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Il giorno 5 marzo 2005, nel pomeriggio, si è svolto al Salone dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio a Firenze il Dibattito conclusivo del Convegno tenutosi presso la Fondazione il Fiore 
di Firenze nei giorni 4 e 5 marzo al mattino, evento senza precedenti che ha dato anima alla 
Prima Rassegna Nazionale di Riviste di Poesia. 
 
Al Convegno hanno partecipato le seguenti Riviste: 
Annuario di Poesia – Milano; Annuario di Poesia (Castelvecchi) – Roma; Anterem – 
Verona; Atelier – Borgomanero; Caffè Michelangiolo – Firenze; Ciminiera – Macerata; 
ClanDestino – Bologna; Feeria – Firenze; Il Segnale – Milano; Il Verri – Milano; Incroci – 
Bari; Kamen – Lodi; L’Area di Broca – Firenze; La Clessidra – Novi Ligure (AL); La 
Mosca di Milano – Milano; Microprovincia – Milano; Milanocosa – Milano; Poiesis – 
Roma; Semicerchio – Firenze; Smerilliana – Ascoli Piceno; Testuale – Milano. 
 
Al successivo Dibattito pubblico aperto ed introdotto dall’Assessore alla Valorizzazione 
Tradizioni Popolari Fiorentine Dott. Eugenio Giani e condotto da Carmen Lasorella, hanno 
partecipato, in presenza di tutti i rappresentanti delle predette Riviste: Carlo Bernardini, Alberto 
Caramella, Giacomo Marramao, Guido Oldani, Oliviero Toscani e Pamela Villoresi. 
 
L’iniziativa si è svolta con l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, del Presidente del 
Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati. 
 
Si pubblicano ora gli Atti del Convegno che comprendono tutti gli interventi ricevuti con i 
relativi abstracts questi ultimi, quando è stato possibile agli autori, tradotti in inglese. Il libro è 
aperto dalle relazioni, in lingua italiana ed in lingua inglese, dell’Assessore Eugenio Giani e dei 
membri del Comitato promotore: Maria Grazia Beverini Del Santo, Alberto Caramella, Carmen 
Lasorella, Guido Oldani ed inoltre del regista Francesco Tarsi. 
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Sono orgoglioso che la città di Firenze ospiti una manifestazione così importante e significativa sul 
piano nazionale. La poesia nella cultura italiana ha una posizione fondamentale, ma è raro vivere 
momenti di incontro e confronto fra esperienze poetiche così diffuse e diverse come 
complessivamente hanno invece saputo gli organizzatori di “Poesia: il futuro cerca il futuro”. 
Merito di un soggetto culturale solido e ben organizzato qual è la Fondazione Il Fiore che attraverso 
l’appassionata dedizione di Alberto Caramella e di Maria Grazia Beverini Del Santo ha avuto la 
forza di realizzare il convegno e di coinvolgere una animatrice colta e carismatica come Carmen 
Lasorella. Ho capito proprio vivendo il convegno come il coinvolgimento attivo di più di venti 
riviste provenienti da tutta Italia costituisca per il mondo della poesia un evento non abituale e ho 
riscontrato un desiderio di contatto e di sinergia che mi stimola come amministratore a sostenere 
l’iniziativa ogni anno perché possa crescere e diventare sempre più un punto di riferimento non solo 
sul piano nazionale ma internazionale. Il convegno ha purtroppo coinciso con un momento triste 
come la scomparsa da pochissimi giorni del grande poeta fiorentino Mario Luzi, ma nella disgrazia 
la giornata in Palazzo Vecchio nella incomparabile e solenne cornice del Salone dei Cinquecento ha 
costituito occasione di confronto fondamentale per il ricordo dell’opera del nostro grande 
concittadino e momento di profonda solidarietà nel dolore per la gravissima perdita. 
Da amministratore e uomo politico non voglio entrare, perché non sarebbe il mio ruolo, nel 
contenuto di elevato profilo proposto dall’argomento e dalle relazioni programmate. Ritengo invece 
di poter testimoniare come in un momento assai difficile per la lingua italiana, messa in discussione 
a livello europeo come lingua cardine nella storia e nell’attualità del progressivo saldarsi fra i paesi 
del vecchio continente, deve invece trovare un decisivo rilancio proprio in occasioni come questa. 
La poesia costituisce la forma più esaltante e profonda di comprensione della lingua, nella sua 
musicalità, nell’armonia espressiva, nel significato più autentico dei vocaboli. Dobbiamo 
rivendicare alla lingua italiana un valore ed un ruolo che l’Unione Europea non può minimizzare! 
Sono convinto che uomini di cultura con il prestigio e la capacità di contatto qual è quello che 
esprimono in modo numeroso i partecipanti a questo convegno devono impegnarsi con la tensione 
civile dei grandi momenti per far comprendere la necessità che la lingua italiana mantenga il suo 
peso fra le lingue costitutive dell’Europa moderna. Dobbiamo arrivare a una vera e propria “carta 
fondamentale” che costituisca appello per rivendicare il ruolo della nostra lingua e definire questo 
manifesto pubblico “Carta di Firenze per la difesa e la promozione della lingua italiana” può essere 
alla luce del successo dell’iniziativa che abbiamo vissuto non presuntuoso, ma invece iniziativa 
assai tempestiva. La poesia, come esce dal convegno di questi giorni è il linguaggio che forse 
inaspettatamente per taluno parla con emozione e coinvolgimento a tante persone e nel sistema della 
formazione e istruzione deve ritrovare un interesse che la nostra scuola ha dimostrato invece in 
tempi recenti di trascurare. La grande partecipazione, l’eco dato dalla stampa, la qualità degli 
interventi, la vivacità del contraddittorio a cui abbiamo assistito nel momento centrale della tavola 
rotonda condotta da Carmen Lasorella costituiscono momento indimenticabile di una Firenze città 
della cultura che in questa occasione ha ritrovato il suo profilo più alto. 
         Eugenio Giani 
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I am very proud that the city of Florence has hosted such an important and meaningful initiative of 
national level. Even though Italian poetry and culture have a ruling position it is really rare to 
achieve such an occasion of confrontation among different poetic experiences the way  “Poetry – 
The future is looking for the future” has. The congress has been  organised thanks to the solid and 
well planned work of the “Il Fiore Foundation”  and especially with the devotion of Alberto 
Caramella and Maria Grazia Beverini del Santo who were able to involve such a knowledgeable  
and charismatic figure as Carmen Lasorella. 
During the congress I understood how special this event was, involving the participation of over 20 
reviews from all over Italy, and how unusual it was for the world of poetry to see those reviews  
interacting together; for this reason in my position of public administrator I would like to support 
this initiative in order to make it become a yearly point of reference not only at a national but also at 
an international level. 
This congress unfortunately took place only a few days after the death of the great Florentine poet 
Mario Luzi, but in this disgrace the day of the congress in Palazzo Vecchio, hosted in the unique 
and solemn frame of the Salone dei Cinquecento, became an occasion of confrontation and memory 
of our great citizen and a moment of deep solidarity and mourning for this serious lost. 
Being an administrator and a politician I can’t evaluate the high profile of the contains and reports 
of this congress, since I am not qualified in my role. However I can be a witness of how occasions 
like this particular one can enhance the importance of our language , while its role in the history and 
culture of the process of unification of the nations of the old continent is put into discussion at a 
European level.  
Poetry is the most exalting and deepest form of comprehension of a language, through the 
musicality, the harmony of the expressions, through  the most authentic meaning of the words. We 
must claim the value and role of the Italian language, the European Union can not minimize it ! 
I am sure that men of culture and prestige like the many ones participating to this congress must 
commit, with the civic tension of great historical moments,  to make the Italian language keep its 
importance among the languages that created the modern Europe.  
We must create  the fundamental Chart for the defence and promotion of the role of our language 
and define this public manifesto that should  be named “Chart of Florence for the defence and 
promotion of the Italian language” as a call that, after the success of the initiative, can be not 
considered presumptuous but on the opposite necessary and urgent.    
According to the congress poetry is the language that unexpectedly, for certain people, talks with 
most emotion and passion to everyone. The school system in recent times has forgotten this 
important aspect and we must act in order to revitalize this interest. 
The huge participation, the interest of the medias, the quality of the interventions, the vivacity of the 
discussions that we experienced during of the  round table mediated by Carmen Lasorella made this 
event become an unforgettable moment for the history of Florence as a city of culture that in this 
occasion reached its highest aims. 
                                      
 

Eugenio Giani – Assessore al Comune Di Firenze. Nato a Empoli nel 1959 è sposato 
ed ha un figlio; laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze.  E’ stato eletto in 
Consiglio Comunale nel 1990, dove fu designato quale presidente della speciale 
Commissione per l’elaborazione del primo statuto del Comune. Nel febbraio 1993 è stato 
nominato Assessore alla Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici, incarico che lo impegnerà fino 
al termine della legislatura nel 1995. Eletto nuovamente consigliere comunale alle 
amministrative del 1995 diventa Presidente della Firenze Parcheggi nel 1996. Nel 1999, con 
il nuovo Sindaco Leonardo Domenici, entra a far parte della Giunta come Assessore alle 

Relazioni Internazionali, Gemellaggi, Sport, Valorizzazione Tradizioni Fiorentine, Toponomastica.  E’ 
confermato in questo incarico con l’aggiunta delle deleghe per la Statistica e Protezione Civile dopo le 
elezioni del giugno 2004. 
E’ Presidente della Federazione Regionale per i Giochi e le Rievocazioni Storiche. 
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Il Gonfalone di Firenze

L’Assessore Eugenio Giani e Carmen Lasorella 
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Presentazione di Maria Grazia Beverini Del Santo 
 
 
 

IL FUTURO CERCA IL FUTURO 
 
il futuro cerca il futuro: 
…. 
la pagina bianca  
invita al futuro. Vuol esser riempita 
di vita divita 
 
L’immediata relazione suggerita da questi versi di Alberto Caramella tra poesia e futuro è diventata 
da subito, da prima che il nostro progetto prendesse forma definitiva, il logo e l’essenza del progetto 
stesso; 
del resto, sul futuro della poesia, spesso avevamo parlato fra noi, e l’ipotesi di Caramella sul 
linguaggio poetico come capace di assumersi le responsabilità della comunicazione 
futura,tecnologicamente scandita da –supponiamo- sempre più rapide successioni di messaggi 
sintetici, ci faceva riflettere e ci stimolava ad azzardare ipotesi… 
 
solo la poesia 
resta artigianale. 
Sarà la sintesi geniale quando 
le biblioteche saranno storia  
Com’era un tempo: 
file della memoria 
splendido pensiero. 
………………………………… 
………………………………………………………………. 
Da queste conversazioni,l’idea di indagare con mezzi adeguati ,il desiderio di provare a fare una 
riflessione,per confrontare i punti di vista,le speranze,le delusioni,le esperienze ,le aspirazioni. 
 
…sarà concisa, esatta la parola….. 
 
La poesia, le parole, per comunicare, per sopravvivere... 
Un amico medico e psicologo, Mario Chiarenza, mi confidava che il venticinque per cento almeno 
del suo lavoro consiste ..nello scrivere lettere d’amore... 
Stupita, ma non troppo, riporto di seguito le sue parole, adatte ad esprimere la povertà, la miseria 
della comunicazione odierna, che ha perso la capacità di evocare i sentimenti e le sensazioni. 
 
La rinuncia a un linguaggio elaborato da parte delle generazioni più giovani comporta una ridotta 
capacità di esprimere all’altro le proprie sensazioni, ambizioni, e i propri sentimenti. Ne consegue 
che la rigidità del mezzo virtuale (messaggini sms o e-mail) sostituisce la plurisemanticità 
dell’atteggiamento globale di chi comunica, mentre la necessità di ridurre al minimo il messaggio 
coarta sintassi e ortografia a puri e semplici valori connotativi, senza aloni affettivi personalizzati. 
Il lavoro psicoanalitico ne è coinvolto, e, allo scopo di ricuperare le forme e i contenuti necessari 
affinché il linguaggio amoroso si adegui alle esigenze reali di ogni singolo evento progettato o 
sperato, esso si trasforma in una sorta di laboratorio galante, fucina di messaggi sofisticati e 
adattati alle caratteristiche del… committente indiretto (per lo più un giovane o una fanciulla – ma 
non raramente anche personaggi stagionati – da conquistare). 
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Al confronto,quegli scrittori di lettere per emigranti che affollavano i porti agli inizi del secolo 
scorso,rappresentano un mondo poetico,proprio perché a chi sapeva scrivere, allora, le parole 
dell’amore, della nostalgia, del ricordo, venivano dettate: lui, lo specialista, doveva soltanto 
trascriverle, ma le parole salivano da sole, ad evocare affetti lontani, vicini, dal cuore e dalle labbra 
di chi le diceva. 
Lo specialista odierno, come un maieuta, deve invece cercare di stanare il sentimento cui dar corpo 
con parole adatte, perché la persona che ha davanti è un infans, non sa parlare, non può dettare, ha 
perso la comunicazione con se stesso e quindi le parole… 
ma tutto nasce dalle parole, il tempo scandito dalla storia e quello evocato dalla memoria, dalle 
parole che possono chiuderci in una difesa cieca dei nostri bastioni o aprirci a nuovi modi di essere, 
di pensare, di sentire. 
Un poeta calligrafo cinese che sarà presto ospite della Fondazione, François Cheng, esprime con 
parole commosse il modo in cui iniziò ad apprendere la lingua francese: 
 
Poco a poco,immerso in questa terra che mi accoglieva,e iniziato a questa nuova lingua,sono 
riuscito a radicarmi di nuovo nell’essere. Ho provato numerose volte l’ebbrezza di rinominare di 
nuovo le cose,come nel mattino del mondo. 
 
Del resto, la stessa etimologia della parola poesia, da poiein greco, alludendo a ciò che si vien 
facendo, che si vien creando ,stigmatizza l’essenza della parola stessa, suggerisce che la poesia, 
insomma, sia una creazione della parola. 
La Fondazione Il Fiore ha partecipato alla promozione del Convegno con questo spirito: 
Poesia……prendetene tutti...  
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Presentation by Maria Grazia Beverini Del Santo 
  

THE FUTURE SEEKS THE FUTURE: 
 
An empty page  
beckons towards the future  
waiting to be filled 
with life with life  
 
The close relationship between poetry and the future suggested by these lines of Alberto Caramella 
immediately became, even before our project took shape, the slogan and the essence of the project 
itself We had, of course, often talked amongst ourselves about the future of poetry and Caramella's 
suggestion that poetry is capable of taking on the responsibility of future communication, 
technologically punctuated, we presume, by an increasingly rapid succession of brief messages, 
made us reflect and prompted us to hazard a hypothesis… 
 
only poetry is still a craft 
It will be a clever summary when  
libraries are history  
Of how it once was memory files  
a splendid thought 
 
Out of these conversations arose the idea to investigate, with the right means, and the need to 
reflect, to compare points of view, hopes, disappointments, aspirations  
the word will be concise, exact  
Poetry, words, to communicate, to survive... 
Mario Chiarenza, friend, doctor and psychologist, confided to me that 25% of his work consists in 
writing love letters. Not greatly surprised, I quote him below. His words, I think aptly express the 
impoverishment of today's communications which have lost the capacity to evoke sentiment and 
feeling. 
The fact that the younger generations have abandoned a more elaborate language means they are 
less able to express their own feelings, ambitions and sentiments to others. It follows that the cold 
limits of the virtual medium sms messages or email) replace the pluri-semanticity of the all-round 
behaviour of the person who communicates, while the need to keep the message to a minimum 
reduces syntax and orthography to pure and simple symbolic values, devoid of personal warmth. 
Psychoanalysis has become part of this and, in an effort to recover the forms and contents necessary 
to adapt the language of love to the real requirements of every single planned or hoped-for event, it 
has been transformed into a kind of romantic laboratory, a hotbed of sophisticated messages made 
to suit the characteristics of the indirect client (usually the young man or woman - but not 
infrequently mature people - to be wooed 
 
By  contrast, the writers of letters for immigrants who crowded ports at the beginning of the last 
century were part of a poetic world in which words of love, nostalgia and memories were dictated to 
those who knew how to write: the specialists only had to write them down but the words came by 
themselves, evoking near and distant relationships, from the heart and the lips of those who spoke 
them. 
 
Today's specialists must try, as in maieutics,  to bring forth sentiment and to give it shape with the 
right words, because the person standing before them is an infant who cannot speak, cannot dictate, 
has lost all communication with self and has therefore lost also words  
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But everything comes from words, time is ordered by history and evoked by memory, through 
words that can enclose us within our own blind defences or open us to new ways of being, thinking, 
feeling 
FrançoisCheng, a Chinese poet and calligrapher who will soon be a guest of the Fondazione, has 
spoken movingly about how he began to learn the French language: 
Little by little, deeply immersed as I was in this country that had welcomed me, and having taken 
up this new language, I went back to the roots of being. Countless times I experienced the thrill of 
naming things again, just like in the morning of the world. 
The etymology of the word 'poesy' after all, from the Greek 'poiein', to create, stigmatizes the 
essence of the word itself, and suggests that poetry, in short, is the creation of the word. 
 
The Fondazione Il Fiore takes part in the promotion of this Conference with this spirit 
Poetry …..for everyone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ligure di nascita, fiorentina per amore: ha stabilito la sua prima residenza a 
Firenze qualche anno fa nonostante gli impegni che alla Liguria continuano a 
tenerla saldamente legata. Come il Premio di poesia LericiPea, che Maria 
Grazia Beverini Del Santo ha sapientemente "rilevato" e del quale è divenuta 
presidente. Dopo trentatré anni di insegnamento al liceo classico, ha trovato 
modo di coltivare la sua passione per le lettere e per la cultura. Recentemente 
ha assunto la carica di Presidente del Lyceum Club di Firenze e quella di 
presidente della Fondazione Il Fiore. 
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Presentazione di Alberto Caramella 
 
 

L’ORTO DEL CONTADINO 
 
Al poeta si pone ancora oggi l’inevitabile domanda di che cosa o chi lo spinga a prendere la penna 
in mano. Omero dette la sua risposta per bocca di Femio che disse di sé: 
 
 
 
 
 
era il momento della verità Ulisse stava per ucciderlo e quando si riguarda il momento finale si 
spoglia il tempo delle vacuità. Dunque si deve essere cauti a cercare ed attribuire un maestro, per il 
poeta conta la nativa libertà e la nativa originalità, perché nessuno può dare ad altri la poesia o il 
modo di farla, a rigore parlando. 
La seconda parte della risposta di Femio è una dichiarazione di umiltà, “un dio tutti i canti mi ispirò 
nel cuore”. Una traduzione più attenta al testo potrebbe essere: “(nessuno mi ha insegnato come far 
poesia)” ma per volontà di un dio tale è la mia natura e l’essere mio che in sé racchiude e sa i più 
diversi canti. 
 
