuta da questo tuo stesso tempo che non mi vuole”(p. 
64). C’è anche l’attenzione per le donne, come dicevamo, in primis per la figura della 
madre: madre reale e mitica, ma anche per altre donne (della letteratura e della sto-
ria), creature belle e seducenti che, forse per questo, furono e sono ancora o non 
capite o rimosse dalla storia: «Polvere medioevale dove sei? / Dove siete Marlene, 
Gilda, Cleopatra, dov’è il sangue eterno / delle donne, e delle donne nate uomo e 
delle dive / e delle puttane / e delle pie donne cantatrici di un sinistro rovello? / Il 
filo di sangue che corre nel vostro inferno / è la debolezza di cui gli uomini non san-
no nulla / e come poter essere madri con i seni di Lola / e l’assenzio negli occhi, e 
come poter essere / una donna che non tradisce, che non geme / che non dona una 
bocca calda in una via qualsiasi / come poter essere una donna ingrata di questo 
tempo / come poter non essere oltraggiata da voi maschi inferiori / feriti di una feri-
ta di cui sono innocente!” (p. 69). Versi acuminati, sorta di accusa al mondo domina-
to dal pensiero patriarcale e dai suoi valori, infatti, a questi versi fanno eco alcuni 
altri passaggi nel già citato poemetto, per esempio: «La bomba al napalm che è cadu-
ta / aveva un fondo roseo unito a chiazze / orrende, insapori, aveva la carnalità / 
delle madri e l’inferiorità della cronaca” e – nella sezione Sigillo – leggiamo: «Con il 
seno rifiuto il senno / dissennata madre che crede / in un continuo contagio” (p. 
53), cui fa eco l’immagine di sé come donna-guerriero che afferma «con l’energia dei 
soldati ascolto il canto sfrenato / che arriva, che s’ ode dalle crepe dei muri / respiro 
che crea un ingorgo” (p. 79). Sono tutti testi dove compare una figura femminile 
vista come potenza creatrice: donna-madre, che ha proprio nel corpo la sua potenza e, 
in quanto tale, è fattore perturbante nella storia, essendo non solo madre ma sorta di 
’forza eversiva’ del pensiero e delle logiche dominanti. chiara la centralità che ha il 
corpo nella poesia di Giovanna, già lo si diceva, ora è chiaro che il corpo per Gio-
vanna è “apertura al mondo”, come direbbe Umberto Galimberti21, l’unità del no-
stro essere al mondo. In tal senso il corpo è origine di quell’etica terrestre che si diceva 
propria di questa autrice: un’ etica concreta, non precettistica, ma fondata su un amo-
re creaturale per i viventi, per tutta quell’umanità che la Grande Storia cancella, non 
solo le donne, ma anche i deboli e gli oppressi . In tal senso leggiamo: «il dolore dei 
tanti mi giunge / come un passo attutito / è tanto e dolce, è di pietra / questo loro 
terrore, si accostano / e chiamano, è in bilico la mente” (p. 44). Nel testo seguente: 
«appoggiata appena allo schienale / ero là che invocavo tutti i santi /, del paradiso, i 
divini, i malcapitati / ammaliatori, ostaggi dell’anno duemila”. In un’intervista la po-
etessa afferma: «Forse ho nel cuore una sorta di cristianesimo delle origini, perché 
credo che le persone che sono nel dolore, nel bisogno e nella necessità sono le più 
vicine a Cristo. In certi spaccati di quotidianità, dura e violenta, è come se cogliessi il 



82 

palpitare del divino. Per questo provo una predilezione per quello che è il mondo 
degli offesi, un mondo che mi chiama a scrivere, che sento per istinto presente alla 
mia poesia»22.  

Le figure femminili, soprattutto la madre, così come la forza eversiva del corpo, 
connotano anche il libro successivo, Uno stadio del respiro23, insieme con la propensio-
ne all’autoritratto fatto attraverso altre figure. Ora è il principe Mijskin: il personag-
gio dostoevskijano fuori dalle logiche comuni a cui Giovanna si sente vicina per il 
suo stesso essere “fuori bordo”, diremmo, per il suo usare una lingua ambivalente, 
selvaggia e combattiva: «Ma io non servo a voi, io vado verso l’infarto / non ho vo-
glia, non un solo desiderio realizzabile / solo la rissa di parole che nella macchia / 
cercano il cielo» (p. 40). Versi consapevoli e acuminati che si specchiano nel testo 
seguente, dove la scrittura poetica è detta «poetamare intrepido e animale» (p. 41), 
con il che pare netta la certezza di Giovanna che la poesia è logos incarnato: una parola 
che sfugge il comunicare consueto e avvicina all’istinto, all’intuizione, al sentire ani-
male. Nota Roberto Deidier24 che l ’opera del 1995 è caratterizzata da “una frattura 
(che) si traduce in una ferita, in una densa corrente metaforica che si trascina intorno 
a un termine topico: il sangue” e, infatti, la raccolta ruota attorno alla condizioni di 
cecità (il “non vedere”) che caratterizza ora l’Io della poetessa, aprendo 
un’interrogazione sul rapporto tra le parole e le cose e dichiarando anche il limite 
della possibilità espressiva e, al contempo, la necessità conoscitiva propria della poe-
sia, come osserva Luigi Tassoni25. Leggiamo alcuni versi: «Fate conto che non abbia 
occhi / che sia nel cielo il balsamico odore della cerimonia, che sia nel sole / il sen-
so, la mistura» (p. 28), cui se ne affiancano altri, dove è chiara l’inesausta necessità di 
una parola capace di nominare la concretezza del mondo: «ci assolveranno le cose 
intorno / sterminate da abrasioni splendenti» (p. 17). Per poter nominare il reale e la 
sua legge interna viene invocata la forza della visione, detta dalla poetessa sensualmen-
te “il bacio dell’intuizione” (p. 19) e poi Giovanna aggiunge: «Io cerco l’innocenza / 
là dove non si manifesta / domani per il mio bouquet / là dove i giorni sono lam-
pioni / e i giochi finestre parallele / da cui nasce un dio biondo e bambino» (p. 36). 
In Uno stadio del respiro trova espressione la difficoltà di comunicare con l’altro, il che 
prende forma in ardite soluzioni formali, in parte già viste nelle raccolte precedenti, 
ma ora il trobar clus si fa ancor più arduo, come a voler mettere in scena una dimensio-
ne belligerante della lingua, un far poesia sempre più nell’intento di un’adesione della 
parola al fluire frammentato, sfuggente e ottuso del mondo. Fare poesia è inesausta 
lotta contro il mondo e le sue logiche perverse, dice Giovanna, in quanto ormai un 
ferreo dispositivo «allontana / la grazia che non so dove giace” (p. 33). In un’epoca 
in cui «l’ora è nascosta, si è fatta merce / svogliata per il cuore» (p. 30), scrive Gio-
vanna, in cui la realtà intera è sgretolata e senza identità e la poetessa esclama: 
«Paradiso non sei qui! Qui c’è il giorno e la notte / la fame e la sete –: i bisogni e 
della terra» (p. 37). Tutto questo porta a concludere il libro in versi in cui l’amarezza 
del sentire, l’acutezza dello sguardo e l’accusa contro il mondo si intrecciano forte-
mente: «– /ora ho imparato anch’io a tacere proprio così come sul treno / aspettan-
do che passi, siamo tra le macerie / ora così ingannati si sta bene» (p.71). Ma conti-
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nuamente si ribadisce nei testi di Uno stadio del respiro anche l’amore per la vita e la 
necessità di trovare parole autentiche e che non mentano: «Nel primo stadio del re-
spiro vi amo, / unica libertà, unico ascolto« (p. 62).  

Quattro anni dopo esce la placchette Roma della vigilia26: il passo dei versi si fa più 
lungo, lo stile più colloquiale, il ritmo quasi narrato ed è forte la concentrazione dei 
testi su scene di vita, su persone e luoghi romani segnati da un mistero. Il parlare di 
questa imponente e sfuggente città è infatti anche un interrogarsi sul senso della vita 
e della morte, su una condizione di “vigilia”, di attesa, dunque, di un evento signifi-
cante che dovrà avvenire: «Roma dell’eterna vigilia spariva / nella sua foto di festa, 
spariva per tutto ciò che / non mi riguardava, per la sua macchina goliardica e osce-
na / per quella luce portentosa dell’adolescenza / per quella luce dei fari e dei 
piccioni/  per quegli infiniti mesi di maggio, / di tutti i tempi, di tutti i tempi / con 
la stessa febbre che solo qui / da quella brama non per me protesa» (p. 14). Anche a 
un’altra città Giovanna ha dedicato la sua attenzione: Milano, scoperta attraverso le 
parole di Franco Loi, poeta da lei amato e che gliela svela nel suo essere una città 
carica di fascino e sortilegi. Giovanna, dunque, ha scritto il libro Milano nei passi di 
Franco Loi27, che è un’opera in cui, come nota Marco Vitale, è possibile cogliere «una 
sorta di rispecchiamento segreto. Un trovarsi a rivivere, seguendo i passi di un poeta 
amato, un itinerario intimo di abbandoni e approdi, di nostalgie e speranze: un in-
treccio affettivo»28. Ma torniamo alla plaquette Roma della vigilia, dove è importante 
l’attenzione data al destino degli “umiliati e offesi”, qui chiamati per nome e accolti 
dalla poetessa nella loro fragilità, nel loro esser persino “figure sacrificali”, schiaccia-
te dal ritmo inesorabile del presente: «Lì il bambino cinese, Ahmed / o Mustafà rac-
colgono fiori e fortuna / di derelitti senza ritorno come abbandonati pellegrini / a 
cui nessuno chiede veramente se importa morire / rapiti rapinati immersi in un son-
no lieve è straniero» (p. 11). Queste “vittime” della storia non sono mai guardate nei 
versi con sentimentalismo, né il tono è mai populista ma, al contrario, viene colta la 
profonda vicinanza tra loro e noi tutti, tra il loro dolore e quello di tutti i comuni 
viventi: «gli uomini inseguono gli uguali / nel sonno o relitti alla deriva, / sono lì in 
quel quartiere: / lì ho visto mio padre per sempre: Villa Sciarra 1962, inverno segre-
to» e nel finale leggiamo: «lì eravamo uniti uguali e mendicanti, / lì mio padre pian-
geva già la morte di sua madre, e avevamo meno di nulla, / solo morbose dita umi-
dità / una pubblica villa una questione privata» (p. 24). Insieme con la denuncia 
dell’epoca attuale che, sotto le vesti di opulenza cela l’oppressione e l’abbandono dei 
veri valori del vivere, nei versi di Giovanna emerge però la certezza del valore di ap-
partenere alla comunità umana: ciascuno è parte di una polis sostiene infatti la poetessa 
in più occasioni e – in quanto poeta – lei sa anche di essere parte di una tradizione e 
di partecipare alla stessa con il proprio lavoro poetico: «credo occorra capire che 
ciascuno da parte di una tradizione, ciascuno quindi deve essere consapevole e re-
sponsabile del passaggio, del compito di trasmettere il valore della parola» 29. Inoltre 
Giovanna afferma: «non c’è autonomia, nel senso stretto del termine, non possiamo 
darci legge da soli. C’è una legge che ci precede: una tradizione, appunto, alla quale 
siamo consegnati e senza la quale non possiamo pretendere salvezza. Questo il no-
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stro nuovo rapporto con l’infinito». E appena oltre si legge: «a differenza del rito 
cristiano, dove ciascuno è reso responsabile in solitudine della propria condotta, qui si 
configura una scena politica:in una determinata polizza deve esserci stato qualcun al-
tro a garantire per noi, e a trasmetterci attraverso la cerimonia di sepoltura a possibi-
lità stessa di essere giudicati»30. Chiaro che il ruolo del poeta è per Sicari anche 
nell’assunzione della responsabilità di scegliere una parola con la quale non essere solo 
custode della propria anima, ma anche della condizione umana in quanto tale, potrem-
mo dire. Poeta è chi dà voce alla storia e si fa «tramite tra chi ci precede e chi segui-
rà»: il poeta è un po’ Caronte, come la celebre figura evocata in un titolo31, colui che 
“traghetta”, direbbe Giovanna, e unisce i vivi e i morti, la memoria del passato e la 
responsabilità dell’agire nell’oggi.  

Un forte intreccio di legame terrestre e di tensione al divino fonda non solo 
l’esistenza, ma tutta la poesia di Giovanna e questo si vede riassunto in una frase 
della stessa poetessa: «L’estasi è anche la gioia e lo stupore dello stare al mondo»32: 
affermazione fondamentale per capire l’etica terrestre che segna la scrittura di Giovan-
na nella ricerca di una parola che sappia cogliere con meraviglia e autenticità il mon-
do. Al fondo della scrittura di Sicari c’è un rapporto complesso (eppure evidente!) 
tra carnalità e religiosità e, infatti, nel suo “sguardo” si collegano l’attenzione al reale, 
ai luoghi del vissuto, un’attenzione amorosa per le donne, i bambini, i sofferenti e 
tutti i dimenticati, dando voce alla piètas che rivela la particolare religiosità terrena di 
questa autrice che, come si diceva, emerge sin dalla prima raccolta. A confermare 
quanto osservato, ecco alcune affermazioni da La legge e l’estasi: «Come trasformare 
l’imperfezione se non attraversando un ogni impervietà, ogni imperfezione? Il lin-
guaggio della poesia consente una libertà smisurata; straordinario è tradurre in poeti-
co l’infinito impoetico» e ancora: «Separare e resistere è la religione della poesia: tenere 
unito è il nostro ringraziamento e la maledizione del sentire che è semplice e avito di 
un’altra comunicazione che lungamente, fermamente, vuole l’oggetto più vicino della 
terra, il punto più lontano del cielo»33. Il chiasmo tra estasi ed eros; tra responsabilità 
individuale della scrittura e legame con la tradizione emerge netto, con toni e modi 
inconfondibili, in Epoca immobile34: ultima raccolta di altissimo livello che Giovanna 
poté vedere stampata solo poche ore prima di lasciarci per sempre. Un libro intenso 
e decisivo questo, dove è quasi impossibile separare l’invocazione e la preghiera dalla 
poesia, la memoria di vita dalla profezia, lo sguardo sul presente e la tensione verso 
un tempo a venire. Persino l’accusa contro il mondo, ottuso e ostile, si modula ora 
in versi che hanno toni decisi ma, al contempo, pacati nel ritmo e nella lingua che a 
volte si fa profezia e visione: “contatto” con il domani che ci attende e che solo si 
intuisce nell’oggi. Il libro si apre con Ora d’aria, un dialogo della perdita, possiamo 
dire, che ha un riflesso speculare nella sezione finale,Ore d’aria: titoli che alludono al 
carcere, al senso di prigionia vissuto, tanto che Luigi Tassoni afferma35: «la voce che 
dice “io” è la figura che perde fiato, memoria e cognizione di causa e tempo (‘e per-
do il fiato // perdo la memoria, ritorno proprio lì / nell’unico tempo che mi è stato 
amico, /– dopo cosa è successo quando?’)»36. L’epoca immobile di cui ci dice Giovanna 
è un tempo doloroso, in cui la vera tragedia è “«a mancanza del senso del tragico», 
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annota ancora il critico, «la mancanza del senso della storia intesa come progettualità 
e fantasia che parte dal presente, quindi come fiducia nel linguaggio». È su questo 
scenario che Giovanna Sicari lancia la sua sfida: dar voce al senso di inappartenenza 
che vive, poiché per lei «la perdita è irreversibile, dunque il discorso si forma sul tra-
gico, non come recupero ma come apertura di un confine»: se la perdita è “una feri-
ta”, è anche il luogo attraverso cui passa l’inatteso, l’invisibile, il segreto che appartie-
ne a reale, al quale la poesia deve dar voce, conclude Tassoni. All’interno di questa 
dualità tra perdita e svelamento si articola la parola di Giovanna in questo libro che 
possiamo considerare – come nota Gabriella Sica – “a sua “serie ospedaliera”, dopo 
le tormentate “variazioni belliche”; dopo i suoi combattimenti «‘con la spada della 
mia bocca’, epilogo e magnifica ouverture musicale: ‘io che combatto sempre con la 
morte profeta’»37. Tutta la poesia di Giovanna è segnata dall’offerta di se stessa intera: 
offerta della sua voce, del suo corpo, della sua vita e della sua poesia fattasi di carne 
sulla pagina bianca. La poesia è accettare la vita e appartenervi con gioia e slancio: 
«partecipare alla vita / degnamente, chiamare / andare fieri, con la mano / tesa, ter-
si, gentili / nel vertice di quelle cose che / si fanno senso, fortuna, salute» (p. 82). 
Per Giovanna l’amore per la vita e per gli umani sono centrali nel far poesia: 
«Cinque minuti d’amore valgono / cinque ani d’infelicità perché / i giorni sono avari 
di labbra, ruotano congelati / in un’epoca immobile pieni di sangue» (p.17), poiché 
ovunque vi è un “dolore terrestre” che rende “aspra la vista” (p. 70), dice la poetes-
sa. I versi di quest’ultimo libro, annota ancora Gabriella Sica, «appaiono come 
“variazioni” continue e spossanti di un dolore chiuso, che dice di se stesso in vista 
dello “scontro” finale, rilancio di battaglie da combattere nell’evidenza umile e di-
messa della vita prima del definitivo sconto e abbraccio. Questo è il tragico indicibile 
di Giovanna Sicari»38. Giovanna è ha sempre voluto non solo denunciare la durezza 
del mondo, ma anche trovare un “rimedio” all’insufficienza, ottusità e inconcluden-
za dello stesso attraverso la poesia, da qui la sua una fede inesausta nella parola poe-
tica. In questo è certo vicina ad Amelia Rosselli, ma in Sicari c’è anche una diversa 
tensione e una religiosità terrestre specialissime, a cui si è aggiunta anche – negli ultimi 
anni – la fede vera e propria in Dio. Quest’ apertura interiore alla religione è testimo-
niata anche nel bellissimo poemetto Nudo e misero trionfi l’umano – testo precedente-
mente pubblicato in una bella plaquette39, arricchita anche alle opere di Vincenzo 
Scolamiero – ripreso in Epoca immobile e collocato in posizione centrale nella raccolta. 
Nel poemetto, come ho osservato in un altro saggio40, i momenti centrali per coglie-
re la tensione dell’animo della poetessa sono: la richiesta di perdono («Perdonami 
Gesù per i miei pensieri mortali incisi nella roccia») e l’invocazione di protezione, 
rivolta al Cristo: «Gesù proteggimi dalla distrazione / dagli occhi ormai tracciati col 
piccone / dai corpi picconati / dai corpi scavati nella roccia». Va sottolineato il tono 
sacrificale che connota anche questi versi e che è tipico di tutta la ricerca umana e po-
etica di Giovanna che del dono di sé ha intriso la sua poesia. Notiamo che nello slan-
cio questo poemetto è prossimo alla preghiera: Cristo è protettore e guida per la sal-
vezza nel mondo: il solo che può aiutarci a tenere retta la direzione del percorso e, 
dunque, può proteggere la parola poetica da tutto ciò che potrebbe oscurarla. Per 
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Giovanna solo immergendo lo sguardo nella concretezza del reale, nel dolore, 
nell’umiliazione dei deboli si può scorgere la presenza di Dio: un atteggiamento 
prossimo al francescanesimo medioevale e che si avverte in tutta la produzione poetica di 
questa autrice che, come il Santo di Assisi, neppure al termine della vita cercava Dio 
nella solitudine, nel ritiro del mondo, ma voleva incontrarlo vivendo, patendo la vita 
nel dolore, anche nella sua opacità, avvertendo la caducità e limitatezza di ogni atti-
mo, ma anche nella gioia dell’incontro. Solo immergendosi nel buio e nella sofferen-
za si può scorgere la “luce”, dice Giovanna, poiché Dio è telos, destino e legge, ma 
non è una divinità lontana e metafisica ma la forza stessa iscritta nelle cose del mon-
do. Un Dio, inoltre, sempre invocato, mai pienamente posseduto: «e noi resistiamo 
muti e miti / nella sua divina indifferenza» (p. 44), scrive ancora la poetessa. Una 
parola poetica accorata e lucida, visionaria e concreta segna questo inesausto viaggio 
poetico di Sicari verso la verità dell’esistenza, sorretto da un’invocazione che pare 
fondare ogni momento: «Nudo e misero, in un silenzio violento / trionfi l’umano, 
dentro questa unità, dentro dentro / mentre un fuoco esplode un altro, un altro an-
cora, /ozio, fiamma colta fra corpi indifferenti» (p. 58).  

Se in tutti i libri di Sicari c’è la potenza dello sguardo del poeta vero che coglie il 
battito del tempo, in Epoca immobile possiamo dire che il ritmo stesso dei versi ha in 
sé l’urgenza del destino: c’è la tragicità del dolore umano (anche per la malattia e la fine 
imminente), ma anche la speranza nel dopo, una tensione che è apertura interiore 
profonda e, infatti, la poetessa chiude il libro con questi versi ispirati: «Trova il nuo-
vo grande come bara / l’amore folle che guarisce, affonda in una morte / che non 
ricorda, poi qui sarà tutta nuova la cascina / ci sarà la nuova vita, il canto buio degli 
alberi / il canto disperato degli uccelli, l’ombra degli alberi santi, / né miseria, né 
carni, né questioni private / solo nella melodia, qualcuno che infantile / scova lenta-
mente / in uno stato d’incendio areremo / entreranno nella casa tutti insieme / con 
i cori dei salmi”.  

Al termine di questa lettura, ribadisco che è impossibile individuare un tema unico, 
scorgere un tono dominate nella poesia di Giovanna: la complessità e ricchezza della 
sua poesia si impongono con le loro sfumature, rifiutando ogni semplificazione., 
poiché «il senso, quello più autentico, va concentrandosi dietro ogni singolo sintag-
ma, dietro ogni parola, spalancando visioni»41, annota Deidier nella prefazione al 
l’antologia comprensiva di tutta la produzione di quest’autrice, e io sottoscrivo le sue 
parole. Ciò che resta però è la sensazione di una poetessa che come pochi altri autori 
della sua generazione ha saputo mettere al centro la potenza dell’amore, inteso come 
atto politico, nel senso più alto del termine, come comunione e alleanza con gli umani, 
dunque. Un agire che è cura della vita attraverso la parola poetica: è in questo impe-
gno, in questo agone sempre aperto con il mondo e le sue leggi ottuse e violente che 
sta la “resistenza” di Giovanna, donna e poetessa, alla pochezza e insignificanza del 
mondo. In questa amorevole e tenace battaglia con il mondo si delinea un’eredità 
importante per tutti noi.  
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Marco Marangoni 
Della lirica 
(Dopo “dopo la lirica”) 
 

 

 

PREMESSA 
 
Se è vero che la lirica, dallo scorcio degli ultimi venti anni del ’900, almeno in Ita-

lia, ha ripreso il suo corso (Enrico Testa)1, è anche vero che il modo in cui oggi la si 
intende travalica completamente quel significato negativo da cui già la terza genera-
zione aveva preso distanza negli anni ’60. Non è la lirica del soggetto borghese che 
qui è in gioco, nella ripresa. Dagli anni ’80 la società, diventata sempre più di massa, 
non attrae più il poeta che cerchi un arricchimento del linguaggio con l’immersione 
nell’esperienza e nel quotidiano. L’universo sociale, post-ideologico, è assuefatto alla 
strategia massificante e reificante del mondo-mercato, avviato alla globalizzazione. Il 
“letterario” è destinato non più a portare intelligenza alla realtà, ma a venire espunto, 
come la storia e la natura. La “società dello spettacolo” è la società del post-
moderno. È a questo livello del tempo epocale, che la poesia viene a confrontarsi 
con la necessità di un superamento della logica del “soggetto”, quale polo di un as-
setto culturale centrato gnoseologicamente sullo “star-di-fronte”. Già la poesia, che 
aveva tentato di liberarsi dal vicolo cieco dell’avanguardia e che aveva trovato una 
linea nell’area indicata dall’antologia La parola innamorata2, aveva colto la necessità di 
aggirare tanto il soggetto borghese, quanto le ideologie, e dunque la logica del giudi-
zio, verso il mythos. Cioè: si trattava di riagganciare la verità simbolica, pre-categoriale 
in cui logos e pathos potessero trovare un ripristinato rapporto, un nesso che solo il 
lirico (io-molteplice) nel suo sporgersi dionisiaco poteva assicurare. Il “passo indie-
tro” verso un pensiero occidentale più originario era all’ordine del giorno, come il 
confronto produttivo con culture extraeuropee non logo-centriche. La situazione 
che è seguita fino ad oggi ha solo confermato il “disagio della modernità”, e la ne-
cessità di recuperare una grammatica del pensiero simbolico, una poesia dei 
“linguaggi più sottili”3 al fine di tentare di aprire la weberiana “gabbia d’acciaio” in 
cui l’Occidente si è rinchiuso con una consequenziale “dialettica dell’illuminismo”4. 
Ecco allora che giustamente Testa coglie a partire dagli anni ’80 del secolo scorso un 
cambiamento della poesia, proprio in un rifarsi di questa alla forza della parola, alla 
forma, alla “analogia”, al mito. Un quadro d’insieme in cui vengono a orientarsi in 
senso ontologico le scritture di Luzi, Sereni, Zanzotto, come di De Angelis, Conte, 
Mussapi, Cucchi, Merini, ecc. Certo è che proprio dalla parola innamorata, da quel 
fondo, pare esser derivato l’impulso più dirompente, nuovo, esplicito. E il ritorno 
della lirica, spostandola verso una soggettività nuova, ha forse avuto ed ha in Gian-
carlo Pontiggia, curatore dell’antologia appena citata, una delle testimonianze più 
limpide, proprio in rapporto ad una scrittura che, con parsimonia, dedizione, elude 
ogni rumore di fondo, ogni “chiacchiera”, e si progetta come sintesi finale di un pro-
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cesso di meditazione-ascolto di sensi-suoni, di pensieri-immagini, affidandosi ad un 
centro-motore della parola-ritmo, quale cellula germinale del testo, luce radiante che 
rende corresponsabile l’io di un’avventura, di un evento, da cui l’intero essere-nel-
mondo prende luce: si pensi a versi come «Immagina una cella, una / cella umida, 
buia, dove / il tempo (il tempo!) più / non tessa le sue / polverose tele, dove, // nel 
buio / colare delle ore (vuote / cisterne della torpente / vita), un / cardine 
all’improvviso // ceda, e un filo/ di luce fiotti, forte, come / di spada, dal lucerna-
rio / (immenso, altissimo) /del mondo. Così, talvolta, / per ordine // del Caso, an-
che per te // è vita!»5 

Ma, per articolare e sviluppare meglio il discorso, ecco alcuni punti qui riassumili e 
sviluppabili della nuova lirica:  

1. una ricerca di ordine ontologico, ma esperibile in un verbo pre-categoriale;  
2. una necessaria ripresa della responsabilità individuale da sacrificare al processo 

sim-bolico;  
3. l’autonomia della lingua poetica dal contesto generale della lingua mass-

mediatica (oggi diffusa attraverso i nuovi sistemi tecnologici ed elettronici) quale 
continuo rumore di fondo: la poesia si pone come un codice altro, una cesura, un 
evento, un istantaneo apparire che interrompe il procedurale, il tempo lineare, una 
brevità sui generis, una grazia. 

 
 
1. 
 
In un verso emblematico, la poetessa Paola Loreto scrive: «La lirica è natura .[...] È 

un io che risponde / al suono del vento [...] nota di canto / elevata all’evento»6. E lo 
dice in un testo che intende ricostruire un rapporto tra uomo e natura, non 
nell’evocazione di una nostalgia romantica, ma alla luce di un radicamento che man-
ca all’uomo contemporaneo, e senza di cui siamo degli esiliati sulla terra desolata, 
sempre più desolata. Ora questo motivo di scrittura “eco-logica” ci introduce alla 
sensibilità contemporanea, tesa a riscoprire la natura come Фύσɩς (natura libera, non 
provocata, capace autonomamente di uscire da sé, nella manifestazione delle sue 
forme) anziché come Bestand (fondo disponibile, alla mano). 

È la ricerca che sta investendo diverse discipline. Dalla filosofia alla psicologia jun-
ghiana, dalla fisica subatomica (F. Capra) alla “ecologia profonda”, alla economia 
della decrescita (S. Latouche)7, alla religione (vedi l’enciclica Laudato si’, orientata ad 
una teologia e una pastorale ecologica, di cui nemica è la «ragione strumentale»)8. Ma 
soffermiamoci su quanto Charles Taylor dice a proposito di una etica 
dell’autenticità9. Fondante per quest’ultima sarebbe la rivalutazione di Rousseau, o 
meglio di quello che il filosofo illuminista chiama sentiment de l’existence10; tale senti-
mento potrebbe valere come baricentro di una intenzionalità originaria “io-mondo”, 
e che i poeti, osserva Taylor, talvolta hanno mostrato di esprimere efficacemente (da 
Rilke a Eliot) attraverso un senso rinnovato dell’ordine cosmico, sia pur con un 
«linguaggio più sottile», all’altezza cioè della perdita della cosmologia “ingenua” dei 
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classici, all’altezza della scienza moderna e della necessità di separare il piano dei 
“fatti” dal piano in cui gli stessi, in una trasfigurante lettura (estetica, morale), si mo-
strano in relazione ai “valori” (orizzonti di significato). Ecco, il punto. 

A questo livello dell’analisi si deve considerare la necessità avvertita di superare la 
frammentazione, tipica della società liquida (la quale non difetta di un sotterraneo 
totalitarismo), tramite un richiamo non solo all’“esser-nel-mondo” heideggeriano, 
ma alla struttura del “con-essere” di Nancy, cui si richiama Testa per proporre un 
supporto teoretico all’interpretazione di lirici nuovi, la cui soggettività gli pare decli-
narsi fortemente verso l’altro e altri, come nel caso di Pusterla e Anedda: «Ma erava-
mo qui, a custodire la voce. / Non ogni giorno e non in ogni ora / del giorno; qual-
che volta, soltanto, quando sembrava possibile / raccogliere un po’ di forza» (F. Pu-
sterla, A quelli che verranno, da Pietra sangue, Marcos y Marcos, Milano, 1999); 
«L’inferno è non essere gli altri,/ guardarli passare e sparire nel niente:/ un posteg-
gio che piano si svuota,/ il cantiere del vento» (F. Pusterla, Breve omaggio a Plutone, II, 
da Pietra sangue, ivi, 1999); «C’è un attimo prima della morte / la notte gira come una 
chiave. Quali misteriosi cenni fanno i lampioni ai moribondi, / quante ombre lascia-
no i corpi» (A. Anedda, Residenze invernali, Crocetti, Milano, 1992). 

A molti però sfugge, e qui è da insistere, la dimensione ontologica che il mythos 
apporta. Sembra che la parola “mito” crei inquietudine nel modo di pensare di tanta 
critica; parola male accettata, o non accettata per niente. In realtà del mito si deve 
poter parlare. E così del tragico. Infatti in gioco, nel sentire odierno, c’è la ricerca di 
una Kehre per uscire dalla consequenzialità della “dialettica dell’illuminismo”, dalle 
conseguenze disastrose a cui conduce l’uccisione dell’albatro, come ne canta Coleri-
dge in The Rime Of the Ancient Mariner. È un tentativo di uscire dalla razionalizzazione 
occidentale di cui hanno detto a sufficienza Nietzsche e poi Heidegger, riconducen-
dola all’inizio greco e platonico. Dalla Nascita della tragedia alla Dottrina platonica della 
verità si va evidenziando questo. Ciò che davvero costituisce il punto cruciale, a livel-
lo di pensiero-linguaggio, è che tale razionalizzazione ha condotto a corrompere 
l’originaria parola (Sage).  

La riduzione di tutto il linguaggio al segno arbitrario, abolendo il simbolico e il 
tragico quali forme vere e proprie di sapere (è noto l’episodio di Platone che brucia le 
sue giovanili tragedie), come l’aver ridotto l’espressione linguistica alla comunicazio-
ne di giudizi (l’impianto epistemico dato da Platone e Aristotele al discorso), è l’esito 
di una “decisione” (Umberto Galimberti parla di “decisione” in senso etimologico, 
cioè di taglio-separazione della cultura occidentale rispetto all’unità simbolica11) che 
continua a propagarsi dai Greci a noi, ormai entrati nel post-moderno, l’età attuale 
descritta da Lyotard. Di una “svolta” nella grammatica del segno si deve poter pen-
sare dunque, perché non può bastare, per il superamento della soggettività come 
“star-di-fronte”, il distacco critico dalla razionalità del soggetto tecnico-borghese. 
Roland Barthes infatti scrive in L’impero dei segni: «illusorio voler contestare la nostra 
società senza mai pensare i limiti stessi della lingua con cui (rapporto strumentale) 
noi pretendiamo di contestarla: è come voler distruggere il lupo introducendosi co-
modamente nelle sue fauci»12. 
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Si potrà-dovrà allora pensare alla rivalutazione di uno “spessore” che precede il 
giudizio e il “segno” e dunque la “scrittura” (a cui solo guarda, invece, Derrida). Il 
segno determinante-escludente (che dice A in quanto questa non è non-A) rientra nel 
pensiero dello “star-di-fronte”, ma quest’ultimo allude implicitamente – lo si voglia 
vedere o no – ad un orizzonte, a-tematico, più comprensivo; comprensivo tanto 
dell’ente, quanto dello sguardo, determinato, che gli sta di fronte. Dell’Essere (un 
nome in realtà innominabile13) non si dice, e sempre lo si presuppone come 
l’involucro di silenzio da cui la parola esplode. La parola esplosiva non è un giudizio 
discriminante, ma un “aprire” – sulla soglia della differenza tra noto e ignoto – come 
fa il nominare evocativo (nomen-numen) del poeta: Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: 
Haus,/ Brücke, Brunnen, Tor, Krug («Noi siamo qui forse per dire: casa, / ponte, fonta-
na, porta, brocca»; Rilke, Elegia IX).  

Quello del poeta è un nominare speciale, che il filosofo Heidegger, anti-platonico, 
tenta per un’altra via, analoga però al poetare, quando cerca di esprimere, con una 
torsione speciale del discorso, il senso “simbolico” che è in gioco nell’essere più pro-
prio della brocca14. In un procedere dove logos e mithos vengono all’incontro. Si tratta 
dunque di un pensiero-dire originario dove la scissione e l’unità sono dimensioni del 
medesimo, e che oggi dovremmo appunto ripensare, a partire almeno da “cellule 
orfiche”, come una nuova formulazione del mito, approdando alla verità come enig-
matica bellezza (F. Rella): «La filosofia, da Platone in poi, aveva predicato che 
l’accesso alla bellezza e alla verità era di ordine razionale, e che la ragione diventava 
tale soltanto avendo lasciato alle sue spalle il mito. Nella complessità sempre cre-
scente del moderno si afferma invece la necessità di un “altro pensie-
ro” (andersdenken, l’ha chiamato Musil) che mescoli la precisione della ragione alla 
capacità del mito di illuminare il molteplice, il contradditorio, il plurale»15. 
 

 

2. 
 

