saluti
Nella parte finale del secolo scorso, la poesia era divenuta un genere letterario al quale accostarsi con sospetto
e grande circospezione. La sua caratteristica di articolarsi secondo immagini e “densità concettuale”, di fondere
insieme capacità di sintesi ed evocazione, avevano contribuito a trasformarla in uno strumento desueto di
restituzione e decifrazione del reale e dei grandi mutamenti emotivi ed esistenziali dell’umanità, in un’epoca che
sembrava richiedere piuttosto opere letterarie tese a rappresentare e ricostruire un mondo nel quale
frammentarietà e complessità definivano la cifra e la trama di fondo dell’assetto sociale e dell’interiorità umana.
Al giorno d’oggi, tuttavia, nell’epoca dei tweet e degli sms che assurgono a genere letterario, la poesia può
recuperare una importante funzione artistica e comunicativa, a condizione di non rimanere rinchiusa in un
percorso auto-enunciativo, ma di contaminarsi con codici ed esperienze diverse, ponendosi il problema di
raggiungere un pubblico saturo di messaggi da codificare e immerso in una permanente civiltà dell’immagine e
della sintesi.
Per tale motivo, la rassegna “In gran segreto”, con un percorso documentato in forma completa e precisa dalla
presente pubblicazione, rappresenta una manifestazione importante, per l’“ibridazione” fra poesia e territorio, con
i versi che invadono gli spazi murari della città dedicati usualmente a cartelloni e manifesti pubblicitari, per la
contaminazione tra poesia e musica attuata nel corso dei vari appuntamenti programmati al Teatro Anatomico
della Biblioteca Ariostea, per avere coinvolto poeti di riconosciuto valore a livello nazionale in una manifestazione
pop, in grado di “scartare” dalla nomea di seriosità che accompagna, nell’immaginario collettivo, la produzione
poetica. In questo modo, la poesia ha “abitato” la città, non in modo neutro ma trasfigurandola, grazie alla
capacità allusiva e proiettiva dei versi, interpretando pienamente la funzione fondamentale dell’arte letteraria, vale
a dire contribuire a una diversa percezione e comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo.
MASSIMO MAISTO
Vice Sindaco di Ferrara

apertura
Mi piace riservare qualche parola ai giovani volonterosi e intelligenti dell’Associazione culturale “Gruppo del
Tasso”, e alla loro ricchissima attività letteraria: prima tra tutte la “Compagnia del libro”, che periodicamente
affronta e propone in lettura al pubblico diversi libri a tema nella splendida cornice della Sala Agnelli nella nostra
Biblioteca Ariostea.
Un’altra splendida iniziativa tenutasi nel corso del duemiladodici fino ad inizio duemilatredici è stata la rassegna
di poesia “In gran segreto”, che ha visto come ospiti i poeti: Paolo Ruffilli, Umberto Piersanti, Giancarlo
Pontiggia, Anna Maria Carpi, Luigi Ballerini, Fernando Bandini, Anna Toscano, Roberto Uberti, Silvia Comoglio,
Franco Buffoni, la sottoscritta Rita Montanari e Roberto Pazzi. Un doveroso e affettuoso ricordo va al poeta
Fernando Bandini e al critico e poeta Gianmario Lucini, entrambi scomparsi di recente.
Inutile sottolineare l’importanza dell’attenzione riservata alla poesia da parte di questi giovani appassionati di
lettura e di letteratura, in una città quale è Ferrara, che ha conosciuto grandi poeti come Bassani e Govoni, per
limitarci al Novecento, e ha respirato le rime di Ariosto e del Tasso. Credo che la poesia trasudi perfino dagli
interstizi dei muri nelle nostre vie, consentendo a noi abitanti di questo gioiello sottovetro di nutrirci degli echi di
tanta grandezza.
Un grazie di cuore, dunque, a questi ragazzi che si prodigano con costanza e con successo per mantenere viva
la cultura in questi tristi tempi tecnologici che tanto spesso la disattendono. Auguri di buon proseguimento per
le vostre tante e interessanti attività, che continuerò a seguire con affettuosa partecipazione.
RITA MONTANARI
Presidente Onorario
Associazione “Gruppo del Tasso”

Dove vivi?
Un nodo esistenziale nella poesia di Giorgio Bassani
DI ROBERTO DALL’OLIO
La vita è dubbio
solo il morire è scienza
Vicente Aleixandre

La scelta di dedicare un breve intervento alla produzione poetica del maestro ferrarese crediamo giunga
particolarmente gradita a tutti noi. Riteniamo che, infatti, data l’ampiezza temporale entro la quale l’espressione
in versi dello scrittore si dipanò, la poesia per Bassani non sia stata affatto secondaria. Anzi. Abbia svolto un
ruolo da contrappunto musicale alla sua opera in prosa. Possiamo forse sostenere che Bassani abbia
consapevolmente infranto i muri invisibili dei generi, scrivendo liricamente in prosa e prosaicamente in poesia.
Dunque non si tratta di una dimensione “minore”, ma di una valenza espressiva cercata, voluta per tutto l’arco
della sua esistenza. E cogliamo al volo questa parola per sottolineare l’accento propriamente esistenziale di
molte delle poesie di Bassani che stanno a giustificare il titolo che comprende tutta la nostra riflessione: «Dove
vivi?». La polisemia di ambiti vitali che questa domanda apre è notevole. Intanto vivi? Stai vivendo? Oppure stai
solo guardando la vita? Sei già morto e ti guardi vivere? Vivi infatti già di là pur essendo di qua?
Molte domande poche risposte, come sempre nella grande poesia. E quella di Bassani, pur duramente
antilirica, a tratti lo è. Così attraversata da un senso particolare della morte, del non essere in nessun luogo. Da
nessuna parte. In un’epoca che ha preteso fortemente di stare da una parte. Disincantato e disinibito Bassani
ingaggia col niente una strana partita dentro la storia sua e del suo mondo, della sua epoca che sta per finire
(cfr. «Muore un’epoca») “guardando indietro”, cercando di capire chi egli sia mai stato. Forse una partita a
tennis? Può essere ma l’avversario è un muro di nulla che la tira sempre di là, la pallina. È il buio l’altro sangue,
il prima che annulla persino la parola Dio. Materialista non del genere di Marx, ancora permeato dell’idealismo
romantico, ma di quello positivista di Engels (cfr. «Parafrasando Engels»), per cui ogni cosa ha la dignità di
essere e di sparire, Bassani è stato forse più di tutti, persino del Montale di Satura, un poeta colmo di
sarcasmo, troppo persino per lui, tanto da farlo, non di rado, rabbrividire. Certo rabbrividendo in gran segreto.

In gran segreto… parte una rassegna di poesia
DI CLARA RAMAZZOTTI
Il 13 gennaio, a Ferrara, inizierà una rassegna di poesia contemporanea che avrà un pizzico di generAzione
dentro: la direzione artistica sarà, infatti, di Matteo Bianchi e Alessandra Trevisan, due nostri autori che oramai
dovreste conoscere benissimo (soprattutto Alessandra, co-fondatrice della rivista). Tra nomi davvero importanti,
una location poeticamente romantica come quella ferrarese e locandine sparse per la città “In gran segreto”
muoverà i suoi primi passi per concludersi nel gennaio 2013.
Ecco il programma:
13 Gennaio 2012 Umberto Piersanti
3 Febbraio Giancarlo Pontiggia
2 Marzo Anna Maria Carpi
6 Aprile Luigi Ballerini
4 Maggio Fernando Bandini
1 Giugno Anna Toscano
7 Settembre Roberto Uberti
5 Ottobre Silvia Comoglio
2 Novembre Franco Buffoni
7 Dicembre Rita Montanari
11 Gennaio 2013 Roberto Pazzi
Per l’occasione abbiamo rivolto alcune domande ad Alessandra.

“In gran segreto” è sicuramente un grande impegno. Siete molto giovani, eppure avete organizzato
una rassegna con ospiti di tutto rispetto. Come è nata l’idea di creare questo progetto a Ferrara e
quanto è difficile preparare una città ad un evento culturale dedicato alla poesia contemporanea
che, immagino, non deve essere conosciuta ai più?

«Siamo dei divoratori di poesia contemporanea; personalmente da quando conosco Anna Toscano (poetessa
ospite della Rassegna) dunque all’incirca da un paio d’anni o meno. Non è stato difficile far sfociare la passione
in qualcosa di concreto come questa rassegna che, è vero, implica molti sforzi pratici – ci siamo occupati di
tutto, dal calendario dei poeti all’ospitalità, dalla scelta della grafica (l’autrice è Irene Brazzolotto) alle affissioni,
e ci occuperemo dell’ufficio stampa e della conduzione coadiuvati da Alessandro Tagliati. È Matteo che, avendo
base a Ferrara, ha speso molto più tempo di me per piccole cose, e ci tengo a dirlo che senza la sua costanza
e le sue capacità organizzative e coordinative non staremmo per partire. L’età non conta, l’importante era avere
le idee chiare sulla scelta delle voci poetiche da chiamare. Da lì, con l’aiuto economico di HERA, abbiamo
capito dove stavamo andando».
Attualmente “Il Corriere della Sera” pubblica una raccolta poetica contemporanea curata dall’editore
Nicola Crocetti. Può essere arrivato il momento in cui la poesia, soprattutto dopo il Nobel di
quest’anno a Tranströmer, ritorni in primo piano? O credete che, editorialmente, la poesia sia sempre
stata sulla cresta dell’onda?
«Penso che la poesia stia vivendo un momento di ribasso da anni, dagli anni ’90 probabilmente, almeno
sentendo quel che si dice. È sempre stata per pochi, ma negli anni ’70 e ’80 e anche prima la si leggeva di più,
perché le case editrici ancora ne pubblicavano molta; è sempre stata per pochi perché probabilmente non
abbiamo mai capito – mi ci metto in mezzo per prima – quale fosse il suo potere, ossia quello di “costruire e
decostruire la realtà” allo stesso tempo (per lo meno nel Novecento) e dire qualcosa della vita in modo “altro”,
come fa la musica, che spesso non è immediatamente comunicabile, anzi. Arriva al cuore per evocazione,
analogia, ribaltamento. Non ce ne rendiamo conto, ma è ciò che accade anche vivendo ogni giorno, solo che da
un lato siamo stati costretti ad anni di “semplificazione della realtà” nel senso di “banalizzazione” e vedi ciò che
accade in tv, dove la vita è mediata e tutto sembra possibile (e la nostra generazione, quella degli anni ’80
ancora si può salvare forse), mentre dall’altro il canone o semplicemente le classifiche ci trasportano verso
scelte di autori che allontanano il lettore non esperto, ad esempio Zanzotto che è recentemente scomparso, ce
lo si dice tra noi, è complessissimo, e chi lo compra lo capisce? La comunicabilità della poesia – per me – è
imprescindibile, e il livello di complessità pure sì, ma va filtrato o si lascia che un testo ti attraversi il corpo e lo
si lascia sedimentare. In tutto ciò, l’operazione di Crocetti è utile perché può riavvicinare le persone alla poesia,
a piccole gocce, dare un input a conoscere gli autori che han fatto Grande il Novecento, il Nobel pure fa questo;
a patto che, in seguito, si vadano a leggere davvero le loro raccolte, e scoprire le altre voci che s’intersecano ad
essi».
Cosa vi aspettate dal pubblico della Rassegna? E, soprattutto, a chi è rivolto (anche anagraficamente)
questo evento culturale?
«Ci aspettiamo una partecipazione di tutti, e ci auguriamo di vedere dei giovani seduti tra il pubblico. Vana
speranza? Non credo. Chi sta approfondendo i propri studi accademici in campo umanistico mi auguro partecipi
e si iscriva all’Associazione “Il Gruppo del Tasso” (una giovane associazione culturale ferrarese che raccoglie
giovani under 30 per lo più, organizzatrice prima della rassegna, n.d.r.), da cui siamo partiti Matteo ed io. Non
può passare l’idea che c’è una fascia d’età predisposta a capire la poesia; la poesia dà a tutte le età delle
suggestioni diverse, non a caso la rileggiamo in molti momenti della vita per cercare risposte diverse come
facciamo con la prosa, ma la musicalità del verso è più forte a mio parere. La poesia non ha età, è “un atto in
potenza”, “un testo in potenza” che esplode all’orecchio di chi è predisposto all’ascolto».
“generAzione” il 19 gennaio aprirà una rubrica tutta dedicata alla poesia contemporanea, e voi siete
tra i due autori che parteciperanno. Come vi siete avvicinati alla poesia, qual è stato il vostro primo
approccio?
«Sono una tarda lettrice di poesia, e intendo tardissima. La scoperta risale agli ultimi due anni della mia vita,
quella vera. Al liceo credevo di non capirla proprio e certamente è stato per due motivi: primo, la mia immaturità
letteraria, secondo, il non aver scoperto la musica del Novecento in toto. Dall’università in poi ho iniziato a
cantare jazz, ad ascoltarlo, ad ascoltare la musica classica contemporanea, ma anche il cantautorato mondiale
(penso a Patti Smith e, chessò, a Debora Petrina), e in generale molta sperimentazione (dall’ambient music di
Brian Eno alle commistioni operate da Cage e poi a random Christina Carter, Tune-Yards, Regina Spektor);
quando ho iniziato ad ampliare moltissimo i miei orizzonti musicali la parola poetica si è aperta ed è come se
avesse detto “io sono sempre stata qui, ma tu non eri pronta”. E quando ancora mi ripetevo “ma non so se
riesco a capire”, lei era sempre lì a dire “non c’è da capire chissà che, vivi!”. Adoro la musica che trasporta in
sfere della percezione diverse, anche la musica strumentale e lo stesso fa la poesia. La musica cantautorale del
Novecento, conscia di questa spinta, ha reso di nuovo possibile, aggiornandolo, quel legame originario che c’è
nella storia del nostro Occidente. Non c’è poeta senza musica, almeno per me; la bellezza del suono di una

lingua, la profondità del lemma, il modo in cui scivola su una melodia, è straordinario, e certo sentire il ritmo è
difficile per tutti, ma si può imparare ed è una cosa che si può violare talvolta. Pensate ai Dadaisti e ai Futuristi,
poi pensate a Bobby McFerrin!»
Oltre ad augurarvi good luck! per la rassegna che inizierà il 13 gennaio, sarei curiosa di sapere la
vostra opinione su quello che una rassegna di poesia, come la vostra, può portare a Ferrara, può
portare in voi e nel vostro bagaglio di esperienze e può darvi come persone. La poesia, in fondo,
“apre la mente, presta grazia alla saggezza e rende ereditarie le eroiche virtù” – Walter Scott.
«Io credo che possa portare una nuova proposta in città, aprire la mente e donare grazia alla saggezza sì. Credo
soprattutto sia utile che ad organizzarla siano dei giovani: sin dagli inizi del Novecento e fino agli anni del
Movimento del ’77 i giovani erano protagonisti indiscussi della vita culturale, ed ora? Lo si è dimenticato, infatti
viviamo con quei miti ancora oggi, io stessa vivo di quei miti. È quello che sento. Si parla tanto e male dei
giovani: al Tg si oscilla tra i morti sulle strade nel weekend e i discorsi pubblici del Presidente della Repubblica,
che non fa che dire da mesi che l’Italia deve essere un Paese da poter consegnare alle giovani generazioni,
generazioni che dopo anni di studio non trovano lavoro. Le eroiche virtù ereditarie, purtroppo, credo siano
defunte! Ma non abbiamo paura di sporcarci le mani e di fare mille cose per ottenere un futuro; vogliamo stare
alla larga dalle promozioni facili e dalle mosse politiche per ottenere successo. La Rassegna la facciamo per
enorme passione nei confronti della poesia, quella passione che è forte solo in questa fase della vita, forte così!
E per aggiungere un tassello al nostro bagaglio, come ben dici tu Clara, per diventare un po’ più adulti».
Da “generazione rivista”, 7 gennaio 2012

Affari di cuore, recensione
DI PATRIZIA GAROFALO
Dell’erotismo innanzitutto si può dire,
che esso è l’approvazione della vita fin dentro la morte
Gorge Bataille, L’erotismo, 1957

Che l’amore sia tiranno dell’uomo, padrone indiscusso del suo desiderio e delle sue pulsioni e che artatamente
affligga l’umanità nell’illusione perpetrata di un’impossibile interezza come sosteneva Schopenhauer, che sia il
mito di Eros, della bellezza, della tensione all’assoluto, un semidio pulsante nelle vene, nelle faglie della terra,
nelle aperture celesti come leggiamo nel Simposio di Platone, esso vive deflagrante nei versi dell’ultimo lavoro di
Paolo Ruffilli. Le illusioni del reale immaginato anche se fallaci servono a vivere e l’eros, pur nella costante
dicotomia tra l’io e la totalità, può essere agito anche in un solo attimo «amerò finalmente / solo per amare (…)
e non voler niente altro, se non essere te / dentro di te / nel cuore del tuo cuore / diventato parte / del tuo stesso
odore». In questa dichiarata gratuità dell’assolutezza nell’amplesso, percepisco una possibile chiave di lettura di
Affari di cuore (Einaudi, 2011). La mitologia dell’amore si libera dagli ancestrali legami del pensiero
convenzionale e s’impronta sulle lenzuola di un linguaggio, spartito musicale combaciante alle variazioni
ritmiche del corpo: «…È l’amore / la sola chiave / che aprendo i cuori / dilata i pori / e le fessure / fino a farne
falle / passi e gole / mentre annoda / le figure».
Il verso di Ruffilli segue l’andamento verso un ancestrale pre-natale, una morte per mare, una crocifissione con
risorgenza, un pensiero odorato di pelle, del bagnato dei corpi, del bacio che canta e esplode nel contatto
dell’amore profumato da arancia matura: «è come ritrovare / un’altra vita / che pensavi / di avere / ormai perduta
(…) Non voglio più baciare con la bocca che hai baciato».
È coraggioso e veramente complesso parlar d’amore senza che esso non sia insidiato da luoghi comuni,
stereotipi, perbenismi e romanticherie, nella sua essenza più profonda di fusione del pensiero corporeo e del
corpo pensante e mentre «È un segno che s’incide / e resta addosso / che prende / autonomo possesso /
dentro il cuore / alla sola / sua maniera, / e non importa / che poi duri un’ora / o la vita intera», è anche pensiero
che «non cessa / di amare nel difetto / quando smette / di ascoltare / il suo rumore». L’amore è ancoraggio

all’incertezza della vita, alla sua caducità, pena, supplizio e forza da ascoltare, rubare dagli occhi, vivere
nell’assenza che mirabilmente si misura in questi versi: «Voglio / che in mia assenza / ti parlino / le cose / che
ti ho dato / e, se io non posso / che restino con te / a raccolta / per farti toccare lì / il vuoto / senza una risposta
/ che mi lasci / addosso, tu, / e che io provo / senza sosta / del tutto inaspettato / dopo essere stato / così con
te / ogni volta», che snoderanno nel testo un originale vocabolario “di battaglia” a significare l’intimità segreta
dell’agito amoroso: arma, battaglia, sconfitta, trionfante, lama, carneficina, prigioniero, ferito. Nella sua
prorompenza esso s’impossessa – «Non mi accontento di niente nel mio volere solo l’assoluto» – di un altrove
onirico, sacrale e leopardianamente infinito come «…crocifisso, risorto, divina offerta, sacra sindone» per
connotare «l’infinito quotidiano / lasciato in sorte / al corpo dell’amore».
È di rilievo notare come, rispetto alla precedente produzione letteraria, Ruffilli in Affari di cuore ribalti il rapporto
che dalla coscienza soggettiva del limite si apriva ad ipotesi di azzurri luminosi di speranza, di finestre aperte al
cielo, di intense Pietà, per accogliere l’altrove nei corpi dell’amore: «ti voglio in tutta la tua carne… / alla divina
offerta consacrata /…dell’amore / e alla sua carneficina», fino a «Il sacro vi si infanga / e si bestemmia, / salvato
/ nel suo essere violato».
Sofferenti, felici, smarriti, innamorati, spaesati, vibranti, intensi, pagani, sacrali… questa volta si firmano “terra” i
cieli di Affari di cuore.

Amore metafisico
Intervista a Paolo Ruffilli sulla sua ultima “fatica” in versi
DI MATTEO BIANCHI
E nell’averti in me
è il ritrovarmi
intero
al centro
senza che mi costi
nella coincidenza
degli opposti.
È la metà mancante della mela nata recisa: c’è chi sostiene che il sentimento per qualcuno sia tanto forte
quanto vero nel momento in cui l’amato sia così diverso da noi da mostrarci un altro mondo, e nel contempo sia
in grado di accettare il nostro del tutto. È stato necessario vivere questi versi di Paolo Ruffilli per sentirli a fondo
e comprenderli. Una poesia che sia sentita e capita simultaneamente dal lettore, è rara e riesce a pochi,
spesso involontariamente. Ruffilli è uno di questi.
L’autore ha concluso la presentazione ufficiale di Affari di cuore (Einaudi, 2011), che si è tenuta a Ferrara lo
scorso novembre, leggendo La porta (pag. 9), dalla quale ho estrapolato i versi sopra riportati. Il ritmo lirico è
fortemente cadenzato dalla brevità rimata e dalla frammentazione degli endecasillabi per mezzo delle figure
asindetiche e delle congiunzioni coordinanti. Anche l’uso dell’enjambement ritorna spesso a sottolineare, più
che la spezzatura, il movimento sinuoso di colleganza di un verso con il successivo. Una forma che
nell’approccio e nelle finalità imita la canzonetta, ma soltanto nel modo di porsi che Ruffilli ha nei confronti di se
stesso e del lettore, cosicché il tono ironico diventi indispensabile e l’argomento cantato non cada nella
pesanteur, non si oscuri. Una sorta di antidoto agli eccessi dell’ego, nel caso in cui egli si fosse preso troppo
sul serio. La sintassi delle poesie si dimostra coerente con lo sviluppo dei contenuti: la resa di una coerenza
che forse nella vita concreta di una coppia di amanti non sarebbe sostenibile, riesce invece ad esserlo in quella
raffigurata sui fogli dell’arte.
Affari di cuore: poesia come apertura nei confronti del prossimo, dell’amato in senso esteso, o esame
di coscienza per districarsi l’animo?
«L’amore è una forza capace di trascinarci fuori da noi stessi, dal nostro egocentrismo e dal nostro egoismo,
liberandoci nello sforzo tutt'altro che facile di congiungerci a un’altra parte. Attraverso quella forma di
“cannibalismo” reciproco che è l’amore dei corpi, si approda magari inaspettatamente all’amore tra persone.
L’esperienza della vita attraverso l’amore riesce a compiere il salto dal “prendere per sé” al “dare di sé”, sia pure
in mezzo alle contraddizioni inevitabile dell’ex-sistere, cioè del balzare fuori di sé».
Si avverte nei suoi versi, ed in particolare in questa raccolta, un richiamo alla sacralità della poesia,
ai mantra indiani, ai riti primordiali delle origini dell’uomo. Poesia è preghiera del laico?
«Nella mia esperienza, è la vita stessa ad essere sacra in tutto ciò che la riguarda, nel suo stesso fiorire ed
espandersi, al di là delle religioni storiche. E di certo la parola della poesia, per il fatto di essere la pronuncia
necessaria e sufficiente di ciò che si manifesta rivelandosi, si può considerare una preghiera laica. Anche
quando sceglie il sottotono o l’ironia (ironia che, del resto, è la vera musa della modernità e l’inevitabile risposta
uguale e contraria della frantumazione della coscienza). A maggior ragione, nella pronuncia dell’amore. I miei
modelli, in fondo, vengono da lontano e, guarda caso dalle tradizioni sapienziali. Oltre ai mantra, penso per
esempio al Cantico dei cantici… E non mi dimentico che in quasi tutte le lingue antiche, come l’aramaico, il
verbo “conoscere” significa appunto l’unirsi dei corpi nell’amplesso. La conoscenza, per gli uomini, non può mai
prescindere dalla loro corporeità».
Nei suoi affari del quotidiano, a tratti anche espressione delle consuetudini amorose, il confine tra
immaginazione e vissuto si perde. L’una si confonde nell’altro, quasi la realtà abbia due volti
coincidenti ed opposti al tempo stesso, che si completano ed annullano in uno, unico…
«Come diceva Roland Barthes, la naturalezza è il massimo degli artifici. Perché quello che chiamiamo