Il poeta dunque trascrive: è soltanto la voce del dio che impone la necessità e la musica del canto e 
ne suggerisce l’argomento il tono ed i confini. Si tratta di qualcosa che risuona dentro come nume 
interiore e proprio che il poeta non può leggere al di fuori di sè, preconfezionata ricetta. 
In questo ambito poesia e poetica appaiono, credo a ragione, interamente coincidenti se non merita 
di chiamarsi poeta chi si fabbrichi e accetti una poetica pre o fuori testo e scriva in conformità; né 
chi scriva senza interpretare e senza dar conto della sua poetica nell’atto stesso della scrittura. Ma 
cosa contiene un “io poetante”? va preso atto che accanto a chi scrive non manca mai un alter ego e 
che sovente ne entra in gioco più d’uno. Non pare corretto supporre un io “imperatore” che come 
imperatore subito fallisce. D’altronde il coro di personalità represse e di quella prevalente non 
esaurisce il contenuto dell’io, che si può ritenere assai più vasto: comprendendo cultura, sensazioni, 
percezioni, memorie, frammenti e materiali, si direbbe, i più vari; ed inoltre sedimentazioni ataviche 
-“cromosomiche”- che collegano l’io prevalente con i repressi e ciascuno di loro e tra loro nel 
tempo e nello spazio. Così lasciano intravedere vari fenomeni storicamente verificati come il 
plurilinguismo che si manifesta in una persona incolta e ignara di linguaggi estranei al proprio e si 
esprime in idiomi diversi o addirittura in una lingua morta: parlando fluidamente il greco o il latino 
classico come se fosse vissuto in una trireme. Sembra dunque che si debba riconoscere sotteso (una 
entità, un ente, un io) che ha caratteri di universalità, che non è singolare ed identificabile; dal quale 
però noi concretamente attingiamo e nel quale siamo idonei a trasmettere inconsapevolmente 
esperienze da noi vissute. 
Sono interessanti a questo proposito gli studi e le esperienze che riguardano l’evoluzione e 
l’involuzione delle cellule staminali anche verso organi diversi da quello di provenienza. Queste 
cellule possono svilupparsi nell’organo verso il quale sono indirizzate come organi nuovi di quel 
tipo, consentendo non di conservare la salute ma di ripararla: quasi che esistesse un carattere 
costante, una sorta di matrice, al di là del tempo e dello spazio singolo. Si tratta di barlumi 
sorprendenti che profilano l’idoneità di ciò che vive di innaturarsi e ritrovarsi in sé medesimo. 
Anche se si tratta di un discorso che ancora, ovviamente, non è giunto a conclusione sembra tuttavia 
assolutamente indispensabile per arrivare a tracciare i confini dell’orto che all’alba si sveglia a 
disposizione del poeta: ed il valore relativo di alcune necessità dello spirito (in particolare dello 
spirito di un poeta più sensibile di un sismografo) le quali, se fossero definite in guisa di sillogismi 
rigorosi, risulterebbero inservibili e mutili o per eccesso o difetto. 
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Bisogna utilizzare con estrema prudenza sia la turris eburnea sia i numerosi ed invitanti paraocchi 
che si offrono al poeta. 
Ogni poeta vuole esprimere o si illude di esprimere il vero. Se però si tiene conto di qualche 
osservazione che precede, questo vero si amplia e contrae come un cuore non racchiuso in petto. 
Posso tentare di spiegare la percezione del vero con una ipotesi che si rapporta alla conoscenza sia 
soggettivamente che oggettivamente intesa. L’ipotesi (bisogna pur riferirne una a qualcuno) può 
essere così riassunta: 
Questo misterioso io che sono io, che siamo tutti noi, naviga attraverso il buio sul crinale tra due 
abissi; l’uno guarda dentro sé l’altro fuori e ambedue l’io patisce, brancolando dall’una e dall’altra 
parte e cercando un appiglio indefessamente, un po’ di luce di qua e di là. 
Questo è l’Orto del poeta che non è storico della scrittura o cronachista di tendenze che confliggono 
e si alternano nel tempo, utili certo , ma limitate e addirittura troppo limitate. 
Siamo invece davanti al tesoro universale nel quale il poeta non può non attingere per raccogliere di 
tanto in tanto una moneta lucente che egli sperpera facendone brillare la luce. 
La nostra verità, la nostra libertà va cercata lealmente e per intero in questa difficoltà ed in questa 
impossibilità che non si può chiamare punto di vista essendo semplicemente una vista dalla quale i 
nostri problemi si arricchiscono, si alzano forse un tantino di tono e sono anche più chiari ed 
obbliganti. La dialettica che si pone tra caos e forma si rispecchia necessariamente nel fare del poeta 
acquista una prospettiva meno alternativa e radicale. Bisogna cercare senza dimenticare. Il rigore 
metrico? Perché no, purché consapevoli della sua relatività. E perché no, la forma libera che dentro 
di sé si riforma e dunque si oppone al caos della libertà. 
Siamo così poveri di strumenti nel nostro laboratorio. Non possiamo ritenerci così ricchi di 
opportunità da permetterci il lusso di spegnere alcune luci, abbuiare intere sale escludendo le altre. 
E’ evidente che una scelta va fatta, ma va fatta tenendo presente la vegetazione che ci circonda 
senza nessuna esclusione. La bellezza può essere frutto di simmetria o dissimetria. Non esiste 
soltanto l’estetica asseritamente pura (ma da cosa non è stato mai accertato), ma la bellezza 
dell’azione: anzi l’azione bella. Non solo la bellezza del pensiero ma il pensiero bello. Ogni 
sostanza, ogni sostantivo, ogni verbo, può essere in sé “bello”. Espresso con la musicalità, 
dovunque lo sguardo possa volgersi cogli altri sensi ad interrogare. 
Si desidera dire che lo scrivere si rapporta ad una cultura e ad un’anima che si rappresentano e che 
l’io esprime poeticamente in un dato tempo e luogo, nel quale questa cultura esista e se ne nutra 
l’anima e che costituisce la necessità di chi scrive, il dio di Femio o la musa, la dolce burattinaia che 
ci fa muovere sulla scena. 
Siamo partiti da Omero che poneva la fonte della poesia, dunque il suo massimo problema, “sulle 
ginocchia degli dei”, come più tardi Socrate poneva il suo dilemma tra la vita e la morte.  
Oggi noi siamo in grado di indagare e svelare in parte il misterioso dio senza credere a coloro che ci 
informano che è stato ucciso o che è morto di morte naturale. 
Non possiamo delegare a nessun particolare feticcio di superstizione o tribù la nostra etica e la 
nostra umile incertezza e nobiltà. Occorre una forza che competa: tutta quella che sia possibile alla 
nostra debolezza. 
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THE FARMER’S LAND 
 
Even today the poet is asked the inevitable question of what or who urges him to write. Homer gave 
his answer through Phemius who said about himself: 
 
 
 
 
 
 
It was the final moment, when Ulysses was going to kill him: in the final moment, time is devoid of 
vacuity. Therefore, we have to be cautious to try and find a master, because only native freedom 
and originality count for the poet, since nobody can give anybody else neither poetry nor the tools 
to create it.  
The second part of Phemius answer is a humble declaration: “a god inspired all my poem in my 
heart”. A better translation of the original text could be: “(nobody taught me how to write poetry)” 
but the will of god made my nature that contains and knows my different songs. 
The poet is a scribe: he is only the voice of the god who dictates the necessity and the music of the 
song and suggests its topic, tune and boundaries. It is something that resonates inside as an internal 
divinity, that the poet cannot read outside, as a fixed recipe. 
I believe that in this area poetry and poetics coincide entirely and that no poet would create or 
accept poetics before and outside the text nor would write accordingly. I do not think that the poet 
may write without interpreting or translating poetics in the very act of writing. But what contains 
the “poetry writing self”? It should be accepted that besides the writer there is another self, even 
more that one at same time. There is no “ego imperator”: he would immediately fails, as imperator. 
On the other hand, the choir of repressed personalities and the prevailing one do not express the 
whole self, which is much wider, and includes culture, sensations, perceptions, memories, 
fragments and materials of all possible types. Moreover chromosomal sediments connect the 
prevailing self with the repressed ones, and each of them and among them in time and space 
We know there are historically verified phenomena such as multilingual expression that appears in 
ignorant people and allow them to fluently express themselves in different idioms, even in dead 
languages like ancient Greek or Latin. There might be an underlying entity (or being, or self) that 
has universal features and that is not singular nor identifiable. However, it is possible to access this 
underlying entity and in this entity we can share experiences below our conscious self. 
Concerning this, it is interesting to mention the studies and the experiences about evolution and 
involution of stem cells that may differentiate even toward different organs with respect to the 
original ones. These cells can develop as a new organ of a given type, allowing not only to preserve 
health, but also to repair it: suggesting the existence a constant character, a sort of matrix, beyond 
time and space. These are surprising glimpses that delineate the ability of living ones to create and 
rediscover their nature within themselves. 
Although this reasoning still needs to be fully accomplished, it seems important to define the 
borders of the land that every morning awakes and is available to the poet. The relative value of 
some spiritual needs (the spirit of the poet is more sensitive than a seismograph) which is defined as 
rigorous syllogisms would be useless by excess or by defect. 
One should use very prudently the ebony tower and the many appealing distractions that may tempt 
the poet. 
Any poet has the desire (or the illusion) to express the truth. However, if you consider what I just 
said, the truth expands and contracts like a heart within the chest. I can attempt to explain the 
perception of the truth with an hypothesis that is linked to subjective as well as objective 
knowledge. The hypothesis can be summarized as follows: this mysterious self that I am, that all of 
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us are, navigates in the dark between two abysses: one looks within, the other outside, and both 
suffer suspended as they are between the two sides, trying to get a hold, a light here or there. 
This is the poet’s land. The poet is not an historian of writing nor the narrator of conflicting trends 
that change over time. These are useful things, but limited ones and even too limited. 
 
On the contrary, we are in front of the universal treasure to which the poet can access to retrieve 
from time to time a shiny coin, that he spends by making its light shine. 
Our truth, our freedom must be loyally and entirely pursued in this difficult view (it cannot be 
defined a point of view). In fact this simple view allows to enrich our problems, by making them 
more valuable, clear and obliging. The dialectics between chaos and shape is found continuously in 
the work of the poet, that acquires a less radical and alternative perspective. We must search 
without forgetting. The rigorous metric? Why not, provided that we know the relativity of this law. 
And why not the free verse, that reforms itself from within in opposition to the chaos of freedom. 
We have only few tools in our laboratory. We cannot afford to switch of the light leaving in the 
dark and excluding any room. 
It is obvious that a choice has to be made taking into consideration the rich vegetation that 
surrounds us, without leaving anything out. Beauty can be the product of symmetry as well as 
asymmetry. 
There is not only the self-declared pure beauty (pure from what?), but the beauty of action: or the 
beautiful action. Not only the beauty of thought, but the beautiful thought. Any substance, any 
word, any verb can be intrinsically beautiful.  
I would like to say that writing is linked to the representation of a culture and a soul and that any 
poetic expression has specific temporal and spatial aspects which are typical of that culture, nourish 
its soul, and constitute the necessity of the writer: the god of Phemius, the muse, the sweet director 
of our lives. 
We started from Homer, who put the source of poetry (therefore its highest problem) on the gods’ 
knees, as Socrates later put his dilemma between life and death. 
Today, we are able to investigate and reveal at least partially the mysterious god without believing 
those who tell us he was killed or died by natural death. 
We cannot delegate to any superstition or tribe our ethics and our humble yet noble uncertainty. We 
need a competing force: all the force that is possible to elicit from our weakness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alberto Caramella è nato nel 1928 a Firenze dove vive. Parallelamente alla 
realizzazione della Casa della Luce, destinata a sede della «Fondazione il Fiore» sulle 
colline di Bellosguardo, della quale egli è l’animatore, hanno cominciato a emergere 
le poesie di una vita (ovvero «una vita in poesia», secondo la definizione di Giorgio 
Luti). Opere edite: Mille scuse per esistere (1945-1995), Firenze, Le Lettere, 1995; I 
viaggi del Nautilus (1945-1997), ivi, 1997; Lunares murales (1945-1999), ivi, 1999; 
La Casa della Luce – Il Futuro cerca il Futuro, Milano, Vanni Scheiwiller 
all’insegna del pesce d’Oro, Firenze, Fondazione il Fiore, 1999;  

Il soggetto è il mare (il libro dei nodi), Varese, Edizioni Stampa, 2000; Interrogazione di poesia, 
Milano, Crocetti, 2000; Cartella di vacanza (sur le Lac Léman), Firenze, Edizioni Polistampa, 2000; La 
nuova città di Scandicci si specchia con Firenze (una proposta tra poesia e architettura) – The new city 
of Scandicci finds a mirror in Florence (a proposal between poetry and architecture), ivi, 2000; Festa di 
Vivere i Mostri del Moto, Edizioni Artichaut, Firenze, 2001; Pulizia, o del percezionismo, Passigli 
Editore, Firenze 2004. Della sua opera l’autore ha cercato di dare una sintesi reinterpretandola in due 
siti: per Alberto Caramella: www.albertocaramella.it , per la Fondazione il Fiore:  
www.fondazioneilfiore.it 
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Presentazione di Carmen Lasorella 
 
In italiano  
E in inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carmen Lasorella, laureata in giurisprudenza con una tesi sul diritto all’informazione, prosegue nel 
mestiere cominciato già ai tempi del ginnasio su periodici di taglio economico (Piccola Industria, 
Specchio economico, Espansione, Il Mondo, etc.). Il praticantato a “Il Globo”, quotidiano di 
politica, economia e cultura. Al TG2 rimane quasi 10 anni. Prima redattore ordinario, poi 
anchorwoman, finalmente inviato speciale, quindi titolare della rubrica TG2 dossier notte. Collabora 
da autrice e conduttrice a Raiuno a diversi programma tra i quali “Gli ultimi giorni di Pompei”, e 
“Rinascimento: una fabbrica del futuro”. Entrambi una sfida: fare cultura in TV con gli ingredienti 
dello spettacolo e dell’informazione. Nel ‘95 rimane vittima di un agguato in Somalia, nel quale 
muore l’operatore, Marcello Palmisano.  

Nello stesso anno lascia il TG2 e passa a Raiuno. Per cinquantadue puntate va in onda il suo programma “Cliché”. Nel ‘96 
conduce anche prime serate come “Contro l’aids”, “Una serata per l’Europa”, “Il paese delle sirene”. Nel luglio del ‘96 viene 
nominata responsabile delle relazioni esterne della RAI e assistente del CDA e del presidente con la qualifica di vicedirettore. 
Nel novembre dello stesso anno torna ai reportages. Nel ‘98 il programma di cui e’ autrice e’ “Prima donna”. Dall’agosto ’99 e’ 
responsabile della sede RAI di Berlino, con competenza sui paesi dell’Europa dell’est. Corrispondente per le testate radio e TV 
e le reti. Molti i premi ricevuti, tra gli altri quello della critica radiotelevisiva, il premiolino per il miglior giornalista dell’anno, 
il Max David, dedicato agli inviati speciali. Dallo scorso luglio è a Raidue 
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Presentazione di Guido Oldani 
 

VARIAZIONI DI POESIA. 
 
Un ventina di riviste letterarie italiane si incontrano fra loro presso la Fondazione Internazionale Il 
Fiore e il salone dei Cinquecento, entrambi fiorentini, quasi come sospinte più da una vis a tergo di 
urgenza che non da una vis a fronte, organizzativa calamitante. Sono pubblicazioni che tendono a 
coprire la geografia di gran parte dello stivale, con redazioni composite, alcune con scopi di 
recensione militante e informazione testuale sui lavori in corso, altre di ricerca monografica su temi 
e autori specificatamente singoli. Sono riviste, scelte fra quelle esistenti da almeno un triennio, il cui 
insieme può indubitabilmente rappresentare una significativa campionatura del complessivo poetico 
italiano. 
Il tema del convegno: Il futuro cerca il futuro. Quali poeti e poetiche oggi, appare volutamente 
schietto, poco aggirabile, scarsamente eludibile. Cosa dunque succede nelle relazioni che qui di 
seguito si vanno elencando? Francamente, sapendo quanto dice lo scrittore e che cioè "Se uno il 
coraggio non ce l'ha, non se lo può dare", non pensavamo di arruolarci volontari per le Termopili e, 
quel che ne è venuto, va forse addirittura al di  là delle aspettative generose.  
Le riviste sono il luogo della natività poetica e l'unica maniera per capire cosa sia nato e cosa nasce 
nella trasversalità delle generazioni, luogo dove affacciarsi a scrutare, prima che l'Erode passi con le 
sue truppe del conformismo diluitivo. Ciò mentre la lingua italiana, chissà se non anche per astenia 
della poesia autoctona, viene invitata alla marginalità europea ammainante. La scomparsa di Mario 
Luzi, figura internazionale che a questo convengo aveva aderito, e di Giovanni Raboni, ha tolto due 
possibilità decisive alla poesia italiana, nel suo transito dalle riviste alla piccola editoria di qualità, 
di cui loro erano fra gli indiscutibili garanti. Sembra palesarsi una possibile cesura nell'albero della 
poesia italiana fra la vitalità, quando c'è, delle radici-riviste e il tronco dell'editoria grossa; allora 
nascono i polloni poetici e così via. Intanto, come ha indicato ultimamente lo stesso Raboni, e come 
è esperienza comune, vi sono poeti mai entrati nelle antologie solo perché i critici continuano ad 
usare strumenti tolemaici in situazioni galileiane. A rendere ancora più meravigliosamente confusa 
la situazione, nell'ultimo decennio, intere legioni giovanili stanno tentando di scrivere e accreditarsi, 
mediante il criterio dell'autocertificazione critica. Eppure tutto è semplice, come un bicchiere 
d'acqua. Se letto un testo poetico, questo non è completamente diverso da quello di altri autori, 
allora esso è semplicemente irrilevabile.  
Se dovessi dire in una prima battuta come significare questo convegno, lo definirei il simposio 
dell'eclissi. Eclissi di che? Negli ultimi anni si è assistito, come si è accennato, ad un rito un po' 
increscioso di tentativo di apparentare qualunque nuovo autore, anche attraverso un carattere su 
mille e magari secondario, a un padre, un fratello maggiore, un trisavolo. Ora, niente. Niente di 
niente. Non mi pare un'opera di espulsione estetica, un uccisione del padre, di freudiana 
consonanza, ma semplicemente una dimenticanza, quasi affettuosa, per sfinimento e cessazione 
della memoria, scaricata la batteria e lisata la traccia mnestica. Quasi un Enea che, lasciato il padre 
Anchise a riposare su una panchina del parco, non ricordi di averlo mai avuto con sé. Qualcuno ci 
ha ricordato, anche per non drammatizzare, di fronte ad antologie con decine e decine di nomi, che 
se va bene, come riteneva Saba, di poeti il secolo se ne consente, sì e no, al massimo una cinquina. 
Ci sono  poi paradossi sorprendenti quasi come quelli di Achille e la tartaruga: viene così alla luce 
che mentre un grosso editore vende, di una autore, 300 copie nella sola Italia, una rivista efficiente 
ne colloca 1500, comprese quelle nelle università europee. Una riedizione tout court della vicenda 
Davide-Golia? E' ribadita, fra le relazioni, da una parte la considerazione che vuole la poesia 
prescinda da apparentamenti con discipline di altri saperi, quali la filosofia, la teologia, la sociologia 
ecc., secondo l'indicazione che la poesia stessa può e sa pensarsi, manifestandosi. Altre indicazioni 
simpatizzano, contro ogni forma di nichilismo, per il soggetto che si apparecchia attraverso l'essere, 
a sua volta estrinsecandosi nell'esserci; così come la realtà la si partecipa attraverso la 
comprensione, mediante la quale si rende percepibile.  
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C'è chi attende, con un po' di profetica malinconia, che dalle migrazioni giungano contributi 
linguistici, come del resto, perché no, analogamente a quanto accade con la cucina multietnica. 
Mentre osservazioni sulla lettura, esortano a spostare l'attenzione dall'appartenenza di un testo a una 
poetica, al giudizio sul testo in sé, come unico luogo privilegiato di interpretazione e valutazione. 
Naturalmente ci sono anche riviste che non se la sentono di entrare deliberatamente in medias res, 
precisando il proprio metodo e luogo di ricerca al di là di ogni possibile bagarre della contingenza.  
Quello che pare non secondario, in quanto dato ribadito e nuovo, è il sottolineare da parte di più di 
una rivista, di una crescente attenzione per le varie declinazioni del reale, lontanissimo da quello più 
volte sconfitto, ideologico, e tipicamente italiano. Si tratta, pare, di aggettivazioni sostantivate, circa 
il reale, o la sua frontalità, il suo babelismo, la sua poetica contusiva. 
Francamente, un'area di interesse e di ascolto per una poesia meno intimista della troppa e troppo a 
lungo in circolazione tardo novecentista. 
E i nomi? Anche alcuni nomi vengono pronunciati senza reticenze. Certi sottolineati, altri sommati. 
L'attenzione è tutt'altro che miope. Si potrebbe immaginare, a questo punto, un lavoro di 
decodificazione delle relazioni, un reperimento delle impronte poetiche lasciate qua e là, per 
tradurre quello che è stato detto in versi corrispettivi, cioè nel prodotto della merce poetica, se no si 
rischia di confondere la poesia con il critico, questi con l'editore, quest'altro col poeta, e così da 
capo in una circolarità stroboscopica, gradevole e letargicamente intramontante. 
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VARIATIONS OF POETRY. 