Senz’altro, come scriveva Luzi, il petrarchismo, e così il lirismo, sono forme liriche 
da cui ci si deve emancipare, ossia da un linguaggio che afferisce alla cultura del sog-
getto autoreferenziale: «tutta la poesia italiana è stata dopo Petrarca privata 
dell’orgoglio della scoperta, dai contatti più freschi e magari bruschi dell’anima con 
le circostanze episodiche della vita»16. E questo è un punto fermo. La terza genera-
zione aveva preso distanza da una accezione riduttiva di lirica, portandosi su un ver-
sante linguistico più aperto all’esperienza e alle voci del mondo, e alla trascendenza; 
facendo di questo distacco una questione “morale”. Poi l’avanguardia è giunta ad 
attaccare la idealizzazione lirica come ideologia politica. Da qui è nato un gusto nuo-
vo, post-lirico, teso a valorizzare l’interrogazione dell’esperienza, la sua problematici-
tà e conflittualità, a ironizzare sulla compostezza apollinea di certa tradizione. Ogni 
levare, a questo punto, doveva sembrare un che di troppo. Ogni canto da de-cantare. 
Il Magma di Luzi, a questa altezza del tempo, è paradigmatico. Ma a parte un Luzi, 
sorretto da una esperienza ascrivibile alla “filosofia perenne” del simbolico (non del 
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simbolismo), il mero atto di negare il soggetto lirico-borghese, con la strategia che va 
dall’abbassamento alla distruzione della logica sintattica (la scissione di significante/
significato), non poteva produrre un superamento del “soggetto”, ossia la “svolta” di 
cui vi era e vi è necessità. Ecco di cosa si accorgono gli autori a partire da La parola 
innamorata”17. Il problema, in altri termini, non è costituito dall’io in quanto tale, ma 
da un io-mi-impongo, e ideologico. Di qui la necessità di ripensare un es-porsi dell’io, 
oltre il noto verso l’ignoto, che è la strategia junghiana del simbolo e della formazio-
ne psicologica più profonda (“Principio di individuazione”), quella in grado di con-
nettere il Sé alla totalità. Che in gioco, nella Parola innamorata, ci fosse questa relazio-
ne tra coscienza e in-conscio archetipico se ne accorse bene Antonio Porta nella an-
tologia Poesia degli anni ’7018. E Porta citava proprio Poesia e psicologia di Jung a confor-
to della sua lettura della poesia “innamorata”19. Ma se è così che stanno le cose, è 
chiaro che la lirica nuova che ha preso il sopravvento, a partire dagli anni ’80, pre-
suppone un io, che anche quando dice io, è sempre “Altrove”. L’orfismo di cui si 
dice a volte di questa poesia non fa che affondare nelle radici greche del dionisiaco, 
del dio lacerato, della verità lacerata, dell’io plurimo e scisso, dinamico e metamorfi-
co, come la Фύσɩς (Natura), dove la morte è parte dell’Uno che appare nel farsi 
“=0” dell’individuale (Hölderlin)20. Qui il soggettivo, sorto in Grecia con la polis21, si 
espone al limite, sul bordo dell’“aorgico”, e si ritma in un’uscita dall’io, in una e(x)-
sistenza, e in un exitus, dove il morire-rinascere è la trama, il “ramo d’oro” di 
un’esperienza che assomma in sé la catabasi quanto la catarsi. È questo il senso neces-
sario del frammento che salva – in una “salvezza che cade”, in una forza che passa 
per la “debolezza”(Hölderlin) – nello smalto di un tempo più lungo, quanto 
l’armonia del verso – già “armonia”, ma non come piano idealizzato; piano piuttosto 
intrinseco al reale dove Afrodite e Marte rappresentano i principi polari di un pen-
siero mosso per “dissoi logoi”. Bellezza greca del frammento. Frammento che custodi-
sce il codice cosmogonico, un pensiero del mondo. Così Giancarlo Pontiggia: «Non 
saprei dire perché la mia anima, pur desiderando aprirsi con tanta intensità alle cose 
del mondo, abbia sempre sentito l’esigenza – per lunghi tratti della vita – di rinchiu-
dersi in una propria cella, di definire uno spazio minimo entro il quale trovare non 
un riparo dal mondo, ma il senso del mondo. Questa modalità del vivere e del senti-
re è quella che, in poesia, si è circoscritta fin dall’antichità nella categoria della liri-
ca»22. 

Ecco perché il lirico presenta un io de-centrato, “ebbro”; in quanto l’io è solo il 
lato cosciente del percorso poetico, che si integra con “altro”. Di questa soggettività 
è fatto il lirico. Ora, è di questa soggettività che abbiamo bisogno oggi, al fine di su-
perare la crisi antropologica contemporanea. Crisi della politicità, dell’eco-sistema, e 
crisi antropologica, sono diverse parti di un medesimo essere in crisi della 
“casa” (oikos) in cui l’uomo “dis-abita”. Abitante di ”non-luoghi” (M. Augé), dove 
non c’è più il tempo, o la storia, ma c’è soltanto lo spazio misurabile (e il «tempo 
spazializzato», Bergson). Questo mondo post-moderno, da cui la storia e la natura 
sono state espunte, è gettato nel casuale, e sempre razionalizzabile da un punto e-
sterno, estrinseco, tecnico (la tecnica come impianto, Gestell); l’uomo ha disimparato-



94 

dimenticato ed è stato drogato di segni-segnali che come una cortina hanno intontito 
la sua sensibilità (originariamente aperta per cose più ”sottili”, eppure naturali). 
L’artificialità e la spettacolarità lo impregna (la “società dello spettacolo” descritta da 
G. Debord). L’artificialità-spettacolarità non solo lo impregna; lo ammala, lo annien-
ta, gli impedisce di cercare un significato per vivere, di cui pure ha bisogno. Di qui la 
voga indefinita di offerte del mercato della distrazione e delle pseudo-cure, o di 
“nuove culture”di cui la New-Age è stata in tempi non troppo lontani un fenomeno 
internazionale. Ma l’uomo ha un sé sempre più alienato, un fondo di silenzio sempre 
meno ascoltabile nella direzione dei suoi messaggi. La piattezza lo abbacina.  

Dunque, non la soggettività borghese, ma la soggettività originaria che alberga nel 
«sentimento dell’esistenza», è forse ciò di cui oggi più abbiamo bisogno, e che al 
contempo risulta per lo più incomprensibile ed è rigettata dal gusto che plasma la 
società-di-massa. L’antidoto alla crisi, alla frammentazione di cui soffriamo può esse-
re infatti il richiamo ad un sentimento per l’esistenza che guadagni una unità olistica. 
Un punto questo che fa convergere, l’abbiamo indicato all’inizio, le istanze della fisi-
ca contemporanea (il Tao della fisica, F. Capra23), della filosofia politica (Ch. Taylor), 
della psicoanalisi (J. Hillman o il nostro Galimberti), dell’antropologia (M. Augé), 
della critica letteraria (da Steiner che, in La poesia del pensiero24, vorrebbe rivitalizzare 
con l’urlo di un poeta la morte del linguaggio corrente25, a Todorov che, in La lettera-
tura in pericolo26, ci chiama ad uscire dalle sabbie del formalismo per trovare un passo 
più intuitivo, più personale, con la parola della letteratura, da sempre fatta per arriva-
re all’anima delle persone, tanto da aver loro talvolta cambiato la vita27).  

Poesia, nuova soggettività, nuova lirica. Parole che si richiamano, verso l’oikos da 
riattivare attraverso fenomenologiche percezioni del mondo: «Poiché lo spazio in cui 
ci aggiriamo è fatto di realtà psichiche che influiscono sulla nostra vita, dovremo 
ampliare la nozione di ambiente nel senso di una “ecologia del profondo”, partendo 
dall’ipotesi che il nostro pianeta sia un organismo vivente [...] perché non ammette-
re, con l’ecologia del profondo, che l’ambiente stesso è intriso di anima, animato, 
inestricabilmente fuso con noi e non già sostanzialmente separato da noi?28» Ma 
pensare all’ambiente in modo allargato, significa per Hillman dare respiro al nostro 
daimon, tra sentimento di esilio e partecipazione all’armonia del cosmo, che con le 
sue “immagini” ci radica: «Le immagini e le metafore sono la sua lingua madre, inna-
ta, la stessa che costituisce la base poetica della mente»29. La metafora che viene au-
spicata potrà funzionare solo se però riusciamo a pensare in modo organico la 
“metafora” e non come una strategia da manuale di retorica. È quanto Nietzsche 
scriveva: «Per il vero poeta la metafora non è una figura retorica, bensì un’immagine 
sostitutiva che gli si presenta concretamente, in luogo di un concetto. Per lui il carat-
tere non è affatto un tutto composto da singoli tratti cercati qua e là e messi insieme, 
bensì una persona insistentemente viva davanti ai suoi occhi»30. 
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3. 
 

Molto ha da dirci, nel contesto dell’autonomia della parola poetica e lirica, il dialo-
go con la grazia, a cui guardano Heidegger o Barthes, pensando all’estremo Oriente, 
in antitesi alla grammatica del soggetto occidentale. Un fenomeno inoltre che si no-
ta, e fa riflettere, è l’effetto di fascino che tra gli appassionati odierni e occidentali di 
poesia, suscita la scrittura in haiku. Perché ciò accade? Tale fascino non dipende dal-
la promessa di ritorno alla natura, che lo haiku esprime?  

Ma ciò che più è rilevante, nello specifìco dell’approccio con “l’Oriente”, è il con-
fronto produttivo con una forma linguistica atta non a giudicare-discriminare-
categorizzare-utilizzare. Lo Zen ci insegna, a noi occidentali, non tanto una forma da 
imitare passivamente, ma un ideale regolativo, per muovere, per analogia, un “passo 
indietro”, di pensiero e di poesia, che potremmo tradurre con grazia. In In cammino 
verso il linguaggio31, Heidegger ha tentato – in un dialogo con un interlocutore giappo-
nese – di raggiungere un punto di contatto tra la ricerca filosofica di aggiramento del 
pensiero dell’ente (verso il pensiero dell’essere) e la meditazione giapponese dello 
Iki, proprio dove si viene profilando il concetto (non-concetto) della grazia. Nel 
“dialogo” il Giapponese dice ad un certo punto: «Lo Iki è la grazia. [...] il soffio della 
quiete che luminosamente rapisce». E Heidegger, che in un tentativo già di avvicina-
mento aveva reso quel “rapimento” con «un accennare che distoglie, addita e invita», 
viene a collegare lo Iki con la χάϱɩσ di Sofocle: «la grazia stessa è poetica, è 
l’autentica poeticità, lo scaturire del messaggio del disvelarsi della Differenza»32. 

 Il pensiero dell’essere è un pensiero donato, vuol dirci Heidegger, una donazione 
di senso, a cui il soggetto, “pensando” e “poetando”, corrisponde e rin-grazia. Ma la 
ricezione non è una comunicazione tra mittente e ricevente. Il soggetto che riceve è 
attraversato, è “rapito”, da qualcosa che tanto viene avanti, quanto proviene da un 
fondo di verità non giudicabile. Mario Luzi scrive, riguardo alla qualità del comuni-
care poetico, una frase emblematica: «la poesia dipende ben poco dalle comunicazio-
ni che il poeta ha da fare ai suoi ascoltatori. Il messaggio, se c’è, viene da più lontano 
che dal suo patetico lamento: passa attraverso la sua parola qualcosa che il mondo 
sta rivolgendo dentro di sé: qualcosa che è e nello stesso tempo diviene»33. 

Certo oggi, si dirà, il lirico dovrà rapportarsi sì ad un’unità olistica, ma in quanto de
-siderata, passando per Leopardi e lo spaesamento in cui ci ha gettati la «dipartita de-
gli dèi» ( Hölderlin). Nel tempo dell’assenza, e pur sempre dal fondo del “sentimento 
dell’esistenza”, il poeta si avvia ad una chiamata, ad un Altrove. Il poeta è uno 
“straniero” ( Baudelaire). 

 E domandare significa saper attendere (Heidegger). Ecco il tempo metrico della 
lirica contemporanea, sempre più isolata, dove più estremo si fa il deserto, e più for-
te la richiesta di una “svolta” (Khere), più forte il dolore ecologico della “casa”, quale 
natura e parola. Dialogare col fondo dell’essere, ma al limite del dicibile, quale po-
tenziale inesausto di materia e forme, e in un processo contrassegnato dall’emblema, 
per quanto enigmatico, della bellezza (“armonia difficile”), ecco ciò che la lirica e-
sprime oggi , segno gnoseologico e ontologico, al tempo stesso, della natura e della 
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sua “messa-in-opera”.  
Il tema è diventato quello di un radicamento, che si dà anzitutto in “parole-di-

radicamento”. Se rispondere alla crisi antropologica ed ecologica è necessario e non 
procrastinabile, si deve aggiungere che in primo piano oggi non è la liberazione del 
linguaggio dalle ideologie, come accadeva negli anni ’70 e ’80, ma la crisi del mondo 
come eco-sistema e dell’uomo nelle sue percezioni fenomenologiche, di apertura del 
mondo. Non è un caso che autori della mia generazione, nati intorno agli anni ’60, 
scrivano in un clima di riflessione, fortemente attraversato dal tema “sradicamento-
radicamento”: Riccardi, Lauretano, Claudio Damiani, Rondoni, Morasso, Munaro, 
Mauro Ferrari, Bultrini, Loreto, Aglieco, e tanti altri, cui mi aggiungo. Ognuno certo 
con una cifra diversa, ma che è figlia di un comune sentire epocale, di una Stimmung 
drammatica, che investe il complessivo profilo antropologico e linguistico in cui so-
no inserite le vite, le storie, le sensibilità. 

Leggiamo alcuni versi degli autori citati: «Avvicinati alla teca e guarda / sul fondo 
della selva / tra il verde immobile e senza odore. // Ci siamo anche noi nella fore-
sta / sapendo le cause, sapendo i fiori» (A. Riccardi, Aquarama, Garzanti, Milano, 
2009); «e la collina accarezzata dall’aria / dal colore contributo alla luce / non è quel-
la collina, è tutte / in ogni memoria degli occhi / anche distratti, raggirati / ma mai 
totalmente perduti / al pianeta dello stupore» (G. Lauretano, Occorreva che nascessi, 
Marietti, Milano, 2004); «E con virtù intendo essere buoni, gentili, / leali e onesti, 
sentire la sacralità / di noi e di tutti gli esseri viventi / e delle cose anche, non ferirle, 
non sporcarle / ma custodirle dentro di noi nel cuore» (C. Damiani, Il fico nella fortez-
za, Fazi Editore, Roma, 2012); «Tu, mio bene, non sei un rifugio per me / ma la tra-
versata di un braccio di mare – / non c’è riposo per me nel tuo respiro / ma colpo 
di vento alle vele chinate» (D. Rondoni, Avrebbe amato chiunque, Guanda, Milano, 
2003); «Mi sento viva, felice / di annullarmi in un ordine profondo / quando osser-
vo le api al lavoro / sull’orlo dei calici. / Rimarrei / per secoli a fissarle, come una 
che vede / sé da un qualche altrove / e resta lì, invisibile, a guardare/ l’opera del 
mondo» (M. Morasso, Le poesie di Vivien Leigh, Marietti, 2005); «Guardiamo laggiù il 
dolore / crescere la città; // e sui nostri volti assonnati/e di là dal vetro, la luce / il 
mondo creato il cielo: // musica e cinema senza parole / se non forse giustizia / ma 
gioiosa come quella dei bimbi / per l’attimo e il divenire» (M. Munaro, Nel corpo vivo 
dell’aria, Il Ponte del Sale, Rovigo, 2009); «In questa cerchia che si specchia dentro il 
lago e in noi // – in questo vento che attraversa – / nulla mai saprai per sommatoria 
o balzo della mente/ degli intenti silenziosi delle sfere o della forza che ci regge – / 
la stessa che ha aperto il lago, i monti e il vento, / e adesso gli occhi, su questa/ in 
equilibrio corda tesa» (M. Ferrari, Il bene della vista, Novi Ligure, 2006, ora in Il libro 
del male e del bene, puntoacapo, Pasturana, 2016); «Sarete voi felici come gli alberi / 
quando affondano le mani nella terra / sarete fragili e permeabili, perciò immen-
si” (N. Bultrini, La specie dominante, Aragno, Torino, 2014); «La lirica è natura. La 
stessa che mi abita» (P. Loreto, In quota, Interlinea, Novara, 2012); «Dono è restare 
qui / comunque qui, nell’attesa/ del nome. [...] qualcosa di solido che non svaria / 
torri di vedetta al confine del cuore» (S. Aglieco, Compitu re vivi, il Ponte del Sale, Ro-
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vigo, 2013); «Poi il chiarire di stelle/ e tu che torni, che ritorni ossigeno/ nascen-
te» (M. Marangoni, Congiunzione amorosa, Moretti &Vitali, Bergamo, 2013). 

Di certo è questa una stagione più problematica, più incerta di altre di recente pas-
sate; un’epoca ambigua, opaca, dove non vi sono campi opposti che si possono 
schierare, parole d’ordine da dichiarare. E nessuno vieta che lo si possa fare ancora; 
è che quelle parole sarebbero scritte sulla sabbia. E tale incertezza si riflette nei testi, 
non più sorretti da un dibattito tra poetiche. E non perché non ci sia l’energia suffi-
ciente. L’epoca presente, piuttosto, comporta altre strategie, basate sul pensiero at-
tento, guardingo, al movimento dissimulatorio del reale. Reale? La domanda è al 
centro di una perplessità che sposta la parola verso le domande estreme: l’essere, il 
nulla, ecc. O verso l’impossibilità delle domande. A volte sembra che la nuova forma 
del tragico, nel tempo dell’impotenza linguistica, sia l’impossibilità del tragico stesso. È 
forse per questo che Luigi Zoia, nel suo Utopie minimaliste, pur riconoscendo la ne-
cessità nel nostro tempo di figure eroiche, se le immagina isolate, non riconosciute: 
«il vero “eroe” del XXI non lotta più sapendo cosa il mondo vuole da lui, ma per 
sapere cosa vuole da se stesso»34. E comunque, tra queste possibili figure eroiche, 
l’esser poeta, egli scrive, è certamente fra quelle modalità d’essere che «appaiono co-
me quanto di più vicino alla condizione eroica possa ancora sopravvivere»35. 

La crisi è vasta e profonda. In essa, torniamo a dire, va ripensata la capacità artisti-
ca di dare senso, di manifestarlo, in una rivitalizzazione dei linguaggi percettivi, più 
“sottili”, davvero funzionali all’apertura del mondo, al suo respiro.  

E allora: con la grazia al centro del linguaggio poetico, tutto questo può riuscire? 
Forse sí. Con la Gelassenheit (tra distacco, pudore, abbandono all’Altro che viene, che 
si dona, e che la linea Eckart-Heidegger ha sottolineato), sarà possibile un linguaggio 
di ri-fondazione? Forse sí. È una sfida a cui i poeti non possono evidentemente sot-
trarsi. I poeti sono qui infatti per dire «casa, ponte, fontana». Si dicono poeti perché 
“fondano” il mondo (Hölderlin). Fanno casa, dispongono all’abitare. «Poeticamente 
abita l’uomo» (Hölderlin). Cura di sé e cura della casa, ecco la poetica che si prospet-
ta all’altezza delle sfide attuali. E la lirica? La lirica, e non il lirismo, egocentrico, è la 
forma più radicale di un prendere responsabilità con l’incontro, con l’altro, con 
l’enigma, con lo straniero che ci abita.  

E lo stile? È davvero importante scrivere in versi metricamente tradizionali, o in 
forme più libere e perfino prosastiche? La lirica di oggi sembra non sentire necessa-
ria una scelta ritmica particolare. Se guardiamo a come si scrive oggi, capiamo che 
per raggiungere efficacia espressiva in una “poesia” si può usare tanto un ritmo-
canto, quanto un procedere prosastico; ciò che conta è l’intenzione del verso, è essa 
la corrente che deve scorrere limpida dalla fonte della grazia. Qui più che altro ci si 
attende un io che si sospenda, faccia epoché, rompa con la 
“chiacchiera” (l’“operazione semantica”, che tende ad un infinito negativo), e con la 
“persona” come maschera sociale che abbiamo imparato ad essere nella comunica-
zione sociale. Seguendo l’esperienza del poeta lirico, impariamo a “sospendere il lin-
guaggio” e ad esercitare un taglio sul supporto delle parole, come la rana che si tuffa 
nello stagno e ispira Basho; ed è un momento dis-continuo rispetto alla serie tempora-
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le, un momento sui generis, “breve” (la “brevità” della lirica è forse proprio qui, analo-
gamente allo haiku; la brevità pare un’istanza “interna” al linguaggio lirico e indipen-
dentemente dalla durata testuale, più o meno lunga). La “sospensione” del linguag-
gio dà luogo ad un “frammento” in cui un’altra dimensione dà segno di sé (al di là di 
un sé), sfuggendo ad una osservazione che l’oggettivi. Dice Barthes, indicando il fine 
a cui dovrebbe tendere una scrittura capace di aggirare il “soggetto” occidentale ra-
zionalista, e che nel nostro studio cogliamo nell’intenzione profonda della lirica: 
«una sospensione panica del linguaggio, il bianco che cancella in noi il regno dei Co-
dici»36. È così che si potrebbe forse raggiungere quella parola e quella grafia, come 
una «fragile essenza d’apparizione»37, una sorta di «rilievo assoluto»38?  
  
 
 
Poscritto sul “dialetto” (dialoghetto sul luogo/non-luogo) 

 
 
Marco Marangoni: Si può dire che il dialetto, “tradendo” la lingua, crea in essa una 

tensione dis-locante. E l’operazione non ha senso poetico se il dialetto è a sua volta 
una lingua, un sistema. Anche messa in metafora, infatti, quella lingua-mondo sareb-
be un microcosmo, un qualcosa di provinciale, di interesse antropologico. Ma lette-
rario? No; il dialetto trae in realtà la sua forza nel dis-locare la lingua. Nel fare 
“lontano” il “vicino”, come insegnano i grandi lirici, da Petrarca a Leopardi, a Pasco-
li. Quando si dice dialetto in poesia, forse non invochiamo un’avventura, una fron-
tiera, la porta che si apre sulla ingens sylva?   

Giacomo Vit: Quando Pasolini pubblicò le famose Poesie a Casarsa, qualcuno disse 
che quelle poesie erano artificiose, in quanto uno di Casarsa non avrebbe mai pro-
nunciato queste parole: «sblanciada da li rosis» («sbiancata dalle rose»). Pasolini ri-
spose che il lessico che lui aveva adoperato era effettivamente quello di Casarsa, ma 
che la sintassi lì presente da lui usata era la “sua”! 

M: Penso che la poesia in dialetto affascini non tanto per mettere in campo usi e 
costumi popolari, quanto perché ricorda alla lingua strati di archetipi che sono al 
fondo del rapporto parola-cosa. Archetipi in cui ne va del rapporto ancestrale uomo-
natura, io-tu ecc. Quindi il dialetto rammemora alla lingua, perché è la lingua il bari-
centro dell’ascolto, rammemora al mondo, che si dice nella lingua, un fondo dimen-
ticato di verità psichica o d’anima. Il dialetto si trova ad un livello di lingua-mondo 
che si è forgiato e stabilizzato in un tempo che ignorava l’artificio del mondo indu-
striale e della società di massa. Oltre quel tempo storico, è il dialetto stesso ad essere 
stato dismesso come lingua operativa, il cui uso ridotto ha salvaguardato però nessi 
che altrimenti sarebbero stati dimenticati. 

V: È il gioco paradossale del guardare indietro per guardare al futuro, come scrissi 
nel 1987, nella poesia Dialet: «Dialet, / lumìn impiàt cul vuoli / dal timp zut, / pa la 
not fonda / dal avignì» («Dialetto: Dialetto, / lumicino acceso con l’olio / del passa-
to, / per la notte profonda / del futuro».) 
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M: Scrivere in dialetto significa sentire il disagio dell’anima archetipica violata e 
cercare una fonte di senso in un codice che, “separato” e “congelato”, lingua 
“morta”, si fa arcaico, calco per un’archeologia poetica delle impronte da riportare 
alla luce. Dialetto: restauro di questa luce polverosa, che risale il tempo, i tempi. 

V: È vero, io, ad esempio, con le mie peraulis («parole»), «mi sono costruito un silla-
bario, un labirinto /dove m’inseguo» («jo mi soi fat un silabari, un labirint/ in duà 
ch’i mi cori davòur»). 

M: Allora cadenze, ritmi, lessico dialettali sortiscono l’effetto rituale, non denotati-
vo, di avvicinare, al di là dei meri significati delle parole usate in un testo, un “senso-
suono” in cui la “cosa” lontana sopraggiunge, veicolata da un materiale linguistico, 
che è in-disgiungibile da essa. In gioco, nell’evocazione dialettale, non c’è un denota-
re con l’uso di un vocabolario determinato, ma c’è un Dire (Sage) che si rende auto-
nomo dal vocabolario, proprio mentre dice. È un procedimento lirico. Ed è il proce-
dimento che divide la poesia dialettale di alto livello dalla poesia vernacolare, schiac-
ciata sugli usi e costumi, peraltro di sicuro interesse antropologico (meno estetico), 
di una piccola patria. E in questo senso ho scritto il testo introduttivo alla tua silloge 
Ciacarada ta na lus verda (Chiacchierata sotto una luce verde), Udine, 2000, testo confluito 
nella raccolta La cianiela, Marsilio, Venezia, 2001. 

V: Mi ricordo che avevi messo l’accento su una serie di parole legate soprattutto al 
paesaggio fluviale, parole però che avevano un forte potere evocativo, al punto che 
le poesie non avevano più un carattere localistico, ma aspiravano ad un discorso uni-
versale, archetipico come dici tu. 

M: Se il Dire è l’azione “poietica” dialettale forte, l’ispirazione è fondamentale. Un 
atteggiamento laboratoriale, con il vocabolario in mano, non può conseguire effetti 
di profondità. Per ottenere viceversa colpi di sonda nella corrente memoriale del 
dialetto, dove più questo produce scarto dalla lingua, il radicamento del sé del poeta, 
in quel crogiolo di sensi e suoni dialettali, deve essere autentico, e necessariamente 
raro. Ecco la necessità di una “ispirazione linguistica” per scrivere in quella 
“località”(Ortschaft, Heidegger) del linguaggio, ponte simbolico tra qui e l’Altrove. È 
necessario il grado, tutto personale, di ascolto del poeta per penetrare nel fondo non 
denotativo, bensì evocativo delle parole che abitano non il vocabolario semplice-
mente dialettale, ma la “località del linguaggio” di quel preciso dialetto.  

V: Pasolini nella famosa Dedica scrisse: «Fontana di aga dal me país. // A no è aga 
pí fres-cia che tal me país. // Fontana di rustic amòur» («Fontana d’acqua del mio 
paese. // Non c’è acqua più fresca che nel mio paese. // Fontana di rustico amo-
re»). È chiaro che quell’acqua non è solo quella di Casarsa, ma è anche l’acqua di un 
Altrove. 

M: Resta che il dialetto trae la sua vivacità in poesia proprio nel fare scarto dalla 
lingua. E la lingua, ricordiamo, è in movimento col mondo; è un sistema aperto, 
connesso agli interessi vitali dell’esistenza. A sua volta però anche il dialetto muta, 
proprio con la sua azione di contro-spinta, facendo riverberare echi e interrogazioni 
che suonano (anzi dis-suonano) produttivi di messe in questione del senso esaustivo 
che la lingua vorrebbe assicurare. Anche il dialetto, in sintesi, nel particolare uso po-
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etico, “muta” (nonostante la sua arcaicità e fissità), ma in forma di “stile” (il dialetto 
specifico del poeta dialettale; la sua innovazione linguistica). Lo “stile” non è una 
lingua d’uso, essendo solo “letteraria”, processo endo-linguistico, nella metamorfosi 
del linguaggio, e del mondo (e non più solo di una patria).  

V: Potremmo con delle immagini pensare alla poesia in dialetto come all’ombra 
che segue una persona mentre cammina nel sole, o come un’antica, forse un’arca, 
imbarcazione trascinata dalla corrente impetuosa delle lingue del mondo, o un corpo 
lunare immerso, che raddoppia la fonte della luce; in conclusione... si tratta di una 
situazione di confine da accettare come sfida: «fati cioi su tal cunfin / di un louc in-
ciamò to» («fatti cogliere sul confine/ di un luogo ancora tuo»). 

 
 
 

Note 
 
1 Parlando della poesia che muta dal finire degli anni ’80, Enrico Testa scrive: «È però forte 

l’impressione che la poesia, almeno nei suoi maggiori esponenti, abbia sensibilmente mutato [...] 
si assiste ad una crescita di tonalità elevate e meditative[...] Se non fosse per l’eccessivo peso reto-
rico del termine, si potrebbe parlare di una sorta di neo-sublime [...] tensione che unisce la lotta 
con le figure della distruzione alla necessità di riorganizzare tale pulsione in forme, tonali e com-
positive» (Dopo la lirica. 1960-2000, Einaudi, Torino, 2005, pp. XIX-XX). Di qui il linguaggio dei 
poeti che si stacca dalla «lingua di tutti», ormai compromessa con la omologazione mass-
mediatica (e diventata la «lingua di nessuno»), e tende a farsi autonoma, con «recupero di arcai-
smi», di «esemplari letterariamente marcati», con conio di «parole nuove», con lessico attinto a 
vari saperi, in particolare a quello “filosofico”. 

2 G.C. Pontiggia-E. Di Mauro, La parola innamorata, Feltrinelli, Milano, 1978. 
3 Cfr. C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 95-107. Scrive Taylor, tra 

l’altro, in queste pagine: «In questo ‘linguaggio più sottile’ – sono parole di Shelley – qualcosa non 
solo si manifesta, ma si definisce e si crea. Una frontiera è stata varcata nella storia della letteratura». 

4 «La terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura» (H. Horkheimer-
T.W.Adorno, Dialettica dell’illuminismo, trad. it. Einaudi, Torino, 1997, p. 11). 
5 G.C. Pontiggia, Bosco del tempo, Guanda, Milano, 2005, p. 75. 
6 P. Loreto, Attraversata in quota, in In quota, Interlinea, Novara, 2012, pp. 66-67. 
7 «La decrescita è un’accettazione dell’essere, e dunque dell’essere nel mondo, e una testimonianza 
di gratitudine per il dono ricevuto della bellezza del cosmo» (S. Latouche, Il tao della decrescita, in 
Come si esce dalla società dei consumi, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 185). 
8 Francesco, Laudato si’, Paoline, Milano, 2015, p. 157. 
9 C. Taylor, op. cit., pp. 31-36. 
10 È l’espressione che si trova in Les rêveries du promeneur solitaire, V Promenade, in Oeuvres completes, 
vol. I, Gallimard, Paris 1959, p. 1047 [trad. it. Le passeggiate solitarie, Quinta passeggiata, in Id., Opere, 
Sansoni, Firenze, 1972, p. 1350]. 
11 Cfr. U. Galimberti, La terra senza il male, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 33. 
12 R. Barthes, L’impero dei segni, trad. it. Einaudi, Torino, 1984, p. 13. 
13 E. Jabes ha scritto: «Sprovvisto di nome, Dio non ha potuto firmare la Sua opera; ma, poiché 
ogni cosa creata possiede il proprio nome, ciascuna di esse ha titolo per firmare l’insieme. Diceva: 
“Se dipingi una sola delle foglie, dipingi l’albero intero”» (E. Jabes, Uno straniero con, sotto il braccio, 
un libro di piccolo formato, trad. it. SE, Milano, 2001, pp. 85-86). 
14 M. Heidegger, La cosa, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1991. 
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15 F. Rella, L’enigma della bellezza, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 132. 
16 M. Luzi, L’inferno e il limbo, in Scritti, Arsenale, Venezia, 1989, p. 37. 
17 Sul piano teorico Pontiggia ricorda il fondamentale contributo di Conte, in particolare il saggio 
intitolato Le istituzioni del desiderio (nel «Verri» di Luciano Anceschi del 1976): «i concetti contiani 
di eccesso e di superfluità [...] riaprivano, dopo gli anni Sessanta, dopo quell’esperienza di poesia 
avanguardistica e sperimentale che lo stesso Conte definiva “reticente, molto pulita, metalinguisti-
ca e tecnica, mimetico-critica e terapeutica”, strade nuove: da quel saggio, in gran parte, derivaro-
no le formulette della Parola innamorata» (Lo stadio di Nemea, Moretti&Vitali, 2013, p. 77). 
18 A. Porta, Poesia degli anni Settanta, Feltrinelli, Milano, 1979. 
19 A. Porta, Op. cit., p. 27. Dice Porta, tra l’altro, nello stesso “luogo”: «La nozione di io comincia 
a essere ripensata quando si rivendica il diritto di un uso non solo critico e storico del linguaggio 
ma anche “innamorato”. La parola “innamorata” trascina l’io dietro di sé, quasi una scia lumino-
sa, coda di una cometa. Ciò non significa “uscire” dalla storia ma affermare un modo diverso di 
vivere la storia, come una risposta antiautoritaria e in funzione anti-ideologica». 
20 F. Hölderlin, Il significato delle tragedie, in Sul tragico, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1980, p. 68. Nel 
saggio introduttivo, Remo Bodei scrive: «Gli eroi tragici – e qui sta propriamente il paradosso – 
possono esprimere compiutamente la natura solo con il proprio sacrificio, annientandosi, diven-
tando insignificanti e posti “= 0”, ma nello stesso tempo rivelando il tutto» (op. cit., p. 38). 
21 «La dimensione dell’individualità, che presuppone anche una tensione immaginativa profonda, 
un sentimento bruciante della temporalità e dell’unicità dell’esistenza, pone anzi l’uomo al centro 
del mondo: tant’è che il passaggio dall’epos alla lirica, nel mondo greco, sigilla il passaggio da una 
mentalità eroica a una mentalità più concretamente individuata, insomma il passaggio dal mondo 
delle corti a quello della polis» (G.C. Pontiggia, op. cit., p. 32). 
22 Op. cit., pp. 31-32. 
23 F. Capra, Il Tao della fisica, trad. it. Adelphi, Milano, 2009. 
24 G. Steiner, La poesia del pensiero, Garzanti, Milano, 2012. 
25 «Ma potrebbe comunque rivelarsi una bellissima avventura. E da qualche parte un cantore ri-
belle, un filosofo ebbro di solitudine dirà: “No”. Una sillaba che è carica di una promessa di crea-
zione» (op. cit. p. 259). 
26 T. Todorov, La letteratura in pericolo, trad. it. Garzanti, Milano, 2008. 
27 Todorov cita un passo della Autobiografia di J.S. Mill, in cui il filosofo dice: «Avevo bisogno che 
mi si facesse percepire che nella contemplazione tranquilla delle bellezze della natura esiste una 
felicità vera e continua. Wordsworth me l’ha insegnato» (op. cit., p. 63); e continua: «Il lettore 
comune, continuando a cercare nelle opere che legge come dare un senso alla propria vita, ha 
ragione rispetto a insegnanti, critici e scrittori quando gli dicono che la letteratura parla solo di sé, 
o che insegna solo a disperare» (op. cit., p. 66). 
28 J. Hillman, Il codice dell’anima, Adelphi, Milano, 1997, p. 197. 
29 Op. cit., p. 61. 
30 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, trad. it. Adelphi, Milano, 1979, p. 59. Ogni affermare la 
mera natura retorica della metafora dice il vero in rapporto ad un uso strumentale della stessa. 
Ma nel vivo di una autentica operazione poetica la metafora si fa “organica”; e solo questo scarto 
giustifica quel prestigio che riconosciamo al pezzo poetico che ci riempie nella fruizione estetica. 
31 M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, trad. it. Mursia, Milano, 1973-74. 
32 M. Heidegger, op. cit., pp. 116-118. 
33 M. Luzi, La creazione poetica, in Scritti, Arsenale editrice, Venezia, 1989, p. 120. 
34 L. Zoia, Utopie minimaliste, Chiarelettere, Milano, 2013, p. 184. 
35 Op. cit., p. 182. 
36 R. Barthes, op. cit., p. 87. 
37 Op. cit., p. 89. 
38 Ibidem. 
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Plinio Perilli 
Dal “millennium bug” alla Millennium Poetry: 
Valerio Magrelli e i “classici” diacronici di tutti noi assolutamente (e dovero-
samente) moderni… 

 
 
 
Perché è importante quest’agile ma attenta, duttile e ispirata, anche estrosa sortita 

che Valerio Magrelli – poeta e intellettuale italiano fra i più importanti degli ultimi 
decenni – ha riservato al millennio di poesia più o meno trascorso? Nel dettaglio: 
Millennium poetry – «viaggio sentimentale nella poesia italiana» (Il Mulino, Bologna, 
2015, pp. 172, Euro 13,50). Viaggio sentimentale, attenzione, proprio come suonava e 
aggettivava Laurence Sterne a fine Settecento, in aura pre-romantica (ma mutuando 
anche la filosofica lezione empirista di Locke), per il Viaggio sentimentale attraverso la 
Francia e l’Italia, poi brillantemente “adottato” dal nostro Foscolo…    

Millennio trascorso e poesia decorsa (come si direbbe anche per una malattia…): dai 
prodromi affascinanti, dalle antique caligini o condensazioni, stratificazioni linguisti-
che ancora misteriche (l’Indovinello veronese, i poeti arabi di Sicilia, il protopoeta e 
“notaro” Giacomo da Lentini, l’inventore o meglio il codificatore del “sonetto”…) – 
fino all’esplosione d’un Dugento fulgido e profetico, d’un Trecento aureo e aurati-
co… Poi il Quattrocento neoplatonico e umanista, il Cinquecento come 
“rinascenza” e quadratura del cerchio, il Seicento barocco; ecco un ’700 che perfino 
da noi inseguì la vocazione e l’avvento dei Lumi, e ancora l’800 romantico, verista in 
progress, infine scapigliato e/o decadente… Finalmente, il ’900 da cui ancora venia-
mo, come viene il sangue e la linfa e tutti gli umori che Giambattista Della Porta già 
inseguiva nei suoi trattati, come i 20 libri Magiae naturalis (1589), compendio insieme 
di segreti naturali, occultismo, alchimia, geometria, farmacopea, anatomia, fisiogno-
mica e mnemotecnica.  

