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Si avvicenderà in queste pagine la riflessione critica relativa a 
una più che quindicina di autori di poesia italiana oggi. In re-
altà la approssimazione tra il numero degli autori e il numero 

dei libri si ottiene considerando che in non più di due casi, dello 
stesso autore, vengono presi in considerazione un testo principale 
assieme a una raccolta breve coeva in plaquette o in rivista; in un 
caso, viceversa, a un solo libro è affidato il lavoro, intrecciato più che 
congiunto, di due autori. Ma questi particolari non sembrano alte-
rare per nulla le caratteristiche da “rassegna stagionale” (libri com-
parsi nella seconda parte del 2011 e non oltre i primi quattro mesi di 
questo 2012) che il discorso oggettivamente si ripromette di com-
mentare come materia viva e attuata dentro un breve quanto molte-
plice fuoco diacronico. Non che una impostazione tanto severamen-
te temporalizzata possa determinare le condizioni per l’assunzione di 
una particolare prospettiva di lettura critica, ma semmai che la natu-
ra intrinsecamente evenemenziale dei fatti editoriali presi in conside-
razione possa giustificare riflessioni sincroniche e sguardi comparati-
vi interessanti anche sul piano della diffusione dell’oggetto poetico.

Una cosa è da dire subito, ed è la sensazione (parlerei di prova se 
l’analisi dell’“oggetto poetico” rientrasse tra le scienze esatte) che la 
perdita di carisma settoriale da parte di una editoria che, molto cau-
tamente (ma, appunto, fino a quando?), ci eravamo abituati a defini-
re di prestigio, si accompagni a sociologicamente interessanti feno-
meni sussidiari di surrogazione del nome in – totale o parziale – as-
senza di specificità di genere. Mi spiego. So che pronunciando nomi 
si dà vita a realtà spesso scatenate, tanto più scomposte quanto meno 
la posta in gioco, analizzata in senso puramente quantitativo, sembra 
essere alta. E dunque vedremo di essere molto cauti nel non pronun-
ciare i nomi dei reprobi, ma nel lasciarli intendere a chi di questo 

giorgio luzzi

Poesia in Italia tra seconda metà 2011  
e primi mesi 2012
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settore dell’editoria abbia esperienza assidua. Anche perché di questo 
fenomeno, nella quindicina e più di libri presi in considerazione da 
me, non c’è davvero alcuna traccia. Ma il fenomeno è ormai crudo e 
spinoso, è la vecchia storia secondo la quale il mondo toglie ai pove-
ri per dare ai ricchi, e soltanto noi, scrutatori impenitenti del micron 
editoriale connesso a questo genere reliquiale, siamo forse in grado 
di comprenderne a fondo, e soprattutto senza dover sottostare a con-
dizionamenti omertosi, la portata anche simbolica. In realtà, infatti, 
sembrano essere soprattutto editori di peso, fortemente connotati 
nella tradizione della contemporaneità, a cedere a tratti il proprio 
prestigio auratico a penne decisamente forestiere per quanto riguar-
da i cieli del verso e delle sue tradizioni. Collane un tempo di presti-
gio, già ridotte a una severa essenzialità numerica di titoli in osser-
vanza delle “regole” del mercato, vengono sempre più spesso messe a 
disposizione di autori che semplicemente, quanto alla poesia, vanta-
no semmai una informazione vaga sulla conformazione retinicamen-
te pendolare e irregolare del verso. E però il loro nome, costruito 
altrove, spesso davvero molto lontano, costituisce, in una società di 
informazione e di spettacolo, obiettivo per irrefrenabili progetti di 
“messa in vendita”.

Ho dunque lasciato che i libri mi entrassero in famiglia, alcuni 
secondo l’itinerario abituale legato a stabili connessioni con pochi 
editori amici, altri in forma indiretta, sollecitando indizi e voci cor-
renti. Li ho accumulati così come mi arrivavano, senza porre gerar-
chie di nomi né di marchi e tanto meno di generazioni. Ho messo da 
parte cose che ictu oculi mi sono sembrate acerbe. Infine ho imposto 
la chiusura a questo flusso di immigrazione controllata. Ne è dunque 
uscita questa quindicina e più di personalità autoriali, che rappresen-
tano un compasso generazionale ragguardevole, un panorama edito-
riale molto variegato, e soprattutto gradi di notorietà storicizzata 
sensibilmente differenziati. Ho iniziato a esaminarli, con curiosa se-
verità, nell’ordine in cui mi si erano accumulati sul tavolo da lavoro, 
e cioè senza un ordine anagrafico né una ipotesi di itinerario stilistico 
probabile: nessuna linea, se non la fruttuosa e onnisciente autorità 
del caso. Tutto questo, naturalmente, è stato il piedistallo sul quale 
poter dimostrare già implicitamente che nei modi di fare poesia oggi 
in Italia sarebbe vano e forzato tentare di scavare un ordine, dei per-
corsi, delle discordie frazionate in gruppi identificabili, insomma 
delle linee. Semmai esse ci siano, e ci sono, si tratta di fenomeni di 
natura più sociologica che stilistica, connessi a talune leadership au-



Italian Poetry Review, vii, 2012

Poesia in italia tra seconda metà 2011 e Primi mesi 2012  265

toriali a propria volta insediate in spazi editoriali per lo più potenti, 
anche se ormai sfrondati di una, davvero ormai antica, prerogativa 
prestigiosamente valoriale. Peraltro mi preme rassicurare che la even-
tuale assenza, da questa domestica rassegna, di libri prodotti da mar-
chi editoriali di prima notorietà, non è dovuta né a mancanza di in-
formazione né a un quadro decisionale animato da qualche ostilità 
preconcetta; sarebbe semmai l’ironia lo strumento, elegante e parite-
tico, dotato di maggiore potenziale dialettico. La infallibilità del caso 
mi ha dunque sottoposto alla degustazione un menu che intendo 
seguire fedelmente. Prima di fare entrare, una per una, le nostre pre-
senze fraterne e sororali, segnalo che intendo aprire il gioco, appunto 
uno per uno, riportando alcuni versi di ciascuno: troppo poco, forse, 
perché il lettore se ne possa veramente ambientare, ma abbastanza 
perché ancora una volta non venga smentito il principio che è a par-
tire dal verso, e non dal panorama delle idee, che la qualità di poeta 
può venire accertata.

da la nostra ribelle buona educazione di silvio mignano (1965), 
Prefazione di enrico testa, manni, 2011

Colmados a Santo Domingo

Abbiamo svuotato lo zaino in mare:
si è intorbidato
ha lasciato una scia oleosa e di scorze
dal vago sentore di frutti perduti.
Vista da quest’altro Malecón era un filo
disarticolato
grano a grano a grano, come un rosario,
un invito a muoversi frenetici incuranti
dell’umido calore, dell’opprimere al petto,
innamorati delle baracche colorate
e dei negozi all’angolo, colmi di bottiglie.

Le cinque pagine e mezza che Enrico Testa dedica alla Prefazione 
a questo libro appaiono particolarmente impegnate e schierate («Mi-
gnano s’è inventato, sul piano linguistico-compositivo, una testuali-
tà originale di cui è difficile trovare altrove l’eguale»): parole attraen-
ti, senza dubbio un po’ esposte e insolite, in ogni caso di fonte auto-
revole e difficile da smentire. La nozione di “testo curvo”, tra l’altro, 
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può risultare metodologicamente estensibile, esportabile verso un 
luogo di raccolta di ampliamenti tipologici dell’ermeneutica del te-
sto poetico in una condizione critica di sospetto logoramento delle 
risorse. Ciò che Testa intende dire – e per ora non andrò oltre nel 
gioco di intrattenimento a distanza con il prefatore – è che ci si tro-
va, all’interno di questa realtà testuale, in una condizione alternativa 
e in certo modo nuova rispetto alla tradizione della “testualità linea-
re” entro la quale ci si è di regola esercitati a riflettere. Personalmen-
te vorrei dire qualcosa sulle soglie del libro. Singolarmente ampio e 
puntigliosamente articolato, così che le due valenze stanno in rela-
zione reciproca: l’articolazione degli spazi mitiga quel certo senso di 
agorafobia che le centocinquanta e più pagine rischiavano di suscita-
re. Vi è operativamente documentato un rapporto severo di mutua-
lità, o comunque di coabitazione, tra il mettersi in condizione (ispi-
rarsi a panorami avantestuali) e costruire. Mignano è, sul piano pro-
priamente del vissuto, un grande viaggiatore intercontinentale e 
credo che questo aspetto biografico sia da porre in relazione con la 
fenomenologia compositiva del libro: certe intuizioni isometriche, 
come la sequenza dei testi numerati di venti versi ciascuno che è 
nella prima parte del libro, documentano una relazione intenzionale 
ben precisa tra geometria del testo e scenari semantici, una decisione 
di includere in un edificio di simmetria e di ordine il magma fluido 
e debordante del mondo vissuto, di versare freddezza sul rovente.

Vi è come una attitudine idiomatica alla affabulazione: fa pensare 
a una decisione di marcare le distanze tra il reale e ciò che definirei lo 
scrivibile, quando l’affabulazione in realtà si allontana dall’oggetto 
anziché circondarlo con curiosità e ansia crescenti; al contrario, il 
discorso gira attorno, attornia, at-tornia l’oggetto e lo deforma men-
tre lo disconosce per troppa vicinanza. Semmai esista un limite in 
tutto ciò – ed è in particolare della prima sezione del libro che sto 
parlando – è nel lasciarsi dominare dalla accumulazione senza cerca-
re sistematicamente di sonorizzarla, di unificarla e scorporarla in rit-
mi e suoni appunto, di desemantizzare in maniera più radicale il 
grado zero dell’esperienza. Tra i materiali convogliati e la loro selezio-
ne si erge una contraddizione, che consiste nel fatto che è proprio il 
processo di selezione ad essere trascurato: su questo spiraglio, peral-
tro sofferto nell’autocoscienza della responsabilità, sembra che l’au-
tore giochi la propria scommessa. Ma qui c’è forse un discorso inte-
ressante da aprire sul motivo del “fuori di casa”, nel senso che l’“al-
tro”, che il Novecento aveva per lo più cercato di afferrare per tracce 
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e riduzioni, qui viene perseguìto mediante un processo di accatasta-
mento, di accumulazione, di entropia. Ci deve essere una ragione in 
tutto questo, nel senso che la risposta non può essere data se non 
attribuendo la modificazione dello sguardo che il soggetto rivolge sul 
mondo alla trasformazione cui il mondo stesso è stato sottoposto: 
Montale, e dopo di lui un paio di generazioni del dopoguerra, pote-
vano inseguire l’alterità dell’oggetto come percezione precisa e diffe-
renziale, così che dentro quell’altrove si potevano cercare contempo-
raneamente l’alterità appunto dell’oggetto assieme alla abitualità di 
quella certa ierofania laica che fu alla base della cosiddetta poetica 
degli oggetti. Oggi, al contrario, ed è appunto il caso di Mignano, un 
fasciame di globalità avvolge ormai pressoché ogni luogo del pianeta 
di una densità uniforme, così che l’oggetto diverso non scatta imme-
diatamente ictu oculi, ma ormai sembra necessario cercare il locale 
dentro la soffocante eccedenza del globale (espressivamente Zygmunt 
Bauman ha coniato la felice quanto ormai arcinota espressione “glo-
cal”). Poiché tutto sembra essere ovunque, è necessario selezionare 
grandi masse di apparenze perché l’autentico, l’“id est”, compaia: 
questo libro, nella sua scrittura, sembra davvero per molti tratti omo-
logo alla non-memorabilità del mondo così come esso è diventato; e 
dunque la relazione tra scrittura e memoria non potrà non essere 
stata influenzata dal postulato secondo il quale, ormai, il processo 
della rimozione, della dimenticanza, deve porgere frutti letterari più 
fecondi che non quelli che nascono dallo sforzo di ricordare l’“id est” 
quale possibile emblema categorico di una alterità. Proprio perché la 
distinzione tra “autentico” e “glocal” sembra essere diventata più che 
mai ardua, la certificazione esistenziale del viaggio potrebbe trovare 
ancora qualche risorsa nella rilettura di certi modelli categorici che in 
proposito certo grande Ottocento francese ci ha lasciato. Proprio per 
questo la poetica di Mignano sembra oscillare tra i due poli della non 
specificità e della memorabilità, documentando una indecisione che 
personalmente non attribuirei al limite di una poetica, bensì a una 
proposta ben precisa di provocazione critica.

Forse anche dentro questa linea di contraddizione si spiega come 
l’uso della digressione, vero e proprio nucleo costante della tecnica 
retorica del cosmopolitico poeta laziale, sia costantemente orientato 
alla cautela semantica: più spazio occupa, meno la digressione diven-
ta identificabile; essa funziona costruendo serie di scatole a incastro, 
ma via via che i pezzi vengono annessi risultano inghiottiti, occulta-
ti, così che vanno a costituire una specie di storia interna, al buio, che 
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quanto più gira a vuoto tanto più è in grado di erogare energia. In 
questo senso mi sembrano davvero interessanti i d’après su immagini 
di Mark Rothko: da un lato viene rimessa in gioco la ineludibile 
questione della ispirazione sostituendola con l’adozione del “buon 
soggetto” esterno; inoltre il messaggio dell’artista statunitense è ine-
loquente per osservanza del proprio specifico progetto di poetica; e 
infine, osservazione che consegue alle altre, la sua arte, così radical-
mente estranea all’universo iconico, potrebbe essere rilevata come 
manifesto oggettivo per forme di autodifesa dalla proliferazione del-
le diversità e come tale chiavistello per la riapertura di accessi alla 
introspezione resi necessari dalla abolizione delle pluralità. Dopo 
tanto investimento d’occhio, curioso e teneramente ispido, sulle plu-
ralità antropologiche dell’umano, Mignano trova negli specchi ine-
loquenti dell’astrattismo di Rothko, nell’azzeramento di senso che 
essi esigono, condizioni immobilizzanti di autocertificazione coatta.

da se la Pietra fiorisce di antonio Prete (1945), donzelli, 2012

Cavalli vegliavano le porte delle case
sospirando una nenia.
Da un sassofono soffiava un vento
di albe marine
e un leone passeggiava inquieto
conversando da solo.
Due nuvole s’inseguivano
sbattendo sulle persiane.

Venne un silenzio ch’era vertigine
di cieli dischiusi.
Dal vuoto non sgorgava una parola.

Sul fondo della strada poteva ora apparire
l’angelo del giudizio.