 
Twenty Italian literay magazines meet in Florence by the International Foundation Il Fiore and 
Salone dei Cinquecento; all of them pushed to do it more by an urgent vis a tergo than by a vis a 
fronte.  
They are pubblications covering Italy as a whole, their editorial staff are very varied. Some of them 
were born to write militant reviews and give information about the poetry written nowadays in 
Italy; some others carry on monographic researches on single poets or themes. All of them are 
magazines which have been publishing for at least three years and as a whole they represent a 
meaningful mapping of the Italian poetical world . 
The theme of the meeting: Future in search of future. Poets and poetics nowadays, is deliberately 
pure and poorly escapable.  
What then the following reports mean? Frankly speaking and just to quote Alessandro Manzoni 
when he says that "If one has no courage, he cannot impose it to himself", we did not think to be 
heroes organizing such a meeting; thus we can say now that what has happened in Florence goes 
beyond our expectations. 
 
Magazines are the place where poetry has one of its sources and the only manner to realize what is 
born, and what is going to come, keeping into account the different generations of poets. 
Furthermore the meeting takes place just when Italian as a language, and - who knows - even due to 
the asthenia of our poetry, has become marginal in Europe.  
The death of Mario Luzi, who gave his support to the meeting, and of Giovanni Raboni, has taken 
off two very important opportunities to the Italian poetry for what concerns the link between 
magazines and quality publishing houses, small ones in particular. The risk in this situation is a 
caesura between the vitality, when it exists, of the magazines and the trunk to the largest publishing 
houses. As Raboni himself noted, but it is also a common experience, there are poets who never 
entered antologies just because the critics continue to use tolemaic tools on a galielean environment. 
The situation is even more confused considering that many youg poets are triyng to write and credit 
themselves by themselves.  
If I should say what the meeting may mean fo the future of the Italian poetry I would at first define 
it as the symposium of eclipse. But eclipse of what?  
In the last few years we have seen, as above said, an unfortunate effort to relate every new poet, to a 
father, an elder brother and even a great-great-grandfather. Nowadays the situation seems 
completely reversed. This is not due to a work of esthetic expulsion, a sort of a murder of the father, 
just to refer to Freud, but it is simply due to forgetfullness; as if Aeneas, once left his father 
Anchisis to rest on a bench in a park, would forget completely that he was in his company!  
Someone has reminded (in presence of antologies containing tens of poets) to all of us that, as Saba 
stated, in a century there no more than five poets. 
Another surprising paradox is that while a large publisher sells 300 copies of a book of poetry, an 
efficient magazine may place 1500 copies, and not only in Italy but all over Europe and in 
universities too. Are we in front of a new match of the David-Golia confrontation?  
In the following report, is from one side confirmed that poetry must leave out of consideration other 
disciplines like philosophy, sociology, or theology. Others sympathize with the subject, against any 
form of nihilism. The subject in question is considered through the being or the phenomenical 
existence. For others we can join the so called reality through perception. There are those who are 
waiting, with a sort of prophetic melancholy, that new linguistic contributuions may come from 
migrations of people, as it happens with the so called multiethnic cuisine.  
Some other urge to fix the attention on the poem itself and not to the relationship between a poem 
and the poetics it belongs to. Of course there are also magazines which are not keen on taking 
positions or entering deliberately in medias res. 
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What seems to be important, being new, is the attention showed by a number of magazines for the 
real; far from any ideological commitment as it was in the past  in Italy. There is in particular and 
insistence on the use of adjectives, speaking of reality, focusing its caotic crucible, or its contused 
feature. 
Frankly speaking, this attitude might be a new area of interest to favour an approach to a poetry less 
intimistic than the one which has been circulating for too much time in Italy.  
And the names? Some poets are quoted without any reticence, and some of them underlined. The 
attention is far from being short-sighted. We might imagine a work of decodification of the reports, 
a search of the poetic imprinting left here and there, to translate what has been said in verses that 
may prepresent the intentions expressed.. If this does not happen the risk is to confuse the poetry 
that one writes with the critics he wants to refer to; and confuse both of them with the publisher and 
then and again with a poet. The result in this case, would be a stroboscopic circle, agreable, letargic 
and umovable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guido Oldani (1947) è nato a Melegnano (MI), dove vive. Ha pubblicato sulle principali 
riviste letterarie del secondo ‘900: da Alfabeta a Paragone, a Poesia a Il Belpaese. E’ dell’’85 
la sua raccolta Stilnostro (ed. CENS), introdotta da Giovanni Raboni. Il secondo libro, Sapone
(2001), è edito dalla rivista internazionale Kamen, in occasione del decimo anniversario di 
attività. E’ presente in antologie, tra le quali Poesia italiana (1952-88): la via lombarda
(Marcos y Marcos 1988), Il pensiero dominante (Garzanti 2001), L’Antologia virtuale 
dell’O.N.U. del secondo novecento, Tutto l’amore che c’è (Einaudi 2003).  

Alcuni suoi testi sono tradotti in inglese, tedesco, rumeno. E’ curatore delle quattro edizioni dell’annuario di Poesia 
(Crocetti ed.) e ha collaborato a Tuttolibri de La Stampa e ad Agorà di Avvenire. E’ autore e conduttore di 
trasmissioni radiofoniche e televisive RAI e Telenova. E’ membro della giuria del premio letterario Ada Negri e 
consulente culturale della Rocca Brivo Sforza (San Giuliano Milanese). Ha fatto parte della delegazione che ha 
rappresentato la poesia italiana a New York nel 2000. Recente il suo impegno nel teatro, con una riduzione della 
comitragedia di Carlo Porta e Tomaso Grossi: Giovanni Maria Visconti Duca di Milano e con la regia della Ninetta 
del Verzèe, sempre del Porta stesso. 
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Presentazione di Francesco Tarsi 
 

TESTIMONE DI POESIA DELLA FONDAZIONE IL FIORE 
“IL FUTURO CERCA IL FUTURO” 

 
Da regista teatrale ho osservato questa intensa manifestazione, alla “messinscena” della quale ho 
collaborato, soprattutto nella parte finale e più visibile del Salone dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio. 
Emozionante la presenza sul palco, prestigioso, di oltre venti Poeti, rappresentanti e di altrettante 
Riviste di Poesia. 
Un abbraccio della poesia all'umanità, che la Fondazione Il Fiore da anni persegue, con lo scopo di 
unire poeti di tutto il mondo: Il Futuro cerca il Futuro alla Fondazione Il Fiore. 
Da quando, quindicenne, cantavo in solitario davanti al mare la poesia greca, la rappresentazione 
della parola poetica di tutti i tempi è al centro della mia ricerca e produzione teatrale. E in un 
Anfiteatro Romano del I° secolo d.C. è avvenuto l'incontro con il poeta fondatore della Casa della 
Luce e della Poesia e, della Fondazione Il Fiore, che ispirano e promuovono un Nuovo 
Rinascimento nella Città della Bellezza e del Sublime. 
 
La poesia deborda in questo luogo, invade ogni stanza, tracima oltre i confini di un solo Universo 
che non basta più: eppure muove dal più piccolo dei mondi, da una particella infinitesimale del 
cosmo. 
Sto osservando qui, con i miei occhi, un fenomeno nel suo farsi. Sono partecipe con tutte le mie 
capacità percettive ed intellettuali di un Fenomeno di alluvione poetica. Si fonda sul genio 
dell'uomo, sul suo desiderio inesausto di vivere all'infinito, e si estende alle quattro polarità di un 
Mondo che non basta ad un suo pensiero saettante in tutte le direzioni. Un pensiero che genera e si 
rigenera, riversandosi a zampilli, a cascate, e si condensa in nubi che sembrano avvolgere il pianeta: 
è la poesia della Casa della Luce, attraversata di giorno e di notte dalle voci dei Poeti di tutti i 
Continenti.  
Ogni voce si sovrappone all'altra e le da continuità come in un coro senza fine: nasce certo 
dall'animalità, dall'eros profondo, dalla scintilla del divino, dal fuoco, dal rito: da ogni cosa viva che 
si trasforma in linguaggio, dal bisogno di incarnarsi nell'eternità. 
Ormai da millenni, l'uomo poeta canta e vive, vive e scrive, scrive poesia in ogni luogo dove possa 
trasformare il suo sentire in parole di poesia.  
Nell'incipit di questo millennio molte voci poetiche di tutto il mondo si sono fatte sentire sulle 
colline di Bellosguardo dove sorge la Casa della Luce e della Poesia ad opera di Alberto Caramella 
: Il Futuro cerca il Futuro.  
Le parole come pietre costruiscono cattedrali, si preannuncia un tempo in cui la poesia premerà sul 
ritmo del cuore: il tempo del passato è lento; il futuro Vio-lento e senza attese.   
 
canta Alberto Caramella ne i viaggi del Nautilus (pag. 163) 
 
Alzo la spada lucente,  
non so dove correndo levando 
un grido orrendo disperato e fiero.... 
 
e grida nella sez. Ardori de il Libro Liberato per poco ancora inedito 
....... 
 
Viviamo in mezzo al sangue in mezzo al vizio  
della violenza del mondo del viscido pugnale che ha legge in sé. 
Non sopporto il peso intollerabile di questa distruzione  
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di vita e di bellezza universale. Ti spenga ti sperda qualcuno qualcosa 
che possa che voglia serpe da serpe non generare. Sul monte  
aperte le divine immense braccia 
l'impossibile folgore l'ardentissimo amore testimoniò: intero... 
 
 
Si percepisce nel segno minimo di un'unica voce, l'Archetipo che esplode nell'anima dell'uomo 
contemporaneo. Torna il Mito nell'esistenza. 
 
Da i viaggi del Nautilus (pag. 163) 
...... 
 
Essere finalmente, 
tra esseri fermati immobilmente: 
generati dalla meraviglia: 
essere Dio. 
 
La poesia vivrà per un altro millennio. 
Io ci sono. 
Sono insieme a tutti i poeti che continueranno a cantare –lo speriamo tutti - sulle pendici di questa 
collina della Città cantata dal sommo Dante mai nominata nella sua Vita Nuova.  
 
 
Francesco Tarsi 
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WITNESS OF POETRY AT THE FONDAZIONE IL FIORE  
“THE FUTURE SEEKS THE FUTURE” 
 
 
As a theater producer, I observed this intense show, the “mise en scène” to which I gave my 
contribution, particularly in the final and more visible part, that took place in the Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio. 
I was moved by the presence of twenty poets on the prestigious stage as well as of representatives 
of twenty poetry journals. 
It was poetry embracing humanity: this is the years long aim of the Fondazione Il Fiore. The future 
seeks the future at the Fondazione Il Fiore. 
Since the time when – aged fifteen – I used to sing Greek poems, alone, by the sea, the 
representation of poetry is at the centre of my research and theatrical production. In a roman theatre 
built in the first century And I met the poet and founder of the Fondazione Il Fiore, that promoted a 
new renaissance in the city of beauty and sublime. 
Poetry expands from the Fondazione, invades every room, and reaches the boundaries of the 
universe, although it moves from the smallest of worlds: a tiny cosmic particle.  
Here I am witnessing a phenomenon in progress. I participate with my perceptive and intellectual 
capabilities to an overflow of poetry. It is based on the human genius, the desire of immortality, and 
extends to the four poles of the world, insufficient for the thought that probes in all directions. A 
thought that generates and is generated, that flows and is condensed into clouds that seem to 
encircle our planet. It is the poetry of the Casa della Luce, populated day and night by the voices of 
poets coming from all continents. 
Overlapping voices are like a continuous endless choir, that comes from the profound Eros, the 
divine spark, the fire, the rite. It comes from every living thing that is transformed in words by the 
need of giving substance to eternity. 
Since millennia the poet sings and lives, lives and writes, writes poems in any place able to 
transform his feelings in poetic words 
At the beginning of this millennium, many poets from all over the word were heard on the 
Bellosguardo hill, where is Alberto Caramella’s Casa della Luce: the future seeks the future.  
Words are like the stones used to build cathedrals. A time will come when poetry will dictate the 
rhythm of the heart: the past is slow; the future is violent and impatient. 
 
I raise the glowing sword 
running I wonder where 
with a horrible, desperate and fierce cry 
  
Alberto Caramella, Viaggi del Nautilus (pag. 163) 
 
We live amidst the blood amidst the vice 
of world violence and of the self-driven slippery knife 
I don’t tolerate the heavy burden of such destruction 
of life and universal beauty. May somebody something disperse you 
to avoid another snake from snake being generated. On the mountain 
open the divine immense arms 
the impossible light testified my burning love: entirely…  
 
Alberto Caramella, Libro Liberato (in press) 
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In the minimal sign of a single voice one can hear the archetype which explodes in the soul of the 
contemporary man. The Myth comes back in our lives. 
 
 
To be finally 
among still restrained beings 
generated by wonder: 
to be God 
 
Alberto Caramella, Viaggi del Nautilus (pag. 163) 
 
 
Poetry will live for another millennium. 
I am here. 
I am with all poets that will come and sing – we all hope – on this hill belonging to the city 
celebrated by the great Dante, but never mentioned in his Vita Nuova. 
 
 
Francesco Tarsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Francesco Tarsi è nato a Castiglione della Pescaia (Grosseto) ed ha iniziato la sua attività 
di spettacolo scrivendo sceneggiature per cortometraggi cinematografici. Dopo altre 
esperienze nel campo dei fumetti e della pubblicità, è passato alla regia, dirigendo nel 
1971 Assassinio nella cattedrale di Eliot. L’anno successivo ha  portato in scena, La vita 
è sogno di Calderón de la Barca. Nel 1985 ha fondato Teleme Teatro, con cui ha 
realizzato “Notizie dal mondo scomparso”, testo di poesia contemporanea di Renzo 
Ricchi. Negli anni successivi ha prodotto con Teleme Teatro e diretto come regista vari 
spettacoli impegnandovi attori come Giulio Brogi, Virginio Gazzolo, Fiorenza 
Marchegiani, Anna Teresa Rossini, Fiorella Rubino, Elisa Ravanesi. 

Sono da segnalare le regie dei seguenti spettacoli: Simposio di Platone. Il Ritorno di Rutilio Namaziano. Nel 1997 
ha diretto La notte del fuoco, su testi di S.Agostino, S. Teresa D’Avila, S. Giovanni della Croce, S. Teresa di 
Lisieux. Nel 1999 ha prodotto e diretto l’Iliade di Omero; nel 2000 ha diretto Dame e signori in Etruria con testi di 
D’annunzio, Ovidio, Alcifrone, A. Caramella. Ha diretto a Roselle nell’Anfiteatro Romano : Donne in tragedia, 
donne contro di Sofocle, Lunares Murales testo poetico di Alberto Caramella, Euripide ed Aristofane; Elena, 
tragedia e commedia bellezza e potere, di Euripide, Goethe, Shakespeare; Sogno di una notte di mezza estate di 
Shakespeare; Salomè da Oscar Wilde, Romeo e Giulietta di Shakesperare.Nel 2002 ha realizzato la 
rappresentazione di Vita Nuova di Dante Alighieri. Direzione Artistiche: Dirige dal 1994, dopo averlo fondato il 
Festival “Estate Rosellana”, di cui hanno fatto parte oltre trenta spettacoli di teatro, Danza e musica fra produzioni 
ed ospitalità. Dal 2000, dirige l’”Estate Festival al Castello” di Scarlino.Dal 2002 ha stabilito in forma stabile la 
collaborazione  con la Fondazione Il Fiore di Firenze, rappresendandovi alcuni eventi di grande rilievo 
internazionale: Lunares di Alberto Caramella; Eros Perenne. 
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ANNUARIO DI POESIA 
 
INTERVENTO DI FRANCO ROMANO’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER UNA CONTUSIVITA’ DELLA POESIA. 
I quattro numeri dell’Annuario di Poesia Crocetti costituiscono un contributo originale nel 
panorama delle pubblicazioni di poesia e critica di questi ultimi anni; e anche per certi aspetti che 
vedremo, anomalo. E’ sufficiente fare un semplice elenco dei poeti ospitati nelle edizioni per 
comprendere questo. Non mi riferisco, naturalmente, ai nomi che trovano posto per consolidato 
percorso in tutte le antologie e che hanno il loro spazio anche nell’Annuario; ma voci come quelle 
di Elio Filippo Accrocca, Elio Pecora, Gabriella Sica, Enzo Fabiani (proposto due volte), Marina 
Incerti, Luciano Cecchinel e la giovane Cristina Alziati sono immediatamente riconoscibili come 
indicatori di una volontà di estendere oltre i confini consolidati la riflessione sul panorama della 
poesia italiana del secondo ‘900.  
In tale contesto una menzione particolare va riservata, a mio avviso, a Bartolo Cattafi, cui è dedicata 
un’ampia sezione della terza edizione dell’Annuario, con uno scritto introduttivo di Luciano Erba 
che cerca di riparare alla disattenzione verso il poeta siciliano. E anche nel caso di Cattafi abbiamo 
a che fare con un percorso che, al di là di facili appartenenze, rivela la sua originalità.   
Se si guardano le pubblicazioni nel loro insieme e nonostante la distanza di tempo che le separa, 
non è difficile trovare gli elementi di coerenza che le ispirano.  
L’Annuario nasce agli inizi degli anni ‘90, alla fine di un decennio in cui la poesia italiana era 
entrata in una sorta di limbo.  
La seconda metà degli anni 70 aveva visto la nascita di tre antologie e il decennio venne idealmente 
chiuso da un convegno. Tali eventi, nel loro insieme, tentavano un bilancio degli anni precedenti e 
tenevano a battesimo una nuova generazione di poeti. (1)  
Gli anni ‘80, d’altro canto, furono contrassegnati sia dagli sviluppi aperti dagli eventi appena 
ricordati, ma anche da esordi non in perfetta sintonia con gli stessi.  
Consumata la stagione dell’avanguardia, disseminata in mille rivoli quella che Anceschi aveva 
definito Linea Lombarda, con evidenti sovrapposizioni, in questo caso, fra poetica vera e propria e 
poteri editoriali, emergono delle voci singole che escono da questa o quella costola delle poetiche in 
campo, ma che con queste hanno sempre meno a che vedere. 
Sia Patrizia Valduga (che esordisce nel 1982) sia Guido Oldani (1985, ma già presente e militante 
da lungo tempo), che dell’Annuario Crocetti sarà anni dopo il curatore, non sono né rapportabili a 
quelle esperienze già citate ma neppure si pongono nel solco di una continuità rispetto alle poetiche 
esistenti, le cui difficoltà appaiono evidenti. Anche altri esordi, ricordati nella sezione finale curata 

 

Franco Romanò vive a Milano. Ha pubblicato ‘Le radici immaginarie’ per l’editore Campanotto 
e la plaquette 'Piccoli dilemmi quotidiani', 'Signum edizioni d'arte'. Suoi testi sono nelle 
antologie 'Tarde tranquila casi (Bulzoni) e 'Poeti anni 90' (Poiesis) con presentazione di Guido 
Oldani. E' presente nella quarta edizione dell'Annuario di Poesia Crocetti 2002, a cura di Guido 
Oldani, con un saggio sull'influenza di Eliot sulla poesia italiana. Il numero 26-27 della rivista 
'Testuale' ospita un suo saggio sul poeta statunitense Wallace Stevens. Un saggio sullo stesso 
poeta è stato pubblicato sul quarto numero della rivista 'Fare anima', diretta da Gabriella Galzio. 