Ora non sappiamo se Valerio (che è scrittore abile e incuriosito sia dal Condominio 
di carne che dalle valenze, insomma dagli umori che scorrono e ci fluidificano deside-
ri e patimenti, genialità e ormoni possibili, sia della sfera fisica che di quella spiritua-
le), se Magrelli, dicevo, prima che la Dea Realtà gli faccia e ci faccia, ahinoi, Il sangue 
amaro, arrivi a voler colorare o immaginare di diversi umori e colori anche i vari, ben 
diversi scrittori che emergono oltre lo sciame e la follia dei dieci secoli di Storia che 
dall’alto delle Piramidi di cotante opere (parafrasiamo Napoleone in Egitto), ci guar-
dano… Ci piace però il suo coraggio, la sua radiosa inquietudine di moderno profes-
sore che, dovendo consigliare, affidare ad un ragazzo di oggi, digitale nato, of course, e 
targato 3.0 proprio a livello emotivo, oltreché immaginativo, rispolvera, anzi butta 
pure all’aria gli stilemi, le false acquisizioni di tutti gli ormai inutili programmi 
“ministeriali” e riformatta l’indice, insomma l’archivio, il registro e il regesto qualitati-
vo – diciamo pure sia l’antico che il nuovo Testamento della Bibbia letteraria da cui 
veniamo... 

Prendiamo ad exemplum un solo brioso e magistrale passaggio, quello di Metastasio 
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giovinetto e del suo maturo mèntore Gravina, classicista leader dell’Arcadia, presto 
transfuga verso altre Accademie, che insomma lo spingeva (correvano i ruggenti pri-
mi due decenni del Settecento) a partecipare ad accanite gare tra poeti 
“improvvisatori”… Non erano gli slam poetry di oggi, ma Valerio Magrelli ci delizia 
egualmente con un parallelo inopinato e (im)pertinente, precisamente quello col can-
tante e super-rapper Eminem…  

E allora eccolo, questo laicissimo vangelo apocrifo che, saggiamente, espunge 
Manzoni poeta nonché Vincenzo Monti, reverente e vellutato verso ogni potente; 
eccola, questa scelta ripensata, rigemmata e se necessario giudiziosamente sprezzan-
te, che reclama a poeti – giustamente – anche i grandi filosofi che lottarono per il 
Moderno, i grandi artisti che inseguirono, corteggiarono il Nuovo, il vorticoso Nuo-
vo che comincia sempre dentro se stessi: Michelangelo, che soffrì il Bello fino alla 
“maniera”, alla Terra Promessa d’un manierismo che come Mosè indicò agli altri, rag-
giunse, ma mai calcò: «Dilombato, crepato, infranto e rotto»…                                                                

Ottima dunque la scelta magrelliana di ripercorrere i classici proprio in ciò che più 
sembrava o sembrerebbe in ombra – il non scontato, il  non chiarito; divinità, in-
somma, da non nominare mai più invano… Dante pizzicato negli esiti più cari del 
suo “repertorio poetico alloglotta”, fra “realismo linguistico” e “acrobazia verbale”, 
provenzalismi inestinguibili: «Tan m’abellis vostre cortes deman», Tanto mi piace la 
vostra cortese domanda… Commosso a colloquio con Arnaut Daniel… Petrarca ben al 
di qua (e al di là) del “petrarchismo” che pure egli inventò, donò, contagiò – ognuno 
scelga il verbo che gli pertiene… Un aristotelico Ipse dixit che divenne in fondo un 
Ipse poetavit… E del cantore insieme di Laura e de l’Aura, Valerio smonta e rimonta 
un magistrale sonetto 361, «Dicemi spesso il mio fidato speglio», cioè lo specchio, che 
è macchina visiva e – per lui – ora anche poetica in nuce…    

Discorso a parte per il Quattrocento, qui centrato su talenti (ed opere!) eslege come 
un’adorabile Noenia o filastrocca del Pontano (tutta in distici elegiaci, incantevoli vo-
cativi e bamboleggianti vezzeggiativi); un brano in greco del Poliziano, tutto «gusto 
per l’artefatto, per l’arabesco»; infine, un prosimetro del Sannazaro in cui le raffinate 
doti del Magrelli notomizzatore, trovano forse i suoi esiti migliori, filologici e creativi 
all’unìsono. Ma egualmente saggio, anche il luminoso bisogno di riverire i cosiddetti 
“minori”, che minori poi non lo sono affatto: Cecco Angiolieri, leader degli extrava-
ganti, e tutti gli altri scanzonati, trasgressivi compagni di brigata… Tutti quelli il cui 
«scopo consiste nel rovesciare le convenzioni e insieme irridere il linguaggio eleva-
to». Ma che pur dissacrando e parodiando serbavano un controllo e una qualità asso-
luta fra scrittura e immaginazione, ed erano a loro modo rivoluzionari anche nel labor 
limae: «Altro che grido spontaneo di ribellione! Sono infatti l’anafora, il parallelismo, 
l’iperbole l’antitesi, il chiasmo e l’anticlimax che danno a questo testo la sua travol-
gente forza espressiva». 

 
Perfetta, diciamolo, l’inclusione di un poeta barocco come Ciro di Pers (tra l’altro 

assai caro a un autore contemporaneo come Valentino Zeichen, manierista affilatis-
simo, moschettiere del verso come “affondo” concettuale); i cui sonetti sugli orologi 
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(da rote, da sole e da polvere), «tra vanitas e memento mori», trasformano «un meccani-
smo in emblema del Nulla».  E qui si apre un capitolo assai intrigante di comparazione 
e raffronto inesausto, diacronico, tra poeti e poetiche… Essenziale per la letteratura 
– così come è essenziale, in arte, immaginare i crediti, le citazioni, gli imprestiti, per-
fino le copie tra un grande genio e un bel talento che genialmente gli si avvicina: che 
so?, Picasso innamorato delle Damigelle d’onore, “Las Meninas” di Velasquez; ma 
dunque dello stesso Velasquez innamorato a sua volta del Tiziano! O del Tiziano, 
della sua “Venere di Urbino” reinventata e ridipinta, nell’Ottocento pre-
impressionista, dal Manet dell’affascinante, distesa “Olympia”… 

Così i secoli s’inseguono, si contaminano, giocano un poco assieme… Che dire 
della sorpresa – che esce finalmente dal ristretto novero degl’intenditori, dei Felici 
Pochi – di rileggere un componimento di John Milton in italiano, fra i sei appunto di 
questo piccolo canzoniere autonomo (1638-39?) d’aura amorosa?! «Ridonsi donne e 
giovani amorosi»…  

Poi Magrelli affronta le grandi figure che ispirarono, aggettivarono intere epoche: 
Ariosto e l’“ariostesco” (così come Italo Calvino si divertì a spiegarlo, affabulare ai 
più piccoli); Tasso tassiano… L’amore di Goethe giovane, per intenderci, già affetto 
(e pur sfebbrato) da wertherismo acuto…  

Ancora, Marino e il marinismo, ma questa volta mediato, e meditato, nell’esegesi di 
un curiosissimo Crocifisso di Calamita, dove già le rime concettuali ci implodono den-
tro con esiti inopinabili: “abisso”/”affisso”; “morendo”/”pendo”/”intendo”; 
“ferri”/”erri”; e soprattutto “scolpita”/”infinita” e “calamita”… Marino postmoder-
no? – suggerisce Valerio: «Egli avrebbe cioè considerato il passato come un cantiere 
ingombro di materiali, da cui attingere a piene mani e a proprio piacimento»… La 
scena è insieme introiettata ed eclatante: «Morendo, dice infatti un Cristo in Croce 
‘magnetica’ attirai verso di me i chiodi, ‘onde trafitto io pendo’, e i martelli, ‘onde qui 
moro affisso’».    

Altro che l’oraziano, invitante motto, ut pictura poësis! 
  
Ma è nell’approccio alla triade di fin de siècle tra Otto e Novecento – indubitabile e 

fin troppo acclarata – che Valerio Magrelli dà forse il meglio di sé e della sua esegesi 
“creativa”, sapiente ma antiaccademica ermeneutica d’autore! Il buon Carducci ri-
pensato sul filo – inopinato e ammaliante «di questa fenomenologia dell’ora zenitale 
relativa al ‘passaggio’ luce/ombra», «attimo fragile e fatale in cui si rappresenta la 
radicale ‘incertezza dell’essere’»… Ancora un po’ oltre, Valerio sarebbe ben potuto 
giungere al diavolo meridiano che dannò Mallarmé, e conquistò pure il giovane Unga-
retti dentro e oltre la stagione del Sentimento del Tempo… E poi Pascoli, Pascoli freu-
dianamente al vaglio del perturbante, come neppure Garboli, o Pasolini, o il Debene-
detti de La rivoluzione inconsapevole, riuscirono mai a farci amare… Infine, last but not 
least, D’Annunzio – personalmente sempre gusttao e riverito, proprio perché letto 
nelle sue grandi e più schiette opere, e non preso in consegna né dai suoi maldestri 
contemporanei, incottati e modaioli, né, viceversa, tenuto in ostaggio dalle sterili e 
losche vendette politico-epocali: che lo videro scioccamente complice del fascismo, 
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e non è vero, o peggio rètore d’imprecisate smagliature decadenti… Il D’Annunzio, 
infatti migliore, quello più magico e sorprendente, “notturno”, segreto, equoreo o 
sorgivo (ricordo un munifico saggio di Pietro Citati), è qui addirittura consacrato 
dall’intuizione di quel raro artista “totale” che fu Toti Scialoja, pittore e poeta di ge-
niali limerick e nonsense… Il quale a una cenetta familiare ma anche, vorremmo dire, 
neo-parnassiana (che per invitati, a parterre de rois, vantava Luciano Anceschi, Giovan-
ni Raboni, Antonio Porta, e consorti), ebbe la rituale intuizione laica, la liturgia pro-
piziatoria di distribuire ai suoi ospiti l’ultima poesia del Vate: «Qui giacciono i miei 
cani / gli inutili miei cani, / stupidi ed impudichi, / novi sempre et antichi»… 

Dalla fistola e dal flauto di Pan sino alla morte che è il tutto, o alla culla che ridiventa, 
succia e sbava, poi seppellisce il nulla, il cane del suo nulla… è diagonale che misura, 
sconfina e misura – ci crediamo realmente – mezzo ’900: l’altra metà è quella che 
venne prima o sopravanza in dopo, fra oltraggio, pena e divina indifferenza… «Bene 
non seppi, fuori del prodigio / che schiude la divina Indifferenza» profetò Montale. 
E qui scappa a Magrelli un curiosissimo refuso, o meglio lapsus paradossalmente 
“freudiano”: laddove l’indubitabile capolavoro in prosa di D’Annunzio, la Contempla-
zione della Morte (scritto nel 1912 per la morte di Pascoli), diventa Consolazione della 
Morte: che è non solo un cambio, ma addirittura una conversione in progress di poetica 
– una paolina, fulminante caduta sulla via di Damasco (qui, di Castelvecchio!)… Ma 
tutto si tiene, ha ragione Valerio, e questo Nihil coriaceo, smette i panni e i panneggi 
aviti (o filosofici: Heidegger, Jaspers, il Sartre de L’être et le néant ) del suo nichilismo, 
e partorisce il Nulla, lo allatta e svezza in una circolarità perfetta, domestica ed epo-
cale… Il Nulla d’una muta di cani, scodinzolanti, fedeli, ma presto già spulciati 
d’ogni guaìto, corrotti d’oltretempo, dunque già metafisici: «‘Rodon gli ossi i lor ossi’ 
– dove il pronome possessivo ribadisce che i cani stanno rodendo se stessi, le pro-
prie stesse ossa, mangiando e venendo mangiati. Siamo di fronte al dispositivo sim-
bolico attivato dal neoplatonico Ouroboros, il serpente divoratore di se medesimo, 
chiamato a simboleggiare il trascorrere del tempo»…         

 
Gli erranti/erotici/eretici sembrano essere, anche qui, gli autori da lui preferiti: 

Porta e Belli su tutti, fra i nati  nel Settecento… O i già quasi moderni, «nati 
nell’Ottocento», come Guido Gozzano che gli è e ci è, et pour cause, assai caro… Di 
cui, qui, si mette a confronto il diminuendo, sprezzante e parodico, 
dell’“autonominazione”, insomma l’intima, necessitata autocritica del Sé («un coso 
con due gambe / detto guidogozzano!») – con una sorta di superna, immane gnose-
ologia del Mondo, degli Altri, degli uomini: «… certo – se un dio ci dòmini – / 
n’avrebbe un po’ dispetto; / gli uomini l’han detto: / ma ‘chi’ sono gli uomini?» 

Ecco allora cosa fa, configura il Moderno, cosa lo chiama, lo reclama, lo sostanzia 
e lo sprezza; ma proprio sprezzandolo, meglio lo rivela. Per non parlare del fascino 
di un Palazzeschi che dal controdolore, ancora pseudo-futurista, arriva quale squisito, 
bischero flâneur pre-benjaminiano, all’«etnografia delle strade» – ma soprattutto al 
cinema… E fa bene Valerio a citare “il cut-up” di «tante grandi pellicole degli anni 
Dieci»… Avrebbe potuto anche ricordare il “cineocchio” di Dziga Vertov (la nuda 
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cineverità, insomma L’uomo con la macchina da presa, 1929, che celebra e professa sempre 
«il montaggio dell’io vedo… il campo visivo che è la vita»)…  

Assolutamente contemporaneo, secondo i sacrosanti e impennati dettami rimbaudiani, 
Valerio Magrelli ha il coraggio di esserlo anche quando affronta il nostro ’900 (ma in 
breve!, sia ben chiaro, per sommi capi – quasi una geometrica, subsonica ma saltel-
lante rotta aerea propulsa a reazione), limitandosi a 8 nomi-guida che non ne esclu-
dono altri, ma circondano solo, in un certo senso perimetrano il territorio, l’habitus e 
l’habitat della Modernità che ci è stata assegnata, e dunque abitiamo, in tutti i possibili 
significati etimologici, ergo sintattici e conoscitivi… 

Ungaretti, ripetiamo, con la sua immobile e fangosa trincea dove invece mulinava, 
trasvolava e si disseccava il linguaggio, un versicolo dopo l’altro, come foglie secche 
strappate e perite due volte – quali foglie e come imago o simbolo di frale anima u-
mana: Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie… Montale – lui stesso se ne sareb-
be divertito, satollo di decenni interi di pur fraterni continismi e critica “stilistica” – è 
qui indagato, periziato in afflato enigmistico, lessico-propiziatorio: «Al limite, la simi-
litudine tra i due termini estremi, ‘anguilla’ e ‘sorella’, potrebbe essere letta anche 
come una forma di epanadiplosi o epanortosi, per non parlare del classico procedi-
mento della ripetizione – l’adiectio, l’iteratio, l’anafora e l’epanalessi. Non è il caso, pe-
rò, di esagerare.» Stiamo parlando della celebre poesia L’anguilla (ne La bufera e altro), 
probabile capolavoro del Montale (e del nostro ’900) più maturo…  

 
Saba non c’è ma c’è, ovvio: luce e sfondo e sipario, anzi palcoscenico stesso del 

’900! Come Cardarelli o Betocchi, e La Voce o La Ronda, Botteghe Oscure od Officina e 
altri movimenti o riviste di cui è inutile parlare, nel brillante e dinamico duty free, em-
porio d’aeroporto di Millennium poetry… “Duty free”, cioè libero da ogni dazio o do-
gana, tassa o pedaggio accademico, storicistico (una nuova, rinunciata e dismessa, 
Casa dei doganieri?! Questa volta tutta vetro o plexiglas e alluminio anodizzato – come 
certe inquadrature amabilmente alienate del Playtime di Jacques Tati…).  

Vero, agile e novissimo libro da viaggio, con cui si viaggia, spazia e decolla, e viaggia 
anche la nostra mente, troppo spesso impolverata di saggezza, il cuore acquisito, la 
cultura impigrita, elegante ma annosa, e dunque – per riconsacrarle – rovesciamo le 
convenzioni…  

Salviamo la Letteratura anzitutto trasgredendole: che poi, per fortuna, è oggi 
l’unico modo di onorarLa. Cecco Angiolieri come un Vasco Rossi controcorrente, 
per mutare l’eterno umor-nero contemporaneo (o addirittura, ahinoi, post-moderno!), 
in divertita riacquisizione mentale, ergo poesia buona e giusta del vivere; anche, sano 
francescanesimo di ritorno, giullarata di Dio… Ma diamo anche il benvenuto alla 
trasgressione lirico-filosofica del poderoso e utopico Tommaso Campanella: «nella 
produzione campanelliana, poesia e filosofia fanno tutt’uno.» O al super-Foscolo 
autoritrattosi, vanaglorioso ma pessimista assieme (insopportabile, sì, ma presto per-
donato honoris causa): «Risultato: cinque aggettivi di profondo elogio: ‘Sobrio, umano, 
leal, prodigo, schietto’. Eppure, infrangendo l’aspettativa del lettore, tutto ciò si tra-
duce in un disastroso, reciproco disaccordo nei riguardi della realtà: ‘Avverso al 



107 

mondo, avversi a me gli eventi’.» 
Evviva! al Leopardi più gustoso e affilato; al solito, genialmente malmostoso, pur 

nella parodiata, ironica officina delle Muse, signore o signorine che siano: «L’una di 
quelle mi pigliò per mano»… Se si pensa che una di quelle è stato per tanti decenni, 
finanche recenti, sinonimo di prostituta, donna di facili costumi… «Ancora una vol-
ta, non resta che ammirare» – osserva Magrelli – «l’estremo acume con cui, anche 
scherzando, il ‘pessimista cosmico’ sapeva sondare i recessi dell’epoca, della cultura, 
della società nella quale viveva». 

Ancora, bentrovato al Parini, abate e filantropo, pubblico accusatore del Bisogno 
come gran colpevole d’ogni ruìna universale… E dunque a un piglio e a un credo 
che l’incarnano come fervido esponente di una Critica Sociale dal taglio prettamente 
illuministico… 

 
Il tempo non esiste – il tempo è circolare – già l’ha poetato e intonato Eliot gran-

dissimo proprio nel superbo incipit dei Quattro quartetti: «Il tempo presente e il tempo 
passato / Son forse presenti entrambi nel tempo futuro, / E il tempo futuro è con-
tenuto nel tempo passato / Se tutto il tempo è eternamente presente / Tutto il tem-
po è irredimibile»…  

Torniamo dunque insieme all’autunno del Medioevo e a quello del ’900 – cioè ad 
ogni antico futuro prossimo venturo… 

Caproni, Bertolucci… Caproni che vuol essere e farsi, udite udite, figlio del figlio: 
«Come l’eroe troiano, deciso a trarre in salvo il primogenito Ascanio e il genitore 
Anchise, l’autore di Passaggio d’Enea si rivolge al proprio figlio esortandolo a portarlo 
con sé, nel suo futuro». 

È la volta, giustamente, di Vittorio Sereni: altro poeta in cui «la biografia gioca una 
parte rilevante rispetto all’opera». Non c’è Mario Luzi, o meglio latita eppure presie-
de anch’egli alla gran scena, al luminoso pulviscolo lirico (ma anche alla “grande cri-
si”) del Moderno, come certe anime del Paradiso cui Dante non dà voce ma che pure 
ci ascoltano, in energia e sapienza – e la divinante Poesia/Beatrice ne invoca, ne im-
petra sempre la grazia… Dunque Luzi c’è, invece, c’è egualmente! – per riferimenti, 
per espliciti sottintesi (l’allusione che i suoi testi, come quelli di Caproni e di Zanzot-
to, cioè dei «grandi poeti italiani più vicini a noi», siano collocabili «nel solco di quel-
la disseminazione del testo che tanto seguito ha avuto nel Novecento»). E vale pure, 
ripetiamo, per Cardarelli e Betocchi, Govoni e Penna, Gatto o Quasimodo, Risi ed 
Erba, Giudici e Roversi, Pagliarani e Sanguineti… tutti comunque lì adunati, 
all’interno di una “insistente richiesta di complicità”. 

Anche parlare troppo di Pasolini – forse Valerio non ha tutti i torti – gli avrebbe 
spostato, sviato troppo il discorso; e così, sapientemente, lo ha convocato a parlare, 
o meglio comparare – da poeta/cineasta – nientemeno che l’Alfieri: di cui replica e 
analizza il sonetto d’autoritratto, con la strepitosa clausola dell’ultimo verso: Muori, e 
il saprai… Che poi è la risposta alla domanda immediatamente precedente, consu-
stanziata: uom, se’ tu grande, o vil?… Pasolini, ancor più struggentemente ricordato nel 
significativo padrinaggio (lui mai padre, lei, da orfana epocale, anche troppo figlia!) 
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della poesia della Rosselli… 
Chiude Amelia Rosselli (una creatura, una poetessa che anche noi abbiamo ben 

conosciuto – anche frequentato): e ci pare davvero riuscita, quest’ermeneutica che 
salta stili e stilemi, steccati e confini, per andare a ritrovarla, la sua poetica magmatica 
e ingovernabile (ma anche cadenzata, iterata, quasi ritmata – aggiungiamo noi – in 
nome d’una radicale dissoluzione linguistica, la stessa della sua amata, inseguita mu-
sica dissonante e dodecafonica, weberniana…) da Variazioni belliche a Serie ospedaliera, 
dai “lapsus” a Impromptu, come guidata e rafforzata da un’estrosa e deflagrante, da 
una psicotica, bipolare (dissociata) e implodente forza contraria, che invece la stabiliz-
zava, la sublimava unica sulla pagina… 

 
Libro agile, gustoso, parodico e severo, giudizioso e alchemico, trasgressivo e fede-

le d’amore – questo Millennium poetry… Con un pizzico di sapienza involontaria, di 
sensualità magari anche inconscia, ma provvida e fatale: che è sempre repertorio e 
virtù, ripetiamo, d’ogni Fedele d’Amore… L’accolita dei rimatori in fervore di stil 
novo, che ritraevano nell’Amata l’Anima e viceversa – con grande gusto e perizia per 
lusingare entrambe. Provvido poi il rispetto – a tratti la preferenza – che Valerio Ma-
grelli concede a quella vena, segreta o esplicita radice giocosa, gioiosa, sensuale e 
alchemica, divinatoria e numerologica che, di secolo in secolo, sostanzia, rinfranca e 
ritempra gran parte delle nostre patrie lettere, ab antiquo verso l’Eterno… Vedi le 
intriganti riflessioni sulla nascita del sonetto… Infine – e non è poco – libro utilissi-
mo, proprio per donare ai Nuovi Giovani una nuova mappa, o vademecum o riassun-
to di ciò che invece va ritrovato, visitato, ampliato, rinnegato e amato di nuovo, sal-
tando gli steccati, odiando la Vulgata, e infrangendo i luoghi comuni… Anche i giu-
dizi sommari e le acquisizioni scontate, superficiali.    

Questo per dire che è tempo anche nel 2000 di ripercorrere, ridiscutere tutto: clas-
sici, autori, movimenti, invenzioni. Citiamo l’affascinante credo, duttile e filologico, 
di Salvatore Settis: «la rinascita del ‘classico’, la sua continua rivisitazione in un dram-
matico e ripetuto alternarsi di morti e resurrezioni, può essere considerata la ‘forma 
ritmica’ della storia culturale europea, della quale è una caratteristica non solo essen-
ziale, ma unica». 

Così quest’importante contributo didattico – repertorio e florilegio di poeti e poe-
tiche, adunata ancestrale e processione atavica – diventa anche (cito in variante plu-
rale proprio un titolo di Magrelli, felicissima prosa di memoria), una Geologia dei Padri 
(e Genealogia, in parallelo, delle nostre Patrie Lettere) da cui veniamo tutti noi e la 
nostra lingua – la poesia che ci appartiene, e i nostri umori… Poesia che ci è madre, 
linguaggio che ci è padre – e ci divora, si divora.  

Come tutto questo piccolo, prezioso e laico libro d’ore delle parole – la discendenza 
privata e le pubbliche radici, l’alto mare della storia e il porto della fede, l’idea di fu-
turo e il rischio del nulla; sia insomma le ragioni che i moti del cuore. Verso il futuro 
della lingua madre… Con la Parola come timone e lo stile per bussola. Padri e figli al 
contempo: legami, legature, legati o legacci di trasparenza; e l’irrinunciabile, virgiliana 
pietas di Enea… 
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Sebastiano Aglieco  
Ianu e l’angilu (cuntu) 
Iano e l’angelo (racconto) 
 
 

 
Da dove sia giunto questo testo, quali forze oscure lo abbiano dettato in così po-

chi mesi, non lo so. Forse l’impressione di una campagna siciliana rivista 
quest’estate, la rilettura delle elegie duinesi di Rilke e del poema di Corrado Bagnoli 
Casa di vetro; quindi gli angeli, chi essi siano o che cosa, hanno avuto la loro parte.  

 I temi del ritorno, dell’esilio, del colloquio, di un’infanzia e di un’adolescenza feb-
brili, sono gli stessi del mio precedente libro Compitu re vivi. Nuova è, in parte, la lin-
gua, in questo suo desiderio di farsi cuntu, adottando in qualche modo le strategie 
narrative e ingenue dei poeti popolari. Non so se la scoperta di un grande poeta co-
me Santo Calì abbia esercitato qualche influenza.  

 Non c’è speranza in questo testo per gli umani, se non la consolazione finale del 
racconto della nascita di un bambino. Ho voluto immergere seriamente ogni cosa 
nella cattiveria del vivere, di un padre demiurgo che ha creato il mondo come terra 
di riserva per esperimenti non riusciti, le sue vendette e le sue paure. Forse mi risulta 
più accettabile, appunto, l’idea di un demiurgo creatore, piuttosto che un dio che ha 
fallito il suo progetto o che l’abbia pensato per il dolore delle creature.  

Così gli angeli descritti appartengono a quella razza di angeli che, secondo una let-
teratura consolidata, desiderano essere di carne, almeno per un giorno veri, piuttosto 
che non essere nulla. 

 E poi c’è questo bambino che vede uccidere le mucche e che si rifiuta di stare nel-
la logica di morte dei suoi simili.  

 Così il bambino e l’angelo si riconoscono fratelli di un destino che accomuna le 
cose del cielo e della terra, tutte centrifugate in uno stesso ciclo di rinascite e distru-
zioni. Tutte intente a sfamarsi, a uccidere, inferocite e sconfitte dalla loro stessa pau-
ra.  

 Ho pensato in questi giorni di decapitazioni, di guerre sante e di crisi economica: 
forse, per salvarci è necessario giungere all’idea di un radicale pessimismo; a un’ ar-
chiviazione, fin dalle fondamenta, di ciò che l’uomo ha pensato e ha creato. Abiurare 
ogni idea di salvezza. Perché dove c’è l’uomo c’è il bene e il male, che sono cose in-
dissolubilmente aggrovigliate (antrucciunàti). Forse solo dopo questa tabula rasa 
dentro le nostre coscienze, osservando un cielo da cui sono scomparsi pure gli uc-
celli, sapremo riconoscere veramente i superstiti: che sono quelli che ci prenderanno 
per mano perché, come noi, si sono perduti ma che, come nel romanzo La strada, 
sono quelli che portano il fuoco.  
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u piccirìddu si metti a talìari ri luntànu u so paìsi, arrampicàtu a gghiàutu. appàri l’àngilu 
 
 
u paìsi abbrancicàtu supra e sdirrùbbi  
mutàngulu nna cuàrara  
parèva ca ra so ucca ciàvíssi 
a scìnniri na varva ri vavalùci 
abbuffàtu ri buddi, lurdu re  
piccàti e ro sonnu re cristiàni 
 
sunnàva na morti cu tutti i crismi 
irisìnni arràssu, luntànu, binirìttu a fini 
ca tantu tutt’i cosi su chiangiulìni  
e u dulùri è nu ddìu ca nun fa scunti 
 
vattìnni ittàva uci a caccaràzza 
arricògghiti pa casa 
c’è tempu pi capìri a sorti 
ca tantu a sorti re bbèstii nun si po capìri 
nun si po rìcirici: c’è sarvìzza 
binirìtti su i piccirìddi 
 
tutti si stràzzunu 
si bbèccunu i crastùni 
si pìgghiunu a cutiddàti bbecchi e traditùra 
sa sbirtìcchiunu i iarrùsi re mafiùsi 
u tempu scarìu pi tutti 
i mòcculi ro fistìnu s’astùtunu r’acchìttu  
ogni bbestia voli siri  
i addei si fannu sbannu 
 
arriuòrditi: tu si ggià ra razza re 
mascariàti, senza rizzèttu, ca  
nunn’anzèrta nenti, ngrèstu 
che lapàzzi nne manu a cafuddàri chiòvi 
 
iddu si ntuppàu a ricchi  
cu l’occhi ciccàva a casa ri so nonnu 
vicènzu cannàta, sagristànu e  
scarpàru ra matrìci 
i campàni sbannuliàunu allelùii 
scarruzzàunu i rundùna virmìna 
giri ri morti a chiùmmu supra a livi 
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ca testa abbàsciu a pizzu comu punzùna 
cacàti ri muschi nno giallùmi ri mmìria 
 
annùnca, comu na fògghia ca nun trova ùmmira, u virìu 
 
era na cosa ca si movi e nunn’è cosa 
ca voli siri e nunn’è 
ca si scanta ra vita e a voli abbrazzàri 
e quannu abbràzza iètta uci ri dulùri 
e allura si fa ùmmira ca chiama ùmmiri 
si svacànta ri mmìria e s’ammùcca u so nenti 
e stu nenti ci fa buddi ri malinnunìa 
ca vulìssi arrascàri a terra e arràsca nenti 
 
tu, àngilu ca mi pigghi nno sonnu 
fantàsima ri bbeni senza sonu 
fammi iucàri comu iòcunu a ddei 
nna panza re se matri 
 
s’ittàssi uci, cca, nna sta bbalàta 
quali àngilu patruni m’ascùta? 
e si senza addumannàri tu mi stringi o cori 
iu moru picchì si troppu ranni pi mmia 
 
picchì nun ti pozzu riri chi cosa è bbonu si nun tremu 
e senza a ttia tutti bboni su i cosi, ca tantu tu nun si 
 
m’arrimìnu i urèdda e 
m’agghiùttu stu scantu 
ca nun sacciu ri unni veni 
 
a cu a gghià chiamàri? l’àngili? i cristiani? 
a nimali u sanu chi ci facèmu cca 
nna stu munnu sinza nniminàgghia 
c’arrèsta ncarrùbbu nno sdirrùpu 
ca ogni vota ni putèmu rifriscàri 
c’arrèsta a stissa trazzèra ri prima 
i minchiàti ca facèmu sempri i stissi 
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il bambino si mette a guardare di lontano il suo paese arroccato in alto. appare l’angelo 
 
 
il paese arrampicato sui burroni 
se ne stava zitto nel gran caldo 
sembrava che dalla bocca gli dovesse 
scendere una schiuma di chiocciole 
pieno di vesciche, sporco dei  
peccati e del sonno della razza umana 
 
sognava una fine con tutti i crismi 
scivolare in basso, lontano, benedetto infine 
perché, tanto, ogni cosa del mondo si lamenta 
e il dolore è un dio che non fa sconti 
 
vattene gridava la gazza 
tornatene a casa tua 
c’è tempo per capire il destino 
ma tanto il destino degli esseri non lo puoi capire 
non puoi dire: c’è salvezza 
siano benedetti i bambini 
 
ogni cosa è ferita 
si prendono a testate le capre 
si accoltellano traditi e traditori 
se la ridono le puttane dei mafiosi 
il tempo è scaduto per tutti 
le luci della festa si spengono presto 
ogni essere vuole esistere 
i bambini si fanno dispersione 
 
ricordati, tu appartieni già alla razza degli  
offesi, senza pace, che non ne 
indovina una, innocente 
con spranghe in mano a conficcare chiodi  
 
il bambino si tappò le orecchie 
con gli occhi cercava la casa di suo nonno 
vincenzo cannata, sagrestano e  
calzolaio della chiesa madre 
le campane proclamavano alleluia 
le rondini trasportavano vermi 
giravano a morte a piombo sopra gli ulivi 
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la testa in basso, verticale come picchi 
sterco di mosche in tutto quel giallo di invidia 
 
allora, simile a una foglia che non trova l’ombra, lo vide 
 
sembrava qualcosa che si muove e non si vede 
che vuole essere e non è 
che teme la vita e intanto la vuole abbracciare 
e quando l’abbraccia grida di dolore 
e allora ridiventa ombra che chiama ombre 
mette da parte l’invidia e si mangia un pezzo di niente 
e questo niente lo ferisce con la malinconia 
perché vorrebbe raschiare la terra e raschia niente 
 
tu, angelo che mi possiedi nel sonno 
fantasma di bene senza voce 
fammi giocare come fanno i bambini piccoli 
nel ventre della madre 
 
se mi mettessi a urlare, qui, su questa dura pietra 
quale angelo più grande di te mi ascolterebbe? 
e, se senza domandare niente, tu mi stringi al cuore 
io morirei perché sei troppo grande per me 
 
perché non posso dirti che cosa sia bene se non tremo 
e senza la tua esistenza, tutto è bene, perché tu non esisti 
 
mi faccio il sangue marcio e 
inghiotto questo spavento 
perché non so da dove proviene 
 
chi devo invocare? gli angeli? gli umani? 
quelli che hanno un’anima lo sanno perché sono qui 
in questo mondo senza indovinelli 
perché c’è sempre un carrubo arroccato nel dirupo 
e ogni volta possiamo ripararci 
perché c’è sempre la strada sterrata di sempre 
gli errori che facciamo, sempre gli stessi. 
 
 
 
s’ittàssi uci...  
(libera invenzione da alcuni versi tratti dalla prima Elegia duinese di Rilke) 
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Daniela Bisagno 
L’abisso e l’oro 
 
 
 
Incantesimi 
 
 
Vedi,  
quest’olio che, 
goccia a goccia, stilla  
in questa brocca? 
Io ne ungerò le guance  
alla bimba che piange 
(Sfiora, non brucia!). 
Poi prenderò l’imma- 
ginetta della Madonna, 
la corona di spine dell’ultima canzone 
canticchiata stanotte,  
sul ciglio della culla, 
il rametto di ulivo  
della Pasqua passata. 
E per finire  
scioglierò il sale 
nell’acqua benedetta. 
 