“naturalezza” passa attraverso la più sottile delle operazioni possibili. O, come diceva Fernando Pessoa: il poeta
è un “fingitore”, e finge così bene da rendere più autentici i sentimenti come l'amore o il dolore. Io sono un
fingitore, appunto: non sono uno scrittore autobiografico, certo, faccio riferimento alla mia esperienza di vita, ma
mi rovescio sempre nelle vite degli altri. Anche in questo caso, raccontando il percorso ambiguo, contrastato,
drammatico, ma salvifico dell’amore».
La «stabile ferita» di pagina 52, causata da un amore insoddisfatto nella continua attesa dell’amato,
può essere la grazia che ci spinge ad «un’altra vita»?
«Come nella pratica mistica, le “ferite”, anche quelle fisiche e addirittura autoprodotte (con la forza della mente
come le stimmate o con gli strumenti di autopunizione quali la corda o il cilicio) sono sempre occasioni di grazia
e di crescita, in un salto che ti spinge a non giacere su te stesso nell’apatia o nella depressione, ma ad aspirare
appunto a un’altra vita, intensa, forte, autenticamente viva».
Sapendo del periodo di studi che ha trascorso in America, ho ritrovato nel suo relativismo morale il
Sartre del Dopoguerra: i continui doppi sensi che fanno riferimento alla sfera erotica sono
provocazioni o solo l’accettazione dei nostri istinti?
«Provocazione, no di sicuro. Accettazione dei propri istinti sì, ma nel senso della pienezza della nostra
esperienza di vita, come pretende l’amore. Da questo punto di vista, nella mia scelta c’è anche un moto di
reazione a un’altra reazione. Mi spiego. L’Italia è il paese del melodramma, per lunghissimo tempo l’unica nostra
forma di cultura nazionale. Probabilmente proprio come reazione all’eccesso dei sentimenti che proponeva, i
poeti italiani moderni si sono tenuti lontani dal sentimento per eccellenza che è l’amore, lasciandolo ai
cantautori. C’è naturalmente qualche eccezione significativa, come ad esempio Umberto Saba. Ma i pochi che
ne scrivono, lo fanno da una posizione così rarefatta e intellettualistica da risultare inattendibili: come lo stesso
Montale, che si rivolge a “donne dello schermo” conficcate dentro una fumosa memoria avulsa dalla fisiologia
dell’amore e da quel salto nel vuoto che l'amore pretende. I poeti considerano questo tema di serie “b”: da
giovane ho avuto anch’io questa tentazione snobistica. Ma, per fortuna, mi sono accorto per tempo che non si
poteva rinunciare a dare espressione poetica alle emozioni dell'amore in tutta la loro globalità».
La sua ironia, cioè il non prendere troppo sul serio la realtà che la circonda, concede una salvezza a
questo bisogno inguaribile di possedere l’altro? O forse è proprio il momento dell’amplesso ad essere
più vero dei tanti significati che l’uomo indossa?
«L’ironia vera corrisponde sempre alla consapevolezza di chi sa che le cose non sono mai come sembrano. Chi
si ferma all’abbaglio dell’apparenza, il così detto realista, è un ingenuo: si lascia ingannare dall’apparente
chiarezza di un messaggio che va invece sempre decifrato. Perché la verità riposa nel retroscena, non è mai
nelle cose, ma appunto nel linguaggio che le spiega. E, appunto, è possedendo l’altro che si capisce
l’impossibilità del possedere. Si fa la scoperta paradossale: che si comincia a possedere solo nel momento in
cui ci si dà… La legge dell’inversamente proporzionale. Per cui, fin dalle tradizioni sapienziali, solo chi non si
prende troppo sul serio è veramente serio».
La raccolta è carica in absentia; è pregna di silenzio nell’aspettativa che suscita nel lettore di liberarsi
dall’ingombro del corpo, totalizzante. Come ha dosato queste pause?
«Per me non c’è una differenza sostanziale tra poesia e narrativa. Credo nella mescolanza e nell’ibridazione,
perché elementi dell’uno e dell’altro genere si intrecciano sempre nella mia scrittura. Certo, la poesia persegue
poi una economicità di parole che non è quella della narrativa. Ma per me contano i modi fondamentali, cioè
l’allusione e, dunque, il dire meno che si possa; e la musica, cioè il ritmo che trascina. Dunque, la pagina di
poesia per me è una partitura musicale tout court. Perciò le pause sono fondamentali e sono sempre pause di
ritmo. Così il silenzio diventa un’estensione amplificata del senso (oltre che dei sensi), proprio come nella
pratica musicale. A maggior ragione, nella poesia d’amore, il corpo che scompare diventa ancora più
totalizzante, perché il più alto grado di presenza è l’assenza. È il modo per far parlare il corpo, un po’ come
nell’esperienza mistica, che potenzia appunto il corpo in absentia, arrivando a cancellarlo».
Prendendo in esame la struttura delle liriche, quando inizia a scrivere sa già dove andrà a finire?
Quanto è lavoro conscio e quanto inconscio?
«Per me l’azione creativa della scrittura nasce sempre da un’ossessione mentale: un impulso musicale che,
nella mia mente, trascina le parole fuori dai cunicoli in cui stanno acquattate. L’ossessione musicale corre
portandosi dietro le parole, che dunque continuano ad andare a lungo dentro di me prima di trovare la loro
pronuncia a voce alta e solo più tardi la loro trascrizione. Il nucleo fondamentale è perciò già formato e compiuto
quando arriva a materializzarsi nella scrittura. Poi, però, continua ad essere letto e pronunciato a voce alta per

anni fino a che l’orecchio non decide che è come doveva essere, anzi che suona come doveva suonare».
Da “Letteraria”, Alegre, n. 5, maggio 2012, pp. 53-55

Paolo Ruffilli, un inedito
DI MATTEO BIANCHI
La parola
Ha filamenti lunghi
la parola,
radiche e barbe nere
che pescano
nell'utero del tempo
tra le melme
di quel limo viscerale
che ha dato
soffio e corpo musicale
alle cose sconosciute
richiamandole così
come fuori da se stesse
dentro il ritmo cadenzato
di quel tutto tuttità
che è strabordante
fuoco liquido eruttato
dentro ognuna
singola entità.
La parola è il nero che tenta infinite volte di colmare il vuoto della pagina bianca, pescando nell’utero fertile del
possibile. Il nero che sfuma dietro gli occhi in gradazioni di grigio, la pressione della penna sulla carta,
l’arcobaleno di uno schermo televisivo degli anni Sessanta. È il ruolo del poeta, la conoscenza arrischiata del
nulla. La parola supera il vincolo del tempo e il significato dell’oggetto che raffigura, straborda, così una gettata
di magma dal cono di un vulcano porta alla superficie – all’improvviso – materia inaspettata e ingestibile, linfa del
profondo, che varia a seconda del fiato di chi l’ha pronunciata.
Da Repubblica.it, 28 maggio 2012

PAOLO RUFFILLI è nato a Rieti nel 1949. Originario di Forlì, si è laureato in Lettere all’Università di Bologna. È il
curatore di edizioni delle Operette morali di Giacomo Leopardi, della traduzione foscoliana del Viaggio
sentimentale di Sterne, delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo e di un’antologia di Scrittori garibaldini.
Ha tradotto testi di Gibran, Tagore, i Metafisici inglesi, Mandel’štam e La Regola Celeste - Il libro del Tao
(Rizzoli, 2004).
Nel ’95 ha pubblicato, avvalendosi della collaborazione di Fulvio Roiter, l’insolito Nuvole, foto e poesie. In versi
sono usciti: Piccola colazione (Garzanti 1987, American Poetry Prize), Diario di Normandia (Amadeus 1990,
Premio Montale e Premio Camaiore), Camera oscura (Garzanti, 1992), La gioia e il lutto (Marsilio 2001, Prix
Européen), Le stanze del cielo (Marsilio, 2008), Affari di cuore (Einaudi, 2011), Natura morta (Nino Aragno 2012,
Poetry-Philosophy Award) e Variazioni sul tema (Nino Aragno 2014, Premio Giuria Viareggio-Rèpaci). Di
narrativa: Preparativi per la partenza (Marsilio, 2003), Un’altra vita (Fazi, 2010), e L’isola e il sogno (Fazi, 2011).
Ha collaborato alle pagine culturali dei quotidiani “Il Resto del Carlino” , “Il Giornale”, “La Repubblica”, “Il
Gazzettino”. Per vent’anni ha lavorato per l’editore Garzanti ed è attualmente il direttore della collana della
“Biblioteca dei Leoni”. Insieme a Ettore Fini e Matteo Bianchi cura l’antologia online “Italian Poetry - La Poesia
Italiana Contemporanea, dal Secondo Novecento a oggi”, ideata nel 2000 con Giovanni Raboni e potenziata nel
2013, che ospita i nomi più significativi del panorama nazionale.

Anemoni
nati prima delle gran neve
nel preludio accecante
dell’avvento,
mai torneranno i cieli
così chiari
come nei giorni
che ogni nascita annunciano

e fioritura immensa,
luce breve e assoluta
che nera nube spegne
scesa dal Catria
con i neri venti,
siete anemoni gli stessi
dalla neve coperti
e dentro il gelo soffocati
e spenti,
voi dagli steli gracili
ma tenaci, tenaci
più d’ogni ceppo o tronco,
o altri, fratelli vostri
dalle vostre spoglie nati,
che nella genga un poco grigia
e un poco chiara
presso il ginepro spoglio
colore dell’inverno,
questo tiepido marzo che declina
del vostro rosso-viola
illuminate?
un giorno, nella casa di pietra,
dentro il bicchiere
chiaro all’inferriata
una ragazza intreccia
i lunghi steli,
guarda lieto colui
che lento avanza
chiuso nella mantella
per il vento
che dal pruno
alza fiori bianchi
padre, la tua stagione
sento dentro il sangue,
a quel tempo appartengo,
a quei sentieri
di sassi bianchi e aspri
e tu fugavi l’ombre
nel cammino,
la tua mano mi guida
tra i dirupi
ora, giù per i fossi
l’acqua è chiara
come nei giorni
più remoti
e persi,
ma l’ombra che mi cerchia
e che m’acceca
non c’è più la tua mano
che la dissolva
gracile primavera
scendi ai miei campi,
così alti e freddi
e ai venti esposti,

la tua fatica compi
eterna e queta,
e questo sa l’anemone
che sempre una gelata
crosta infrange e spezza
di febbraio e di marzo
sono i miei fiori
tenaci com’è tenace
il gelo dentro l’aria
– essere come loro
lo tento invano –
la violaciocca spezza la muraglia
gli anemoni e le viole escono al sole,
c’è chi resta nel buio,
dentro la terra
(inedito, marzo 2011)

L’albero delle nebbie, recensione
DI PATRIZIA GAROFALO

La nebbia come sogno avvolge la poesia dell’autore che, nel percorso della memoria, scopre e offre una lirica
nitida, riflessiva, accogliente e vitale. Il ripasso della mappa dell’anima si pone nella lettura dei versi in continuo
dialogo con il presente di cui, il passato resta frutto vivo e non ripiegamento melanconico di un tempo che non
potrà tornare. Il fremito della vita si dichiara anche in memorie di guerra «è il primo bacio, / dolce, sa di fico, /
non toglie la paura / ma ti consola / consola come la vita / che perdura». Lentamente e in modo avvincente, il
poeta “inizia” il lettore ad assaggiare la vita , magari a “morderla” come scriverà egli stesso parlando di Jacopo.
Ne L’albero delle nebbie (Einaudi, 2008) è così che le Cesane diventano luogo d’anima, nostalgie, ricordi e
piante, fiori, arbusti, frutti colti nel loro mutare durante le stagioni, nel loro vivere in sintonia ed armonia con la
terra che le ha generate e che vergine le ripartorisce ogni anno con stupore e meraviglia. Eppure non è «un
quadro di Fattori»; la lirica di Umberto Piersanti; è metafisica nel senso che Schopenauer intese: guardare le
cose e gli oggetti ogni volta in modo nuovo, senza mai sentirli usuali ma riscoprirli ogni volta e in Parerga e
Paralipomeni leggiamo «per avere pensieri straordinari e forse immortali è sufficiente estraniarsi dal mondo e
dalle cose per certi momenti, in modo così totale che gli oggetti e i processi più ordinari appaiono nuovi e ignoti,
sicché in tal modo si dischiude la loro vera essenza […] questo è il compito del poeta e del filosofo», chiarirà
poi Papini all’Accademia di Firenze. E la poesia del Nostro, mi sento di dire è nebbia che si apre sempre ad uno
squarcio più alto di luce, di riverbero, di stupore, di ignoto nelle immagini gelate delle Cesane, nella neve che
cade dal ramo e disvela il frutto del cachi, così come il ricordo dei suoi cari, vibrante presenza nei versi
dell’autore e quindi della sua vita che non necessita di divertimenti.
«Sono fermi i miei cari nella luce / che dal fosso immobile trapassa / gli spazi e gli anni, / sale per i cieli / ma le
figure / che stanno dentro incise / non perde o scorda»: nessuna dimenticanza ma persistenza anche di odori e
contatti di pelle calda: «non senti neanche i passi / della madre, / e sul collo gli pendi / t’addormenti», la guerra
è vivo ricordo ma lascia in primo piano il calore materno.
Alcune liriche bucano il foglio come «Le margherite gialle, quelle alte, alte che non le tocchi con la mano /
trapassano la nebbia», dove l’esplosione del giallo, richiama la ricerca del colore e della luce di Van Gogh verso
una spiritualità che non conosce tempo.
Jacopo vive, nell’amore del padre, il suo vuoto, la sabbia che gli sfugge dalle mani, diverso, coglie un mondo di

silenzio nel quale lo accompagnano gli occhi e l’anima del poeta anch’essi protesi a cercare in alto e percepire
la natura, le piante, i fiori, un mondo dove rifugiarsi anche per il poeta-padre che coglie e chiede l’eternità di un
giorno «le rupi di confine / fitte di muschio scuro, / d’anemoni invernali, / amari, di sola foglia / altro non vedi /
dietro il vetro / fissi le cose, / a lungo. / Dentro quest’acqua tiepida / è la sosta / alla fuga dei giorni/alla rapina
dei venti / che già sentiamo scendere / dai monti /.prima tu getti il mare nella buca / che capire la vita / le sue
gracili gioie, / il suo dolore. Ma la luce resiste / forse non cessa / e t’ubriaca il giorno / fatto eterno / a risarcire /
almeno un poco / Jacopo del male».
«E tu straniero / anche dentro il mondo» non vale solo per Jacopo ma anche per quello «scarto dalla norma»
che un poeta vero sempre rappresenta. L’andare dei versi si illumina con l’immagine della neve, dell’acqua dove
Jacopo sembra trovare la sua dimensione di benessere che consola un percorso faticoso. Il poeta è lì, in questa
luce, quasi riconoscendosi nell’ essere solitario di Jacopo, nel suo guardare fuori dal mondo, nel suo esistere
nell’acqua ed esprime la necessità di riconoscersi nel figlio come entità presente e viva in un mondo certamente
non popolato da poeti… forse Jacopo è un poeta come il padre e sembra vivere nella nebbia che deve filtrare
comunque la luce… «quasi bramo la luce che discende / quasi mi intenerisce questa stanza / da un domani
faticoso / mi separa»; «la vita scorre fra gli esili / i tristi esili forse necessari» come «urlo che morde la vita».
«Ora è nera la nebbia / nera ogni foglia / solo una bacca rossa / non la conosco / magari nasce solo in questa
selva / di una luce s’accende/ fioca e tenace. / Noi due camminavamo fuori dal tempo». È in questo andare che
conosce nell’ossimoro “fioca-tenace”, l’altalena umana di cui il poeta coglie i bagliori più che la drammaticità
senza soluzione.

Le cesure del mito nella poetica di Umberto Piersanti
DI ROBERTO DALL’OLIO
Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro, …
J. W. Von Goethe
L’arte di Umberto Piersanti si nutre di un’importante anomalia nel panorama della poesia italiana
contemporanea: è legata alla dimensione dello spazio piuttosto che a quella del tempo. Certamente questa
affermazione può apparire paradossale, tenendo conto del concetto fondamentale dell’officina del maestro di
Urbino, ovvero quella del tempo differente. Ma appunto differente. Differente dalla temporalità banale, numerica,
“sommativa”. Invece lo spazio è la grande culla, la vastità originaria della poesia di Piersanti collocabile nel
mondo senza tempo della “sua” terra, quei “luoghi persi” che danno il titolo significativamente a una delle opere
del trittico einaudiano. Invero lo spazio è anche il piccolo mondo mitico situato attorno e sopra alla città ideale di
Urbino che, come ha scritto Carlo Bo, è stato reso da Piersanti una vera e propria “patria poetica”. Tuttavia egli
non ha mai scambiato quel suo mondo attraversato inesorabilmente dalle «magnifiche sorti progressive» come il
centro del mondo, come il solo mondo. Piersanti è locale, ma non localista e nella vibrante elegia dei luoghi
persi non trovano i lettori una nostalgia del tramontato dentro una storia personale chiusa, al contrario
scopriranno in essa il destino universale del cambiamento storico che macina ogni cosa e il tentativo del poeta
di “salvare” nel tempo differente, nello spazio infinito e concretissimo della memoria, nella perdizione dei nomi
dialettali delle cose, di salvare appunto la sua”anima”, la sua patria poetica. Ma si scorge anche una potente
alternativa a quei “non luoghi” così caratterizzati da Augè nelle sue analisi della vita metropolitana
contemporanea. Da ciò ne deriva che Piersanti non è un lirico della dispersione, del postmodernismo, tutt’altro.
È un tessitore dell’identità senza diventare identitario. Egli indica il difficile modo di abitare il mondo già con quei
versi celebri che qui brevemente si richiamano:
a chi nasce spetta
spezzare la dura, gelata
crosta della terra,
sempre si viene fuori, al mondo al freddo
e al gelo
in una primavera che tarda,
stenta e desolata,
il seme che abbandona
la sua tiepida nicchia
sotto terra.
Versi di leopardiano accento nei suoi tratti più naturali ed esistenziali. Dico naturali poiché è a quella ragione
naturale opposta alla ratio tecnica dal genio di Recanati, che il conte poeta e il suo erede Piersanti si appellano
per un modo non distruttivo da parte dell’uomo di camminare sulla terra, di venire e stare al mondo. Perciò non
di rado verrebbe di accostare l’anomalia di Piersanti a quella di Hölderlin nel senso dell’abitare il mondo.
«Poeticamente abita l’uomo...», i celebri versi del grande poeta tedesco oscillante tra la luce della classicità e
la potenza oscura del desiderio e della tradizione popolare riscoperte dal movimento romantico, valgono anche
per il nostro poeta cantore ruvido e sublime di una terra, di una dimensione geopolitica, quella marchigiana,
strutturalmente composita, diversificata, disomogenea. Valgono poiché nella lirica di Umberto Piersanti
l’apologia del mondo contadino, tenacemente attaccato alla cultura dell’oralità, del tramandare attraverso la
potenza della parola pronunciata si mescola a coltissimi, puntuali richiami alla purezza della classicità dei temi
e del verso; aspetto questo che pone il poeta nel pieno di una tradizione, quella italiana, ben identificabile e, per
certi versi, forse esauritasi. Piersanti non è poeta delle ideologie pur avendo attraversato l’epoca delle
contrapposizioni ideologiche, non estraneo al fascino del futuro come orizzonte della speranza, essa non si
concreta mai in una scatola prefigurata di soluzioni escatologiche, quanto si consegna mirabilmente
all’imprevedibilità della vita e al suo affascinante inesauribile mistero. Il poeta conosce bene e ha vissuto le
cesure della storia nei confronti dei luoghi e dei tempi del mito da lui stesso ripercorsi più e più volte nell’intera
sua opera.

Alla dimensione della spazialità, all’elegia dei luoghi persi va affiancata la passione per la corporeità, per la
fisicità che intesse la trama poetica ed esistenziale del trittico einaudiano e di tutta l’opera in versi del nostro.
Ma anche qui, soprattutto l’amore, descritto in tutta la sua potente energia erotica e vitalistica non si riduce a un
materialistico godimento del piacere e della bellezza della donna. No, anche la donna amata, le donne amate
sono dei luoghi persi e tenacemente, a tratti, ritrovati nella carnalità sublime cantata dal poeta.
Nonostante la sua energia che ricompone nel simbolico e nel mito ciò che la storia frantuma, anche il nostro ha
dovuto subire una cesura terribile nella sua storia intima e umana: la malattia del figlio Jacopo alla quale sono
dedicati dei versi di altissimo nonché lancinante tenore. È questo anche il senso del titolo della raccolta Nel
tempo che precede. Il tempo che precede l’irruzione della necessità impassibile temuta dagli antichi Greci. La
malattia del figlio Jacopo, che risulta essere irraggiungibile nel «suo castello chiuso e separato». Come non
pensare alle analisi di Bettelheim ne La fortezza vuota, così memorabili nella storia della psicologia del profondo
e dell’autismo? Ma Piersanti sa che nessuno è solo un nome tanto meno una malattia. Ognuno di noi è un
modo di essere nel mondo nonostante tutto e tutti e alle sue condizioni che non si sceglie. Anzi che si
intensificano, in questo drammatico e commovente vivere del figlio, in quella mancata lotta per il riconoscimento
che lo lascia solo lui e solo, sgomento, il padre, seppure legati per sempre dalle due solitudini, nell’attesa che il
darsi la mano, anche solo un momento, li ricongiunga.
...figlio che giri solo
nella giostra,
quegli altri la rifiutano
così antica e lenta,
ma il padre t’aspetta,
sgomento e appartato
dietro il tronco,
che il tuo sorriso mite
t'accompagni
nel cerchio della giostra,
nella zattera dove stai
senza compagni.
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Giancarlo Pontiggia, un inedito
DI MATTEO BIANCHI
E nascemmo
E nascemmo
alla vita che già c’era.
Le cose
c’erano, le tante, le inaudite
cose, di cui c’invaghimmo
poco a poco.
E noi guardavamo
l’aria che luceva
e piove e nevi
e soli che stagnavano, tiepidi,
nelle mattine troppo
quiete.
E guardammo, un giorno, i nomi
le parole prime, scure,
che dicono sì e no, che oscillano
tra le cose.
«E via in caccia! Ne infilzo due in un colpo. Uno l’impalo vivo. Uno scappa, l’inseguo. Se non lo arrivo …
(CIRANO)», «… scrivo! (CRISTIANO)», fa rispondere Rostand (nella traduzione di Oreste Lionello) a Cristiano,
per provocare una reazione in Cirano, quasi fosse il corpo a rispondere beffardamente per lo spirito, per la sua
mancanza di concretezza, di risolvere la pena con la penna, in questo frangente quella poetica. E forse è proprio
così, la mancanza dell’oggetto desiderato, dell’obbiettivo agognato dal poeta, è il mistero dell’astrazione tramite
parola, nella sua accezione più alta. Invece «le parole prime» di Giancarlo Pontiggia «oscillano tra le cose»,
sono venute al mondo a posteriori, dopo le tante cose inaudite, quelle mai sentite prima, con nessuno dei
cinque sensi. Dunque il compito della Parola è di aderire il più possibile alla realtà materica che l’ha preceduta,
discostandosi dall’«in principio era il Verbo» evangelico, come vibrazione originaria paragonabile alla
propagazione per onde della luce. Diversamente dal Luzi della preghiera, che nel Viaggio terrestre e celeste di
Simone Martini (Garzanti 1994, p. 166) scriveva: «entrano le cose / nel pensiero che le pensa, entrano / nel
nome che le nomina, / sfolgora la miracolosa coincidenza».
Prima la vita poi la scrittura, parrebbe suggerirci l’Autore, depositario del Pirandello universale di «la vita o si
vive, o si scrive»; Pontiggia che per sé «sognava / una parola sola / (una ferma corazza, una beata viola)», nella
contraddizione sostanziale che distingue il linguaggio in quanto prodotto umano, emanazione della dicotomia tra
corpo e spirito. Difatti la Seconda sosta della raccolta Bosco del Tempo (Guanda 2005, pp. 53-55) porta come
sottotitolo (Per me che sognavo), un sogno che nasconde implicitamente il timore di essere raggiunto, siccome
soltanto nella pienezza, nella compiutezza di senso, così il fisico si rilassa arrivato al traguardo, si avverte
intensa la precarietà dell’uomo, il suo essere effimero. L’Autore, che chissà quante volte avrà accartocciato
bozze, provando e riprovando, evidenzia l’efficacia della frammentarietà simbolica e semantica del suo momento
storico, subendola da un lato, ma giovando della pluralità di vedute che essa offre quando ci si rapporta con un
testo.
Immerso in una contemporaneità che condiziona chiunque “faccia” poesia a un continuo raffronto con la
tradizione e con un canone non più oggettivo, ma moltiplicato per gli svariati punti di vista delle correnti critiche,
anche contrastanti tra loro. Non c’è in Pontiggia necessità o ambizione di sentirsi all’altezza, poiché si tratta di
un lirismo “naturale”, fiorito da una riflessione spontanea ed esistenziale, con solide radici nel passato: «è
questa una scelta coraggiosa, coerente fino all’estremo: Pontiggia non insegue la contemporaneità, non si
preoccupa di essere al passo coi tempi. Crede anzi profondamente, tenacemente, in una poesia che sia voce di
un tempo senza tempo» (Bianca Garavelli, Giancarlo Pontiggia e la voce forgiata fuori dal tempo, “Avvenire”, 7
agosto 2005).
Da Repubblica.it, 26 dicembre 2012

Il miele della poesia
Intervista a Giancarlo Pontiggia
DI MATTEO BIANCHI E ALESSANDRA TREVISAN
Due forti direttrici della sua poesia sono l’abbandonarsi nei toni e nei tratti non fraintendibili della
natura e un continuo domandarsi “dove si va”. Perché allora la ricerca instancabile di un Assoluto e
non la realtà che si corrompe di una città come Milano, cantata da molti poeti della sua
generazione? Come trasfigurare dunque la vita in versi?
«La modernità, in Italia, nasce alla confluenza di Baudelaire e di Pascoli, un poeta della città e un poeta della
campagna: chi è più moderno dei due? Entrambi, naturalmente, perché la modernità non è data dai contenuti,
ma dalla forza rabdomantica di una visione, di una lingua. Anche le geografie poetiche valgono solo in virtù
dell’intensità con cui certi nomi sono pronunciati, dell’energia trasfigurante che essi sono in grado di irradiare:
Parigi o San Mauro di Romagna, in poesia, non fa differenza. Nessun cielo, forse nemmeno quelli portentosi
dell’Egeo greco, possono già dirsi poesia: devono diventarlo, al pari di un pluvioso cielo spleenetico di
Baudelaire, per un’intima adesione di chi guarda, e sente che ciò che sta guardando lo precedeva, era lì da un
tempo più remoto di ogni suo pensiero, attende solo di farsi ritmo, visione.
Detto questo, la Natura non è (non sarà mai) una forma di evasione, semmai un prodigioso contenitore di
immagini su cui si è strutturata la nostra anima fin dai tempi più remoti: chi guarda un albero, il suo tronco
nodoso, le sue fronde scosse dal vento, o vibranti di luce primaverile, vede la nostra facoltà immaginatrice
mentre si apre al mondo, e gli sbatte contro, riconoscendolo come una parte di sé».
Conte definisce la sua poesia «densissima», noi potremmo anche dire «ombrosa». Lei misura il tempo
attraverso immagini di luce tangibile e lo spazializza con una metrica rigorosa. Ciò ha a che fare con
la poesia della latinità – e ha molto a che fare con il ritmo del verso, la capacità di spezzarlo dove
necessario, e di donargli musica. Ma è anche un modo di non etichettare la realtà.
«Milo De Angelis ha scritto recentemente che una “forza umbratile” percorre tutti i miei versi, interpretando il mio
legame con l’ombra – presenza costante, non c’è dubbio, della mia poesia – non solo in termini naturalistici, ma
anche come un reiterato colloquio con “le ombre”. È una lettura penetrante, che tocca probabilmente una verità
profonda del mio essere, e dunque della mia poesia: la sensazione che ogni forma di vita – anche la più
straripante, la più rigogliosa, la più densa e felice vorrei aggiungere – già contenga il suo perdersi rovinoso,
inevitabile. Forse per questo amo, fin dalla più lontana fanciullezza, l’ora del meriggio, quando l’ombra pare
assorbita dai cieli e dalle terre, e il tempo sostare per un attimo, toccare i confini del non-tempo. L’immagine
archetipica che riconosco più mia, e di cui s’è imbevuta tutta la mia poesia (non parlo – com’è ovvio – di
contenuti, ma di forme percettive), è certamente il confine tra luce e l’ombra: un confine mobile, sebbene gli
occhi possano illudersi ogni volta che esso resti incrollabilmente fisso. Vi sono però grato, soprattutto, di una
annotazione, che per certi aspetti riassume la mia idea di poesia: misurare il tempo attraverso immagini di luce;
spazializzarlo con una metrica rigorosa. Tradurre il sentimento del tempo, che è di per sé inafferrabile, in una
geometria di spazi, è proprio il modo con cui mi è capitato qualche anno fa di descrivere la mia poesia, che
avevo paragonato a una casa romana di impianto ellenistico e tardo-repubblicano, con quella sua eccezionale
convivenza di verticalità (la luce che spiove dall’alto) e di orizzontalità, di esterno e di interno (dove l’esterno è
anche il cielo che penetra dal displuvio, ma sono anche i prodigiosi affreschi di tema naturalistico che fanno
concorrenza, nelle stanze o nei porticati del peristilio, alle stagioni). Il passaggio dall’immagine al verso,
inevitabilmente, impone non tanto una metrica (che per noi, novecenteschi, non può più essere un obbligo,
semmai un’opportunità, o forse – ancor più – un legame con la nostra lingua e la nostra tradizione) quanto la
necessità di tracciare perimetri di forme necessarie: necessarie, s’intende, per esprimere la nostra più sentita, e
accesa, percezione delle cose del mondo».
Il “miele” di cui si nutre per comporre poesia, un correlativo oggettivo che ritorna in tutta la sua
opera, cosa rappresenta? E in relazione alla sua ultima antologia di autori emergenti, Il miele del
silenzio, edita da Interlinea nel 2009?
«Il titolo di quell’antologia non è mio, ma è tratto da una poesia di Matteo Veronesi, che invito a rileggere per il
valore simbolico che possiede: un miele che sgorga dalle “piaghe” della parola contemporanea, da una storia
ferita e disarticolata. Non a caso Veronesi stesso, in un suo scritto, ha evocato la figura del Filottete di Gide: un
uomo ferito, umiliato dai casi della vita, che nondimeno cerca di mutare in canto le sue piaghe e i suoi lamenti.

