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Tommaso Di Francesco
Via Latina. Camminamento

Manni, pp. 104, euro 13,00

di Elio Grasso

Tommaso Di Francesco rientra nella scrittura poetica
dalla parte che di solito porta più lontano, seguendo la
direzione presa da quegli umani che “essendo stati”
diventano frequentatori di una strada, di un
camminamento. L’attesa del poema è stata per lui la
situazione dove poter scrivere, anche fibrillando o
anche lasciandosi circoscrivere dal dolore. Nelle stanze
del poema, tenendo dietro ai quartieri affacciati sulla
via, la ricezione è completa, per propria natura sfora i
veli ed estende la luminosità romana. I luoghi della
memoria “leopardiana” qui vengono resi ancora più
tondi, ma essenziali, come se la realtà addossata alla
schiena del poeta potesse parlare con maggiore
dimensione. Giunge qualcosa di simile a un colpo di
martello, e la struttura ne viene arricchita: vi pullulano
le vacanze e gli scrosci d’acqua, le curve della via Latina,
le vetrine e chi vi sta dentro, il lavoro dei bambini, le

situazioni zingare, gli
occhi cavernosi degli
abitanti, il pane di una
generazione, gli ostaggi
d’amore, i versi rimasti
confusi nella vischiosità
del mondo, le tombe di
guerra e di pace, le
ombre immigrate, gli
spettacoli di lingua e di
canto, le merci negli
anfratti, i nomi
sconosciuti, il cortile di
Amelia Rosselli, le
ventate orientali, il
lampo veloce di un
sesso esposto, il sangue
dei poeti, l’odore delle
madri, gli amori
domenicali che

rovinano, i prestiti di una generazione, la luce
tremenda dei supermarket, la guerra poco distante, i
conflitti del regime, le fiamme emerse e sommerse,
l’alfabeto allucinato dei cantieri, la sotterranea, le
fughe dei pazzi, le pattuglie odiate, le bionde piene di
nostalgia, e poi il mestiere del poeta e il suo andare a
capo, e tutte le vendette prese e date. Dal centro alla
periferia qui le stazioni sono tante, a ognuna Di
Francesco dà il nome che distingue, proiettando
attraverso un prisma la crescita e la stasi della città. La
sua città-poesia ripresa e ridata in tutta la scansione
degli anni. I passi reali di chi segue tempi sconnessi. E
ne smaschera le scappatoie, definendo prima di tutto il
senso di quello che fa.

Lavieri, pp. 143, euro 14,00

Enzo Di Mauro
Il tempo che non venne

di Renzo Paris

Molti ricorderanno l’antologia di poesia La parola
innamorata, che uscì da Feltrinelli negli anni ‘80 del
secolo scorso. Quella raccolta la volle Antonio Porta,
per contrastare Il pubblico della poesia, una fortunata
antologia della fine degli anni ‘70, firmata da
Berardinelli e Cordelli, che elencava poeti che venivano

dopo la neoavanguardia. Uno
dei curatori de La parola
innamorata era Enzo Di
Mauro, che oggi è uno
stimatissimo critico di
“Alias”. Ma come a volte
succede, Di Mauro ci
sorprende con un libro di
poesie davvero importante. Il
tempo che non venne (con
versi che vanno dal 1989 al
2012), è quello sognato
dell’utopia di tutta una
generazione, un tempo
religioso e laico insieme.
Perciò fin dall’inizio del
volume il vedere è vuoto e il
poeta vive nel «trapasso /

lieve di balbuzie» volendo raccontarci «di cosa è fatto /
il mio comunismo». Il seme comune dunque, come è
noto, non germogliò, e il destino di tutti oggi è
“dannato all’inazione”. Il fervore privato e pubblico che
si respira nel libro ne fa un piccolo Ceneri di Gramsci,
scritto quando di quelle ceneri è rimasto il lontano
svolazzo de «la grazia perduta dei poveri / che dai prati
sepolti ci salutano, / svelti e scaltri, da una veglia a
venire». E questo tempo che non venne assomiglia a un
refuso. «Scrissi distratto per distrutto / così il refuso
verificò lo schianto / il fallimento senza colpo ferire».
Il poeta crede di aver perduto l’eleganza della sua
primitiva antologia e si preferisce «basculante in
arcadia ego / ho imparato che non sempre la poesia /
salva i poeti dall’idiozia». Siamo abituati a
leggere poesie disossate, senza voce, dove l’uomo che le
scrive non compare nemmeno per errore. «Quel che di
umano resta, è dileggiato», scrive alla Parini il nostro
poeta. Ma come abbiamo potuto invecchiare così, senza
il tempo che speravamo, senza morire del tutto, con la
speranza che ci affligge ancora? La poesia, quando è
tale, allunga la vita e ci distrae dalla morte. Leggete Il
tempo che non venne, ne vale la pena.