Le parlerò nella mia lingua scura 
acqua… luna… paura 
tutto l’oro dei nomi… 
 
(io so il dolore che non si dice  
ché a dirlo 
diventa un’altra cosa 
come l’ape la rosa 
quello che nutre quello che è nutrito. 
Io so il dolore perché non si dice, 
perché nell’acqua ogni forma si sperde, 
si alleggerisce  
diventa un niente…) 
 
Se ci saranno fiabe, ci saranno anche amori, 
verdi come speranze o, se non frutti, 
fiori… 
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Tu intanto togli i panni  
che hai stesi ad asciugare 
al balcone dei sogni. 
Sul bordo della notte  
a cavallo alle tigri  
volteggiano le streghe, 
 
(vengono a bere il latte 
che scorre 
nel bianco delle vene) 
 
– come scure falene  
intorno al lume – 
 
incantano le tele appesi ai fili 
abbrunano le trine... 
 
(Io so il dolore che non si dice  
ché a dirlo 
diventa un’altra cosa 
come l’ape la rosa 
quello che nutre quello che è nutrito…) 
 
 
 
Consigli dell’Angelo  
 

a Cristina Campo 
 
Non tuffare  
le mani nell’acqua, 
affondale con grazia  
fra l’uno e l’altro 
degli innumerevoli strati, 
fra l’una e l’altra delle  
innumerevoli lamine 
di questo abisso d’oro, 
come si affonda nel sonno, 
piano,  
trattenendo il respiro. 
 
La tua tristezza è solo  
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la milionesima lancia 
che trapassa questo tramonto di porpora 
il costato di questo sogno 
dove anche l’acqua dell’anima 
sa di sale. 
 
 
 
 
Viatico  
 

A mio padre 
 
Oh lasciami riposare nel bianco che avvolge il tuo cuore! 
 
Così gli diedero  
una sporta di giovinezza 
e i semi dell’acqua. 
Nei cani  
che lo scortarono al cancello 
riconobbe i lumi di nascita  
con cui aveva giocato  
sino a ieri. 
 
Quando ritornerò? 
Qualcuno disse Lontano 
lui non capì 
se il posto dove andare 
o il tempo quando tornare. 
 
Al largo pescatori leggeri 
battevano coi remi 
l’abisso e l’oro. 
   
– Porgi una guancia e ascolta: 
altrove  
dove hanno i nidi  
le volpi della gioia  
piove –.  
Non li senti sull’altra guancia 
guizzare i baci aguzzi di Dio?... 
 
Ancora un poco,  
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per quanto i passi peseranno ancora  
su questo pendio 
ti potrai prendere il gioco. 
Dopo, 
sarà la misura del tempo  
a darti i balocchi 
e il fuoco degli specchi 
   
che non diventi cenere troppo presto 
scioglilo già adesso nell’acqua 
che va e che viene dal fondo 
amaro di questo pozzo. 
   
E il soffio che va e ritorna, 
fra un punto segreto e la gola, 
il sangue del primo sguardo 
coprili con una stoffa leggera 
   
che non li guasti  
l’aria della sera...  
 
 
 
Estate 
  
 
Oggi  
si ripongono le cose oscure 
nei bauli non-ti-scordar-di-me. 
Dal niente  
saltano fuori i velluti impazienti, 
le sete di altre stanze, il bouquet dei mughetti  
sgranati nel tulle 
in questa mattina senza fame  
in cui basta un granello 
a seminare  
una pioggia essenziale. 
 
Ora hai chiuso il recinto  
dove nel fieno del tramonto  
sonnecchiano i miti guardiani 
– i lupi della tenerezza. 
Ti sposti di là,  
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che nessuno possa raggiungerti, 
nel vuoto azzurro  
ad origliare  
l’erba della Primavera crescere 
sulle parole. 
 
Siedono sulle sedie,  
intorno al tavolo, i morti:  
inspirano l’aria 
come un ultimo dono. 
Non hanno fretta. 
Ascoltano anche loro 
la tramontana nera  
salire i gradini d’oro… 
 
 
 
Maternità 
 

A mia madre 
 
«È difficile arrivare all’essenziale» 
Céline, Viaggio al termine della notte 

  
incantucciata nel nero del seme  
più profondo, 
nell’angolo più acuto 
dell’ombra, acquattata si sta  
la creatura ostile, 
metà anima e metà  
bambina.  
 
(Chi a guardarsi allo specchio 
ci vede la luna, 
lei, se si china, non vede figura) 
 
Animula vagula blandula 
leggera 
 
Forse  
l’eternità ha il volto 
di un bambino che affiora 
a pelo dell’acqua. 
Lei conta e riconta l’oro 
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delle monete sull’orlo del pozzo 
e ne riempie la secchia, 
non si volta a guardare…  
 
Neanche il servo fedele 
che innaffia d’assenzio il calice  
dei fiori… 
 
Tintinnano gli specchi appesi alla cintura 
 
Animula vagula blandula 
leggera. 
 
C’è ancora  
chi la vezzeggia  
con orazioni delicate 
 
– questi gnomi del sogno, 
queste fate precise – 
 
mentre d’intorno scocca  
l’ora dell’in-finito. 
 
– E i denti di latte del mattino? 
 
Come mordono i seni 
nel cielo capovolto –. 
 
Si levano le corolle delle favole 
sulle sponde dell’orto. 
Soltanto tu non sorgi 
 
animula leggera… 
 
stringi nascosta 
le pietre trasparenti 
di un rosario d’addio 
aspettando la sera. 
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(Interlinea, 2010). 
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Marco Ferri 
Insonnie (poesie inedite da Inverno nell’Antropocene) 
 
 
 
* 
 
 
Penso a quelli che adesso 
sono soltanto nomi, se è solida 
questa realtà. Di notte sembrano più vivi 
dei vivi, e inquietanti come personaggi 
di religioni scomparse. 
 
Quelli che restano hanno solidità 
e furbizia, cucinano e dormono 
dove c’è ancora ossigeno. È un mondo 
completamente falso ma non illusorio 
dove nessuno ha ragione. 
 
 
 
* 
 
 
Brutta cosa l’insonnia. 
La miseria nera ascolterebbe 
con indulgenza il suono delle gocce 
sul lavello d’acciaio. E l’allegria degli uccelli 
prima dell’alba. Fastidi, per chi ha il privilegio 
di non amare più e non provare pietà. 
 
 
 
* 
 
 
Al crepuscolo tutto il vantaggio 
delle cose fatte è perduto. Rimasugli 
di homo sapiens. Quella ragazza incinta 
che seduta sul marciapiede guardava 
la sua pancia gonfia e gli occhi dei passanti 
nell’altro mondo. 
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* 
 
 
Quando i vecchi dicevano che il freddo 
entra nelle ossa, non avevano granché 
per scaldarsi. Attorno al fuoco 
si raffreddavano le schiene e le favole. 
Noi ci siamo scaldati meglio ma Qoelet 
brucia ancora la sua legna (per quanto 
la parola freddo in tot gradi Kelvin 
non potesse neppure immaginarla). 
Eppure l’universo terribilmente freddo 
era già nella sua lingua. 
 
 
 
* 
 
 
Oggi piove. Il profumo 
di terra bagnata risveglia 
una felicità primitiva. 
 
Anche il silenzio ha una lunga 
lunghissima familiarità 
ma non è una compagnia piacevole. 
 
C’è il rumore della pioggia 
e del vento sui muri  
e un silenzio che inquieta 
dall’età della pietra. 
 
 
 
* 
 
 
Ho vissuto una cinquantina d’anni 
nel novecento e senza nostalgia 
senza nessuna nostalgia per l’umanesimo, 
osservo che il testimone 
passa alla tecnologia, 
come un viaggio notturno senza meta 
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annusando universi paralleli. 
Credo che manchi poco al confine. 
Non so se appaiono o si stanno cancellando 
macchie di boschi, sagome di chiese, estirpate 
le radici dei discorsi e i respiri 
primordiali di piante e animali. 
 
 
 
* 
 
 
Dove il rosso e il violetto 
scompaiono, quelle non sono zone 
che fanno per noi. La misura 
di tutte le cose non è la specie 
che ha imparato a conoscerle e raccontarle. 
Dalle finestre guardo la pioggia, 
quel verde acido e notturno crivellato 
di gocce. E penso che sarà così 
quando non ci sarò più e quando non ci sarà 
più nessuno. Forse ci sguazzerà 
qualche mollusco o qualche invertebrato 
ancora incerto nella forma, ma 
dovrà fare in fretta, non avrà il tempo 
che abbiamo avuto noi. 
 
 
 
* 
 
 
Tagliare la frutta 
e buttare le bucce in un sacco quando si oscura 
improvvisamente l’aria 
e le fronde degli alberi e delle siepi 
sono frustate e abbassate 
quasi fino a terra 
dove l’acqua violentemente 
scroscia e rimbalza, è istinto 
puro di dominio sulle cose. Vorrei 
che non finisse mai  
il temporale e la mia lingua 
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avesse sempre quel sapore dolciastro 
e amaro. Guardo le polpe crude che taglio 
e vorrei tanto abbracciare 
quei primi uomini spaventati sulle soglie 
delle caverne, quelli che hanno spedito 
fin qui nell’Antropocene 
le loro paure. 
 
 
 
* 
 
 
Quando sto per addormentarmi 
sento che posso valutare 
la quantità del sonno, il suo nero 
profondo e lo slancio 
attraverso il buio fino all’alba. 
So che non sarà così. Il naufragio 
è previsto sulla riva delle tre, 
nel punto più desolato della notte, 
quando l’aria è convalescente 
di tutti i rumori e le disperazioni 
e spande attorno una garza 
umida e sporca. 
 
 
 
* 
 
 
Guarda si fa giorno. 
Se fosse l’ultimo ci sarebbero 
molte cose da fare, e anche in fretta, 
e quando scenderà la notte non tutte 
saranno fatte. Ci saranno 
disordine e dolore 
per quelli che osserveranno 
la cura e la trascuratezza 
delle cose umane, la curiosa 
procedura delle date, le poche parole 
raggrumate e le macchie 
di unto e di sudore ormai 
senza un corpo. 
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Maurizio Gramegna 
Da Fiume  
 

 

 
* 
 
 
Sono venuto per te, questa sera. 
Lo vedi, nessuno mi ha seguito 
non un lamento, non un pianto 
non lo spegnersi di un affetto. 
 
Sono venuto per te, questa sera; 
ti siedo accanto. 
 
 
 
* 
 
 
Ti attraverso ogni giorno, 
ed ogni giorno nasco 
come una Venere senza conchiglia. 
 
Eppure vedi come il mio sorriso  
non basti a rendere  
fertile il tuo mare. 
 
Allora perché, dimmi, 
queste impronte, queste mani 
a ferirti come radici, 
ad annaspare? 
 
 
 
* 
 
 
E quali voci, quanti canti  
lasciati come racconti appesi 
a mezz’acqua, 
appena sotto il fondo piatto 
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delle barche, nero di catrame 
e bestemmie. 
 
Meno ora di un tempo, 
ma anche allora  
era un rimestare,  
un annaspare 
come avessimo una speranza, 
una sola possibilità 
di capire. 
 
 
 
* 
 
 
Mi hai guardato con sospetto 
per avere contato i rimbalzi dei sassi, 
averne seguito la curva e l’affondare. 
 
Lo so che non mi credi, 
ma non ce l’avevo con te, 
non ti ho mai voluto male. 
 
 
 
* 
 
 
E ancora a domandarmi 
se sia tu a lavarmi dai miei giorni 
oppure io a sporcarti mentre passi. 
 
Ho abitudine al tuo scorrermi addosso 
al pioppo, al salice, 
a questa sabbia mista di terra e sassi. 
E queste ossa vecchie di animale 
che mi mostri a frammenti, 
a sporgenze temporali. 
 
A volte penso che 
avrai anche me un giorno. 
E non mi dispiace. 
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* 
 
 
Ho guardato le tue correnti 
fino a perderci gli occhi 
come avessi altri occhi 
nelle tasche 
come avessi altre correnti 
tra i pensieri. 
 
Ed ho conosciuto 
il tuo distacco, 
l’indifferenza di chi sa  
che il mio remo, 
la mia barca,  
il passo, 
per quanto disperati, 
non lasceranno traccia. 
 
 
 
* 
 
 
So leggere la corrente. 
La linea dove il fondo si fa fondo 
giù fino all’argilla 
della tua pancia molle 
che ancora porta il calco 
delle mie mani antiche. 
 
Conosco di te la sabbia 
i rossi sull’acqua nella sera 
l’odore marcio, dopo la piena. 
 
E ancora ti ostini a non parlarmi? 
 
 
 
* 
 
 
A nessuno dei due basta 
il tuo chiamare, 
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il mio cercarti scalzo. 
 
Gettiamoci dunque  
l’uno nell’altro, 
ad occhi chiusi,  
come cani rabbiosi, 
senza rimpianto. 
 
 
 
* 
 
 
Prima la tua abitudine  
la pazienza, il luccicare; 
ancora. 
 
Poi la mia faccia qualunque 
ad affondare il passo,  
a nascondere pezzi di mani 
e piedi 
dentro l’acqua. 
 
Tutto questo solo per lasciare 
quei pochi pensieri; 
quel po’ di disperazione. 
 
 
 
* 
 
 
Un giorno sporgerò anch’io  
dalla sabbia 
potrò dire di avere piedi di roccia 
profondi fino all’acqua. 
 
Sarò un campanile 
di quelli che si vedono dalla sponda 
che senti il suono da lontano, 
e ascolti. 
 
Ci saranno mani ad indicarmi, 
e un orologio a segnare le ore. 
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* 
 
 
Che piccoli venti hai, 
che spazi senza fiato. 
 
Ma ti guardo anche quando 
schiumi,  
spaventi,  
e ti soffia da sotto  
la corrente. 
 
Perché a volte  
serve solo un canto; 
altre volte un pianto. 
 
 
 
*  
 
 
Tu non perdoni, non assolvi 
non chiedi segno, né gesto, né preghiera. 
Eppure io ti guardo di giorno nel mattino 
con gli occhi stretti al riflesso dentro l’acqua, 
quel giallo che colora, che scivola sull’acqua 
ripeto spesso le inutili parole, dico  
ricordi fuochi sabbia, a volte 
ti regalo un tempo che non passa 
che non ha giorno o notte, non ha faccia 
Io questo faccio, … chiudo il tempo; 
lo rendo carta straccia. 
 
 
 
* 
 
 
Non è colpa loro, ma ne dovrò parlare. 
Dovrò pur dirla a qualcuno la mia  
stanchezza , mi dovrò pur 
giustificare per queste acque scure, 
per questi tronchi marci che vedi galleggiare; 
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e per gli altri, che ho fatto affondare. 
Non sono stato abbastanza forte, 
non abbastanza attento nel deviare, 
poiché di colpe per contatto si tratta, 
trascinamenti, curve fatte male. 
Ora spero nelle tue sabbie, nelle ghiaie 
in qualche tifa di golena o delle cave 
che mi tolga almeno il nero, 
almeno questa puzza di buio in piena luce. 
Mi spiace tanto, ma mi dovrai prendere così, 
come un figlio storpio  
da imparare ad amare. 
 
 
 
* 
 
 
Forse un giorno anch’io sarò soltanto 
specchio di cielo nella notte. 
Ne avrò il silenzio, un silenzio  
più vuoto di quel che ascolti ora, 
e ferma la corrente;  
le chiuderò la bocca. 
 
Ma non sarà per sempre. 
Mi salveranno i cerchi dei sassi 
i pochi passi, quell’afa estiva, 
un’ombra d’ali che muove dalla riva. 
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Annalisa Manstretta  
Inediti 
 
 
 
Fratelli 
 
 
Avevo fratelli, avevo sorelle 
e non me li ricordo. 
Adesso ho buchi nelle mani, 
leggére le viscere, evanescenti, 
mi manca un osso nel costato. 
 
Sento il vento sul prato, 
l’aria che scende sulla schiena di queste colline, 
porta odore di erba umida, di terra. Scende.  
Sale dall’erba buia il canto dei grilli. Sale. 
Vengono, come stelle vagabonde, 
prima qua poi là voci di cani. 
 
Sento tutte queste onde, l’aria si muove. 
Si incrociano onde dirette, onde rifratte. 
Dove sono le isole, gli approdi, 
le statue degli antenati? 
 
È la terra dove sono nata: 
che mi apra la testa, che mi faccia i ricordi. 
Il sudore delle colline resta erba, 
resta grilli, zolle, cani. 
 
Fratelli, vecchi parenti di qua, non vi ricordo. 
Semino in giro vertebre, muscoli 
e il ritmo del camminare. 
Girando nel cielo diventa piena soltanto la luna. 
Continuo a dimenticare. 
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Pathfinders 
 
 
 
C’è luce e luce 
c’è buio e buio. 
Foglia a foglia, spiga a spiga 
danzano. Questa notte si muove la campagna. 
 
Un vento leggero, non invadente striscia, 
scende dagli alberi come un serpente 
muove l’erba incolta dei prati 
secca, frusciante, infestante. 
 
Foglia a foglia, spiga a spiga, 
l’orzo selvatico, l’avena matta, la coda volpina, 
tremano al buio tutte le erbe disprezzate. 
 
Foglia a foglia, spiga a spiga, 
i pioppi giovani, cresciuti spontanei 
coi salici, gli ontani vicino ai fossi, 
i noci che qualcuno ha piantato, i moroni vecchi 
sono sciami di rumore, brulicante, variato, 
pendono in alto, pendono a lato. 
 
Foglia a foglia, spiga a spiga, 
è la danza nera dei radicati. 
Sopra c’è il cielo, immobile, nero, 
non scompigliato dal vento 
gira preciso il firmamento, 
si muove, ti può guidare. 
Buio lucido, inamidato, traspare, 
si fa guardare, si fa studiare. 
Con lui si andava a nuove terre. 
 
Questi qui non guidano a niente, 
disordinato il fruscio che sento, 
i radicati girano al vento, 
non segnano la via 
brancolano qua e là piegati 
e restano piantati nei loro fossi, 
nei loro boschi, nei loro prati. 
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C’è buio e buio, 
c’è luce e luce. 
Una lucciola non è la stella polare, 
il buio in campagna è una presenza plurale 
a spessore variabile, confonde. 
 
Denso lo spazio nel buio del bosco, 
più lieve, sfumato, il buio del prato. 
Odore d’erba, di umidità sospesa, annebbiata 
mi alita faccia, 
viene a onde, spinta dal vento. 
Buio spesso. Nessuna stellata. 
Nessuna rotta che puoi tracciare, 
nessuna terra nuova da trovare. 
Silenzio. Ascoltare. Trovi questa. 
 
 
 
Forestieri 

 
Paese che vai, usanze che trovi 

 
Io non conosco questi posti, 
loro non domandano di me. 
 
A volte viene voglia di sputare in faccia 
a questa terra sconosciuta, in faccia 
a questa strana vita che vien su 
come un fantasma colorato che cammina 
con passi di gente che mangia dappertutto, ad ogni ora 
e compra e vende cibo di strada, statuette e seta. 
Nemmeno questa foglia mi è vicina, 
caduta per il vento sul mio piede. 
 
Io non conosco questi posti, 
loro non domandano di me. 
 
Laggiù avevo un corpo tutto sole, smascherato, 
luce che mi invadeva da ogni lato. 
Scavata dentro, cieca, stramazzata, camminavo. 
Ma gli alberi portavano ombre grandi, 
nette, piene di frescura, 
erano quelli i frutti immensi 
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ricostituenti che cadevano abbondanti, 
che la gente raccoglieva. 
Frutto polposo è l’ombra tropicale, 
frutto che non marcisce mai, 
che non germoglia, 
ma resta per tutto il giorno appeso, 
largo, ventilato, trasparente e scuro. 
Sparisce nella notte, perché il frutto d’ombra 
lo dà il cielo, più potente, più ampiamente scuro. 
 
E cantano le rane nei fossati, 
sotto le piante piene di rugiada, 
in riva al fiume, in mezzo ai prati. 
Cantano come non le avevo mai sentite, 
mi portano l’orecchio verso terra 
che sa di buio e acqua. Annuso l’aria umida, 
stagnante, che riposa. 
Mi viene in mente Po, i suoi dintorni, 
l’umidità tra i pioppi e nei canneti, 
il caldo a luglio nella sera. 
Senti che chiamano? Mi chiamano le rane, 
mi toccano le chiome delle piante 
che appena appena muovono la notte. 
 
Però non è così. Io non conosco questi posti, 
loro non domandano di me. 
 
Le case, i grattacieli, le baracche 
tutti pieni di antenati, 
pieni di spiriti del luogo 
che vivono nelle casette, che riempiono 
di frutta secca, bicchieri d’acqua, 
lumini accesi e fiori. 
Cosa accendete, cosa offrite 
a dei totemici passati, protettori, 
vi guardo io da un posto senza cuore, 
evaporato, volato via col vento 
al posto suo una bella nicchia d’osso, 
ventilata, soleggiata, riparata. 
Mettete qua le vostre offerte, i fiori, 
vi meraviglia un luogo senza dei? 
Se sono un luogo voi non mi vedete, 
se sono viva voi non lo sapete. 
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Io non conosco questi posti, 
loro non domandano di me. 
 
 
 
Miracolo a Milano 

20 settembre, ore 19,30 
 
 
Lascia che entri l’imbrunire. 
Questa è la luce giusta, questa. 
Imbrunire di settembre, imbrunire da equinozio. 
Ecco, tra l’estate e l’autunno la luce è fioca, 
ecco tra l’estate e l’autunno l’aria è mansueta. 
In questa luce si annusa la notte, 
una luce a cavallo, non è cristallo 
e non è nera. Sparita la luce che c’era 
non c’è ancora buio. 
 
Questo lucore spento 
dalle finestre aperte si fa dentro. 
Resto seduta al suo cospetto, 
non ha aspetto, è tutto nel percepire. 
Lucore che riempie l’aria, 
aria tiepida che riempie casa, 
casa trasecolata da questa inaspettata visitazione. 
 
La sproporzione lascia la mia bocca spalancata, 
lascia la mia casa visitata dal cielo crepuscolare 
che mescola alle stanze sostanze 
imparentate agli equinozi, ai transiti stellari. 
E tante qui attorno sono le case, sono le stanze, 
tutte invasate di luce crepuscolare 
sembrano leggere, sembrano ballare. 
 
Resto nei contorni accartocciata 
respirata da un’aria immateriale. 
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All’aria 
 
 
Amica aria che riempi dappertutto, 
ti sto vicina, mi stai vicina. 
Amica aria nei giorni di rovina  
ti dai da fare, mi dai da respirare. 
 
Sottile è l’aria, trasparente, 
non forma, non colore, non ha niente. 
Senza faccia quando è chiara, 
quando è scura, non mi fa paura, 
non ha voce. 
 
Porti i rumori degli altri, gli odori. 
Piena di case sei, piena di boschi, 
di bestie e sassi, di stracci, 
di fuochi e fiori, di dentro e di fuori. 
 
Mamma cieca che non ride 
non piange e non muore. 
Non mi rispecchio in te, 
non ti conosco. Invisibile, scialba. 
Bene. Il respiro viene prima dell’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annalisa Manstretta è nata a Stradella (PV) nel 1968. Vincitrice del Premio Montale Europa 2004 
inediti, ha pubblicato le raccolte: La dolce manodopera, Moretti e Vitali, Bergamo, 2006 (premio 
Orta San Giulio-opera prima 2006, premio Alfonso Gatto-opera prima 2006, premio DeltaPo 
poesia-opera prima 2006) parzialmente anticipata in Poesia contemporanea. Ottavo quaderno italiano, a 
c.d. F. Buffoni, (Marcos y Marcos, 2004), Il sole visto di lato, ATì editore, Brescia, 2012 (premio 
Caput Gauri 2012, premio Luciana Nodari 2013) e Gli ospiti delle stagioni, ATì editore, Brescia, 
2015. Suoi testi sono apparse sulla rivista Poeti e poesia, n. 12, dicembre 2007 e n. 23, maggio 2013, 
a c.d. E. Pecora e in Almanacco dello Specchio, Mondadori, 2010. È ospitata nell’antologia Jardinesse-
cretos. Joven poesia italiana, (Sial ediciones, Madrid, 2008) a c.d. E. Coco e nell’antologia Cabudanne de 
sosPoetas – Dieci anni di poesia a Seneghe (Seneghe, 2014) a c.d. M. Cubeddu, M. Mereu. 
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Nina Maroccolo 
Inediti 

 

 

 

Eden selvatico  
 
 
Non abdicava al regno del tuono 
né la zolla furente – rea primogenita –        
ne fu l’Eden selvatico 
nei cieli dell’Avemaria – 
null’altro che spore nuziali. 
 
Sanguinava amore  
la Santa divaricata di gambe 
preludio d’un carme sonoro –  
Santa risanata tra reduci sonetti                               
seminali.  
E capovolta australe 

 
nel chaos a Nord della fronte 
perdurò l’anello di Saturno 
 
in laude concepimento. 
 
 
 
Avi 
 
 
Mi assiepò 
l’abdicare dei predecessori 
– notturnò l’uovo              
e mi fui ignota – 
allora conferii col divino  
mentre giungevo  
per circonferenza e seme.   
 
Atomi d’alabastro – li intesi piume 
mi fui doglia – sintesi bellica  
 
Sgusciai dove tardano le stelle: 
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«Nell’ignoto  
diverrai viva. Vorticando d’umano  
migliorerai piangendo…» 
 
Tremulo Phosphòrus 
nell’inverno di una capinera. 
 
 
 

Mediterraneo 
 
 
Fiorisce sott’acqua  
un melodramma anfibio – 
rapido addio 
agl’incuranti coralli  
o rovi d’infanzia – fragili animelle 
come concilio d’occhi  
che si perpetuano, perduti  
nel difetto dell’amore 
del sistema binario  
di chi svola e rivola e volando  
consuma distillati  
Acque – rivoli. 
 
Mi pesa tutt’attorno il cuore  
molle, che naufraga orditi  
natanti, vaganti, affamati  
cantori dell’uguaglianza  
 
– sono le fragili animelle sono 
una lacrimosa flotta di anemoni… 
 
 
 
 
 
Nina Maroccolo è nata a Massa nel 1966; vive e lavora a Roma dal 2004. Appassionata di foto-
grafia, scrittrice, cantante e performer, interprete, drammaturga, artista visiva. Lavora a recital, im-
provvisazioni, pièces teatrali, e organizza eventi letterari. Predilige i “Canti per voce nuda”, la tradi-
zione orale e il canto sacro. È redattrice del blog collettivo Neobar. Nel maggio 2011 ha fondato 
le “Edizioni d’Arte Musidora”, umile remake delle “Arts and Crafts” di fine Ottocento. Ha pub-
blicato testi teatrali, racconti e volumi di poesia, tra cui Il carro di sonagli, Citylight Italia, 1999 e 
Illacrimata, Tracce 2011. 
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Riccardo Olivieri 
Inediti 
 
 
 
Undici  
 
      cugini primi 
    
Come mi mancate tutti.  
     i noi del millennio finito, 
ora che tutti abbiamo figli nel millennio nuovo, e 
le sere lunghe estive assommate nella mente, 
i saluti da molti finestrini a breve vengono roventi 
qui a trovarmi d’auto bianche e rosse delle zie 
(la deux chevaux di Gio’ resta il gioiello)… 
      è come 
cerchiare una scatola già chiusa, definire 
un perimetro che è dato, terminato; ma sono qui con il metro 
che misuro da cucito  
                  l’alta sartoria di nostre madri,                                                                              
              il cucimento nelle cucine della trama di noi undici 
        con le parole gli occhi i vapori 
          da mangiare, 
   
e biciclette (ecco la pressione  
               tuo piede sul pedale, e prima  
un lampo negli occhi a Sara Andiamo)  
e ponti, nuovamente ponti prima e dopo i campi   
              tra lo Scrivia e noi,  
e il calare dell’ombra lunga  
  stesa sul fine giorno 
          rientrando 
     con la paura-buio  
     a casa 
 
e poi la casa,  le case,  
ecco il perimetro  
  che sto cerchiando,  
dove condivise vite, fiati,  
tutto il riposo e la rabbia,  
  il necessario amore. 
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Da molto lontano 
 

ancora R.C.   
 
Io dico di te 
  dove le mani 
che hanno lasciato sale  
  e impronte 
   un po’ dovunque, 
dove saranno  
le tue antenne camuffate  
da acconciatura bene 
 che, da lontano, anche senza mani 
   mi sentivano? 
Diranno di me 
  dove sono le mani che han fretta 
e gli occhiali che dimentica dovunque? 
Chiederanno cose che – io no – tu sai 
  di me, di noi 
ma non c’è stato modo  
che tenessi in braccio Bebe 
– forse solo un pomeriggio – 
per quella foto stralunata 
dove ti affacci tenace 
   dal Tavor 
(in tre eravate, e lui tra le due nonne, 
 in piedi sul tavolo,  
 sicuro come Dio).           
   
 
Nota: Bebe è mio figlio Alberto 
 
 
 
I piedi di 6 anni 
     
Per i tuoi piedi, 
che ogni prestissima  

mattina 
mi cadono en la mano,  
freddi da una notte  
scoperta (e sola, e piena di sogni), 
per i tuoi cresciutini piedini  
da stringere come amuleti 
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per affrontare il giorno, 
come gemme d’alabastro,  
gocce per scacciare la paura,  
giada di un qualche chierico 
officiata nell’incanto  

che richiede e prega… 
 
e la preghiera costante è  
    il tuo canto,  
poi che ti muovi nel giorno 
e sei  

mia voce, fiato, salto! 
 

  Ma questi tuoi piedini… 
 
 

 
Istruzioni 

    
a mio figlio Alberto    

Scriviamo 
lettere d’amore 
come non sono mai state, 
mai così serie nostre lettere amorose. Non 
c’è altra formula per fare la Rivoluzione 
che scrivere – ogni volta – lettere d’amore.  E 
ripeterle, mai stancarci.  Perché 
se abbiamo deciso che questo è  
il momento, da questa notte da 
questa penna nera non avremo più pace  
che non scrivendo lettere d’amore. 
 
        

 
La tua voce 
 

per R,  per P, due in una in questa 
 
Questo è l’ultimo giorno  
   del mese mio preferito, 
mese di vergine e di spade, 
   infilate nell’ago a bilanciare offese 
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e mi manca 
 la telefonata che ristabilisce, 
la tua voce che ricentra i pesi,  
 cerca l’atto, 
 scarta il male, 
 vede. 
 
 
 
Mensa aziendale 
 
 
Se chiudi gli occhi  
tutto appare 
come una folla 
di artigli  
all’attacco. 
 
 
      
Notte 
 

guardando A. che dormendo si muove, agitato 
 
Mia lettera d’argento 
            – figlio 
inchiesta di santo 
  non vegliabile ritorno, 
se nella notte mentre sogno un sonno 
   si muove ed è  
      tua nuova aria 
fuori dal mio, da me, solo tuo 
    moto notturno 
    e dell’età che veglia, 
                                        stringe su te 
ti fa crescere ed è  
  scherma 
lenza fioretto dama appiglio, 
     ma anche forma 
               giusta parola 
                        risposta 
                          disegno… 
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* 
Pajaros obreros, 
otra vez han llegado 

  
Sono tornati, passeri operai, rieccoli 
al lavoro. Con lo spirito immenso di un karma                                                            
colpiscono la cafeteria Olympia, 
dicono sfacciatamente che questa mattina – qui 
la vita nuovamente ha il suo inizio. 
 
Ora non dirmi di te, non mi parlare delle tue carte stravolte,                               
     non aggiungere niente 
a questo pensiero di passero operaio. 
 
 
Han llegado, pajaros obreros,  
sono tornati, passeri operai, 
come i tre maghi di Rodari 
             sanno aggiustare ogni cosa, 
entrano ed escono                            
                 dai tetti come rondini  
                                            se serve, 
bevono l’acqua dai nostri bicchieri e 
ci dicono 
              da non molto in alto, 
alle volte dal piatto prato dei trifogli 
Respira e corri! Non temere nulla! 
 
 
 
Tonsille 
 

ospedale Koelliker 
 
Parliamo un po’  
      di questo tepore di sole 
mentre aspetta che ti svegli 
Paola e fa i passi piano 
nella camera dell’ospedale 
(io non mi ricordo tonsilliti adenoiditi, solo gelati 
 e tagli di freddo per la gola,   ghiaccioli rosa). 

 
Tu ci hai guardato hai indicato 
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il dolore nella bocca  là più sotto 
        con un dito santo. 
      Ti sei di nuovo addormentato. 
 
Noi sulle due sedie nere 
         che t’aspettiamo  
– pensavo – siamo seduti qui 
            dal primo momento.   
 
 
 
 
Vacanze al mattino 
 

ringraziamento per Juan 
 
Non ho speranze  
se non questo mattino 
  fra le otto e trenta e le nove,  
quando l’amico Juan resta 
  nel patio e mi vede sul prato 
      di trifogli, 
e io siedo comincio a leggere un libro; 
dopo qualche minuto  
   in un sole fresco e leggero 
la sua mano posa un caffè al mio tavolo 
e carezza la mia spalla, 
 
si alza il mio sguardo sul suo sorriso degno, 
mentre ancora attraversa  
per sempre  
il prato dei trifogli. 
 
 
 
Riccardo Olivieri, nato a Sanremo nel 1969, dopo l’Università ha lavorato tre anni in Piemonte, 
poi ha vissuto in Lussemburgo e in America Latina dai 26 ai 30 anni. È rientrato a Torino nel 
2000, dove vive e lavora come ricercatore di marketing. Nel 2001 ha vinto il Premio “Dario Bel-
lezza” e ha pubblicato la raccolta di poesie Diario di Knokke, Nuova Compagnia Editrice, segnala-
ta al Premio “Montale” 2002. Nel 2006 ha pubblicato per Passigli Il risultato d’azienda, che ha rice-
vuto il Premio “Maestrale”. Nel 2008 Raffaelli ha pubblicato Il disgelo, segnalato al Premio 
“Pascoli” 2009. Le poesie tratte dalla raccolta Difesa dei sensibili hanno vinto il Premio “Pavese” 
2010 – Sez. Inediti. Nel 2012 esce per Passigli Difesa dei sensibili. Nel 2013 vince il Premio “Lerici 
Pea”, Sezione Poesia Inedita. Nel 2014 l’Università di Bologna lo include nell’“Atlante dei poeti 
italiani” (sito web – Dipartimento di Italianistica).  
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Dario Pasero 
Inediti 
 
 
 
Dopo i miei primi tre libri (An sla crësta dl’ombra, 2002; Masche, Tropié, Bërgamin-e e Spa, 
2006; L’ombra stërmà, 2012), la mia poesia sta tentando di passare da una forma lirica 
ad una gnomica (grazie all’influsso dovuto alla lettura, sempre ripetuta e sempre più 
attenta, dei testi dell’amico Remigio Bertolino). Nel tentativo di lasciare una serie di 
riflessioni poetiche che possano servire se non a salvare quantomeno a non far di-
menticare del tutto un mondo ed una lingua oramai quasi travolti dall’inesorabile 
procedere della Storia. 
 
 
 
7 pezzi facili 
 
 
1 
 
 
Apoftègmata a-j disìo 
ij filòsof: 
me barba ’m në contava 
(bele che ’d filòsof 
a në conossìa pa gnun) 
a desen-e, paja virà, 
ma mi scasi mai i-j capìa 
[dubitare cum Carneade] 
 
La finëssa a l’é pa 
na virtù dla gioventura 
 
Apoftègmata li chiamavano/ i filosofi:/ mio zio me ne raccontava/ (anche se di 
filosofi/ non ne conosceva nemmeno uno)/ a diecine, ogni pie’ sospinto,/ ma io 
quasi mai li capivo/ [dubitare cum Carneade]// La finezza non è/ una virtù della giovi-
nezza 
 
v. 1 Il termine greco apoftegma, plurale apoftegmata (αποφθέγµατα), significa “detto bre-
ve e arguto”, una sentenza, una sorta insomma di “slogan”, d’argomento filosofico. 
v. 7 Citazione da Seneca (De brevitate vitae, XIV, 2): “(ci è permesso) dubitare con 
Carneade”, il quale – sia detto per inciso – gode presso di noi cattiva fama per 
“colpa” di don Abbondio (e quindi di Manzoni: Promessi Sposi, cap. VIII: «Carneade! 
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Chi era costui?»), mentre doveva essere, in realtà, uno dei nomi più importanti di 
quella esperienza filosofica, all’interno dello scetticismo, detta del “probabilismo ac-
cademico” (fine III-inizio II secolo a. C.): è un peccato che delle sue opere ci sia 
giunto pressoché nulla… 
v. 8 Il termine “finezza” è usato ovviamente nel suo valore filosofico, così come ve-
niva inteso dal pensatore francese Blaise Pascal (1623-1662). 
 