Come narratore ha pubblicato la raccolta di racconto brevi 'Figure' per l'editore ticinese Il gatto dell'ulivo (1995) e 
il romanzo Lenti a distacco, per Ex-cogita di Luciana Bianciardi, (2003). 
E' direttore del semestrale di narrativa critica letteraria e cultura Il cavallo di Cavalcanti. Nel 2004 ha partecipato a 
un convegno su Le avventure di Pinocchio organizzato dalla Normale di Pisa 
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da Musitelli, si muovono in modo periferico rispetto ai canoni codificati: mi riferisco a Magrelli e 
D’Elia, in particolare.   
Il dibattito degli anni 80, peraltro, appare dominato da questioni che denunciano un notevole ritardo 
della poesia e della critica italiane nel superare vecchie problematiche. Domina il significante, vera 
e propria variabile indipendente che accomuna poetiche in apparenza diverse fra loro, che litigano 
su tutto tranne sul fatto che occorre escludere in qualsiasi modo ogni discorso che riguardi senso e 
significato. 
Nel 1991, dunque agli inizi degli anni ‘90, esce il primo numero dell’Annuario. Se andiamo a 
rileggere il brevissimo editoriale di Guido Oldani, al centro di esso troviamo proprio un’attenzione 
viva per questi termini: senso e significato. In questo modo veniva posta all’attenzione del lettore 
una visione diversa e decentrata sia rispetto alla tendenza dominante, sia rispetto alle poetiche 
esistenti.  
La realtà come questione problematica viene posta in modo più netto al centro della riflessione nella 
terza edizione dell’Annuario e ripresa con maggiore estensione nella quarta. Sulla realtà come 
oggetto di poesia, a parte la difficoltà di definirla che si dà per scontata, ha pesato, dagli anni ‘60 in 
poi un certo ostracismo. Si è a lungo pagato, troppo a lungo a mio avviso, un debito non dovuto 
verso il neorealismo che in poesia peraltro non aveva dato nulla né aveva esercitato alcuna 
influenza importante. Tuttavia, per riverbero oppure per comodità, oppure per seguire mode 
d’oltralpe che assegnavano alla filosofia del linguaggio un valore preminente non solo per la critica 
letteraria ma come guida per il poeta stesso, ogni dichiarazione che tendeva a richiamarsi al senso e 
al significato veniva vissuta come la riesumazione di una poesia ideologica. D’altro canto però, la 
realtà non poteva neppure essere quella rappresentata dalla poesia sempre più intimista proveniente 
dalle propaggini sempre più sfilacciate della Linea Lombarda. 
E’ dell’edizione 2000 dell’Annuario il tentativo di aprirsi il più possibile a un rimescolamenti dei 
giochi e delle carte. Dico questo ripensando alla sezione di apertura, intitolata Table Ronde, intorno 
alla quale si trovano radunati: Mario Luzi, Luciano Erba, Giovanni Raboni, Giancarlo Majorino, 
Alda Merini, Giuseppe Conte. Sono tutti nomi di poeti noti e ampiamente consolidati, ma non può 
sfuggire l’anomalia della mescolanza. Credo che il tentativo fosse quello di radunare intorno a uno 
stesso tavolo, sia chi rappresentava diversi aspetti della tradizione, sia di accogliere, grazie alla 
presenza di Conte, una ricerca poetica che si era anch’essa smarcata dai canoni consolidati degli 
anni 70-80.  
Anche la parte saggistica rifletteva questo impegno di apertura con tre saggi: il primo di Gabriela 
Fantato, intitolato L’incontro con lo straniero, dedicato ad Antonia Pozzi, Daria Menicanti, 
Fernanda Romagnoli, Cristina Campo, Maria Luisa Spaziani; il secondo di Giorgio Luzzi 
(Frontiera, nazione e scrittura), il terzo di Gabriella Galzio (Sofia che genera il mondo) sui nessi 
emergenti fra fede, opera e creazione. 
Nel frattempo nasce, a cavallo fra l’edizione del 2000 e quella del 2002, una riflessione di Guido 
Oldani che precisa meglio il concetto di realtà cui intende rifarsi. Si tratta di un percorso teorico che 
troverà sbocco in un intervento a New York nell’ambito di un convegno dedicato alla poesia 
italiana, ma che trova riscontro puntuale anche nelle poesie di Sapone, una sua raccolta pubblicata 
dalla rivista Kamen’. Il poeta parla di realismo babelico, parole nelle quali si può cogliere un 
richiamo alla tradizione espressionista. Ciò che come reale è visibile e si mostra appare deformato 
come in certi quadri di Arcimboldo. Le figure di questa realtà sono deformi, il linguaggio babelico 
frutto dell’immigrazione ma anche di un decadimento ipocrita del lingua che tende a nascondere 
sempre più la realtà (mi riferisco a espressioni di largo uso quali, guerra umanitaria; ma anche a 
stilemi linguistici apparentemente meno pericolosi quali per esempio badante, oppure esuberi) e 
impone una reazione che si manifesta nella poesia di Oldani, il cui impasto linguistico, 
espressionista e contaminato anche dalla concezione realistica del dialetto del Porta, cerca di 
esprimere proprio tale deformità (a volte temperata dall’ironia, a volte amaramente dolente e 
indignata) con un procedimento di antropomorfizzazione degli oggetti in ottusa relazione contusiva. 
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La quarta edizione dell’Annuario raccoglie queste riflessioni e manifesta meglio l’intento di 
rimettere al centro tutte le voci che possono suggerire un allontanamento da quel clima intimistico e 
minimalista di cui parlavo: a cominciare da una nuova sezione dal titolo Humanistan che dà voce 
alla poesia decisamente epica di due autori, il palestinese Mahmud Darwish e l’ebreo statunitense 
Allen Mandelbaum, per continuare con la proposta della prosa poetica tesa e visionaria di Birgitta 
Trotzig. I poeti italiano presenti, oltre a Oldani stesso, sono Davide Rondoni e Luciano Cecchinel e 
Franco Loi.  
L’ampia parte saggistica è inaugurata da uno scritto di Arrigo Colombo sulla crisi della ragione 
moderna, ma rimette al centro della riflessione, fra gli altri, una rilettura di Pavese (saggio di 
Gabriela Fantato), Bellintani (saggio di Alberto Cappi), un rilettura di Eliot che cerca di sottrarlo 
all’interpretazione minimalista prevalente in Italia (Franco Romanò), una riflessione di Giò Ferri 
sull’Avanguardia, la valorizzazione del percorso di una rivista come Kamen’, diretta da Amedeo 
Anelli, (saggio di Guido Conti), anch’essa anomala nel panorama delle pubblicazioni esistenti.  
Altri saggi presenti in quell’edizione, l’ultima per ora, sono quelli di Daniele Pegorari sul destino 
della poesia bucolica negli ultimi due secoli, un saggio di Roberto Giannoni sulla poesia dialettale, 
uno di Niva Lorenzini sui diversi modi del realismo e infine un’ampia panoramica di Silvio Aman 
sulla letteratura svizzera.  
Che dire come breve conclusione provvisoria: ripeterò un po’ quanto detto all’inizio. L’Annuario ha 
costituito un punto di riferimento importante per chi cerca una diversificazione delle prospettive, da 
cui guardare alla poesia italiana del secondo ‘900; l’unica cosa che ci si può augurare, almeno da 
parte mia, è che riprenda presto con una nuova edizione che ne continui il percorso 
approfondendolo. 

Franco Romanò  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
L'Annuario di Poesia Crocetti nasce agli inizi degli anni '90, alla fine di un decennio in cui la poesia italiana 
era entrata in una sorta di limbo. Consumata la stagione dell'avanguardia, disseminata in mille rivoli la 
Linea Lombarda, erano emerse voci che poco avevano a che vedere con le poetiche in campo. Il dibattito 
degli anni 80, peraltro, era dominato da un'attenzione monocorde per il significante.Nel 1991 esce il primo 
numero e al centro del brevissimo editoriale di Guido Oldani, troviamo un'attenzione viva per questi 
termini: senso e significato. La realtà come questione problematica viene posta in modo più netto al centro 
della riflessione nella terza edizione dell'Annuario e ripresa con maggiore estensione nella quarta. E' 
dell'edizione 2000 il tentativo di aprirsi il più possibile a un rimescolamento dei giochi e delle carte. La 
sezione di apertura, intitolata Table Ronde, ospita: Mario Luzi, Luciano Erba, Giovanni Raboni, Giancarlo 
Majorino, Alda Merini, Giuseppe Conte. Sono tutti nomi di poeti noti e ampiamente consolidati, ma non 
può sfuggire l'anomalia della mescolanza. Anche la parte saggistica rifletteva questo impegno di apertura 
con tre saggi: il primo di Gabriela Fantato, intitolato L'incontro con lo straniero, dedicato ad Antonia Pozzi, 
Daria Menicanti, Fernanda Romagnoli, Cristina Campo, Maria Luisa Spaziani; il secondo di Giorgio Luzzi 
(Frontiera, nazione e scrittura), il terzo di Gabriella Galzio (Sofia che genera il mondo) sui nessi emergenti 
fra fede, opera e creazione.Nel frattempo nasce, a cavallo fra l'edizione del 2000 e quella del 2002, una 
riflessione di Guido Oldani che precisa meglio il concetto di realtà cui intende rifarsi. Si tratta di un 
percorso teorico che troverà sbocco in un intervento a New York nell'ambito di un convegno dedicato alla 
poesia italiana, ma che trova riscontro puntuale anche nelle poesie di Sapone, una sua raccolta pubblicata 
dalla rivista Kamen'. Il poeta parla di realismo babelico, parole nelle quali si può cogliere un richiamo alla 
tradizione espressionista. Ciò che come reale è visibile e si mostra appare deformato come in certi quadri di 
Arcimboldo. Le figure di questa realtà sono deformi, il linguaggio babelico frutto dell'immigrazione ma 
anche di un decadimento ipocrita del lingua che tende a nascondere sempre più la realtà impone una 
reazione che si manifesta nella poesia di Oldani, il cui impasto linguistico, espressionista e contaminato 
anche dalla concezione realistica del dialetto del Porta, cerca di esprimere proprio tale deformità (a volte 
temperata dall'ironia, a volte amaramente dolente e indignata) con un procedimento di antropomorfizzazione 
degli oggetti in ottusa relazione contusiva.
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ABSTRACT 
 
FOR A CONTUSING POETRY. 
 
The Annuario di Poesia Crocetti was born in 1991. The introduction written by Guido Oldani, underlined 
the necessity, for the Italian poetry, to refer again to sense and meaning. This was the first step in a long 
way that will bring the Annuario to focus on reality as a matter of poetry. Such a theme was relevant in the 
third issue and even more in the fourth. 
In the meanwhile, between the issues of 2000 and the latest in 2002 Guido Oldani continues his reflection 
on reality, both in poetry (with tjhe cllection intetled Soap published on the magazine Kamen ) and in 
somme essays. He uses an expression like cahotic realism. The reality is deformed and distorted and the 
language of poetry should try to catch such a feature. This is what the poet intends when he speaks of a 
contusing reality, where objects and people clash. 
 
Franco Romanò 
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L’ANNUARIO DI POESIA CASTELVECCHI 
 
INTERVENTO  DI  PAOLO FEBBRARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Annuario di Poesia nasce nel 1994 per iniziativa di Giorgio Manacorda, poeta e critico 
anagraficamente appartenente alla generazione degli anni ’40 e artisticamente ascrivibile al clima 
del periodo successivo al ’68. Nasce in sintesi da un sentimento di malessere per il silenzio 
infingardo con cui la poesia italiana sta scorrendo semplicemente in avanti, priva di ogni attrito o 
nutrimento proveniente dalla società e dalla cultura, in particolare dalla critica. Manacorda ha 
l’impressione che la poesia contemporanea, e insieme la poesia tout court, stia uscendo non solo dal 
bagaglio culturale dei singoli individui, ma anche dall’orizzonte di criticabilità e responsabilità 
estetica che ne ha in passato favorito le accensioni e la necessità. 
A metà degli anni ’90, la sensazione del poeta e critico romano è anche quella che, parlando di 
Poesia, occorra prima ancora parlare di politica, seppure nella sua versione diminuita che è la 
politica editoriale. Nel momento in cui dunque l’Annuario comincia a promuovere attorno a sé un 
rinnovato interesse per la critica di poesia, non può non fare i conti con i concreti poteri editoriali 
che ne determinano la fruibilità, e anche a ben vedere alcune selettive caratteristiche preferenziali. 
I poteri forti, che tanto spesso sono stati richiamati anche durante questo convegno, e che oggi 
sembrano perfettamente svincolati dal lavoro di proposta e di approfondimento svolto dalle riviste 
che tutti insieme qui rappresentiamo, sono in realtà il frutto di poche scelte compiute durante gli 
anni ’70. In quel decennio, e fino ai primissimi anni del successivo, si è consumata l’esperienza di 
quello che si autodefinì il Movimento della Poesia italiana, fotografato nell’antologia Il pubblico 
della poesia ed espressosi in alcuni libri di intervento. A quel periodo risalgono le ultime 
“investiture” forti ancora pensabili ed efficaci. I poteri furono costituiti in feudo e poi in proprietà a 
vantaggio di autori come Maurizio Cucchi, Dario Bellezza, Valentino Zeichen, Valerio Magrelli da 
parte di poeti più esperti che da altri li avevano ricevuti, in una trasmissione apparsa lungamente 
logica e naturale. “Dietro” ogni poeta nuovo c’era un “padrino” di peso e prestigio (da Sereni a 
Raboni, da Pasolini a Pagliarani, da Elsa Morante a Fortini e Siciliano) e spesso una pubblicazione 
di riferimento, dall’Almanacco dello Specchio a «Nuovi Argomenti». Ma, con la generazione 
successiva al ’68, si giunse a un punto assai insidioso della cinghia di trasmissione. Si cercò 
evidentemente di promuovere una nuova poesia che mostrasse di rinascere in qualunque modo, pur 
di archiviare vuoi il primato della politica vuoi il nichilismo da laboratorio della neoavanguardia. 
Incontrarono allora un immediato favore gli ammiccanti scarti laterali di Zeichen, i balbettii lacerati 
di Cucchi, gli psichismi di Viviani, l’io che brucia, a volte pletorico, di Bellezza, i racconti di 