Molto probabilmente i libri di Prete, che è letterato fino in fondo, 
si salvano dalla accusa di prestarsi alla “vague”, che alcuni editori 
praticano e tra essi Mondadori, Einaudi e appunto talvolta Donzelli, 
di istituire delle camere di compensazione per alcuni momenti di 
svago lirico portatile per intellettuali (e talvolta nemmeno tali) di 
tutt’altra appartenenza e di tutt’altro, e ben altrimenti riposto, impe-
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gno. Che appunto Donzelli, con il suo numero ristrettissimo di tito-
li all’anno, pubblichi un libro di poesie («Pazze creature ubriache di 
voli» ne è un incipit di ordinaria quanto imbarazzante inutilità), in-
trodotto da Asor Rosa, di Piero Bevilacqua, fa ulteriormente vivere 
in noi la considerazione e la gratitudine per il noto storico e sociolo-
go, ma ci fa lievemente dubitare circa le doti di buon gusto, che 
all’interno dell’asse editore-autore sembrano essere piuttosto scarse. 
Solo apparentemente sembra una frivolezza. In realtà è da fenomeni 
come questo che occorre ripartire per comprendere che cosa vera-
mente accada alla poesia oggi in Italia e per metterci (lo stiamo fa-
cendo da tempo) alla ricerca di soluzioni alternative, di invenzioni e 
di progetti; certo, tanto per cominciare, ci sono dei miti che cadono, 
delle scale di valori da rivedere in modo radicale, dei progetti comu-
ni da mettere in programma. Lamentarsi, accusare, non serve a nul-
la. Un po’ di moralismo, sì. Molto più ancora una analisi fredda, il 
meno possibile emotiva, del mercato e una ricerca di forme alterna-
tive in grado di riavviare il mondo. Dicevo dunque di Antonio Prete. 
C’è in taluni momenti della sua poesia – e i versi riportati potrebbe-
ro esserne un esempio – il senso di una specie di epifania dechirichia-
na: lo sguardo metafisico coniugato con il tempo imperfetto, una 
assolutizzazione museificante del corporeo, una diffusa metastoricità 
come poetica dell’essenza che ricorre ampiamente. E ancora altrove, 
e magari all’interno dei diffusi poemi in prosa, la costante del verbo 
all’imperfetto accompagnata dall’emersione epifanica, la riflessione 
sull’essenza come religione del tempo e la memorabilità dell’essenza 
stessa come percorso di identificazione dell’esserci. Il tutto indirizza-
to al corpo sensibile della imago. In questo contesto la registrazione 
biografica di sé diviene una scheda della intemporalità, e qualche 
vistosa ipoteca simbolista si affaccia senza troppi scrupoli tra i versi.

Sembra esserci complessivamente una sorta di idillio pan-natura-
listico che ipotizza un dominio gerarchico della positività e dell’au-
toregolamentazione dell’asse natura-bellezza. Per quanto talvolta 
fortemente suggestiva dentro la sua regolamentazione formale ap-
punto neoclassica, sembra che questa posizione – che defalca le con-
traddizioni e gli allarmi – si muova in una zona indecidibile tra un 
clima di d’après consapevole e manovrato e un bisogno emotivo di 
vigilare sulle spine di Chronos: è in questo modo che si apre una 
serie di tasselli luminosi estratti dagli interstizi di un sovrastante nero 
della storia. Il fascino di questa ambiguità è nella difficoltà, da parte 
del lettore, di separare la fierezza da baluardo simbolico che questo 



Poetology and criticism / Poetologia e critica

270  giorgio luzzi

anti-mondo costituisce dal richiamo interno della caducità che gli è 
indissociabile. Da qui si può tentare di raggiungere il cuore di questa 
poetica. Partendo da un certo e non infrequente “poetese” che fun-
ziona per inerzia, come frutto di perizia e preliminare retorico, si 
arriva al testo preparato: occorre appunto sfoltire l’alta e a tratti mo-
notona macchia densa per individuare il fusto essenziale. In modo 
vistoso si può individuare qui la differenza che convenzionalmente 
traccerei tra esito pilotato ed esito dovuto, una vecchia regola, bac-
chettata per presunta semplificazione, impresentabilmente neocro-
ciana, e però ora leggibile anche sotto il profilo materialistico del 
primato emotivo: chi cerca chi? Solitamente è l’autore che cerca il 
testo, ma un testo prepotentemente in cerca d’autore può riservarci 
grandi cose. Per queste ragioni direi che – scontata la dovuta colloca-
zione di stile all’interno di una tradizione meridionalistica con tanto 
di paesaggio identitario e di mediterraneità – la presenza (cfr. p. 57) 
di caratteristiche sequenze nominali apre le valutazioni forse più sti-
molanti di questa scrittura. Esse sembrano sancire il dominio del-
l’inazione, così che è proprio il blocco temporale a dare senso al 
mondo che si vuole rappresentato, e in questo modo sussiste una 
configurazione oggettiva del mondo della quale non importa inda-
gare l’origine e il senso. L’esito eminente del testo si dà, per dirla in 
parole elementari, quando la fenomenologia prende il sopravvento 
sul quadro mnemo-psicologico. E allora si perdona una certa abbon-
danza di figure retoriche della sostituzione, con i limiti dei residui di 
miniaturizzazione e di concessioni calligrafiche, e si dovrebbero di-
menticare datati troncamenti («virar», «morir», ecc.), sia pure in fun-
zione ortometrica. Altezza e limite di questo testo, in ogni caso affa-
scinante, è comunque la fedeltà ostinata al poetico come condizione 
metastorica e come spazio consultivo privilegiato verso la verità.

da turbativa d’incanto di jolanda insana (1937), garzanti, 2012

[…]
hai visto i canestrelli maori
e i secchielli d’opalina
che ho portato dall’Australia?

avveduta e altezzosa
con il prelibato apparato di apparente raffinatezza
e la loquela del brillo parlante
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nel dentro più dentro resti bambina
sperduta e permalosa
che recita con impegno la parte
ma è tutta una finta
e meno male che per non sentire dolore
qualche volta t’allenti e sfoghi la compressione
sberciando ingiuriosa
[…]

Maria Antonietta Grignani, nel risvolto di copertina, constata che 
questo libro ha un «titolo polisemico». E in effetti la titolistica insa-
niana ci fa pensare a quanto potrebbe essere motivata una rilettura 
del grande libro di Gérard Genette, Seuils (edizione francese 1987, 
Editions du Seuil, Paris, collana diretta dallo stesso Genette con 
Tzvetan Todorov). In quegli anni il libro costituì per me, sostenuto 
dalla piuttosto tempestiva (1989) traduzione einaudiana, un discreto 
passaggio esistenziale, da “chierico” fervido e un po’ timidamente 
volonteroso a “complice” attivo e un po’ spregiudicato. E a distanza 
di anni è stimolante, e doloroso al tempo stesso, constatare come il 
mezzo mentale stesso, sotto la spinta del tempo e soprattutto, e con-
giuntamente, dei tempi, è ora ostacolato, barré, affaticato e quasi mu-
rato; il che permette, o per meglio dire impone, di riflettere sull’adat-
tamento del muscolo cerebrale ai modelli varianti e quindi sulla irre-
versibilità tendenziale delle passioni intellettuali epocali. Ma tornia-
mo al caso del nostro titolo. Piacerà sicuramente a Jolanda se cito 
dalla pagina 87 della edizione originale di Seuils. È la citazione di una 
citazione e vi si parla dell’effetto di seduzione di cui un titolo può 
essere dotato. Genette dunque riporta questa espressione di Fure-
tière: «Un beau titre est le vrai proxénète d’un livre». Furetière, stori-
co, linguista, narratore, polemista, fu figura di punta nel cuore del 
Seicento francese: niente di più razionalisticamente fondato di que-
sto assioma, se vogliamo.

Dovrebbe dunque piacere a Jolanda questo transito semantico, a 
partire dalle modificazioni stesse che la decodificazione del suo titolo 
qui presente oggettivamente impone. Commentare i termini di que-
sto trasferimento di senso potrebbe essere stimolante, a partire dalla 
ambiguità di quel sostantivo: “incanto” concentra in sé, a livello di 
suoni materiali che lo identificano, percorsi etimologici assoluta-
mente diversi confluiti in un’unica configurazione fonica del segno. 
Si sa che esempi di questo tipo, nella nostra lingua, sono numerosi e 
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che il fascino che essi esercitano sa dirigersi sull’appagamento del 
diritto alla ludicità che viene spesso da ogni formulazione ambigua, 
e contemporaneamente sull’effetto di straniamento avvertito nella 
sfera intellettuale. Ancora una volta dunque (basta scorrere il grosso 
volume che da cinque anni raccoglie intera grazie a Garzanti la sua 
opera in versi) la presenza di soglie, di segnali di articolazione, di di-
namiche stanziali, è molto elevata. Che cosa significa? Anzitutto che 
è necessario dare un ordine convenzionale al fluire dei percorsi di 
verbalizzazione; ma questo presuppone inoltre un rapporto di com-
plicità tra coscienza e verbalizzazione stessa, un atteggiamento parte-
cipe di produttività che ha bisogno di incontrare chi lo amministri. 
Si tratta, come si suol dire, di una partita aperta.

Nella schermaglia attanziale esiste una terza persona, ed è anoni-
ma. Si tratta di un enorme, violento assedio periferico; non si sa chi 
aggredisca e chi venga attaccato: chi c’è dietro questo tu, questa se-
conda persona? Certo un incanto è stato appunto turbato per sem-
pre. Ma da chi? Contro chi? Mentre la colata inquisitoria si fa sem-
pre più fitta, gli oggetti più determinati, la vittima si ritira sempre di 
più, finisce sullo sfondo. L’invettiva occupa via via tutto lo spazio, 
basta a se stessa, si trasforma in una produzione di parole. Saremmo 
dunque in presenza di un diverbio infinito che tanto fa pensare alla 
rocciosa e incombente quête sulla condizione umana spogliata della 
moltiplicabilità dei cieli e giocata entro gli elementi e i fenomeni ri-
tuali della domus (Golino scrive ipotizzando un «dialogo crudamen-
te antagonista fra l’io che scrive e il suo doppio»). Si tratta dunque di 
un diverbio vitalizzato per accumulazione e regressione, con una 
struttura a mantice, cifrato dalla diversificazione oculare degli attan-
ti: un diverbio che cesserà esattamente con la fine del linguaggio 
stesso. Interessante osservare come l’indice generale del libro codifi-
chi ogni battuta dell’alternarsi dialogico come un testo poetico a sé 
stante: argine alla dispersione, suppongo; o anche elevazione a statu-
to di compiutezza di ogni battuta del diverbio. Il che funziona come 
un avvertimento perentorio a non confondere tra loro letteratura e 
vissuto personale, a distinguere il fenomeno testuale dal reale biogra-
fico. Sarebbe fin troppo semplice affermare che è la verbalizzazione 
letteraria a funzionare da elemento regolatore dell’esistenza, in modo 
che quest’ultima ubbidisca alle regole dettate dalla prima. Si vive il 
caos in vista di un ordine costitutivo del libro. Il vissuto può essere 
noto a chi lo sperimenta solo a patto che si possa rivelare come scrit-
tura: tesi affascinante, borgesiana e non solo, con qualche tentacolo 
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decisivo dentro una tradizione barocca che pare non essere stata la-
sciata fuori dall’area formativa della nostra autrice.

Ma tornando alle dinamiche attanziali del libro nasce la domanda 
fondamentale: i due personaggi parlano lingue diverse ovvero la stes-
sa lingua? Dalla risposta a questa indagine dipenderebbero molte co-
se: sdoppiamento del soggetto? dialogicità? pariteticità? funzione di 
regia che ha perso per strada un personaggio? l’io diviso e la Spaltung? 
Mi limito a confermare che, se intendiamo accantonare per un mo-
mento il mondo delle ipotesi, dobbiamo tornare ad ammettere che, 
tout simplement (si fa per dire), ci si trova in presenza di due persone 
a diverbio: entrambe con la stessa voce, stesse parole, stesse ragioni e 
stessi torti; è una logosfera che rimbalza, carica dello stesso patrimo-
nio, da una persona a un’altra, e che talvolta si riposa tra le mani di 
una terza. Questa terza è una sorta di voce narrante: V1, V2, Vn. Da 
tutto ciò l’arsenale linguistico, definibile genericamente in termini di 
neoespressionismo, con ondate di neologismi e paralogismi derivanti 
per lo più da forzature distorsive del segno e come tali riconducibili 
all’ambito linguistico delle innovazioni protette. Verso e unità frastica 
tendono a coincidere, la compiutezza dell’enunciato non viene dirot-
tata sull’enjambement; tutto ciò conferisce al testo una impronta di 
perentorietà antiletteraria e contemporaneamente di memorizzabili-
tà gnomica, anche se, rispetto a prove più antiche, si assiste a un og-
gettivo processo di moderazione della carica plurilinguistica e ono-
maturgica. E comunque questa invettiva e controinvettiva privata 
non ha luogo fuori della storia: la storia nel suo farsi, la cronaca pub-
blica planetaria e nostrale, sono continuamente chiamate in causa 
come parametri impliciti da applicare a una incessante resa dei conti 
interpersonale. La verbalizzazione infinita come redenzione psichica 
di un addio si fonda sulla poeticità della denotazione: l’attitudine a 
separare le proprie sorti gnoseologiche dall’ingresso nei paradisi della 
connotazione fa sì che l’autrice sia in grado di dominare consapevol-
mente questa sorta di contromaniera fattuale, realificante e percussi-
va. E qui deve essere citata la quarta delle voci, che è la (S)storia.

da democrazia - Poemetto di alberto toni (1954), la vita feli-
ce, 2011

[…]
L’umanità al bivio. Il soldato aveva la
fretta dei giovani, il passo lungo, la benda
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non gli ha dato più tempo. Guardala quella
foto di lui che attraversa le incomprensioni, per tutti.

E dicono all’intervista che fu vittima soltanto
per discredito di quelli che lontani dal popolo
continuavano l’offensiva, c’è un’inchiesta in
corso, nemmeno un ultimo grido. Il lavoro,
dicono, è un diritto, anche quello che è aiuto,
per tutti.