 
 
2 
 
 
Apress tuta sa lus 
i vijo ’nt ël top 
da ansisì 
Chiel am goerna 
 
Ruscand e gumand 
sabioné e cartoné 
[Rari nantes in gurgite vasto] 
l’eva a l’é na cun-a 
 
La spa dij Cherubin 
an ëtnirà ’nfòra 
dij sapej dla Bin 
 
I stareu belessì 
onda Pò a dreum 
 
Va-savèj lò ch’a seugno 
’l dòire 
 
Dopo tutta questa luce/ veglio nell’oscurità/ da quassù/ Egli mi assiste// Faticando 
e sgobbando/ renaioli e carrettieri/ [Rari nantes in gurgite vasto]/ l’acqua è una culla// 
La spada dei Cherubini/ ci terrà lontani/ dai cancelli dell’Amore// Starò qui/ dove 
Po dorme// Chissà cosa sognano/ i fiumi 
 
 
v. 4 Goerné è verbo dal significato volutamente ambiguo: può infatti voler dire 
“assistere” (con valore positivo), ma anche “controllare, tener d’occhio” (e allora 
assume un senso abbastanza negativo). 
v. 5 I due verbi (rusché e gumé) sono entrambe forme di tipo idiomatico torinese per il 
piemontese comune travajé; tutt’e due, comunque, significano qualcosa di più che 
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non il semplice “lavorare”, indicando infatti “lavorare con fatica, con sforzo, lavora-
re sodo”. 
v. 6 Due mestieri un tempo molto diffusi a Carmagnola (e dintorni) data la vicinanza 
del corso del Po. 
v. 7 Cfr. Virgilio, Eneide I, v. 118: “(appaiono) naviganti sparsi in un ampio gorgo”. 
v. 9 cfr. Genesi, 3, 24. 
v. 15 Dòira è la forma antica (latinismo di origine celtica) per indicare genericamente 
il “corso d’acqua”; esso poi da nome comune è passato, col tempo, a nome proprio 
(Dora Baltea, Dora Riparia, via Dora Grossa, l’attuale Garibaldi, a Torino). 
 
 
 
3 
 
 
Sale multo urbem defricuit 
Orazio, Satire I, 10 
 
I lo seve 
’ma ch’a son coj poeta 
ch’av conto tuta la listeuria 
[nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo] 
për feve capì ch’a san 
 
E a van a cap 
a mità dla ligna 
për feve capì ch’a san 
almanch fé ’d vers 
 
Istess parèj ëd coj 
buteur an sena 
ch’a san nomach 
fé ’d cine 
 
Lo sapete/ come sono quei poeti/ che vi raccontano tutta la storia/ [nec gemino bellum 
Troianum orditur ab ovo]/ per farvi capire che sanno// E vanno a capo/ a metà della 
riga/ per farvi capire che sanno/ fare almeno dei versi// Proprio come quei/ 
registi/ che sanno solamente/ fare del cine 
 
v. 4 cfr. Orazio, Ars poëtica (Epist. II, 3), v. 147: “neppure la guerra di Troia la si rac-
conta partendo dal mito delle due uova (cioè le uova di Leda, da uno dei quali nac-
quero Elena e Clitemnestra, dall’altro Castore e Polluce)”. 
v. 9 Gioco di parole, facilmente comprensibile anche in italiano: “fare dei versi” nei 
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due sensi: “versi poetici”, ma anche “versacci, boccacce, suoni inconsulti”. 
v. 11 Ad un italianismo (regista) preferisco – seguendo il consiglio del grande poeta 
cuneese Barba Tòni Bodrìe (Antonio Bodrero, 1921-1999) e in mancanza di una forma 
più prettamente piemontese – un neologismo, costruito sul francese metteur en scène. 
v. 13 Gioco di parole non riproducibile in italiano. In piemontese, infatti, fé ’d cine (o 
fé ’n cine o ancora pianté ’n cine) è forma idiomatica per significare “fare confusione, 
combinare dei pasticci”, o anche “fare delle storie” (A l’ha fame ’n cine për lòn ch’i l’hai 
dit!: “Mi ha fatto una storia per quello che ho detto!”). 
 
 
 
4 
 
 
L’hai mai capì coj eumi 
ch’a devo avèj cheicòs 
ëd pì che j’èiti: 
barbis, mosca, basëtte 
(a disìa me barba: 
am lo disìa cò a mi?) 
 
άριστον µέν ύδωρ 
a basta ’n nent 
o na fërvaja 
a cangé n’òm 
 
spece ’n barolé 
(visadì ’n “flourimand”): 
làit e maron 
e na stomiera ’d seugn 
 
Non ho mai capito quegli uomini/ che devono avere qualcosa/ in più degli altri:/ 
baffi, pizzo, basette/ (diceva mio zio:/ lo diceva anche a me?)// àriston men hydor/ 
basta un niente/ o una briciola/ a cambiare un uomo// soprattutto uno all’antica/ 
(cioè un “fiorito”):/ latte e castagne/ e un’indigestione di sogni 
 
v. 7 cfr. Pindaro, Olimpica I (A Ierone di Siracusa), v. 1: “ottima è l’acqua”. 
v. 11 Letteralmente, i barolé erano i pantaloni al ginocchio che si portavano (nei seco-
li XVIII e XIX) con le calze lunghe fino, anch’esse, al ginocchio: per metonimia pas-
sò a indicare “persona vestita all’antica” e quindi (un po’ come è capitato per 
“codino”) “persona all’antica” tout court. La parola flourimand del verso successivo è il 
suo equivalente provenzale (lett. “persona vestita con abito a fiori”). Per quest’uso 
cfr. ancora una volta Barba Tòni Bodrìe, nella poesia A la mòda veja dël Piemont, vv. 
37sg. (nella raccolta Val d’Inghildon, Torino 1974). 
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5 
 
 
Quel dolce paese che non dico 
G. Gozzano, La signorina Felicita, v. 6 
 
Borin-a e gorin 
marsengh ëd dòira 
meisin sensa d’ochëtte 
[Hinc via Tartarei quae fert Acherontis ad undas] 
 
Gent ëd sust 
ij Canavzan 
darmage mach ch’as chërdo 
d’avèj lor dëscuert ël mond 
 
Sensa nompà visesse 
ch’a l’é ’l mond 
ch’a l’ha dëscoataje lor 
 
Foschia e giunchi/ acquitrini di fiume/ isolotti senza gabbiani/ [Hinc via Tartarei quae 
fert Acherontis ad undas]// Gente assennata/ i Canavesani/ peccato che si credano/ 
d’avere scoperto loro il mondo// Senza accorgersi invece/ che è il mondo/ che ha 
scoperto loro 
 
v. 4 cfr. Virgilio, Eneide VI, v. 295: “Di qui la strada che porta alle onde dell’infernale 
Acheronte”. 
v. 6 Sono gli abitanti della sub-regione (Canavese, appunto) che si stende nella parte 
settentrionale della provincia di Torino, confinante con la Valle d’Aosta. 
v. 8 e v. 11 Gioco di parole intraducibile: dëscuert è part. pass. del verbo dëscheurve (o 
dëscheuvre), che vale “scoprire” nel senso di “fare una scoperta”, mentre dëscoatà è 
part. pass. dal verbo dëscoaté, che significa sempre “scoprire”, ma col valore di 
“togliere la coperta”. 
 
 
 
6 
 
 
Cand che me Grand 
tirer ël nùmer 
co’ij sòld dël cont Provan-a 
ampërmuvà 
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me barba 
mersì dla soa babìa 
a l’ha ’ncaminà ’n comersi 
ëd pom 
[Te il mercadante/ Musa, non ama] 
 
Darmage che a me Grand 
(e a mi) 
a l’é rëstaje ij tross… 
 
Quando mio Nonno/ fu arruolato/ con i soldi del conte Provana/ presi in prestito/ 
mio zio/ grazie alla sua parlantina/ ha iniziato un commercio/ di mele/ [Te il 
mercadante/ Musa, non ama]// Peccato che a mio Nonno/ (e a me)/ siano rimasti i 
torsoli… 
 
v. 2 Nel neonato regno d’Italia (e fino ai primi anni del Novecento) l’arruolamento 
per la leva militare avveniva tirand ël nùmer (“tirando il numero”), estraendo cioè un 
numero che, a seconda del suo essere basso o elevato, permetteva di rinviare (o no) 
la partenza per il servizio. Per i ricchi poi c’era anche la possibilità di pagare qualcun 
altro perché partisse al loro posto. 
v. 2 Antica forma di passato remoto (passà lontan), in uso in piemontese fino almeno 
alla metà dell’Ottocento (a Torino), ed anche più tardi (nelle campagne). 
v. 3 Famiglia nobiliare, Provana del Sabbione, feudataria nel paese dei miei avi. 
v. 9 cfr. G. Parini, Alla Musa: l’espressione qui riprodotta unisce la prima parte del v 
1 (Te il mercadante…) con il v. 4 (Musa, non ama). 
 
 
 
7 
 
 
A la mòda veja 
as podìa (e dovìa) 
deje sò nòm 
a tute ròbe 
 
I-j disìo “vignòt” 
ma a l’era peu’ mach 
n’òrt an s’un montruch 
con le gabie dij cunij 
an prima fila e 
’n pënàcol da feje 
d’istà marenda... 
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ancheu’ 
d’ës mond baravantan 
pì nen ëd paròle 
mach pì mistà e figure 
e rabel ansustos 
 
I buto mia arma a suvé 
al sol 
ëd nòsta lenga 
 
Secondo le abitudini antiche/ si poteva (e doveva)/ dare il loro nome/ a tutte le 
cose// La chiamavamo “vigna piccola”/ ma era solamente/ un orto in salita/ con le 
gabbie dei conigli/ in prima fila e/ un pergolato per fare/ merenda d’estate…// 
oggi/ di questo mondo bizzarro/ non più parole/ ma solamente immagini e figure/ 
e baccano dissennato// Metto la mia anima ad asciugare/ al sole/ della nostra lingua 
 
v. 10 È quella costruzione campestre che in altre parti del Piemonte si chiama tòpia. 
v. 16 Neologismo, da sustos (chi o ciò che è dotato di sust, cioè di “senno, buon sen-
so”) con il prefissoide privativo an-. 
v. 17 Forma arcaica per il più moderno (e italianizzante…) ànima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nato a Torino nel 1952, è docente di ruolo di Italiano e Latino al liceo classico di Ivrea, città 
dove risiede, oltre che giornalista pubblicista. Dai primi anni Ottanta ha iniziato l’attività di scrit-
tore (in prosa e in poesia) in lingua piemontese: sue composizioni sono apparse su riviste specia-
lizzate in Piemonte e altrove. In lingua italiana, oltre che con varie riviste culturali, collabora con 
l’annuario eno-gastronomico «l’Apollo buongustaio» di Roma. Al suo attivo sono un volume di 
prose piemontesi e quattro di poesie – gli ultimi due, Tèit canaveuj e Ubach e adrèit. Altre Riflessioni 
poetiche piemontesi sono editi da puntoacapo nel 2014 e 2015. Ha curato l’edizione critica delle poe-
sie piemontesi di Alfredo Nicola, del teatro di Armando Mottura e delle poesie di Ignazio Isler e 
collaborato ai primi due volumi di La letteratura in piemontese (2003 e 2004); con Fabrizio Dassano 
(2012) ha pubblicato una Storia del teatro in Piemonte, e sta per uscire una Storia della letteratura pie-
montese dal Risorgimento ai giorni nostri. È direttore del semestrale di varia umanità «l’Escalina». 
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Lina Salvi 
Inediti dalla raccolta Del deserto 
 
 
 
* 
 
 
Con palle di fuoco ho assaltato  
una rocca, con le parole di Emily D. 
con il fucile carico, l’allegro-malvagio  
mantiene il suo scrigno, non so  
cosa cercare in strade di eterni 
carnevali, signori impazienti  
nonostante le rose, per cellule anomale. 
Tende di lana scura punteggiate,  
sete, tempesta di sabbia,  
vigile rassegnazione, sul bordo  
inferiore del labbro, 
quel sorriso dolcemente a scavalco,  
dal deserto al tiglio del giardino.  
 
Nell’inverno uno sterco di animale,  
inclinazione alla verità puntuale.  
 
 
 
* 
 
 
Cosi vicino, cosi distante il Dio 
selvatico, il Dio inerme 
nella domenica di S. Orsola, l’ultima  
castagna , sfiorando le mani,  
la corsa a valle, lungo il sentiero,  
con la gola stretta, il buio  
oltre la siepe di martellina,  
inseguendo accecante un’ombra. 
Sospendere il tracciato, tattile 
un verso o una fotografia 
anche per un cercatore di funghi. 
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* 
 
 
Del deserto l’ombra a un passo 
per la signorina dolce-morte, 
trasversale sguardo del torrente, 
nulla di buono neanche per le rane 
cadaverine. Sarà la resa dell’inverno 
la scarsità di pioggia ma non di gelo, 
un fuoco folle che ingrossa le arterie, 
un fuoco freddo per le ginocchia 
sbilenche.  
 
 
 
* 
 
 
Sentiero uno poi a destra 
fino all’ampio prato con alberi 
giganteschi, proseguendo una casa  
con siepe a semicerchio, se vuoi 
fare due passi la meta è quella, 
Messner Joch, sentiero uno,  
decisamente in folle. 
Le finestre sono chiuse dall’estate 
scorsa, in una crepa nel muro 
l’edera è senza misura, verso l’alto  
mi strazia in quel senso incerto,  
puoi andarci anche tu.  
 
 
 
San Domino 
 
 
I giorni conto, che separano,  
dall’isola di Diomede,  
in un’estate non desertica, accresciuta  
da millenni di storia, un tuffo  
all’ultimo gradino in acque cristalline  
sventolando le braccia, non ora,  
leccando un ritratto: 
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ne riderebbe chi fosse qui,  
delle mani, che cercano un rumore, 
appiccicano sul muro, per quella  
certa intimità della pietra, che lo spazio  
dilatato, unisce. 
 
 
 
* 
 
 
Sono scesa sul fiume 
ad aspettare che l’acqua  
si placasse e il vento 
tutto, onda, onda d’urto 
mio corpo, e abbiamo parlato d’altro 
del nero infinito, di tecnica mista 
su faesite, paesaggi 
che vedrai, senza titolo. 
 
 
 
* 
 
 
Per chi non può guardare 
le creste innevate, più limpida 
la vista sulle cime, i prati ondulati, 
calmo il fiume nell’aria gelida, 
per chi non può guardare 
dicono l’aria sia più chiara 
sia ora immutata, dicono 
di scrivere poesie per i morti 
e per i vivi le cose che abbiamo 
ancora da dirci. 
 
 
 
* 
 
 
Chiedere dei giorni passati, ma la pioggia  
resta a metà strada, a metà del cielo,  
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sospesa, e riesco a intravedere le carezze,  
il giardino di Napoli, la pasta di grano duro. 
So che è vero, che la morte ti ha sorpreso 
nel bel mezzo del saluto elegante. 
 
 
 
* 
 
 
La neve non è per chi non c’è più, 
commuove e tinge di bianco un bosco, 
la neve può dire il gelo, dei visi morti. 
Non voglio dire niente, ogni parola 
può essere sepolta, dimenticata, 
ogni parola potrà il tutto, sarà il niente. 
 
 
 
* 
 
 
Una farfalla malvagia 
si è insediata nel cervello 
e resta per la sfida 
mortale, bruco selvatico. 
Ma poi che dico? Niente. 
Onda anomale, informe 
onda che avevi le parole 
trascinate piano, le parole 
sangue d’insetto. 
 
 
 
* 
 
 
La salita è un buco nero, non 
come allora sapevo, eri lì ad aspettare 
sulla sedia a scrutare tra gli alberi, con 
la camicia a piccoli riquadri, la stessa 
di quando sei partito, in un Venerdì 
che era la fine, che era una seconda scena. 
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* 
 
 
Le parole erano dentro la casa, 
sgusciate da una paralisi, un sogno 
impietoso, durato la vita di un cane. 
Lo vedo di corsa attraversare la strada, 
in un tempo fulmineo, in un’ora del tutto irreale, 
in un chiaroscuro ci siamo parlati, 
catturati da un bagliore, da un chissà ché. 
 
 
 
* 

(osservando il quadro di F. Bajec, La Danza di Ubu) 
 
Devo guardare in alto per sentire che è vero, 
più vero del bianco, dove il gelo scava nel pianto 
e resta in una danza, lungo il vortice di un prato. 
Stare lì, più vera, in una magliettina verdelatte, 
in quel sorriso ad ore, nella Danza di Ubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lina Salvi nasce a Torre Annunziata nel 1960, nel 1982 si trasferisce in provincia di Lecco, dove 
vive e lavora. La sua prima raccolta poetica Negarsi ad una stella, è stata pubblicata nel 2003 
(Dialogolibri), Olgiate Comasco, con prefazione di Giampiero Neri, seguita da Abitare l’imperfetto 
(La Vita Felice), Milano, vincitrice del Premio Donna e Poesia 2007, e finalista al Premio Baghetta 
2008; e da Socialità (Edizioni d’If, Napoli), entrambi pubblicati nel 2007. Nel 2010, dopo aver 
vinto il Premio Sandro Penna per l’inedito, l’omonima raccolta, Dialogando con C.S., è stata pubbli-
cata da Edizioni della Meridiana, Firenze, con prefazione di Elio Pecora, nel 2011. Per la collana 
Fiori di Torchio, curata dal Circolo Seregn De la Memoria di Seregno, ha pubblicato la silloge, 
Lettere dal Deserto, con un’incisione di Federica Giudici, Seregno 2014. Inoltre, ha pubblicato su 
riviste letterarie, cartacee e on line, fra cui: La clessidra, La Mosca di Milano, Il Segnale, Il Monte Ana-
logo, Gradiva, Le Voci della Luna, Poesia, e nella recente antologia Il Rumore delle Parole a cura di G. 
Linguaglossa, Edilazio, Roma 2015. Di recente suoi testi sono stati tradotti in lingua rumena e 
pubblicati sulla rivista Poezia, edita a Bucarest.  
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Giovanna Sicari 
Inediti 
 
 
Milo De Angelis, Compito e vigilia 

 

 
«Una visione che ci comanda» scrive Giovanna nel suo ultimo libro¹. Ecco, sentire 

il dominio della visione, venire comandati, non potersi sottrarre, essere inchiodati a 
quel compito di scrivere. Era questo il suo destino. La poesia costituiva per lei una 
via obbligata. Non esistevano scappatoie o alternative. Non esistevano nemmeno vie 
laterali in cui poter sostare e prendere fiato. Solo quella, la strada. Sempre e solo 
quella. Giovanna non aveva altri modi espressivi. Scrivere una lettera, una cartolina o 
un SMS era per lei un supplizio, una cosa contro natura. Lo faceva con lo sguardo 
rassegnato e riluttante dell’animale costretto a forza. Ma quando scendeva su di lei la 
voce della poesia, ogni fibra del suo essere riprendeva luce e vigore. Era un rito. Si 
avvicinava alla scrivania, la liberava dai libri e dalle carte, si sedeva su quella sedia 
amaranto con il suo quaderno aperto e cominciava a scrivere. A lungo, senza fermar-
si, posseduta da quella visione, da quell’ impeto che le faceva estrarre da qualche par-
te remota di lei parole mai pronunciate o addirittura sconosciute, da verificare poi 
sul vocabolario.  

Giovanna incarnava un’idea romantica e ispirata dell’atto poetico. Le parole usci-
vano dalla penna (un pennarello sottile, tratto-pen nero, sempre lo stesso) e non si 
fermavano più. Un unico flusso ininterrotto che poteva prolungarsi per ore. Pochis-
sime correzioni, pochissime varianti. Piuttosto gettava la poesia intera nel cestino. 
Ma se una poesia veniva scelta per il libro futuro, rimaneva intatta nella prima stesu-
ra. Così è nato il Canto della riparazione nel 2002, uno dei suoi momenti più alti, e così 
sono nate quasi tutte le poesie di Epoca immobile, che ritengo il suo libro più bello, 
quello dove l’esperienza della malattia getta sul mondo sguardi di chiarezza e di sa-
pienza che s’intrecciano allo smarrimento. D’altronde Giovanna era così: smarrita e 
controversa fino all’inverosimile nell’esperienza quotidiana, ma poi miracolosamente 
sicura sul foglio, guidata da un misterioso battistrada che le indicava la via, il lessico, 
il ritmo, lo stile. Ed era un ritmo tutto suo, dove gli incontri avvenuti nel giorno su-
biscono come un’alterazione. Non una metamorfosi delirante, ma proprio 
un’alterazione che li conserva riconoscibili e tuttavia li conduce nella loro piega o-
scura. Ed era a quel mondo notturno di parole velate e indecifrabili che Giovanna si 
affidava per ritrovare linfa dopo lo svuotamento – un vero stato di prostrazione che 
le impediva ogni attività dopo l’uscita di un libro o di una pubblicazione.  

Quante volte l’ho sentita invocare le forze poetiche, chiedere che esse ritornino 
vive! Vive «come frutti d’infanzia» diceva. E l’infanzia è stata davvero uno dei suoi 
temi centrali: il senso sacro dell’infanzia, della sua fine, del suo ritorno dentro un 
verso, quel ritorno, quella vigilia, quel perdurare così invocati². E se la grandezza di 
un poeta si misura dalla sua invocazione, da quanto chiede alla poesia stessa, da 
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quanto inevitabile diventa per lui lo sbocco nella poesia, allora davvero l’esperienza 
di Giovanna Sicari rimane una via maestra – dalle prime poesie svettanti ed esclama-
tive di Decisioni al tono concentrato dell’ultimo libro – e delinea una delle voci più 
rare e appassionanti della nostra attuale poesia, una voce che in tutti noi continua a 
mostrarsi e a durare. 
 
 
Note 
 
¹ Giovanna Sicari, Poesie 1984-2003, Ed. Empirìa, 2006, pag. 243. 
² Ci siamo detti che ritorneranno quei giorni 
  – quale sabato, quale giovedì – dov’era quella parola 
  totale che accalora la vista e il grido 
  di tanti anni fa. Oh perdura! Come dirlo”. (Idem, pag. 209) 
 
 
 
Giovanna Sicari 
Inediti 
 
 
 
 
Dal lago quaggiù… 
 

Per G.P. 
 
Fuori scivola sulla lucida lastra, dentro dondola il legno 
quaggiù, vedete rotola su di un carro bianco, è ordine di 
sbarre, di marmi, di mani: bianche e lucide ali sui vetri! 
Ora è segno, ora è sepolto, l’ordine trema al suo pasto 
non è azzardo, né slancio e acrobazia, dà la precedenza 
soltanto ai trapassati – si muovono e la voce si sdoppia – 
parlano dopo nati per ritornare vivi –  un sogno 
qui nella stanza restate, restate come nel sogno: 
dite chi è di ostacolo all’anima mia? Cosa si sovrappone 
al canto troppo soave della guru? 
 
aprile 1996 
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Vorrei baciarti il sangue 
 
 
Vorrei baciarti il sangue 
amore mio, e ancora fare andare 
le dita nel vento, 
accarezzarti i capelli, la fronte 
sentirti dentro l’aria 
dentro il ventre, sentire 
come è leggero il vento 
e come apre le vie 
e come tutto sembra possibile 
sapere quanto possa  
l’amore con la saliva e il silenzio 
curare dalla fonte. 
 
20 luglio 2000 
 
 
 
Amore del rifugio e dell’acqua 
 
 
Amore del rifugio e dell’acqua, 
amore di poche parole lontano dall’insidia, 
amore degli uomini santi, accarezza il viso del turbamento 
dammi i nomi del perdono, il canto sepolto della legge, 
sento che saremo vicini anche in autunno, 
ci abbracceremo nelle case vuote ricordando un antico passato 
per dimenticarlo, soltanto l’oro più puro della nostra anima 
sarà con noi, forse saremo donna e uomo solamente, 
forse farà già freddo e ci abbracceremo fra gli alberi stanchi 
ridendo di ogni cosa, il passato ci lascerà e saremo 
nuovi, leggeri, redenti. 
Sarà ottobre o novembre, nel bosco 
Saremo teneri e allegri nelle nostre braccia di terra, 
fra acqua e fuoco, smarriti dalle azioni. 
Quando ci lasceremo sarà sui polpastrelli la 
nostra anima vera, nell’aria ci sarà cura 
per la ferita. 
 
2 agosto 2000 
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* 
 

Clinica del Sacro Cuore, Roma 
21 novembre 2003  

 
Volevo quei gerani bianchi e rosa 
in quei vasi scuri su quel 
ferro battuto, lo stesso che ora 
guardo qui dall’ospedale  
si avvicina il tramonto 
e il girasole dà la sua attenzione 
(le cose importanti stanno 
sempre nascoste e non bisogna spaventarle) 
I fiori, la voce che stanca 
i colori segreti dei bambini   
un chiarore nuovo splendente 
rischiara i miei piedi 
il corpo deve ritornarmi 
ho bisogno di te, sono priva 
di peso – questa stanchezza sfiora 
i piedi, fa fare i primi passi 
la pietra, i nodi, le catene 
rispondono e tutto balza 
vuoto nell’aria sapiente 
Oh sorpresa dei riccioli rossi! 
Bambini dei tronchi è già primavera! 
 
 
 
29 novembre 2003 
 
 
Oh rosseggiare dell’autunno 
caldo manto di rose, 
foglie variopinte come rose 
tappeti magici che vengono 
dal cielo, preghiera perpetua 
della musica e del cuore 
cancella ogni empietà,  
tutte le cose che chiamiamo 
colpa e peccato 
nessuno è buono 
se riesci vendi tutto quello che hai 
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Giuseppe Zoppelli 
Inediti 
 
 
 
* 
 
 
I senza nome e senza data hanno 
una croce in legno e un numero a Lampedusa 
altre anime di medusa fluttuano  
sui fondali del cimitero marino 
altri ancora galleggiano al largo 
ove becchettano vele sull’onda 
incrociando pescherecci motovedette 
navi da guerra o spiaggiati come cetacei. 
 
Venticinque stipati nella stiva 
carne da trasporto bastonati 
asfissiati dai gas. 
 
Non siamo ancora usciti da Auschwitz. 
 
 
 
Das radikal böse 
 

«Smettila – dico – se no… 
con repressa ferocia 
torcendole piano il braccino» 
(Vittorio Sereni) 

 
Chi dorme dentro di me? quale 
agente segreto dormiente di me stesso? 
sempre pronto alla chiamata del capopolo 
all’adunata in piazza alla parola 
che apre la caccia 
che mi risveglia pulsioni sadiche segrete 
da soddisfare ad Abu Ghraib o in lager 
o per finta giocando a guardie e ladri? 
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* 
 
 
Noi non sappiamo se saremmo stati 
vittime o carnefici. 
Probabilmente aguzzini o al sicuro 
nell’indifferenza della zona grigia. 
Noi non sappiamo se avremmo detto di no. 
Forse avremmo obbedito. 
Noi non sappiamo se saremmo stati 
dei giusti. Con ogni probabilità oggi 
non avremmo un albero a nostro nome. 
Noi non sappiamo. 
Mi tormenta il pensiero del male 
che avremmo potuto fare. 
O che potremmo. 
 
 
 
 
Memoria pelosa 
 
 
A tanta distanza di tempo riaffiorano 
ancora oggi dai greti e dagli scavi 
gli ordigni bellici inesplosi. Indifferentemente                     
del primo o del secondo conflitto. 
Custoditi nella pancia della terra 
confitti nel ventre molle della storia: 
messa in sicurezza dell’intera zona 
bonifica infine il brillamento di routine. 
Così a volte torna intonso un ricordo 
o ritorna ingrato il rimosso o  
letale il morso di un rimorso 
che il tuo genio artificiere disinnesca. 
Ma altri ancora posano sotto il letto dei fiumi 
o nelle cantine umide e polverose 
o tra una stazione e l’altra della metro. 
A non darti pace a non farti prendere 
il sonno del giusto. 
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Sentimento di estraneità 
 
 
Chiedere alle ventate vette 
alle foglie bisbigliose ai rametti 
ai rami più grossi persino 
chiedere alla fissità del tronco 
al buio pesto delle radici 
chiedere alla betulla tutta 
ragione del suo smarrimento 
e della sua fermezza 
che ispiri questo stare nella terra 
e nel mondo dei miei figli – 
io appartengo a un altro tempo: 
una dama di legno la trottola 
di ferro e la biglia col ciclista 
eterno secondo è la mia rosabella. 
 
 
 
* 
 
 
A saldo delle tante da voi dette e ascoltate 
ma anche delle scarse scambiate sul pianerottolo 
con la vedova che si è spenta nel sonno 
davanti allo schermo acceso chissà sognando cosa 
e dei silenzi imbarazzati in ascensore 
infine è giunta la raccomandata: 
sono i millesimi che mi restano di un condominio di parole. 
 
 
 
* 
 
 
No. Nessuno è tutti. 
Ognuno è un mondo. 
E con lui nasce e muore  
ogni volta di nuovo. 
Semmai non si è mai 
uno. 
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* 
 
 
Mi piace la gente. 
Che sulla pista ciclabile 
pesta sui pedali scompostamente 
che al parco corre 
legnosa senza stile 
sgraziatamente 
la gente che al concerto balla 
sballando il ritmo completamente 
e batte le mani fuori tempo: 
ha una sua superiore bellezza. 
 
Imperfetto è il mio tempo. 
 
 
 
* 
 
 
Non ritoccare la foto al computer 
lasciami pure tutte le imperfezioni e impurità 
la ruga tra gli occhi le borse sotto 
macchie varie – non togliere 
i passanti inconsapevoli sullo sfondo 
non far sparire i nemici di oggi 
o il noto per l’ignoto 
all’evidenza rendi il buio delle radici 
alla luce il dubbio al volto sfuocati profili 
al mondo tutto il controsole: 
gli dèi sono gli uomini diventano. 
 
  
Giuseppe Zoppelli (1958) vive e insegna a Torino. Ha curato le antologie: La poesia in Valle 
d’Aosta (Forum/Quinta Generazione, 1987); Poesia in patois valdostano. Antologia dei poeti francoproven-
zali (Stylos, 2001); Fiorita periferia. Itinerari nella nuova poesia in friulano (Campanotto, 2002); La prosa 
narrativa in patois valdostano. Storia, autori, testi (Musumeci, 2005); Tiara di cunfìn. Altri itinerari nelle 
periferie (Comune di Pordenone Editore/Biblioteca Civica, 2011); le sezioni di Valle d’Aosta e 
Piemonte in Dialect Poetry of Northern and Central Italy (a cura di L. Bonaffini e A. Serrao, Legas, 
2001) e la silloge postuma di Luigi Manfrin, Zent de ciasa (La vita in versi) (Comune di Pordenone/
Biblioteca Civica, 2004). Ha pubblicato le raccolte di saggi Il leone e la lyra. Poesia e patois in Valle 
d’Aosta (Stylos, 2000) e Oru puor. L’ultima poesia in friulano (Campanotto, 2015); Lettere valdostane. La 
letteratura francoprovenzale in Valle d’Aosta (Edizioni Vida, 2009); il pamphlet Critica ex. Sullo stato 
della critica letteraria e della cultura (Campanotto, 2000); Etica della parola poetica (Campanotto, 2009) e 
Utopia della poesia. Le parole sepolte (puntoacapo, 2015). Ha pubblicato le raccolte liriche Frammenti 
di un mondo probabile (Campanotto, 1992), Stella di giorno (Mobydick, 2003), Cronica (Ellerani, 2007) 
e In vivavoce (Circolo culturale Menocchio, 2013).  
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OLTRECONFINE 
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Galway Kinnell 
Sotto la luna di Maud 
a cura di Massimo Morasso e Paola Silvia Dolci 
 
 
 
 Galway Kinnell (Providence, 1 febbraio 1927 - Sheffield, 28 ottobre 2014) è uno 
dei maestri della poesia mondiale del secondo Novecento. Pochi più di lui si sono 
spinti in paesaggi d’anima così articolati e profondi. Poeta-palombaro di straordina-
straordinaria intensità visionaria, traduttore di fiuto e di gusto (Goll, Rilke, Bonne-
foy, Villon…), nel 1983 con i suoi Selected Poems (Houghton Mifflin Company, Bo-
ston, 1982) ha vinto il Premio Pulitzer e il National Book Award per la poesia. 
Trent’anni dopo, sta incominciando ad avere una qualche notorietà anche in Italia.  
 A prima vista, Kinnell ha una confidenza sensuosa e descrittiva con la cosiddetta 
realtà e i suoi minuti “dettagli”, tale da indurre a confonderlo con un fenomenologo 
del quotidiano. Eppure – a suo agio nel simbolo senza simbolismi – legge invariabil-
mente ogni cosa del mondo materiale come il segno di una realtà “altra”, abitata da 
una trascendenza da indagare con una perseveranza ossessionata pari a quella degli 
alchimisti più imperterriti nell’inseguire il loro agognato Impossibile. Fin dalla prima 
raccolta, What a Kingdom It Was, che uscì nel 1960, la sua opera è attenta a dar forma 
linguistica a un’interiorità stratificata e complessa che vive di polarizzazioni dinami-
che interconnesse (giorno/notte; carne/spirito; realtà/reale; vita/morte). Anche per 
questo, nei suoi versi Kinnell “mescola” spesso e volentieri il registro colloquiale 
all’accensione verticalizzante, con effetti di forte energizzazione del verbo poetico, 
un po’ sul modello di alcuni fra i più luminosi dei suoi molti maestri, da Whitman, a 
Hopkins, a Yeats. 
 Le sette poesie di “Under the Maud Moon” che qui si presentano sono tratte da 
The Book of Nightmares (Houghton Mifflin Company, Boston, 1971), un lungo poema 
per frammenti in dieci parti che può essere considerato, forse, insieme a Body Rags 
(Houghton Mifflin Company, Boston, 1968), il capolavoro di Kinnell. Le versioni 
italiane sono il frutto di un arduo lavoro a due teste e quattro mani, il work in 
progress del quale può essere rintracciato in rete su www.niederngasse.it. 
 Affine, per costruzione e ambizione riflessiva, alle Elegie Duinesi di Rilke, Il libro 
degli incubi tratta, in particolare, di due eccezionali momenti autobiografici – la nascita 
dei due figli del poeta, Maud e Fergus – inscritti, però, caratteristicamente, entro un 
contesto comunitario e sociale letto dalla specola di un sistema simbolico tessuto, 
ma non appesantito, di metafore cosmiche, e fitto di risonanze oniriche, perché da 
gran poeta quel è (stato) Galway Kinnell ha (avuto) la capacità di trasformare la real-
tà in idea, e questa in sogno, e viceversa.  
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Under the Maud Moon 
 
 
1. 
 
On the path, 
by this wet site 
of old fires – 
black ashes, black stones, where tramps 
must have squatted down, 
gnawing on stream water, 
unhouseling themselves on cursed bread, 
failing to get warm at a twigfire – 
 
I stop, 
gather wet wood, 
cut dry shavings, and for her, 
whose face 
I held in my hands 
a few hours, whom I gave back 
only to keep holding the space where she was, 
 
I light 
a small fire in the rain. 
 