Certo, le immagini di una poesia – quando di vera poesia si tratti – non si esauriscono soltanto nel loro
significato più evidente, se non emblematico, ma riattivano strati profondi. “Miele” è – ai miei occhi, s’intende –
una di quelle parole che hanno il compito di orientare immaginosamente la lettura, di sospingere un’intuizione
poetica ben oltre i cancelli di un’invenzione privata, facendola sfolgorare della luce di altre poesie e figurazioni,
moderne o antiche non importa, intessendo trame che sfuggono a volte alla nostra stessa percezione della
realtà linguistica. Permettemi di leggere uno dei testi che mi sono più cari, e che è nato per caso, un giorno,
passeggiando tra le navate circolari dell’antica Basilica milanese di San Lorenzo, mentre fuori, tra le strade e gli
asfalti della città, trionfava una luce già quasi estiva:
Scorreva la vita come un miele
troppo dolce, troppo forte. Salivano
ai grandi cieli, vasti come il tempo, sacri
come un’icona, gridi
di una vita frastornante, sospesa. Abbacinàti
gli occhi stupivano. Il cuore no. A un giorno
più scuro, segreto, pensavo, alla gemma
chiusa in un suo torpido sonno, al frutto
che marcisce, stordito, tra le fronde.
Non credo sarei mai riuscito ad esprimere questo segreto legame che è fra il nascere e il morire (il marcire), se
non mi fossi imbattuto per caso nell’immagine-archetipo del miele, immagine-preludio che già in sé
comprendeva il seguito della poesia: solo da quel miele in cui è un eccesso di dolcezza e di forza (e dunque di
percezione, di sensibilità) potevano sprigionarsi nuove immagini che spingevano all’indietro, verso le origini
scure, abissali del tempo: quei vasi da cui scorreva il miele della vita erano certi vasi pestani che avevo visto una
volta nel bellissimo museo di Paestum, ancora contenenti un miele scurissimo e indurito, ma che io avevo
immaginato – all’epoca – mentre colava ancora liquido, durante i pubblici sacrifici che avevano condotto a
interrare il sacello eroico del fondatore della città, e dentro di esso quei vasi giunti fino a noi: miele-vita,
destinato a un mondo di morti. E le pareti ombrose, così piene di sacro silenzio, della Basilica di san Lorenzo,
in Milano, non conferivano forse una sorta di nuovo battesimo a quel miele così remoto? Approdavo insomma,
con il cuore, al tempo in cui nulla è ancora, e in cui pure è già tutto previsto, anche noi che siamo qua, e che
parliamo di poesia e di tempo, di ciò che è e che non è, sulla soglia di quell’inattingibile confine – parmenideo
mi verrebbe ora da dire – in cui essere è pensare, e le cose sembrano intrise insieme di luce e di notte, di
niente e di tutto. È questo, forse, l’impulso primo che mi spinge – ogni volta, indipendentemente dai contenuti –
verso la poesia. E i luoghi – così come gli oggetti, i pensieri, le figure – si rivelano come depositi di intuizioni
sepolte nella nostra memoria, esistenziale e poetica, che aspettano soltanto di essere rivitalizzati in una
sequenza ritmica e immaginosa».

Le Soste di Bosco del tempo, poi le Stazioni milanesi come luoghi dell’anima. Se la poesia è
diventata la sua pausa per riprendere fiato, il luogo privilegiato in cui rivisitare un tempo
irreversibile, uno spazio coerente nella forma che si eleva a Stile, leggendola abbiamo pensato: lei
ha mai scritto per non vivere?
«Mi pare sia stato Montale, da qualche parte, a dire che l’arte supplisce, in chi la fa, alla vita, quasi
sostituendola. Probabilmente la sua poesia ha avuto bisogno, per rivelarsi, di attraversare una dimensione (una
percezione interiore) di non-vita: che però ci interessa in virtù di altissime poesie che scavalcano sempre il dato
esistenziale immediato. Montale, in fondo, resta in ogni suo libro il poeta del “prodigio fallito” di Crisalide: lo
scacco esistenziale si fa percezione di uno scacco metafisico: senza quel salto, gli Ossi di seppia resterebbero
al livello dei libri dei Novaro, niente di più. Ma non credo si debba generalizzare su questo tema,

sostanzialmente di derivazione romanticodecadente: l’artista come un inetto alla vita, che però sa solcare (come
l’albatro di Baudelaire) i grandi cieli dell’ispirazione. Vero è semmai il contrario: la poesia non può non nutrirsi di
vita vissuta, di esperienze, di vicende concrete e reali. Soltanto, ci chiediamo ogni volta, cos’è reale? Le
esperienze oniriche sono meno reali di quelle che facciamo da svegli? La visione di un cielo immutabile è meno
reale di quella di una città assordante di suoni e di volti? La campagna di Pascoli è meno reale della Londra di
Eliot? La poesia è sempre una celebrazione della vita, ma bisogna intendersi su che cosa intendiamo per vita, e
se la cosiddetta vita attiva sia un vivere più intenso – per richiamare un celebre dibattito umanistico – di quella
contemplativa. Le sette soste che cadenzano Bosco del tempo vanno lette alla luce della metafora-guida del
libro, che è quella di un tempo-bosco in cui si cammina – perdendosi o ritrovandosi – come in un labirinto, che è
quello della vita stessa. In Stazioni, invece, ogni sequenza ha a che fare con una città vera, con i suoi nomi e le
sue figure, la sua vitalità febbrile, il suo allegro anarchismo, le sue passioni celate come un delitto, le sue
indegnità vendute come se fossero una necessità della Storia. Che cosa accomuna queste soste-stazioni?
Forse l’idea che la parola, per essere profonda, ha bisogno di indugi, di spazi meditativi, di respiri trattenuti: solo
chi sosta vede; solo chi staziona in un luogo può comprenderne la sua più autentica natura».
Scorrendo le sue poesie, anche graficamente, a volte sembrano fragmenta della lirica greca: non
crede che questo legame di cui va fiero con il passato remoto, diretto alle origini greche e latine
della nostra lingua, possa penalizzare il suo rapporto con la presente sperimentazione, e quindi con
il futuro? Non crede che sia necessario rappresentare il presente per ciò che è?
«Questa domanda dà per scontato che i poeti debbano essere assolutamente moderni, e soprattutto che la
modernità coincida con un certo tipo di sperimentazione, il che ovviamente non è. Prendiamo gli anni Cinquanta:
probabilmente tutti avranno pensato, in quel momento, che Laborintus era più en avant delle poesie di Caproni
per la madre-fidanzata Annina Picchi, con le sue facili rime in –are. Ma chi, oggi, avrebbe il coraggio di
confrontare la qualità poetica di Sanguineti con quella di Caproni? Nondimeno questa osservazione sarebbe
ancora insufficiente, perché darebbe per scontato che esiste davvero, in ogni epoca della storia, una modernità
che si scontra con il suo opposto. Ma non è così: noi non possiamo mai essere antichi, neanche se lo
volessimo spasmodicamente. La stessa nostalgia dell’antico è un’invenzione della modernità, un modo – anzi –
della nostra modernità. Il ridimensionamento storico di tutte le forme dell’avanguardia, dipende solo dalla loro
ingenua pretesa di voler rappresentare la modernità, di voler sostituire alla nozione di qualità poetica quella di
modernità poetica. Ma nessuno può dirsi moderno (o più moderno di altri), come nessuno può dirsi antico (o più
antico di altri): siamo tutti moderni, viviamo tutti nello stesso magma linguistico. L’unico metro di giudizio è la
qualità poetica che siamo capaci di esprimere. Ritorniamo agli esempi della storia. Leopardi, al suo tempo, fu
guardato come un attardato classicista dai presuntuosi poeti romantici di Milano: ma noi oggi leggiamo
Leopardi, non Berchet; così come leggiamo Montale e Rebora, fra gli autori del primo Novecento, non certo
Buzzi e Marinetti. In ogni caso, i poeti non dovrebbero mai avere la tentazione di “rappresentare il presente”: una
vera debolezza, spesso indotta da un peccato di ignoranza: non possedere il vasto respiro della storia; limitarsi
agli esempi di una contemporaneità stretta, caotica, ancora priva di identità storiografica».
Il rapporto con la professione di traduttore.
«Ma è poi una professione? Dico per me, naturalmente: tranne il Sade che feci giovanissimo, ho sempre
tradotto quel che mi appassionava. Tradurre è un atto misterioso: a volte è un esercizio sulla lingua; a volte un
vero e proprio esercizio di sensibilità, durante il quale ci misuriamo con qualcosa che ci soggioga per la potenza
del pensiero e della forma. Nondimeno, alcuni libri resistono a ogni nostro assalto, non accettano di farsi
tradurre: per l’Agricola di Tacito, libro da me amatissimo, feci vent’anni fa un contratto editoriale con SE, senza
mai poterlo onorare. Non trovavo lo stile giusto, uno stile che rendesse il rigore, la misura, la concitazione,
l’intelligenza assoluta della prosa tacitiana. Talvolta ci capita di penetrare con una facilità perfino sorprendente
nella lingua di uno scrittore; in altri casi restiamo come paralizzati, quasi increduli, dinanzi a esiti troppo alti,
forse irraggiungibili; e non è detto che i poeti siano più difficili da tradurre di un prosatore. Chi è il perfetto
traduttore? Idealmente, colui che sa fondere il massimo della conoscenza storico-filologica con il massimo
dell’istinto, dell’adesione entusiastica. E poi occorre il tempo, il sacro tempo da buttare, da sperperare, magari
facendo altro, o fingendo di fare altro: i latini lo chiamavano otium».
Da Undici dialoghi sulla poesia, Aa. Vv., La Vita Felice, 2014

GIANCARLO PONTIGGIA nato nel 1952 in provincia di Milano, dove vive e insegna. Dal 1977 al 1981 è stato
redattore della rivista di poesia “Niebo” e i collaborazione con Enzo Di Mauro ha curato nel 1978, per l’editore
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Frammenti di amicizia stellare, commento
DI MASSIMO SANNELLI

Apparentemente, Carpi evita l’attacco e l’asocialità.
Apparentemente, c’è il rifiuto di qualsiasi contorsione, sintattica e fonica. La sola esistenza del verso «A come
appaio non ci fate caso» lo dimostra: ci sono rapporti e ci sono apparenze, accettate in modo un po’
convenzionale (e sarebbe un nodo da indagare, in laboratori più armati di questo: la poesia che inizia con Polsi
sottili potrebbe essere un segno).
L’esistenza di una Festschrift è una prova. Significa vita ben vissuta, rapporti accademici, contatti, stima,
dialoghi. Significa essersi tenuti in vita, e quindi una base materiale: «Io cialtrona che ho tempo e qualche
soldo». Va bene: basta rileggere il Piccolo k arma di Còccioli, per capire che cosa significa parlare di soldi, per
un autore. Quanto al «come appaio», è un altro problema. Intanto c’è qualcosa che appare, anche socialmente.
Ma che cosa significa «la mia taglia non c’è, / io non ho fine»? Oppure: «quando, dove ho vissuto?». Oppure:
«non ho dove… / non so chi sono… / non so cosa voglio». Significa un lascito asociale e nervoso all’interno
della felice (felice?) limpidezza, rivendicata dalla postfazione di Malcovati all’Asso nella neve (Transeuropa,
2011)? Forse sì. Lo dico come chi onora – in ogni caso, sempre – la coerenza. È l’onore delle armi, ma non c’è
guerra. Con Carpi possiamo essere «amici stellari»? Parola di Nietzsche. Ecco, vorrei l’amicizia stellare.
Malcovati parte dal principio-chiarezza: non «contorsioni, arzigogoli, piroette», ma «limpidezza», e quindi «che
sollievo. Che felicità». Io non sento questo sollievo: un po’ perché non lo cerco – alle opere chiedo una cosa
drammatica, sempre, e adesso la dichiaro: è l’allontanamento logico del suicidio –; un po’ perché i testi fanno
trasparire anche altro. Le poesie mostrano anche la fatica di costruire il sollievo, in privato e in pubblico. Ora, chi
dice «io non ho fine», dice anche una cosa serena e tremenda: «non mi devi parlare come a un comune umano,
/ amore è dire all’altro non hai fine. / O io sono immortale oppure niente». La forma è limpida, ma il sollievo? Qui
l’amica stellare dice di uno squilibrio che è oltre la psicologia. È la rabbia nervosa di chi vuole l’impossibile. E la
trattiene, nel ritmo andante, nella metrica che non si torce mai: la trattiene perché ha scelto – e io la onoro – la
coerenza di resistere, di non spaccarsi. Io vedo questo, e lo onoro, e ne soffro.

Quando avrò tempo, recensione
DI STEFANO GUGLIELMIN

«Oggi di grande non c’è che l’oblio»: endecasillabo emblematico del pessimismo radicale che anima il nuovo
libro di Anna Maria Carpi, Quando avrò tempo (Transeuropa, 2013). Di fronte all’esibito narcisismo della
società dei consumi (per esempio degli aspiranti poeti, che si ritengono costantemente incompresi, oppure
rispetto al neocolonialismo degli ottentotti croceristi, estasiati dalla gentilezza del “personale extracomunitario”),
di fronte all’orrore per la vecchiaia e la malattia, alla insensata quotidianità, che qui non risparmia nemmeno
l’amore coniugale («La stanza è buia / siamo in due nel letto. / Due masse scure, ci voltiamo le spalle»), la
Carpi sembra rassegnare le armi, quelle esistenziali almeno. La vita non è mai qui, ci dice in ogni verso, e il
tempo si dissipa, «palpita, stride becca vola via», consegnandoci alla morte. Unico rifugio, la scrittura che
“ingombra” il libro (“questa casa”), libera di essere nella sua anarchica differenza dalle convenzioni, dall’ordine
banale e/o ideologico in cui sono collocate le parole nello (e dello) spazio pubblico. La poesia è innocenza e
potrebbe perciò salvare gli esseri che la praticano con umiltà – ribadisce l’autrice milanese, riprendendo
implicitamente due secoli di passaparola, da Blake a Pascoli, da Ungaretti a Walcott –; un’innocenza
destabilizzante, aggiunge, nella misura in cui parla «una lingua insopportabile». Insopportabilmente bella. È la
bellezza dell’Idiota dostoevskijano, che s’inocula virale nella mediocrità, e che potrebbe farla esplodere, se la
Russia zarista non avesse gli anticorpi nei suoi cerimoniali omologanti: il principe Myskin ne uscirà sconfitto,
così come amaramente capita ad Anna Maria Carpi, lei che si sente straniera e inadeguata in ogni luogo e non
fa, di questo “gnessulògo” zanzottiano, di questo “oltraggio”, agile leva per l’“oltranza”, resistenza, scarto
fecondo da cui sentirsi poeta. Per lei, leopardianamente, il «male è tutto» e quindi ha intaccato anche la
scrittura, per quanto innocente sia: in Quando avrò tempo, il mondo è in cupa dissolvenza, muoiono gli amici,
perdono di significato i gesti e le cose quotidiane, gli affetti, e cresce nell’autrice l’impressione, amarissima, di
scrivere «nel muro della cella», di non essere letta o non abbastanza e che forse i propri versi non siano
immortali, per quanto nati dal dolore:
mi danno
su quel che scrivo

e non mi piace mai, ma è con questo che anelo
fra mille altri d’essere vista udita
essere amata,
e non andrà così.
È questo il punto: si scrive per essere amati, ma non basta: da Petrarca in poi, il poeta cerca gloria e questo,
se il poeta è onesto, vien vissuto con grande senso di colpa. Anche questo conflitto agisce in Quando avrò
tempo, e va a sommarsi con la consapevolezza che siamo giunti alla fine di un’epoca / («Finis Europae: questa
volta è vero?») e con l’idea che la personale vita attiva sia tutta alle spalle e forse sia stata inutile: orizzonte, per
altro, accettato con rassegnazione: «meglio morire che andar di nuovo a vivere».
In questa Wasteland, l’unica finestra sulla verità della gioia, l’unica prova dell’esistenza di Dio, sono le creature
naturali, specie se associate – come nella poesia provenzale – alla primavera o alle prime luci dell’alba. Sono
creature del principio, dell’aperto rilkiano, dell’animale che muore puro, «senz’idea della morte». In loro l’oblio è
salvifico; in noi, è l’esito di un viaggio privo di speranze, già annunciato dal Gallo leopardiano e dai grandi tragici
moderni, cui la Carpi si avvicina, ma senza misantropie, anzi, con l’estremo desiderio di essere ascoltata, di
essere capita anche dall’ultimo degli esseri nella sua richiesta d’affetto: «Ritorna / o bella superstizione
dell’amore». Ce lo dice con la semplicità di chi diffida dell’ornato, dello stile troppo acceso che allontani il
pubblico e nasconda i moti dell’anima, di un’anima della tarda modernità, che ne ha vissuto la cronaca e le
conquiste tecnologiche, che nomina l’esaltazione mortalmente romantica del principe di Homburg e le
dissacrazioni di Damien Hirst, la solitudine del Capo di Finisterre e i rumorosi Caffè di San Marco, che
attraversa l’attimo sublime e l’istante della reclame, e che ha tradotto, occorre dirlo, i più bei libri della vecchia
Europa.
Da Blancdetanuque.it, 2 giugno 2014

Troppo spazio e poco tempo
Intervista ad Anna Maria Carpi
DI MATTEO BIANCHI E ALESSANDRA TREVISAN
La poesia è per lei un continuo esame di coscienza, però la sua poesia è anche dialogica (così lei
stessa la considera), ossia mette in dialogo il sé con gli altri. Ce ne parla?
«Siamo tutti costituiti dagli stessi materiali, variano le dosi, e sono solo le dosi a renderci diversi fra noi e fra noi
sconosciuti. Sappiamo bene che quando ci si trova fra amici – situazione che io spesso rappresento nelle mia
poesie – non si parla mai di cose serie, per il timore di apparire ridicoli o sorpassati. La mia massima curiosità
sarebbe conoscere il vero stato dell'altro per confrontarlo col mio: “dove si è in tanti”, dicevo in Compagni corpi,
“qualcosa si farà contro la morte”. Vorrei che la poesia fosse una sorta di questionario aperto. La mia terza
raccolta s’intitolava E tu fra i due chi sei?»
Il fatto che lei non segua fedelmente la metrica tradizionalista italiana, ma abbia un suo verso libero,
cioè un suo ritmo interiore, deriva tutto dalla passione che l’ha condotta alla stessa poesia?
«Certo, ho un ritmo interiore, sin dagli inizi, ma non è vero che non sono fedele alla metrica italiana. Al contrario:
frammisti a versi liberi faccio un largo uso di settenari, doppi settenari ed endecasillabi e qua e là mi valgo anche
della rima».
Le città italiane a cui fa una dedica: Ferrara, Venezia e Milano in Compagni corpi, che poi ritornano
insieme a Macerata in L’asso nella neve. Bilanciare gli interni e gli esterni, scrivere del mondo per
parlare di sé.
«Certo che si parla di sé quando si evocano momenti e luoghi (una sera incantata al teatro di Ferrara, i ritorni
serali dalle amate Marche, Venezia imbalsamata o i confortevoli bar di Milano centro etc.), e viva in me è anche
la Russia, dove sono stata molte volte anche di recente, Mosca, Pietroburgo e Volgograd (ex Stalingrado), da
cui viene il titolo L’asso nella neve. È lo “spatial turn”: oggi sentiamo lo spazio più che il tempo».
Perché scrivere o raccogliere poesia dal 1990 in poi? È come se per lei ci fosse stata in un certo
momento un’urgenza tarda di condividerla? E che cos’è la dicotomia che vive tra versi e romanzo,
emersa in L’asso nella neve?
«Ho cominciato a scrivere poesia al liceo, dove ho avuto il plauso di un critico come Anceschi. Non ho mai
smesso del tutto (ho da parte una piccola raccolta giovanile che forse tirerò fuori), solo che allora mi effondevo
soprattutto nei diari e avevo il pregiudizio di dover dare la vera prova di me nella narrativa. Così, accanto alla
produzione saggistica di docente di germanistica, negli anni 70-90 ho scritto, lentissimamente, tre romanzi,
pubblicati e riconosciuti, e ci sono ritornata col romanzobiografia di Heirich von Kleist nel 2004-5. Perché il
romanzo? Perché dà spazio, perché crea una più larga comunione con gli astanti. Il poeta è come un franco
tiratore che spara da solo da una feritoia: può dire ciò che vuole e può farlo con poco materiale. Il narratore
combatte in mezzo agli altri in campo aperto ossia deve tener conto delle comuni esperienze e farne un edificio
che stia in piedi».
La fede che nei Suoi versi viene sfiorata senza che assuma confini netti, è solo essere presenti a se
stessi, avere coscienza di sé?
«No, è una fede vicina a quella cristiana ed è, come dice Pascal, una “faccenda del cuore”. Sono occidentale,
individualista e marcata dalla storia, la figura di Cristo mi affascina e non trovo ricovero né nel panteismo di
Spinoza né nelle religioni orientali. Ma detesto ogni detentore della verità, il dogmatico credente e il non meno
dogmatico ateo. Io sul divino voglio poter fantasticare. Creazionismo o darwinismo? Ma c’è davvero un conflitto
fra i due? »
Si desume dalla sua lirica che il rischio sia inevitabile nel corso della nostra esistenza: abbassare –
volenti o nolenti – le barriere interiori per accoglierla attraverso gli altri, i cosiddetti Compagni corpi.
È il patrimonio genetico che ci salva dall’autocondanna, dal giudizio su noi stessi, è la vanità
dell’essere umano, che è evoluta insieme a noi dalla più “superficiale” e istintiva autoconservazione
di sé. Ma fino a che punto lei si affida alla sua vanità e quanto la considera utile all’individuo, sia

esso o meno poeta?
«Domanda complessa. Abbassare le barriere interiori verso gli altri è un bene, conciliarsi col reale serve sì a
soffrire meno, ma non porta lontano, come pure il darsi all’autoconservazione di sé, che pure occorre. Per
poetare ci vogliono salute e malattia, orgoglio e insieme sprezzo di sé».
Quanto la sua poesia dipende dal presente e cioè coglie il verso nell’istante in cui vive, e quanto,
invece, scrive in una condizione di rimembranza? Quanta è l’urgenza e quanta la sedimentazione? E
non stiamo parlando di rielaborazione razionale.
«La mia poesia dipende molto dagli impulsi dell’istante. Ma l’istante fornisce elementi, che all’inizio non so
ancora cosa significhino, come si debbano aggregare. Devono sedimentare su un sostrato, su un mio
continuum pre-esistente, trovare una logica».
La superficialità dilagante che lei accusa e subisce nei suoi versi si è davvero tanto radicata da
sostituire il mondo interiore che si tramanda di generazione in generazione? Le nuove generazioni
che impressioni le danno?
«Oggi tutto diventa passato in un istante, e noi pencoliamo su un presente convulso che non può più dare peso
a nulla, a nulla appoggio, perché ingoia e digerisce subito ogni cosa: tragica, bella, orribile, comica non fa
differenza. Ma il “mondo interiore” c’è pur sempre. A Venezia, accovacciati sui gradini di chiese e monumenti,
vedo sempre dei giovani turisti con un quaderno sulla ginocchia, che scrivono e scrivono. Diari di viaggio, lettere,
immagino. E le valanghe di poesie che producono i giovani? Ma qui temo che alla chiamata del “mondo interiore”
sia inquinata dal narcisismo e da una totale disinibizione davanti allo scrivere».