Alto, così vogliamo ricordarlo, come l’altro,
un ragazzo riconquistato agli onori,
con le mani alzate in una pausa
dal lavoro. Quella è una fede giusta
per tutti.
[…]

Di una nota critica di Gabriela Fantato e di una postfazione di 
Elio Pecora si vale questo editorialmente elegante e maneggevole vo-
lumetto del poeta romano. Della operosità di Toni testimoniano 
inoltre alcuni ingressi nella prosa narrativa, nel teatro, nella traduzio-
ne poetica, ma anche la sua intensa quanto non clamorosa presenza 
pubblica nel panorama di settore. La prima cosa da mettere in rilievo 
a proposito di questo libro è la insolita scelta dell’argomento e assie-
me la perentorietà segnaletica imposta al lettore dal titolo stesso: non 
si esiterebbe ad affermare che si tratti di un libro a programma, stu-
diato dal punto di vista della parte “esterna” della personalità testi-
moniale dell’autore, secondo la antica formula del doppio asse. Un 
libro di poesia, in altre parole, può essere il frutto di un accorpamen-
to riorganizzato di elementi testuali diacronici via via depositati e poi 
ripresi, debitamente selezionati, rimontati. Oppure, al contrario, 
può nascere da una sorta di autocommittenza categorica su un tema 
dato. Si tratta di due percorsi identitari affascinanti, ciascuno dei 
quali dotato di una storia illustre e spesso antica. Ma se entriamo nel 
merito delle zone operative il doppio binario genetico tende a perde-
re la propria forza qualificante: la doppia genesi vale, semmai, come 
modulo convenzionale di identificazione pratica e apologetica, ma 
oltre a questo non è possibile procedere. Di fatto ciascuno dei due 
modelli sembra vampirizzare l’altro, c’è una sorta di plagio universa-
le reciproco che ha fatto sì che i due fronti venissero a patti per una 
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questione di interesse comune, in grado cioè, l’uno e l’altro dei due 
procedimenti genetici, di rispondere a una obiezione macroscopica, 
che è quella alla quale Goethe aveva già mozzato il collo tra Sette e 
Ottocento con la sua teoria del “Buon Soggetto”: e cioè che esiste, 
sempre e comunque, un fatto evenemenziale privilegiato che apre la 
porta all’opificio testuale; il fatto, il fenomeno, l’episodio, può essere 
del tutto privato, del tutto pubblico, oppure (visto che ogni fatto del 
tutto pubblico non lo è più nel momento in cui ha coinvolto la vita 
privata dello scrivente testimone) opportunamente misto. Esiste una 
sorta di malinteso nella poesia italiana, ed è la separazione tra poeta 
civile e poeta-poeta. Mi si perdoni la semplificazione verbale, ma 
occorre quantomeno avvertire che il procedere per schemi, anche in 
questo campo, rischia di far perdere i contatti con una realtà che 
spesso si muove più rapidamente della nostra percezione.

Partiamo dal profilo metrico di questo libretto che vanta, compre-
se le cornici critiche, l’estensione di una quarantina sì e no di pagine 
e che è articolato in cinque brevi parti. Trattandosi di organizzare 
formalmente i presupposti di riconoscibilità di questa scrittura come 
attinenti a ciò che chiameremmo il “poema”, Toni organizza le soglie 
segnaletiche in maniera funzionale: articola la impalcatura testuale 
in blocchi frastici dotati di un elementare contrassegno visivo, in 
altre parole costruisce delle lasse allusive a ritmi poematici, a episodi, 
a un embrione di narratività. Senonché questo andamento epiciz-
zante adotta una interessante maniera obliqua nell’affrontare il pro-
blema. Anzitutto introduce una serie di attanti enigmatici, evitando 
la proclamazione frontale e optando intelligentemente appunto per 
il registro allegorico leggero e figurativo. Direi che si tratta di un al-
legorismo non astratto, ma creaturale e dinamico, emotivamente 
scosso: non è un caso che questa scrittura faccia pensare al teatro, sia 
una scrittura appunto “vocata” al teatro e di quest’ultimo metta in 
pratica la funzione di straniamento; il che significa che nella pro-
grammazione toniana le cose sono accettabili pur di non essere co-
stretti ad affrontare di petto un tema forte e impegnativo come quel-
lo anticipato nel titolo del libro. Da qui lo spuntare di frammenti 
lacerati di voci, la centralizzazione di gesti marginali, il governo di 
automatismi sintomatici del comportamento. Si tratta di una scrit-
tura che non dichiara ma fa apparire, impreparati e non preannun-
ciati, dei soggetti. In questo senso non è del tutto inammissibile pen-
sare talvolta a Beckett, anche per quanto Toni riesce a stivare in una 
logica sintagmatica una serie di situazioni stranianti. Il tema della 
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guerra, soprattutto nella sezione finale, è incalzante, e con esso quel-
lo della morte. Occorre dare a questi temi una logica di connessione 
con il cuore tematico del libro: il cuore creaturale è quello di un 
giovane caduto, non sappiamo se in guerre lontane (o macabramen-
te dette “di teatro”), o in missione internazionale, oppure è la creatu-
ra rivissuta del revenant partigiano di allora. C’è un intento allegori-
co ammirevole, un distanziamento che, prima che umano e emotivo, 
è strutturale. Ma il senso epocale e etico del libro dice comunque che 
la morte per sacrificio ideale è il costo della democrazia, ed è in que-
ste condizioni che il registro speculativo ed emblematico si impadro-
nisce della scrittura spingendo lontana la componente figurativa del 
testo.

da Paesaggi del silenzio con figura, di camillo Pennati (1931), 
interlinea, 2012

Cadono foglie

Cadono foglie isolatamente gialle
traverso l’aria che al guizzo l’occhio coglie.
Cadono giunte al loro insostenibile intento:
talvolta è un lieve tonfo il loro atterramento
che l’udito sente così presente ed avvertito ad ogni
naturale movimento ad ogni stagionale mutamento
e tutto ciò accadendo nel silenzio che minutamente
e percettibilmente avvolge il farsi da allora
del tempo però congiunto all’alienato saperne
di questo umano esistente ora che avverte come
la sola comprensione è il percepire la sostanzialità
dell’immanenza e la sua essenza in cui accadendo avviene
e si dissolve poi che soltanto in quella qui s’invera
ogni presenza in secondante consistenza che l’esprime.

Nell’ultima parte di questo testo che, pur senza essere dotato di 
stacchi strofici, ha come spesso accade in Pennati un’ampiezza esat-
tamente equivalente a quella del sonetto, si annida apertamente una 
dichiarazione di poetica: «la sola comprensione è il percepire la so-
stanzialità / dell’immanenza e la sua essenza», con quel che segue. 
Gran parte della sua vasta opera in versi è sostenuta da questa misti-
ca, ben poco occidentale, del sentirsi in comunione con il mondo e 
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del partecipare alle contraddizioni e ai mutamenti che esso presenta, 
purché, si badi, del tutto al di fuori dei fenomeni determinati diret-
tamente dalla storia umana. Che ogni poesia sia dotata di un titolo 
significherà pure qualcosa: rivelerà, oserei dire, la opzione ipostatica 
al di qua del fluire narrativo, il rifiuto della sequenzialità e con essa 
della dialettica, l’istituzione di ogni testo compiuto come evento a sé 
stante, fatto raro e privilegiato, destinale e inconfondibile proprio in 
quanto, se vogliamo pensare anche un po’ a Nietzsche, frutto del-
l’eterno ricorrere dell’identico. La caratteristica stessa della scrittura 
pennatiana – in una situazione costante di avvertibile apnea sintatti-
ca – sembra fondarsi su una ipotassi a spirale, tendenzialmente elu-
siva dei centri gerarchici, salvo che l’autore non voglia concedersi 
qualche tratto di sollievo praticando gli amatissimi haiku. Non è 
infrequente che il nesso aggettivo-sostantivo venga reso operativo in 
direzione del sublime, cioè come funzione di contrasto rispetto a un 
rischio del parlato che potrebbe intromettersi in queste strutture che 
vi sono già potenzialmente predisposte. E dunque avremo non di 
rado partiture metriche tra endecasillabi e pseudoalessandrini, confi-
gurazioni ritmiche della catena enunciativa omologhe a quello sguar-
do di sintonia armonizzata con la ‘benevola’ immanenza che ci è 
data in sorte. E poi, ancora, omoteleuti come rime piatte con moti-
vazione piuttosto morfologica che semantica; e desinenze grammati-
cali come i prediletti gruppi in -ento / -ente / -enza di possibile mar-
ca stilnovistico-dantesca, forse assunti per inserire una chiave di let-
tura che orienti verso ciò che in realtà il testo è, e cioè una trama 
logico-linguistica fortemente speculativa, ai limiti del filosofico.

Funzionale a tutto ciò la presenza di neologismi. Se il fine del te-
sto è quello di risemantizzare il reale, onorandolo dei nomina che gli 
si addicono, e se l’estensione del reale non sarà mai come tale rag-
giungibile dal linguaggio, occorrerà però istituire un cerimoniale che 
non sia competitivo né caritatevole, ma che tenti semplicemente di 
produrre un abbozzo di adeguamento che soltanto la ricchezza indi-
ziaria del linguaggio sarà in grado di rendere possibile. Da qui la 
presenza stimolante, non di rado imprevedibilmente pertinente ed 
euforica, di neologismi: «riflettenza», «bottinanti», «effulgente», «ac-
cadenza», «marcimento», «addunarsi», «accrezioni», «granellosità», 
«aderimento», e così via con singolare abbondanza di esiti. Sembra 
chiaro che il contenimento dei nomina necessiti di una struttura ade-
guata, che sia in grado di garantire il senso nonostante l’ampiezza 
della ospitalità data ai segni: da qui la costruzione di un edificio ipo-
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tattico grandioso e esasperato. La grande contraddizione, peraltro, 
sembra riguardare questa gara che il linguaggio ingaggia con il reale: 
nel momento in cui il reale, apparentemente accolto in una conti-
guità universalistica sfrondata di categorie etiche, viene lambito in-
cessantemente da un edificio verbalizzante senza tregua, ecco che 
inevitabilmente il linguaggio si trasforma, tra le mani del poeta, in 
uno strumento antagonistico, difensivo, rappresentativo di un con-
flitto implicito tra due forze opposte, il mondo e il linguaggio. E se 
così è, ecco che una inattesa Sibilla Manichea potrebbe fare capolino 
tra questi versi insidiando una visione troppo pacificata che stava per 
essere loro attribuita. Perciò, pur senza sconfessare di una virgola il 
fascino oggettivo di una interpretazione come quella che ho propo-
sto, riprendo serenamente la direzione, da me già sperimentata in 
altri scritti critici su Pennati, di una lettura fenomenologica, per così 
dire occidentalizzata, riferita ai processi percettivi (grandi pagine di 
Merleau-Ponty potrebbero essere mobilitate efficacemente in questo 
senso); oppure, ancora più rassicurante, di una lettura del nostro 
autore alla luce, poniamo, del Bergson di Matière et mémoire. Dove 
si dice, tra l’altro, che la memoria pura conserva il nostro passato 
come un tutto e proprio per questo corrisponde al tempo come du-
rata, e che il corpo svolge in questo processo un ruolo di centralità 
funzionale.

da antiProdigi e Passi falsi, di gilda Policastro, transeuroPa, 
2011, Prefazione di t. ottonieri.
da i cari altri, ead., in «il caffè illustrato», n. 61, 2011, PP. 28-
29, con una nota di v. ostuni.

[…]
Dove si macella e si squarta, lì si cura
mette le bende, il bisturi
come incensi
sull’altare che immola
l’organo in cancrena

Prima che la festa si rovesci in lutto
bianco, al chirurgo o al macello,
togli da sotto la carcassa
il lenzuolo Nel camice
residuale rivive,
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quando è macchia, la speranza
al congiunto che vede,
da sotto la benda verde, altro bianco,
di scampato a –
[…]

[…]
Seconda, la nonna Sabella ch’è dritta
di fronte al fuoco:
l’hanno imbalsamata nella coperta di pelliccia,
se no ci ricasca
come le ruscedde
per il nonno Peppino,
ch’è primo, e che siede di spalle
di fronte al tiggì delle sette
le sere, e nessuno può andarci davanti
tranne le volte che chiede Ma li compri i carciofi,
tu, a Roma,
che sono grandi, e se ci vado
la domenica a passeggio
in via Nazionale
[…]

Della generazione che sta vivendo la sua prima maturità letteraria, 
Policastro pone al centro di questi suoi testi le problematiche della 
relazione e della comunità. Il “romanzo famigliare”, con la conse-
guente fase di elaborazione del lutto e il batesoniano (ne parla op-
portunamente Ottonieri) “doppio legame”, sono categorie alla luce 
delle quali il lavorìo ermeneutico adattato a questi versi potrebbe 
fruttuosamente decollare. Sembrerebbe in particolare stimolante 
pensare al riflesso figurativo e drammatico che la postazione relazio-
nale che appunto si definisce del “doppio legame” è in grado di pro-
iettare sulla vicenda testuale, sulla sua teatralizzazione, e soprattutto 
sul sottrarsi dei suoi esiti alla categoria convenzionale del patimento 
e del conflitto: sono in realtà in gioco, all’interno del gruppo dina-
mico e compresso, formulazioni verbali e condotte caratterizzate da 
contraddittorietà, e che in quanto tali pongono il destinatario in una 
condizione più o meno grave di incertezza e di dilemma. Il quadro 
famigliare, lungi dal rispondere a una opzione affettiva e solidaristi-
ca, si fonda sulla costituzione di energie egemoniche e di un assieme 
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di poteri di ricatto. Chi impone all’altro la propria egemonia inter-
dinamica, riesce a far passare questa come una strategia eticamente 
convalidata. Siamo di fronte al plagio. Mi sembra molto significativo 
che una autrice giovane si confronti con un quadro problematico di 
questo tipo, allestendone i contorni fenomenologici ma contempo-
raneamente lasciando cadere, agli occhi del lettore davvero coinvol-
to, ogni atmosfera di autobiografismo. E qui è la educazione allego-
rica a venire incontro all’autrice, la formazione fredda e calcolata di 
scenari di teatro, la frantumazione del racconto analitico che peraltro 
non aspira a una dimensione puramente mimetica ma chiama in 
causa provvidenzialmente una risolutiva anche se inappariscente iro-
nia. Non è un caso, peraltro, che la scena della crudeltà si serva di 
una delega clamorosa: parlo di quel perturbante “d’après” da Nitsch 
che è nella prima parte dei versi riportati; come è noto le messe in 
scena di Nitsch, il performer austriaco che ha spinto l’oltranza del 
cruento verso traguardi che si sono dovuti spesso misurare con gli 
interventi della giustizia, prevedono sequenze dominate dalla crudel-
tà sacrificale messa realmente e pubblicamente in scena su corpi vivi 
di soggetti animati.