The black 
wood reddens, the deathwatches inside 
begin running out of time, I can see 
the dead, crossed limbs 
longing again for the universe, I can hear 
in the wet wood the snap 
and re-snap of the same embrace being torn. 
 
The raindrops trying  
to put the fire out  
fall into it and are 
changed: the oath broken,  
the oath sworn between earth and water, flesh and spirit, broken,  
to be sworn again,  
over and over, in the clouds, and to be broken again,  
over and over, on earth. 
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Sotto la luna di Maud 
 
 
1. 
 
Sul sentiero, 
nel punto umido 
in cui da tempo accendono i falò – 
ceneri nere, pietre nere, dove di certo 
si sono accovacciati dei barboni, 
a rosicchiare l’acqua, 
a scomunicarsi con pane maledetto, 
senza riuscire a scaldarsi a un fuoco di rametti – 
 
mi fermo, 
raccolgo legna bagnata, 
taglio trucioli secchi, e per lei, 
il cui volto 
ho tenuto tra le mani 
per qualche ora, e che poi le ho restituito 
solo per continuare a trattenere lo spazio dov’è stata, 
 
accendo 
un fuocherello sotto la pioggia. 
 
Da nero 
il legno si fa rosso, le veglie funebri interiori 
cominciano a esaurire il loro tempo, posso vedere 
i morti rami aggrovigliati 
che tornano a bramare l’universo, posso sentire 
gli schiocchi nei legni zuppi d’acqua  
e i contro-schiocchi dell’abbraccio mentre si consuma. 
 
Le gocce di pioggia provano 
a spegnere il fuoco, 
ci cadono dentro ed eccole 
cambiate: il giuramento si è rotto, 
il giuramento che lega terra e acqua, carne e spirito, si è rotto, 
perché si giuri ancora 
mille volte, tra le nuvole, e poi si torni a romperlo, di nuovo 
mille altre volte ancora, sulla terra. 
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2. 
 
I sit a moment  
by the fire, in the rain, speak  
a few words into its warmth –  
stone saint smooth stone – and sing  
one of the songs I used to croak  
for my daughter, in her nightmares. 
 
Somewhere out ahead of me  
a black bear sits alone  
on his hillside, nodding from side  
to side. 
He sniffs the blossom-smells, the rained earth,  
finally he gets up, 
eats a few flowers, trudges away, 
his fur glistening  
in the rain. 
 
The singed grease streams  
out of the words, the one  
held note remains – a love-note 
twisting under my tongue, like the coyote's bark,  
curving off, into a  
howl. 
 
 
3. 
 
A round- 
cheeked girlchild comes awake  
in her crib. The green  
swaddlings tear open,  
a filament or vestment  
tears,the blue 
flower opens. 
 
And she who is born,  
she who sings and cries,  
she who begins the passage, her hair 
sprouting out,  
her gums budding for her first spring on earth,  
the mist still clinging about 
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2. 
 
Mi siedo per un attimo 
accanto al fuoco, sotto la pioggia, dico 
poche parole nel suo tepore 
– pietra santa pietra levigata – e canto 
una delle canzoni che di solito gracchiavo 
per mia figlia in preda agli incubi. 
 
Fuori, da qualche parte lì davanti 
un orso nero siede solitario 
sul suo versante della collina, muove la testa annuendo 
tutto intorno.  
Fiuta i germogli, e la terra fradicia d’acqua, 
poi finalmente si alza, 
mangia qualche fiore e si trascina altrove, 
con la pelliccia che scintilla 
nella pioggia. 
 
Il grasso strinato cola 
giù dalle parole, l’unica 
nota prolungata resta – una nota d’amore 
che mi si attorciglia sotto la lingua come il latrato di un coyote, 
curvandosi in un 
grido.  
 
 
3. 
 
Una bimbetta 
tutta guance si sveglia 
nella culla. Con uno strappo 
le fasce verdi si aprono, 
si strappa un filo 
o ciò che la riveste, e si apre 
il fiore azzurro. 
 
E lei, che è appena nata, 
lei che canta e piange, 
lei che inizia il passaggio, con i capelli 
germoglianti 
e le gengive in sboccio alla sua prima primavera sulla terra, 
la faccia ancora avvolta  
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her face, puts  
her hand  
into her father's mouth, to take hold of  
his song. 
 
 
4. 
 
It is all over,  
little one, the flipping  
and overleaping, the watery  
somersaulting alone in the oneness  
under the hill, under 
the old, lonely bellybutton  
pushing forth again  
in remembrance,  
the drifting there furled in the dark,  
pressing a knee or elbow  
along a slippery wall, sculpting  
the world with each thrash – the stream  
of omphalos blood humming all about you. 
 
 
5. 
 
Her head  
enters the headhold  
which starts sucking her forth: being itself 
closes down all over her,  
gives her into the shuddering  
grip of departure, the slow,  
agonized clenches making 
the last molds of her life in the dark. 
 
 
6. 
 
The black eye  
opens, the pupil  
droozed with black hairs  
stops, the chakra  
on top of the brain throbs a long moment in world light, 
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nella nebbia, mette 
una mano 
nella bocca di suo padre, per afferrarne 
il canto.   
 
 
4. 
 
È finita,  
piccola, con quell’arrovesciarti  
e scavallare, l’acquoso  
capriolartene da sola tutta una, tutta tu  
lì sotto alla collina, lì sotto  
al vecchio, solitario ombelico  
che spingi ancora avanti 
nel ricordo, 
l’andare alla deriva avvolta nell’oscuro,  
premendo un gomito o un ginocchio  
su un muro scivoloso, scolpendo  
il mondo a ogni scossone – e il flusso  
onfalico del sangue fervido di te. 
  
 
5. 
 
La testa 
entra nel forcipe 
che inizia a risucchiarla: l’essere stesso 
le si chiude addosso  
e la consegna alla tremante 
presa del distacco, mentre le lente  
angosciose contrazioni danno figura 
alle ultime forme della sua vita nel buio.  
 
 
6. 
 
L’occhio nero 
si apre, la pupilla 
stordita dalle ciglia nere 
si ferma, il chakra 
sulla punta del cervello vibra per un lunghissimo attimo nella luce del mondo, 
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and she skids out on her face into light,  
this peck  
of stunned flesh  
clotted with celestial cheesiness, glowing  
with the astral violet  
of the underlife. And as they cut 
 
her tie to the darkness  
she dies  
a moment, turns blue as a coal,  
the limbs shaking  
as the memories rush out of them. When 
 
they hang her up 
by the feet, she sucks  
air, screams  
her first song – and turns rose, 
the slow,  
beating, featherless arms 
already clutching at the emptiness. 
 
 
7. 
 
When it was cold  
on our hillside, and you cried 
in the crib rocking  
through the darkness, on wood  
knifed down to the curve of the smile, a sadness  
stranger than ours, all of it  
flowing from the other world, 
 
I used to come to you  
and sit by you  
and sing to you. You did not know,  
and yet you will remember, 
in the silent zones  
of the brain, a specter, descendant  
of the ghostly forefathers, singing  
to you in the nighttime –  
not the songs  
of light said to wave  
through the bright hair of angels,  
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e lei scivola a faccia in giù verso la luce, 
un bacetto 
di carne sbalordita 
coagulata in formaggiosa sostanza celestiale, che riluce 
del viola astrale 
della vita nascosta. E quando le tagliano 
 
ciò che la lega al buio 
lei muore 
per un attimo, ritorna blu come un pezzo di carbone, 
e gli arti le tremano 
non appena i ricordi, liberati, si scapicollano di fuori. Quando 
 
la mettono a testa 
in giù, succhia 
l’aria, grida 
la sua prima canzone – e poi diventa rosa, 
con le braccine implumi, 
che con lentezza pulsano e che già 
si aggrappano al vuoto. 
  
 
7. 
 
Quando faceva freddo 
qui sulla collina, e tu piangevi 
dalla culla dondolante 
nell’oscurità, sul legno 
inciso sulla curva del sorriso, una tristezza 
più strana della nostra, e tutto questo 
fluiva a noi dall’altro mondo, 
 
allora io venivo da te 
e mi sedevo vicino a te 
e cantavo per te. Tu non sapevi, 
né ora ti riuscirà di ricordare, 
nelle zone silenziose 
del cervello, di uno spettro, discendente 
degli antenati scomparsi, che cantavano 
per te nella notte – 
non le canzoni 
di luce che si dice sventolino 
tra i capelli luminosi degli angeli, 
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but a blacker 
rasping flowering on that tongue. 
 
For when the Maud moon  
glimmered in those first nights,  
and the Archer lay  
sucking the icy biestings of the cosmos,  
in his crib of stars, 
 
I had crept down  
to riverbanks, their long rustle  
of being and perishing, down to marshes 
where the earth oozes up  
in cold streaks, touching the world  
with the underglimmer  
of the beginning,  
and there learned my only song. 
 
And in the days  
when you find yourself orphaned,  
emptied  
of all wind-singing, of light,  
the pieces of cursed bread on your tongue, 
 
may there come back to you  
a voice,  
spectral, calling you  
sister!  
from everything that dies. 
 
And then  
you shall open  
this book, even if it is the book of nightmares. 
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ma una più nera 
stridente fioritura in quella lingua. 
 
Perché quando la luna di Maud 
brillava in quelle prime notti 
e l’Arciere giaceva 
succhiando il colostro ghiacciato del cosmo, 
nella sua culla di stelle, 
 
io mi sono calato 
giù agli argini del fiume, nel loro lungo fruscio 
tramato d’essere e svanire, giù fino alle paludi 
dove la terra sgronda 
in fredde striature, e lì ho toccato il mondo 
nel profondo baluginio 
del suo principio, 
e ho imparato il mio solo canto. 
 
E nei giorni 
in cui ti ritroverai orfana, 
svuotata 
di tutti i canti del vento, e della luce, 
con pezzi di pane maledetto sulla lingua, 
 
possa tornarti indietro 
una voce, 
spettrale, che ti chiami 
sorella! 
da tutto ciò che muore. 
 
E allora 
aprirai 
questo libro, anche se è il libro degli incubi. 
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Iacyr Anderson Freitas 
Poemas. Pequena Antologia 
Versioni in Siciliano e in Italiano di Marco Scalabrino 

 
 
 

Iacyr Anderson Freitas è nato a Patrocínio do Muriaé, Minas Gerais, Brasile, nel 
1963. Ingegnere civile, ha pubblicato numerosi libri di poesia, fra i quali: Verso e 
palavra, 1982; Pedra-Minas, 1984; Colagem de bordo & outros poemas, 1986; Ou-
turvo, 1987; Pedra-Minas & Memorablia, 1989; O aprendizado da figura, 1989; Sísi-
fo no espelho, 1990; Primeiro livro de chuvas, 1991; Messe, 1995; Lázaro, 1995; Mi-
rante, 1999; Oceano coligido, 2000; A soleira e o século, 2002; Quaradouro, 2007; 
Primeiras letras, 2007; Viavária, 2010. 

La sua opera è diffusa e tradotta in Argentina, Cile, Colombia, Francia, Italia, Mal-
ta, Portogallo, Spagna e Stati Uniti.  
 

 
 
 

O ator, segundo Camus 
 
 

Tudo o que edifico 
deverá ruir em breve. 

Vede: estou úmido ainda de nascer, nasci agora. 
 

A vida a que me dou 
se exerce em duas horas. 

Não tenho tempo para o que me transcende. 
O perecível me toma em seus braços, 

o perecível me sonda, me invade. 
 

Vede: não posso crer em nada 
que não seja aparência e erro; 

não posso crer no que não se dá à vista. 
 

Tudo o que sei 
é apenas tempo, tempo e fuga 

e não há sentido onde o tempo falha. 
 

Queimei o que me excede. 
Queimei os rostos que em mim buscavam 

um passado; queimei os nomes que me chamavam. 
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L’atturi, secunnu Camus 
Zoccu jisu jisu / prestu prestu si sdisola; / e nascivi allura, allura allura. // La me 
vita / si sbrògghia tutta nna dui uri; / nun aju attòppitu pi trascinnenzi, / chì lu sipa-
riu già mi cuddurìa / m’agghiòmmara, mi sbalanca. // E nun pozzu cridiri a nenti; / 
a nenti chi nun è apparenza, abbàgghiu; / a nenti autru chi nun è a la vista. // Sulu 
tempu. / Un vidi e svidi di tempu. / Un tempu … chi squàgghia. // Abbruciai ogni 
cosa fora-mia: / lu passatu, li nomi, / l’occhi chi mi spirtusàvanu // sugnu libiru / 
pi ssa cumparsata chi è sulu corpu, / pi ss’eternità chi mi fa nasciri / e mòriri, milli 
voti / nna dui uri. 
 
 
L’attore, secondo Camus 
Tutto ciò che edifico / andrà a distruggersi a breve. // Vedi: sono fresco di nascita; 
sono appena nato. // La vita che mi è accordata / si sviluppa tutta in due ore; / 
non ho tempo per la trascendenza, / ché la fine mi prende già fra le sue braccia, / 
mi scandaglia, mi invade. // E non posso credere a niente; / a niente che non sia 
apparenza, facciata, / a nient’altro che non si offra alla vista. // Ciò di cui ho cogni-
zione / è solo tempo, tempo e sotterfugio, / e il senso sfugge quando il tempo viene 
a mancare. // Ho bruciato ogni cosa che mi eccede, / i visi che indagavano sul mio 
passato, / i nomi che mi chiamavano. // Sono libero / per questa occorrenza che è 
solo corpo, / per questa eternità chi mi fa nascere / e morire, mille volte / in due 
ore. 
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Estou livre 

para esse conhecimento que é apenas corpo, 
para essa eternidade que me faz nascer e morrer 

mil vezes 
em duas horas. 

 
 
 

Oceano coligido 
 
 

Inverte-se enfim a arquitetura, 
onde havia pedra 

resta agora outra figura: 
ruína em que o oceano 

se ajoelha e bate, 
eternamente bate, mas 
onde jamais se apura. 

 
 
 

Anchieta, Es. 
 
 

Único monumento do lugar: a tarde 
posando para a posteridade 

 
Anchieta dá a impressão 

de que visitamos outra cidade. 
 
 
 

Panorâmica 
 
 

Lá embaixo a cidade 
o cemitério 

 
brancos ambos 

Iguais 
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Strattu d’oceanu 
Si sbutulìa a la fini lu quatru! / Unni la terra prima assummava / nautra figura ora 
c’è: / l’oceanu chi s’allavanca, / s’addinocchia e si nturciunìa, / in eternu si nturciu-
nìa, / e mai si purifica. Mai. 
 
 
Oceano condensato 
Si inverte infine l’architettura! / Dove c’era la roccia / un’altra immagine adesso 
campeggia: / l’oceano vi si rovescia, / inginocchia, dibatte; / in eterno vi si dibatte / 
e però mai si purifica. 
 
 
 
Anchieta, ES 
La sira, Anchieta / s’appara comu un monumentu //  e la mprissioni è / chi stai 
taliannu / nautru munnu. 
 
 
Anchieta, ES 
Unico monumento del posto, / la sera, in posa per la posterità, // Anchieta dà 
l’impressione / di stare visitando un’altra città. 
 
 
 
Panurama 
Ddà sutta, lu paisi / e lu campusantu // tutti dui janchi / paraggi. 
 
 
Panorama 
Là in basso, la città / e il camposanto // ambedue bianchi / uguali. 
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No jardim 
 
 

Algo resiste em sua ausência 
: esses olhos 

esses pobres olhos foram seus um dia 
 

o passado abre-se como um livro 
ah 

o passado é sempre um livro aberto 
com uma página só 

 
vazia. 

 
 
 

Rocim 
 
 

No arcaz 
a mesma indiferença 

e o extermínio 
das glosas, o rocim 

e o livro. 
 

Onde a memória 
cessa, cessa o circuito ofegante 

do vento. 
 

Na distância 
só o arcaz respira, 

imenso 
no tempo. 

 
 
 

Doze horas 
 
 

Doze sóis a pino 
no ar parado de maio 

 
apodrecendo. 
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Jardinu 
Nun c’è chiù! / E cuttuttu st’occhi, / sti poviri occhi chi la vìttiru, // su’ sempri a lu 
stramìliu pi idda. // E lu passatu è un libru apertu / ‘n capu a na pagina // bianca. 
 
 
Giardino 
Qualcosa resiste in sua assenza: / questi occhi, / questi poveri occhi che furono suoi  
un giorno. // E il passato si apre come un libro, / un libro sempre aperto / con una 
sola pagina // bianca.  
 
 
 
 
 
 
 
Sceccu 
La càscia sbenta li chiàcchiari / e apparìggia ogni cosa: / nudda diffirenza / tra un 
sceccu / e un libru. // E la mimòria scumpari, / cala lu rùfulu attaciatu / di lu 
ventu. // A la longa / sulu idda, la càscia, arrìgna, / pantòtica / nna lu tempu. 
 
 
Ronzino 
Nella cassa, / il ronzino e il libro, / lo stesso atteggiamento // e lo sterminio / dei 
pettegolezzi. // Dove la memoria si spegne, / cala l’alito affannoso / del vento. // 
Alla distanza, / solo la cassa respira, / immensa / nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menziòrnu 

Dudici suli a picu / nna l’ariu stagghiatu di Maju // a mpurriri. // Mai comu stiòr-
nu / lu silenziu ntrunau chiù tapparutu, / mai l’api scupparu chiù attriviti // mai ci 
fu chiù silenziu / di ssi suli // nna l’ariu stagghiatu di Maju // a mpurriri. 
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Não há silêncio maior 

que essa tarde 
abelhas mais violentas 

 
não há silêncio maior 

que esses sóis 
 

no ar parado de maio 
 

apodrecendo 
 
 
 

Três horas 
 
 

No verbo nos movemos 
sem festa 

 
e o texto 

esconde sempre 
outro dédalo 

 
aceso em seu cavalo 

 
 
 

Zero quase 
 
 

Inútil servir a mesa 
aos fantasmas 

 
: em minha solidão 

elaboro círculos 
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Mezzogiorno 
Dodici soli a picco / nell’aria immobile di Maggio // a marcire. // Non c’è silenzio 
maggiore / di questa sera, / non ci sono api più violente, // non c’è silenzio più 
grande / di questi soli // nell’aria immobile di Maggio // a marcire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tri di notti 
Campamu di palori / ma nun c’è fistarizzu // chì li palori / cummìgghianu sempri / 
un Dedalu // addumatu nna lu so cavaddu. 
 
 
 
Tre di notte 
Nel verbo ci muoviamo / senza festa // e le parole / celano sempre / un nuovo 
Dedalo // eccitato nel suo cavallo. 
 
 
 
 
 
Zeru frittu 
Ammàtula conzu tàvula / pi li fantàsimi! // Sugnu sulu / cu lu me sdillìriu. 
 
 
Zero quasi  
Inutile apparecchiare la tavola / per i fantasmi! // Nella mia solitudine / elaboro 
ghirigori. 
 
 
Marco Scalabrino è nato a Trapani nel 1952. Ha tradotto e pubblicato Nat Scammacca in Poems 
puisii (1999); Duncan Glen in Three Translators of Poems by Duncan Glen (Scotland 2001); Feast of the 
Dead di Anthony Fragola, pubblicato col titolo Festa dei morti e altre storie (2001); Eu vivo só Ternuras 
di Nelson Hoffmann, pubblicato col titolo Io vivo di tenerezze (2002); Bagunçando Brasília di Airo 
Zamoner, pubblicato col titolo Scompigliare Brasilia (Brasile 2004); Parto di Inês Hoffmann, pubbli-
cato col titolo Parto (2007); Raisins with Almonds di Stanley H. Barkan, pubblicato col titolo Passuli 
cu mennuli (U.S.A. 2013); testi scelti di autori internazionali, pubblicati col titolo Na farfalla mi vasau 
lu nasu (2014). (marco.scalabrino@alice.it) 
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Reiner Kunze  
Poesie da ein tag auf  dieser erde (un giorno su questa terra) 
Traduzione e cura di Anna Maria Curci 
 

 

 

Pubblicata nel 1998, la raccolta ein tag auf dieser erde prende il nome dalla sezione 
conclusiva di questo volume di Reiner Kunze, noto al pubblico italiano per le prose 
agili e pungenti, definite da Heinrich Böll «medaglioni sbalzati dalla realtà della 
DDR» de  Gli anni meravigliosi (1976).  La brevità dei testi rende ancora più incisiva la 
forza della parola, che si tratti di un ciliegio a Kioto, dell’istantanea del cielo nero di 
neve a novembre o di ordinati e obbedienti manifestanti, della malinconica constata-
zione della nudità da qualsiasi scusante dopo “l’abbattimento” del Muro di Berlino 
(un asciutto, a tratti desolato, dopo-Eden contemporaneo), dell’allegoria della “vita 
nello stagno” e della pesca.  

Percorrere i testi di ein tag auf dieser erde significa compiere un giro del suo, del no-
stro mondo «con i sensi destati alla parola», come dichiara Kunze nel testo che apre 
il volume. Le tappe di questo giro del mondo sono distanti tra di loro, esotiche ep-
pure fortemente evocative come la Namibia e Kioto, familiari a chi, attraverso la 
biografia del poeta, richiama alla memoria momenti di storia comune. Nato a Oels-
nitz, città tra i Monti Metalliferi, nell’anno fatale 1933, muove passi significativi nel 
mondo della letteratura arguta e dissidente nella DDR, in quella Germania democra-
tica in cui crede e che lo ripaga con il controllo asfissiante, poi con l’ostracismo aper-
to. Lo spartiacque rappresentato dalla pubblicazione, nella Germania federale, del 
volume Gli anni meravigliosi,  punto di non ritorno con il forzato ‘passaggio a Ovest’ 
nell’anno seguente, 1977, in piena era Honecker, segna, allo stesso tempo, la presa in 
carico di un impegno di ricerca della verità e sguardo terso, di fedeltà alla parola e di 
«timore reverenziale/ per ponti antichi», come recita il finale di Grachtenbrücke, nella 
sezione kreuz des südens.  

Non stupisce allora che la casa del poeta a Erlau sia diventata nel 2006, grazie al 
volere e all’investimento dell’intero patrimonio di Reiner Kunze e di sua moglie Eli-
zabeth, originaria della Moravia, sede della Fondazione Reiner e Elizabeth Kunze, 
museo e ritrovo ideale dei “testimoni del tempo”: «mantenere le promesse non fatte 
– / questa è fedeltà». 
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dalla sezione: spaziergang zu allen jahreszeiten (passeggiata in tutte le stagioni) 
 
 
In Erlau, wortfühlig 
 
 
Wir schlafen, die wange am fluß, 
an der unbeirrbarkeit des wassers 
 
Doch immer öfter liegen wir wach 
um halt zu finden an der stille 
 
Abseits der wörter 
von den wühltischen der sprache 
 
Vor dem haus, in der astgabel der eibe, 
brütet die amsel unhörbar gesang aus, 
 
und die glocke von Pyrawang jenseits des stroms 
bucht ab von der zeit 
 
 
 
november 
 
 
Der himmel schneeschwarz, 
und im teich beginnt’s 
heraufzuschneien 
 
Lautlos 
 
Wie in uns, wenn wir ergrauen 
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dalla sezione: spaziergang zu allen jahreszeiten (passeggiata in tutte le stagioni) 
 
 
A Erlau, con i sensi destati alla parola 
 
 
Dormiamo, con la guancia al fiume, 
all’incrollabilità dell’acqua 
 
Eppure sempre più spesso vegliamo, stesi, 
per trovare appiglio nel silenzio 
 
Lontano dalle parole 
dei banchi di merce in svendita della lingua 
 
Davanti alla casa, nella forcella del tasso, 
il merlo, impercettibile,  cova canto, 
 
e la campana di Pyrawang al di là del corso d’acqua 
addebita sul conto del tempo 
 
 
 
Novembre 
 
 
Il cielo nero di neve, 
e nello stagno comincia 
a nevicare 
 
Senza un suono 
 
Come in noi, quando ci incanutiamo 
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dalla sezione: kreuz des südens (croce del sud) 
 
 
kirschbaum in Kioto 
 
 
Von menschenhand 
zweig für zweig 
eingeflochten in den himmel 
 
Die götter wandeln 
auf blüten 
 
 
 
dalla sezione: die mauer (il muro) 
 
 

demonstranten 
 
 

In der faust 
eine kerze 

 
Für den sturz! 

 
Bedacht, 

daß aufs straßenpfaster 
kein wachs tropft 

 
Niemand 

soll stürzen 
 
 
 
die mauer 
 
 
Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht, 
wie hoch sie ist 
in uns 
 
Wir hatten uns gewöhnt 
an ihren horizont 
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dalla sezione: kreuz des südens (croce del sud) 
 
 
Ciliegio a Kioto 
 
 
Creato dalla mano dell’uomo 
ramo per ramo 
intrecciato verso il cielo 
Gli dei vanno a spasso 
su fiori 
 
 
 
 
dalla sezione: die mauer (il muro) 
 
 

Manifestanti 
 
 

Nel pugno 
una candela 

 
Per la caduta! 

 
Attenzione, 

che sul selciato 
non goccioli la cera 

 
Nessuno 

deve cadere 
 
 
 
Il muro 
 
 
Quando lo rademmo al suolo, non avevamo idea 
di quanto fosse alto 
in noi 
 
Ci eravamo assuefatti 
al suo orizzonte 
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Und an die windstille 
 
In ihrem schatten warfen 
alle keinen schatten 
 
Nun stehen wir entblößt 
jeder entschuldigung 
 
 
 
Dalla sezione der himmel (il cielo) 
 
 
der himmel 
 
 
Schirm der schirme, geschmückt 
mit vogelzügen 
 
Stück für stuck  
trennen wir heraus 
aus der blauen seide 
 
 
 
dalla sezione:  ein tag auf dieser erde (un giorno su questa terra) 
 
 
I 
 
Früh, vor dem offenen fenster, 
läutet der rehbock, das seil im maul, 
den apfelbaum 
 
Du störst den fledermausschlaf 
der watestiefel, die an der wand 
schaftüber hängen, 
 
und schulterst den fischkorb 
 
Die rute, das wünschelholz, 
schlägt aus 
nach dem bach  
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E alla bonaccia 
 
Alla sua ombra tutti 
non proiettavano ombra 
 
Adesso stiamo denudati 
di ogni scusante 
 
 
 
dalla sezione der himmel (il cielo) 
 
 
Il cielo 
 
 
Schermo degli schermi, ornato 
di stormi di uccelli migratori 
 
Pezzo a pezzo  
noi separiamo  
dalla seta azzurra 
 
 
 
alla sezione:  ein tag auf dieser erde (un giorno su questa terra) 
 
 
I 
 
Presto, la mattina, davanti alla finestra aperta, 
il capriolo suona, con la fune in bocca, il campanello 
dell’albero di mele 
 
Tu disturbi il sonno da pipistrello 
degli stivali da pescatore, appesi alla parete 
per i gambali, 
 
e metti in spalla la cesta per il pesce 
 
la bacchetta, il legno del rabdomante, 
devia 
verso il ruscello 
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In den wiesensenken steht 
ein äschenschwarm von nebeln, die hohen 
rückenfahnen wehn 
 
Die mannshohe nessel 
brennt dir ein, daß du lebst 
 
 
V 
 
Im frühjahr regnet's fische in den bach 
 
Wolken kleiner forellen 
verdunkeln den kies, ihre schwänze 
werden ihn zu gold fegen 
 
Saiblinge schüttet's, die grünen flanken gesprenkelt 
vom licht- und schattenspiel 
am schöpfungstag (verstreut 
irrlichter, purpurn 
mit blauem hof) 
 
Güsse von äschen verzinnen die kolke 
 
Muscheln teilst du aus 
und rosa krebse 
 
Im frühjahr gehst du der schöpfung zur hand 
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Negli avvallamenti dei prati sta 
un banco di temoli di nebbie, le alte 
bandiere dorsali sventolano 
 
Ad altezza d’uomo l’ortica 
ti imprime a fuoco che tu vivi 
 
 
V 
 
In primavera piovono pesci nel ruscello  
 
Nubi di piccole trote 
scuriscono la ghiaia, con le code  
la spazzeranno fino a renderla dorata  
 
Scrosciano salmerini alpini, con i fianchi verdi chiazzati 
dal gioco di luci e di ombre  
nel giorno della creazione (disseminati qua e là 
fuochi fatui, purpurei  
con corte azzurra) 
 
Colate di temoli ricoprono di stagno il fondo delle conche 
 
Tu distribuisci mitili  
e granchi rosa  
 
In primavera dai una mano alla creazione 
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Eloy Sánchez Rosillo 
L’ispirazione (e altre poesie) 
Traduzione e cura di Francesco Dalessandro 
 
 

 
La voce di Eloy Sánchez Rosillo, ha scritto un critico, è «grave, densa, riflessiva, 

fatalmente elegiaca, tanto pura quanto precisa, nutrita da un talento profondo e ri-
flessivo, che attrae soprattutto per la limpidezza della visione». Ogni suo libro è testi-
mone di un preciso periodo della vita e l’elegiaca considerazione del tempo ne diven-
ta, di libro in libro, una luminosa celebrazione. Per un naturale processo di matura-
zione, la sua poesia, fatta di riflessioni e ricordi, insieme alla trasparenza dell’infanzia 
e all’esperienza dell’amore, evoca l’irredimibile sentimento di perdita e di denuda-
mento che comporta il trascorre del tempo. Ulteriori acquisti e conquiste in tal senso 
testimoniano anche i libri più recenti, con in più una ritrovata fiducia nel prodigio 
della vita, che può offrirsi, a chi sa riconoscerlo, anche solo aprendo un balcone; e, 
infine, con la certezza che nemmeno la morte potrà negare ciò che siamo. Singolare 
importanza ha, infine, in quest’opera (e qui se ne trovano numerosi esempi), 
l’insistente riflessione sul fare poesia e sul suo miracoloso ripetersi, sulle conquiste 
che essa consente e sulla sua intrinseca necessità, come sulla possibilità che un gior-
no possa non tornare.   
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La inspiración 
 
 
En ocasiones, cuando intenta  
escribir y resulta vano  
el empeño y se desespera  
ante el hostil papel en blanco,  
de pronto ocurre, por sorpresa,  
después de mucho, mucho rato  
de tentativas, de paciencia,  
algo que no esperaba, algo  
con lo que el cielo recompensa  
sus sinsabores: un milagro.  
Y, casi sin buscar, encuentra  
la palabra justa, el vocablo  
que necesita, la manera  
de que lo oscuro se haga claro.  
Surge la luz. Todo se ordena.  
En el papel se posa el canto.  
Y cuando al fin queda el poema  
completamente terminado,  
quien lo escribió, confuso, piensa  
que no es verdad, que está soñando. 
 
 
 
 
 
Las palabras 
 
 
Sólo palabras tienes, y con ellas 
has de decir el mundo, la infinita 
variedad de las cosas. 
                                  Necesita 
el azar tu destino, y las estrellas, 
tu amor para cumplirse. 
 
                                      En las más bellas 
horas de plenitud, en esa cita 
mágica en la que el cielo precipita 
sobre un papel sus signos, las querellas 
de la voz y el silencio se deshacen. 
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L’ispirazione          
 
 
A volte, quando cerca 
di scrivere, ma è vano                           
ogni impegno e dispera,              
davanti al foglio bianco, 
ostile, all’improvviso 
gli accade, dopo tanti tentativi,  
tanta pazienza, quello 
che non sperava più,  
qualcosa con cui il cielo  
compensa i dispiaceri:  
un miracolo. E, quasi 
senza cercarla, trova la parola  
precisa, il vocabolo che serve,  
il modo perché quello 
che era oscuro sia chiaro. 
Nasce la luce. Tutto  
è in ordine. Sul foglio  
si posa il canto. E quando 
infine la poesia è terminata,  
chi la scrisse, confuso, 
pensa che non è vero, 
che forse sta sognando.  
 
 
 
Le parole             
 
 
Hai soltanto parole ed è con esse 
che devi dire il mondo, l’infinita 
varietà delle cose.  
                             Al tuo destino 
è necessario il caso, e queste stelle 
all’amore per compiersi.                                                                       
                                          
                                      Nelle ore 
più belle, piene, nel magico incontro 
quando su un foglio fa cadere il cielo 
i suoi segni, i lamenti della voce 
sfumano nel silenzio. 
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Y un mar ya en calma lleva hasta la orilla 
la música escuchada, o su eco vivo. 
En la arena las aguas se complacen, 
se muestra el ser y para siempre brilla 
en tu verso un momento fugitivo.                      
 
 
 
La playa 
 
 
Nadie podrá quitarme –me digo– la ilusión 
de soñar que ha existido esta mañana. 
Se ha detenido el tiempo: oigo tu risa, 
tus palabras de niño. Nunca he estado  
tan conforme con todo, tan seguro 
de mi alegría. Juegas junto al agua, y te ayudo 
a recoger chapinas, a levantar castillos 
de arena. Vas corriendo de un sitio para otro, 
chapoteas, das gritos, te caes, corres de nuevo, 
y luego te detienes a mi lado y me abrazas 
y yo beso tus ojos, tus mejillas, tu pelo, 
tu niñez jubilosa. El mar está 
muy azul y muy plácido. A lo lejos, 
algunas velas blancas. El sol deja 
su oro violento en nuestra piel. 
                                                 Me digo 
que es cierto este milagro, que es verdad 
el inmóvil fluir de la quieta mañana, 
la ilusión de soñar el remanso dulcísimo 
en el que acontecemos como seres 
dichosos de estar vivos, felices de estar juntos 
y de habitar la luz. 
                             Pero escucho, de pronto, 
el ruido terrible y oscuro y velocísimo 
que hace el tiempo al pasar, y la firmeza 
de mi sueño se rompe; se hace añicos 
–como un cristal muy frágil– la ilusión 
de estar aquí, contigo, junto al agua. 
El cielo se oscurece, el mar se agita. 
Siento en mi sangre el vértigo espantoso 
de la edad: en un instante, transcurren muchos años. 
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Un calmo mare porta a riva la musica ascoltata, 
o l’eco viva. Sulla spiaggia le onde  
si rallegrano, l’essere si mostra 
e nel tuo verso il fuggitivo istante 
brilla per sempre.  
 
 
 
La spiaggia     
 
 
Nessuno potrà togliermi – mi dico – l’illusione 
di sognare che questa mattina sia esistita. 
Il tempo s’è fermato: sento le tue risate, 
le tue parole di bambino. Non sono mai stato 
soddisfatto di tutto come ora, così certo  
della felicità. Giochi vicino 
all’acqua ed io t’aiuto coi castelli di sabbia,  
a cercare conchiglie. Tu da un posto 
all’altro corri, sguazzi, gridi, cadi,  
corri di nuovo, poi ti fermi accanto  
a me, mi abbracci, io bacio i tuoi capelli, 
gli occhi, le guance, e l’esultante infanzia.  
Il mare è azzurro e calmo. In lontananza  
vele bianche. Ed il sole che ci lascia  
il suo oro violento sulla pelle. 
                                              Mi dico  
che il miracolo è vero, e che è vero il fluire  
immoto della quieta mattinata 
e così l’illusione di sognare il ristagno                                                
dolcissimo nel quale noi diventiamo esseri  
felici d’esser vivi, lieti di stare insieme 
e abitare la luce. 
                          Ma all’improvviso ascolto 
il rumore terribile e cupo che fa il tempo 
quando trascorre rapido e allora la certezza 
del mio sogno si spezza; si frantuma 
– come fragile vetro – l’illusione 
di stare qui, con te, vicino all’acqua. 
Diventa scuro il cielo, il mare s’agita.                                                    
E io sento nel sangue la paurosa vertigine                                          
dell’età: in quell’istante sono passati gli anni. 
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Y te veo crecer, y alejarte. Ya no eres 
el niño que jugaba con su padre en la playa. 
Eres un hombre ahora, y tú también comprendes 
que no existió, ni existe, ni existirá este día, 
la venturosa fábula de mis ojos mirándote, 
la leyenda imposible de tu infancia. 
Estás solo, y me buscas. Pero yo he muerto acaso. 
Somos sombras de un sueño, niebla, palabras, nada. 
 