 Paolo Febbraro è nato nel 1965 a Roma, dove vive. Ha esordito come poeta con la silloge Disse la voce, 
compresa nel volume Poesia contemporanea. Quarto quaderno italiano (Guerini e Associati 1993). Ha 
pubblicato in seguito i libri poetici Il secondo fine (Marcos y Marcos 1999, premi Mondello e Dario Bellezza 
per l’opera prima) e Il Diario di Kaspar Hauser (L’Obliquo 2003, premio Sandro Penna). 
Sue poesie sono apparse su riviste come "Trame", "Lengua", "Versodove", "La Clessidra", "Nuovi Argomenti"; 
sue traduzioni poetiche su "Testo a fronte". Ha pubblicato delle prose su "Galleria" e "Versodove". 
Come studioso di letteratura italiana, ha curato la raccolta dei Poeti italiani della "Voce" (Marcos y Marcos 
1998) e una vasta antologia della Critica militante (Istituto Poligrafico dello Stato 2001). Suoi saggi sono stati 
pubblicati fra l’altro su "Galleria", "Kamen’", "Testo a fronte", "Trasparenze" e in diversi volumi di Atti di 
convegno. 
È redattore dell’Annuario di Poesia edito da Castelvecchi. Collabora al "Manifesto" e al settimanale "La 
Gazzetta politica". 
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fantasmi di De Angelis, le grazie cronachistiche di Patrizia Cavalli, il mito-modernismo di Conte. 
Dal punto di vista estetico, fu un decennio abbastanza magro (i cui esponenti migliori sono secondo 
me appunto De Angelis, Bellezza ed Elio Pecora), abitato da autori abbastanza conseguenti sul 
piano delle poetiche per poter “passare in giudicato”, assicurando una successione purchessia. Lì 
nasce il binario scorrevole che giunge fino al 1994 dell’Annuario di Manacorda e ad oggi. Binario 
che in questi ultimi dieci anni si è degnato di attraversare altre stazioncine, sempre più piccole, 
quasi progettate in anticipo. I poteri che oggi ci appaiono così cristallizzati, così impermeabili alla 
realtà del dibattito delle riviste e soprattutto a quella dell’effettivo peso dei diversi protagonisti della 
nuova poesia, nascono da un momento in cui una generazione piuttosto debole poeticamente si è 
imposta per capacità di “Movimento”, per dedizione alla causa, per iniziativa e visibilità festivaliera 
(i famosi readings di poesia), e anche per un’indubbia capacità di interpretare un momento storico 
in cui alla poesia si chiedevano i conati, per velleitari che fossero, di una nuova espressività, di una 
soggettività residua, di un nuovo ordine “ricostituente”. 
Manacorda cominciò con l’opporre a tutto ciò l’atto critico per eccellenza, quello minimo: la lettura 
dei testi, spesso condotta insieme ad altri, ad alta voce. Un tentativo di esecuzione del testo, come 
avrebbe detto Gianfranco Contini. Si trattava di un atto eversivo, nel momento in cui contava molto 
più la scelta di campo, la riconoscibilità di una poetica, le caratteristiche epigonali di una poesia 
sempre più debole e generica. Da un intellettuale così spaventato dalla Letteratura, tanto da 
intraprendere lo sforzo teorico di ridefinire l’assoluto della Poesia, si trattava di tornare alla 
concretezza di un’arte, di una pratica mentale verificabile sul campo, ogni volta constatando come 
la spinta emotiva e autocognitiva imprimesse alla lingua le direzioni più umanamente interessanti, 
imprevedibili in partenza, costituendosi in organismo compatto e vasto al tempo stesso, resistente e 
mai identico a se stesso. Allo stesso tempo, onde non ricadere nell’impressionismo, Manacorda 
prese a elaborare una serie di intuizioni personali, proponendo dapprima la nozione di poesia come 
“pensiero emotivo” e poi come “forma della mente”. In ciò, culminava l’esigenza di reagire alle 
filosofie cartesiane e nichilistiche della morte dell’arte e di recuperare a una più ampia, non solo 
illuministica ragione un’attività artistica antichissima ed essenziale, sentita in tutta la sua potenza 
ma anche in tutto il suo rigore. In un lavoro teorico molto sottovalutato – e ampiamente oscurato 
presso i più dalla brillantezza spesso feroce, antiaccademica e liquidatoria dei suoi giudizi critici –, 
Manacorda ha tentato poi di comprendere il perché della povertà della poesia contemporanea, 
attribuendolo a una crescente arbitrarietà soggettivistica e a una accettata marginalità 
sperimentalistica, frutti postremi di un Novecento deteriorato e scettico, che ha smesso di porre la 
persona, nel senso umanisticamente più complesso del termine, al centro dell’espressione e della 
lingua. 
Dalla costola dell’Annuario, così, all’inizio degli anni duemila, sono nati il volume teorico La 
poesia è la forma della mente (De Donato Lerici 2002) e l’antologia critica La poesia italiana oggi 
(Castlevecchi 2004), opera quest’ultima che raccoglie i dieci anni di perlustrazioni annuaristiche in 
una silloge ampia e doviziosamente chiosata, in cui si tentano rendiconti storico-letterari, rilievi 
storico-antropologici e decise differenziazioni fra le singole voci poetiche. Oggetto “impossibile”, 
provocatorio ma tutt’altro che esile e velleitario, capace di annullare e ridisegnare le gerarchie 
ormai acquisite grazie a un lavoro di rilettura e soppesamento, l’antologia di Manacorda ha segnato 
il punto finale della sua riflessione – impietosa e anche autocritica – sulla poesia di fine Novecento, 
mostrando al tempo stesso i segnali possibili di una nuova stagione, con poche, significative 
indicazioni. 
Dunque, due sono le strade percorse dall’Annuario. La prima è stata quella di entrare nella casa del 
potere e vedere se il re fosse nudo, o meno: e, nel caso, darne le ragioni storiche ed estetiche. 
L’altra, è stata quella di rieducare alla critica una generazione di lettori altrimenti costretta al 
silenzio, o a una vita di acquiescenza e di attesa. La stessa collaborazione di un saggista eminente 
come Alfonso Berardinelli, di un poeta finissimo come Elio Pecora, di un narratore-poeta come 
Renzo Paris, ha fornito materiali di discussione e di confronto, costruendo nel tempo uno strumento 
plurale e dialettico, non riconducile a una voce unica, anzi aperto alla contraddizione e alle diverse 
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declinazioni del gusto. Ammetto molto volentieri che quella rieducazione alla critica è stata per me 
decisiva, così come sembra lo sia stata per un giovane poeta e saggista come Matteo Marchesini 
che, insieme a un’altra nuova leva come Fabrizio Bajec, costituisce ormai un punto di forza 
dell’Annuario. 
Questa nuova generazione di scrittori cresciuta con, se non dentro, l’Annuario sta cercando di 
superare l’impasse degli scorsi anni, in crescente, anche dura dialettica con le nuove forze che 
stanno affermandosi nel panorama delle riviste, alla perenne ricerca di un rapporto fruttuoso e 
paritario, quale evidentemente non sembra possibile con gli esponenti del già citato “potere” 
editoriale, da parte sua già entrato in una vera e propria fase post-critica. 
Per venire, dunque, a quanto ho potuto ascoltare durante i lavori di questo incontro con i 
rappresentanti delle principali riviste italiane di poesia, credo di dover riscontrare molte voci 
discordi, al di là della comune lamentazione sull’arroganza del potere editoriale. Ho sentito per 
l’ennesima volta che la poesia è in crisi mortale, che occorre volgerla verso la prosa. C’è un’enorme 
diffidenza nei confronti della poesia in versi: scriverne sembra a molti indugiare in stanche 
esercitazioni, o estenuarsi in vieti epigonismi. Si preferisce promuovere lo scivolamento della 
poesia in qualcosa che non lo è più, in ossequio ai continui superamenti dialettici, idealistici, 
inaugurati dalla modernità, secondo cui lingue e strumenti vengono usurati e superati invece che 
usati. 
Di tutto ciò non varrebbe la pena di occuparsi, se non costituisse in parte ciò che, serpeggiando fra 
noi, ci divide: la disabitudine a stare sul testo. Credo infatti che il lettore colto italiano, anche il 
cultore di poesia, sia oggi disabituato a essa, ne abbia perduto in parte il gusto e la percezione. In 
questo convegno ho sentito parole generose su una “poesia che dica cose”; Gabriela Fantato ha 
propugnato un “Nuovo realismo”. Sono pronunciamenti generosi, appunto, perché tentano di 
reagire alla mancanza di rappresentatività con un pieno d’azione. Ma anche qui, si tratta di poetiche, 
non di poesie. Più contenuto? Più forma? Credo che la critica debba smetterla di fare il lavoro che 
non gli è proprio: deve leggere e insegnare a leggere, proporre, imporre, argomentare, anche 
ostentare con forza persuasiva, far crescere gli autori presentando di essi un ritratto complesso e 
spietato, laico, sincero, trovare elementi di forza e di debolezza, comprendere la Storia attraverso le 
opere e le opere attraverso la Storia. Ma non deve proporre poetiche, contenutismi o formalismi, 
avanguardie o restaurazioni, come durante tutta la modernità. Dobbiamo uscire da questo 
schiacciamento dialettico e idealistico di tesi e antitesi, di buoni e cattivi, di innovatori e 
conservatori. È meglio il Futurismo o La Ronda? Se leggiamo le poesie, vedremo che Palazzeschi e 
Cardarelli sono due grandi autori, per ciò che hanno compiuto in concreto, magari 
contrapponendosi ferocemente. 
Per ciò stesso, mi sembra velleitaria la formula imperativa secondo cui bisognerebbe “andare oltre il 
Novecento”. Con una semplificazione metastorica, potrei affermare una doppia possibilità: o ci può 
benissimo essere un grande poeta del Novecento anche nel 2050, oppure chi vive nel 2005 già di 
per sé vive e scrive oltre il Novecento. Chi dice “oltre il Novecento” deve prima spiegare quale 
Novecento va abbandonato. Poiché di Novecento io ne conosco parecchi, in verità, e molti di essi 
continuano a piacermi moltissimo, e a ispirarmi. Non credo che fustigando “i nuovi credenti” 
Leopardi fosse del tutto privo di ispirazioni o addirittura di nostalgie illuministiche: forse non era 
andato abbastanza “oltre il Settecento”. Sta di fatto che, come ho affermato in un’occasione, 
Leopardi è anche il più grande poeta del Novecento. 
Credo anche che la pratica della lettura delle poesie di oggi possa riservare delle sorprese. Convegni 
come quello di questi due giorni andrebbero strutturati sulla lettura comunitaria delle poesie che 
ognuno ritiene esemplari, in un confronto che fosse sanamente massacrante e rivelatorio. Si tratta di 
una rieducazione alla poesia, senza cui credo che non saremo mai d’accordo su nulla, rimanendo i 
nostri gusti delle unità di misura completamente irriducibili, spurie. A questo proposito, mi sembra 
doveroso individuare finalmente un problema rimosso, che se non affrontato indebolisce ognuno di 
noi: il problema dei poeti-critici. Fra noi c’è qualcosa di non detto: i nomi che proponiamo come 
migliori possono essere sempre, almeno in parte, le controfigure, i sostituti, la moltiplicazione 
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numerica – politically correct – di ciò che rimane nascosto, ovvero il nostro nome. Come si esce da 
questo problema? Difficile dirlo. Ma forse la critica può anche qui fornire uno strumento, 
paradossale almeno quanto lo è il problema. Se dobbiamo rieducarci alla critica e alla poesia, allora 
forse ciò che occorre è applicare la propria critica alla propria poesia. O meglio: sperimentare la 
propria poesia con la propria critica: scrivere delle autorecensioni, rivolte a uno dei nostri libri. 
Recensioni pubbliche che provino onestamente ad essere convincenti, interpretanti, storicizzanti: 
non certo delle giustificazioni dall’interno, o l’inutile scialo delle intenzioni remote. Dal fuoco di 
quella critica-poesia – con i necessari raffronti fra poeti diversi e i soppesamenti dei risultati – 
potrebbe venire fuori una consapevolezza più acuta del presente, e dello speculum dal quale lo 
guardiamo. Sarebbe un modo per rendere non più secondario ciò che di per sé non lo è affatto: il 
legame necessario, ma anche disturbante, distorsivo, fra la nostra proposta culturale e la nostra 
poesia. Prima di contestare astrattamente un “potere” che non ci accetta, occorre infatti verificare il 
proprio “poter fare”, la plausibilità estetica della propria azione. 
 
Paolo Febbraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
Nella attuale crisi di rappresentatività attraversata dalla grande editoria, che sembra ignorare o non 
più recepire il lavoro di ricerca, di selezione e di critica compiuto dalle riviste, proprio la critica 
può fornire uno strumento efficace. Se oggi occorre rieducarci alla critica e alla poesia, così da 
trovare un terreno di confronto comune e ricostituire le categorie estetiche, allora forse è 
necessario saper applicare la propria critica alla propria poesia. O meglio: sperimentare la propria 
poesia con la propria critica: scrivere delle recensioni rivolte a uno dei nostri libri. Recensioni 
pubbliche che provino onestamente ad essere convincenti, interpretanti, storicizzanti: non certo 
delle giustificazioni dall’interno, o l’inutile scialo delle intenzioni remote. Dal fuoco di quella 
critica-poesia potrebbe venire fuori una consapevolezza più acuta del presente, e dell’angolo 
visuale dal quale lo guardiamo. Sarebbe un modo per evidenziare il legame necessario, ma anche 
disturbante, distorsivo, fra la nostra proposta culturale e la nostra poesia. Prima di contestare 
astrattamente un “potere” che non ci accetta, occorre infatti verificare il proprio “poter fare”, la 
plausibilità estetica della propria azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The relationship between popular publishing houses and the research and selection work carried 
out by literary magazines is a difficult one. Literary criticism can be effective in order to solve this 
problem. Nowadays, it is necessary to re-educate ourselves to both poetry and criticism, so that we 
can find a common round and rebuild aesthetic categories. It is also necessary being able to wright 
reviews about the books we wright. A greater awareness of present time could spring from this. It 
could be a way to highlight the needed and complex link between our cultural proposal and our 
poetry. 
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ANTEREM 
 
INTERVENTO DI FLAVIO ERMINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSARE SENZA BALAUSTRE 
1. 
Cominciamo col dire che “Anterem” è il nome di un gruppo di poeti che promuove una rivista 
letteraria, oltre che varie collane di scritture, un premio di poesia, un centro di documentazione. 
Diciamo anche che il nome “Anterem” – così com’è composto dai due termini “ante” e “rem” – si 
riferisce alla parola che ancora non si identifica con la cosa designata. Cioè si riferisce alla parola 
che precede le forme tipiche della riflessione, del pensiero razionale.  
Questo nome, “Anterem”, porge attenzione, esplicitamente, al valore prelogico della parola, la 
quale è chiamata a essere il luogo di raccordo fra percezione e sensibilità, tra sentire e pensare.  
2. 
Le questioni che il nome “Anterem” custodisce sono sostanzialmente tre:  
1)è ancora possibile dare vita a una parola che sia in grado di nominare ciò che ancora non è stato 

pensato?  
2)è ancora consentito al poeta di collocarsi, con la sua voce, nel luogo della nascita delle parole? 
3)in questo luogo, che possiamo chiamare ante rem, dove cioè le cose ancora non ci sono, è ancora 

possibile accedere alla lingua che crea? 
  
3. 
“Anterem” è una rivista di poesia. Fondata nel 1976, si è subito istituita come un laboratorio di 
ricerca, ricerca che in buona sostanza riguarda la natura stessa del pensiero poetico. 
Concretamente, “Anterem” è il risultato del confronto tra ricerca poetica individuale ed 
elaborazione teorica collettiva. Con questo fine: elaborare nuovi eventi di scrittura e nello stesso 
tempo dare vita a strutture di pensiero adeguate a parlarne.  
Detto questo, la proposta che noi facciamo è questa: che ci si apra al fatto che la poesia pensa. E a 
tutte le conseguenze che ciò comporta. 
Chiediamo insomma che venga riconosciuta quella particolare forma di pensiero che non è 
strettamente legata alla filosofia, alla religione, alla scienza, alla psicoanalisi, alla politica... e che 
scorre in altro alveo: nella poesia. 
4. 
Ricominciamo proprio da questa affermazione: il pensiero che parla dalla poesia è un pensiero non 
filosofico, non religioso etc., ma una provocazione a pensare altrimenti. 
Filosofi e scienziati percepiscono che il linguaggio tradizionale è incapace di raggiungere certi 
fenomeni della vita, non visibili e dunque inaccessibili in modo diretto (e  a cui dunque 
partecipiamo senza consapevolezza): sono realtà che, non nominate, si sottraggono, si trascinano 
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via, per rispecchiarsi nel silenzio, con il quale il linguaggio letterario si trova invece in stretta 
comunicazione. 
È ancora possibile configurare un nesso tra la parola, il sentire e il pensare, fino a cogliere la 
lacerazione tra l’uomo e il mondo in tutta la sua evidenza? 
Credo che nessuno lo possa negare: il nostro punto di vista su ciò che esiste non è indipendente dal 
modo in cui ne veniamo a conoscenza. 
5. 
Oggi la poesia non scende più dalle stelle. Ha rinunciato all’aureola ed esce dalle pieghe della terra. 
Per poi espandersi e muoversi fra la gente. È un albero e non un cirro sperso.  
Il poeta comincia ad avere gesti riconoscibili, che si costituiscono come una vera e propria chiamata 
alla parola, alla quale si tratta di dover corrispondere. La sua è una vocazione nel senso letterale del 
termine.  
La parola del poeta fa brillare ciò che non può essere espresso se non in un’assenza totale di 
espressione. Ovvero senza mediazioni di sorta. In questo modo il poeta contribuisce a dare 
un’inversione decisiva alla ricerca letteraria.  
Leggendo una poesia comprendiamo che non vi sono più uno spazio e un tempo al di là di noi e che 
il dominio della ricerca è l’interiorità. Se è così, la nostra avventura umana viene ad assumere 
aspetti imprevisti: si apre a squarci profondi nella terra. E la poesia giunge a mettere la propria 
presenza in contatto con il segreto del mondo.  
6. 
Se il dominio della ricerca è l’interiorità, fondamentale diventa oggi il compito al quale sono da 
sempre chiamati i poeti: guarire le parole. 
Noi pronunciamo parole riflesse, consapevoli come siamo del nostro destino di esseri senza dimora. 
Parliamo parole seconde, derivate, che non creano ma interpretano parole che derivano da altre 
parole ancora: le parole prime pronunciate dai nomotheti, i sapienti antichi che con la nominazione 
dei luoghi e delle cose crearono il mutevole orizzonte del mondo. 
La lingua delle origini è tramontata e con essa la sua capacità di creare. Il poeta avverte questa 
lontananza e ne soffre. Così come patisce l’estraneità del presente. 
Ecco perché cerca di pronunciare una parola che non rispecchi semplicemente eventi e cose, ma 
faccia segno all’unità preriflessiva e preconcettuale che ha preceduto il pensiero cosciente e 
razionale. 
Ecco perché lascia riaffiorare nelle parole riflesse ciò che resta in esse di non detto, consentendo 
l’emergere di un dire che ci preesiste: quella «vera narratio» vichiana, dove fantasia e conoscenza 
sono una cosa sola. Giungendo a codificare nella frase poetica non solo un’espressione artistica, ma 
anche vere e proprie forme di sopravvivenza. 
Il richiamo originario conduce il poeta nel regno del caos, dove il cosmo è disordinato e la forza del 
mysterium si muove liberamente tra elementi bestiali, demonici, metafisici, titanici. Qui il poeta 
scopre che quella prima età non è caratterizzata solo da tenebre e terrore, ma anche da «quella 
purissima fanciullezza in cui verità e menzogna, realtà e sogno non si distinguono l’uno dall’altro», 
come registra Blumenberg. 
7. 
La natura continua a rivolgersi al poeta, che è chiamato a tradurre questa sua lingua  muta e opaca 
nella gioia di nominare. Per il poeta si tratta, oggi come allora, di tradurre nel nome ciò che non ha 
nome. 
Ma la natura quando parla non è comunemente udita perché l’incivilimento impedisce questa 
comunicazione. D’altro canto, la nostra lingua, così piegata com’è alla conoscenza razionale, alla 
classificazione, si trova nell’impossibilità di nominare l’essenza delle cose. 
Avviene qui l’intervento decisivo del poeta: guarire la parola per recuperarne la facoltà originaria, 
tanto da rendere possibile sia il pensare della scienza sia il sentire e l’immaginare della poesia, 
ricorrendo alla leopardiana «facoltà inventiva».  
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Guarire la parola. Come? Inducendola a cambiare come un serpente la sua pelle, spogliandola di 
tutti i significati che, come strati consolidati dal tempo, ormai la ingessano e la paralizzano, per 
ricondurla a quella nudità essenziale del primo giorno: ancora a metà in una luce preaurorale, ma 
già con contorni precisi.  
Guarire la parola. Giungendo a riprodurre l’evento misterioso della sua nascita. 
Ma attenzione: l’originario non è qualcosa che sta alle spalle dell’uomo tecnologico, all’inizio della 
sua ascesa, bensì una dimensione contemporanea nello spazio, in cui le lingue possono entrare in 
ogni momento e “comunicare” fra loro.  
8. 
Ammonisce Benn: «Noi portiamo i popoli primitivi nella nostra anima, e quando la tarda ratio si 
lascia andare, nel sogno e nell’ebbrezza, essi sorgono con i loro riti, con il loro mondo spirituale 
prelogico, e concedono un’ora di partecipazione mistica. Quando la sovrastruttura logica si dissolve 
e la corteccia, stanca dell’attacco delle forze prelunari, apre il confine eternamente combattuto della 
coscienza, ecco allora che l’elemento antico, l’inconscio, appare nella magica trasformazione 
dell’Io e nell’identificazione, nella primitiva esperienza del dappertutto e dell’essere eterno». 
È questo l’aperto al quale sono destinate molte opere dove non si dà per scontato o prevedibile 
nessun percorso stilistico: mettono in scena eventi di scrittura che spingono a portarsi più in là degli 
esiti espressivi, verso il pensiero: quella particolare forma di pensiero che nasce dalla poesia.  
Gli autori di queste opere ci dimostrano che non c’è un mondo da rispecchiare e non esiste alcuna 
certezza alla quale appellarsi. Ci segnalano che viene meno il compito della letteratura come 
descrizione. E ciò corrisponde a quella che Harold Bloom definisce l’ansietà delle origini, scaturita 
dal bisogno da parte di un essere umano di rinascere mediante un atto di scrittura che è per lui 
l’unica condizione per sottrarsi al terribile potere della ripetizione. 
9. 
La poesia va pensata non come un rapporto sulle sensazioni, ma come l’organizzatrice diretta delle 
stesse. Come scrive Guy Debord, «si tratta di produrre noi stessi». 
«Si tratta di produrre noi stessi»: mettendo in questione modelli e forme di vita, aprendo nuovi 
scenari. Ognuno per sé, per la propria specificità. Perché fuori di sé non è proprio possibile 
trasformare un bel niente se non si è capaci di trasformare se stessi. 
Insomma, ci vorrebbe maggior tolleranza per le parti notturne della nostra anima, tenute al solito 
accuratamente nascoste. 
10. 
I tempi che viviamo sono più del calcolare che quelli del meditare. Anziché proteggere la sua 
felicità, l’uomo si dà un’esistenza pietrificata, si infligge progressive mutilazioni.  
Insomma, il disagio che ci opprime, se può essere scatenato da altri, è stato tuttavia da noi accolto 
senza troppe difese. E col tempo è divenuto quasi una forma di vita alla quale difficilmente 
sentiamo ora di poter rinunciare. 
Essere pensati da altri alleggerisce il peso della nostra esistenza. Questo è vero. Ma lo riteniamo 
anche giusto? 
11. 
Dicevamo: la possibile definizione di una poesia pensante è questa: una poesia che non si lascia 
pensare da un’altra istanza. 
Va rimessa in circolo l’idea di una poesia che in qualche modo sia il prodotto di un’esposizione e di 
un ascolto nei confronti delle cose senza mediazione. 
Infatti, per la parola poetica non si tratta di afferrare le cose, come vorrebbe la ragione, ma di 
incontrarle. 
La scommessa di alcune riviste di poesia, tra cui “Anterem”, è proprio quella di muoversi in questo 
spazio di frontiera: dove è possibile abbracciare un doppio orizzonte: consentire alla parola poetica 
di tendere al non detto e nello stesso tempo offrendole un piccolo palcoscenico, uno spazio di 
ascolto, per servire il “dato di fatto”. 
12. 
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Il “dato di fatto” è questo: poesia non è la messa in scena di una realtà preesistente, esterna 
all’invenzione linguistica. Poesia è nuovo evento. 
L’intenzione è evidente: la parola poetica potrà essere ripristinata nel suo valore solo 
incastonandola in un nuovo progetto del mondo. Verso un nuovo inizio. 
È questo un modo per forzare la mano alla poesia che – e Breton è stato esplicito al riguardo – non 
sa mai esattamente che cosa amare: se la torre celeste o l’uomo. 
13. 
A tale proposito, per concludere, vorrei tornare su una delle questioni custodite nel nome 
“Anterem” e che viene evidenziata a livello formale dalla fusione dei due termini “ante” e “rem”.  
Con lo spostamento dell’accento tonico, si è voluto indicare graficamente quel tratto dove 
sentimento (cioè il sentire) e ordine razionale (cioè il pensare) vengono a costituire qualcosa di 
unico e indivisibile. Quel tratto dove viene portato a parola il taciuto, ripristinando l’inaugurale 
coappartenenza tra silenzio e voce. Il silenzio da cui la voce è nata e che in sé la voce continua a 
custodire. 
Insomma, “Anterem” vuole indurre il lettore a uno sguardo che non sia più rivolto alla poesia, ma  
che muova dal suo interno (cfr. editoriale n. 64, giugno 2002). Ma quale sguardo? In quale soffio di 
pensiero? Verso quale esperienza? 
Torna a farsi avanti con forza l’imperativo di Hanna Arendt: «Denken ohne Geländer», pensare 
senza balaustre. Per aprirsi al sentire: non a ciò che si oppone al pensiero, ma al suo volto in ombra. 
Pensare senza balaustre significa infatti approssimarsi a quell’originario ante rem che rifiuta di 
articolarsi nella sintassi della ragione. Significa partecipare al formarsi dell’essere quale custode 
della differenza. Significa esporsi alla libertà del senso e al senso della verità. 
 