Anna Maria Carpi, un inedito
DI MATTEO BIANCHI
Chi di noi non è stato un Harry Potter
e non credeva
che c’è un io sacro, suo,
trascendentale,
in ascesa, vincente e senza fine?
Fiaba dell’io,
cosa c'è di più grande?
E i maestri dicevano:
«Così giovani e pieni
di qualità! vedrete!»
Forse parlavano
solo perché è bello, così bello parlare.
O freschi guanciali della speranza.
Com’è cambiato il mondo,
un solo annus terribilis gli ultimi dieci anni:
ora è tutto un tacere,
domandi e non ti ascoltano e tu stesso
se ascolti l’altro è alla svelta e per calcolo.
Manca il tempo. Lotta alla cieca
ognuno ormai per sé,
da solo e disperato.
Non posso che volgere in positivo questo “attacco” poetico con Harry Potter di Anna Maria Carpi; infatti, facendo
riferimento alla mia esperienza personale, il primo romanzo della saga, che già profumava della grande
tradizione letteraria inglese sulla quale si è formata la Rowling, è stato il libro che mi ha salvato dalla sfiducia
negli adulti, causata da un problema familiare ai tempi delle scuole medie. Mi sono rifugiato tra quelle pagine e
vivevo la narrazione attraverso gli occhiali di Harry, bistrattato e senza genitori. Tutto ciò quando l’autrice non era
ancora in auge e Salani – la casa editrice – distribuiva la traduzione a campione nelle scuole italiane per
verificarne il grado di apprezzamento. Così mi capitò tra le mani.
Dietro le sbarre dorate dell’adolescenza, quando tutto è ancora in potenza, ci accoccoliamo tra i «freschi
guanciali della speranza», e il nostro tempo procede piano, saldo nella sua quieta incertezza. E si
proseguirebbe con quel passo, se non ci fosse una scadenza di massima che riduce le possibilità, le brucia e ci
invecchia. Il mondo è dei “grandi” e i loro rapporti sono di forza, di convenienza. Il cuore si stempera nella lotta e
da soli disperiamo.
Da Repubblica.it, 19 aprile 2012

ANNA MARIA CARPI è scrittrice, poetessa e insegnante. Nata a Milano dove ha studiato alla Statale lingue e
letterature straniere, tedesco e russo, ha poi frequentato l’Accademia di Brera. Ha esposto a Milano e a
Colonia, e al Museo della Caricatura di Tolentino c’è un suo disegno. È stata più volte nella Russia sovietica e
post-sovietica e ha vissuto a più riprese a Bonn. Docente di germanistica presso le università di Milano,
Macerata e Venezia, ha esordito con dei racconti, dedicandosi sporadicamente alla poesia poi abbracciata
definitivamente dagli anni ’90. È anche autrice di lavori scientifici e traduttrice di poesia per Einaudi. Collabora a
“L’indice” e alle pagine culturali de “Il foglio”.
Tra i suoi scritti si ricordano le prose Racconto di gioia e di nebbia (Il Saggiatore, 1995), E sarai per sempre
giovane (Bollati, 1996), e Il principe scarlatto (Baldini Tartaruga, 2002). Cinque le raccolte in versi invece, A
morte Talleyrand (Campanotto, 1993), Compagni corpi. Tutte le poesie 1992-2002 (Scheiwiller 2004, terna
Premio Viareggio ’05), E tu fra i due chi sei (Scheiwiller 2007, terna Premio Viareggio '08), L’asso nella neve.
Poesie 1990-2010 (Transeuropa 2011, terna Premio Viareggio) e Quando avrò tempo (Transeuropa, 2013). Nel
2005 ha pubblicato per Mondadori Un inquieto batter d’ali. Vita di Heinrich Von Kleist, ed è curatrice insieme a
Stefania Sbarra del Meridiano dedicato al poeta tedesco edito a fine 2011.

Luigi Ballerini, un inedito
DI MATTEO BIANCHI
Arma virumque canò e femmine abbordabili, au bord de l’eau,
… omotoleuti aux fines herbes… scenate da evitare. O magari
da allestire tenendo in mente l’etimo, sia quello linguistico sia
quello psicologico. Diventa necessario slegarlo se proprio uno
decide di partire da Gerico per Samarìa e un palestinese gli spara
addosso ma non gli strappa gli occhiali postmoderni (non gli occhi
non le ali) di quella memoria che è come il sole di mezzanotte,
un disco a testa in giù. Ma una guerra non può che maciullare
orme di industrie felici, assalti al treno, alla diligenza, telegrafisti
alla Griffith, gente che galoppa su due gambe fino a casa, battendosi
la natica destra con la mano destra per fingersi cavallo e Buffalo Bill
Tra reliquie di rime e endecasillabi – o settenari – fatti a brani, il componimento scoraggia il lettore all’approccio;
però la costruzione asindetica dei periodi, che rimanda graficamente alla prosa, è ingannevole: “sotto copertura”
c’è una lirica, i cui versi posti sullo stesso piano si fanno riga. È una sfida mimetica, una provocazione, per la
quale le forme della tradizione non debbono contare, bensì il peso etico delle parole.
È sufficiente lasciarsi trasportare in medias res dalla volontà demistificatoria dell’autore. Immersi in una
concezione del sé e della funzione di intellettuale relativa, mutevole e spesso non collocabile in questo tempo
matto, che si dimostra – personificato – pericolosamente irresponsabile. La gabbia, anche quando non viene
sottolineato, sta sempre nello svago, antidoto esasperato all'eccessivo bisogno di significati mancati, che non
hanno retto agli occhi di chi è stato tra i primi a dare la definizione di Postmodernità.
Da Repubblica.it, 3 aprile 2012

Simpatia per l’assurdo
Intervista a Luigi Ballerini
DI MATTEO BIANCHI
«Il dramma è che andavo scoprendomi
scrivendo di tutt’altro, non di me stesso».
L. B.
In Cefalonia la doppia versione a confronto, il dialogo serrato tra Ettore B (soldato caduto in
combattimento) e Hans D (carnefice “indiretto”, uomo d’affari tedesco) cosa indica? La possibilità di
giustificarsi condanna doppiamente il carnefice che non vive in prima persona il massacro e quindi
non sa cos’ ha provocato? E perché si salvano solo i loro nomi, che valenza hanno?
«Nelle mie intenzioni, quanto meno, speravo, e tuttavia spero, che il dialogo tra Ettore B e Hans D possa essere
visto come un monologo a due voci, nel senso che entrambi i personaggi si interrogano, ciascuno secondo la
propria provenienza e cultura, sulla possibilità di raccontare la tragedia di Cefalonia in maniera che ne venga
fuori una verità sostanzialmente diversa da quella con cui, da sempre, si sono riempiti la bocca i politici e i loro
gazzettieri; una verità dunque che serva a qualche cosa. Se la verità storica, secondo Freud è quella che rivela
l’insufficienza della verità insita nei fatti raccontati nell’unico modo di cui il soggetto è capace (e in cui crede, o
crede di credere, o finge di credere), la verità poetica cui Cefalonia aspira è quella che scaturisce dal testo
quando riesce a misurarsi con un altrove universale. Le coordinate su cui si regge il discorso di Cefalonia non
sono quelle del torto e della ragione, della mitezza e dell’aggressività, bensì quelle dell’abbandono (eticamente
la battaglia è vinta dai più abbandonati, e cioè da chi l’ha persa, militarmente e per insipienza, soprattutto, del
comandante). L’abbandono è la premessa necessaria al sentimento del ritorno (e quindi non necessariamente al
ritorno vero e proprio) con cui si conclude il poemetto: “non c’è rimedio a ciò che si acquista fuggendo”. Il tema
della condanna, per sacrosanto che sia, è secondario rispetto a quello della ricerca di consapevolezza cui
partecipano i due attanti. Quanto ai loro nomi, basterà dire che sono quelli di persone realmente esistite. Una da
me conosciuta, e nei discorsi della quale m’è parso di riconoscere un tentativo di copertura delle proprie
responsabilità (nella vita quotidiana, non nel testo di Cefalonia, dove invece si mette a nudo) e una che avrei
voluto conoscere profondamente, ma la sua morte lo ha impedito».
A pagina 15 di Cefalonia scrive di «tracciare con l’aratro / il solco, difenderlo con la spada, fare la
guardia ai fusti di benzina», che ho associato audacemente all’Indovinello veronese, alle nostre
origini letterarie: qual è dunque la funzione della scrittura da essere difesa a spada tratta?
«Mi piace molto questo collegamento con l’Indovinello veronese, e l’illazione che se ne può trarre: il solco della
scrittura, come recita appunto quel testo, va difeso dalla spada dell’intelligenza e dunque con il rispetto della
realtà materiale del linguaggio, che può essere fonte di pensiero e non suo semplice involucro. Devo tuttavia
confessare che questi versi risultano dalla condensazione di due dei numerosi slogan con cui i fascisti
pensavano di difendere la popolazione civile dai bombardamenti degli alleati e dal disfattismo (dal loro punto di
vista) nostrano. Venivano scritti a caratteri cubitali sui muri delle case, specialmente all’entrata delle città, lungo
le strade maestre etc. La vuota retorica è palese: parlare di spade, vuol dire suscitare la memoria di Roma
antica, la sua grandezza, l’impero. Difendersi con le spade dalle fortezze volanti americane risultò piuttosto
problematico. Insomma il senso è questo: lavora nei campi, produci, raccogli ma sii pronto a batterti se
qualcuno, il raccolto, te lo vuole sottrarre. Con l’aratro poi si tracciano anche i solchi per delimitare unità
territoriali (vedi la fondazione stessa di Roma e alla fine che, grazie alla spada di Romolo, è toccata a sua
fratello Remo il quale ebbe l’ardire di deridere il progetto. Insomma reboante retorica e vuota propaganda). Con la
guardia ai fusti di benzina si veniva a toccare un problema più immediato. La guerra si vince, è sottinteso, non
solo combattendo al fronte, ma anche vigilando affinché i furbi, gl’imboscati e i corrotti d’ogni risma non
sottraggano ai combattenti ciò di cui hanno bisogno per combattere (la benzina etc.)».
Nelle sue raccolte non impiega le citazioni come aulicismi o preziosismi, bensì come confronto
costante con la storia e la tradizione. Ho notato, però, che le pone sullo stesso piano degli
avvenimenti al presente, alla pari, cosicché vanno perdendo quell’autorevolezza della Storia che
insegna; si tratta soltanto di un calco della nostra tendenza alla superficialità, alla leggerezza della

semplificazione, o si considera un poeta postmoderno?
«No, no, per carità, niente postmodernismi. La supposta leggerezza dei nostri tempi è troppo spesso, indice di
irresponsabilità. Io cerco di stravolgerle, le citazioni, siano esse frasi fatte, siano locuzioni antiche. Sì tutto sullo
stesso piano. Ho, come dire, una predilezione per l’ircocervo. Ma il condimento, anzi la base, in cui il testo
viene cotto è il sarcasmo. Non quello rinunciatario, però, ma il sarcasmo propositivo. Mi riesce difficile darne una
definizione sintetica. È più che altro un atteggiamento grazie al quale in un un’unica espressione si demolisce
un discorso per riaggregarlo in una dimensione sottratta alle sue conclusioni apparenti. Nel migliore dei casi si
demolisce l’enunciato, ma si ravviva l’enunciazione, il che consente di collegarla, quest’ultima, ad altre
enunciazioni foneticamente plausibili, ma culturalmente distanti. Scoprire affinità apparentemente occulte, o tali
a prima vista, è la cognizione necessaria di un discorso che non si pieghi alle conseguenze delle proprie
premesse. Mi pare che la poesia, non quella onanistica che purtroppo infesta l’odierno panorama lirico, debba
mirare, in primis, a questa sottrazione. C’è una logica, in poesia, che i valori che sottendono l’economia
accumulativa che sta distruggendo il mondo, non riescono a fagocitare, neppure se lo volessero».
A pagina 46 di Cefalonia perché emerge quella «cadenza d’inganno», celebre raccolta di Giovanni
Raboni, senza essere messa in evidenza come altre citazioni?
«Impossibile non pensare a Raboni che ha dato questo tiolo a una sua opera del ’75, se non mi sbaglio. Ma non
c’è nel mio testo, alcuna citazione (consapevole) da Raboni. La mia cadenza d’inganno si riferisce direttamente
alla figura retorica e musicale in cui una certa conclusione cui tutto ciò che avviene in precedenza fa pensare
viene disattesa: una sequenza di rime in ario, per esempio calvario, rosario etc. Dopo cui ci si aspetterebbe di
trovare, che so io, penitenziario, viene “tradita” da un non rima, mettiamo bordello. Lo stesso si può fare in
musica suscitando l’attesa di una certa sequenza di note che viene invece saltata a favore di una sequenza
diversa».
Perché, proprio a detta del Coro, «non c’è rimedio a ciò che si acquista fuggendo», verso che
conclude Cefalonia? Dopo che Montale scrisse, nella lirica che suscitò i fischi della critica, «che la
poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga».
«Non so bene cosa bollisse nella pentola di Montale: non è un poeta che leggo col fervore di che ne condivide le
angosce. Certo è un seduttore raffinato, una continua lusinga. Ha scritto versi bellissimi in cui viene sempre
voglia di crogiolarsi: “lo sai debbo riperderti e non posso”. Un verso impeccabile. Ma il suo sarcasmo alla fine è
di maniera. È tipico di chi ha finito col credere che la poesia non si potesse più fare o che la si dovesse ridurre a
una condizione aforismatica. E mi pare comunque che ci sia una differenza sostanziale tra il magnificare
l’imprendibile tutto in fuga, e il sostenere, o quanto meno il supporre, che la fuga sia il problema, la tentazione
del soggetto senziente. La fuga in Montale è quella dell’oggetto. Ma l’io rimane ben saldo a lamentarsene. Io
parlo di una condizione dell’io che si autorizza a scrivere senza avere, in partenza, adeguata conosce di sé. C’è
uno iato incolmabile forse, ma pieno di energia, tra questo io inadeguato e il soggetto che si rivela, parzialmente
e di sfuggita, a scrittura, se non ultimata, interrotta. La finale inafferrabilità del tutto non comporta tuttavia alcun
disarmo e anzi suscita ostinazione. Per quanto titubante, incerto e impreparato che sia il soggetto non può non
insistere. Altrimenti siamo sempre da capo: borghesi onesti, belle statuine, laus temporis acti etc., disprezzo
per chi si sporca le mani etc.»

A chi si riferisce in prima (e unica) versione dei fatti di Se il tempo è matto con quei «seguaci di
Montale» che sostengono il cuore sia scordato?
«Intanto che il cuore sia uno scordato strumento lo sostiene Montale stesso, in Corno inglese: “Il vento che
nasce e muore / nell’ora che lenta s’annera / suonasse te pure stasera / scordato strumento / cuore”. E dopo di
lui tutti quelli che hanno scambiato il proprio disagio per una ragione sufficiente di scrittura, cioè quelli che si
sono scelti come argomento. L’esperienza poetica non è riflessiva di un dolore o di una stato d’animo ma
piuttosto di quel che il linguaggio dice per il tramite del poeta sotto l’impulso di quel dolore o di quello stato
d’animo. In più non mi risulta che i seguaci di Montale (niente nomi, ognuno tiri a indovinare) siano convinti che
la scrittura della poesia debba essere, necessariamente, un apporto al discorso della poesia e che non può
essere un’occupazione (nuda e cruda e non sempre leggera) della poeticità ereditata, chissà per quali vie

traverse. Quando Dante che sostiene di “ragionare per isfogar la mente” non ha certo in mente un esercizio
stilematico che lo tranquillizzi. Tutt’altro: è suo dovere dare nuovo senso alle parole ragionare, sfogare e mente».
In siempre que te pregunto di Se il tempo è matto scrive che «anche Giuseppe / D’Arimatea scavalca
con lo sguardo il Cristo / deposto e punta con libidine impietosa su di una / Maddalena seminuda»,
sottolineando in un quadro del Seicento l’animalità che vince l’attenzione di Giuseppe, pure davanti
alla morte di Gesù. Alla stessa maniera ripropone costantemente in Cefalonia il paragone tra guerra e
gioco del calcio: una sorta di traslazione semantica della violenza e della competizione per
primeggiare dal campo di battaglia, a quello ideale e – teoricamente – innocuo della palla. La
bestialità dell’uomo è rimasta la stessa?
«È una domanda molto complessa. Credo sia utile definire meglio le due circostanze in cui la violenza di
manifesta: quella di Giuseppe D’Arimatea nel quadro della Galleria Borghese è tale solo supponendo che in
condizioni di cordoglio, gli istinti, le spinte erotiche vengano meno o sia auspicabile che vengano meno e che,
infine, laddove ciò non accada, deve intervenire il biasimo, la disapprovazione etc. Credo però che il pittore
volesse sostenere esattamente il contrario. Altrimenti perché dipingerla nuda, la Maddalena? È un quadro molto
audace, spudorato nel senso più nobile del termine. I personaggi, per altro, stanno tutti al loro posto. La violenza
dunque sta nella presunta irriverenza di mostrare un corpo nudo e appetitoso in una circostanza funebre. Quanto
all’idea di narrare la tragedia di Cefalonia come se si trattasse della cronaca di un incontro di calcio, la violenza
e lo stridore si manifestano nell’improprietà della scelta retorica. Per secoli si è ritenuto che a determinati
argomento dovesse corrispondere certe, e non altre, soluzioni formali. Per trattare d’amore in maniera filosofica,
Dante sostiene, ci vuole la canzone etc. Ora mi pare che uno dei segnali del nostro tempo sia invece la ricerca
dell’incongruità, del discordo, del dissapore tra genere e argomento. Ma non è necessario che il dato formale sia
adottato in tutto e per tutto. È sufficiente alludervi, richiamarlo per sommi capi. In Cefalonia ho impiantato nel
testo alcune spie che “ricordano” la radiocronaca: Cari amici radioascoltatori in ascolto ... c’è Badoglio con gli
occhiali” E qui si passa dal calcio domenicale alla filastrocca oscena, goliardica etc. È anche questa è violenza,
è chiaro, nel senso che è una dichiarata mancanza di rispetto nei riguardi di regole ritenute sacrosante, ma non
più, necessariamente, recepibili con tali da chi del tragico, o di quel tragico, non ha esperienza. Ad di là della
radiocronaca, è violenta l’idea di trattare una tragedia alla stregua di un gioco. E questo nella speranza di
scuotere dall’indifferenza chi si avvicinasse al testo. L’indifferenza è il tragico contemporaneo. Sull’inscalfibilità
della coscienze fa affidamento il finanziere non meno del dittatore, il capo della setta segreta che controlla il
potere alla luce del giorno. Non metterei, però, sullo stesso piano la traslazione semantica, per dirla con le
parole della domanda, con il tema della competizione agonistica e la furia del primeggiare. Spero che la prima
non sia implicita nella seconda. Credo che l’artificio della traslazione, cioè dell’adottare un modulo retorico
incompetente, inidoneo (tradizionalmente) alla tragedia, sia una violenza necessaria, tipo doccia fredda o sveglia
antelucana».
In sette esempi di capitalismo di Se il tempo è matto ho desunto che imputa a tanti di simulare un
dolore di cui non sono mai stati partecipi. E a ciò ho collegato i giovani EMO, la moda della
sofferenza, esteriore e superficiale, nel modo di porsi e nell’apparenza. Secondo lei, le giovani
generazioni avvertono il peso di un debito interiore che si fa senso di colpa, nei confronti di coloro
che hanno vissuto lo strazio della guerra e della povertà?
«Non ho veramente gli strumenti per rispondere in maniera adeguata. Che la sofferenza venga utilizzata per
secondi fini non mi meraviglia. È un tipo di patologia ben noto agli analisti. Il fatto che possa diventare, o che sia
già diventata, fenomeno di massa, è forse ascrivibile all’autismo che caratterizza la cultura contemporanea ed è
sostenuto, a mio modo di vedere, dalla necessità squisitamente mercantile di sostenere illusoriamente
quell’individualità che il sistema di produzione fa di tutto per cancellare. C’è un bel testo di Pagliarani Rap
dell’anoressia o della bulimia che sia che affronta proprio questo tema. Se i sofferenti di disturbi legati alla
nutrizione, credo che gli strizzacervelli li chiamino disturbi orali, avevano alle spalle, un tempo, esperienze
veramente tragiche, quali i campi di concentramento, “da quali campi sono reduci adesso”, si chiede esterrefatto
il poeta. Ma non c’è veramente una risposta che soddisfi. Del resto non credo che i giovani debbano
necessariamente, o possano, trasformare in senso di colpa il debito interiore che avvertono, se lo avvertono, nei
riguardi di chi avrebbe sofferto più di loro. La sofferenza non è sempre misurabile in base all’atrocità dell’evento
che la causa. Il problema è la consapevolezza e Shakespeare ha scritto, mi pare con grande finezza e
disperazione, che Ripeness is all, la maturità è tutto. Sembra poca cosa e invece è moltissimo. Tanto è vero
che sono pochissimi a farcela. In questa ricerca di consapevole maturità i giovani di oggi incontrano forse più
ostacoli delle generazioni precedenti. Nei miei Sette esempi di capitalismo volevo sottolineare questo che il
male è l’inedia della mente che insidia ogni osservazione non originale, ogni opinione ripetuta, , ogni tirare a
campare. “Non è niente, non è niente”, recita in un famoso monologo Eduardo De Filippo, ma anno dopo anno

quel niente diventa tutta la vita, la vita di ciascuno di noi. E alla fine c’è un tale con la erre moscia (tra i grandi
imprenditori italiani ce n’era uno, emblematico, che aveva la erre più moscia degli altri) che resiste a tutti i
biasimi, a tutte le confitte anche economiche. Rovesciandone la responsabilità su quelli che dicono non è niente
e tirano a campare. C’è molto più godimento nell’assumersi responsabilità che nel mettere in mostra le proprie
sofferenze (vere o false che siano). In generale, ho notato che questa rasserenante assunzione di responsabilità
è più frequente tra i giovani i cui genitori o mentori abbiano ammesso i propri torti».
In Se il tempo è matto l’impasto linguistico è molto ampio: attinge anche al registro gergale, ai
dialettalismi e mescola le lingue. La parola (poetica), «l’amorosa morfina», può averci ridotto allo
stato di chi scrive per sentirsi realizzato, ma solo a livello mentale, virtuale, annunciando - appunto l’occasione, senza coglierla mai in concreto?
«Non so se ho capito bene. La presenza di significanti pescati in numerosi registri linguistici (ma il pluringuismo
è da parecchio, se non la norma certo un’abitudine collaudata dalla scrittura di poeti quali Pound, Vallejo,
Sanguineti etc.) è sotto gli occhi di tutti. Se questa sia la parola poetica per eccellenza, l’amorosa morfina, di
cui leggo nella domanda, non saprei. Così d’acchito direi di no. Ci sono sempre state due tradizioni parallele e a
volte intersecantesi, quella del collage, dell’aggiungere, e quella del togliere. Ci sono arsi e ci sono tesi.
Momenti di carico e momenti di scarico. E a volte i carichi sono pendenti, frase del gergo economico di cui si è
appropriato Edoardo Cacciatore. Ma comunque si proceda il fine è sempre quello essenzialistico di una
spremitura inedita di effetti di senso (non parlerei di significato e tanto meno di referenzialità). Scrivere per
annunciare una compiutezza di sé ... mi sembra un progetto che sarebbe difficile trovarne uno di più alienante.
Dire compiutezza, o realizzazione, il sentirsi realizzati (frase orrenda, debbo dire, a livello semantico zero, come
divino, valido, matto etc.) è sovvertire l’occasione stessa del godimento che consiste, inevitabilmente, in una
ricerca (meglio che una fuga) senza fine: “D’Itaca varco le fuggenti mura”, come diceva Ungaretti. Il pericolo è
enorme. Cadere in questa trappola vuol dire ridurre la scrittura poetica a un’attività domenicale, o peggio ancora
stravolgere uno strumento di conoscenza in una pillola tranquillante».
Volgendomi ai suoi studi oltreoceano, è possibile che gli under 30 odierni siano la beat generation
degli anni 2000? E mi riferisco al significato letterale di “beat”, battuto, fallito.
«Il termine “beat generation” è stato oggetto di numerosissimi scrutini e valutazioni. Il senso iniziale del
fallimento, del sentirsi battuti dal sistema è certamente centrale. Ma c’è la componente della ribellione e
dell’alternativa. Devo confessare che, prese nell’insieme, le loro poesie non mi hanno mai interessato un gran
che. L’ultimo Ginsberg tuttavia, nei suoi momenti di maggior vicinanza al rap, ha conosciuto esiti interessanti.
Mi ricordo una sua performance al Newyorican Cafè: la ripetizione ossessiva di “Who do we bomb? / We bomb
them / Who we bomb? / We bomb them”, con minime variazioni, aveva la stessa forza di una partitura
minimalista alla Steve Reich o, nei suoi momenti più intensi, di Philip Glass. In generale però il fenomeno beat è
stato quasi esclusivamente un fenomeno di interesse sociologico. Non che questo sia di poco conto. Purtroppo
la vulgata, che come sempre distorce i fatti, ne ha tramandato l’immagine di un gruppo di persone arrotolate su
stesse. È vero piuttosto che la loro ricerca di una via d’uscita dai durissimi moralismi del sempre risorgente
puritanesimo americano è stata più che altro un battere la testa contro il muro. Può darsi gli under 30 italiani
avvertano un disagio simile a quello in cui vissero i poeti e gli scrittori americani della beat generation, ma mi
pare che le condizioni odierne siano di gran lunga più allarmanti. Più che disperazione io vedo indifferenza. Io
continuo a pensare, per assurdo, che la condizione umana, sia migliorabile e che la poesia possa giocare un
ruolo fondamentale nell’evoluzione di ogni singolo individuo da tabula rasa ad alveare di idee utili a se perché utili
agli altri. Per questo il modello beat mi sembra sterile».

LUIGI BALLERINI è nato a Milano nel 1940 e vive a New York, dove insegna letteratura italiana moderna e
contemporanea presso l’Università della California di Los Angeles (UCLA). È il direttore generale di "Cum grano
salis" una collana di libri dedicati alla gastronomia storica pubblicati dalla Guido Tommasi Editore di Milano. La
sua edizione de Gli indomabili di Marinetti è stata pubblicata da Mondadori nel 2000, seguita da quella di
Mafark a il futurista nella primavera del 2003. È stato curatore di mostre di arte contemporanea italiana, tra cui
“Scrittura visuale in Italia” al Finch Museum di New York e alla Galleria civica d’Arte moderna di Torino (1973) e
“Spelt from Sybil’s Leaves” alla Power Gallery di Sydney (1984). È intervenuto in numerose conferenze: “The
Disappearing Pheasant I” (New York, 1991) e “The Disappearing Pheasant II” (Los Angeles, UCLA, 1994). Nelle
sue pubblicazioni ha più volte collaborato con artisti tra cui Paolo Icaro, Eliseo Mattiacci e Remo Bodei, Angelo
Savelli, Marco Gastini.
Ha pubblicato raccolte di poesie, antologie di poesia italiana e americana, testi critici, traduzioni. Ha tradotto in
italiano numerosi testi di autori americani tra cui Herman Melville, Henry James, William Carlos Williams,
James Baldwin, Kurt Vonnegut. Le sue opere in versi eccetera. È (Guanda, 1972), Che figurato muore
(Scheiwiller, 1988) Che oror l’orient, prefazione di Giuseppe Pontiggia (Lubrina, 1991) poesie bilingui, in italiano e
in dialetto milanese; nel 1992 ha ricevuto il premio Feronia per la poesia. Ha inoltre pubblicato Il terzo gode con
un saggio di Remo Bodei (Marsilio Editori, 1994), Stracci shak espeariani con introduzione di Filippo Bettini
(Quasar, 1996) poesie bilingui, in inglese e in italiano, Uscita senza strada con introduzione di Francesco
Muzzioli (Edizioni della Battaglia, 2000), Uno monta la luna (Manni, 2001), Cefalonia 43 e altre poesie
(Mondadori, 2005).