 
 
 
Una muchacha 
 
 
Ha salido, tal vez, de su casa hace un rato. 
No va a ninguna parte. Da gusto, en primavera, 
pasear a estas horas sin rumbo, mientras cae 
la tarde lentamente y vuelan los vencejos 
en la luz que declina. Ha estado en un jardín; 
pasó por una plaza y por una alameda. 
Tiene ganas de andar. 
                                  Ahora, el azar la trae, 
despacio, hasta mi calle. Yo, aburrido, me asomo 
a un balcón de mi casa, y, al mirar hacia abajo, 
la veo venir. Tendrá veinte años apenas. 
Camina con la gracia que regala la vida 
a quien es bello y joven: gloria breve del cuerpo; 
milagro de lo efímero, que cifra en su relámpago 
visos de eternidad. 
                              Ajena a mi mirada, 
se va acercando. El oro del sol último brilla 
en su piel, en sus ojos, en el dulce desorden 
oscuro de su pelo. En este instante, cruza 
de una acera a la otra. No sabe que la observo, 
que su fugaz presencia me hace feliz. Muy pronto 
pasará por la puerta de la casa en que vivo. 
Ya llega. Ya ha pasado. Y sigue. Y va alejándose. 
Dentro de unos momentos doblará aquella esquina. 
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T’ho visto allontanarti, ormai cresciuto. 
E non sei più il bambino che giocava col padre,  
sulla spiaggia. Sei un uomo, ora, e anche tu  
lo capisci che non è mai esistito,  
che non esiste e mai esisterà quel giorno,  
la gioia favolosa degli occhi che ti guardano,  
la leggenda impossibile della tua infanzia. 
Sei da solo e mi cerchi. Io sono morto, forse. 
Siamo le ombre di un sogno, nebbia, parole, niente. 
 
 
 
Una ragazza     
 
 
Forse è uscita di casa appena adesso.   
Ma non va in nessun posto. In primavera, 
passeggiare è piacevole, a quest’ora,  
senza una meta mentre viene sera 
e nella luce che declina svolano  
i rondoni. È stata in un giardino; 
poi è passata in una piazza e un viale. 
Le piace camminare. 
                                 Il caso, adesso, 
la porta lentamente sotto casa.  
Io m’affaccio, annoiato, da un balcone: 
guardando in basso la vedo arrivare. 
Avrà appena venti anni. Cammina 
con la grazia che a chi è giovane e bello 
dona la vita, quella breve gloria 
del corpo, quell’effimero miracolo 
dell’abbaglio che trova attimi eterni.  
Ignorando il mio sguardo, s’avvicina. 
L’oro del tardo sole le rifulge 
sulla pelle, negli occhi, sui capelli 
neri in dolce disordine. In quel mentre 
attraversa la strada. Non s’è accorta                                                
che la osservo; né che mi fa felice 
la presenza fugace.   
Passerà presto davanti al portone 
di casa mia. Ecco, arriva. È già passata. 
Prosegue. S’allontana. Tra un minuto 
sparirà dietro l’angolo.                                                                                 
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Recanati, agosto de 1829 (Homenaje a Giacomo Leopardi) 
 
 
Van pasando los meses muy despacio. 
Hace ya casi un año regresé 
–contra mi voluntad, porque no tuve 
otro remedio, desgraciadamente– 
a la casa paterna, y cada día 
es una eternidad: no avanza el tiempo 
cuando no hay esperanza y respiramos 
en el dolor y el tedio. Tal vez nunca 
vuelva a salir de aquí. Ni mi menguada 
bolsa ni las miserias indecibles 
que padece mi cuerpo –por no hablar 
de la constante oposición que muestran 
los míos a que parta– me consienten 
pensar de nuevo en irme. Quedó lejos 
el mundo: aquellos días de Florencia, 
de Pisa, en que creí ser para siempre 
un hombre libre al fin. Entre los muros 
de este viejo palacio ineludible 
me debato en la agunstia, maldiciendo 
el aciago destino que se opone 
a todos mis afanes. Nada tengo, 
pues me es ajeno cuanto me rodea 
en este pueblo infame en el que nadie 
quiso nunca –ni pudo– comprenderme. 
Tan sólo la solícita presencia 
de mi querida hermana –que acaso 
igual a mí en desdichas– me procura 
desagravio y refugio, algún consuelo 
en esta soledad. Mas no es bastante. 
Soy un muerto que alienta. Sí, la vida 
dura en verdad bien poco. Es un fulgor 
muy intenso que cesa de repente 
cuando acaban los años juveniles. 
Después, en apariencia, el existir 
prosigue. Pero no, no es ya la vida 
lo que está sucediéndonos, y somos 
en esa nada póstumos testigos 
de un simulacro triste. Nos quedamos 
entonces sin presente y sin futuro; 
todo lo que acontece nos remite 
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Recanati, agosto 1829 (Omaggio a Giacomo Leopardi) 
 
 
Passano lenti i mesi. È quasi un anno                                             
che sono ritornato – controvoglia, 
perché purtroppo non ebbi altra scelta – 
alla casa paterna, ed ogni giorno 
sembra un’eternità: il tempo non passa  
mai se non c’è speranza e si respira 
nel dolore e nel tedio. Forse mai 
riproverò ad andarmene da qui. 
La borsa vuota e le indicibili miserie 
che patisce il mio corpo – senza dire 
la costante avversione dei miei a farmi partire –  
non permettono che pensi a una nuova fuga.  
Com’è lontano il mondo, con i giorni 
di Firenze e di Pisa in cui credetti 
d’essere finalmente un uomo libero. 
Fra le pareti dell’inevitabile 
vecchio palazzo lotto con l’angoscia 
maledicendo il funesto destino  
che m’oppone gli affanni. Non ho niente, 
e in questo posto infame in cui nessuno                                                       
riuscì a capirmi, semmai volle farlo,  
m’è estraneo tutto quel che mi circonda.  
Solo la cara sorella – forse uguale  
a me nella sfortuna – con la sua 
premurosa presenza mi è di conforto 
e di riparo, dà consolazione                                                                               
alla mia solitudine. Ma non basta. 
Qui, sono solo un morto che respira.  
Sì, davvero la vita dura poco.  
È un forte, intenso abbaglio che finisce  
all’improvviso quando i giovanili 
anni sono passati. All’apparenza, 
l’esistenza continua. Però no,  
non è più vita quello che ci accade  
e in questo niente siamo testimoni  
postumi di un ben triste simulacro.  
Non resta né presente né futuro:  
quello che accade ci rinvia al passato,  
alla sua antica fiamma. M’è sfuggita, 
la gioventù. L’estate inutilmente 
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al pasado, a la antigua llamarada. 
Mi juventud se fue. Canta el verano 
inútilmente en torno a mi dolor. 
Un día más de agosto que termina. 
Ha caído la noche. Desde el cielo 
mira la compasiva luna llena. 
Sobre el hondo silencio de los campos 
tiembla la luz de las constelaciones. 
A mi memoria acuden las imágenes 
del ayer. El recuerdo me depara 
la extraña flor de la melancolía. 
 
 
 
En mitad de la noche 
 
 
En mitad de la noche me desperté. Y había 
mucha luz en la casa. Oí, por el pasillo, 
ir y venir de pasos apresurados, voces 
tristes que lamentaban no sé qué, y, a lo lejos, 
como un lento murmullo –diríase– de oraciones 
entre llanto y gemidos susurradas. Sin duda, 
algo extraño ocurría. Asustado, confuso, 
llamé con insistencia a mi madre, mas nadie 
acudió de momento. Porfié, y al fin vino 
a mi cuarto, afligida, la sirvienta, y después 
de acariciarme un poco y abrazarme, la pobre, 
me dijo como pudo que mi padre había muerto, 
que había muerto hacía un rato, de repente. 
                                                                    Contaba 
siete años yo entonces y tenía mi padre, 
cuando murió, la misma edad que tengo ahora. 
Casi cuarenta años han pasado y aún 
respiro aquella angustia. Mientras mi mano intenta 
escribir estos versos, voy viviendo de nuevo 
los momentos terribles de esa noche remota. 
Mi madre está sentada en un sillón, llorando 
con total desconsuelo junto al lecho en que yace 
el cuerpo de mi padre. Yo me acerco y la beso; 
le digo que no llore, que no llore. Su llanto, 
en verdad, me conmueve más aún que el cadáver 
–tan irreal, tan solo en su quietud– del hombre 
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canta sul mio dolore. Un altro giorno 
d’agosto che finisce. Cade notte. 
Dal cielo guarda la pietosa luna. 
Sul silenzio profondo delle campagne  
trema la luce delle costellazioni. 
Alla memoria accorrono le immagini  
di ieri. Ed il ricordo mi riserva 
lo strano fiore della malinconia.                                                                     
 
 
 
 
 
 
In piena notte 
 
 
Mi svegliai in piena notte. In casa c’era 
tanta luce. Sentivo, in corridoio, 
andirivieni di passi affrettati,  
voci tristi e dolenti non sapevo per cosa,  
e, in lontananza, un lento mormorio  
di preghiere – sembrava – sussurrate tra pianto 
e gemiti. Qualcosa di strano era successo,  
senza dubbio. Confuso, spaventato chiamavo 
ostinato mia madre, ma al momento 
non accorse nessuno. Insistendo, alla fine  
venne nella mia stanza, afflitta, la domestica.  
Dopo qualche carezza e qualche abbraccio, 
la poveretta disse che mio padre era morto, 
che era morto da poco, d’improvviso.                                                               
                                                           Io avevo 
sette anni allora, e mio padre, morendo, 
l’età che adesso ho io. Sono passati 
quarant’anni ma ancora respiro quell’angoscia.  
Mentre la mano scrive questi versi,  
io rivivo i terribili momenti                                                                                
di quella notte ormai lontana. Mamma, 
su una poltrona, piange di sconforto 
vicino al letto dove giace il corpo  
di mio padre. Io m’accosto e le do un bacio; 
le dico di non piangere, non piangere.  
Quel pianto mi commuove anche più del cadavere 
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que hasta ayer mismo era el centro de esta casa 
y jugaba conmigo, con mi hermana y mi hermano. 
La muerte transfigura, traza súbitamente 
un enigma en su presa, y no reconocía 
apenas a mi padre en aquellos despojos 
misteriosos, herméticos. 
                                      Entonces no lo supe. 
Pero hoy sé que esas horas en que tomé conciencia 
del tiempo y de la muerte arrasaron mi infancia: 
dejé allí de ser niño. 
                                La casa fue llenándose 
poco a poco de gente. Familiares y amigos 
daban con su presencia lugar a repetidas 
escenas de dolor. La noche no avanzaba.  
Parecía que nunca iba a llegar la aurora. 
 
 
 
 
 
Principio y fin 
 
 
Puede ser que te digas: «El verano que viene 
quiero volver a Italia», o: «El año que hoy empieza 
tengo que aprovecharlo; con un poco de suerte 
acabaré mi libro», y también: «Cuando crezca 
mi hijo, ¿qué haré yo sin el don de su infancia?». 
Pero el verano próximo, en verdad, ya ha pasado; 
terminaste hace muchos años el libro aquel 
en el que ahora trabajas; tu hijo se hizo un hombre 
y siguió su camino, lejos de ti. Los días 
que vendrán ya vinieron. Y luego cae la noche. 
A la vez respiramos la luz y la ceniza. 
Principio y fin habitan en el mismo relámpago. 
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– così irreale e solo, così quieto –  
dell’uomo ancora ieri il centro della casa 
che giocava con me, con mia sorella  
e mio fratello. La morte trasfigura,  
traccia con la sua presa all’improvviso 
un enigma: riconoscevo appena 
mio padre, in quelle spoglie misteriose, 
ermetiche. 
                 Io allora non capii. 
Oggi lo so, quelle ore in cui presi coscienza 
del tempo e della morte spezzarono l’infanzia: 
fu lì che smisi d’essere un bambino. 
                                                        La casa  
si riempiva di gente. La presenza 
di familiari e amici provocava continue 
scene di dolore. La notte non passava.                                             
Sembrava non dovesse più arrivare l’aurora.                                         
 
 
 
Principio e fine       
 
 
Ti dirai forse: «L’estate che viene, 
desidero tornare in Italia», o: «Comincia 
l’anno nuovo, ne devo approfittare;  
con un po’ di fortuna finirò il libro», ed anche:  
«Quando mio figlio sarà ormai cresciuto,  
senza più la sua infanzia che farò?».  
Ma la prossima estate è già passata,  
hai terminato da molti anni il libro  
al quale ora lavori; tuo figlio è un uomo fatto  
e ha preso la sua strada senza te.  
I giorni che verranno son venuti.  
Scende la notte. Respiriamo insieme 
luce e cenere. Vivono 
principio e fine nello stesso abbaglio.                                     
 
 
 
 
 
 



212 

Una temporada en el infierno 
 
 
Al final de la infancia –tenía doce años–, 
estuve interno en uno de aquellos terroríficos 
colegios religiosos de la época. Era 
inhóspita y muy fría la ciudad en que alzaba 
ese centro sus muros carcelarios. Tras ellos, 
pasé yo un curso entero, solo, desesperado, 
entre dómines crueles y estraños condiscípulos. 
Me acuerdo, más que nada, del larguísimo invierno: 
nieve triste que cae sobre unos patios tristes, 
humedad minuciosa que hasta los huesos cala. 
Sufrí allí lo indecible. El corazón de un niño 
puede albergar a veces todo el dolor del mundo. 
 
Pero también conservo de aquel infierno helado 
unos pocos recuerdos hermosos, cuya luz 
inagotable siempre me acompaña y me salva: 
una vez por trimestre me daban el aviso 
de que había venido mi madre a visitarme. 
Yo acudía corriendo a la sala sombría 
en la que me esperaba. Y, tras abrir de golpe 
la puerta, la veía. Era verdad, era ella, 
joven aún, bellísima, cerca de mí, a mi alcance, 
llena de abrazos, besos, risas, dulces palabras. 
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Una stagione all’inferno 
 
 
La fine dell’infanzia – a dodici anni –  
la trascorsi da interno in uno degli orribili 
collegi religiosi di quell’epoca.                                                                         
Inospitale e fredda, la città 
dove quel centro alzava le sue mura 
carcerarie. Trascorsi dietro di esse 
un corso intero, solo, disperato, 
tra insegnanti crudeli e strani condiscepoli. 
Ricordo soprattutto il lunghissimo inverno: 
neve triste che cade sopra cortili tristi 
e umidità sottile che penetra le ossa. 
Vi soffrii l’indicibile. Nel cuore  
di un bambino talvolta può albergare  
il dolore del mondo. 
 
                                  Ma conservo 
di quel gelido inferno alcuni bei ricordi: 
m’accompagna e mi salva inesauribile 
la loro luce. Una volta a trimestre  
m’avvisavano che c’era mia madre, 
venuta a visitarmi. E io correvo 
nella lugubre sala dove lei m’aspettava. 
Ed aprendo la porta di colpo la vedevo. 
Era vero, era lei, giovane ancora, 
bella, vicina, pronta ad abbracciarmi, 
piena di baci e risa e di dolci parole.                                                           
 
 
 
 
Eloy Sánchez Rosillo è nato a Murcia nel 1948, ha esordito nel 1977 con la raccolta Maneras de 
estar solo (Premio Adonais), alla quale seguirono altri quattro libri, riuniti nel 2004 nel complessivo 
Las cosas como fueron. Ha poi pubblicato altri cinque libri: La certeza (2005), Oír la luz (2008), Sueño 
del origen (2011), Antes del nombre (2013) e Quién lo diría (2015). Del 2014 è Hilo de oro (Antología 
poética, 1974-2011) a cura di José Luis Morante. Vive nella città natale e insegna letteratura spa-
gnola nella locale Università. In italiano sono usciti due libri: La vita (Nephila Edizioni, Firenze, 
2004) e Il fulgore del lampo (Pagliai Polistampa, Firenze, 2005), entrambi a cura di Francesco Luti. 
Altre traduzioni sono nelle antologie: 5 pesetas di stelle. Antologia della nuova poesia spagnola (La 
Vallisa, Bari, 1985), Abanico. Antologia della poesia spagnola d’oggi (Levante, Bari, 1986), Poeti spagnoli 
contemporanei (Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2008) tutte a cura di Emilio Coco; Poesia spagnola del 
secondo Novecento (Vallecchi, Firenze, 2008) a cura di Francesco Luti. Altre poesie, a cura e con 
traduzione di chi scrive, sono uscite su L’immaginazione, n. 228, marzo 2007; e a cura di Pablo 
Luque Pinilla, con traduzione di Gloria Bazzocchi, sulla rivista on line “Fili d’aquilone”, luglio-
settembre 2008, n. 11. 
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Habib Tengour 
Chahut d’un été, Etats de chose  
(Baraonda d’estate, Situazione 
 

 
 

à tous ceux qui sont tombés, amis et inconnus 
per tutti coloro che sono caduti, amici e sconosciuti. 
 
 
 
 
Ces textes témoignent des années de sang. Par delà la conjoncture, il y a là, pour le 
poète, la difficulté à trouver ses mots pour les agencer en une métrique fluide. La 
phrase nominale n’a pas été un choix délibéré, comme ne l’a pas été le martyre des 
êtres chers. Le corps se disloque dans la peine. Il ne prend pas garde à paraître. La 
rue a mis ses séductions au placard. Pour combien de temps ? Cet instant où tu san-
glotes à contrecœur, à condition de ne pas se prolonger comme il dure aujourd’hui, 
et de s’en sortir à peu près indemne, peut aider à vivre, à discerner une mesure…  
 
Cette chose persiste, elle échappe à l’emprise des mots. Tu travailles à les trouver… 
 
 
 
Chahut d’un été  

 
 

« Créon : 
C’est aux membres de la tribu — entièrement à eux, et à eux seul —                                                              
Que la religion réserve de voir et d’entendre les ignominies de la tribu. » 
               Sophocle, Œdipe roi 

 
                  
Je vous revoie suppliantes sans visage           accroupies  
Pierres entassées      débris d’une autre Ilion  
    Chœur  
au milieu de la scène    répétant la geste ancienne  
 
Sept courbées dans la douleur  
l’attente d’un nouvel exode  
le regard chargé de ressentiment.  
 
Cela n’explose pas encore.   
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Questi testi testimoniano anni di sangue. Aldilà della congiuntura, c’è, per il poeta, la 
difficoltà di trovare le sue parole per organizzarle in una metrica fluida. La frase no-
minale non è stata una scelta deliberata, come non lo è stato il martirio degli esseri 
cari. Il corpo si muove nella pena. Non si preoccupa di comparire. La strada ha mes-
so le sue seduzioni nell’armadio. Per quanto tempo ? Questo momento in cui tu sin-
ghiozzi senza ritegno, a condizione di non dilungarsi quanto oggi può durare, e di 
uscirne bene o male indenne, può aiutare a vivere, a trovare una misura… 
 
Questa cosa persiste, e sfugge al controllo delle parole. Tu lavori per trovarle… 
 
 
 
Baraonda d’etate  
 
 
                                                « Creonte : 
È ai membri della tribù – a tutti loro, e a loro soltanto –  
che la religione riserva di vedere e di intendere le ignominie della tribù»  
Sofocle,  Edipo re 
 
 
        Vi riconosco supplici senza volto                      accovacciate 
Pietre ammucchiate                              macerie di un’altra Ilio 
    Coro 
in mezzo alla scena                     per ripetere le gesta antiche. 
 
Sette, piegate dal dolore, 
l’attesa di un nuovo esodo, 
 lo sguardo carico di risentimento. 
 
Ma non esplode ancora.                  
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            Pour le moment  
la femme reste docile  
malgré la peine et la violence que l’homme ne voit pas  
ou évite d’envisager  
 
Discourir sur le destin du monde.  
Le long du mur le regard  
tourné vers l’intérieur  
de toi-même tu poursuis  
une exégèse  
riche en paradoxes et ton ombre  
inquiète se tasse sur tes pas 
 
ne pas perdre le fil… 
 
Ce mur n’a pas été abandonné là par hasard  
vestige d’une mémoire ou fiction sans partage  
tes coreligionnaires du moins ceux qui n’entendent rien  
aux subtilités du texte  
l’utilisent sans états d’âme pour raser des bâtisses  
oublient les lamentations des sans-abris 
                 
   Quelles nouvelles ?   Bonnes.  
Plongé dans ta lecture, tu en oublies ta cigarette.  
 
Tu es assis sur un banc branlant     assurant ton équilibre  
tu sais combien autour de toi les objets tiennent par miracle  
comme dans les camps de réfugiés que tu visites  
après la messe chaque dimanche.  
 
Ce réduit est-ce là tout ce qui reste de ton église ?  
 
Mais puisque les nouvelles sont bonnes,  
 il n’y a rien à craindre, tu es toi-même pierre  
 et tu sais bâtir. 
 
Le désastre      dans cet immeuble jadis plein de luxes  
de fêtes                 aujourd’hui plein de trous  
de scarifications sordides   
 
Les fenêtres obturées de parpaing  
éviter la mort et les enseignes en lambeaux  
le clinquant d’un monde où Eros n’a plus de carquois  
les affiches de cinéma invitent au spectacle  
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    Per il momento 
la donna resta docile 
malgrado la pena e la violenza che l’uomo non vede 
o non vuole immaginare 
     
Discorrere sul destino del mondo. 
Lungo il muro con lo sguardo 
rivolto verso l’interno  
di te stesso continui 
un’esegesi 
ricca di paradossi e la tua ombra 
inquieta si ripiega sui tuoi passi. 
 
Non perdere il filo… 
 
Questo muro non è stato lasciato qui per caso, 
vestigia di una memoria o finzione non condivisa. 
I tuoi correligionari, almeno quelli che nulla capiscono 
delle sottigliezze del testo, 
l’utilizzano senza emozioni per abbattere le case   
ignorando i lamenti dei senza tetto. 
 
                 Che notizie ?      Buone. 
Sprofondato nella lettura, dimentichi la sigaretta. 
 
Seduto su una panca traballante,   cerchi l’equilibrio 
e sai che intorno a te gli oggetti reggono per miracolo 
come nei campi di profughi che tu visiti 
ogni domenica, dopo la messa 
 
Questo recesso è tutto ciò che resta della tua chiesa? 
 
Ma poiché le notizie sono buone 
 non c’è niente da temere, tu stesso sei pietra 
 e sai come costruire. 
 
Il disastro          in questo stabile un tempo pieno di lusso  
e di feste                             oggi pieno di buchi 
di scarificazioni sordide 
 
le finestre chiuse con blocchi di cemento. 
Evitare la morte e le insegne a brandelli,   
apparenze di un mondo dove Eros non ha più faretra. 
I manifesti del cinema invitano allo spettacolo. 
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Déliquescence  
 
Ce panneau au format indécent dans ces décombres  
de quel humour noir relève ces lettres Verdun  
et ces chiffres 732 ? 
 
L’écume n’annonce plus la divine Aphrodite  
Triptyque où me surprend la crique de mon enfance  
 
Les vagues ont emporté nos rêves   
… les métaphores du bonheur 
 
 

 
Éden 
 
 
comment gagner les sept étages 
l’âme assurée du moins croyance 
 
le prophète Edrîs discute la seconde entrée 
le portier inflexible au pourboire 
et l’ange de la mort à l’amitié confuse 
 
depuis   il n’y a pas de date 
illuminations et lois alternent 
les temps  limités 
 
des discours s’enflent féroces 
listes honnies avec publicité 
feu à la moindre incartade 
 
tu ne vivras pas cette vie séculaire 
au milieu du jardin 
converser avec les anges ni transmettre 
ta requête au crépuscule 
jusqu’à mourir.  
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Deliquescenza  
 
Quel pannello dal formato indecente tra i ruderi, 
da quale nero umorismo riprende la parola Verdun 
e queste cifre 732 ? 
 
La schiuma non annuncia più la divina Afrodite. 
Trittico  dove mi sorprende l’onda della mia infanzia. 
 
I flutti hanno travolto i nostri sogni 
… le metafore della fortuna   

 
 

 
Eden 
 
come superare i sette piani  
l’anima tranquilla almeno si crede  
 
il profeta Edris contratta il secondo ingresso  
con il portiere inflessibile sulla mancia  
e l’angelo della morte confuso nell’amicizia  
 
a partire – non c’è data  
luci e norme alternano  
i tempi limitati  
 
discorsi enfatici liste feroci  
con pubblicità  
fuoco al minimo scontro  
 
tu non vivrai codesta vita secolare  
in mezzo al giardino  
conversando con gli angeli né per rivolgere  
la tua richiesta al crepuscolo  
fino a morire. 
 
 
 
 
 
 



220 

Celui-là 
 
 
n’est pas inquiet par le miel amer 
les blasphèmes de l’ivrogne 
 
dans l’euphorie tu développes des images 
 
à la question  elle t’embarrasse 
maintenant tu ne peux te dérober 
les jugements sont établis 
 
ne t’est plus permis 
ce cheminement au grand jour 
l’étreinte capitale sur des bancs retirés 
battre des mains quand le spectacle te ravit 
ni le doute de ce que tu ne sais pas voir 
 
un cal au front préserve, on le dit 
et la noire pudeur qui maquille les yeux 
cette orchestration dans les stades 
 
sommaire 
un doigt te pointe à la vindicte populace 
celle qui mesure toute chose à ton insu 
 

 
 

Paraphe 
 
 
au seuil de la maison 
les invités sont là 
 
jour de liesse et de deuil 
un trouble quand la porte s’ouvre 
l’âme est saisie au moment d’apparaître 
 
paix à ceux qui rentrent   – non pas aumône 
l’exil détériore les couleurs de la terre 
notre cœur au loin a noirci 
 
patiemment 
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Proprio lui 
 
 
Non è infastidito dal miele amaro 
le bestemmie dell’alcolista 
 
nell’euforia tu sviluppi immagini 
 
sulla questione                     che ti imbarzza 
adesso non puoi scomparire 
i giudizi sono stati espressi 
 
non ti è più permesso 
spostatrti in pieno giorno 
la stretta fatale su banchi ritirati 
battere le mani quando lo spettscolo ti trascina 
senza dubbi su ciò che non sai vedere 
 
un callo ti protegge la fronte, si dice 
e il nero pudore che trucca gli occhi 
questa orchestrazione negli stadi   
 
sommaria      
un dito ti indica alla vendetta popolare 
quella che misura ogni cosa a tua insaputa. 
 
 
 
Sigla 
  
 
Sulla soglia di casa  
sono arrivati gli invitati  
 
giorno di festa e di lutto  
turbamento quando si apre la porta  
l’anima è colpita nel momento di apparire  
 
pace a coloro che rientrano – non è elemosina  
l’esilio deteriora i colori della terra  
il nostro cuore nel tempo s’è fatto nero  
 
pazientemente  
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j’ai traversé les épreuves 
pour retrouver le goût du jardin 
me réjouir dans le voisinage des martyrs 
alors l’errance intègre le miroir 
 
ta parole comme soutien 
une inflexion enchante 
longtemps après que la cérémonie s’achève  
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ho superato le prove  
per ritrovare il gusto del giardino 
per compiacermi della vicinanza dei martiri  
mentre l’erranza completa il riflesso  
 
la tua voce fa da sostegno  
un’inflessione incanta  
a lungo dopo la fine della cerimonia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habib Tengour è nato in Algeria nel 1948 e si è trasferito a cinque anni a Parigi con la famiglia, 
dove ha studiato Sociologia. Il suo primo libro di poesia è Tapapakitaques ou la poésie-île (1976); ha 
scritto anche racconti (da ultimo Ce Tatar-là, Editions Dana, Paris, 2002), saggistica e un’opera 
teatrale (Traverser, 2002). 
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Charles Tomlinson 
Poesie da Jubilation 
Traduzione di Mauro Ferrari 
 
 
 

Nato a Stoke nel 1927 e mancato il 22 agosto 2015, Charles Tomlinson era uno 
dei grandi vecchi della poesia inglese, la cui lunga carriera poetica (e pittorica) è stata 
in equilibrio tra l’Inghilterra, gli States l’amatissima Italia.  

Tomlinson ha prodotto un corpus poetico straordinariamente coerente, caratteriz-
zato da contenuti naturalistici e descrittivi, ma anche da un tono meditativo assoluta-
mente riconoscibile, centrato sulle modalità della conoscenza, tema chiaramente de-
rivato dal Modernismo. Questa ricchezza può a volte essere fraintesa per via di un 
andamento apparentemente ondivago, di casual conversation quasi aneddotica, laddove 
è invece da ammirare l’attenzione al dettaglio, la tensione cognitiva, lo sforzo di co-
struire una struttura ad hoc che rifletta l’andamento del pensiero: dal verso a tre stadi 
appreso da William, alla versificazione breve e nervosa, fino all’andamento solenne 
di poesie ormai classiche come la grande Swimming Chenango Lake. 

La poesia di Tomlinson muove da un duplice filone stilistico: da un lato, la risco-
perta dei grandi modernisti specialmente americani (Marianne Moore, Pound e Wil-
liams, ma anche dei più giovani “oggettivisti” come Bunting, Zukofsky e Oppen) e 
dall’altro l’ampio uso della dizione augustea di Dryden e Pope, che attraverso Wor-
dsworth e certo Coleridge sopravvive almeno fino a Byron principalmente come 
istanza di chiarezza e lucida organizzazione interna; si tratta di due filoni spesso anti-
tetici che tuttavia non di rado convivono, in una generazione come quella di Tomlin-
son in equilibrio fra l’affabilità del Movement (con una certa chiusura culturale) e il 
fascino del Modernismo internazionale à la Pound, e che nei casi più notevoli (Larkin, 
Hughes, Gunn) riuscì a creare un proprio linguaggio poetico ricco di spunti e temi. 
Nessuno però come Tomlinson ha saputo far convivere queste due istanze stilistiche 
tenendole per molti versi distinte, con una forte vena di internazionalismo che, ad 
esempio, lo distingue come importante traduttore di poeti diversissimi come Anto-
nio Machado, Fyodor Tyutchev, César Vallejo, Attilio Bertolucci e Octavio Paz. 

 
I testi che seguono sono tratti da una delle ultime raccolte, Jubilation (Oxford Un. 

Press, Oxford 1995, seguita ai Collected Poems del 1985 e quindi non presa in conside-
razione nella parziale traduzione italiana (Nella pienezza del tempo, Garzanti, Milano 
1987). Dopo questa raccolta, Tomlinson ha continuato a pubblicare con cadenza 
regolare: Selected Poems, 1955-1997, New Directions, 1997; Vineyard Above the Sea, Ox-
ford Poets/Carcanet Press, 1999; Skywriting, Carcanet Press, 2003; Crack in the Uni-
verse, Carcanet Press, 2006; New Collected Poems, Carcanet Press, 2009. 
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Lago di Como 
 
 
Sun must first filter through a haze 

That eats whole mountains here. How lonely 
Those mountains would be without our presence. 
 For only we can tell back to them their surfaces, 
Their whites which absorb so many shades, 

Those surfaces accepting so much shadow 
Into their clefts and crevices, yet marbling with light 

The lake beneath them, so that mountains stand 
On columns that cross the waters, columns 

That ondulate in flakes of white and gold. 
This is the story told back to the mountains 

And, as evening begins, must be retold, 
To these summits taken by white fire 

From a sun that is already going, has not yet 
Gone down behind the further shore whose crags 

Are climbing blackly upwards into silhouette. 
 
 
 
Heron 
 
 
The river crosses the city over a series of falls: 
at each of the falls, waiting for fish 
a small white heron – sometimes 
a whole group of them, all 
at a respectful distance from one another. 
Perhaps they have fished the river too long – 
they seldom visibly produce anything from it. 
Perhaps their decorative tininess is the result 
merely of malnutrition. They are indifferent to traffic 
flowing by on either side, and to strollers 
who pause to see what they might catch. 
They watch the water with such an exemplary patience, 
they seem to be leftovers from a time 
when the world was filled with moral admonitions 
and everything had been put there to mean something. 
We, however, fail to take the lesson to heart 
and continue to worry over their inadequate diet. 
As evening arrives, the light on the buildings 
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Lago di Como 
 
 
Il sole deve prima filtrare fra la foschia 
 Che qui si mangia montagne intere. Quanto 
Sarebbero sole le montagne senza la nostra presenza. 
 Perché soltanto noi possiamo rispondere alle loro superfici, 
I bianchi che assorbono così tante sfumature, 
 Quelle superfici che accettano tanta ombra 
Nelle loro fenditure e crepe ma che trasformano in marmo luminoso 
 Il lago sotto di loro, così che i monti posano 
Su colonne che attraversano le acque, colonne 
 Che ondeggiano in fiocchi bianchi e oro. 
Questa è la storia che rendiamo alle montagne 
 E che, sul far della sera, deve essere ridetta, 
A queste cime prese dal fuoco bianco 
 Di un sole che se ne sta già andando, non ancora 
Calato dietro l’altra sponda, le cui rupi 
 Salendo si annerano in silhouette. 
 
 
 
Airone 
 
 
Il fiume attraversa la città con una serie di cascate: 
a ciascuna cascata, in attesa dei pesci 
un piccolo airone bianco – a volte 
un gruppo intero, tutti 
a rispettosa distanza l’uno dall’altro. 
Forse pescano nel fiume da troppo tempo – 
raramente tirano fuori qualcosa. 
Forse la loro piccolezza decorativa è il risultato 
puro e semplice di malnutrizione. Sono indifferenti al traffico 
che scorre sui due lati, e a quanti passeggiano 
fermandosi a vedere cosa prendono. 
Osservano l’acqua con pazienza tanto esemplare 
che sembrano resti di un tempo 
quando il mondo era pieno di ammonimenti morali 
e tutto era stato messo lì con un significato. 
Noi, tuttavia, non riusciamo ad apprendere la lezione 
e continuiamo a preoccuparci della loro dieta inadeguata. 
Quando arriva la sera la luce sugli edifici 
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goes golden, an Italian light, and the mountains 
darken and press forward to stand protectively 
round the city. Midnight 
and below the roadway, in the glare of passing cars, 
huddle the heron, roosting with one leg raised, and bent 
even in sleep, towards the flash, the fish, the disappointment. 
 

Kyoto 
 
 
 
December 
 
 
Frost followed frost, each colder 

Whiter than the one before. The crystals’ 
Sparkling salt, it seemed, had changed 

The nature of the things it clung to: 
You walked in a world that well might break 

Into glassy chimes, gamelans of the cold, 
As whole hillsides, struck by the light, 

Stood out revealed, trees ranked in white, 
Their detail microscopically incised, unreal, 

Sun full on their fragile armour that soon would 
Melt off them in a single afternoon. 
 
 
 
 
The Track of the Deer 
 

 
… The track of the deer 

that strayed last night into the garden, 
stops beneath the fruitless apple tree, 
shaped out and shimmering with that frost 
you can feel here at the edge of all imaginings: 
the departed deer glimmers with the presence 
of sensed, substantial and yet absent things. 
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si fa dorata, una luce italiana, e i monti 
si scuriscono e si fanno avanti protettivi 
attorno alla città. Mezzanotte 
e sotto la strada, alle luci delle auto, 
si radunano gli aironi, appollaiati su una gamba sola, e piegati  
anche nel sonno verso il luccicore, i pesci, la delusione. 
 

Kyoto 
 
 
 
Dicembre 
 
 
Brina su alla brina, sempre più fredda 
Più bianca dell’altra. Il sale scintillante  
Dei cristalli sembrava avesse mutato 
La natura delle cose a cui aderiva: 
Si camminava in un mondo che avrebbe potuto erompere 
In uno scampanìo di vetro, gamelan del freddo, 
Mentre intere colline, colpite dalla luce, 
Spiccano come rivelate, gli alberi in bianche fila, 
Il dettaglio inciso microscopicamente, irreale, 
Il sole pieno sulla loro fragile armatura che presto 
Si sarebbe disciolta in un solo pomeriggio. 
 