Flavio Ermini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Fondata nel 1976, “Anterem” è una rivista che ha come oggetto della sua ricerca la natura stessa
del pensiero poetico. Con un fine preciso: elaborare nuovi eventi di scrittura e nello stesso tempo 
dare vita a strutture di pensiero adeguate a parlarne. La proposta che noi facciamo è questa: che ci 
si apra al fatto che la poesia pensa. E a tutte le conseguenze che ciò comporta. Chiediamo che 
venga riconosciuta quella particolare forma di pensiero che non è strettamente legata alla filosofia, 
alla religione, alla scienza, alla psicoanalisi, alla politica... e che scorre in altro alveo: nella poesia. 
Per essere più espliciti: il pensiero che parla dalla poesia è un pensiero non filosofico, non 
religioso etc., ma una provocazione a pensare altrimenti. Con il fine di raggiungere i fenomeni 
della vita non visibili e dunque inaccessibili con il linguaggio tradizionale: sono realtà che, non 
nominate, si sottraggono, si trascinano via, per rispecchiarsi nel silenzio, con il quale il linguaggio 
letterario si trova invece in stretta comunicazione. Torna a farsi avanti con forza l’imperativo di 
Hanna Arendt: «Denken ohne Geländer», pensare senza balaustre. Ovvero aprirsi al volto in 
ombra del pensiero. Ovvero esporsi alla libertà del senso e al senso della verità 



 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Founded in 1976, “Anterem” is a magazine dealing with research into the very nature of poetic 
thought. With a specific purpose: develop new manifestations of writing and, at the same time, 
give life to structures of thought appropriate for their discussion. What we propose is this: we 
must accept the concept that poetry "thinks". With all the consequences that this involves. We 
insist on the recognition of a particular form of thought that is not only or exclusively linked with 
philosophy, religion, science, psychoanalysis and politics... but also and especially flows in other 
courses: i.e., poetry. To be more explicit: thought that speaks through poetry goes beyond 
philosophy or religion, etc., to provoke a different approach to thinking itself. The intention is to 
grasp the phenomena of life that are not immediately visible and thus inaccessible to conventional 
language: these are realities that, unnamed, are subtracted and dragged away to become reflected 
in silence, with which literary language, on the other hand, finds close communication. It comes 
forwards again with the imperative force of Hanna Arendt: «Denken ohne Geländer», thought 
without crutches. That is, open up to the shadowed face of thought. That is, embrace the liberty of 
sense and the sense of truth. 
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ATELIER –  
 
INTERVENTO DI GIULIANO LADOLFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER IL UN RINNOVAMENTO DELLA POESIA 
1. Obiettivi della rivista «Atelier» 

La rivista «Atelier» è nata nel 1996 dall’esigenza di offrire un nuovo spazio del poetico 
all’interno del panorama letterario contemporaneo, svincolato sia dalle logiche perverse del 
mercato librario sia dagli interessi di parte dei gruppi affermatisi negli ultimi decenni del secolo 
scorso. La pubblicazione si è proposta come luogo di incontro fra tutti i livelli che costituiscono 
il complesso generale della cultura, nel desiderio di ricollegare la cultura ufficiale alla cultura 
reale, ospitando, solo sulla base della qualità, contributi sia degli abbonati sia dei collaboratori 
(docenti universitari, autori di primo piano, giovani di talento). Si è sempre qualificata per alcune 
connotazioni particolari: non ha mai elaborato o abbracciato una particolare poetica, si è 
dimostrata aperta a tutte le tendenze contemporanee nella convinzione che stiamo vivendo un 
periodo di profondo cambiamento, i cui sbocchi non sono ancora individuabili. Nello stesso 
tempo, però, fin dagli esordi ha cercato di fondare e di diffondere un’idea forte di poesia 
mediante un meticoloso lavoro sviluppato in alcune direzioni fondamentali: attenzione al 
mutamento epocale, revisione dei princìpi estetici, rilettura del Novecento, studio della poesia 
contemporanea, valutazione “onesta” delle pubblicazioni e valorizzazione delle “voci” 
meritevoli, soprattutto giovanili.  

2. La situazione attuale 
La poesia oggi sta vivendo una fase di passaggio con il conseguente stato di caos contraddistinto 
dall’assenza di punti univoci di osservazione. Tramontato a causa della crisi gnoseologica il 
rapporto tra pensiero e essere, gli artisti si sono applicati ai linguaggi artistici come ad entità 
dotate di realtà autonoma ed organizzata, provocando il distacco dal mondo dei fatti con la 
possibilità di stabilire le regole a propria misura e piacimento, come si può vedere nelle arti 
figurative e nella poesia di tutto il Novecento. Il distacco dal reale ha assunto forme diverse: non 
esistono solo le posizioni avanguardistiche, ma anche la tradizione petrarchista, il classicismo 
mitomodernista, l’Ermetismo e il Postermetismo, le decantazioni neoorfiche o simboliste, come 
testimonia in modo inequivocabile Marco Merlin nella recente pubblicazione I poeti nel limbo 
(Novara, Interlinea 2005). E all’interno di tale orizzonte di immediatezza si uniscono in pacifica 
convivenza e si elidono canone e anticanone, fatto che sancisce il trionfo dell’ibrido, 
dell’amalgama dei generi e dei codici anche perché vengono a mancare strumenti critici in grado 
di padroneggiare un orizzonte culturale e antropologico in vertiginosa evoluzione con il pericolo 
di cadere in un recupero di categorie estetiche sorpassate o di sottrarre astrattamente l’oggetto 
alle implicazioni della storia.  

 

Giuliano Ladolfi (1949) è Dirigente Scolastico al Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara. 
Ha pubblicato quattro raccolte di poesia: Paura di volare - I ragazzi dell’Ottantacinque 
(1988), Il diario di Didone (1994), L’enigma dello specchio (1996) e Attestato (2005). Nel 
1996 ha fondato con Marco Merlin il trimestrale di poesia, critica e letteratura «Atelier». 
Per le edizioni di Atelier ha curato L’opera comune, antologia di  

17 poeti nati negli Anni Settanta (1999); per Interlinea La poesia religiosa del Novecento (2000), Sentieri poetici 
del Novecento (2000), Sentieri narrativi del Novecento (2001), Rileggiamo i classici (2002), Sentieri narrativi 
stranieri contemporanei (2003) e Sentieri poetici stranieri contemporanei (2004); per la San Paolo l’antologia 
Così pregano i poeti (2001) e per Marsilio Clemente Rebora e i “maestri in ombra” (2002). Nel 2001 è apparso 
il saggio Per un’interpretazione del Decadentismo (Interlinea). Per AltitaliaTV cura la rubrica settimanale 
«Oggicultura». Ha fondato e dirige a Borgomanero (No) nel 1988 il Centro Culturale “Don Pietro Bernini” e 
l’Università per la Terza Età. È organizzatore di convegni letterari. 
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3. I nuovi nuclei speculativi 
Uno degli elementi, da cui occorre partire, è la convinzione della fine del Novecento, il secolo 
caratterizzato dalla crisi della ragione, dal relativismo e dal nichilismo. Contro l’afasia e 
l’agnosia novecentesche operano due movimenti: l’ermeneutica e la filosofia americana, i quali, 
da due punti di vista quasi diametralmente opposti, si uniscono in una prima e provvisoria opera 
di ricostruzione. 

Sotto il profilo conoscitivo l’essere umano limitato e finito non aspira più alla verità, alle 
certezze, ma solo alla comprensione. E comprendere significa interpretare e l’interpretazione si 
presenta attualmente come l’unico accettabile modo di ogni legittimo intendimento, sancito dalla 
“natura storica” dell’individuo. L’interprete del mondo, tuttavia, non è una tabula rasa, perché si 
accinge alla scrittura secondo le coordinate mentali prodotte dalla sua “memoria” (linguaggio, 
teorie, miti, tradizione ecc.), mediante le quali elabora la sua opera in dialogo con il passato e 
con il presente. Su un versante opposto, ma per alcuni aspetti collegabile alla teoria precedente, 
si pone la speculazione americana, la quale ha elaborato il concetto di “realismo interno” con cui 
intende opporsi sia al tradizionale realismo metafisico, che postula l’esistenza di una realtà 
esterna conosciuta dalla mente umana, proprio dell’aristotelismo e del Positivismo, sia al 
nichilismo gnoseologicamente scettico. Hilary Putnam, in accordo con il senso comune, sostiene 
che «ci sono le tavole, le sedie, i cubetti di ghiaccio. Ci sono anche elettroni, e regioni dello 
spazio-tempo, numeri primi, persone che sono una minaccia per la pace nel mondo, momenti di 
bellezza e trascendenza e molte altre cose». Sintetizzando queste due posizioni, deduciamo che 
esiste un mondo che in modo diverso si disvela alla percezione conoscitiva, le cui coordinate 
sono state costituite dal dialogo con l’“altro-da-sé”. 

Alla condizione di perdita, pertanto, si sta sostituendo una condizione di “edificazione” che non 
pretende di trovare la Verità, la Poesia, il Valore, ma di agire all’interno di un cammino umile di 
un lavoro comune.  

4. Linee di estetica 
Una tale impostazione sancisce sul piano speculativo la fine del Novecento e la necessità di un 
rinnovamento estetico e poetico. In primo luogo viene rifiutata l’idea di scrittura (in senso 
ampio) di un io legislatore del cosmo, inteso sia nell’accezione di macrocosmo sia di 
microcosmo, che si è attuato in modi diversi che andavano dalla contemplazione narcisistica di 
sé e del proprio mondo interiore, alla lotta contro la gabbia della parola per giungere all’afasia 
(non importa se in modo sentimentale o in modo “oggettivo”), all’uso strumentale del 
linguaggio, articolato e disarticolato alla ricerca di significati individuali fino al nonsense e poi 
alla poetica del “decentramento dell’io” e, quindi, ad una poesia-linguaggio. In secondo luogo la 
poesia non può più essere interpretata come creazione della bellezza il cui solo fine consiste nel 
procurare un piacere estetico. L’arte odierna deve proporsi il fine di produrre conoscenza 
“olocrematica” (÷loj = «che forma un tutto intero» e cr≈ma «cosa che si usa, utensile»), 
onnistrumentale, non “onnicomprensiva” nel senso che deve comprendere tutto, ma nel senso 
che adopera la totalità degli strumenti gnoseologici umani. Nel prodotto ottenuto soprattutto nei 
suoi livelli più elevati è presente il segno dell’intero essere umano, del suo trovarsi nel presente, 
del suo essere storia, individuo, cultura e civiltà, della sua attitudine a progettare il futuro e 
soprattutto della sua necessità di interrogarsi sui quesiti esistenziali. Questa forma di conoscenza 
si invera in un’opera non per mezzo di concetti, in un prodotto che può essere il marmo, le 
parole, il colore, il suono, la fotografia, la ripresa cinematografica ecc. La filosofia, come la 
scienza, la storia, l’economia, usando lo strumento della razionalità, de-finisce la realtà, le dà 
forma, la pone in ordine, la cataloga, la anatomizza, la viviseziona; la poesia (e l’arte), invece, è 
conoscenza di realtà in-formale, in-definita, non caotica però, molteplice, complessa, 
multiforme, contraddittoria, in divenire. 

Il poeta non è un filosofo, che organizza il suo pensiero secondo i princìpi di non contraddizione, 
di coerenza e di consequenzialità, né produce in modo in-effabile, quasi fosse ispirato da una 
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divinità, come pensavano gli antichi. Il processo di conoscenza artistica presenta tali e tante 
interconnessioni che è veramente arduo pensare solo di descrivere precise procedure, perché è il 
risultato della partecipazione dell’interno essere umano in tutte le sue componenti: fisiche 
(l’azione del poieén), mentali, percettive, emotive, sentimentali, consce, inconsce, progettuali, 
memoriali, individuali e collettive (l’uomo è storia), per cui ogni de-finizione esclude parti 
consistenti di questo processo. E, quando si afferma che l’uomo è storia, non si intende che il 
momento in cui vive o ha vissuto lo determini in senso assoluto, ma nel senso che la sua opera si 
presenta come elemento inverante del suo essere unico e irripetibile e, quindi, diverso da tutti gli 
altri, ma contemporaneamente appartenente alla stessa specie e, quindi, uguale a tutti gli altri 
uomini. E, come l’arte è una cosa, così l’uomo è l’hic et nunc (l’egoità, l’attuazione in ego) dello 
sviluppo storico. Se l’arte è conoscenza, esiste sempre il soggetto conoscente che attua la 
conoscenza, i cui contenuti individualizzano questo processo collettivo.  

Secondo una simile impostazione anche il rapporto tra arte e reale non può tradursi in un’asettica 
copia (se mai è possibile operare un’autentica copia del vero), ma in capacità di affondo, in 
disposizione a cogliere nessi, interconnessioni, elementi essenziali, significativi, la cui 
riproduzione è diversa a seconda delle personalità artistiche e seconda dello stile. Lo stile è la 
storicità inverata nell’individualità: la “Silvia” di Leopardi è l’inveramento del suo modo di 
concepire l’esistenza come distruzione delle speranze adolescenziali da parte della realtà, 
sofferta da una personalità fortemente impregnata di sensibilità romantica tesa alla realizzazione 
di grandi ideali e di un forte sentire venato da profonde malinconie e delusioni. Risulta, pertanto, 
impossibile separare contenuto da stile. Lo stile è il dasein, l’“esserci” dell’opera, della cosa. E la 
diversità di risultati non consiste nell’armonia, nella precisione, nella bellezza o nell’ingegno, ma 
nella resa, nell’effetto, nella potenza di una rappresentazione che nel veicolo stilistico riesce a 
fissare nella Weltanschauung individuale la Weltanschauung di un’epoca.  

Se, infine, è caratteristica dell’essere uomo la conoscenza, l’arte non è pratica inutile, perché non 
si può vivere senza la consapevolezza di se stessi, degli altri, del mondo e delle ragioni per cui 
esistiamo. 

5. Linee di poetica 
Una tale prospettiva, per quanto esile, permette alla poesia di aprirsi a prospettive nuove, di 
sostituire, cioè, alla “tematica della negatività” la “tematica della positività” come primo risultato 
di una vera e propria rivoluzione che sta compiendo una generazione di giovani, una generazione 
“decisiva”, in quanto “de-cide”, ossia, secondo il significato etimologico del termine “tronca di 
netto”. Questo non significa affatto che il dialogo con la tradizione sia reciso, significa solo che 
si sta producendo un balzo “deciso” per riassegnare alla poesia la dignità artistica che ha 
mantenuto nei secoli.  

Pertanto, la parola poetica che si sta affermando si presenta veramente “chiara e forte” e si 
accinge, quindi, ad assumersi il compito di penetrare «in quella crosta sclerotizzata che è 
costituita dalla tradizione e dalla convenzione, rompendo quei ceppi che ci vincolano a 
precedenti ereditati, così da arrivare a un modo nuovo e più potente di vedere le cose» 
(Weissman). Parola «chiara» non significa parola meccanicamente evidente o immediatamente 
percepibile: la chiarezza va intesa in senso filosofico di parola che «può e vuole dire». Una 
parola «forte» si dimostra capace di creare, di comunicare, di “edificare”, di dialogare secondo le 
suggestioni filosofiche di Hans George Gadamer che accentua il carattere particolare del 
linguaggio all’interno della conoscenza umana: «L’essere che può venire compreso è il 
linguaggio» e questo linguaggio non è descrizione distaccata, ma «evento dialogico» che 
coinvolge tutti gli interlocutori e, quindi, anche il lettore.  