Per Fernando Bandini (Vicenza, 1931-Vicenza, 2013)
DI MATTEO BIANCHI
Conobbi Fernando Bandini per la prima volta durante il Premio “Caput Gauri” del 2009, era nella terna finalista,
con in mano il “verde” Garzanti che raccoglieva l’intera sua produzione in versi, Dietro i cancelli e altrove (2007):
«un poeta dalla caratura del diamante», sentenziò la Giuria tecnica. Dall’esile completo grigio, evadeva il suo
sorriso tenero e pulito, all’imbrunire davanti all’Abbazia di Pomposa. Era un uomo «docile, buono di cuore e
fondamentalmente pigro», l’ha definito con affetto Giancarlo Pontiggia; «un uomo di grande civiltà – ha aggiunto
Anna Maria Carpi – che comincia a essere rara». Sarebbe dovuto tornare a Ferrara l’anno scorso, per la
rassegna comunale di poesia contemporanea “In gran segreto”, ma a causa di un intervento, qualche giorno
avanti mi chiamò affranto per disdire e mi confessò che faticava a «inseguire la vita pubblica». Canonizzato è
stato il recupero operato da Enrico Testa, il quale l’ha inserito nella sua scelta Dopo la lirica. Poeti italiani 19602000 (Einaudi, 2005): «Bandini dipinge, nelle sue raccolte, un autoritratto in cui si raffigura come un umanista
costretto in tempi di disumanità: “Troppo torbido il tempo / che mi è toccato vivere”. Cautela stilistica ed
“economia morale” (Gianni D’Elia), sconsolata saggezza e la coscienza di possedere comunque “saperi lontani”
e una lingua che “si ritrae romita / nell’atelier di un operoso dire” lo inducono ad assumere, con burbanzosa
umiltà, la “difesa d’una cadenza antica” […] Nell’ “ombra”, riconquistata risalendo al passato dell’infanzia e del
dialetto, la poesia di Bandini trova il suo punto d’attrazione e i risultati più sicuri» (pp. 249-250). Da alcuni è
stato considerato persino «classico come Orazio», ha argomentato poche ore dopo la notizia Giovanna Frene,
linguisticamente avvallata giusto ieri da Francesco Erbani nel suo addio su “la Repubblica”: «Il latino che serve
uno scopo come il vicentino, che a lui appariva in un rapporto di antica parentela con la lingua di Orazio» (pag.
38). Difatti egli stesso compose in latino anche nell’ultimo Quattordici poesie (L’Obliquo, 2010); «aveva un verso
rigido, inamidato dalla veste di letterato, ma in grado di raggiungere vette uniche nella loro inviolabilità
temporale», ha commentato a proposito Paolo Ruffilli. «Era un poeta di riporto, la cui opera era in controluce alla
latinità, pari ai Carmina di Pascoli, e che rianimava con qualche seme di attualità», ha ricordato Roberto Pazzi,
che lo frequentò durante le estati tra gli anni ’70 e ’80 a Bocca di Magra, essendo stati entrambi amici di Vittorio
Sereni. «Era un grande cultore della classicità che, sulle orme di Pascoli – ha concluso Pazzi – vinse per le
traduzioni più volte il Premio dell’Accademia Reale di Amsterdam».
Bandini è scomparso la sera del 25 dicembre, all’improvviso, come meriterebbero tutti i grandi. Vicentino del ’31,
ha insegnato Stilistica e Metrica all’Università di Padova e ha presieduto sia l’Accademia Olimpica di Vicenza,
sia il Centro Studi Archivio “Pier Paolo Pasolini” di Bologna. Era legato ad Andrea Zanzotto (archivio fotografico
del Museo Murer), che lo avvolgeva nella «luce grandiosa di Pascoli», e sebbene nessuno conosca più i poeti
per nome, con lui se ne sono andate due penne che hanno segnato il lirismo del secondo Novecento. Le sue
parole rimangono qui tenacemente lievi e pacate, così quelle di chi ha osservato scorrere il fiume stringendo gli
occhi, benché abbia conservato a sprazzi un’innata e penetrante ironia sul reale.
Da Repubblica.it, 29 dicembre 2013

Poesie scelte
Quattro passi
Forse perché c’è qualche
parentela tra cicuta e mandorlo
(e lo conferma in ambedue l’amaro)
mi scheggia l’osso la pallottola
diretta ad altri. Forse
perché c’è qualche oscura
connivenza tra la neve e il fuoco,
nel refolo che passa
sento frusciare i piedi dei vampiri
lungo gli asfalti della città lontana.
*
Nessuna parola
Così abbagliante ormai
la distesa di neve che la retina non ce la fa.
Tutto è silenzio dopo la schianto dei rami,
nessuna parola aveva colto nel segno.
(Da Memoria del futuro, Mondadori, 1969)
*
IX
E tutta questa gente che mi supera
senza voltarsi indietro, non badando agli ehilà
che grido alle sua spalle
(spalle piegate in avanti nello
sforzo di andare più in fretta più in fretta).
Non li ho veduti in viso e non mi hanno guardato.
Erano indifferenti agli incontri sporadici
ai saluti e agli allarmi
E vanno (me lo mormora la mia bile crepata)
al posto che anch’io so, che vorrei anch’io.
Con nuche altere e certezze nel passo
caracollante e superbo quali
nella mia vita non ho mai osato.
Ma io non vado verso, io mi sono fermato,
per questo qualcosa riesco a vedere.
(Da La mantide e la città, Mondadori, 1979)
*
Martin Muma
Troppo torbido il tempo
che mi è toccato vivere, gli spazi
dove vengo rapito,
fragile foglia, sono troppo grandi!
Dovrò tenere come Martin Muma

un peso nella tasca
perché non sbandi
a ogni minimo accenno di burrasca
il mio discorso,
non lo arrappi la torma
di questi nembi agli ordini di una truce ventessa
che fanno ressa
all’uscita del secolo che muore;
mettere ai versi il morso
di qualche rima, fare della norma
la sorella del cuore.
(Da Meridiano di Greenwich, Garzanti, 1998)
*
Fossero i miei versi
Fossero i miei versi quello che la neve
è per i bambini quando si svegliano
e guardano dal vetro sbalorditi la lieve
polvere caduta da lontani mondi.
Fossero i miei versi quello che l’acqua
di maggio è per i meli dalla foglia lustra
quello che il vento è per i pini (una frusta
verde che schiocca sulla selva e sul pascolo).
Quello che per i pesci guizzanti è la ghiotta
esca, per il tordo bottaccio
la trappola insidiosa fatto col setaccio
di casa ancora sporco di farina.
Capaci di catturare, capaci di ferire,
capaci di serbare un segno segreto,
un mistero d’origine nel lieto
turbinio delle cose che lievita la massa.
Fossero i miei versi quello che le stelle
sono per la notte quando esplodono in cielo
come larghi rododendri sullo stelo
d’un sospiro che veglia alle finestre.
Fossero i miei versi di bella fattura
ma nutriti di umana realtà.
aria della lotta e pane del riposo.
*
Poesia scritta a Praga
Mi piacerebbe essere sepolto
a Mala Strana
in uno di questi silenziosi giardini
dove viene a svernare la cincia oltremontana
Che mi giacesse accanto
mia moglie innamorata di ponte Carlo
Il ponte è a pochi passi anche se solo

nel giorno del Giudizio potremo attraversarlo
Verrebbe a farmi visita
l’ombra di Halas quando muore il giorno
Abitava qui attorno, m’insegnerebbe
Il nome della prima stella
Ma Azneciv città che ha i suoi corvi
e i suoi golem pretende le mie ossa
Ci sarà qualcuno che si ricordi
di Bandini? Che sopra la sua fossa
rechi i fiori che amo (aquilegie, asfodeli)
e si fermi un poco a parlare con me?
Perché il mio cuore era di re
ma non avevo un regno né fedeli
( Da Dietro i cancelli e altrove, Garzanti, 2007)
*
Un sms a Paolo L.
Ti avviso che la festa
che avevamo previsto per domani è sospesa.
Sono arrivati, Paolo, gli assassini
del sogno. Niente (o molto poco) resta
delle nostre certezze, delle tante
cose sperate in lunghi anni d'attesa.
Dicono che la festa è solo differita
ma adesso so per certo
che progettare il tempo fa più breve la vita.
E per me è troppo tardi; più non sento John Fante
mormorarmi all'orecchio: Wait until spring, Bandini.
(Da Quattordici Poesie, L’Obliquo, 2010)

FERNANDO BANDINI è nato a Vicenza nel 1931, dove è scomparso poco dopo il Natale 2013. Già docente di
Filologia Romanza, poi di Stilistica e Metrica Italiana all’Università di Padova, e di Letteratura italiana moderna e

contemporanea in quella di Ginevra, dove per più di vent’anni ha esercitato il ruolo di chargé de cours, ha
concluso la carriera tenendo un corso di laurea alla Bocconi per dirigenti di attività culturali.
Neri Pozza ha pubblicato nel 1962 la sua prima raccolta di versi In modo lampante e sempre da Neri Pozza
usciva nel 1965 Per partito preso. Successivamente i libri di poesia di Fernando Bandini sono apparsi nella
collana “Lo Specchio” dell’editore Mondadori: Memoria del futuro (1969) e La màntide e la città (1979). Nel 1994
è apparsa presso l’editore Garzanti la raccolta Santi di Dicembre e nel 1998, sempre dallo stesso editore,
Meridiano di Greenwich. Nel profilo poetico di Fernando Bandini c’è anche l’esercizio della poesia neolatina.
Come poeta neolatino Bandini si è distinto nel Certamen Hoeuffianum (il concorso noto in Italia per i successi
che vi riportò Giovanni Pascoli) bandito dall’Accademia Reale Olandese e, dopo la cessazione del premio
olandese alla fine degli anni Settanta, nel Certamen Vaticanum. Notevole è anche la sua attività di traduttore: da
ricordare la traduzione degli Epòdi di Orazio, pubblicata dall’editore Marsilio nel 1992, e quella delle Canzoni di
Arnaut Daniel (Einaudi, 2001). Gli studi di Bandini saggista riguardano il linguaggio poetico contemporaneo –
Rebora, Jahier, i dialettali del Novecento – e suo è anche un apprezzato commento ai Canti del Leopardi.
Attento alla tradizione dialettale della letteratura veneta, Bandini ha prodotto studi sulla letteratura pavana del
Cinquecento e sull’Ottocentesco Pittarini, del quale ha curato l’edizione de La politica dei villani, testo famoso
nella memoria popolare, e l’edizione delle poesie rustiche.
È stato consigliere della Biennale di Venezia nei primi anni Ottanta durante la presidenza di Giuseppe Galasso.
E vice presidente dell’Accademia Olimpica di Vicenza. Infine ha diretto l’Istituto per le Lettere, il Teatro e il
Melodramma della Fondazione Giorgio Cini.

La poetessa dei versi scritti e parlati
Da Napoli a Roma, da Milano a Ferrara le sue letture conquistano il pubblico
DI ANNA SANDRI
Pensa che sia vero: la poesia non salverà il mondo, ma può salvare gli uomini, graffiati uno a uno dalla forza
delle parole, e dalla stessa forza, uno a uno consolati. Per lei la scoperta è avvenuta a 18 anni: «Sfocia
nell’amarezza / la terribile certezza / che la relazione umana / sia solo una puttana». Molto altro è venuto dopo:
e oggi che di anni ne ha 41, Anna Toscano ha al proprio attivo tre raccolte di poesie pubblicate (la prima è giunta
alla quarta edizione), numerose liriche presenti in antologie, una solida carriera di editor che l’ha messa a
confronto per anni con la smisurata, non sempre sensata, produzione di un popolo che si sente poeta e dai
cassetti tira fuori le più incredibili composizioni da inviare alle case editrici. «Un sacco di gente – sorride – scrive
ma non legge».
Trevigiana di nascita, veneziana dal primo giorno in cui ha potuto scegliere dove vivere e sono ormai trascorsi
molti anni, un passo alla volta Anna è diventata un punto di riferimento nazionale per quell’arte così appartata
che è la poesia: è stata invitata a leggere i suoi versi a Milano, a Roma al Tempio di Adriano per la
manifestazione “Ritratti di poesia” e più recentemente, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a
Napoli. Da qualche giorno a Ferrara sono affissi i manifesti che annunciano, per l’1 giugno, la sua partecipazione
alla rassegna “In gran segreto”.

«Di una cosa sono fiera – dice – non ho mai pubblicato un solo verso a pagamento. Le mie poesie sono state
accettate la prima volta dalla casa editrice alla quale le avevo proposte, la LietoColle, e successivamente mi
sono state richieste per la pubblicazione. Trovo tristissimo dover dare qualche migliaio di euro a un editore solo
per veder stampato il proprio lavoro in libriccini che alla fine ti devi ricomprare per venderteli da solo alle
presentazioni. È una pratica diffusa, perché c’è chi ci guadagna, e bene».
Tra l’ermetismo che dilaga (e che spesso sconfina nella confusione) e la comprensione, Toscano ha scelto la
seconda con il coraggio di chi vuole farsi capire: i suoi versi sono chiari, spesso dolorosi, talvolta struggenti
(come nella poesia Lasciami, dalla raccolta Controsole, scelta per il manifesto ferrarese), mai inchiodati al gusto
della parola per la parola. La poesia per lei è una delle forme espressive predilette, ma non la sola; per anni si è
dedicata alla fotografia con impegno professionale, scattando e stampando e realizzando mostre importanti in
tutta Italia. «Oggi quell’esperienza riemerge, scrivo i miei versi sulle fotografie, è una sperimentazione in corso
che mi sta prendendo molto».
Crede fortemente nella diffusione della cultura. Insegna italiano a Ca’ Foscari, ai Corsi di lingua per stranieri; e a

Radio Ca’ Foscari conduce assieme ad Alessandra Trevisan la trasmissione “Virgole di Poesia”, che va in onda
ogni mercoledì alle 22 e che è diventata un cult, con gli autori invitati a leggere i propri versi. Non vive su un
eremo, anzi: «Credo molto nelle tecnologie, sto lavorando a una ricerca sui nativi digitali e due anni fa ho
partecipato alla realizzazione del concorso di poesia online “taggo e ritraggo”, un’esperienza bellissima».
La poesia, in lei, nasce dalla stessa fonte della fotografia: «Guardare le cose, la quotidianità. Per questo
Venezia è la mia città, perché consente il tempo di guardare. Mi appassionano le finestre che si aprono sulla
vita delle persone, i volti, le storie che si possono immaginare». E c’è un nuovo libro, in un orizzonte nemmeno
troppo lontano. È presto per parlarne, ma quando sarà pronto non resterà in una nicchia. Con la sua voce
morbida, Anna avrà piazze e teatri in cui leggere, restituendo ogni volta il brivido che solo l’equilibrio perfetto
delle parole e dell’anima sa dare, quell’equilibrio così raro eppure così riconoscibile che si chiama,
semplicemente, poesia.
Da “La Nuova Venezia e Mestre”, 8 aprile 2012

ANNA TOSCANO vive da molti anni a Venezia, dove insegna Lingua Italiana all’Università Ca’ Foscari ed è
dottoranda in scienza del linguaggio. Collabora con varie testate tra le quali il “Sole24 Ore” e cura iniziative
culturali legate a letteratura e poesia. Collabora a diverse scuole di scrittura ed è editor presso alcune case
editrici. Varie le esperienze teatrali. Come fotografa, sue fotografie sono apparse in numerose riviste, manifesti,
copertine di libri, pubblicità, mostre personali e collettive. Per LietoColle nel 2011 è uscito il quaderno poetico
only distance, preceduto dalla raccolta All’ora dei pasti (2007), e Controsole (2004); una selezione di suoi testi
sono pubblicati nell’antologia Orchestra (2010) a cura di Guido Oldani per lo stesso editore; nel 2012, con La
Vita Felice ha pubblicato la raccolta Doso la polvere; liriche, racconti e saggi sono rintracciabili in riviste e
antologie; sua la curatela di cataloghi d’arte e libri di poesie. Da alcuni anni con Alessandra Trevisan conduce la
trasmissione radiofonica Virgole di poesia, Radio Ca’ Foscari.

Vuoto versus vita
Intervista a Roberto Uberti
DI ALBERTO AMORELLI
La vita comincia con una parentesi
che si chiude e termina
con una che si apre;
come i respingenti del treno,
il vuoto d’aria tra due carrozze.
R. U.
Che valore ha per lei la parola poetica?
«La parola poetica incarna per me la potenza creatrice del linguaggio. Il linguaggio – sono convinto sia così –
deve essere nato prima dell’universo. Un universo senza un linguaggio che lo parli è infatti impensabile. Se
dunque il linguaggio preesiste all’universo, significa che il linguaggio è la forma di creazione per eccellenza, e la
parola poetica ne è un’espressione».
Nella prefazione di Urgimi addosso (L’arcolaio, 2011), di Silvia Comoglio, il vuoto del vivere è
contrapposto «a superfici di molteplice portata e dimensione per compensare il limite del dire e del
dirsi», una mancanza di significati che lei riempie di rumore e disordine. Dunque il senso del reale è
per chi osserva inafferrabile, non ci è dato di svelarlo?
«La realtà è molteplice. Esistono tante realtà quanti sono gli esseri viventi. Gli antichi, dicendo “tot capita, tot
sententiae”, esprimevano bene questo concetto. Ciascuno può soltanto tentare di descrivere ciò che percepisce
della realtà. Al momento, per quanto ne so, nessuno possiede tutto il senso del reale. Esso rimane nascosto e
ancora inafferrabile».
Quanto è importante per la sua poetica decostruire per poi ricostruire i concetti, e anche singole
parole? Nel Prologo di Così parlo Zarathustra Niezschte sosteneva che «Bisogna avere ancora un caos
dentro di sé per partorire una stella danzante»: il caos è indispensabile alla sua vena creativa?
«Il caos è indispensabile in qualunque circostanza. Senza caos non sarebbe possibile costruire nulla perché
tutto sarebbe già perfettamente costruito. La vita stessa è caos, in un faticoso e doloroso divenire verso un
traguardo di perfezione. La creatività poetica altro non è che la descrizione del caos».
Cosa intende per «caso», «casualità», nel momento in cui affida la composizione di un verso a un
programma di poesie al minuto sul suo sito (www.robertouberti.it)?
«Mi piace pensare che “caso” sia un anagramma di “caos”. L’esperimento delle “poesie al minuto”, ossia l’idea
di sviluppare un generatore automatico di poesie (l’idea non è nuova ma volevo perfezionarla) nacque proprio
pensando a quanto la realtà sia fortemente condizionata dal caos e dal caso. Il cuore tecnico del software che
governa le poesie al minuto è basato sull’istruzione “random”, a seguito della quale si aprono infiniti “if”. Random
e if: due elementi portanti tanto dell’informatica quanto della vita».
Un suo verso recita «tutto mi disappartiene»: forse perché non possediamo davvero le “cose”, ma
soltanto la nostra proiezione idealizzata di esse?
«È così. Quando si fa strada la consapevolezza che la realtà è mediata dai mille filtri di cui ciascuno di noi è
portatore (filtri fisiologici, neurologici, culturali, sociali, familiari, ecc.) e che, dunque, essa non altro non è che
una proiezione distorta di qualcosa che non possiamo ancora vedere, ecco apparire anche il senso della
disappartenenza. È uno smontare l’illusione di possedere qualcosa che invece non è ancora dato possedere».

«Cucio e scucio» (pag. 15), «Vuoto e vita» (pag. 16), «Imperfetta perfezione» (pag. 18), «Felicità e
dolore» (pag. 26), l’antitesi e l’ossimoro sono le figure retoriche più presenti nel suo Urgimi addosso
per inquadrare la realtà. Un punto di vista mai coerente e lineare, totalmente relativista, per cui tutto
vale quanto il suo contrario.
«Ossimori e antitesi sono le figure retoriche più adatte a cogliere il senso di una realtà solo parzialmente
percepita, come dicevo prima. In questa realtà trovano uguale cittadinanza sia un punto di vista sia il suo
contrario. Non è dato al poeta dire quale sia quello giusto. Compito del poeta è presentare il punto di vista e il
suo opposto, passando per tutte le sfumature intermedie».
«Urgimi», «Brulicarmi», «Cascami», «Nuotami», ci ricordano l’uso che del riflessivo ne faceva il

grande Pessoa: testimonia un lasciarsi vivere dalle esperienze e dalla presenza altrui, piuttosto che
agire, subire per forza di cose; quasi la realtà le gravi «addosso», quasi sia troppo ingombrante per
gestirla…
«Al contrario: l’uso del riflessivo esprime un bisogno profondo di entrare in contatto con la realtà, quasi un invito
a esserne intrisi. Un bisogno che nasce proprio dal tentativo – anche se consapevolmente destinato a un mai
completo successo – di conoscere la realtà in tutta la sua autenticità».
Prendendo in considerazione le prefazioni inverosimili alle sezioni di Dei bui (L’arcolaio, 2012) –
firmate da pseudonimi – per lei che valore ha nel tempo la parola scritta, affidata ad un supporto? La
prima prefazione, però, può sembrare veritiera, originale: è una captatio benevolentiae? Il lettore per
fidarsi di un libro necessita di essere rassicurato, a maggior ragione quando si tratti di poesia?
«Nel mondo letterario le prefazioni sono veicoli pubblicitari. Ogni libro ha bisogno di un testimonial autorevole
che dica a tutti “vedete questo autore quanto è bravo: leggete, leggete”. E via con dotte disquisizioni sulla
tecnica letteraria utilizzata, sui significati e sui meta-significati, sul valore e sul controvalore dell’opera. Ebbene,
io mi sono semplicemente divertito a ironizzare su tutto questo costruendomi cinque eteronomi, un po’ come
Pessoa. Solo che, a differenza di Pessoa, i miei cinque eteronomi vivono in epoche diverse (Christine Brun-Leda
ed Emiliano Giacobini sono contemporanei, Ignazio Segnafonte e Donna Jahrwells vivono nel futuro e Juhxa O.
Ximoto vive nel passato) e, dalle epoche in cui vivono, hanno prefato il mio libro. Inoltre, a differenza di ogni
prefatore che si rispetti,. Segnafonte stronca le mie poesie anziché esaltarne il valore. Devo dire che inventare
un prefatore irrispettoso mi ha piuttosto divertito».
Ho considerato il manifesto più recente della sua concezione di esistenza la poesia Opponibilità a
pagina 19 (da Dei bui), per la quale come pollice, opponendosi alle altre dita, distingue l’uomo dalla
scimmia, così tutto il resto deve opporsi a qualcos’altro per definirsi. O sbaglio?
«Il concetto è espresso bene dal discorso fatto prima sulle antitesi e sugli ossimori. Qualunque cosa può
essere conosciuta e riconosciuta solo grazie al suo opposto. Si ama e si apprezza la luce per confronto con il
buio, l’amore per confronto con l’odio, il freddo con il caldo e così via. Un dipinto monocolore non avrebbe senso:
è solo l’equilibrio tra ciò che si oppone – chiari e scuri per esempio – a rendere tutto sensato».
Lei usa scarsa punteggiatura per dare un senso di urgenza e l’impressione che precipitino le
immagini e le situazioni raffigurate?
«Forse sì. Ma non lo faccio apposta».

ROBERTO UBERTI, milanese classe 1961, vive tra Milano e Bologna. Si occupa di formazione, sviluppo del
personale e comunicazione interna in un gruppo assicurativo-bancario. Scrive da sempre poesie, per passione.
Nel 2010 ha pubblicato con L’arcolaio la sua prima raccolta di poesie Urgimi addosso. Nello stesso anno ha
vinto la quinta edizione del premio di poesia “Emilio Gay” patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di
Torino (Presidente della giuria: Guido Davico Bonino), classificandosi terzo nell’edizione successiva. Suoi lavori
sono stati segnalati alla XXVI edizione del Premio “Renato Giorgi” e alla XXIV del Premio “Lorenzo Montano”. Nel
2011, sempre con L’arcolaio, ha pubblicato la sua seconda raccolta, Dei bui. Roberto Carifi è stato tra i critici
che ne ha seguito l’opera sulla rivista “Poesia” sin dagli esordi.
Sul suo sito web www.robertouberti.it è possibile leggere suoi editi e inediti, oltre ad haiku e tanka, e le “poesie
al minuto”, ossia brevi componimenti poetici che vengono generati casualmente ogni minuto da un’applicazione
software che si incarica di combinare opportunamente tra loro svariati “atomi sintattici” e ricavarne poemi di
senso (auspicabilmente) compiuto.