L’autrice peraltro dimostra di conoscere bene la condizione di di-
stanziamento che comunque il linguaggio è in grado di garantire ri-
spetto al reale, e inoltre ne sa accentuare ulteriormente la distanza 
grazie a una poetica che definirei di dissesto circospetto, non ignara 
della tradizione dei padri della Nuova Avanguardia e contemporane-
amente consapevole dei mutamenti netti e decisivi imposti dal con-
testo storico-sociale in cui ci troviamo e che presumibilmente non 
consentono se non la pratica di un meccanismo di allusioni e citazio-
ni. Quelle che tornano non sono mai le stesse cose e il mondo, sem-
bra intendere Policastro, è strutturato (lo scrisse una volta in un suo 
romanzo Thomas Bernhard) su una incessante serie di citazioni da se 
stesso. Ed è così che il lettore viene fatto entrare nel testo a discorso 
già aperto, tanto da coglierne frammenti e conclusioni, automatismi 
e cliché: questa scrittura dimostra di sapere bussare al quotidiano 
senza farsi invischiare dalla estemporaneità e dal “colore”; si tratta di 
microstorie, auto- o etero-biografie afferrate di passaggio, a brandel-
li e interruzioni, e bisognose, sui punti più sensibili di sutura, di un 
corroborante solvente gnomico. Se i «cari altri» sono evidentemente 
i morti, e se una piccola lezione di antropologia della dimensione 
ctonia viene allestita in questi versi, il linguaggio dal canto proprio 
documenta lo spazio di frenata, è esso stesso lo spazio di frenata delle 
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emozioni avide di verbalizzarsi. Queste ultime vengono deviate su 
oggetti minori e gesti marginali, su eventi secondari e obsoleti, vi si 
incrociano blitz di tenerezza e aperture a concrezioni metonimiche 
inaspettate. Quello che rimane nella memoria è, come nel sogno, il 
frutto di un azzeramento delle gerarchie: le poesie di lutti sono, esse 
stesse, spazi effettuali del lutto, e non semplici descrizioni del lutto. 
Non è un gioco di parole: il salto è decisivo, e si gioca appunto sulle 
differenze tra il patetico di riporto e le vere zone di crudezza intime 
alla vita riflessa.

da generazioni, di enrico Piergallini (1975), sigismundus, 2011

[…]
dalla corte fiorivano gli aranci
i profumi addolcivano la lingua
per spingerli a fruttare più abbondanti
potarono anche i gangli della linfa

adesso questa cappa d’aria stagna
fermenta per le spugne di batteri
che fetano a milioni come i ragni
otturano le arterie di catrami

s’aggiunga poi crepato l’altra notte
senzatetto il custode del teatro
si snuda finalmente quel suo anfratto
lo sgabuzzino con le fiale e il letto

puzzava come il siero di un ascesso
i figli non sapevano chi fosse
scansato dalla gente per la tosse
pesava troppo pure per se stesso

[…]
si racconta la vicenda di una donna
che fu inchiavata dentro la prigione
e contagiò l’intera guarnigione
con il suo ventre gonfio come un cesso

è vietato l’accesso ai non addetti
il ghiaccio ha strangolato i chiavistelli
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ci sono i resti unghiate sulla porta
spastiche borchie e tetano sui chiodi

gira la bocca della betoniera
sbava calcare pregna d’acqua sporca
scempia rovine e vomita cemento
la crosta del sentiero sta scoppiando
[…]

Questa fisiologia perversa e dilatata è la metafora permanente che, 
salvo qualche episodico e altrettanto insidioso stato di sollievo, detta 
l’orientamento di questa prima raccolta organica del giovane autore 
marchigiano. Lo definirei più segnatamente “piceno”, tra la felice e 
azzurra Grottammare e la terragna e un po’ arcaica gibbosità del-
l’Ascolano. Eugenio De Signoribus, che firma un limpido risvolto di 
copertina, scrive che questo di Piergallini «è un poema sul tradimen-
to della civiltà», e avremo modo più avanti di inoltrarci nella verifica 
di questo invito. La lingua è un impasto pressoché costantemente 
arcaico, dotato di tracce fonosimboliche elettrizzanti («serpi di sale 
cove sterco spore», «il fango frolla stipi scolla coppi»), di infiltrazioni 
abbondanti di lingue locali, che a propria volta contribuiscono ad 
assegnare un primato suggestivo alla “funzione di scarto” aprendo le 
porte al processo di costruzione di un ipersegno violentemente con-
notato. La funzione di scarto (écart), appunto, si manifesta come 
zona di contraddizione tra questi aggregati ritmico-fonici e gli effetti 
che essi esercitano nell’impatto con il progetto epico-narrativo, che 
si affaccia già nella vistosità della opzione metrica: da un lato, dun-
que, certe folgorazioni formali assolute, felicemente appagate di sé, 
dall’altro il progetto appunto narrativo con il carico di informazione 
forte, a misura corale-popolare, portatore evidente di un’epica scan-
dalosa, inquisitiva, contestativa.

La scelta metrica stessa rivela dunque, credo con ogni verosimi-
glianza, un retrostante compromesso tra un bisogno di nobilitazione 
formale e la discesa storica dentro le strutture dei riti linguistici po-
polari, delle narrazioni scandite e cantate, delle epopee attraverso le 
quali i gruppi etnici hanno potuto riconoscere le proprie vicende 
formative, raccontare i propri terrori, le comuni speranze, e soprat-
tutto dare vita verbale e vocale ai ricorrenti progetti di rivolta. Se c’è 
un limite formale in questo libro, esso è costituito dal fatto che l’uso 
dell’endecasillabo è scarsamente plastico, ma funziona in direzione 
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spesso monotona, monoritmica, percussiva; e questo vale anche per 
l’uso un po’ congelato della terza rima. E peraltro Piergallini dà, a 
prima lettura, una prova immediata di autorevolezza settoriale, di 
controllo delle basi progettuali della testualità, di estensione lingui-
stica e di buona amministrazione delle risorse storiche antropologi-
che ideologiche che lo hanno portato alla scelta del genere corale. E 
dunque credo che occorra correttamente leggere le sue opzioni me-
triche come forme mimetiche dello scenario appunto collettivo pre-
so in considerazione. Ma anche qui occorre fare molta attenzione, 
nel senso che ogni sospetto di populismo deve essere respinto con 
decisione; nessun quadro interpretativo di questo libro potrebbe tol-
lerare, a meno di una imperdonabile superficialità, una lettura sche-
matica, manichea, regressiva e neoromantica, dei conflitti di identità 
fra le tradizioni nel tempo e nello spazio e l’accesso della modernità. 
Il discorso è ben più maturo e sociologicamente complesso. Se da 
miseria nasce violenza, avremo nella messa in scena di Piergallini 
tratti di un iperrealismo truculento e emotivamente destabilizzante. 
In termini psicanalitici, parlerei senza mezzi termini di presenza del 
perturbante. Quando si tratterà di formalizzare questi stati, potremo 
assistere alla rappresentazione poetica di uno scenario di visività de-
terminato dall’ordine materiale delle situazioni, dall’oggettività dei 
primi piani sul mondo, da una omologazione verso il basso dello 
sguardo orrifico, dai dettagli di prestazioni biologiche accampate co-
me forme della imago mortis.

E infatti vige in questo poema la garanzia di un progetto, e sotto 
questo progetto le coordinate di un percorso. Poema allegorico fonda-
to nell’orizzonte premoderno, esso ha alla base la realtà indicativa del-
la storia. Se dovessi spogliare gli ampi, talora un tantino esuberanti 
per fissione omoritmica, metri di questo poema, ci troverei un’ipotesi 
di modello, di guida al senso, qualcosa che vorrei sintetizzare così: il 
parlabile è storia; la storia, in quanto verbalizzabile, è oralità; in que-
sto senso poesia e narrazione si incontrano e sono le stesse tradizioni 
centroitaliche a prevedere questa confluenza; il passato come idillio 
viene scartato, e con esso il passato come narrazione virtuosa; e co-
munque il passato deve rivivere esattamente come è stato se è neces-
sario che la memoria continui a soccorrerci; le tracce figurative di 
questo passato sono gli esemplari della negatività; pertanto la negati-
vità è norma; ma la norma deve essere verbalizzata; senonché spesso è 
il macabro stesso a insediarsi in questa norma. Curioso cerchio erme-
neutico, dal quale si esce con una sensazione scossa e sfrangiata, tra la 
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lealtà alla memoria antropologica di una civiltà e l’attestazione cate-
gorica della inevitabilità di un materialismo apocalittico: «da questo 
spasmo immenso nulla sfugge / nella spirale d’astri fuori sesto / attrat-
ti dagli scarichi del cosmo / tutto si crea e tutto si distrugge».

da Per default, di carlo franzini (1942), book, 2011

Requiem per i Croppies

Le tasche del cappotto piene di orzo –
Niente cucine sul percorso, niente basi volanti –
Ci spostavamo rapidi e improvvisi sulla nostra terra.
Il posto del prete dietro ai fossati insieme ai pezzenti.
Un popolo che marcia ostinato – per sentieri –
Trovavamo nuove tattiche ogni giorno:
Troncare briglia e cavaliere con la picca
E spingere le mandrie contro i fanti,
Poi ritirarsi dietro le siepi per disarcionare la cavalleria.
Finché, a Vinegar Hill, il conclave fatale.
Migliaia morirono a mucchi, le falci contro i cannoni.
Il pendio diventò rosso, inzuppato nella nostra onda infranta.
Ci seppellirono senza sudario né bara
E in agosto l’orzo crebbe dalla tomba.

Si tratta della traduzione da Requiem for the Croppies di Seamus 
Heaney, della splendida traduzione, aggiungerei pur senza poter van-
tare, da questa specifica lingua, esperienze traduttorie personali. E 
l’attività interlinguistica di Franzini sembra trarre vigore dalla verità 
che risuona in questa asserzione di Caproni, che egli riporta in epi-
grafe ad apertura della specifica sezione del suo libro: «Non ho mai 
fatto differenza, o posto gerarchie di nobiltà, tra il mio scrivere in 
proprio e quell’atto che, comunemente, viene chiamato il tradurre». 
Citazione accorta e autorevole, anche se personalmente devo dire 
che non ho mai particolarmente apprezzato il Caproni traduttore, 
così come il Caproni occasionalmente critico. Ma questo è un altro 
discorso, appunto. In realtà l’asserzione si addice perfettamente al 
talento di Franzini e agli esiti della sua ricerca: emiliano di nascita, 
insediato a Bologna alla cattedra di Fisiologia Umana della universi-
tà, egli si accompagna a pieno e autorevole titolo a quella cordata per 
nulla trascurabile di medici scrittori che il nostro Novecento ha an-
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noverato e storicizzato. Questo libro, come altri recenti del resto, 
contestualizza una sezione di testi poetici personali a prove tradutto-
rie appunto, che in questo caso spaziano attraverso un paio di secoli 
di poesia angloamericana: Carver, Frost, Heaney, Keats, Larkin, 
Whitman, Yeats. La più esile sezione di poesie proprie viene aperta 
da un’altra citazione mirata, questa volta da Saba: «Non un verso del 
Canzoniere è inventato»: curiosa, provocatoria asserzione, che fa 
pensare al celebre «Je ne cherche pas, je trouve» che leggendariamen-
te si attribuisce (e in effetti fu detto) a Picasso. Anche se una rifles-
sione più attenta al senso profondo delle due rispettive formulazioni 
ci porterebbe a conclusioni assai divaricate. Qui però, ben più fami-
liarmente, occorrerebbe esercitare uno sforzo comparativo tra l’affer-
mazione di intenti poetici di Saba e la condotta rispettiva di Franzi-
ni. Leggiamone la poesia eponima, che apre il libro:

Per default

Quando in primavera,
tremule farfalle,
si schiudono le foglie
dell’ippocastano
il vento dal fiume asciuga
i fiori e la memoria
mi fanno compagnia
centinaia di ali
alte fra i rami

il tempo dei vecchi è l’attesa.

La bella, tenera leggerezza di Franzini, il suo accorato tono medio 
non insensibile a certo Novecento storico in Italia, lo studio di prosa 
increspata peraltro così lontana dalla “funzione” Saba, si estende alle 
non numerose altre poesie della sezione personale, verso una poetica 
che definirei vagamente bertolucciana («L’argine / le biciclette / la 
ragazza dal vestito rosso / che sorride // non a me, alla vita»), tanto 
lontana dalla ostinazione grandiosa e nevrotica della autobiografia in 
versi quanto rivolta a un cerimoniale discreto, atmosferico, neppure 
troppo vagamente proustiano. Trovo comunque assai generose e vi-
gorose appunto le traduzioni, una folta fatica, una esplorazione 
quantomai grata nei territori della rarità, la riuscita magistrale dell’ac-
cantonamento di sé, del proprio idioletto, del proprio costume etico 
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e emotivo, in vista di un servizio alto e concretamente prestigioso. 
Non dimentichiamoci, in tempi difficili, dell’esistenza dei poeti che 
traducono poeti: potrebbe trattarsi – ma mi auguro accoratamente il 
contrario – di una tipologia storicamente al tramonto. Con senso 
alto di servizio, cultura interlinguistica, doti di udito e agilità meta-
morfica, Franzini ci è per intanto stabile maestro e amico.

da via latina - camminamento, di tommaso di francesco (1948), 
Prefazione di giulio ferroni, manni, 2012

lxxviii

Nel luogo cieco della storia le Camene
soccorrono se stesse, riproducono mani,
la reificazione, l’uso, l’abuso, l’insidiare,
il soccorso delle donne ha una preghiera
per il mestruo, per l’istero, per le cavità
che precedono la consolazione dei corpi.
E Barbara Hershey è tutte le donne, è
Salomè, nuda wobblie dei treni del ’29,
è l’occhio innamorato in camera oscura
delle foto di cronaca nera, è la comunista
di parte, sudafricana, è l’uccisa lontana
senza amore, perso dentro la lantana.

Al tempio delle Camene giungo vuoto…

Via Latina, scrive Ferroni nella prefazione a questo libro, è «una 
strada di Roma, che sorge subito extra muros, dalla Porta Latina e si 
avvia verso sud est, tra animati quartieri residenziali, disordinati am-
bienti urbani e suburbani, aperture e restringimenti, contatti con 
strade vicine o intersecantesi, dall’Appia Nuova a quella il cui nome 
suscita echi immaginosi di un altro mondo, di superstizioni e terrori, 
di incommensurabili e “chiusi” aldilà (Via dei Cessati Spiriti)». La 
Via Latina è dunque un tratto di Roma antica dentro la moderna, o 
se preferite un tratto di Roma moderna dentro l’antica: una coesi-
stenza di fatto, non una armonizzata coabitazione urbanistica. Ma 
Roma è freudianamente perturbante anche per questo: l’arcaico, l’ar-
cano, l’apotropaico e l’intangibile, l’impronunciabile scaramantico 
– e a ridosso di tutto questo le concrezioni di alveari demostatici 
frutto di piani di sviluppo approssimativi e rapinosi sul presente, con 
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barriere ipocritamente nominalistiche, prive di una vera e propria 
articolazione protettiva, trasgredibili ad libitum. Come amare una 
Roma così? Quanto si tratta di una situazione tipologica di modelli 
di sviluppo legati ai programmi di speculazione caratteristici del do-
poguerra? Quanto invece è necessario andare oltre, leggere in questi 
scenari di incongruenza gli emblemi di una situazione planetaria do-
minata da squilibri demografici, da una forsennata disparità delle 
risorse? Quanto è possibile pensare a Roma come alla eminente tra le 
capitali del Terzo Mondo? Ma, per non allontanarci troppo dal libro 
in esame, quale relazione esiste tra la scissione urbanistica, doppia-
mente franosa sul piano della storia, e la pendolarità nevrotica del 
titolare della coscienza scrivente che organizza e dota di contenuto 
gli ottantatré spazi che sono le lasse numerate del libro?

