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Recensioni

Superata la titubante (e, in questo, un tantino ingenerosa) prefazione a quattro mani stilata 
da Silvia Fornasari e Davide Rondoni, quello che si apre ai nostri occhi e compone Per gentile 
concessione è un poemetto dalle forme squisitamente contemporanee. Un vero e proprio 
racconto, diremmo, giocato per frammenti, capaci nel loro insieme di restituire il senso di 
una storia e della Storia. Ogni testo ha quindi una sua autonomia, ma porta in dote alcuni 
elementi, che passano da uno a un altro, come un richiamo interno utile a cementare il 
discorso e riempire di senso i varchi lasciati aperti dalla narrazione. Così assistiamo a un 
continuo gioco di proposizioni («Lei metteva da parte/il petto del pollo per il padre/che ogni sera 
aspettava e non tornava») pronte a inabissarsi e svanire per poi ricomparire anche molto in 
là nel libro, trasformate in agnizioni dimidiate («Quando lo sconosciuto/la chiamò per nome lei/
non lo riconobbe./Fece per scappare, poi/si voltò, lo guardò e»). E però nel poemetto orchestrato 
dalla mantovano-bolognese Zara Finzi sul senso del racconto prevale l’accento topografico 
tradotto in geografie e luoghi, pescati nell’esperienza intima. I fatti, dunque, sono quelli della 
Storia moderna, del Secondo conflitto mondiale, degli sfollamenti che rimandano all’Esodo, 
della perdita a volte forzata a volte necessaria di persone e di oggetti. Geografie e luoghi 
espressi non tanto nel dar loro un nome, quanto attraverso l’evento drammatico che in essi 
è accaduto e che, quindi, riaccade per l’autrice e per il lettore. Per far questo Finzi opera un 
giusto distacco dalla materia in oggetto: equilibra quanto è inserito nei testi con una sottile 
vena ironica. Il poemetto veste così le forme di una sobria hilarotragedia dove a parlare è 
una bambina, la voce di chi non sa il perché di quanto accade, ma lo registra subendolo. La 
topografia, i luoghi diventano perciò importanti, ma non necessari, non necessario il nominarli 
ed ecco allora il senso dell’esergo catturato da Derek Walkott, quel “Non sappiamo mai cosa 
farà la memoria” che intesta la prima poesia e, a mio parere, informa di sé tutto il progetto-
libro. La memoria in Per gentile concessione prende forma dai luoghi e dagli eventi a loro 
interni, per questo i nomi non hanno importanza. Sono le azioni e gli oggetti contenuti nei 
luoghi a dare (o ridare, se si preferisce) forma e valore all’aspetto memoriale dei testi. In questa 
direzione possiamo leggere la poesia dove non è la firma con dedica del padre su I ragazzi della 
via Pal di Ferenc Molnar a dar forma al successivo ricordo, ma la datazione e i luoghi, evocati 
anche attraverso il nome del poeta cèco Jirí Orten: il ’43, Praga. Finzi usa i due autori e i due 
libri per creare la geografia di luoghi che diventano memoria e visione certa di quella parte di 
Storia che tutti noi conosciamo o dovremmo. I due libri sono inoltre “le avanzate certezze” 
dell’autrice, dove poi l’aggettivo ha il significato volutamente duplice e, forse, ambiguo di 
inoltrato (nel tempo) come di resto, di rimasto nella mente. Quanto è riuscito ad attraversare 
quel periodo storico per giungere a noi si ritrova nelle pagine di Per gentile concessione: fissato 
su libro perché fissato nella memoria.
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