Una simile concezione estetica “edificante” fortifica e nutre l’heideggeriana ricerca secondo cui 
«il poetare è più vero dell’indagine dell’ente» e spinge a concepire il lavoro poetico come 
imperativo e responsabilità morale, segno di un “rigore” che si traduce in un rifiuto non solo di 
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ogni concezione edonistica della poesia, ma anche di ogni residuo di nichilismo novecentesco. 
Poesia «forte» implica, anche la necessità di spessore umano con il conseguente rifiuto della 
concezione di linguaggio come sistema di segni autonomo e una rinnovata fede nell’esistente.  

La parola, pertanto, non si limita più a compiere una funzione rappresentativa di un “io” 
sliricato, ma impersona la funzione stessa del simbolo, per il fatto che viene superata la divisione 
tra soggetto ed oggetto propria della filosofia occidentale.  E la parola-cosa si presenta allora 
come allo-centrata, rispetto al lirismo ego-centrato, e si apre al mondo al fine di individuare un 
senso esistenziale pur provvisorio, ma sempre un senso. La parola-cosa, in sintesi, rivela che è 
giunta la fine del lutto, della perdita, la fine della separazione del reale.  

Giuliano Ladolfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Per un rinnovamento della poesia 
Uno degli elementi, da cui occorre partire per parlare di poetica odierna, è la convinzione della fine del Novecento, 
secolo caratterizzato dall’idea di scrittura di un io legislatore del cosmo e contraddistinto dall’assenza di punti  
univoci di osservazione. Oggi alla condizione di perdita si sta sostituendo una condizione di “edificazione”  
che non pretende di trovare la Verità, la Poesia, il Valore, ma di proporre il cammino umile di un lavoro comune.  
La poesia non va considerata come creazione della bellezza, ma come conoscenza “olocrematica”, nel senso  
che adopera la totalità degli strumenti gnoseologici umani. Questa forma di conoscenza si invera in un’opera  
non per mezzo di concetti, ma in un prodotto e si distingue dal sapere filosofico, perché la speculazione, 
 usando lo strumento della razionalità, de-finisce la realtà; la poesia, invece, è conoscenza di realtà in-formale, 
 in-definita, molteplice e complessa. Se la poesia è conoscenza, l’autore raggiungerà il vertice nel momento 
 in cui i contenuti abbiano individualizzato un processo collettivo. Il rapporto tra arte e reale, pertanto, 
 non può tradursi in un’asettica copia del mondo, ma in capacità di affondo, in possibilità di cogliere significati, 
 la cui riproduzione è diversa a seconda delle personalità artistiche e a seconda dello stile concepito come la  
storicità inverata nell’individualità. E la diversità di risultati non consiste nell’armonia o nell’ingegno,  
ma nella potenza di una rappresentazione che fissa nella Weltanschauung individuale la Weltanschauung  
di un’epoca. La poesia, quindi, raggiungerà il suo livello più alto nel momento in cui tenterà di affrontare,  
anche senza giungere a conclusioni universali e necessarie, i quesiti fondamentali dell’esistenza umana. 
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IL CAMION E IL CALAMO 

Il grosso delle antologie poetiche contro la guerra o per San Valentino sono una santabarbara di 
retorica che vien voglia di fargliela, la guerra. Altri florilegi non aprono orizzonti, fanno da orticello 
ai solerti curatori. Collane un tempo prestigiose ubbidiscono ai desiderata padronali, immettendo in 
catalogo, anzi premiando con gli Oscar, effluvi d’attrice, sentimentalità confindustriali, memorabilia 
“togate”. Ogni giovane si sente il migliore della sua generazione e l’ultimo dei vecchi finisce 
incensato senza essere un Papa. La poesia italiana sta diventando un Far West, mentre West Point, 
l’addestramento più severo, sarebbe l’indirizzo. All’ombra di tutto questo, strumenti per definizione 
indisciplinati e fortunosi come le riviste provano a stimolare dibattiti. Se non altro per il bisogno 
periodico di innesti dal mondo di fuori, con quel po’ di anarchia che sopravvive nel lavoro 
intellettuale. 
“Caffè Michelangiolo”, che io rappresento in modo un po’ traverso, come un aroma più evanescente 
degli altri o come una chiacchiera impoltronita, apre i battenti e fa da sosta quadrimestrale a firme e 
voci, temi e spinte metropolitane: i giovani coi loro innesti, animatori del calibro di Alessandro Fo, 
grandi dimenticati sotto la pioggia (Malaparte, Marino Marini, la Manzini, tra gli altri), richiamati 
dentro per qualcosa di caldo. Non solo poesia, ma storia e critica, arte e luoghi, testimonianze, 
documenti, personaggi scelti dal direttore Mario Graziano Parri e illustrati con accuratezza da 
Polistampa.  
Sottotitolo: “Rivista di discussione”. Da qualche anno, “Rivista di discussione e cultura”. A me il 
sottotitolo andava bene anche prima. Ogni forma di discussione è una forma di cultura. E viceversa. 
Infine, il patronato che reclama la sua parte nelle cronache finali della rivista: Accademia degli 
Incamminati. Quel termine, vasto e scorticato, arcaico e irrefrenabile - Incamminati - è una 
medaglia al petto di chi si è messo in moto senza sapere quando si fermerà o chi lo fermerà. 
L’Accademia va avanti dal 1660, anno della fondazione. Clerici vagantes, forse, come gli antichi 
raccontatori ambulanti.  
A pensarci bene, siamo un po’ tutti Incamminati, se è vero che ci ritroviamo qui, a parlare di poesia, 
senza sapere quando ci fermeremo. Per vostra rassicurazione, io mi fermerò tra qualche minuto, tra 
un paio di pagine. Ma quello che diranno gli altri, quello che ci diremo l’un l’altro, andrà avanti, 
lavorerà per noi, speriamo. 
Gira e rigira, una moderna rivista di discussione non può allontanarsi dall’idea che la poesia, su 
qualunque strada la si metta o la si incontri - al cinema, in un libro, nelle parole di un bambino o 
nello studio di un pittore - è sempre in viaggio, anzi è il viaggio stesso. Di più, è il mezzo di 
trasporto. Nel libriccino “Il poeta è un camionista” sostengo questo e altro. Il poeta è un camionista 
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(Campanotto, '96), "Libro di scienza e di nani" (Empiria, '99), "Bambini e clandestini" 
(Donzelli, 2002), "Cose proprie" (Spirali, 2003). In prosa, "La Bibbia in lattina - 
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nascevo gabbiano...era peggio" (Feltrinelli, 2001), "I gemelli giornalisti" (Piemme, 2002), “Buonanotte Buio” 
(Lapis, 2004). Finalista al Viareggio, ha vinto i premi di poesia Dino Campana, Montale, Alfonso Gatto, Tropea, 
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per il suo trafficare in metafore, per quel trasportare idee, fantasie, visioni, per quel traslocare 
perline e coriandoli dal proprio mondo a mondi più lontani e allargati. Non è detto che sia vero il 
contrario, cioè che ogni camionista sia un poeta. Lo fu, nel suo insieme, il Sindacato degli 
Autotrasportatori, quando ordinò all’editore, Rosellina Archinto, cento e più copie di quel 
libriccino, per distribuirlo agli associati. Lo fu Francesca, figlia di camionista, che in un’e-mail 
ringraziò per il “riscatto” della categoria (ma forse si riferiva a quella dei poeti).  
D’estate, nell’isola greca di Santorini, sotto la mia finestra, arrivò a domicilio la conferma 
documentale. Sul vecchio telone del camion che riforniva l’albergo di bibite, c’era scritto in 
caratteri greci: METAPHORES SANTORINIS. Uscii di corsa con la macchina fotografica pronta. 
L’autista, incuriosito da tanta attenzione, scese a sua volta dalla cabina e tradusse affabilmente: 
“Trasporti di Santorini”. Ogni consegna di bibite è una metafora. Dazi, bolle e bollicine. Forse in 
Grecia c’è un Ministero delle Metafore! Se ci fosse in Italia, chissà a chi lo darebbe Berlusconi? 
Secondo me, si terrebbe la delega. 
Da Santorini in poi, ho capito che non ero solo. La poesia raddrizza le fiabe storte. Dopo averle 
raddrizzate, prende due piccioni con una fiaba. A volte ne prende anche tre o quattro, di piccioni: 
ma non li passa in casseruola, li alleva in un nido di metafore. Prendere due piccioni con una fiaba è 
fare un enorme dispetto al proverbio inglese che suona to kill two birds with one stone, “uccidere 
due uccelli con una pietra”. La poesia può prendersi queste libertà e giocare con le parole anche 
all’estero, perché non dice mai pane al pane e vino al vino, ma pane al vino e vino al pane. Senza 
dire nemmeno una bugia. Senza che il pane e il vino se ne abbiano a male. Il risultato del discorso 
non cambia, al pari della somma algebrica. Se pane e vino è ciò che passa il convento, si bagna il 
pane nel vino, si beve un vino pieno di briciole. Non si muore mica di fame! Neppure di sete. Anche 
i nutrizionisti alzano le braccia. La poesia pungola il metabolismo. Per questo, a volte, si appunta su 
di lei l’invidia della sorella grassa, la prosa. Altri le danno dell’anoressica. La poesia è piena di 
buchi, ma non è una tela tarlata. Quell’andare a capo ogni momento, quell’esporre continuamente 
versi e costole ai raggi X, su uno sfondo vuoto, è solo un modo per saggiare la resistenza dell’aria, 
cercando di vincerla. Certi versi sono tubi Innocenti, sostengono il da farsi più delle canne di bambù 
cinesi. Per vincere la forza di gravità è invece più adatta la sorella grassa, la prosa. Dipende dai 
propulsori. La poesia, magra di natura, è un aliante, un deltaplano, è un fatto mentale, un feto 
mentale, è coraggio e indigenza. Sa di dover dire il massimo col minor numero di parole possibile. 
Sa che meglio di lei può fare solo la pittura, come sentenziò Simonide. Ogni volta che parte per la 
tangente di un viaggio, la poesia si porta dietro un beauty minuscolo: dentro c’è uno spazzolino da 
denti e una matita. È abituata al Deserto dei Tartari e dei Critici. I critici hanno abbandonato la nave 
della poesia italiana. Come i topi, hanno sentito sui baffi l’inizio della tragedia. Hanno lasciato la 
nave in mano ai poeti galeotti. I problemi della poesia italiana di oggi non sono solo problemi di 
rotta. I problemi della poesia italiana di oggi sono i poeti... dell’establishment, che hanno sempre 
più cose in comune con quelli della domenica, eppure vogliono reggere il timone abbandonato dai 
critici e anche quello editoriale abbandonato dagli editori (scelte, combines, unzioni). 
Rapido identikit del poeta dell’establishment. Ha in un occhio un lago lombardo e nell’altro la foto 
ovale di Sereni o di Raboni. Conosce solo il nome di certi grandi come Derek Walcott e il suo 
mondo navigato, finché non gli chiedono di presentarlo agli italiani: soltanto allora sfoglia 
distrattamente “Omeros”. Intanto sgomita per essere tradotto in inglese meglio che nell’originale. Si 
vende per un piatto di lenticchie, se segue un ghiotto do ut des. Di solito i poeti dell’establishment 
si accoppiano ai fini di curare antologie. Poi le popolano di versi propri, le usano per marcare il 
territorio, le usano come grimaldello e come sfollagente. Essere in due serve da alibi. A parte 
questo, il poeta dell’establishment si ferma all’Io per paura del noi, del voi, degli altri. È un Peter 
Pan disossato, coi drammi di partenza tutti sgonfi. Aspetta la morte (dell’altro o dell’altra) per una 
raccolta sulla morte (dell’altro o dell’altra), piena di pietas ossigenata. La poesia gli serve a tirar su 
anche la gnocca. Almeno ci prova. La caratteristica macchietta rasenta i muri, dall’altra parte del 
marciapiede, per non essere avvistato dalle giovani poetesse, dalle giovani promesse alle quali ha 
chiesto i manoscritti e qualcos’altro, sommerso dai tic, per la sua collanina per lo più cattolica.  
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Non scrivono mai poesie di sabato, questi nostri amici. Altrimenti ce ne accorgeremmo. Di sabato 
Dio è disposto a concedere un supplemento d’anima, ma loro non lo sanno o credono di non averne 
bisogno. Ogni mattina indossano la P maiuscola della parola Poeta come un cappello da prete e si 
fanno domande sulla Poesia come neppure i preti se le fanno su Dio. 
Fare poesia, per quelli dell’establishment, è sempre meglio che scrivere. Infatti non scrivono quasi 
mai un racconto, non scrivono quasi mai un romanzo, non scrivono niente che possa minacciarli o 
metterli in discussione. Ma se scrivere è il prolungamento del pensiero e il pensiero è il 
prolungamento del vivere, che vita fanno i poeti dell’establishment?  
Per tutti c’è una parola sacra. Secondo il Corano viene direttamente da Allah. È la parola calamo. 
Non penna, ma la sua forma antica. Se ci fate caso, calamo contiene un doppio amo, verbo e 
sostantivo, da calare nel mare dei giorni e in fondo all’anima. Così amare è un modo di andare a 
pesca e ogni pescatore appassionato somiglia a uno scrittore. L’esca migliore sono le parole più 
leggere. Non importa se in prosa, in poesia, a schizzi o a gesti un po’ matti o teatrali. 
Se non abbocca niente, provate a sostituire la parola “poesia” con l’espressione “cosa poetica”. Di 
cose poetiche è pieno il mondo. Non c’è bisogno di essere poeti per accorgersene. Anzi, se non si è 
poeti è meglio. Basta non avere la testa tra le nuvole. In un’infinità di momenti si annida una 
sorpresa, qualcosa di lucido. Si tratta di poesia allo stato puro, con un peso specifico dieci volte 
superiore al terriccio comune, come le pagliuzze d’oro che i desperados, a metà dell’Ottocento, 
setacciando l’acqua dei fiumi californiani, riuscivano a trattenere nel piatto. Una cosa poetica al 
giorno toglie il Poeta con P maiuscola di torno. Così si attenua la differenza, la diffidenza tra poeta 
e lettore, tra intellettuale e società. Le cose poetiche sono lì, sul piatto, alla portata di tutti. Il poeta, 
semmai, entra in gioco dopo, è l’orafo che trasforma tutto in filigrana. 
Secondo Carlos Fuentes ci sono quattro professioni che non si possono abbandonare mai: il 
diplomatico, il giornalista, il comico e la puttana. Per questo, quando Montale era vivo, vicino al 
suo nome, sull’elenco telefonico di Milano, c’era scritto “giornalista”. Come mai nell’elenco di 
Fuentes il poeta non c’è, come non c’era nell’elenco telefonico di Eugenio Montale?  
Il poeta vorrebbe a tutti costi essere come il diplomatico, il giornalista, il comico e la puttana, non 
dimenticarsi mai di se stesso e soprattutto non essere dimenticato. Ma non lo merita, per via del 
peccato originale che forse sta proprio nel nome poeta. Facitore (o farcitore, a seconda di dove cade 
il refuso) di che cosa, in fin dei conti? Col subdolo ricorso al verbo greco poiein, il poeta si sente 
delegato a fare, a disfare, a rifare e a strafare. È un “farinfarò”, come diceva mia mamma 
raccontandomi la fiaba di una sola parola. Io immaginavo un frenetico panettiere che s’infarina 
dalla testa ai piedi, spreca un sacco di tempo e di farina, diventa un “doppio zero” vivente e solo 
alla fine si mette a fare il pane, qualcosa di buono. 
Il poeta “farinfarò” dovrebbe prendere lezioni di filosofia. La disciplina del filosofo è chiara già dal 
nome: philo e sophia, amico della saggezza. Non è un saggio. È amico della saggezza. Il filosofo è 
uno che vorrebbe sapere. È come un detective o un marito geloso. Cerca le prove, ci prova, con 
scrupolo e diffidenza. Il filosofo non mette le mani avanti come il poeta.  
Quest’ultimo, dichiarandosi poeta, è come se si dichiarasse un arrivato, un arricchito. Un parvenu. 
Il filosofo, invece, è uno che corteggia, è uno spasimante (non vuole per forza tirar su anche la 
gnocca). Per questo la parola filosofia ricorda il caldo del termosifone e fa rima con filantropia. 
Poeta invece non fa rima con niente. Ma i poeti veri sono liberi pensatori e una rima, alla fine, la 
trovano sempre. Anche mille. 
Ennio Cavalli 
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Per tutti c’è una parola sacra. Secondo il Corano viene direttamente da Allah. È la parola calamo. Non penna, ma 
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comico e la puttana. Per questo, quando Montale era vivo, vicino al suo nome, sull’elenco telefonico di Milano, c’era 
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Il poeta vorrebbe a tutti costi essere come il diplomatico, il giornalista, il comico e la puttana, non dimenticarsi mai di se 
stesso e soprattutto non essere dimenticato. Ma non lo merita, per via del peccato originale che forse sta proprio nel 
nome poeta. Facitore (o farcitore, a seconda di dove cade il refuso) di che cosa, in fin dei conti? Col subdolo ricorso al 
verbo greco poiein, il poeta si sente delegato a fare, a disfare, a rifare e a strafare. È un “farinfarò”, come diceva mia 
mamma raccontandomi la fiaba di una sola parola. Io immaginavo un frenetico panettiere che s’infarina dalla testa ai 
piedi, spreca un sacco di tempo e di farina, diventa un “doppio zero” vivente e solo alla fine si mette a fare il pane, 
qualcosa di buono. 
Il poeta “farinfarò” dovrebbe prendere lezioni di filosofia. La disciplina del filosofo è chiara già dal nome: philo e 
sophia, amico della saggezza. Non è un saggio. È amico della saggezza. Il filosofo è uno che vorrebbe sapere. È come 
un detective o un marito geloso. Cerca le prove, ci prova, con scrupolo e diffidenza. Il filosofo non mette le mani avanti 
come il poeta.  
Quest’ultimo, dichiarandosi poeta, è come se si dichiarasse un arrivato, un arricchito. Un parvenu. Il filosofo, invece, è 
uno che corteggia, è uno spasimante (non vuole per forza tirar su anche la gnocca). Per questo la parola filosofia ricorda 
il caldo del termosifone e fa rima con filantropia. Poeta invece non fa rima con niente. Ma i poeti veri sono liberi 
pensatori e una rima, alla fine, la trovano sempre. Anche mille. 
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CIMINIERA 
 
INTERVENTO  DI  GABRIEL DEL SARTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODROMI ALLA LINEA DELL’ATTRAVERSAMENTO  
 