Ancora Ferroni ricorda che una volta Fortini parlò di “appetito 
ritmico” a proposito del motore dinamico sul quale il messaggio in 
versi di Di Francesco procede e si porta al largo. Poiché quello che 
stiamo esaminando è un libro programmaticamente, fin dal titolo 
stesso, costruito attorno a una situazione di itinerario, e poiché que-
sto itinerario è costituito da un segmento di spazio entro il quale non 
è possibile se non la pratica del pendolarismo e sembrano escluse le 
vie di fuga, sarà bene anzitutto verificare fino a che punto la struttu-
ra del testo risulti omologa all’insediamento nel cronotopo: si tratta 
di ottantatré brevi componimenti seriali assecondati da numeri ro-
mani e assemblati in un’unica sezione. Raramente ciascun testo va 
oltre la dozzina di versi e altrettanto raramente scende sotto i sei. 
Quanto alle caratteristiche versali, l’endecasillabo non è del tutto 
insolito, così che il profilo anche visivo della scatola metrica tende a 
essere regolare. Ora il problema è di capire se questo tipo di organiz-
zazione formale intenda essere omologo a una situazione claustrofo-
bica, oppure se la opzione sequenziale progressiva possa indicare vie 
d’uscita, una meta, una logica che non sia quella puramente autore-
clusiva della coazione a ripetere. Certo la oggettiva fenomenologia di 
una ossessione è qualcosa che non può comunque essere esclusa dal 
campo delle ipotesi di interpretazione: e di fatto l’autore non confes-
serà mai direttamente quale relazione esista tra verbalizzazione e sta-
to d’animo, tra biografia interiore contingente e allestimento di mas-
se verbali. Sarà, deve essere, il testo a costituire la totalità: ogni ipo-
tesi di vissuto, ravvivata, bruciata, esaltante o rinunciataria, non sarà 
verificabile se non grazie agli strumenti rinvenibili all’interno del te-
sto stesso. L’elemento di forza del libro – dopo aver notato di sfuggi-
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ta che la sequenza, per quanto compatta, documenta qualche inevi-
tabile flessione di tono stilistico – sembra consistere nella assenza di 
una opzione locutoria connessa al narrare, quanto piuttosto nella 
opzione esperta e perspicace per una accidentata situazione argo-
mentativa: l’effetto indiretto della incursione reale nello spazio urba-
no, scartata la narrazione in versi, ha piuttosto a che fare con le infi-
nite sollecitazioni culturali, biografiche, esistenziali, persino psicoso-
matiche, che provengono da questa esperienza; si potrebbe trattare 
di una spirale analitica, considerato il tasso forte di coazione e di 
ossessione che accompagna questo percorso, redentivo e catartico, 
rigenerativo, ma anche autopunitivo, espiatorio. In questa oscillazio-
ne, nella sua tragica ambiguità, è il valore profetico del libro.

Occorrerà dunque chiederci quale relazione esista tra questa pere-
grinazione compulsiva e pendolare e l’esperienza personale dell’auto-
re, cosmopolita, inviato di guerra, curioso del mondo per rischio 
etico e per impegno umanitario oltre che professionale. A prima vista 
sembra che la Via Latina possa essere il riposo, il respiro del rientro, 
la riaffezione alla domesticità. Abbiamo visto però che si tratta del 
contrario, come in un Baudelaire un po’ ritoccato, disponibile ad 
accettare il vizio uggioso della località dopo avere scoperto il volto 
cadaverico dell’Altrove. Per un momento è possibile pensare che il 
ritorno sulle orme di se stessi porti talmente lontano da fare rimpian-
gere l’evasione, la quotidianità del rischio e del disadattamento. Non 
è una ipotesi oziosa, questa: dovrebbe coincidere infatti con l’appro-
do della ricerca di una idea centrale del dire ellittico, ed è ciò di cui 
parlano le forme del testo, orientate per lo più alla soluzione di scor-
cio, alla chiusa rude, all’impazienza sintomatica. Di Francesco rifug-
ge dal troppo esplicito – e qua e là, ma comunque raramente, ne 
paga qualche costo in termini di stile – teme la univocità che si anni-
da nella opzione narrativa, elude il racconto il quale potrebbe trasci-
nare nel suo miele diluito una serie di scaglie fatte di dati e dei loro 
opposti, evita la spirale dell’intrattenimento preferendogli il non det-
to, con il lavoro di ricomposizione del senso che quest’ultimo impli-
ca. Piuttosto intende violare la quiete, rompere le attese, imporre al 
lettore primi piani di una violenza ellittica, a lampi di coltello («Io so 
qual è la forma di città, / è chiusa nell’ansia di coltello / appesa 
nell’ombra di mannaia / maleppeggio in carne affondato / mezz’etto 
di mezza luna / che non inghiotte il giorno / e lo lascia ferito e so-
pravvivo»: testo lii). C’è tutta una cultura settoriale da Novecento 
storico in questo panorama, dalla “disperata vitalità” di Pasolini alla 
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ubiquità e irreparabilità del dolore di Amelia Rosselli, per non dire 
che di due autori, cari al nostro, che questa città l’hanno vissuta non 
senza contraddizioni. Specchio di una crisi, labirinto rettilineo e con-
giuntamente pendolare, ma contemporaneamente luogo dinamico 
della fisicità, della resurrezione psichica, infernalità di superficie tra 
boccate di speranza, trampolino di ricordi ma anche di progetti: il 
mondo personale del soggetto che si è introdotto in Via Latina non 
rinuncerà a inventarsi la memoria lontana e irriducibile di una sal-
vezza. Ma come era il mondo, prima che il testo lo destabilizzasse? 
Ne abbiamo qualche indizio e come sempre sono le madri, le eterne 
Madri, a soccorrerci di una risposta: le cantanti Camene, delle quali 
rimangono tracce archeologiche sbrecciate, e il nome di Barbara Her-
shey. «Qui s’immagina che l’ultima Camena sia l’attrice americana 
Barbara Hershey», si legge nell’ultima nota al testo del libro. A que-
sto punto, e solo ora, il poeta Di Francesco potrà decidere di dichia-
rarsi: «Oh il mestiere del poeta, l’andare a capo / ordinato nella mi-
sura del vuoto e precipizio / tra la fraterna guerra e l’edile che vola».

da maPPe in controluce, di gilberto isella (1943), book, 2011
da variabili sPessori, id., alla chiara fonte, 2011

Week end

nessun dente dà più incanto ai roditori
dissolti in ombre o in crepuscoli di ghiande
e dentro il cavo dei pini degli estintori
case per mosche esibite oltre l’incendio
che fumo ancora da cento crepe spande

mischiato a strascichi di lettere e suoni
con sangue vizzo di antiche scorribande,
nel vallo là dove incontri motoseghe
a rovescio, resinose osculazioni
e su scope al vento già freddo, oh le streghe

queste lezioni sullo schermo passano
per inventario o poster naturale
si celebra così anche postremo un cosmo
nei gesti in cui involvendosi risale

* * *
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Consulti i margini
dell’opificio dismesso

Ma che vive per sciami
febbri
lepidotteri in festa

Di qua dal bosco
stanno i rudimenti

Se palpi
le terre di nessuno
incontri
foglie con vibrisse
capogiri di gatti

O reclini su smalti
con bocche maculate
le bontà del sole

Dai per certo
che qualcosa si produce
come materia trasparente
ai lati.

C’è un nucleo delicato e prestigioso di riflessione nella poetica di 
Isella. Appartiene a un saggio incluso in un collettivo critico dal tito-
lo Le tentazioni di Marsia, La Nuova Frontiera, 2007: «alla Poesia è 
negato oggi un ruolo assiologico visibile, entro il nuovo patto comu-
nicativo (di marca logo-tecnologica) che garantisce l’omeostasi della 
società globalizzata. Accanto ai linguaggi saturi e formalizzati delle 
tecnoscienze, fucine peraltro di nuovi inanalizzabili ‘ermetismi’, si 
incoraggiano (tramite l’elargizione di megaspazi mediatici), quasi 
per un’arrogante e paradossale strategia del compenso o del contrap-
peso, le logiche estenuate, generiche e politically correct, di quello 
stato d’ibernazione della mente che per forza di cose continuiamo a 
chiamare ‘pensiero unico’. La creazione letteraria si limita a occupare 
uno dei suoi tanti sottoinsiemi ludico-informazionali: eroiche, certo, 
sono al riguardo le ‘renitenze al fato’ di una legione non piccola di 
scrittori. Per un funzionamento perverso dei vasi comunicanti, tipi-
co di quel pensiero, tutto si livella e uniforma nella grigia indetermi-
nazione, discorso poetico compreso» (p. 45).
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Troppo solida e antica è la stima che personalmente si è andata 
formando e accrescendo verso il lavoro in versi (e non solo, appunto) 
di Isella; e troppo irresistibile l’appello all’accesso dialogico a un di-
battito letteralmente epocale sulla funzione oggi del letterario, e del 
verso in particolare; troppo forte, dicevo, tutto ciò, perché io deside-
ri non impedirmi di prolungare, nell’analisi di questi testi, il dialogo 
a distanza del quale ho idealmente riportato il nucleo rovente e con-
diviso. Ma mi occorreranno alcuni scatti di distanziamento, assieme 
al privilegio di andare a caccia, come un certo cane fa del tartufo, di 
qualche contraddizione sotterranea: e si tratta essenzialmente degli 
aspetti di complicità tra ipotesi critiche e forme della loro attuazione 
nel corpo testuale, nel dominio dell’arte, nella indipendenza di quel 
sistema di segni, nel percorso di semantizzazione che esso presuppo-
ne, rispetto ai programmi critici. Il problema, inutile dirlo, è antico 
e ultranoto; semmai va a merito di Isella il non averne data per scon-
tata la (impossibile peraltro) soluzione, ma al contrario di averlo ri-
proposto secondo le metodologie rinnovate e affilate che il muta-
mento dello scenario mediatico impone. Dico questo perché ho la 
sensazione precisa che tra l’orizzonte critico e la pratica formativa dei 
modelli di invenzione, in altre parole di ciò che continuiamo a chia-
mare poesia, vi sia una interdipendenza insolitamente vistosa. Forse 
non ci siamo ancora abituati a considerare il patrimonio di emozio-
nalità, anche (e perché no?) consolante, di cui l’estetico è portatore, 
come un valore in sé, un fatto sociale, la premessa per un diritto di 
asilo funzionale riconosciuto a una poesia che non ragiona (ma che, 
naturalmente, non sragiona). In realtà la chiave di lettura dei suoi 
versi che Isella ci va proponendo in questi anni risiede nell’interro-
garsi circa la crisi stessa della poesia, circa quanto la poesia stessa 
abbia da dire nel tempo storico della sua marginalizzazione più cru-
da e cupa. Da qui lo sforzo ricompositivo di una tradizione del pri-
mato di conoscenza che la poesia ha saputo vantare, da Leopardi a 
Celan fino a (ma mi sembra sia in corso una ipervalutazione quasi 
automatizzata del lavoro di quest’ultimo) Bonnefoy. Ma la concen-
trazione sulla poesia di un carico di responsabilità così rilevante ri-
schia, da un lato, di farne una forza di fiancheggiamento rispetto 
alla maggiore efficacia sociologica del discorso critico e speculativo, 
e quindi di farne una presenza subalterna, e inoltre, e parallelamente, 
di mortificare in essa l’energia libertaria del piacere testuale.

Quest’ultimo, che parla alle emozioni e alle irremovibili regressioni 
del ribelle, dovrebbe costituire in realtà un primato inespugnabile e 
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per questo deve però accettare di porre in primo piano le emozioni 
retoriche e la gratuità del dispendio intraverbale; e dovrebbe, a mio 
avviso, essere il frutto di un incoraggiamento del diritto di supremazia 
del rimosso. Aprire il campo al prerazionale significa già di per sé (mi 
pare una vecchia espressione di Barthes, ma non ne sono sicuro) mo-
strare il didietro al Padre politico. Diversamente si rischia di combat-
tere una battaglia nei cieli, quasi fosse una fuga rispetto a molti altri 
conti in sospeso e a tanto lavoro sull’esistente, sul già messo in esiste-
re, che qui in basso aspettano di essere regolati. Altrimenti, appunto, 
perché dirlo in versi? Non possiamo pensare di rinunciare a un prima-
to delle emozioni come al nostro obiettivo più sensibile e anche più 
“democratico” (in che senso? ammettere al voto il linguaggio che ci 
forma e che in questo campo ne sa più di noi). Detto ciò, trovo spes-
so nel lavoro in versi di Isella conferma alle mie predilezioni. Nel se-
condo dei testi qui sopra riportati, ad esempio, sarà il cerimoniale di 
movenze ritmiche, l’astuzia della maniera esibita come provocazione, 
frutto essa stessa di una gara di emulazione o di elusione con uno 
scenario del mondo già virtualmente esplorato da un altro occhio, che 
potrebbe essere quello del fotografo, o del cineasta, o del paziente sul 
lettino con quei suoi abissi associativi e il conflitto che subito si in-
staura tra l’oggetto pensato e la cosa detta. In questo senso lo svizzero 
ticinese Isella è con ogni probabilità il più progettualmente irrequieto 
e prismatico tra i nostri poeti in lingua italiana. Certe zone di pronun-
ciata rigidità di Mappe in controluce costituiscono appunto una rispo-
sta, ammirevole ma forse troppo intellettualizzata, a movimenti diffu-
si che governano la subalternità storica del genus credendo di elevare 
il minimalismo a sfera di schegge messe in collegamento di illumina-
zione con un ipotetico occhio interiore e ulteriore. E ci cavano (basta 
fare due passi nella vicina Milano per capirlo) la firma in calce al do-
cumento di divorzio tra arte del verso e tradizione del pensare.

da chi mi trova mi avverta, di Pier mario giovannone (1974), 
aragno, 2011

addio Padano

dopo un “non so”
due “boh” e due “ni”
mi abbandonò
di giovedì
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tra Rho e Leinì
girando in no
tutti i suoi sì