Ervinca, commento
DI STEFANO GUGLIELMIN

Autrice riservatissima, Silvia Comoglio diede alle stampe nel 2005 Ervinca (LietoColle), libro di cui hanno parlato
poeti autorevoli (fra i quali Marco Furia e Gianmario Lucini), sottolineando, tra l’altro, l’importanza dell’impasto
sonoro, ancor prima dell’intenzione semantica. La stessa Silvia, ribadisce questo aspetto, presentandomi le
poesie. Da parte mia, rilevo anzitutto due elementi palesi: l’originale scelta segnica, avanguardista, direi, che
incontra un’anima immersa nel fiabesco; il ritmo artificiale che spezza il naturale decorso della frase. Ne risulta
una tensione tutta interiore, che spezza quell'anima innocente e la ridisegna a partire dal frammento,
dall'impossibile riunificazione dei brandelli che i versi ospitano. La musica, in questo senso, funziona da
collante, da energia primeva che la parola sprigiona, così da tenere unito ciò che altrimenti sarebbe lacerato: è
la testa di Orfeo, che canta malgrado le Baccanti l’abbiano staccata dal corpo. Oppure, più probabilmente, è il
lamento di Euridice che non si spiega perché Orfeo abbia deciso di lasciarla nella bocca dell’Ade, dopo averle
promesso la vita. Forse Ervinca (cavaliere, in russo, se non erro) è appunto la combattente rimasta sola,
diventata frammento dopo che l’unità (il sovrano con la sua corte) l’ha abbandonata.
Del sogno
I sogni, lervinca, sono quattro
sull’albero dei forti: quattro dove vedi
tutti i tuoi bugiardi: l’ora - e il sonno e dove ti ho visto ed ho parlato,
dove - ti ho visto
secondo chi ti ho fatto, secondo
cos’ho visto, e dove - ti ho parlato...
...
*
... mi baciava - di nòtte - buio e testa sulla barba - già cattiva: sull’ombra - a mala bestia - di
chi sogna - e mi tradisce: → Re che passa
se muori - benedetta...
*

... dòpo - dopo i tétti!
.........................vieni ancora a sogno, a –
vedérmi - dove sono → dove allungo
la tréccia - di topino! e –
ti alzo come fossi
solo bacio - della carta,
..............................solo òrso - già piccino
...
Sequenza
1.
Venivi sempre con l’orso dentro al viale,
lasciando di rintocco l'acqua del padrone.
– C’era il mare. E i pini sulle stuoie. E –
sentivo che dicevi “Vedi di baciarmi
............- piano - sopra i piedi.” – Io - ti amavo.
Ma c’era l’acqua e il tuo padrone. E l’orso che sapevo
amarti dentro il cielo, amarti
dentro il cielo...
...
4.
.....io - non ti aspetto
mai alzata. Metto i funghi sopra al fuoco e .................................................................incido
un nano sulla bocca del dono lì vicino: la canaglia
sa bàttere il mio riso. Mi curva di servizio. Mi giura per intero
..........che mi sveglia - nella bocca. E io rimbombo
......................................[ e non ho tempo. E –
chiudo - solo il vetro .................................nell’orecchio, dietro il vento,
= nell’orecchio, dietro il vento
L’albero del tempo
7.
: vieni ancora, dove senti - quando torno: ho –
prìncipi di bassi
.............................òrti della vita : stucchi : e - gatti
di vigilia : àngeli-di-sogno - chini - sulla lingua...
...
Sichem
1.
Hai dato fiato al brónzo - del vitello, massaggiando
......................[ - la sua ombra - dentro al fumo, battendo
un solo auspicio di brónzo di vitello —> un buio
......................................................[ - a re di monte -

che guarda - troppo fisso: che guarda - sulla roccia –
il sónno - Tutto tondo! dell’al-bero di pioggia, dé
ll àl-bero che suona débole di vento, débole di resti - chiusi [ dentro al vento [ ]
[]
Da Blancdetanuque.it, 19 gennaio 2008

Bubo bubo, recensione
DI STEFANO GUGLIELMIN

La poesia di Silvia Comoglio trova nel ritmo e nel suono la sua struttura femminile, la voce suadente impostata
per toccare l’orecchio e il petto al lettore. Questo accade in ogni suo libro, orchestrati per un ascoltatore
disposto a compiere due azioni: immergersi nel canto, dedicandosi alla voce che chiama; impattare
frontalmente i testi, trapuntati di segni grafici da decodificare. Il glossario lo troviamo nei Canti onirici (L’arcolaio,
2009), nel quale veniamo a sapere, per esempio, che «la parentesi quadra all’inizio di una composizione è un
invito visivo a raccogliersi in se stessi per percepire un suono sommesso, un dire sottovoce».
Perché è appunto questo che ci chiede Silvia Comoglio: di partecipare ad un’esperienza tendenzialmente
mistica, di abbandonarci ad un tempo di lettura in dialogo diretto con l’interiorità, un tempo assoluto, che
pretende l’intero, il corpo e l’intelletto, l’occhio e il tatto, con l’udito in primo piano, non prima tuttavia di avere
assimilato la partitura, che appare chiara quando la poetessa legge in pubblico.
L’ultimo suo libro, Bubo bubo (L’arcolaio, 2011) prosegue questa ricerca fono-grafica e semantica, collocando
la scena, ancora onirica, in un bosco notturno, acquoreo, attraversato dal vento e pervaso dalle ombre, nel quale
figure fitomorfe e ctonie, memori forse delle metamorfosi ovidiane, si chiamano, si rispondono, ma sempre in
una indeterminatezza volutamente spaesante, come spaesante è l’amore, tema centrale dell’opera. Lo sfondo,
come nei precedenti libri, è favolistico, medioevale, ma emerge in trasparenza o per brevi cenni, senza turbare la
tensione primaria, che certo ha un forte legame con il mito. Ad essere vive, infatti, sono alcune figure
archetipiche, come l’albero, l’acqua, la luna, il bubo bubo, il gufo reale che tiene, qui, i fili dell’arcano, tessendo
il dialogo fra le tenebre e la luce. Figura della soglia, libera alle passioni l’amante, annuncia che ogni altezza
pretende la vertigine dell’abisso. La permeabilità degli opposti trova formalmente luogo nella distribuzione dei
testi sulla singola pagina, due in differenti combinazioni, frammenti invero di un discorso amoroso tenuto sul filo
dell’onda, il quale riverbera nel succedersi delle pagine, di capitolo in capitolo, anzi di movimento in movimento
giacché ogni sezione porta l’indicazione del tempo d’esecuzione, come in una partitura sinfonica: andante ma
non troppo, presto adagio presto, passacaglia…
Bubo bubo è anche un viaggio nell’impasto della lingua, nell’amore con il quale il poeta vive la propria lingua,
metamorfica non per scelta sperimentale ma per vocazione della lingua stessa e per sensibilità acutissima del

poeta. Verità che in Silvia Comoglio diventa fondante, grembo entro cui pronunciare la pluralità degli esseri,
bosco sacro in cui Dioniso e Apollo sembrano emissari di Orfeo, a testimoniare che la poesia può essere il
luogo dove desiderio e misura vengono alla luce da un profondo imperscrutabile, che alimenta le differenze e con
il quale il poeta intinge la lingua per intonare il canto.
Da “Le Voci della Luna”, n.52 - Marzo 2012

SILVIA COMOGLIO è nata a Chivasso (TO) nel 1969. Laureata in filosofia, ha pubblicato le raccolte di poesia
Ervinca (LietoColle, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (L’arcolaio, 2010), Silhouette (Anterem
Edizioni, 2013) e Via Crucis (puntoacapo, 2014). Suoi testi sono apparsi nei blog “Blanc de ta nuque” di Stefano
Guglielmin e “La dimora del tempo sospeso” di Francesco Marotta, nei siti www.apuntozeta.name e
www.nannicagnone.eu, nelle riviste “Arte Incontro”, “Il Monte Analogo", “Le Voci della Luna”, “La clessidra” e nelle
riviste online “Tellusfolio” e “Fili d’aquilone”.
È presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo. Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009) e Blanc de
ta nuque (Le Voci della Luna, 2011), nelle antologie Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta (a cura di Davide Ferreri
e Emanuele Spano, puntoacapo Editrice, 2012) e Poeti di Corrente (a cura di di Matteo Bianchi e Anna Ruotolo,
Le Voci della Luna, 2013).

Franco Buffoni, un inedito
DI MATTEO BIANCHI
CIMITERI
I
Poi quando torni ne trovi
Qualcuno al cimitero,
Di quelli alti sul muro
A centrare per divertimento
Le dalie dei vicini.
Li vedi lì con i loro
Faccini stanchi
E ti domandi quanto ancora,
Ieri, ieri l’altro?
II
Cimitero di Gallarate le fotografie
Di quelli che conosci o conoscevi
Zie dei padri
E vittime delle moto i transigenti
Nipoti.
A loro modo una comunità,
Un piccolo paese,
Mentre nella metropoli di niente
Hanno conferma i vivi dei seppelliti
Nei falansteri fuori porta
O in transito verso la civiltà
Del vaso delle ceneri
In tinello.
A chi non è capitato di smarrire la concezione del tempo, il ticchettio dell’orologio, una volta entrato in un
camposanto per fare visita ai propri cari estinti? E restare assorto con lo sguardo, spartendo la sospensione «di
quelli alti sul muro», sistemati per aria? Nel silenzio tra i due movimenti della lirica sta la risposta. Un silenzio
«popolato di nomi» letti sottovoce, scriveva Ungaretti in La Pietà, datata 1928 e contenuta in Sentimento del
Tempo. Invece Buffoni, estremamente laico, nemmeno sfiora un altrove religioso, ma rileggendolo tramite la
ricerca di spiritualismo del Maestro, si stana un’ansia di superare la dimensione temporale, per la quale «silenzi
trepidi, sono infiniti slanci» della mente; così si abbandonava Ungaretti in Danni con fantasia, composta nello
stesso anno e proveniente dalla medesima raccolta.
I viali dei cimiteri solitamente sono stretti, non lasciano spazio al cielo, ai voli azzurri, alle brecce degli uccelli.
Però l’autore tratta l’occasione con un’insolita quiete, forse frutto della rassegnazione razionale, o forse del
decorso naturale della vita. Nel cimitero di Gallarate, del paese in cui ha radici, pare Buffoni conti i nuovi arrivati
ad aumentare la schiera dei fiori, freschi o simulati che siano, fantasticando sulle loro esistenze chiuse coi sigilli
dietro una lastra, dentro le mura di una cittadella appassita. Qui le venature del marmo diventano i sorrisi delle
crepe, l’amara ironia del poeta: «quanto ancora» il tempo reciderà i bulbi dei vivi e per i motivi più banali? Allora
si spera – a confronto come sempre – ci sia riservata una fine meno bizzarra, più “normale”.
Questa poesia che procede senza meta apparente, come i passi di chi attraversa sereno le pause dei suoi
defunti, preferisce la stasi, privata delle lancette della civiltà, alla corsa ad un domani imprevedibile, e sa che le
«metropoli di niente» hanno più ceneri sulle loro strade, più polveri venefiche di scarico, che i vasi di chi è stato
cremato e ha scelto di affiancare il proprio fato fulminato solamente ad una foto: «è nei vivi la strada dei defunti, /
siamo noi la fiumana d’ombre» (ancora Ungaretti, da La Pietà).
Da Repubblica.it, 10 dicembre 2012

Theios, recensione
DI RITA MONTANARI

Compòrtati bene, come il sole stamattina
Che quasi tra i tigli si nasconde
Per lasciarti studiare,
Sii come lui discreto, non esibire,
Lega solo alla sostanza del calore
La presenza tua tanto più intensa
Quanto più simile a un’assenza,
Una ventata di fiato tiepido tra i tigli
Da assaporare a occhi chiusi.
F. B.
Già da questo testo, scelto per la quarta di copertina di Theios (Interlinea Edizioni, 2001) di Franco Buffoni è
possibile al lettore entrare nel cuore del discorso poetico disegnato dall’Autore. A tratti monologo, a tratti
dialogo, esso risulta sempre di fatto un canto d’amore, espressione di affetti lungamente coltivati tra lo “zio” –
come recita il titolo in greco – e il nipote.
Di Stefano cogliamo alla lettura dapprima «… quei … / Dentini appena incominciati» (pag. 9), poi «Stefano parla
adesso / Si fa capire ripete tutto / Proprio come un ometto» ( pag. 15 ), via via fino a «La prima lanugine ... /
Vellutata lì dove le guance / A undici anni e sei mesi …» ( pag.26 ); e in seguito «Che imbarazzo vederti
crescere ancora / Rendere duro il volto / Sapere che cosa ti aspetta …» ( pag. 52 ), fino a «… vedo dall’alto … /
La tua calvizie giovane allargarsi /… Procrea, procrea/ Ragazzo mio, che la tua bellezza non si perda» (pag.
72).
Una crescita e un divenire vegliati dallo zio, quasi dietro le quinte, con vigile e amorevole attenzione, con
affettuosa partecipazione, quasi più che paterna, che si avverte speculare alla memoria della giovinezza
dell’Autore: «Sentendoti parlare penso a quando anch’io / … ragionavo … di futuro / capace col passato di

confondersi / … Di quando insomma / Anch’io crescevo» (pag. 54).
Passato, presente e futuro si coniugano tra loro – in questo mirabile testo – a tramare i fili della vita,
ineluttabilmente destinata verso la foce: «Che mese sarà quello in cui mi seppellirai? / Il maggio degli odori o
l’ottobre dei dolori …» (pag. 68) chiede al nipote lo zio. Non è dato sapere. Ma in qualsiasi stagione – la più
lontana possibile, ci auguriamo – resteranno eterni i fiori di queste parole del cuore a suggellare l’amore
reciproco tra lo zio e il nipote: perche la parola scritta «… respira la certezza di essere viva. Più di una
fotografia. Nella foto l’immagine e ferma e ha il magico potere di fermare per un momento il tempo. La parola
scritta invece pulsa nell’inchiostro tutto il sentire del prima e del dopo: l’urgenza dell’essere scritta e l’attesa
dell’essere letta … È questo il dono più divino che sia stato riservato a noi umani …» (Giocando a calpestarci
l’ombra di Rita Montanari / Emanuele Scabbia, Este Edition 2007 e 2008).
La citazione autoriferita vale ad affermare il valore – da sempre coltivato – della parola scritta, senza cui non
sarebbero stati possibili i tesori letterari che ci hanno nutrito l’anima.
Grazie a Franco Buffoni per questa testimonianza di poesia e di affetto di cui ha voluto farci dono: un grano che
si è aggiunto al rosario della nostra tradizione poetica.

Lager, recensione
DI CHIARA DE LUCA

Lo lanciò in aria due o tre volte
Come un pallone
Finché ricadde sventrato sui fili.
Aveva un volto normale. Rideva
Disumanandoti se piangi
Ti libero io
Da ogni necessità ad essere vivo.
E riderò insieme al mio amico dopo cena
Vergognandomi dì lui se cederà.
F. B
Oggi ho tra le mani un libro grande, in piccolo formato, con una grafica semplice ed essenziale, un concentrato
di verità che ci regala Franco Buffoni: Lager (Edizioni d’If, 2004). Finalmente. Una sola parola, il titolo, una
parola che abbiamo sentito mille volte, magari senza pensare alle sue mille implicazioni, al suo gigante
contenuto, o scacciandone dalla mente il pensiero con un gesto stizzito. Un titolo che per la sua essenzialità, il
suo rifiuto d’ogni compiacimento letterario diviene tanto più poetico, incisivo, reale. Quindi letterario in senso
alto. Poi apri questo libro e capisci subito che Franco Buffoni sta parlando proprio a te, in modo diretto,
dolorosamente sincero, che ti sta chiedendo di ricordare, di attraversare queste pagine, di sentire sulla pelle la
durezza del verso che non ti nasconde nulla, ma ti pone davanti il dolore, te lo lascia vedere, ti chiede di non
distogliere gli occhi, di accettare la necessità del ricordo, la necessità e l’urgenza della poesia quando essa si
immerge senza paura nella realtà, anche quella più atroce, dell’esistenza.
Nella prima pagina abbiamo una dichiarazione d’intenti molto diretta, in cui il poeta si pone al nostro fianco,
preparandoci ad attraversare queste pagine, quasi prendendoci per mano: «Praticherò questo esercizio del
ricordo» ci dice «Conquistando schegge di passato / Per ricomporre l’oscenità». II poeta non ci tace nulla, «Di

quanto il male alle ossa il gonfiore» e di «Quei mali fisici mai provati prima / Quelle perforazioni laterali / Quei
dottori prima di operare … / Per far gridare solo la mente», pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci della
parola, anche quando essa raggiunga la sua massima sincerità, «Perché si può dire ciò che è bello / E ciò che
è brutto / Sì può dire ciò che è molto bello. È il troppo brutto / Che non si riesce a dire / Perché esistono tutte le
parole / Ma sono troppo lunghe/E finisce che assorbono / Dei pezzi di dolore». È uno dei motivi per cui il
grandissimo Paul Celan optò per la scarnificazione del linguaggio, quasi a voler torturare la parola, per
costringerla ad incarnare lo strazio dei torturati. Fino a quel Pallatsch. Pallatsch di Tübingen, Jänner che è resa
della lingua di fronte all’indicibile.
Franco Buffoni sceglie un’altra via per dire la indicibilità dell’orrore, quella di immagini concrete, condensate in
versi nudi, diretti, incisivi, che in Torture al foglio, la prima sezione di Lager, divengono strazianti e dolci quando
ci dicono delle piccole mani di Norandino e Lucina, che, «sorpresi dall’orco» la sera «scavano luce nella
sabbia», «Un triangolo cereo gote e fronte / Due ciotoline vuote gli occhi chiusi. / E sotto filtri accesi per la sera
/ Un sistema di cicatrici le pozzanghere / Spazi neri incrostati e chiari / Il marchio a fuoco sul braccino / I denti
uno per uno»; si fanno fortissimi quando ci pongono di fronte «Una donna incinta da più secoli /Volta a partorire
dentro un liquido / Amniotico, essa stessa impartoribile / Contenuta e contenente / All’infinito di luce opaca /
Invano lo sfogo promettente / Calce viva nelle tube»; divengono violentissimi nel descrivere l’inumano trattamento
riservato ad un bambino «Nell’ambulatorio degli occhi, / Lì sentiva tra i ganci / Il ronzio del falciatore / Lo
sfregolio delle lamette / Prima dell’immersione, / Stridendogli l’occhio non bendato».
Nella seconda sezione di Lager, Un canide e un felino, vittime e aguzzini sono ancor più strettamente
accomunati dallo stesso orrore, e tutto partecipa dell’infernale delirio, dalla «casuale bestialità delle montagne»
agli «occhi sbarrati» dei cani lupo, «Liberati a caccia d’urli nei cortili / Ossa di pietre di carne nei rami / Il sei
febbraio del quarantacinque». E laddove l’uomo è ridotto allo stadio di creatura spogliata di tutto, anche della
sua stessa dignità, «Carico di occhi di paura / Preda di dolore non distratto / Se non dal risveglio contro il legno
/ Del labbro spaccato» la contingenza e il suo orrore divengono l’unica realtà possibile, l’istinto di sopravvivenza
diviene l’assoluto, perché «Qui la sola trascendenza / È il recupero in sei ore di altre forze / Come pesci in una
polla / Asfissianti sotto lo strato di ghiaccio / Tra la terra e il cielo», mentre «Il cameriere seguita a servire /
Malgrado il pugno sul tavolo calato / Per i ritmi troppo blandi / Nei residui dei convogli da smaltire». E quando «Ti
svegli per il male / Ti riaddormenti per il male / Ti sembra di sognare nel dolore / Di svenire mentre muori», la
morte per mano dell’aguzzino diviene liberazione «da ogni necessità ad essere vivo».

Rammendi in cotone arancione, recensione
DI MADDALENA LOTTER

Altezza dei propositi l’azzurro, il bianco
La sincerità delle intenzioni,
D’argento a tre bande lo stemma
In pietra a destra del portale.
F. B
Ho letto con grande partecipazione la plaquette Rammendi in cotone arancione (LietoColle, 2004) di Franco
Buffoni, lettura che ho avuto modo di affrontare in treno, al ritorno da un incontro con il poeta. Ancora fresca
delle parole sentitegli pronunciare poco prima sull'Oscar Mondadori che comprende trent'anni della sua
produzione, mi sono rivolta ai versi, a quella che definirei la loro “densità storica”: Buffoni è poeta lirico e come
tale cerca il suono nella parola, un suono che è voce, una voce che è memoria. «Per me il dolore è
consapevolezza storica», dice Buffoni intervistato a Ferrara, intendendo con Storia l'espressione oggettiva e
collettiva di un male privato, soggettivo, dell'uomo. La seconda grande guerra è rivissuta trasversalmente in
queste liriche dal poeta-figlio che dà voce alla memoria del padre, un padre sopravvissuto, un padre soldato che
è stato negli eventi: «Fantasma in carne e ossa della storia / Che mi perseguiti dall'infanzia […] se ti descrivo è
per consegnarti / Al silenzio della mia memoria». Così come in Lager (2004), Buffoni apre un mondo di
condivisione delle emozioni che va oltre la storia, in cui nuove generazioni possono partecipare di un dolore che
a loro non appartiene più, quello della guerra.
Dice il grande Wordsworth, riflettendo su Aristotele, che l'oggetto della poesia è «la verità, non quella individuale
e parziale, ma quella generale e attiva» (W. Wordsworth, da una lettera a C. J. Fox del 1801, contenuta nella
Postfazione di T. S. Eliot alle Lyrical ballads, Mondadori 1979). La poesia rende dunque a chi legge un dolore
intatto e ancora vivo, puro, consegna al lettore la voce più intima della memoria storica: il mito, che si pone tra i
fatti e la loro percezione, il mito che colora le liriche dei Rammendi in una tavolozza di combattimento e
dolcezza. «È di alabastro cotognino l'urna / Cineraria dell'età romana / Ritrovata tra i ciottoli / Al tramonto vola

via in un soffio nero / Un grande guerriero». La battaglia non è più connotata storicamente nel Novecento di cui il
poeta è giovane testimone, questa è ora una guerra totale, dagli inizi dell'uomo al mondo contemporaneo. E' la
guerra classica, «dell'età romana», virgiliana, ma è anche quella de «Gli armaioli di Mantova e di Como / Nel
Seicento», per arrivare al 1914 («Rammendi in cotone arancione / Sul panno rosso di lodève / Del tuo pantalone
da divisa di fanteria / In bacheca al museo come / Esempio di uniforme confezionata / In panno locale.
Particolarmente intenso / Il rammendo sul cavallo / Grossolano affrettato / Fatto da te lungo la cucitura / Prima
della battaglia della Marna»). Sono versi che mirano a comprendere un dolore antico e attuale, un male-ricordo
universale in cui si nasconde – alla fine per un nuovo inizio – la sottile fiducia in una «Madre terra», che macina
impasti e rigurgita «Siepi con le bacche serpi e fidanzati / Nel trionfo della vita».

Oscar Mondadori. Poesie 1975 – 2012, recensione
DI MATTEO BIANCHI

UOMINI
Quel dovere
Che sentite sempre
Di finire il bicchiere.
F. B.
E nei bicchieri muoiono altri giorni.
Vittorio Sereni
Franco Buffoni, poeta del quotidiano universale che non rifiuta la lingua gergale, dalle immagini tenaci e durature
negli occhi del lettore, è nato nel versoliberismo, pur facendo risuonare nella metrica e nel lessico la tradizione
lirica italiana: da Saba a Penna, da Sereni a Raboni, attraversando la classicità («Io che kalòs kai agathòs fui»,
in Noi e loro, pag. 236, oppure «Di denti sì bianchi inondato», in Scuola di Atene, pag. 59, chiaramente
dannunziano) e innumerevoli grandi stranieri, tra i quali Byron, Whitman, Wilde, Celan e altri.
Quello di Buffoni è un alto esempio di poesia inclusiva, ben argomentata dal Montale critico e giornalista nel
Secondo mestiere. Prose 1920-1979, che non rinuncia a mescolare, a fondere registri linguistici molto distanti
tra loro, conciliandoli; a sostegno di ciò si trovano, difatti, latinismi («Palus putredinis», in Guerra, pag. 169),
frammenti d’inglese americanizzato («barrack», «hangar», in Suora carmelitana, pag. 72), stringhe in francese,
o termini da vari dialetti (LA GUILLOTINE, in Quaranta a quindici, pag. 47 e «Fàbrica cava fonderia / i xè la
cura», pag. 53, dialetto triestino, città dove il professore insegnò per quattro anni dal 1979 al 1983), per dare
maggiore efficacia al contenuto trattato, anch’esso variabile dalle risonanze elegiache, alle crudità, ai fondali di
cupi basalti.
Dopo Petrarca, l’Italia si è sempre distinta grazie ad un fare lirico dimesso ed intimista, a volte a rischio di
pedanteria e autoreferenzialità, ma autentico, dalle immagini folgoranti, che non mancano nemmeno nel lirismo

di Buffoni: caratterizzato da brillanti attacchi ispirati («Stefano e gli altri due rossi / Come papaveri nel grano», in
Theios, pag. 141), chiude i componimenti con parole decise, salde e fortemente evocative («Così dritti sulle
sedie col menù», in Roma, pag. 328). Quelle del poeta, come da lui stesso definite, sono vere e proprie
narrazioni, «racconti» in forma poetica (Il mio lavoro poetico, in “L’incantiere”, V, 17, 1991, pp. 3-8), che
risollevano il genere poema e la sua incisiva capacità di trasmettere contenuti, focalizzando la scena su
particolari precisi e delineando il tutto all’interno di una struttura metrica piacevole all’ascolto. Matrice stilistica
della forma mentis dello scrittore che lo avvicina al cinema, alla stesura di una sceneggiatura; dunque la
successione dei componimenti all’interno di ciascuna raccolta ha un significato sia considerandoli
singolarmente, che esponenziale nell’insieme, nel concerto, quasi fossero una sequenza di cortometraggi.
Probabilmente l’autore ha amato La Camera da letto di Attilio Bertolucci, pubblicato da Garzanti in due volumi
tra il 1984 e il 1988, forse il connubio meglio riuscito del secondo Novecento tra lo sviluppo poematico e quello
cinematografico.
La capacità di Franco Buffoni nell’andare tanto in basso dentro di sé da sviscerarsi, mettendosi in dubbio, gli ha
consentito un confronto diretto e alla pari con gli altri e la realtà circostante: dall’autobiografismo delle prime
raccolte, ad una trattazione universale di ciò che lo coinvolgeva attraversandolo, anche a distanza, lontano dai
sensi. Così la morale sentimentale che lo ha contraddistinto sin dagli esordi, la necessità intrinseca di
condividere anime e corpi degli amati, differenziandolo dal Pasolini che scriveva «Lavoro tutto il giorno come un
monaco / e la notte in giro, come un gattaccio / in cerca d’amore...» (in 21 giugno 1262) ma di un amore
senz’anima riconosceva in Supplica a mia madre, si è espansa in un’etica civile, in un canto in grado di
sostenere chi è in difficoltà o di rivalersi dei soprusi sulla strada maestra della Storia. La funzione della poesia è
riparatrice (e non consolatoria), afferma Séamus Heaney nel discorso alla consegna del Premio Nobel nel 1995,
intellettuale dalla caratura umile che dimostra con il suo lavoro lirico una coerenza sconcertante e un rispetto
assoluto nei confronti dell’Arte: la sua vita si sovrappone alla sua opera, e viceversa, e l’umiltà sta proprio
nell’essere se stesso con naturalezza; parimenti vive la poiesi Buffoni, il quale, però, diversamente dal luminoso
americano che utilizza un “noi”, prima persona plurale comprensiva dell’umanità intera, si esprime per mezzo di
un “io” illuminista, incaricato di narrare un vissuto particolare, individualmente responsabile delle sue azioni in
quanto scelte, che lo legittima.
Nella brillante introduzione all’Oscar, il curatore, Massimo Gezzi, sostiene che il titolo della raccolta Il profilo del
Rosa, volutamente polisemico, stia a significare sia le vette del massiccio del Monte Rosa, sia il triangolo che
veniva cucito sulle divise dei prigionieri omosessuali nei lager nazisti. Una raccolta memorabile che ha
spalancato gli orizzonti interiori del poeta, liberandone l’essenza e portando a compimento il processo di
Bildung intrapreso con Suora carmelitana e altri racconti nel 1997. A mio parere il Rosa è sopra a tutto il colore
della pelle, della natura più familiare fin dalla nascita, il colore dell’essere umano, e Franco Buffoni svetta tra i
poeti dell’humanitas.
Da “L’immaginazione”, Manni, a. XIX, n. 273, gennaio-febbraio 2013

FRANCO BUFFONI (Gallarate, 1948), vive a Roma. Esordisce come poeta nel 1978 su “Paragone” presentato
da Giovanni Raboni. È giornalista pubblicista, redattore del litblog “Le parole e le cose”, collaboratore di Radio3,
Wikiradio e professore ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate. Ha pubblicato le raccolte di poesia

Nell’acqua degli occhi (Guanda, 1979), I tre desideri (San Marco dei Giustiniani), Quaranta a quindici (Crocetti,
1987), Scuola di Atene (Arzanà, 1991), Adidas. Poesie scelte 1975-1990 (Pieraldo Editore, 1993), Suora
carmelitana (Guanda, 1997), Songs of Spring (Marcos y Marcos, 1999), Il profilo del Rosa (Mondadori, 2000),
Theios (Interlinea, 2001), Del Maestro in bottega (Empiria, 2002), Guerra (Mondadori, 2005), Noi e loro (Donzelli,
2008), Roma (Guanda, 2009) e Jucci (Mondadori, 2014). L’Oscar Poesie 1975-2012 (Mondadori, 2012) raccoglie
la sua opera poetica.
Nel 1989 ha fondato e tuttora dirige il semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria “Testo a fronte”.
Per Marcos y Marcos ha curato i volumi Ritmologia (2002) e La traduzione del testo poetico (2004). Per
Mondadori ha tradotto Poeti romantici inglesi (2005) e curato opere di Byron, Coleridge, Wilde, Kipling. Per
Marcos y Marcos ha tradotto Una piccola tabaccheria. Quaderno di traduzioni (2012, Premio Torre dell’orologio).
È autore dei saggi Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea, 2007), L’ipotesi di
Malin. Studio su Auden (Marcos y Marcos, 2007) e Mid Atlantic. Teatro e poesia nel Novecento angloamericano
(Effigie, 2007); dei pamphlet Più luce, padre (Sossella, 2006) e Laico alfabeto (Transeuropa, 2010) e dei romanzi
Reperto 74 (Zona, 2008), Zamel (Marcos y Marcos, 2009), Il servo di Byron (Fazi, 2012) e La casa di via
Palestro (Marcos y Marcos, 2014).