 
 
La traccia del cervo 
 
 
  …. La traccia del cervo 
arrivato per caso in giardino ieri notte 
si ferma sotto il melo senza frutti, 
delineato e scintillante per quella brina 
che qui senti al limite d’ogni immaginazione: 
il cervo svanito balugina con la presenza  
di cose percepite, concrete e tuttavia assenti. 
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Müesser Yeniay 
Poesie 
a cura di Luca Benassi e con la traduzione di Laura Corraducci 

 
 
 

Müesser Yeniay è nata a Izmir, in Turchia, nel 1984, ma vive e lavora ad Ankara. Ha 
pubblicato tre libri di poesia, ed è traduttrice, critica letteraria e redattrice della rivista 
di letteratura Şiirden. Laureata in lingua e letteratura inglese, Yeniay è un’infaticabile 
viaggiatrice, in Europa, nei Balcani e in America, dove è stata diverse volte, pubbli-
cando traduzioni delle sue poesie, traendo esperienze e materiali per far conoscere, a 
sua volta, altre letterature in Turchia. Ha pubblicato un’antologia di poesia mondiale 
Ho trovato la mia casa nelle montagne (2011) e una Antologia spagnola contemporanea (2014), 
curata insieme a Metin Cengiz e Jaime B. Rosa. Müesser Yeniay rappresenta, non 
solo come poetessa, la nuova generazione della poesia turca, la cui apertura verso 
l’esterno e l’Unione Europea in particolare, si concretizza in scambi, traduzioni, pub-
blicazioni. Anche i versi risentono di questo clima, attraverso l’adozione di un lin-
guaggio all’apparenza semplice e immediato, ma in realtà capace di sondare le pro-
fondità del mistero, dell’inquietudine e del desiderio. Le immagini sono sempre forti, 
taglienti, mettono a confronto l’Io con una realtà cruda, dolorosa, spesso connotata 
dal senso di oppressione e incompiutezza. Il suo ultimo libro, Davanti a me il deserto 
(2014), pubblicato in versione bilingue turco e inglese nella traduzione della stessa 
autrice, riflette sulle origini e sulla tradizione della cultura mediorientale, alla quale 
Yeniay sente di appartenere e che, nelle distese desertiche, vede l’incontro con Dio e 
la Sua rivelazione, ma che è anche luogo della manifestazione di una coscienza uma-
na, moderna e poetica. Si tratta di testi nei quali i silenzi della pagina mettono in ri-
salto versi non di rado composti da un sintagma o una singola parola, vicini a una 
dimensione gnomica e aforistica, nella quale trovano composizione le diverse istanze 
di questa giovane autrice. Due anime, infatti, si agitano nella scritture di Yeniay: 
l’amore e il tema politico, entrambi declinati in una dimensione civile, di riflessione 
alta, di denuncia. Laura Corraducci, nel tradurre questi testi, ha parlato di ‘amore 
sfigurato’, con una fortissima connotazione di contrapposizione verso gli uomini e il 
loro senso di possesso della donna, fisico, sessuale, culturale. Si tratta di un canto di 
dolore, nel quale le donne danno voce alla sofferenza, alla bellezza deturpata che si 
fa oggetto e merce di scambio nelle mani degli uomini, alla libertà ridotta in schiavi-
tù, alla morte per lapidazione. Osserva, però, la traduttrice come questi siano versi 
che raramente si commiserano, quasi mai indugiano in un dolore autoreferenziale. 
Le poesia di Yeniay cerca e trova forza in se stessa, diventa canto di liberazione me-
diante la nominazione della sofferenza, attraverso un’esposizione di uno schema ide-
ologico maschile, soffocante e vincolante della natura più profonda dell’essere 
femminile. Questa essenza non di rado è identificata con la terra, che rappresen-
ta, nella sua forza primordiale e creatrice, il grembo, la vulva della donna. Si tratta 
di una terra oggetto di rapina, di vendita, di mercificazione; una terra che diventa 
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sterile perché perde la sua sacralità, la vitalità ctonia dell’amore e della procreazione. 
Tale schema, oppressivo e patriarcale, è rinvenibile anche nei testi che allargano la 
visuale su altri temi civili. Yeniay guarda alle contraddizioni e alle problematiche di 
un Paese e una religione, l’Islam, alle prese con trasformazioni e conflitti. Si veda il 
testo Un nido d’uccello al parco Gezi dedicato alle manifestazioni di dissenso contro il 
governo di Recep Tayyip Erdoğan, avvenute tra il 28 maggio 2013 e il 30 maggio 
2013 e che hanno avuto origine da un sit-in di una cinquantina di persone che mani-
festavano contro la costruzione di un centro commerciale al posto del Parco Gezi a 
Istanbul. Il punto di vista della poesia è quello di un uccello nel nido su un albero del 
parco – uno di quelli che il governo intendeva sradicare e i manifestanti difendere – 
che assiste alle violenze, ai gas urticanti, alle vittime. Si tratta di una vista laterale che 
si identifica con la devastazione incombente, una rovina che coinvolge «tutta la gente 
della terra», la casa, la vita. Ancora una volta emerge il tema di una terra violata dalla 
prepotenza, dall’ideologia del potere e del denaro, capace di rendere proprietà la sa-
cralità della vita. 

La profondità e la bellezza dei versi di Müesser Yeniay viene resa qui disponibile 
grazie alla scelta e alla traduzione di Laura Corraducci. 

(Luca Benassi) 
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Recm 
 
 
Disarisi gece 
içerisi ayrilik 
 
son günü olmali bugün 
dünyanin 
– onu düsündügüm – 
 
ask biter… 
 
yürek 
recm edilen bir kadin gibi kalir 
gerçegin ortasinda 
 
yürek, Tanri’nin  
bana attigi en büyük  
Tas 
 
 
 
 
 
 
Simdi Bana Anlatmayin Erkekleri 
 
 
Canim öyle aciyor ki 
yerin altindaki taslari uyandiriyorum 
 
kadinligim benim 
içine tas doldurulan kumbaram 
solucanlara yuva, agaçkakanlara 
vücuduna inen tilkilere kovuk 
kollarima yeni tohumlar serpilir 
hayatinin erkegi aranir ki ciddi meseledir 
 
kadinligim soguk mezem 
ve bir yoklugun evi olan kasigim 
dünya burada duruyor 
sen içine atilan çöplerle yasa 
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Recm* 
 
 
Fuori è notte 
dentro è separazione 
 
questo deve essere l’ultimo giorno 
del mondo 
– in cui penserò a lui – 
 
l’amore finisce… 
 
il cuore 
rimane come una donna lapidata 
a morte in mezzo alla realtà 
 
il mio cuore, è la pietra 
più grande che Dio  
mi ha lanciato addosso 
 
 
*Recm è la parola usata per indicare la lapidazione, punizione che in alcuni paesi 
islamici viene ancora inflitta alle donne colte in adulterio. 
 
 
Ora non parlatemi di uomini! 
 
 
La mia anima è cosi ferita che 
risveglio le pietre sotto la terra 
 
la mia femminilità 
un salvadanaio riempito di sassi 
una casa per vermi, per picchi 
una grotta ai lupi che mi scendono dal corpo 
alle braccia, sono gettati nuovi semi 
si cerca l’uomo della tua vita 
è un affare piuttosto serio 
 
la mia femminilità, il mio freddo spuntino 
e il mio pube, una casa per il nulla, 
il mondo sta qui 
e tu stessa! Vivi con la spazzatura che ti ha gettato dentro 
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gittiginde etin tirnaktan ayrildigini anlat ona 
kopusun ilmiyle yasadigini 
anlat ona o amansiz hastaligi 
 
derisi soyulmus bir kuzu gibi üsür eti bakislarinizda 
“ben size annenizin rahmini borçlu degilim, bayim” 
kadinligim, zaptedilmis kitam 
 
ne bir tarlayim ekilen… 
kaziyin bedenimden o benim olmayan organi 
düsürebilseydim bir yilan kavi gibi 
anne olunmaz bir cinayete 
 
vatan degil, kadin bedenidir bölünen 
simdi bana anlatmayin erkekleri 
 
 
 
 
 
Ben Olmadan Çöller Vardi 
 
 
Gögsümü les diye yiyorlardi gördüm 
ben demedim “getirin beni dünyaya!” 
atesin etrafinda buldum kendimi 
                         devenin hörgücü gibi 
kivrildim geçerken dünyanin içinden  
             
bir avuç kum toparladilar avuçlarinda 
                                   ve savurdular… 
hayvanlarin ayak izinde uyudum geceleri 
dalga dalgaydi bedenim  
                                bittiginde kumlar 
örtümün arasindaki gözlerim buldu 
                                  “dünya nerede” 
– bir bedevi isem arzunun çölünde – 
 
gecenin önünde hurmalar döküldü aklima 
                     kulaklarima ses bulamadim 
 
sahralar kadar genis baktim yüregime 
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quando se n’è andato, digli che la carne lascia unghie 
che tu vivi con la scienza dell’interruzione 
digli di quella grave malattia 
 
come pelle di agnello, ho freddo nel tuo sguardo 
non ho nessun debito con il ventre di tua madre, signore! 
La mia femminilità, il mio continente invaso 
 
e nemmeno sono una terra coltivata… 
raschia via l’organo che non è mio 
come pelle di serpente, vorrei poterlo far cadere 
non è ragionevole essere madre per uccidere 
 
non è la patria ad essere divisa 
ma il corpo di una donna, 
ora, non parlatemi di uomini! 
 
 
 
Prima di me c’erano deserti 
 
 
Stavano mangiando la carcassa del mio corpo, vidi 
non dissi “Portatemi a terra!” 
mi ritrovai  intorno fuoco 
come la gobba di un cammello 
mi piegai mentre passavo sulla terra 
 
raccolsero una manciata di sabbia sui palmi 
e soffiarono 
di notte dormii su impronte di animali 
il mio corpo fra le onde 
quando la sabbia finì 
dentro al velo i miei occhi scoprirono 
                    “dove sta il mondo” 
– anche se sono Beduina nel deserto del desiderio – 
 
di fronte alla notte, momenti mi caddero dentro la mente 
non riuscivo a trovare suoni per le orecchie 
 
vasta come i sahara fissavo il mio cuore 
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Bedenimle Dünyanin Arasina  
 
 
Saçlarimda umutsuzluk uzuyor 
kökü bende nasilsa 
 
yeryüzü gibi dümdüzüm 
yeryüzünün ortasinda 
 
anilarimi bir çadira koysam 
– kendimi baska bir çadira – 
 
gözlerim kayboluyor… 
 
bir tohumdan çikmis gibiyim 
bir tohuma girecek gibi 
 
acilar tasiyan bir kervan 
geçiyor her gün üzerimden 
 
– bir nal iziyim bu yüzden 
günün yüzünde – 
 
bedenimle dünyanin arasina 
mesafe koymaliyim 
 
 
 
Öyle Diyorlar 
 
 
Kalabaliklarin içine firlayip  
soruyorum "annem sen misin?" 
bir agacin kovuguna 
göge saçilan kuslar  
gözlerim bakiyor yukarilara 
dilimden köprüler geçiyor 
ellerimden… 
ben bir masalin içinde  
saçlarim da masaldan 
 
gögüs kafesimi avuçlayip sikiyorum 
insanligim eriyor gözlerimde 
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Fra il mio corpo e il mondo 
 

 

Fra i miei capelli, la disperazione cresce 
più lunga, ha in me la sua radice, ma 
 
come la terra io sono liscia 
proprio al centro 
 
se posassi i miei ricordi in una tenda 
e me stessa in un’altra 
 
i miei occhi scomparirebbero…. 
 
sono come se fossi nata da un seme 
tornerò dentro quel seme 
 
sono l’impronta di uno zoccolo  
sul volto del giorno  
 
fra il mio corpo e il mondo 
dovrei mettere distanza 
 
 
 
 
 
 
Dicono 
 

 

Mi getto nella folla e domando 
“sei tu mia madre?” 
a un buco in un albero 
agli uccelli sparsi in cielo 
i miei occhi guardano in alto 
sopra la lingua, ponti che passano 
sulle mie mani. 
Sono dentro un racconto 
i miei capelli sono fatti di racconti 
 
afferro e mi spingo il torace 
la virilità mi si scioglie negli occhi 
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kalabaliklarin içine firlayip soruyorum  
bir annem olmali diyorlar 
 
bir portakalin kabugu gibi 
öyle diyorlar… 
 
 
 
Gezi Parkinda bir Kus Yuvasi 
 
                                          Nâzim Hikmet’e saygiyla 
 
Bir kus yuvasindan yaziyorum bunlari 
iki dal arasinda, Gezi parkinda 
gögsüme biçak gibi saplaniyor nefesim 
gögü yikmaya geliyorlar bütün yeryüzü halkiyla 
 
bir kus yuvasiyim Gezi parkinda 
iki dal arasinda 
 
burada insanlar zehirli 
agaçlar sökülmüs 
 
kovuluyoruz annemizin 
bizi davet ettigi dünyadan 
 
kus seslerini bombaliyorlar 
– çikaramaz kuslar çil çil para sesini – 
 
bir Ethem duyuluyor atesler içinde Anka! 
kaynak isçisi Ankara’da… 
yigiliyor bedeni kus tüyü gibi 
 
ölmeden toprak ediyorlar bizi 
duman altinda sokak çocuklari ve kediler 
kambur sirtlarinda kaybolan rüya 
kör gözlerle dünyaya bakilmaz artik 
ya uyumak hiç ummadigin bir anda! 
hiç ummadigin anda uyumak… 
 
ben bir kus yuvasiyim Gezi parkinda 
bir çift dal arasinda 
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mi getto nella folla, domando 
e dicono “devo aver avuto una madre” 
 
come una buccia d’arancia, 
dicono… 
 
 
 
Un nido d’uccello al parco Gezi 
 

alla memoria di Nazim Hikmet, con rispetto 
 
Scrivo queste parole da un nido d’uccello 
fra due rami, al parco Gezi come un coltello  
il respiro si blocca in petto  
stanno venendo a distruggere il cielo 
insieme a tutta la gente della terra 
 
sono un nido d’uccello al parco Gezi 
fra due rami 
 
qui le persone sono avvelenate 
gli alberi sradicati 
 
siamo espulsi da dove 
le nostre madri ci hanno invitato 
 
bombardano il cinguettare degli uccelli 
– gli uccelli non sanno produrre il suono dei contanti – 
 
Si sente Ethem*, un simurg* che brucia! 
Un saldatore ad Ankara 
il suo corpo sta cadendo come una piuma. 
Ci trasformano in terra prima di morire 
bambini di strada e gatti sotto il fumo 
sulle loro schiene incurvate un sogno perduto 
occhi ciechi non possono vedere il mondo… 
o addormentarsi in un momento inaspettato! 
In un momento inaspettato dormire… 
 
sono un nido d’uccello al parco Gezi 
fra un paio di rami. 
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Kabugun Içinde 
 
 
Acimin içinde aci var 
kabugun içinde meyve gibi 
 
agriyan bir elbise beden 
çikarip üstümden atamadigim 
 
simdi dediler geldim 
burasi dediler vardim 
 
oyuncaklarini kirdim kalbin 
kalbin oyuncaklarini kirdim 
 
senin baktigin bir resmin içinde 
dolasiyor gibiyim 
– senin yahut kimin – 
 
ellerim kollarim bir yigin 
ben onca yükü buraya nasil getirdim 
 
burasi  
kalpleri bir dis gibi gögüslerinden  
sökülmüs insanlar diyari 
 
gözlerimden indi gözyaslari 
islandi geçmis 
 
 
 
Dünyayi Gözlerimde Dolastiriyorum 
 
 
Topugum olsa dünyadan gidecek 
Kimin dili oldum  
                      yasadim da 
her nefes artik kaldi agzimda 
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*Ethem è una vittima che venne uccisa dal governo durante le proteste. 
* simurg: uccello d’Oriente che, bruciando, rinasce dalle proprie ceneri. 
 
 
Dentro un guscio 
 
 
C’è dolore dentro il mio dolore 
come un frutto dentro un guscio 
 
il mio corpo è un vestito dolente  
che non riesco ad indossare 
 
hanno detto Ora, e sono venuta 
hanno detto Qui, e li ho raggiunti 
 
ho rotto i giocattoli del mio cuore 
 
come se viaggiassi dentro una foto 
in cui tu guardi 
– tu o chiunque – 
 
le mani e le braccia raccolte in alto 
come ho portato tutto quel fardello qui 
 
qui 
è il paese dove i cuori della persone 
sono stati strappati fuori dal petto 
 
le lacrime sono scese 
il passato si è bagnato 
 
 
 
 
Muovo la Terra nei miei occhi 
 

 

Vorrei avere punte per andare via da questo mondo 
la cui lingua fui io 
  quando ho vissuto 
ogni respiro perduto nella mia bocca 
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geldim ve ögrendim  
ilmini dünyanin – nereden – 
 
siire birikti insanlik 
ayna gibi parlayan sözcüklerin  
                        boslugunda 
 
kimin dili oldum  
– kendim ile – yasadim da 
 
dünyadan hiçbir anne 
sakinmadi beni 
 
 
 
Gönlümü Temize Çektim 
Siir Diye 
 
 
gözlerime yeni köyler gösterdim 
sevindirdim 
 
daha iyi anladim yeryüzünü 
elimle koydugum gibi buldum 
her yerde kendimi 
 
yagmura adini sordum 
– sip dedi – 
 
uyudum, karanlik bir su gibi  
döküldü üzerime 
 
seni büyük hanlarda sordum 
 
 
 
Dünyaya Gelmedim 
 
 
Ne bir annem oldu 
ne de bir çocuga anne 
                            oldum 
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arrivai ed imparai 
la saggezza del vivere – come? – 
 
la mia umanità ammucchiata sulla poesia 
nel vuoto delle parole 
che brillavano come uno specchio 
 
la cui lingua fui io 
– con me stessa – quando ho vissuto 
 
nessuna madre mi ha mai protetta 
da questo mondo. 
 
 
 
 
Ai Grand Inn 
 
 
Ai miei occhi ho mostrato villaggi nuovi 
mi hanno dato gioia 
 
ho compreso meglio la terra 
e mi sono trovata dappertutto 
come se l’avessi creata con le mie mani 
 
ho chiesto il nome della pioggia, 
e mi hanno detto “plop” 
 
ho dormito, l’oscurità 
mi è scesa addosso come l’acqua 
Ai Grand Inn ho chiesto di te 
 
 
 
 
Non sono venuta al mondo 
 
 
Né avevo una madre 
neppure ero madre 
di un bambino 
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dünyaya gelmedim 
 
sevgililerim baskasina es 
bir yarimi asla  
                   tam gidemedim 
 
söze egildim ki görsün 
eriten yoksuzlugu 
 
bir insan bulamadim 
herkes acima 
                    kemirgen 
 
azalttim kendimi 
sayica fazla olmak istemiyorum 
                     hiçbir nedenden 
 
 
 
 
 
 
Sirrin Içinde 
 
 
Sirrin içinde 
                seni buldum 
 
sende sirroldum 
sende sirroldum 
 
simdi sessizlik akrabam 
simdi kalbim otagim 
 
gözlerimden gözlerine 
akan irmakta 
                sürüklenmekteyim 
 
 
 
 
 



245 

 
non sono venuta al mondo 
 
i miei amanti erano mariti delle altre 
non potevo completarne 
che una metà 
 
mi sono chinata sulle parole 
così che si vedesse la povertà 
fondere 
 
non sono riuscita a trovare esseri umani 
tutti rosicchiano 
il mio dolore 
 
diminuisco me stessa 
non voglio essere più 
di una ragione  
 
 
 
 
 
 
Dentro il mistero 
 
 
Ti ho trovato 
         nel mistero 
 
mi sono persa in te 
mi sono persa in te 
 
il silenzio adesso mi è compagno 
il mio cuore ora è la mia tenda 
 
sono stata trasportata 
sul fiume che si riversa 
            dai miei occhi ai tuoi 
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Bill Wolak 
Poesie 
A cura e traduzione di Luca Benassi 
 
 
 
Bill Wolak è nato a Teaneck, New Jersey (Stati Uniti), nel 1957, e insegna scrittura 
creativa alla William Paterson University. Wolak è poeta, traduttore, critico e foto-
grafo. Ha viaggiato e partecipato a festival di poesia e seminari residenziali in Orien-
te, in particolare in India, Cina e Giappone. Come poeta ha esordito nel 1977, con la 
raccolta Pallido come un’esplosione, e pubblicato dodici raccolte di versi, oltre a traduzio-
ni, libretti d’arte e antologie. Si tratta di una produzione corposa la quale, se si esclu-
de l’esordio del 1977, si concentra tutta dal 2011 al 2015 (nel solo 2013 il poeta sta-
tunitense ha pubblicato quattro raccolte) a testimonianza di una vena feconda e sta-
bile, senza ripensamenti. Wolak è poeta dell’amore, del desiderio, della sensualità, 
dell’incontro del corpo e dell’eros. Si tratta di un’esperienza univoca, senza deraglia-
menti verso altre tematiche, il cui coinvolgimento totalizzante rende questo poeta un 
lirico puro, raffinato e colto, con una voce precisa, subito distinguibile. L’amore è 
indagato in tutta la sua multiforme e complessa epifania, dall’incontro fulminante al 
dolore dell’abbandono, dal piacere del sesso al languore della carezza, dal ricordo 
della compagna perduta alla presenza fisica e ossessiva della persona amata. Wolak è 
poeta dei cinque sensi: dotato di una rara abilità cinematografica, dipinge in brevissi-
me pennellate contorni, espressioni, gesti, azioni. Attraverso continue variazioni cro-
matiche ed esplosioni di colore, il poeta riesce a evocare sapori, odori, profumi, con 
una poesia che stonda le forme, dà corpo alle sensazioni, evoca suoni. Il lettore ita-
liano, non abituato a una poesia così limpidamente icastica e descrittiva, la cui sem-
plicità è il frutto maturo di una lingua finemente cesellata, rimarrà stupito da una 
versificazione calibrata in immagini tese, precise, evocative, piene di luce. La verità è 
che Wolak, pur affrontando senza falsi pudori il tema dell’eros, non passa mai il se-
gno, non va mai oltre una sensibilità lirica che ricorda una compostezza classica e 
luminosa. Anche in un libro dai tratti spiccatamente erotici, come Tutto ciò che la nudi-
tà consente (2013), la poesia non si fa mai pornografica. In questo testo, 
l’incandescenza dell’esperienza sessuale viene raffreddata nella rigida struttura 
dell’haiku – segnando una peculiarità stilistica nella scrittura del poeta del New 
Jersey – che costringe situazioni, vicende e passioni nello schema del quinario, sette-
nario, quinario. La lingua subisce una compressione, le immagini si condensano, la-
sciando spazio all’immaginazione di ciò che viene solo accennato attraverso rapide e 
taglienti pennellate. La dimensione gnomica dell’haiku rimanda ad Archeologia della 
luce (2011), forse il libro più intenso e complesso di Bill Wolak. In questo volume, 
corposo anche per numero di testi, il poeta statunitense mette a frutto l’esperienza e 
lo studio delle culture e delle letteratura orientali in una poesia dove il tema amoroso 
è l’occasione per una riflessione più ampia sull’umano, sul senso della fratellanza,  
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della ricerca della pace e della condivisione, sulla profondità dell’incontro. L’amore 
diventa la più alta forma di conoscenza, è percorso di libertà; l’innamorato è viaggia-
tore, esploratore, archeologo della luce, ricercatore di verità. Le contraddizioni che 
compongono il sentimento umano diventano parti di un continuo divenire, dove 
nessun amore è mai eterno e allo stesso tempo nessun abbandono è totalmente defi-
nitivo. Luce e buio esistono l’una grazie all’interazione con l’altro, come parti inestri-
cabili di uno stesso ordine, di un unico cosmo. Il richiamo alla concretezza del quoti-
diano e alla bellezza della natura, correlativi oggettivi dello stordimento dell’amore e 
della passione erotica, si stempera nella riflessione alta, alla ricerca di una humanitas 
contemporanea nella quale religioni, culture, lingue trovano una forma di pacifica 
convivenza e amorosa fecondità. È forse questo il lascito più grande di una poesia 
della comunione che riesce a fiorire, con sorprendente semplicità,in un’epoca dove 
credi e ideologie si radicalizzano nel segno della divisione e dell’intolleranza. 
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Thirst from a Wedding 
 
 
Who remembers only 
thirst from a wedding? 
Who recalls only  
breathlessness 
from an embrace? 
Even if you feel cold  
as a hairpin inside, 
wait for that one  
who illuminates your loss 
like the steady glow 
of flames drawing you closer. 
You’re a splinter in that burning; 
you’re the sudden warmth 
of kindness that attracts  
even those with the panic  
of crocuses in their eyes. 
 
 
 
Song of the Inconsolable Survivor 
 
 
Other lives passed through me so quickly. 
Still jealous as recurrent nightmares, they’re 
wailing at the bloated darkness ahead. 
Like a nimble moon’s elastic cord of light, 
how briefly they illuminated my obscure scars. 
And their visits remind me 
that you do not look long into a pistol shot, 
that you do not wear your own blood like make-up. 
 
Face calm as a map, I move tenuously 
like the earth constantly settling in a cemetery. 
Now entire days pass even quicker 
than the snapping string of a burning piano. 
 
Against all odds I have survived 
even the harassments of memory. 
I have fertilized myself with farewells, 
dredging among unremitting screams 
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Sete di unmatrimonio 
 
 
Chi di un matrimonio ricorda 
solo la sete? 
Chi solo ricorda di un abbraccio 
il rimanere senza fiato? 
Se pure sentissi freddo 
come avessi una spilla dentro, 
aspetta 
chi illumini la tua sconfitta 
come un bagliore fermo 
di fiamma che ti porta più vicino. 
Tu sei parte di quel bruciare 
Sei calore improvviso 
di bontà che attrae 
anche chi ha il terrore dei crochi 
negli occhi. 
 
 
 
 
Canzone del sopravvissuto inconsolabile 
 
 
Altre vite sono passate attraverso di me, veloci. 
Gelose come incubi ricorrenti, ancora 
piango davanti all’oscurità gonfia. 
Sono corde di luce, elastiche che scendevano agili dalla luna 
e quanto rapide illuminavano le mie oscure ferite. 
Il loro arrivo mi ricorda 
che tu non indaghi un colpo di pistola 
né vesti il tuo stesso sangue come un make-up. 
 
La faccia calma come una mappa, mi muovo piano 
come la terra che ogni giorno si deposita sopra le fosse. 
Adesso interi giorni scorro più rapidi 
di una corda spezzata di un pianoforte in fiamme. 
 
Contro ogni previsione sono sopravvissuto 
ai tormenti della memoria. 
Mi sono nutrito degli addii 
ripescati tra urla senza fine 
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for my own voice. 
 
For me, all light is haunted. 
 
 
 
Wind-seeking Seeds 
 
 
Sometimes a key 
breaks in the lock, 
unexpectedly life vanishes 
quicker than the shadow of lightning. 
Wherever desire guides your lips, 
enjoy the moistening of arousal 
in the restless pink  
of an opening embrace, 
or the grace of the body 
bending for pleasure 
like ferns climbing daylight. 
This flesh was lent to you 
with only one command: 
open a heart. 
Love has the best verbs, 
so grind harder against the avalanche 
with all the wind’s untamable longing. 
Your touch spreads the fever 
of a wildflower’s perfume. 
Your kisses are wind-seeking seeds 
that risk everything 
for their blossoming. 
 
 
 
How Strangely Love Endures 
 
 
How strangely love endures,  
transformed into something  
almost unrecognizable. 
The one who betrayed you,  
who you studied to forget, 
still blushes slightly whenever  
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per la mia stessa voce. 
 
Ogni luce è per me spettrale. 
 
 
 
Semi che cercano il vento 
 
 
A volte una chiave 
si rompe nella serratura, 
inaspettatamente la vita scompare 
più rapida dell’ombra di un lampo. 
Dovunque il desiderio guidi le tue labbra, 
Trai gioia dal liquefarsi dell’eccitazione 
in un rosa senza riposo 
di un abbraccio che si schiude, 
o dalla grazie di un corpo 
che si incurva nel piacere 
come felci che cercano la luce. 
Questa carne ti è stata data 
con un solo ordine: 
apri un cuore. 
L’amore ha i verbi migliori 
stringi i denti più forte contro la valanga 
con tutti i più selvaggi desideri del vento. 
Il tuo tocco diffonde la febbre 
del profumo di un fiore selvatico. 
I tuoi baci sono semi che cercano il vento 
che rischiano tutto 
per aprirsi in germoglio. 
 
 
 
È strano come l’amore duri 
 
 
È strano come l’amore duri 
mutato in qualcosa 
quasi irriconoscibile. 
Quella chi ti ha tradito 
e che cerchi di dimenticare 
ancora arrossisce appena 
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someone mentions your name. 
The one you abandoned  
without a second thought, 
returns in a dream with accusations  
that make you feel  
more ashamed than startled. 
You trapped yourself  
in the most bewildering nets 
during those days when you believed  
you could escape unscathed. 
But even beyond blame and forgiveness,  
love lingered to offer a beggar’s blessing. 
 
 
 
 
The Map of Kindness 
 
 
Once a grain of sand hid  
in the darkness of an oyster’s shell. 
Separation transformed it 
unexpectedly into a pearl. 
Now whenever daylight  
touches its skin, the pearl’s  
luminescence attracts every eye. 
Even if a treasure turns to dust  
at your doorstep, wait for what  
refines unspeakable loss  
into an irresistible adornment. 
No traveller can anticipate this detour. 
No maze of words explains it. 
Those drawn to love 
study bewilderment. 
Offer your dazzling skin as 
that pearl’s map of kindness. 
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ogni volta che qualcuno menziona 
il tuo nome. 
E quella che hai abbandonato 
senza ripensamenti 
torna in sogno ad accusarti 
e farti sentire 
pieno di vergogna più che sorpreso. 
Hai intrappolato te stesso 
nella più stupefacente delle reti 
quando hai creduto, in quei giorni 
di poter fuggire incolume. 
Ma al di là di accusa e perdono, 
l’amore resiste per offrire la benedizione 
di un mendicante. 
 
 
 
La mappa della bellezza 
 
Un volta un granello di sabbia si nascose 
nel buio di una conchiglia d’ostrica. 
L’isolamento la trasformò 
inaspettatamente in una perla. 
Adesso, ogni volta che la luce 
ne sfiora la pelle, la luminescenza 
attrae gli occhi. 
Anche se un tesoro si trasforma in polvere 
alla tua soglia, aspetta 
quello che muta una perdita irrimediabile 
in ornamento irresistibile. 
Nessun viaggiatore potrebbe immaginare 
una tale deviazione. 
Nessun labirinto di parole lo può spiegare. 
Coloro che sono legati all’amore 
ne studiano lo stupore. 
Offri la tua pelle lucente come 
la mappa della bellezza di quella perla. 
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Shadows of a Thousand Hands 
 
 
Lifting off your flimsy 
summer dress 
over your head, 
you stand naked 
in the open doorway, 
your flesh connecting 
the shadows 
of a thousand hands, 
your hair gleaming 
bright as a desert moon 
rising over an empty canyon. 
You slide your tongue slowly 
between my startled fingers 
and smile with the sky 
waiting in your eyes.  
 
 
 
Scratched-out Hearts 
 
 
In the bark of the old sycamore tree 
I touch two scratched-out hearts 
the color of burnt pie crust 
feeling the undecipherable initials 
of those lovers who long ago 
stopped caring and turned away 
like strangers boarding different trains 
who only return to this tree’s mutilated bark 
in dreams they wish desperately to forget.  
 
 
 
 
The Authority of Dew 
 
 
Wading waist-deep 
in the swift current 
where the Delaware forks 
around Minisink Island, 
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Ombre di mille mani 
 
 
Dopo aver sollevato 
il tuo vestito estivo, inconsistente 
al di sopra della testa 
rimani nuda 
sulla soglia aperta 
la tua carne legata 
alle ombre 
di mille mani, 
i tuoi capelli brillanti 
luminosi come la luna del deserto 
che sorge sopra un profondo canyon. 
Fai scivolare la tua lingua lentamente 
tra le miedita stupite 
e sorridi con il cielo 
che attende nei tuoi occhi. 
 
 
 
Cuori intagliati 
 
Nella corteccia di un vecchio sicomoro 
tocco due cuori intagliati 
il colore di una crosta bruciata di torta 
tocco le iniziali indecifrabili 
di quei due amanti che tanto tempo fa 
smisero di prendersi cura l’uno dell’altra 
e andarono via 
come estranei che prendono treni diversi 
e ritornano a questa corteccia mutilata 
come a un sogno che disperatamente cercano 
di dimenticare. 
 
 
 
Il potere della rugiada 
 
 
Attraversando, immersa fino alla vita 
la rapida corrente 
dove il Delaware* si biforca 
intorno a Minisink Island**, 
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you tossed your wet hair 
behind sunburnt shoulders 
as the sun set 
over the mountainside 
like a bouquet of roses 
reflected in a bus driver’s 
mirrored sunglasses, 
and just for an instant 
in the darkening swirl 
around your dripping body, 
I understood at last 
in all its fleetingness 
the authority of dew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stranded Between Destinations 
 
 
Now only sympathetic embraces 
and comforting words sustain you. 
Drunkenness can’t relieve such loss. 
Sleep only postpones it. 
You’re a traveler stranded 
between destinations. 
You can neither settle 
where you’ve been dropped off, 
nor embark for the next stop. 
You trudge like someone exhausted,  
as if you’ve just recovered from a fever. 
Your suitcase is far too heavy, 
your currency useless. 
Be patient as salt and watch 
how time mixes perfume and ashes. 
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hai gettato i capelli 
dietro le spalle bruciate dal sole 
mentre il sole tramontava 
oltre la linea delle montagne 
come un bouquet di rose 
riflesso negli occhiali a specchio 
di un conducente d’autobus, 
e per un solo istante 
nel mulinare scuro dell’acqua 
intorno al tuo corpo gocciolante, 
ho capito infine 
in quel suo essere totalmente effimero 
il potere della rugiada. 
 
 
* fiume della costa atlantica degli Stati Uniti. Per gran parte del suo percorso il Delaware segna il 
confine fra la Pennsylvania e lo Stato del New Jersey, fra la Pennsylvania e New York ed infine 
fra lo Stato del Delaware e il New Jersey. 
 
** isola del fiume Delaware nello stato della Pennsylvania 
 
 
Diviso fra due destinazioni 
 
 
Adesso solo abbracci di comprensione 
o parole di conforto ti sostengono. 
Ubriacarsi non può alleviare la perdita. 
Dormire non ne rinvia il dolore. 
Sei un viaggiatore diviso 
fra due destinazioni. 
Non puoi fermarti 
laddove sei stato lasciato, 
né imbarcarti per la prossima fermata. 
Ti trascini esausto, 
come fossi appena guarito da una febbre. 
La valigia troppo pesante 
la moneta che hai appresso fuori corso. 
Sii paziente come sale e osserva 
come il tempo mischia cenere e profumo. 
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To Find the Position of the Heart 
 
 
Give away your hands 
to be able to hold. 
Offer your dreams 
to be safe from illusions. 
 
Give up your voice 
to be able to sing. 
For a deeper silence, 
surrender everything left unsaid. 
 
Give out your tongue 
to be able to thirst. 
Offer what you possess 
for what you can conceive. 
 
Only what you have  
yielded is yours. 
From what you have given freely, 
gather your heart. 
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Trovare la posizione del cuore 

 
Lascia le tue mani 
per essere capace di stringere. 
Offri i tuoi sogni 
per essere libero dalle illusioni. 
 
Abbandona la tua voce 
se vuoi cantare. 
Per un silenzio più profondo 
lascia perdere il non detto. 
 
Non curarti della lingua 
Se vuoi aver sete. 
Dai ciò che possiedi 
in cambio di ciò che potresti concepire. 
 
Solo ciò che hai dato 
è veramente tuo. 
In quello che hai donato liberamente 
trova il tuo cuore. 
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