Giovannone è al suo sesto libro. Sono libri leggeri, di facile e rapida 
degustazione per chi li accolga, costruiti in maniera scadenzata e ocu-
lata da un giovane che è stato uno dei migliori allievi alla scuola di 
Gian Luigi Beccaria e al quale si deve probabilmente la più originale 
e inattesa tra le molte tesi di laurea sulla poesia di David Maria Turol-
do. Il suo percorso editoriale, iniziato appunto nel 1994, dopo esordi 
più tradizionali è stato orientato al genere leggero, con incursioni 
molto convincenti nella poesia visiva e, però, pause riflessive impe-
gnate in un forte sgorgare di premesse esistenziali schermate da una 
sottilmente teatrale reticenza; anch’esse, peraltro, sempre sul punto di 
traboccare nella versione leggera e sdrammatizzante del l’amarezza au-
toironica. Mi si concederà, una volta tanto, di riportare la brevissima 
quarta di copertina che firmai per la sua Storia di un corpo, comparsa 
da Manni nel 2007: «L’intelligenza, e l’adeguatezza ai tempi, di queste 
pagine risiede in una poetica del lapsus, in una controelegia della can-
tilena che rilegge con autorevolezza certo Novecento maturo, e infine 
nella capacità di far sì che la selezione timbrica e semantica contenga 
(in tutti i sensi) la dissipazione situazionale». Aggiungo, in questi po-
chi presenti appunti retrospettivi, che si è potuto assistere a tratti a 
una interessante riattivazione di certi stilemi e movenze da quel se-
condo futurismo torinese, che fu l’ondata minore e più tarda propo-
sta da una linea laterale meno spettacolarizzante, ma forse più acumi-
nata e soprattutto più vigile sul piano della attenuazione retorica. In 
questo libro più recente – la cui consultazione invoglia a sviluppare 
un itinerario mnemonico all’interno di questi generi minori della tra-
dizione – sembra di sfogliare un Rodari a destinazione adulta (ma 
soprattutto ovviamente certe cose di un classico nel suo genere quale 
Toti Scialoja), e cioè dei protocolli poetici a strati che appunto trova-
no un degno equilibrio tra fatuità e doppi sensi, tra immediatezza e 
implicazioni metalinguistiche, dove il rovesciamento (come accade 
negli ironisti) indica spesso nient’altro che impronunciabilità del tra-
gico per ragioni di reticenza e di buon gusto. Purtroppo l’oggetto li-
bro qui presente è un esempio di amplificazione epocale del carattere 
di feticcio merceologico che tende sempre più a farsi luce (il sociologo 
potrà meglio di noi ragionare a fondo del fenomeno) nell’editoria. 
Qui comunque si è davvero esagerato nel premere il pedale sull’obiet-
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tivo dell’oggetto di consumo: disegnini (non brutti peraltro) di una 
sogenannt Alexandra von Bassewitz (risuona di pseudonimo lontano 
un miglio…) sparsi in quantità eccessiva, una inutile postfazione del 
cantautore Gianmaria Testa (a questo punto sarebbe stata ancora più 
fruttuosa una nota, che so, del calciatore Del Piero: chi di noi non ha 
dato qualche calcio al pallone da ragazzo?), una altrettanto inutile (e 
per di più priva della capacità di evitare stantii luoghi comuni) breve 
nota di quarta di Stefano Bollani. Si ha come l’impressione che il 
malcapitato poeta sia stato un po’ costretto ad accettare questo ceri-
moniale, che francamente non gli fa onore. Che sia l’inizio, anche per 
la poesia, di una patetica rincorsa al “bestsellerismo”?

da identificazione biometrica - Poesie scritte in sogno, 2003-
2010, di mario lunetta (1934), robin, 2011

[…]
Come tutto di tiene, mi sussurra nel sonno
qualche voce anonima intasata di raffreddore.
Come tutto torna travestito o deformato,
nella spirale pazza della storia della specie.
Ecco che allora, che così – come tutti
i suoi camerati in attesa di giudizio, anche G…ring
disse in aula
di non aver mai saputo nulla
della Soluzione Finale. Lo ripeteva
con una luce malinconica negli occhi azzurri
che in gioventù avevano visto molto cielo, molte albe precoci.
Sono riportate in The Nuremberg Interviews
di Leon Goldensohn (dal gennaio al luglio 1946
assistente psichiatrico presso il carcere in cui furono ristretti
durante il processo i principali esponenti
del regime nazista)
queste considerazioni dell’uomo che si considerava
(e per un soffio
non fu) il successore di Hitler:
“Non credo nella Bibbia, né in tutte quelle cose
in cui credono le persone religiose. Tuttavia
venero le donne e ritengo che sia antisportivo
uccidere i bambini”.
[…]
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[…]
Che un po’ di sense of humour sia di per sé sufficiente
a blindare seriamente la propria salute mentale
è pura illusione: dal momento che l’ironia (chapeau, 

[comunque)
rischia di questi tempi di riuscire non più che un colpetto
di tosse emesso allusivamente, o una strizzata d’occhio
tra compari che indossano scarpe Lumberjack, o insomma
– a farla breve – qualcosa come vestire le bambole
sotto un bombardamento, o continuare a annodarsi la cravatta
nella tormenta.

Forse un sagace uso del sarcasmo può riuscire talvolta
a produrre sconcerto almeno sull’epidermide della suddetta
stupidità – ma da parte mia proporrei (naturalmente
senza nessuna pretesa asseverativa, e con qualche cautela)
una pratica costante del paradosso, dell’assurdità consapevole,
del nonsense; perché no, del sofisma più radicalmente
controcorrente, cinico, beffardo, crudele non meno del filo
di una lama di rasoio.
[…]

Ho ritenuto che fosse utile documentare con un’ampiezza parti-
colarmente generosa tratti della scrittura in versi di Lunetta. Mani-
polando fino a raddrizzarlo il celebre titolo di Magritte, si potrebbe 
affermare per il poeta romano che «ceci n’est pas une prose», e che 
dunque, paradossalmente, l’intenzionalità dell’autore è il movente 
decisivo perché si possa stabilire di quale genere letterario ci si trovi 
in presenza: l’autore, con questo gesto non negoziato di rovescia-
mento del lirico, indica direzioni espressive che non sono del tutto 
familiari alla tradizione della scrittura adottata e la cui qualificazione 
di genere è resa possibile dal connubio tra l’intenzionalità dell’autore 
stesso e il contesto nel quale queste sue righe, che comunque non 
sono prosa, si trovano immesse. Si può serenamente riparlare di ef-
fetto di straniamento. Le ragioni di questa scelta sono molteplici, ma 
non è difficile ipotizzare che esse ruotino attorno a una sola base 
progettuale: il lirico viene assiduamente sottoposto a una messa in 
crisi, e ciò avviene in primo (ma certamente non unico) luogo defor-
mandone i profili grafici attraverso i quali le segnaletiche che lo ri-
guardano lo hanno reso riconoscibile. Lunetta è stato tra coloro che 
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in Italia, facendo comunque riferimento attivo alle ondate sperimen-
tali che si sono susseguite a partire dagli anni cinquanta-sessanta, 
hanno inteso sostenere formativamente una pratica di cancellazione 
e superamento del lirico tradizionale, aprendo l’istituto poetico a 
dimensioni espressive e strutturali radicalmente contaminate, inter-
disciplinari, concepite in una dimensione plurilinguistica. Ciò è ben 
noto a coloro che si occupino di questi aspetti, ma data la delicatezza 
del discorso ho ritenuto che non fosse inutile una premessa metodo-
logica. La poesia sperimentale esiste ancora. Non solo, ma forse si 
dovrà cominciare ad ammettere che sarà proprio su di essa che do-
vremo riprendere a contare quando ci decideremo a prendere atto 
dei rischi stessi di esaurimento del genus. Prendiamo il vecchio di-
scorso sulla cosiddetta ispirazione. Essa presupponeva che esistessero 
stati e momenti dell’essere soggettivo privilegiati all’interno dei qua-
li l’ipotesi di una genesi del testo potesse radicarsi; e contemporane-
amente che esistessero contenuti altrettanto privilegiati con i quali 
cimentarsi. Talvolta lo stato dell’essere poteva essere il contenuto 
stesso del testo. Qui, viceversa, la riformulazione empirica della no-
zione stessa di genus, unita a una poetica fondata sulla enciclopedia 
dei saperi manovrata con spregiudicatezza, fa sì che si giunga a un 
accordo tra una concezione del testo come ciò che contiene poten-
zialmente tutto lo scibile (nel senso che tutto ciò che è conoscibile 
può essere detto in versi) e uno stato permanente di vigilanza critica 
che esclude punte irrazionalistico-visionarie preferendo loro l’ado-
zione di una messa in questione permanente dell’esistente condotta 
anche per vie dialettiche e a loro modo anche didattiche.

Semmai la contraddizione nascerebbe quando si decidesse di rim-
proverare a questo tipo di operatività (e oggi quello di Lunetta ne è, 
a mio modo di vedere, il caso più interessante) una attitudine insop-
primibile all’onnivorismo, una confutazione permanente della prati-
ca di separazione dei generi e dei linguaggi, in altre parole l’atteggia-
mento spregiudicato e incontenibile del predatore. La risposta è 
implicita, nel senso che è proprio l’idea di valore del testo che è cam-
biata, per cui l’obiezione arriverebbe in ritardo rispetto alla fondazio-
ne di un progetto di poetica come questo, ormai asseverato da tem-
po, e al centro del quale svetta la prospettiva di un atteggiamento 
diffuso di scintillante disinvoltura, sostenuto da cosmopolitismo, 
poliglossia, xenoglossie: compito del poeta è il riappropriarsi della 
tensione alla complessità dei saperi in direzione di un controllo an-
che epistemologico dell’universo sociale, e contemporaneamente 
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l’attivare i linguaggi più svariati, che diventano tratti segnaletici del-
l’autocoscienza del soggetto all’interno della complessità del mondo 
in una società in mutamento. Ma tutto ciò diventa a propria volta 
un atto evidente di denuncia mosso dall’interno del nostro sistema 
di segni: vi si segnala implicitamente il rischio, sempre meno remo-
to, che il linguaggio dei poeti si settorializzi fino a vanificarsi; preso 
dal ricatto della riconoscibilità, della fierezza identitaria, il linguag-
gio viene interessatamente manipolato nel senso della consacrazione 
di una sorta di idioma-bozzolo che dovrebbe preservarlo dall’estin-
zione. Nulla di più ipocrita, per non dire di più suicida: l’operazione 
può giovare solo a coloro che, a livelli strategici inconfessabili, abbia-
no interesse ad alimentare attorno alla poesia un clima auratico e 
ultimativo, così che la loro risposta alla crisi di verso, che è anzitutto 
una crisi commerciale, starebbe nel accentuarne una identità decora-
tiva e subalterna, potenzialmente anche ben vendibile, spacciandola 
come il linguaggio di una qualche essenza verticale. La tipologia sto-
rica del poeta aperto al mondo – e in conflitto con il mondo a parti-
re dal controllo dei linguaggi del dominio – si muta in tal modo 
nella realtà di una piccola casta tollerata, talvolta blandita dagli alfie-
ri di un parterre di pluralità nominali all’interno delle quali i piccoli 
culti dello spirito diventano perfettamente funzionali.

Contro tutto ciò la poesia di Lunetta, e di altri rispetto ai quali 
egli è un po’ il caposcuola riconosciuto, agisce non tanto sulle emo-
zioni soggettive quanto sulla rete di relazioni tra soggetti e saperi in 
un contesto, anche civile, dominato dai rapporti di forze. Ma alla 
domanda: perché dirlo in versi?, occorrerà pur dare una risposta. Per 
intanto azzarderei qualche abbozzo di ipotesi all’interno di una que-
stione che dovrebbe oggettivamente coinvolgere molti di noi. Anzi-
tutto, è sempre e comunque dal principio di ispirazione che si parte, 
anche se ora lo chiamerei il principio di annuncio della presa di pa-
rola. Inoltre quelli che cambiano sono i registri e i regimi della insor-
genza locutoria: semplicemente, da un certo punto in poi le vicende 
soggettive non costituiscono più l’obiettivo dell’informazione; il 
soggetto emotivo, storico, civile, non coincide più con il soggetto 
scrivente in senso puramente biografico. In questo senso la poesia si 
forma su precise situazioni di committenza e/o di autocommittenza 
e finisce per poter essere, provocatoriamente, la risposta a un bisogno 
materiale di produzione di beni e servizi. Rassegnarsi a questa seco-
larizzazione, lo so, non è sempre facile: ma ne sarà valsa la pena 
quando ci saremo resi conto delle gratificazioni di cui saremo bene-
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ficiari, in termini di riappropriazione linguistica e storica, di riam-
missione del soggetto pubblico e pensante dentro le lagune (e lacu-
ne) del verso. E finalmente ci si guadagna la presa d’atto che il detto 
poetico viene totalmente desacralizzato. Altre arti, che diamine!, lo 
stanno facendo da decenni. P.S. Forse non è il caso di precisarlo, ma 
il mio sforzo, pure soggettivamente coinvolto, di ragionare sulle mo-
zioni profonde di questa poetica non coincide con una adesione 
esclusiva e incondizionata: credo che gli stessi protagonisti di scrittu-
re neosperimentali in poesia continuino ad ammettere presenze di 
valore degne di attenzione all’interno di comportamenti e scelte per 
così dire più tradizionali; il fatto è che ogni atto oppositivo comples-
so e argomentato si regge, per ragioni propriamente dialettiche, su 
tecniche di radicalizzazione del problema. Ho cercato di rappresen-
tare queste tecniche, troppo spesso e superficialmente rimosse in no-
me dei congiunti principii dell’ordine e del timore. Ma poi, infine, i 
confini tra “il liscio e lo sperimentale” (la sbarazzina espressione è di 
Gilberto Finzi) sono in realtà molto sfrangiati e non sempre facili, 
per fortuna, da delimitare.

da carmina flammulae, di fiammetta giugni (1955), cfr edizio-
ni, 2011

[…]
sapessi come attrae
l’occhio
quel rosso di polpa scoppiata
singolo fotogramma
scandito per un inizio di autunno

forse fu troppo sole
forse l’ultimo temporale
ha fesso il frutto del fico

un balenìo
rivelato di nudità e pudore

e l’occhio è già altrove
ma il frutto ha colpito
nei sensi
è un lungorosso grido
un tuttomostrare sconcio e castissimo
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è un dire: guardami
fin dentro il fondo
penetrami fin dove è il mio seme

e insieme è un tacere sfinito

pulpa rubra
pulpa rubra
sicut casta
sicut nuda

sicut tacens
sicut dicens
sine culpa
rubra pulpa
[…]