La nebbia negli occhi, intervista
DI MATTEO BIANCHI
Da una rosa può venir fuori un drago.
R. M.
Durante la presentazione presso la Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea della sua ultima raccolta in
versi, Le piume del tempo (Este Edition, 2011), la scrittrice Rita Montanari ha rievocato ai presenti in che modo
il tragitto compiuto per anni tutte le mattine mentre si recava al Liceo scientifico di Codigoro, abbia influenzato il
suo lirismo. Alla guida dell’auto che attraversava la strada fiancheggiata dai platani, in mezzo alla nebbiosa
campagna, vacua e colma al tempo stesso di ricordi e aspettative. Proiezioni velate in cui abbandonarsi, o
ricaricarsi prima di affrontare la routine quotidiana. Uno spazio atemporale per sé, per il proprio io interiore. La
nebbia e il nontempo di Ferrara che hanno scosso le vene e la penna di altri autori di queste terre, dal celebre
Roberto Pazzi, al più giovane e acuto Matteo Pazzi, entrambi visionari, ma ben aggrappati al rosso dei cotti
delle mura cittadine. Un tono umanista che la Montanari ha trattato anche nelle prose giovanili.
Che cos’è la nebbia che tanto insegue e ritorna nella poetica degli artisti di pianura e come
l’accoglie Ferrara?
«La nebbia è il velo che cala e si distende tra noi e la realtà; è la metafora della condanna – tutta e soltanto
umana – a restare sempre al di qua, pur avvertendo un fortissimo richiamo all’oltre: nell’assurda illusione di
intuire / una verità scordata per sbaglio/ dal cielo o di bere una goccia / di eternità (pag. 14). La ferraresità degli
artisti di pianura è intrisa e impastata di nebbia; come scrive don Franco Patruno nella postfazione a Dal niente
che resta basta pensare ad Antonioni. Per me la nebbia è insieme ostacolo a vedere, ma soprattutto libertà di
sognare la realtà, di sfondare le barriere nelle stanze dell’anima».
Gli orizzonti incerti della campagna intorno alla città sono diventati i suoi angoli poetici; in che modo
la nebbia l’ha aiutata a liberare le immagini interiori e a riempirli?
«Forse la consuetudine quotidiana con la nebbia, nei ventidue anni di pendolariato per l’insegnamento, mi ha
affinato l’esercizio della pazienza e dell’umiltà: la prima è condizione necessaria a governare l’auto nella totale
mancanza di visibilità; la seconda nasce dal senso della attesa che i percorsi di pianura disegnano nel cuore:
come una musica ovattata che può all’improvviso elevare i toni, o un sipario che si squarcia radioso
all’improvviso appena dopo il banco di nebbia».
Nel corso della presentazione ha ricordato l’incidente in auto proprio in quel tratto di strada:
quell’accadimento ha poi influito sul suo fare poesia? Ne porta con sé ancora delle tracce, dei lividi
indelebili?
«Durante la convalescenza forzata a seguito dell’incidente lessi moltissimo, soprattutto poesia: Montale,
Ungaretti, Saba e tutto il Novecento che mi intriga da sempre l’anima.
Forse l’avere avuto salva la vita, nonostante la breve perdita di conoscenza, mi ha donato di nuovo il beneficio
della vita stessa e della parola: in particolare, della parola poetica.
Certo ne riporto la memoria, oltre a una profonda gratitudine verso chi mi ha trovato in un canale di scolo delle
risaie e mi ha restituito all’hic et nunc. I lividi sono stati assorbiti, in senso reale e metaforico».
«La via del coma / è di notte e di nebbia». L’incidente le avrà causato una perdita di coscienza, un
blackout: è riaffiorato qualcosa in lei di quegli istanti sospesi, anche inconsciamente, magari in
sogno?
«Negli anni a seguire ho inevitabilmente rivisitato nella memoria quei momenti della primavera ’87; quanto quella
vicenda abbia influito sulla mia produzione di questi venticinque anni non mi è dato sapere. Certo – come del
resto accade per tutte le esperienze – anche quella ha inciso sulla mia coscienza. No, non ho mai sognato
l’incidente».
Dalla raccolta Dal niente che resta (Book Editore, 1995) si desume che il velo spugnoso, a volte
diafano, che scende soprattutto in autunno, o si fa foschia mattutina in estate, per lei sia sempre stato
un tramite con Dio, un mezzo più immediato di contatto, di preghiera.
«Più che un tramite, è una sorta di gioco a nascondino o a mosca cieca: io non Lo vedo, ma Lo sento. Avverto

tutta la Sua forza misteriosa che governa la mia vita: ed è proprio il mistero a dettare le mie povere parole. Del
resto l’etimologia greca della parola rimanda a ciò di cui non si può parlare, davanti a cui si può solo restare
muti: perciò il mio balbettio risulta quasi arrogante. Ma la mia parola balbettata si offre come preghiera
consapevole della propria inadeguatezza ad intuire l’ombra ora remote ora vicina della Sua presenza».
Il bianco del foglio, del cielo, delle piume degli angeli, del Natale. Il bianco nei Suoi versi è il colore
dell’attesa, è un Assoluto a cui non smette spiritualmente di tendere. Il filo rosso tra la raccolta prima
citata del ’95 e l’ultima da poco pubblicata è, a mio avviso, il vigore di una rosa che accesa a volte lo
macchia, gli dà un senso: che cosa attende la sua ricerca?
«Che cosa cerco? È una domanda complessa. La ricerca è un cammino e non sai dove ti conduce. Ma lo devi
seguire. Forse saprò rispondere meglio all’uscita del prossimo libro, se mi sarà dato. Per ora continuo ad
annusare il profumo del mistero, che mi accompagna lungo la strada».
Da “La Nuova Ferrara”, 11 gennaio 2012

Un timido tralcio d’edera:
la lezione dell’eterno ne Le piume del tempo
DI ELEONORA ROSSI

«…non abbiamo nessun diritto di tacere i nostri pensieri alla nostra anima». Citando le parole di Natalia
Ginzburg come preludio, Rita Montanari ci affida Le piume del tempo (Este Edition, 2011), l’ultima sua
preziosa opera poetica. Ma non inganni la levità del titolo, né la leggiadria delle parole che ricamano il bianco
della pagine: Le piume del tempo è libro sapienziale, compendio di una saggezza vissuta, da leggere e
meditare, per poi tornare a rileggere, daccapo. Cinque sezioni, ognuna con la sua peculiarità, ma tutte annodate
da un “io” femminile allo specchio: l’esile figura di donna che in copertina – in un raffinato disegno di don Franco
Patruno – contempla la luna e cerca di decifrarne gli enigmatici segni. Ogni verso è luce strappata al buio.
Perché la parola poetica di Rita Montanari racchiude in sé i dubbi della verità, la verità dei dubbi: «Silice di luna,
o Dio, / il tuo silenzio per noi/ nel buio della verità».
«…appena il tempo di guardarti e sei già cambiato. / Ma cerchi nello specchio l’immagine di ieri»: Hic et nunc è
la prima rosa di poesie. «Chiedo scusa se la mia Musa / oggi è la vita di ogni giorno: / ombre di ieri e attesa del
domani», si schermisce fin dall’esordio, dolcemente autoironica, l’autrice. Hic et nunc è parabola del “tempo”.
Se per Foscolo era inesorabile («il tempo con sue fredde ale spazza…»), per la poetessa ferrarese il tempo è
uno sguardo – mobile ansioso attento incantato vivo –, il tempo è un respiro. Un oscillare tra le immagini del
passato «ignaro fatato e senza un perché» («l’alba primigenia / del sole negli anni bambini»; «era il tempo delle
bolle di sapone»; «sono bambina / e sto saltando la corda in giardino») e un futuro scrigno di nuove parole. «Sto
sospesa tra il prima l’ora e il dopo / e già un nuovo domani / sospinge nel baratro il silenzio». Chi scrive si
muove in un presente inquieto che non si racconta se non in un’altalena, un movimento dialettico nel tempo.
«Ringrazio Rita Montanari per avermi offerto l’opportunità di meditare ancora una volta sul tempo, dopo i miei
primi passi con p. Teilhard de Chardin. Appresi da lui la “preghiera nella durata” – osserva don Andrea Zerbini
nella sua acuta prefazione –. Pregare nella durata, quando questa si caratterizza come un invecchiare, un
aspettare, un distaccarsi, significa affidare il tempo ad un senso che è ancora oltre». “Occhio” e “specchio” sono
termini che ricorrono quasi in ogni componimento ( «devo acquistare nuovi occhiali»; «e non vedo la direzione»).

Parole chiave che dischiudono porte, ma che poi nuovamente le serrano, interrompendo il sentiero: «Perché mi
guidi spesso sul ciglio / e poi là mi abbandoni? / Se così non è, se sono cieca io / rinfrancami la vista».
Dilemma che riflette una fede autentica, sofferta; ma anche sull’orlo del precipizio non c’è mai cupa
rassegnazione, aleggia invece la fiducia: «nel rosario dei minuti il giorno / si allontana grano a grano /con la
promessa di un nuovo domani».
Vista e cecità si confrontano di continuo, eppure la luce si riafferma sempre. Perché l’autrice ama i colori, e nei
suoi versi rifulge non di rado l’arcobaleno: «È raro questo orizzonte in pianura: / combatte con l’arcobaleno / il
suo duello di lampi / nel tramonto ancora bagnato». Se la vista sembra dominare sugli altri sensi, anche
l’orecchio della poetessa è teso a cogliere i bisbigli di “un’eco” che rimbomba nelle liriche. “Eco” metafisica e
simbolica che lascia intuire un’altra antinomia essenziale, quella tra leggerezza e gravità; in essa si coglie
l’affinità fraterna tra Hic et nunc e Piume, il secondo “capitolo” del volume. Le piume del tempo, infatti, sono
attraversate da innumerevoli “ali”, “farfalle”, “ventagli”, “mongolfiere”, “soffi”, “veli”, “fiocchi di neve”, “petali”…ma
quanti “bauli”, “fagotti” e valigie nel “viaggio” di chi scrive. Che in questo contrappunto fa sentire la meravigliosa
complessità dell’esistenza («volerà l’anima con la sua soma / di pensieri e li lascerà cadere»). Sono pesanti
anche i “fardelli” che si ritrovano nella quarta raccolta, Memorie. Qui l’inventario scrupoloso di numeri civici,
«arredi pavimenti stufe» non irretisce la sensazione e il ricordo, ma li ridona nitidi, con il loro carico emozionale:
«i cari oggetti ripescano la vita / dal fondo di un vecchio cappello infeltrito». Le case hanno una voce e una
storia. Da raccontare in poesia. Nella terza sezione …un senso?… un interrogativo in un sipario di puntini di
sospensione sembra introdurre un discorso più tagliente, ove si fa palpabile il disincanto. Ma la silloge si chiude
ancora una volta con versi pacificanti: «ventagli di sole / nel buio più nero / ventagli di specchi / in ogni sentiero».
L’ultima parte del volume, Dal niente che resta, è la scelta antologica da un libro che l’autrice ha «amato molto»,
edito nel 1995 ed ormai esaurito. La metafora dominante qui è quella del gioco: una «giostra», una partita «a
carte coperte», una «mosca cieca». «Testa e croce». Ma in questa “sfida” la scrittrice infine si “affida”, con una
resa incondizionata,: «non stancarti tu di giocare / con me e di prendermi la mano. / Sarà tua anche l’ultima
parola». «Dal niente che resta – ha commentato sapientemente don Patruno – è opera matura dove ciò che
resta ha sconfitto il niente ed il nulla del vuoto di parole». Donna, insegnante, madre, nonna, scrittrice: Rita
Montanari crede nei valori che si tramandano e nella parola che rimane, che svela, che salva. «Le nostre parole
più vere (…) si salvano dalla banalità e dal logoramento – scrive ancora don Zerbini – la parola della poesia è
capace di dire l’infinito nel finito». Non c’è nulla di scontato nella vita che nasce, nel «trono del sole», nelle
stelle, nel palpito dell’universo. C’è piuttosto la lezione di ogni giorno, la lezione della natura. E dell’Eterno. Si
firma in minuscolo, Rita Montanari, e non ci sono titoli nelle poesie. Le liriche sono frasi di un unico discorso,
parole di un’intimità che lascia intravvedere l’infinito. Briciole di pane nel bosco per rintracciare la strada: «La
strada di tutta una vita». Quanto vi è di perduto, tanto vi è di ritrovato. Perché «il tempo a venire è ancora
speranza». L’io della poetessa si sofferma sull’infinitamente minuscolo («Una coccinella planata sul selciato /si
posa e si riposa. / Sta lì fino allo sfinimento»), per poi dilatare lo sguardo. «L’orizzontalità senza soluzione, che
distende gli “alberi desolati” accanto all’argine dove s’immagina una “nebbia di preghiere”, mi ha sempre
suggerito l’illimite», aggiungeva don Patruno.
La poesia di Rita Montanari punta verso l’alto (verso “l’illimite”) ambisce al volo: essa ha un corpo fragile di
farfalla ma un «battito d’ali caparbio». E “caparbio” è aggettivo che ritorna in un’immagine illuminata che la
scrittrice ha fermato sul foglio bianco:
Una domenica mattina
si è affacciato dalla casa accanto
un timido tralcio d’edera.
Strimpella allegro sui mattoni,
ammicca curioso e reclama
almeno una carezza da qua giù.
La mano commossa lambisce
le tenere verdi radici
rampicate con caparbia tenacia.
Regalami Signore, solo un’ombra
di quella forza di aggrapparmi
alla fine al muro del confine.
Sembra non chiedere altro, colei che scrive: «un’ombra di quella forza». La caparbia tenacia di un timido tralcio.
Da “l’Ippogrifo”, bimestrale del Gruppo Scrittori Ferraresi,
n. 28, gennaio-febbraio 2012
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Roberto Pazzi di profilo
DI GIANMARIO LUCINI
Nel ricevere l’invito a commentare il lavoro poetico di questo vivace intellettuale, mi sono dato una regola, che è
quella di evitare di “dire troppo” ma anzi, al contrario, di dire soltanto una cosa che io sento come vera, un mio
“mentire la verità” – e Roberto Pazzi sa bene a che cosa alludo. Una volta “entrati” in qualche modo
nell’orizzonte di questa poesia, ci si è dentro e non serve scrivere oltre , ma piuttosto “sentire”, lasciarsi
condurre dal testo, viverlo a modo proprio.
Uno dei caratteri costanti della scrittura di Roberto Pazzi è l’assenza. Il termine ovviamente va spiegato. Forse
una spiegazione ce la fornisce l’autore stesso, ad esempio nei versi di una poesia, “L’ombra”, in Calma di vento:
Lettore, mi hai chiesto
di portarti con me,
ma dove vado io non puoi venire,
non c’è nessuno, sai,
nella mia pelle.
Non c’è nessuno nella sua pelle, scrive, quasi fosse un “cavaliere inesistente”. E ancora, in una poesia
precedente, scrive:
molti morti nel sonno
mi somigliano ed io ne abito
le lettere dei nomi
come il tre sta nel ventisette.
Anche qui, senso di indeterminatezza, di precarietà, verrebbe da dire “poeta per caso” o “malgré lui”, che quasi
si scusa di esistere e di avere un ruolo.
Leggere Pazzi dà un po’ il senso di leggere la scrittura di uno in trance, che sta nel mondo ma sta anche fuori
dal mondo, che diventa strumento, polmone, voce, allusione, senza pretendere di stare nella storia. Il poeta
insomma diventa la parola stessa, diventa strumento, non è il vate carducciano o l’esteta dannunziano, ma
neppure il pedante cultore del verso o l’evocatore di archetipi e simboli. Il poeta è voce, voce a prestito, voce
conscia della sua fragilità.
L’assenza pazziana conferisce ai testi, a tutti i testi dai primi a quelli recenti, un carattere rarefatto, a volte un
carattere quasi metafisico, nel quale spazio e tempo sono dilatati, eternizzati, come leggo in una poesia a caso
de La gravità dei corpi:
L’allegria della fine
Se la vita sta finendo
è una strana allegria
che mi cattura,
le cose da fare saranno
ancora per oggi infinite,
già domani si conteranno,
poi, dopo domani verrà
dato l’orario delle partenze.
E questo perché c’è la convinzione, nel personaggio Roberto Pazzi, che la scrittura poetica deforma, in qualche
modo la verità e quindi bisogna essere consapevoli di questo «mentire la verità», (come egli stesso scrive di suo
pugno nella dedica de Il filo delle bugie che è in mio possesso) e bisogna stare leggeri, sussurrare, alludere,
fare che la parola sia una specie di vento e non una spada che taglia e divide. E dunque non definire mai, non
chiudere il senso dentro una cerchia concettuale. Piuttosto interrogare i segni, «le tracce delle mie impronte»
perché «un giorno, se ricorderò, parleranno». Assenza dunque, come uno stare sul filo delle bugie, come
rinuncia, come un costante riferimento al gioco infantile, che trasfigura il senso, senza cambiarlo.
Questi aspetti, della leggerezza, della evanescenza, del gioco infantile, del «mentire la verità», hanno però un
risvolto paradossale: ossia che il desiderio di mancanza di solidità o, diremmo noi, di contenuti, di senso sicuro

o di “verità” come dice il poeta, in effetti sono l’ossatura di un robusto “pensiero poetico”, ossia di una
costruzione, di una visione del mondo, a suo modo di una filosofia – o forse diremo meglio, di una sapienzialità
– che sono tutt’altro che evanescenti, ma si pongono in un orizzonte che la poesia di quegli anni, ma credo
anche l’attuale, non hanno mai indagato, a parte forse il veronese Arnaldo Éderle, che per alcuni aspetti è
anch’egli un poeta del gioco e della levità.
Il “pensiero poetico” è, qui, ricerca di una poesia diversa e libera, al di fuori degli orizzonti dell’ultimo trentennio
del secolo scorso, che vede la poesia:
da una parte ancora ferma ai vecchi schemi montaliani e ungarettiani, nelle migliori delle ipotesi o
decadentisti e crepuscolari, nelle peggiori e,
dall’altra una poesia assorbita nel suo momento storico e nelle filosofie linguistiche, negli
sperimentalismi, nelle ricerche tecnicistiche sul linguaggio, o anche in una poesia civile appiattita sulle
ideologie
Sono pochi i poeti che non prestano orecchio a queste sirene, come dicevo, e peraltro sono i meno noti, perché
la grande editoria non si cura di loro da almeno vent’anni e la piccola editoria li propone ma con una forza che
non è sufficiente a rendere merito al valore di questa scrittura. Forse un giorno, quando saremo stanchi di libri
griffati, di battage pubblicitari, di nomi che spuntano dalla politica, dalla magistratura, da una notorietà già
acquisita, dal mondo dei VIP, e si buttano sulla poesia, insozzandola di versi mediocri o di vanità, senza il
minimo pudore. Questa poesia non può essere libera, perché risponde, evidentemente, a interessi che stanno al
di fuori di lei e che per una serie di congiunture, a mio modo di vedere disgraziate ma convergenti, viene alla luce
e celebrata con enfasi, ma non vale nulla, perché non è autentica; non nasce per se stessa ma per altri scopi.
Io credo anche che il buon Pazzi abbia compreso tutto questo e a un certo punto, chiedendosi cosa era bene
fare da grande, abbia optato per la narrativa e non per la poesia – che sì, è costante nella sua produzione, ma
non certo paragonabile alla produzione narrativa. E i fatti gli hanno dato ragione. Credo, invece, che la poesia di
Pazzi abbia come unico orizzonte, più pratico che teorico, quello della libertà e che non molti poeti,
contemporanei abbiano messo al centro della loro scrittura questa libertà di essere, che è sì teoria, è sì
pensiero poetico, ma soprattutto è prassi, azione concreta e pertanto tensione etica ed estetica.

Intervista a Roberto Pazzi:
lo sforzo di veder chiaro nelle cose del mondo
DI MATTEO BIANCHI
«Già chiudi gli occhi / regalmente…» e ti misuri con il niente di un foglio spaginato: con la disposizione d’animo
racchiusa in questo distico, Roberto Pazzi pare approcciarsi alla poiesi della sua ultima Felicità di perdersi
(Barbera 2013, pp. 96, euro 13.90). È raro leggere poeti all’altezza di concludere una lirica con un avverbio in “mente”, sfidando una concezione estetica del banale. Era proprio dei Grandi, quali Ariosto e Tasso per rimare in
chiusura di ottava, se non avessi il timore che la tenzone lo schiacciasse, avendo egli la sola colpa di essere
ancora in vita. Dunque regale è la condizione mentale di chi ha vissuto la solitudine nietzscheana delle aquile,
cresciuta «fra le mura della città / fra i visi amabili / di chi solo ieri ti soppesava». Lascia dichiarare ai suoi versi:
«Solo la paura della fine / riunisce i miei concittadini» e si azzerano «età, titoli e potere», con l’innalzamento
improvviso del Po, che egli implora: «fammi sognare di un largo abbraccio / che tutti ci unisca per sempre», a
conferma di una tensione cristiana alla trascendenza che gli appartiene. L’abbraccio di uno scrittore che ha
portato la bellezza di Ferrara nel mondo, grazie alle ventisei lingue in cui è stato tradotto, senza mai
abbandonarla.
Gio Ferri, critico milanese che segue e stima dai tempi di Calma di vento (Premio Montale 1987) la sua
produzione, ha affermato di recente quanto il poetare sia assolutamente una questione “formale”; quindi il
Significato sia assolutizzato nella Forma, e Pazzi lo rende attraverso gli oggetti quotidiani, i nomi propri, i ricordi
universali. Va a capo terribilmente a tempo e non si concede la felicità pascoliana dei «ritrovamenti» in limine, si
perde, invece, nei suoi contrari abitudinari e filosofici, ambisce coraggiosamente all’altro da sé, poiché la
definizione, la memoria di essere stato completo una volta, sciuperebbe qualsiasi altra gioia futura. Parte,
insomma, privandosi di un ritorno, che, per chi vede lontano, è come non partire mai.
Ho trovato quest’ultima raccolta rasserenata dalla calca quotidiana, Poesie 1998 – 2012, depositata
sulle pagine in un arco di tempo più esteso della precedente produzione: è possibile che il successo
da romanziere pluritradotto nel mondo abbia soddisfatto quella “fame” di pubblico, come ha scritto
Berardinelli, propria dei poeti italiani? Dunque che rapporto intimo intercorre tra la sua poesia e la
sua prosa?
«La scrittura è una sola avventura, in più forme. Come si viaggia in treno, a piedi, in auto, in bicicletta… ma il
Viaggio è uno solo, così sono le forme della scrittura a volte velocissime come la Poesia a volte lente come la
Prosa. Diciamo che le sintesi della poesia hanno liberato la mia prosa da certe punte oscure, restituendola a
una certa chiarezza esplicativa. E d’altra parte l’esercizio della prosa ha sgravato la poesia da una certa
lassativa urgenza espressiva, l’ha inarcata e acuminata di più. D’altra parte scrivere sapendo di aver un pubblico
come quella che la narrativa garantisce, in qualche modo libera la mente del poeta e la rassicura di non scrivere
solo per i morti ma anche per i vivi».
Il suo esordio poetico avvenne con una silloge sulla rivista “Arte e Poesia” nel 1970, presentata da
una nota di Vittorio Sereni. Fu il grande poeta ligure a instradarla sulla scia della cometa poesia?
«Vittorio Sereni era mio vicino di casa a Bocca di Magra, nelle favolose estati della mia infanzia. A Bocca di
Magra, nei cui pressi sono nato, ad Ameglia nel 1946, veniva al seguito di Elio Vittorini una schiera di eletti
scrittori e intellettuali: Cesare Pavese, Franco Fortini, Giulio Einaudi, Giancarlo De Carlo, Vittorio Sereni, e a
trovarli venivano da Tellaro Mario Soldati, da Forte dei Marmi Eugenio Montale e tutta una scia di scrittori come
la Banti, Ferrata, Ceserano, Giovanni Giudici, Quasimodo, la Douras, Mary Mc Carthy… A sedici anni lessi le
mie prime poesie a Silvia Sereni una delle figlie di Vittorio, che fece leggere al padre allora direttore letterario
della Mondadori oltre che poeta di grande fama postmontaliano. Questi mi volle parlare e mi disse che
nonostante si avvertisse un forte raffreddore per Lorca – lo stavo leggendo infatti – mi avrebbe aiutato a
pubblicare qualcosa se continuavo così bene sulla rivista Palatina di Parma o Paragone di Firenze… Fu fatta.
Ricevetti la prova che “giusto era il segno”. E così scelsi contro i miei genitori di studiare lettere a Bologna,
sostenuto da Sereni che poi mi seguì sempre fino a scrivere una bellissima nota alla mia pubblicazione di
esordio poetico avvenuta nel 1970 sulla rivista Arte e Poesia diretta da Alessandro Bonsanti, edita da De Luca.
Poi nel tempo Sereni mi aiutò a pubblicare liriche su Nuovi Argomenti e l’Almanacco dello Specchio 1981. Fu lui
anche a indiziarmi a Lacaita per pubblicare Il re, le parole. E giunse anche a interessarsi nel 1980 della mia