Un poco penalizzati, come quelli determinati da un destino di 
origini periferiche pochissimo dotate di un sostegno rilevante di tra-
dizioni settoriali, gli esordi maturi della valtellinese Fiammetta Giu-
gni hanno vantato un titolo elegante e ben memorizzabile: Logotelìa, 
comparso nell’anno 2000 a Sondrio per le vivaci edizioni de “l’offi-
cina del libro” guidate da quell’intellettuale prismatico e infaticabile 
che è Massimo Mandelli. A distanza di undici anni il nuovo e più 
maturo libro, comparso appunto di recente per sollecitazione del-
l’editore, e a propria volta interessante poeta valtellinese, Gianmario 
Lucini. Quest’ultimo, congiuntamente a interventi di Maria Cristi-
na Bartolomei e di Arnold de Vos, firma una interessante “Nota di 
lettura” nella quale si legge dell’«uso disinvolto del dialetto del centro 
Valtellina, insieme alla lingua italiana, ma anche una sorta di ‘pensa-
re in dialetto’, che affiora qua e là nell’ordito delle liriche, e a una 
invenzione vera e propria di lingua propria, personale, di vaga ascen-
denza medioevale». Occorre peraltro introdurre una certa cautela 
quando si parla di radicamento, a meno che, come accade in uno 
svincolo che il lettore esperto sarà in grado di avvertire nei versi sopra 
citati, non sia rimasta in queste partiture l’ustione cicatrizzata del 
passaggio di Zanzotto: traccia, peraltro, responsabilmente vocabola-
rizzata, come succede alle personalità per loro natura indipendenti e 
non a rischio di plagio attivo. Semmai il suo accorto plurilinguismo 
raccoglierà, contestualizzandoli con perizia, tratti di un italiano alto 
(«essere tutta pronta / sotto il riflesso tumido del tenero guscio / 
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sotto il diaframma lucido / di una superficie fragile / e fremere di un 
eterno primordio / prima di essere vera»), di un tardolatino manieri-
stico con calchi liturgici o passionali («Siccus uris atque roras / Dum 
reicis tum imploras / Colludam libenter»), di una koiné dialettale 
retico-valtellinese («l’una co l’otra mia / se sfrega et se cunsuma / me 
disaranno stria / o che mi g’ho la luna»), di uno pseudoitaliano au-
rorale e accigliato («per onne Aprile / torna lo flor del pruno / e 
torna l’ape che se ne ‘mbriaca / e torna la luserta»). Sono intrusioni, 
lampi di denti, stoccate brevi e certe: c’è nella formazione della au-
trice un senso adulto e autorevole delle misure e degli equilibri, una 
forma appunto di autorialità che si muove nella reticenza, nella am-
biguità veicolata su un senso perentorio del messaggio subito smor-
zato o deviato. Le grandi tradizioni alle quali l’autrice di questo libro 
(dal titolo, tra l’altro, copertamente malizioso: tradotto, suona sem-
plicemente come traduzione di ciò che esso contiene: le poesie di 
F(f )iammetta…) sembra fare riferimento, guardano con particolare 
interesse alla vicenda delle letterature mistiche europee: direi che ci 
troviamo, non senza autorevolezza, sulla scia della grande tradizione 
delle allegorie mistiche femminili del desiderio, della differenza, del-
la rinuncia. Tra i modelli della contemporaneità ipotizzabili senza 
troppi rischi, potremmo pensare a certa koiné simbolista e espressio-
nista da Novecento mitteleuropeo insidiato da una vocazione orato-
ria sottile e molto italiana, e poi certamente a Zanzotto: si tratta or-
mai di una lingua troppo personale, troppo ben definita, perché non 
ci stia dietro un’ampiezza di letture e di influssi di tutto rispetto. 
Non è un paradosso: sappiamo, è stato detto, che tanto più una si-
tuazione di stile personale risulta marcatamente stabilizzata, quanto 
maggiore e autorevole il carico di influssi vocabolarizzati ai quali 
l’autore/autrice si sono concessi.

da lune d’honan, di rossano Pestarino (1973), manni, 2012

Periferia

È l’arido correlativo della
campagna che si ingoia una ventosa
periferia di sabbie scritte, dove
in bidonville di sere ardono futili
rottami e magri polli a balzi brevi
arrancano senz’ali ad abbordare
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l’ammattonata cisterna del pozzo,
colma d’acqua residua, tiepidina
circonferenza spettrale e imbevibile.

In realtà la trascrizione più accreditata di quel nome proprio che 
è nel titolo vorrebbe “Henan”, ma non esito a pensare che l’orecchio 
di un poeta come Pestarino, che con distribuzione oculata quanto 
coinvolta mobilita nel libro segni connessi alla grande musica, abbia 
preferito adottare questa versione, più desueta ma più contestual-
mente armonizzante, per definire una delle province della Repubbli-
ca Popolare Cinese, quella di Henan appunto, quasi cento milioni di 
abitanti su una superficie territoriale che è poco più della metà di 
quella del nostro Paese. Un posto che a prima vista credo che ben 
pochi sarebbero disposti a eleggere come meta ambita per un viag-
gio. Esiste in questo libro una diffusione un po’ criptica, discreta, per 
nulla trionfalistica, dell’evento odeporico, e direi che l’organizzazio-
ne di esso trovi molto intelligentemente una terza via tra due altre 
possibili e prevedibili: una – quella che per intenderci definiremmo 
stile vecchia Europa – sarebbe quella dello stupore e dell’effetto di 
choc emotivo per l’altrove, qui scartata grazie a una effettuale impli-
cita capacità di controllare le tradizioni letterarie, talvolta talmente 
grandi da far pensare che siano in perenne appetito di malcapitati 
epigoni; l’altra potrebbe essere l’opposto, e cioè l’esperimento di uno 
stivaggio entropico di nomi e luoghi in stile globe-trotter intellettua-
le alla pari con le modalità della globalizzazione appunto, un viaggia-
re quantitativo e nevrotico, con un senso di disillusione annoiata che 
può spuntare ogni giorno alle notizie implacabili relative alla distru-
zione dello specifico e del diverso sul pianeta.

L’originale, nel rapporto operativo che Pestarino ha con i materia-
li espressivi in lavorazione, è una non comune capacità di scorcio, di 
taglio di senso, di amputazione affettuosa del troppo e del vano, un 
occhio di regìa che mi induce, ponderatamente ma con fermezza, a 
pensare, per quanto lo riguarda, a certi modelli di scuola lombarda 
quali Erba, il primo Raboni, magari qualche aspetto di Orelli, qual-
cosa dello stesso Sereni: una possibile “milanesità” formale, all’inter-
no del cui lavoro il processo di autocensura viene assunto come il 
contrario di uno stato disforico, ma viceversa come il risultato di una 
riduzione percettiva e fenomenica in grado di bloccare l’infinito fluire 
del reale in episodi di immanenza se così si può dire eternizzabile. 
Ebbene, Pestarino mi fa pensare, non a un epigono certamente, ma a 
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un esperto e dotato soggetto letterario consapevole della possibilità di 
intercettare gli spazi inattuati delle tradizioni e di metterli a frutto: 
magari costruendo, a partire da quelli, modelli in avanti di approccio 
a ipotesi rappresentative di esorealtà o iperrealtà. La sua poetica del 
concreto sa adibire modalità, quasi sempre riuscite, di pratica del non 
detto all’interno della materialità affascinante del mondo tra come 
esso appare e come è verbalizzabile. Questa uscita di sicurezza, per cui 
l’interstizio tra apparenza e dicibilità è la sede dell’essenza stessa delle 
cose, è individuabile, tra l’altro, nell’uso delle tecniche della preteri-
zione rovesciata: al contrario della affabulazione reticente, il discorso 
del nostro autore è fondato sulla decapitazione retorica dell’incipit in 
quanto sostenitore organico dell’essenza naturalistica della storia. 
Qui viceversa il testo entra nel gioco a discorso avviato, l’inizio della 
storia dentro il verso non coincide con l’inizio reale della vicenda la-
sciata intravedere, ma è in ritardo su esso. Contemporaneamente il 
rapporto si può rovesciare, nel senso che la storia stessa è l’inizio della 
storia, e che ogni storia, nel momento in cui viene formalizzata, si 
stampa sull’inizio. E mi sembra che sia proprio grazie a tutto ciò se in 
questo lavoro l’io viene messo per lo più in disparte.

Qui si apre l’esigenza di una sintesi critica. Dall’ascolto esistenzia-
le, allarmato, che investe talvolta la propria personale scena biologi-
ca, ci si trova coinvolti nella valorizzazione di una vigilata poetica del 
quotidiano, degli affetti e degli oggetti, fino a zone del “non detto” 
entro le quali la memoria viene inseguita tra mille angustie, ambigua 
e essa stessa falsificabile. Viene in questo modo conquistato un equi-
librio tra indizi di spensieratezza, di fisicità non mediata, di “cosalità” 
automatizzata, e la prospettiva esistenziale che da lì si sviluppa e che 
punta anzitutto sul progetto di compiutezza del testo la quale è co-
stituita anche dalla perentorietà delle proprie indecisioni di senso. E 
infatti una delle caratteristiche costanti di questo lavoro riguarda ap-
punto il ritmo di crescita del testo: spesso la prima parte è dotata di 
maggior peso speculativo, poi via via diventa leggera, imprevedibile, 
carica di effetti di straniamento: è il segnale di una sorta di poetica del 
manufatto, che va cercando la propria libertà su basi pesanti, poi si 
libera, lascia la casa, accetta di collaborare con il soggetto di vita emo-
zionata che apre le maglie, colloca spiragli di leggerezza e di incante-
vole amnesia o distrazione, sfilaccia il tessuto storiograficamente 
normato, aderisce al patto complice dell’evasione dal (e del) senso. Si 
tratta di una condizione frequente e direi tipica: assolto il tributo al 
“vero”, scontata questa dimensione etica del vero che è la “historia” 
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su cui il verso si fonda, si aprono veri e propri spazi vuoti, squarci 
attraverso i quali l’enigma testuale può cominciare a incassare i pro-
pri diritti. Non tutto, nel nostro ancor giovane autore, è perfetta-
mente tradotto in una condizione interna di ineccepibilità di questo 
progetto; e d’altra parte egli stesso dimostra di essere consapevole dei 
rischi di maniera che gli si aggirano attorno. Però è certo che il per-
corso di elusione del racconto, percorso che è posto alla base della 
crescita identitaria dell’opera in versi, viene accertato, affrontato, 
molto spesso risolto, con tratti di magistralità. E dunque si può sere-
namente parlare di un’ottima opera prima.

da nient’altro che amore - Poesie di Poesia, di guido davico 
bonino (1938), manni, 2011

Il terribile Iddio che ci persegue
e che l’amore volge – dispettoso! – in ira
il defunto Vincenzo imperturbato attende
nel disadorno loculo di un grigio camposanto.
Di Brïareo consorte, sotto nera veletta,
l’illacrimato amante Carlotta non rimpiange:
su Biemwù fiammante l’attende un gallonato,
in più spirabil clima addetto a traslocarla.

Ma il trapassato parla – o a tutti par d’udirlo!
“Quella volta che al cinema, tra le tue molli labbra…”
Sbianca e sviene Carlotta, tra il livido consorte
e i colleghi allibiti è tutta una gran fuga…
Sconsigliato Vincenzo, è forse una fellatio
che a riscuoterti valga dalla tua sepoltura?

Ricordo (vivevo a Torino da una quindicina d’anni) quando nel 
1988 uscì da Garzanti il libro di poesie di Primo Levi, Ad ora incerta. 
Rimasi esterrefatto e istintivamente irritato alla lettura del breve ri-
svolto di copertina redatto dall’autore: «conosco male le teorie della 
poetica, leggo poca poesia altrui, non credo alla sacertà dell’arte, e 
neppure credo che questi miei versi siano eccellenti […] singoli sti-
moli hanno assunto naturaliter una certa forma, che la mia metà 
razionale continua a considerare innaturale». Tradotto: non è colpa 
mia se l’editore mi ha strappato di mano queste banalità. Ricordo 
anche (nel frattempo ho continuato a vivere nel capoluogo piemon-
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tese, nonostante fosse un luogo poco propizio per un intellettuale 
che aveva scelto di dedicarsi ai lavori della poesia e delle questioni 
critiche attorno a essa) di aver sentito, anche qui allibito, pronuncia-
re in pubblico parole di ammirazione decisamente impegnative, 
frammiste a citazioni a memoria di versi, da parte di un intellettuale 
(sempre torinese) delle lettere e dell’editoria di grande notorietà e 
potere, per alcuni versi di Lalla Romano. A differenza che nel caso di 
Levi, la cui opera in prosa ho attraversato con religiosa concentrazio-
ne e ammirazione irreversibile, non posso dire di essere animato da 
particolare interesse per Romano prosatrice: quella apologia dal pal-
co dei versi di lei, che mi sembrano davvero fuori della storia e del 
tempo, ha un duplice significato, quello che intinge nel cemento 
della corporazione e quello che documenta esemplarmente, anche ai 
livelli più alti del mondo locale, un vuoto di informazione e un di-
sinteresse imbarazzante per il genere della letteratura in versi e le sue 
manifestazioni contemporanee.

In questo stesso contesto, si direbbe che Guido Davico Bonino 
abbia fatto di tutto per far sì che il proprio nome non venisse facil-
mente associato a quelli degli autori di poesia: ma, purtroppo per lui 
e per fortuna nostra, le prove gli sono contrarie. E, in questo caso, 
che prove! Il libro che stiamo prendendo in esame non presenta che 
una scelta, anche se sagacemente mirata, del suo lavoro. Altre cose, 
altri titoli, gli sono all’attivo e non credo di spingermi fuori tema se 
racconto molto brevemente la storia dei rapporti con la poesia di 
questo intellettuale che forse ha pagato a propria volta il prezzo di 
quel certo vento contrario ambientale relativamente alla “coltivazio-
ne” assidua e informata del verso. Esordisce nel 1968 con Somnia, si 
riconferma nel 1973 con Prima cronaca generale: entrambi comparsi 
in sedi microeditoriali che in quegli anni si potevano definire di cul-
to. Contemporaneamente la suite dal titolo Idola Theatri esce 
sull’«Almanacco dello Specchio» Mondadori. Da qui in poi si perdo-
no praticamente le tracce della sua pubblicistica in versi. Il libro di 
cui mi sto occupando, a partire dalla terza delle sue sette sezioni, 
potrebbe dunque annettere lavori inediti e questi ultimi verrebbero 
sottoposti alle leggi della simmetria che avevano caratterizzato le 
prove edite giovanili: attitudine costante alla serialità e alla equipol-
lenza ponderale, geometrizzazione degli impianti testuali, predomi-
nio della progettualità e preminenza della logica razionalistica nel-
l’organizzare semioticamente la proponibilità dei testi. Pregio, gran-
de pregio: che infatti, per questa via di soccorrevolezza, si dichiara 
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una verità, quella secondo la quale, anche in poesia, non esiste vera 
libertà se non all’interno di un sistema di regole. Detto più specifica-
mente, la sconfessione dell’equivoco secondo cui la poesia è il luogo 
letterario della emancipazione dalle costrizioni, avviene, sul piano 
propriamente operativo, introducendo nel suo stesso itinerario for-
mativo degli schemi di familiarizzazione, dei dispositivi di vigilanza 
semiotica che ne rendono, al tempo stesso, più agevole e avventurosa 
la lettura, e più disciplinata la fatica della decodificazione. Soltanto 
il poeta veramente complesso, e che sia al tempo stesso esperto di 
comunicazione anche editoriale, è in grado di approdare a questo 
tipo di successo. Una poesia non è mai tale, che sia grande o medio-
cre, in assoluto, ma lo è in relazione al contesto entro cui viene di-
sposta. Visto che è bene tradurre quanto sopra, mi limito a osservare 
che il libro è composto di sette parti, ciascuna delle quali divisa in 
una serie di componimenti nel numero di sei, salvo due eccezioni 
rispettivamente da cinque e da sette. Come dicevo, le prime due se-
zioni sono sicuramente già edite.

Flegeljahre (1972) riprende il titolo, non facile da tradurre, di un 
romanzo che lo scrittore tedesco Jean Paul scrisse nei primissimi an-
ni dell’Ottocento: chi lo ha tradotto con Anni di scapigliatura, chi 
con Anni acerbi, chi in modo più convincente con Anni di dissipazio-
ne. Davico controlla dall’interno le modalità formative della neoa-
vanguardia: stralci di discorsi disuniti, proliferare di soggetti locuto-
ri, frasi incompiute captate di passaggio. Che cosa riesce a dare unità 
al testo? C’è una voce narrante non identificabile, che rappresenta, 
essa stessa, la improponibilità di un coordinamento soddisfacente 
del senso in epoca di sommersione semiologica generale: Sanguineti 
è il modello evidente, ma qui c’è meno dottrina, meno intellettualiz-
zazione e più emotività, con una funzione ansiogena molto accatti-
vante; è come se l’autore si fosse liberato del vincolo all’esercizio di 
una sovversione e si fosse accorto della potenzialità di un senso sup-
plementare tout court; e tutto ciò è messo a disposizione di una poe-
tica degli addii e di ogni altro aspetto dei cliché dell’avventura del-
l’eros e del sentimento, tema dominante (ma vedremo che non è 
sempre così) della scelta fatta per questo libro. Anche in Prima cro-
naca generale (1973) si fondono e confondono finti bla-bla mondani 
e impennate di erudizione, circola una sorta di ennui da eruditi e 
all’interno di questa condizione viene imitato in modo magistrale un 
balbettìo vanamente prestigioso, fatto di comparti rigidi e abbagliati; 
il poema è fondato sulle tecniche del catalogo e della accumulazione 
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e sembra di poter parlare, a proposito di queste opzioni, di una sorta 
di sperimentazione non direttamente “materialistica”, nel senso che 
non c’è la decisione di uscire dal campo delle pratiche innovative del 
sistema letterario. Siamo in presenza di un sistema di ribaltamenti 
endogeni: è una affabulazione che non investe l’oggetto argomenta-
bile e le sue variazioni, ma è piuttosto una costellazione di perfor-
mances fàtiche molto organica, organizzata e accentrata, fondata 
essenzialmente sulla deriva guidata del senso.

Con Sancta simplicitas (1983) ci troviamo in un’altra epoca, anche 
per quanto riguarda l’andamento della poesia in Italia. Nel lavoro di 
Davico c’è la capacità di evitare in modo totale, implicitamente infa-
stidito, ogni complicità con mode di reazione che fluttuano in dire-
zioni irrazionalistiche e neoromantiche. Qui c’è viceversa un discorso 
attorno alla latitanza dell’eros, discorso depurato nel modo più asso-
luto di vacuità atmosferiche, ma costruito su un fronte logico-dialet-
tico costituito come base tipologica dell’enunciato. Ci troviamo ben 
oltre l’affabulazione e forse non siamo lontani da una ipotesi di filo-
sofia della storia: questa è una antropologia che parla seriamente, nel 
senso che semmai, in questo momento, è proprio il paradosso co-
struttivo a costituire il motore del senso. Con Cose da gioco (1994) si 
libera un certo oltranzismo divertito fondato sulla mimeticità degli 
appetiti, secondo certi modelli delle tradizioni, compreso l’Aretino e 
il mondo di sperimentazione di un intrattenimento piccante che sta 
alla base delle sue opere (ma anche a Burchiello e a Berni fa riferi-
mento l’autore in quarta di copertina); occorre un lettore spregiudi-
cato e curioso per cogliere la potente ironia che si deposita sul lin-
guaggio mimetico e anticato, da divertissement di alta qualità, che il 
poeta torinese ci propone. Altra aria quella che tira in Illusioni allu-
sioni (2001), galleria di eroine d’amore drammaticamente fedeli, pic-
cola serie di identikit dentro i quali si condensano le rispettive storie, 
con quella ambiguità che viene dal rischio per il lettore di assumere 
come reali le movenze eroiche e le emblematiche virtuose, rispetto a 
ritratti che in realtà, in corso di lettura, sono sempre sul punto di 
svelare altri volti e altre cupidigie (il verso della storia: duplicemente 
come volto retrostante e come escursione lirica). E poi viene Nient’al-
tro che amore (2004), che nelle sue sei stanze di nove versi ciascuna 
adotta una compostezza vicina al sublime, volutamente anestetizzata 
sul piano espressivo grazie a un abilissimo quadro di competenze 
mimetiche: dolenzie romanticissime, in un falsetto iperletterario, di 
amante pallido e fremente, sublimazione del corpo che però si con-
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clude in una quasi baudelairiana esalazione del lutto e della corruzio-
ne. E infine il più recente Di forsennato amante (2010), effetto di una 
rilettura del Monti, della sua controversa parabola biografica, in un 
bilico felice tra ricostruzione drammatica della vita interiore, sensua-
lità, caricaturalità e goffaggine. Probabilmente si tratta della manipo-
lazione di episodi reali della biografia del Monti: gustoso falsetto, 
persistente e portante, di linguaggio d’epoca, di lacerti epistolari più 
o meno immaginati, con l’adozione di un andare metrico che mima 
l’alessandrino e con effetti generali, ça va sans dire, di intelligente 
parodia. Posso confessare, concludendo, che è stato un conforto non 
piccolo l’incontro con un libro di poesia alla cui origine sono solida-
mente insediati criteri di formazione del testo che non perdono mai 
di vista il controllo dell’intelligenza e dei saperi e che pure, probabil-
mente proprio per questa ragione, diventano centri generatori di 
emozioni e di plaisir (anche nel senso più perennemente illuministi-
co), e infine di una benefica alimentazione del sapere: esempio di 
alta qualità, tra l’altro, di letteratura come finzione, per usare una 
forma di sommo elogio che un tempo ci fu cara.

da senz’arma che dia carne all’“imPerium”, di leoPoldo maría 
Panero (1948) e ianus Pravo (?), introduzione di andrea Ponso, 
note di coPertina di alessandro Polcri e Paolo valesio, socie-
tà editrice fiorentina, 2011

La polizia perlustra i resti di un verme
e il verme striscia ancora sulla pagina
cercando il rumore della ferita
il grido che non esiste
il grido silenzioso della pagina che non esiste
che cade come una pallottola sugli uomini
che non esistono
They all go into the darkness
verrà la morte e mi assolverà
dal peccato d’aver vissuto
Che Dio perdoni la mia morte
che non è un crimine
l’unico crimine che esiste è esistere
Eksistenz Abaddon Apollyon
una pagina in più per vendicarmi del mondo
un sussurro di vecchia nell’oscurità
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una pagina in più per non esistere
per essere irreale come il circo.
Morirò insultato dalle vecchie che ancora
latrano nell’oscurità
e le parole cadono come neve sulle cose.
(L.M.P.)

Sum ligneus, ut vides, sono morto
e come ai morti mi crescono le unghie.
Perché mi vedi, per questo io sono morto.
Mine eye and heart are at a mortal war.
Donna che dà alla luce
(donna che guarda) una testa mozzata
in una piccola ceramica di cultura nazca
donna che guarda
(donna che partorisce) una testa mozzata
nella sorgente pietà di Abu Ghraib
(è una donna militare, americana, che ha un sorriso
ironicamente dolce
testimonialmente dolce
sul cadavere di un prigioniero iracheno).
L’idea che in greco è sguardo
– tu mi pensi e mi uccidi
tu mi guardi e mi dai alla morte –
l’idea: occido è occîdo.
(I. P.)

Davvero molto intricata la ricostruzione dell’itinerario di questo 
libro: oltre alle soglie che ho già registrate in annuncio, la zona extra-
versale mette a disposizione del lettore i più o meno estesi interventi 
dei due protagonisti. In tutto sette protocolli in prosa (più le due 
rispettive note biobibliografiche) appoggiano il lettore nella sua non 
abituale fatica di sdipanamento delle rispettive identità. All’inizio del 
libro, Panero, affermato poeta madrileno stabilmente domiciliato nel 
manicomio di Las Palmas di Gran Canaria, ha dettato direttamente 
in italiano (stesso procedimento, si badi, per le poesie) a Pravo, che 
ha solo corretto qualche raro ispanismo, la breve nota dal titolo Del 
due e del cancro, una paginetta abbondante. A chiusura del libro, Ia-
nus Pravo (di lui ci viene detto che è nato nel Veneto ma risiede a 
Barcellona dagli anni Ottanta, che ha pubblicato alcuni libri di versi 
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e una traduzione in spagnolo dei Canti Orfici di Campana) firma 
uno scritto di cinque pagine dove verbalizza, in modo estremamente 
vivo, drammatico con punte di eccentricità in re, il resoconto di un 
incontro con Pravo, in uscita autorizzata per poche ore dal luogo di 
detenzione psichiatrica. Qualcosa deve essere accaduto, se i due poe-
ti decidono di pubblicare un libro nel quale si alternano liberamente 
componimenti di entrambi. E ora che c’è un poco di chiarezza tra le 
righe (dopo il reinternamento dal “rompete le righe”), ora che queste 
formule da Who’s who? sono state onorate, dopo che si è preso atto 
che il fascino iniziale del libro è già contenuto nell’arcano dell’opera-
zione, in quell’aria di alienazione spudorata che la pervade, cerchia-
mo di capire se è possibile analizzare le rispettive (o per meglio dire 
congiunte) realtà testuali e descriverne la progettuale intenzionalità. 
Non si può in ogni caso prescindere dalla affermazione di quarta di 
copertina, che comunica che Panero «è autore dell’opera più radicale 
e originale della poesia spagnola contemporanea»: tanto per sgom-
brare il campo da ipotesi di partenza propense a dirigersi agilmente 
sul terreno della “diversità” per poi magari appagarsi di questa sco-
perta e supporre meccanicamente che l’interesse suscitato dai testi sia 
cosa che viene da sé. Perciò ringrazio il quintetto di letterati che ha 
costruito il non facile documento e cerco di tradurre analiticamente 
il quadro di emozioni che tutto questo, vita opera linguaggi ragioni 
e sragioni, mi ha saputo suscitare.

Tra i due vi sono dei tratti responsoriali, quasi dei calchi dalle co-
blas capfinidas di età provenzale, che sembrano costituire le tracce 
intenzionali dell’insolito sodalizio; altre volte l’alternarsi della titola-
rità autoriale procede a strati, a gruppi di testi, senza alcuna coazione 
metodica né quantitativa. Non è difficile pensare che ogni lettore, 
quale più quale meno, sia inevitabilmente tentato di introdurre dei 
confronti tra i due: è comunque certo che esistono segnali inequivo-
cabili che tendono a sviare risolutamente ogni tentazione di intro-
durre atteggiamenti comparativi che assumano delle priorità rispetto 
alla valutazione in autonomia delle qualità testuali specifiche di cia-
scuno. Peraltro non mancano i punti di contatto tra le due esperien-
ze, anzi si può dire che essi risultino particolarmente spiccati, a par-
tire da uno tra i molti modi specifici di formare, cioè l’intertestualità, 
la strategia dei prestiti, delle appropriazioni “debite”. Il fenomeno 
risulta più oltranzistico nelle scritture di Panero, più contenuto e, 
direi, più freddo nella scrittura del suo partner, il quale però propone 
alcune emozionanti incursioni sul presente politico della storia pla-
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netaria, stragi, eccidi, emblemi di ferocia citati gelidamente, senza 
commenti, nomi come ossa senza nome. Panero, dal canto proprio, 
è mosso da una furia poundiana di appropriazioni: stesse annessioni, 
dai provenzali a Dante e qui, verso di noi, fino al Novecento, attra-
verso i vati della follia, Hölderlin, Campana.

E qui si apre la possibilità di una ricomposizione delle relazioni tra 
patologia e scrittura. Le pagine nelle quali Pravo descrive la visita 
all’amico a Las Palmas mettono in rilievo, nel tracciarne brevemente 
la drammatica vicenda, una preminenza vistosa della fase orale (bere, 
fumare, come operazioni compulsive, incredibilmente smodate): è 
stato Freud, come è noto, a individuare nell’alba di ogni soggetto 
una fase dominata dalla oralità; essa può in certi casi permanere nel-
la fase adulta come manifestazione di psicosi, e in quanto tale ma-
scherarsi. Ci sarà dunque un passaggio dalla fase orale, fenomeno di 
un mondo prelogico infantile, a una fase ulteriore fondata su di essa: 
«l’incorporazione costituisce una meta pulsionale e un modo di rela-
zione oggettuale caratteristici della fase orale […] Essa costituisce il 
prototipo somatico dell’introiezione e dell’identificazione» (Laplan-
che-Pontalis, Enciclopedia della psicanalisi, Laterza, 1987, pp. 232-
233). Con la incorporazione siamo dunque in presenza di una tra-
sformazione molto plausibile delle forze rivolte al possesso dell’og-
getto materno nell’infanzia, nella volontà di incorporare altri oggetti, 
altri vettori della oralità: il progetto congiunto di distruttività e di 
onnipotenza si dirige, nel caso del nostro autore, su oggetti poetici 
della tradizione, che vengono incessantemente inglobati in una riap-
propriazione che tende a rimetterli in circolo, sia pure marchiati da 
altra titolarità; l’oralità costituisce dunque il modello primario di 
ogni incorporazione e ci fa assistere al processo di assimilazione 
dell’oggetto amato e odiato, le qualità del quale vengono conservate 
dal soggetto dentro di sé e liberamente modificate. Possiamo defini-
re, senza uscire dal codice psicanalitico, cannibalismo questa opera-
zione di distruzione-conservazione-conversione. Credo non sia ne-
cessario ricorrere a casi clinici geniali come quello del nostro autore 
per riconoscere che la letteratura, e soprattutto quella in versi (non 
dimentichiamo che siamo nel cuore della oralità), ne è piena.