prima stesura di Cercando l’Imperatore che uscì poi nel 1985 da Marietti ed ebbe il premio Campiello. Ma
Vittorio era morto il 10 febbraio 1983».
Nel corso della sua carriera accademica e letteraria ha incrociato svariati Maestri che oggi
compongono il canone contemporaneo, se ancora di canone si può discorrere; tra i quali ho saputo
di Montale, Quasimodo e Bellezza. Ce li racconti.
«Conobbi Montale a Bocca di Magra, a vent’anni, a casa di Sereni, ma fu un incontro tremante da parte mia
dall’emozione di stringere la mano che aveva scritto “Meriggiare pallido e assorto”, poesia che mi aveva folgorato
alle medie, mi pare in prima media, e fuggevole da parte sua. Meglio lo conobbi anni dopo a Ferrara, il 12
maggio 1970 quando venne a leggere le sue poesie, era molto ironico e acuto, pareva distaccato da quella che
aveva scritto ma ingannava, con un’ improvvisa graffiata ironica ti faceva capire quanto ero stupido. Era terribile
nelle sue caricature, come quella della moglie di Piovene, satireggiata nella sua preparazione per uscire, nel suo
truccarsi, la sua plastificazione, come la chiamava lui, o come quando ringraziava il critico Giovanelli per la sua
interminabile presentazione. La ringrazio di questo suo contributo alla mia imbalsamazione. Di Quasimodo ho 4
lettere, andai a casa sua a 21 anni con una lettera di presentazione dello scrittore e pittore Guido Seborga. Mi
parlò della equivalenza fra l’età alessandrina e la nostra età postmoderna leggendomi versi di Stratone e Ibico e
poi altri di Pasolini; era ferocemente pieno di sé, ma anche capace di geniali sintesi storiche. Mi lesse alcune
poesie che gli avevo portato e mi promise di pubblicarle con l’editore Marotta, ma la morte lo colse alcuni mesi
dopo nel giugno del 1968. Di Dario Bellezza diventai amico dopo aver letto Invettive e licenze un suo bellissimo
libro di versi. Lo cercai al telefono, dapprima si negò poi mi accolse, era coltissimo, nevrotico, depresso, preda
di alcuni ragazzini che lo sfruttavano in questa sua casbah che era la sua casa a via dei Pettinari, attraverso di
lui amai la Morante. Mi presentò, a Venezia, a casa del fotografo Lorenzo Cappellini, Alberto Moravia, ma fu
Dacia Maraini, mia grande amica, a portarmi sulle tracce di Moravia che conobbi a casa di Laura Betti nel
maggio del 1990 qualche mese prima della sua morte avvenuta nel settembre del 1990. Moravia era laico,
parlava con me della morte, pochi mesi prima. Diceva che l’eternità è quella del cervello pensante, del cervello
che crea, quel che il cervello crea resta, solo quello, si affidava a un gusto oraziano e foscoliano dell’eternità,
mentre Dario Bellezza, Enzo Siciliano, e Paolo Volponi lo provocavano in diverso modo. Siciliano rimproverava
Bellezza di tormentarlo con quel tema. Bellezza aveva venature religiose che non escludevano l’anima e la sua
sopravvivenza. Moravia ne era estraneo».
Felicità di perdersi è un titolo ossimorico e prosegue la lirica da cui è stato estratto con «amore del
Nulla che trema / alla soglia dell’alba»: scorrendo il volume ho notato una contesa filosofica e
fisiologica originatasi dalla dicotomie sostanziali di Corpo e Spirito, Buio e Luce, sino a Nulla e Tutto.
In che modo ha risolto la diatriba?
«La risolvo non risolvendola, ma vivendone la ambiguità e ricchezza. È tutta la vita che la patisco nella dualità
primaria fra Essere e Divenire. Morire è un verbo incoativo e infinito, dove si coniugano in modo ineffabile la vita e
la morte. La poesia è questo ponte fra le due dimensioni, credo che nessuno lo abbia capito così bene come
Rilke nelle Elegie di Duino, che resta uno dei testi più alti non solo della Poesia ma del Pensiero umano. Del
resto non concepisco una Poesia senza Pensiero. Felicità di perdersi è questa resa al morire giorno per giorno
quasi come l’Allegria di naufragi di Ungaretti».
Nell’elencazione di Donne scalze enumera ciò che le piace, fisico o astratto, sia del genere maschile
che di quello femminile; quindi la Bellezza si rivela essere super partes, senza un’etichetta.
«La Bellezza è una sola. Casuale che sia un maschio o una femmina a dimostrarne la forza, la magia, la
promessa di felicità, definizione di Proust della Bellezza. Personalmente l’ho sempre inseguita dov’era, sia nella
donna che nell’uomo. Nella donna si lega al desiderio che provoca volontà di generare la vita. Nell’uomo libera
dall’istinto di procreazione, la Bellezza è fine a se stessa, oppure suscita una creatività intellettuale, di pensiero,
di arte. Ci sono pagine fondamentali su questa potenza dell’innamoramento anche fra persone dello stesso
sesso nel Simposio di Platone, pagine all’altezza spirituale dei Vangeli sinottici. La nostra cultura cattolica ha
ucciso questo sentimento della Bellezza che non distingue il femminile dal maschile. Spiriti eletti come
Federico Nietzsche hanno saputo elevare forte e chiara la protesta contro questa perdita di uno sguardo alto
sulla Bellezza, che tutta la comprenda».
Lei ritratta, se non erro, lo sguardo all’oltre pirandelliano: «…un treno in corsa / che lacera col fischio
/ l’aria della città» è inquietante, poiché trasporta lontano, invece di liberarla da sé… e «se il treno
ritarda», cosa succede?
«Non so se ho capito bene la domanda, so che sono ossessionato dai treni fin dall’infanzia, come ho scritto
nella mia autobiografia Le forbici di Solingen, vedo nel treno la metafora esatta del Tempo, prima che del

Viaggio. Il ritardo degli uni, che è un vantaggio per altri, ci fa tornare alla bipolarità ossimorica del titolo del
libro».
In Calma di vento (Garzanti, 1987), che le ha procurato il Premio Montale ed è stata tradotta in
francese da Monique Baccelli per les Éditions de la Différence (1992), Ferrara era un foglio bianco da
scrivere e riscrivere, in cui «si guarisce più in fretta»: è rimasta la stessa? Perché la definisce ora «la
mia camera da letto»?
«Ferrara è la stanza dove maturo la morte nella vita, dove mi preparo al salto nel nulla preso in carico dalla
memoria collettiva della mia gente, come questa si è presa in carico altri suoi figli di penna, da Ariosto a Tasso
a Govoni a Bassani a Caretti… Il letto della camera è quello dove faccio l’amore e dove mi preparo a distendermi
per sempre. Ferrara è questa immobilità e pace dello stilita, che sta fermo e viaggia nella mente, come ho fatto
io con venti romanzi visionari e sette raccolte di versi. Sto scrivendo il ventesimo romanzo, Lazzaro».
In cosa consiste il moto ascensionale della sua poiesi, che decolla dagli oggetti ordinari, dai
talismani materiali e dalle situazioni abituali, per atterrare altrove? È forse questa la nobiltà d’animo
alimentata ne Il re, le parole (1980), che restituisce tramite la levatura spirituale una dignità agli
elementi?
«La poesia è per me legata al mistero della diversità, la poesia marchia e segna chi la porta addosso come un
destino. La regalità della poesia è vera come l’inizio di una favola, che sarà sempre “c’era una volta un Re, mai
c’era una volta un presidente della repubblica”. Quindi è legata a una sguardo diverso sulle cose, a uno sguardo
rabdomantico. Poeti si nasce come si nasce re. La condizione della poesia è ingiusta e antidemocratica come
la monarchia. Per questo ne abbiamo fame, perché non si impara a essere poeti. Si nasce. Il sentircene esclusi
ne accende una fame e una sete inesausti. L’acqua la insegna la sete, diceva la Dickinson. O lo si è o non lo si
è, poeti. E le cose non sono più le cose, ma feticci, talismani, salvacondotti, protezioni, amuleti, scandagli nel
Nulla o nel Tutto, corde lanciate nell’abisso a dare la latitudine del mistero, sonde dell’infinito, strumenti inutili a
sopravvivere ma a vivere».
Riecheggia nella raccolta la foggia lieve, ma duratura del greco Kavafis, oltre a padroneggiare lei
una profonda formazione classica; così, dalla fonte della sua esperienza individuale, si sfocia nella
Storia maestra, dentro un passato remoto. Non sente l’appartenenza a questo «reo tempo»?
«Ogni età è epigone rispetto a quella che l’ha preceduta, anche Leopardi aveva questo sentimento di decadenza
dei moderni rispetto agli antichi. Kavafis e la Yourcenar in modi diversi l’uno con la poesia l’altro col romanzo
hanno vissuto questo sentimento di deiezione dalla classicità che si va a incapsulare nella condizione universale
umana che è sempre deietta. Per capire vichianamente quello che dico basta guardare la nostra decadenza
dalla giovinezza perduta. Ogni vita, nella sua durata, è una perduta classicità. Per questo gli antichi dicevano
che “muor giovane chi è caro agli dei”».
«La maschera soffoca la pelle / […] e tanta paura di non ricordare / più la mia parte. / Un attore che
dimentica il copione»… che rapporto ha con la società dell’apparenza, asserendo «che non è come si
crede…»?
«Un rapporto di fuga e di straniamento. Ma per mangiare devo a volte scrivere sui giornali, cosa che non amo,
devo sporcarmi con l’apparenza, con l’effimero del sembrare felici per essere invidiati, in meno possibile
comunque. Trovo che la follia del mondo è tutta legata in questo passaggio di civiltà alla follia del vivere per
apparire in tv. Se non appari non esisti. Eppure Montale e Calvino in tv non ci andavano mai. Dovremmo
ricordarci più spesso come era la vita senza questa dannazione che divide il mondo in una platea che batte le
mani a una piccola minoranza di narcisi che vive per essere guardata e invidiata. Il cancro che rappresenta
Berlusconi nasce da questo. Il male di questo mio passaggio di civiltà è profeticamente contenuto in una frase
di Musil da L’uomo senza qualità: hanno sostituito all’effetto della Grandezza la Grandezza dell’effetto. Questo
vale per i romanzi di Brown come per i film americani del genere Titanic».
Da “Qui Libri”, La Vita Felice, a. IV, n. 20, novembre-dicembre 2013

La poesia di Roberto Pazzi: fra seduzione ed estetica
(una suggestione filosofica)
DI MATTEO PAZZI
Il solstizio della poetica di Roberto Pazzi raggiunge picchi maieutici di avvolgente spessore estetico. L’estetica e
non l’etica travolge i confini dell’ epoca entro cui le prime opere del Nostro vedono la luce1 andando così in
controtendenza rispetto al paradigma allora imperante contrassegnato da una contrapposizione ideologica
feroce. In questa trasvalutazione degli indirizzi poetici non più rivolti esclusivamente al topos letterario
dell’impegno “civile”, inteso nel senso più squisitamente politico, risiede la riscossa di un mondo perduto (o
“tempo perduto” come nella Recherche di Proust?) fra il filo di una bugia e l’enigmatica quiescenza di un sorriso.
Il poeta Roberta Pazzi è prima di tutto un seduttore nell’accezione, a mio avviso, data a tale termine da
Kierkegaard. «È necessario un doppio movimento nei riguardi di Cordelia. Se continuassi soltanto a fuggire
dinnanzi alla sua superiorità, l’erotico che è in lei potrebbe dissolversi e disperdersi, tanto da non permettere alla
sua profonda femminilità di ipostatizzarsi. In questo caso, ella non opporrebbe alcuna resistenza nel corso della
seconda guerra. È vero, ella avanza dormendo verso la vittoria, e così deve essere. Ma d’altra parte è necessario
pure che sia costantemente risvegliata. Quando le sembrerà che la vittoria le stia per sfuggire di mano, dovrà
imparare a non permettere che ciò avvenga. La sua femminilità in questa lotta diventerà più matura. Potrei
ricorrere alla conversazione per infiammarla, alle lettere per raffreddarla, oppure fare all’inverso. Sì, è preferibile
fare all’inverso»2 . Cordelia è la vita o, nel caso di Pazzi, è la poesia. Come per il seduttore di Kierkegaard le
lettere servono per infiammare ed il poeta ferrarese ci riesce alla perfezione.
Nel moto perenne fra soggetto sedotto dalla bellezza del reale o del vivere e realtà sedotta da una menzogna
proferita da una dolce canaglia, si alternano gli abissi e i cieli di una poetica nata, vissuta e morta
nell’immediatezza dell’ispirazione. Per Pazzi sembra non esistere la rilettura o la rivisitazione quasi che il ritorno
al testo ne possa inficiare la genuinità dell’espressione originaria. E, forse, proprio la volontà di un ritorno
all’origine, ottenuta attraverso la purezza espressiva deprivata del fazioso e furbesco labor limae, funge da
denominatore comune del sentire poetico trasmesso al lettore. Come Emanuele Severino con Parmenide,
anche Pazzi sembra desiderare un ritorno al “prima” pre-socratico. Se per Severino essenziale è il ritornare a
Parmenide per svelare l’essenza bugiarda del nulla3 sulla quale è stato edificato un Occidente votato al
nichilismo (e quindi all’autodisfacimento correlato al concetto di téchne), per Pazzi un “Dio di nessuno” e “il
sogno” diventano quel Principe di machiavellica memoria a cui rapportarsi ovvero, per usare i versi del poeta,
un’eternità di nessuno
che non si può toccare
senza che si sbricioli
in un mucchietto di cenere:
voglio questo dio di nessuno,
in briciole ch’ io pure vada
con tutti i tesori che vedrei4 .
Il poeta opera attraverso la poesia una enfiteusi dell’estetica capace di ripercuotersi nell’indeterminatezza di una
proprietà assente. L’essere umano, infatti, appare a tratti non essere proprietario di alcunché, vita individuale
soggetta al fato degli eventi e realtà troppo complessa per essere ridotta ad interpretazione categorica. Il sogno,
inteso addirittura come quid fonte di responsabilità, giace nei sotterranei di un sonno concepito come ospite
inquietante. Proprio Gadamer può aiutarci a comprendere un simile precario equilibrio ritrovatosi in mezzo ai
dissapori delle loquaci precarietà linguistiche quando afferma: «Diciamo solamente “condurre un dialogo”, ma
quanto più un dialogo è autentico, tanto meno il suo modo di svolgersi dipende dalla volontà dell’uno o dell’altro
degli interlocutori. Anzi, in generale è più giusto dire che in un dialogo si è “presi”, se non addirittura che il
dialogo ci “cattura” e avviluppa»5 . E Pazzi ha colto appieno il messaggio filosofico di Gadamer quando scrive:
«Dio non parla, / è un poco divino / dimenticare una lingua».6 Dimenticare la lingua significa precipitare nella
foschia di un nuovo orizzonte di senso dotato della seguente precisa e abissale consapevolezza: «A me la mia
vita non piace / e non posso cambiarla» (dalla poesia Il filo delle bugie).
Il fascino della poetica di Pazzi risiede, anche, nella costante capacità di generare quesiti nel lettore. Nella

contemporaneità quale destino attende Narciso? A quale tipologia di morte è votato? La bellezza salverà il
mondo? La bellezza esiste in sé, oppure è la bugia di un luogo comune soggetto alle bizze della moda? Il verbo
“salvare” non è forse il più immondo verbo esistente? Ed, in fine, risulta impossibile non accennare all’amore, il
più grande isomorfismo7 conoscibile dall’essere umano: «Santo santo santo è il silenzio / amore tre volte
purificato» (dalla poesia Silenzio) e «Se fossi donna non amerei che me stessa / nell’acqua, / se fossi uomo
non amerei che la donna / che si ama nell’acqua» (dalla poesia Astrologica). Il filosofo tedesco Von Hildebrand,
al termine del volume Essenza dell’ amore8 , ricorda che esistono tre tipi di dedizione nell’ambito dell’amore. Il
primo è l’uscire dalla nostra vita privata, come è dato nell’amore al prossimo. È il tipo di amore nella quale la vita
privata del singolo non muore, ma è come se tacesse. Il secondo tipo di dedizione è contenuto nella qualità
della carità. La bontà sovrabbondate – il soffio unico che si riversa nell’amore – costituisce una dedizione
sublime, antitesi assoluta ad ogni indifferenza. Il terzo tipo è definibile come dedizione del cuore nel senso che
l’amato diventa il punto centrale e la fonte primaria della felicità personale. L’amore nella poesia di Pazzi va ben
oltre l’analisi acuta di Von Hildebrand.
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ROBERTO PAZZI vive a Ferrara, dove insegna e tiene corsi annuali di scrittura creativa, svolgendo un’intensa
attività di conferenziere nei vari paesi del mondo in cui è diffusa la sua opera, tradotta in ventisei lingue.
Laureatosi in Lettere Classiche a Bologna con Luciano Anceschi, ha insegnato nella scuola superiore e
nell’università a Ferrara e a Urbino.
Otto sono le sue raccolte in versi: L’esperienza anteriore (I dispari, 1973), Versi occidentali (Rebellato, 1976), Il
re, le parole (Lacaita, 1980), Calma di vento (Garzanti 1987, Premio Montale), Il filo delle bugie (Corbo, 1994),
La gravità dei corpi (Palomar, 1998), Talismani (Marietti, 2003) e Felicità di perdersi (Barbera 2013, Premio
Lerici Pea).
Il suo esordio narrativo avviene nel 1985 con Cercando l’Imperatore, prefato da Giovanni Raboni (Marietti 1985,
Garzanti ’88, Tea ’97, Marietti ’04, Premio Selezione Campiello ’85), «storia di un reggimento russo disperso in
Siberia, durante la Rivoluzione Russa, in cerca dell’Imperatore», dalla critica concordemente collocato sulla
linea fantastico-visionaria della nostra narrativa, quella meno frequentata nel Novecento italiano. Seguono poi
alcuni romanzi nei quali la storia si fa pretesto di reinvenzione fantastica, seguendo un pensiero antistoricistica:
La principessa e il drago (Garzanti 1986, finalista Premio Strega, presentato da Giorgio Caproni e Giovanni
Raboni), La malattia del tempo (Marietti 1987, Garzanti ’91), Vangelo di Giuda (Garzanti 1989, Baldini &
Castoldi ’99, Sperling e Kupfer ’06), La stanza sull’acqua (Garzanti 1991, Bompiani ’12). Con Le città del dottor
Malaguti (Garzanti, 1993) la narrativa di Pazzi, pur rimanendo di ispirazione visionaria, approda al presente, alla
cronaca italiana più attuale, alla sua città di adozione, Ferrara. Ecco allora i romanzi successivi, Incerti di
viaggio (Longanesi 1996, Premio Selezione Campiello, Superpremio Penne-Mosca), Domani sarò re (Longanesi,
1997), La città volante (Baldini & Castoldi 1999, finalista al Premio Strega, presentato da Dario Fo e Sebastiano
Vassalli, in ristampa da Frassinelli), Conclave (Frassinelli 2001, Barbera ’12, Premio Zerilli Marimò, finalista
Premio Viareggio), L’erede (Frassinelli 2002, finalista Premio Viareggio), Il signore degli occhi (Frassinelli, 2004),
L’ombra del padre (Frassinelli, 2005), Qualcuno mi insegue (Frassinelli, 2007), Le forbici di Solingen (Corbo,
2007), Dopo primavera (Frassinelli, 2008), Mi spiacerà morire per non vederti più (Corbo, 2010), D’amore non
esistono peccati (Barbera, 2012) e il recente La trasparenza del buio (Bompiani, 2014).
Attualmente, scrive in Italia sulle pagine culturali di “QN” e all’estero su “The New York Times”.

Dall’inizio alla fine delle mura: la poesia dentro
Ferrara
CONCLUSIONI DEL CURATORE
In un periodo in cui domina l’intrattenimento d’assalto, noi abbiamo scelto di tentare con la poesia,
quella con la “P” maiuscola, avrebbe precisato Bassani,
per accomunare nella sua voce chi l’ascolta e si lascia trasportare.
Abbiamo pensato di coprire le pareti della città di poesie, con i versi dei dodici autori che hanno partecipato agli
incontri di “In gran segreto” 2012, rassegna di poesia contemporanea a Ferrara, che ha tratto il nome
dall’eponimo di una celebre raccolta di Giorgio Bassani, datata 1978. Una rassegna a cadenza mensile lunga un
anno intero, dall’esordio, il 13 gennaio 2012, alla conclusione, l’11 gennaio 2013, organizzata dall’Associazione
culturale “Gruppo del Tasso”. Il Gruppo è stato fondato nel 2009 tra i muri della Facoltà di Lettere e Filosofia da
me, Alessio Casalicchio e Saverio Ragazzi, e oggi coinvolge, con iniziative orientate alla letteratura, alla musica
e al teatro, giovani (e non solo) di tutta Italia. Il patto per cui ci siamo impegnati è stato quello di portare
fisicamente i versi dentro le mura rinascimentali di Ferrara, un tempo corte degli Este, dove un lirismo dimesso
e lieve è sempre stato di casa. Quando abbiamo deciso di avviare il progetto, la curatrice Alessandra Trevisan e
io, ci siamo rivolti alla vicina Romagna, in particolare a Parco Poesia di Rimini, fervida realtà che ci ha dato
ispirazione. Da lì abbiamo spaziato sbirciando tra i programmi e i metodi di approccio degli altri festival
nazionali, soprattutto quelli che fanno presa sull’entusiasmo dei centri abitati concentrati, la cosiddetta
“provincia”; in questa direzione preziose si sono dimostrate anche le dritte di Matteo Fantuzzi e delle sue
esperienze di aggregazione attorno alla parola poetica, inscenate a Voltana di Luogo con il TR3B, e a Forlì,
insieme all’Associazione Culturale “Poliedrica”, con Degustare Locale.
I 600 manifesti seminati negli spazi delle pubbliche affissioni, hanno offerto qualche parola ai ferraresi: non
volevamo né vendere né convincere di alcunché, bensì favorire un piccolo scorcio imprevisto agli animi di chi
passava a essi davanti. La vis poetica della rassegna è stata nell’offerta gratuita di versi sotto gli occhi di tutti,
rinnovata per ogni appuntamento mensile: una campagna che ha invaso le strade cittadine, sino alle scuole e
alle biblioteche del territorio, in tutti gli spazi espositivi raggiungibili e che si è scontrata in ossimoro – figura
retorica fondamentale per la poiesi – con il nome della Rassegna stessa. Una manifestazione pop dunque, che
ha permesso di raccogliere per via le parole di dodici grandi poeti italiani viventi, nella convinzione che la poesia
oggi debba rivolgersi a chiunque.
Oltre ai patrocini di Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ferrara, e della Fondazione “Giorgio
Bassani”, abbiamo ricevuto il sostegno di “Hera per la poesia” (motto di mio conio), e la preziosa collaborazione
della Libreria “Sognalibro”, di Serenella Crivellari, e di Annalisa Ferrari. Il protagonista dell’ultimo appuntamento,
nonché testimonial dal principio, sarà Roberto Pazzi, con il quale dialogheremo Gianmario Lucini, poeta e critico
ospitato per l’occasione, e io. Pazzi mantiene junghianamente una doppia anima, che si esprime a tratti in
prosa e a tratti in poesia. Nel corso degli anni la scrittura in prosa ha asciugato la sua musa, rendendola più
simbolica, più allegorica; parallelamente all’influsso che ebbe la psicanalisi sulle rime di Umberto Saba. La sua
è da sempre una lirica che sboccia dalla «vita vera», da un nocciolo di purezza incorruttibile; una fioritura lenta e
tenace, affezionata al terreno dove ha messo radici interiori, Ferrara. Lo Scrittore concluderà l’intervista-reading
leggendo i suoi inediti più recenti.
Da “La Voce di Romagna”, 14 gennaio 2013

MATTEO BIANCHI, 27 anni, è nato a Ferrara. Si è laureato in Lettere Moderne, si occupa di organizzare e
gestire eventi culturali, e di ufficio stampa. Ha ideato e diretto “In gran segreto” 2012, rassegna annuale di
poesia contemporanea, insieme ad Alessandra Trevisan. In versi ha pubblicato le raccolte Poesie in bicicletta
(Este Edition 2007, Premio Lascito Niccolini ’10), Fischi di merlo (Edizioni del Leone 2011, Premio Rabelais ’11,
Premio Turoldo ’11), L’amore è qualcos’altro (con Alessio Casalicchio, Empirìa, 2013), e le sillogi L’alba di
Ladyhawk e (Fara, 2012) e Un’ombra in due (L’Arca Felice, 2014), in parte interpretata dal cantautore Germano
Bonaveri. Inoltre per l’Inedito ha vinto svariati concorsi nazionali, tra cui le edizioni 2006 e 2009 del Caput Gauri,
e il Premio Istrana ’13. Collabora con il quotidiano “La Nuova Ferrara”, e con le riviste “SITI – Unesco World
Heritage Sites Journal”, “Segno”, “QuiLibri”, “L’immaginazione” e “Atelier”, di cui ha curato il numero monografico
sulla poetica di Anna Maria Carpi (n. 73, marzo 2014). Suo il blog d’autore “inedito zero” su Repubblica.it e
scrive per Punto. Almanacco della Poesia Italiana (puntoacapo Editrice). Numerosi sono i suoi articoli apparsi
sul portale Rai Letteratura, mentre suoi reportage e interviste sono usciti su RaiNews.it, Unità.it, “La Stampa” e
“Il Centro”. Ha fondato il Collettivo “Corrente Improvvisa”, di cui ha curato l’antologia Poeti di Corrente (Le Voci
della Luna, 2013), e ha composto il primo excursus sulla poesia contemporanea a Ferrara, I poeti del Duca
(Edizioni Kolibris, 2013). È stato selezionato da Alberto Bertoni tra le voci per l’atlante di poesia contemporanea
dell’Università di Bologna, nonché tradotto in inglese, francese e olandese.
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