Non più di un mese fa, sulle colonne del “Messaggero”, è uscito – a firma del critico teatrale 
Pierfrancesco Giannangeli, che è anche redattore della specialistica Hystrio – un articolo dedicato a 
“Ciminiera” in questi suoi primi quattro anni di attività. 
Scrive Giannangeli:  
Il Nuovo Rinascimento (ndr.: si propone di) avere un’idea della realtà nel suo essere multiforme, 
superando dunque quell’iperspecializzazione settoriale che non porta lontano. Mettere insieme le 
conoscenze e renderle accessibili a tutti, evitando il linguaggio spesso superbo degli esperti, è la 
missione che si è data la rivista ‘Ciminiera’, il cui quindicesimo numero è appena arrivato nelle 
oltre cento librerie italiane che la distribuiscono. (…) “Intendiamo mettere le arti in dialogo tra 
loro e con la gente – dice Davoli – spezzando il solito circolo autoreferenziale, spesso di una 
barbosità mortale. Siamo convinti che ciò si possa fare senza rinunciare alla qualità degli 
interventi”.  
’Ciminiera’ pubblica anche volumi di poesia, narrativa, saggistica e documenti. Collane nate a 
supporto della rivista. (…) Ora si sta lavorando a due nuove sezioni, quella dei “brogliacci” – uno 
spazio per gli zibaldoni, per le dichiarazioni di poetica – e quella riservata ai poeti stranieri 
contemporanei, inediti in Italia. Curiosare ovunque, parlando fuori dalle paludi dell’accademia. È 
la scommessa per il Nuovo Rinascimento.    
L’intuizione sul “rinascimento” di Giannangeli ferma – ai nostri occhi, ben più modesti dei 
rilevamenti del critico – un aspetto che ci sembra molto interessante: in effetti, senza essercelo posti 
come problema o come obiettivo (quello di un nuovo “rinascimento”), crediamo ormai sempre più 
convintamente che uno dei mali peggiori del nostro tempo sia proprio la parcellizzazione dei saperi 
e anche l’iperspecializzazione delle tecniche e dei linguaggi. Il nostro tempo crea artisti e letterati 
come macchine da guerra quasi perfette, e tuttavia spesso incapaci di cogliere l’intero e – dunque – 
di umanizzarsi, di semplificarsi dentro i giorni. 
La programmaticità come sistema, la progettualità come stile, l’elucubrazione come motore primo 
della – e non come strumento d’eventuale appoggio alla – opera, nell’intellettualizzare tutto, finisce 
per togliere fiato alla voce, isterilendola – quando va bene – in una cronaca frammentaria, 
sottraendola al respiro ampio e alto della tradizione e della storia.  
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“Ciminiera”, in un certo senso, è difesa dall’unico ideale che ci ponemmo – con Giovanni Cara – 
all’inizio dell’avventura: rimettere le arti in dialogo tra loro e riportarle in mezzo alla gente di tutti i 
giorni, evitando accuratamente rubriche di segnalazione e di recensione, troppo spesso utili solo ai 
giochi interni e condotte – dalla prima riga all’ultima – con efficace maestria anfibologica, del tutto 
fine a sé stessa. Preferimmo puntare in alto, guardare alle poetiche; invitare – chi ci stava – a 
rimettersi in gioco, a scoprire le proprie carte; sia attraverso gli articoli che mediante lo strumento 
dell’intervista. Scoprimmo – con nostra discreta sorpresa – che gli ambiti di intervento si 
assomigliavano tutti: che, cioè, tanto a monte (nelle proposizioni e nelle ridiscussioni) quanto poi 
alla resa dei conti (di fronte alla pagina bianca e, subito dopo, di fronte agli esiti), trovarsi addosso 
la vocazione alla scrittura o alla musica o alla pittura o al cinema, non differiva granché, dal punto 
di vista dei chiamati a dire. E che anche gli ambienti si somigliano incredibilmente, perché la 
mentalità circostante si rivela identica ovunque: questo aspetto finisce, così, per illuminare 
fortemente i poeti attraverso il cinema, come pure gli scultori attraverso la televisione, gli attori 
attraverso la musica e così via. 
Il lettore – sia esso implicato oppure no – ha, dal quadro d’insieme, la dimensione della sua 
interezza, del suo mondo: si riscopre entità complessa e composita, con la vocazione – più o meno 
consapevole – di unificare in sé le singole espressioni e trasmetterle – sempre più o meno 
consapevolmente – a quelli che verranno.  
In un libro di alcuni anni fa, Rollo May, padre della psicologia esistenzialista di matrice americana, 
scriveva: “Per conoscere il significato  della bellezza, dell’amore o di qualsiasi cosiddetto valore 
della vita, dobbiamo abbandonarci alla partecipazione. Così, facendone esperienza, noi li 
conosceremo ‘sulla nostra pelle’, come dice Keats. È pura follia pensare di poter conoscere un altro 
attraverso l’analisi o delle formule; qui la comprensione in quanto partecipazione trova i suoi veri 
termini. In altre parole, è impossibile conoscere un’altra persona senza esserne innamorati, in senso 
lato.”1 Da quest’idea di ascolto e di innamoramento verso l’altro si continua a muovere la nostra 
esperienza. Prima di tutto, infatti, l’ascolto come arte, la più ardua.  
Per questo in “Ciminiera” non ci siamo mai posti il dilemma di mappare il presente, ossia di 
montare, prima che lo facciano altri, la lapide sulla tomba dell’oggi. Se una traccia di poetica può 
starci più a cuore di altre – indipendentemente dagli stili – è quella che nasce dall’ascolto (di sé, 
degli altri, della vita) e attua nella parola poetica (come pure nel colore, nel tratto, o nella nota) un 
di-vertire (si colga nel senso che Carmen Martín Gaite attribuisce al verbo, ossia di un “cambiare 
rotta”, “muoversi da un punto in direzione di un altro”): l’arte – quando viene alla luce – non 
necessita di supporti critici (così come una cattiva vignetta che, per essere còlta, necessita di 
didascalia).  
L’oggi, quindi, non è morto perché non muore il bisogno di verità che anima l’uomo. La poesia, nel 
suo compito più alto e nei suoi risultati migliori, è questa cosa qui: un medium che ci parla 
dell’uomo e della verità attraverso la rappresentazione o la narrazione di quei frammenti di vita nei 
quali il senso si è come concentrato. Da Leopardi in poi, in Italia, è stata la poesia lirica, più 
significativamente rispetto ad altri generi o sottogeneri, ad assumersi questo ruolo di svelamento. Le 
cose, al momento, non vanno diversamente, ed ‘il grande fiume’ della nostra tradizione più alta è 
ancora in piena salute.  
Uno sguardo diacronico e sincronico è la nostra curiosità, senza l’accanimento anagrafico-tematico-
catalogatorio che ci tocca subire, come fosse una modalità di vera conoscenza. 
Ancora, un di-vertimento che si muove nell’armonia del mondo, anche quando – disarmonicamente 
– ne sovverte le scansioni, creando però una nuova armonia e non – scientificamente – una forzata 
disarmonia. 
Presiede – alle espressioni che ci stanno a cuore – l’onestà intellettuale, e in questa direzione la 
coincidenza riconquistata ogni giorno tra corpo e carne, degli autori2.  
                                                 
1 Rollo May, L’arte del Counseling, Astrolabio, 1991, p. 53. 
2 Un saggio del filosofo esistenzialista francese Michel Henry chiarisce le differenze tra corpo e carne. Il corpo è ciò che 
appare reale, mentre si tratta di un bordo, di una sagoma vuota, di una cronaca. La carne è ciò che dà identità a un 
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Un lungo cammino, quello di cui parliamo, che non è di autoperfezionamento, ma di progressiva 
sistematica critica di un io poetico depotenziato e meramente grammaticale, che si muove su un 
palcoscenico che viene spacciato per la vita vera. Questo io, tanto diffuso, anche se in forme 
diverse, nella poesia contemporanea, nelle sue soluzioni migliori ci offre una sorta di complicità, 
nel vuoto della vita, attraverso  l’assunzione di un nichilismo che elude la tragicità, quindi poco 
serio e credibile. Una versione, annacquata e minima, di quello sguardo, che altrove (pensiamo ad 
un romanzo francese come Le particelle elementari di Hoellbecq) ha dato frutti notevoli, e al quale 
si può ‘rispondere’ solo assumendo la verità, seppure parziale, che ci presenta.  
Questo io ridotto, che crede possibile solo una marginalità, e che, nei fatti, ha poco da dirci, 
pensiamo sia meno interessante negli esiti, di quanto non lo sia una voce diversa, legata ad un io 
esistenziale, storico e lirico. Se il primo, infatti, o si chiude in un mondo privatistico e 
neocrepuscolare, oppure ricerca, all’opposto, un contatto col mondo e con la natura che non esiste 
nella realtà, il secondo parla a partire dal proprio vissuto, dal proprio privato come luogo e tempo 
rivelatore di senso, traendone verità valide per tutti. Nella varietà degli stili, indubbiamente, ma 
questa è la linea che a noi interessa. Poeti che hanno segnato non solo il nostro sistema letterario, 
condizionando la formazione del canone, ma anche lo sguardo che abbiamo sul mondo, come 
Leopardi e Montale, si inseriscono in questa linea egemonica, presente nella nostra letteratura, cui 
appartengono, con le loro differenze, tra gli altri, Cattafi, Sereni, Loi (che ha rilasciato a Ciminiera 
una lunga intervista, pubblicata nei n. 3 e 4), Bacchini (poeta vivente e un po’ trascurato), Buffoni 
(da noi intervistato nel numero 12), De Angelis, Pagnanelli,Turoldo (da noi preso in considerazione 
proprio nell’ultimo numero della rivista)  e, fra i giovani, Massimo Gezzi, marchigiano, autore del 
bel libro Il mare a destra e presente sulla rivista con testi inediti.  
Cerchiamo, insomma, l’emersione della voce: una bocca che, svuotandosi e aprendosi, permette la 
circolazione del respiro, del flatus vitae, originando il suono (come Giovanni Piana precisa nel suo 
Filosofia della musica che emblematicamente finisce per servire l’arte, qualunque ne sia 
l’espressione). A tale riguardo, crediamo per nulla indifferente che Remo Pagnanelli si sia suicidato 
infilandosi un tubo del gas in bocca:  anziché aprire la bocca nel silenzio per ascoltare lui per primo 
il suono fuoriuscire col respiro, l’ha chiusa per tacere per sempre, facendo entrare il gas.  
Noi proponiamo i testi nella loro assoluta nudità, senza biglietti da visita o credenziali. Così come li 
chiamiamo ad aprire al pubblico ciò che si cela dietro le quinte del loro lavoro quotidiano.  
È così che, in maniera assolutamente paritetica, abbiamo ospitato e ospitiamo nomi celebri a fianco 
di esordienti, i cui testi si raccordano in maniera assolutamente naturale, a dispetto delle infinite 
antologie tematiche che sono in circolazione. Noi proponiamo testi, ben consapevoli che – anche 
all’interno di uno stesso canzoniere – vi sono momenti più significativi di altri, così come bersagli a 
volte centrati e altre volte mancati in pieno.  
In definitiva una rivista come Ciminiera, non si pone ambizioni che non le competono. 
Quello che conta, è cercare di mantenere un forte principio di realtà e una sana concretezza di fronte 
al mondo. Osservarlo come è, i suoi meccanismi, le dinamiche che accadono fra gli uomini, ci pare 
un esercizio di verità di cui c’è molto bisogno. Affermare il primato della vita vissuta sull’opera 
d’arte, non è uno slogan, ma un compito. Troppo forte, per i poeti e gli artisti, è la tentazione di 
sentirsi, in qualche modo, individui privilegiati, dotati di caratteri di eccezionalità che li distinguono 
dal resto. Per noi, invece, il poeta è un individuo che, nei suoi versi, cerca di dare il senso di una 
vita ordinaria, non abbandonata dal senso. Egli, consapevole che la condizione autentica dell’io è, 
comunque, una condizione prosaica, di colui che vive in questa società, in questo sistema, cerca di 
cogliere il senso e la verità nelle azioni più comuni, quelle che accadono nella ferialità della vita. 
Solo una persona che sa di appartenere ad comunità di affetti e luoghi privati ci può parlare oggi di 
cose che ci toccano, che, in qualche modo, sono assolute e, nuovamente, sacre. Sacralità e verità, 
infatti, si mostrano nella loro profondità, solamente in questa sfera, privata ma non privatistica, 
individuale ma aperta agli altri e, per quanto possibile, comunicabile. La poesia, e l’arte, diviene 
                                                                                                                                                                  
corpo, la sua essenza compiuta, la storia. In altri termini, il noumeno che conferisce senso al fenomeno, l’entità che dà 
identità a un limite, l’esserci che dà concretezza all’essere.  
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così una forma di conoscenza diversa e unica, che offre spiragli di speranza in una pienezza 
possibile e concreta. Forse per questo molti dei poeti  che ci piacciono mostrano attenzione per le 
qualità sensibili (odori, sapori ecc.) delle cose e degli oggetti, per la materialità della vita, e 
contemporaneamente affrontano le grandi domande di senso. Unendo, come accadde ad Abramo 
che si trovò di fronte ad una manifestazione di Dio mentre sonnecchiava sotto le querce di Mamre, 
sublime e quotidiano. 
Gabriel del Sarto 
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CLANDESTINO 
 
INTERVENTO DI GIANFRANCO LAURETANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL NOSTRO INTIMO SOSTEGNO 
 
"La poesia mette il critico di fronte a un'alternativa: o parlare di tutto tranne che di poesia o non 
parlare di nulla se parla solo di poesia". 

Nicolàs Gòmez Dàvila 
 
"Ciò che è in crisi è questo nesso misterioso che unisce il nostro essere con il reale, qualcosa di così 
profondo e fondamentale che è il nostro intimo sostegno". 

Marìa Zambrano 
 
1 
Temo che parlando di poesia contemporanea implichi ancora parlare di nichilismo. Questo è infatti 
il dato culturalmente pervasivo, la nota dominante non solo della cittadella letteraria -se ne esiste 
una- ma anche la stoffa della vita di tutti, eccettuate alcune piccole minoranze. Il nichilismo ha in 
realtà varie facce, c'è nichilismo e nichilismo. C'è quello di Nietzsche, accolto con euforia profetica 
come una emancipazione da accogliere gioiosamente, e c'è il morbo di Dostoevskij, la vasta 
malattia del sottosuolo della polis e dell'anima, che è da contrastare (con la bellezza, dice il grande 
russo). Ma assistiamo ormai ad una moltiplicazione delle facce del nulla: accanto a quello razionale 
e filosofico, che per la ragione è semplicemente impensabile, esiste un nichilismo soft, che porta 
all'accezione più realistica del nichilismo, perché esistenziale; è quel senso di vuoto, quello 
stringere la mente e il cuore fino alla gola e al corpo che sempre più sentiamo e che è il miracolo 
che forse Montale ha poeticamente espresso con "l'aria di vetro", "il nulla alle mie spalle", lo 
schermo su cui si accampano di getto "alberi case colli". L'idea dello schermo di Montale poi mi 
pare particolarmente profetica: è dallo schermo, oggi, che costruiscono il nostro nichilismo e da lì 
hanno sostituito quell'impossibile filosofia con la possibile etica del nulla, quella vaghezza di 
ragioni e quell'accontentarsi di risposte abbassate ad un livello assolutamente inferiore alle 
domande che abbiamo, domande tra l'altro sempre più inespresse. La poesia italiana del Novecento 
sembra nascere proprio da un grumo scuro e misterioso di nulla. Ombre enigmatiche ed ermetiche si 
aggirano intorno alla sua genesi. A proposito di Montale, tanto per rimanere in sua compoagnia, chi 
era Roberto Bazlen? Di lui sappiamo che ha inventato il mito di Dora Markus, caldeggiando la 
scrittura di una poesia per la donna dalle gambe bellissime che poi Montale effettivamente scrisse; 
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che gli presentato Irma Brandeis, "Clizia", appartenente ad una famiglia frankista americana 
originaria della Polonia, con tutto ciò che questo significa. Chi sono queste persone? Queste 
presenze, quasi poltergeist del Novecento, scrittori senza libri completi, donne che appaiono e 
scompaiono, chi sono? Che scopo hanno? 
 
2 
Ho recentemente partecipato ad una presentazione pubblica dell'ultimo numero della rivista 
Graphie, interamente dedicato all'olocausto, svoltosi presso una galleria d'arte in cui erano esposti 
quadri di vari artisti dedicati allo stesso tema. Ho avuto la sciagurata idea di dire che uno dei 
compiti più affascinanti dell'arte è quello di creare nessi, nel tempo e nello spazio, tra noi e la realtà, 
tra noi e gli altri, di qualsiasi epoca e luogo fossero. Durante il buffet, alla fine degli interventi, 
alcuni pittori si sono avvicinati e, pur dimostrando apprezzamento per quello che avevo detto, mi 
hanno informato che l'arte però, lungi dal creare nessi, è oggi totalmente sconnessa. Mi sono 
chiesto se anche la poesia è così. Due forze contrarie si contendono ostinatamente la risposta alla 
questione: da una parte i poeti, lungi dall'essere persone particolarmente dotate in profezia, 
autonomia e purezza, vivono nel tempo presente, perciò sono anche loro sconnessi, autoreferenziali, 
eccetera… uno sguardo ai giovani dell'ultima antologia dello scatenato Cucchi (con Riccardi 
stavolta) sembra confermarlo: il dato di poetica più evidente è un volgersi ad una forma espressiva 
confessionale, autoepica, anche e soprattutto nei giovani. Ma d'altra parte i poeti usano la parola. E 
la parola è nulla, è flatus voci, è davvero qualcosa di misero nella sua immaterialità. Sembra proprio 
che la sua unica ragione di esistere stia nel creare nessi, nel comunicare. Fosse anche solo una 
sensazione di tipo musicale, sarebbe sempre e comunque semantica. E in questo sta il tutto della 
parola. Ora, questo tutto non è più così assodato o condiviso. Ci sono poeti in cui l'essere assoluto 
sta nella libertà assoluta, che vuol dire significanza assoluta, interpretazione assoluta. La caduta dei 
limiti -quelli della tradizione classica e recente, i limiti metrici e morali assieme- hanno determinato 
una caduta della disciplina e del significato tuot-court. Massima libertà interpretativa = massima 
vaghezza, massima insignificanza. In poesia varrà sempre il principio per cui la disciplina non è 
propedeutica all'etica, cosa di cui bellamente e giustamente i poeti si infischiano; il limite è 
condizione della bellezza. Non so cosa sia l'essere, è troppo astratto per un poeta. Ma voglio 
ricordarmi qui di quello che Luzi, nel suo magistero ininterrotto che fin dall'inizio della storia di 
clanDestino ci ha accompagnato, con la sua presenza discreta e sapiente che con commozione 
vorrei ricordare, Luzi ci ha fatto fin dall'inizio notare che non è l'essere che importa, quanto 
l'esserci. C'è una sua poesia esemplare nella raccolta "Al fuoco della controversia" che si intitola 
"Atelier di Venturino" in cui viene messo a tema proprio il nascere dell'arte da questo esserci, così 
pieno di limiti e di creazione. 
 
3 
Se dovessi definire il lavoro che uno strumento fragile ed effimero come "clanDestino" ci ha 
oggettivamente richiamato a fare, direi che si tratta proprio di questa ricerca del nesso misterioso 
che rompe la crosta del nichilismo imperante. E se dovessi scegliere tra il ritegno di Montale, il suo 
vivere al "cinque per cento" e l'esuberanza vitalistica di Pasolini, disordinata e piena di errori ma 
anche tentativo di un raccolto che sia al cento per cento, non avrei dubbi: sceglierei Pasolini. Anche 
perché non credo nel ritegno di Montale, come in genere non credo nel ritegno di nessun poeta. 
Inoltre l'uomo era tutto fuorché modesto e umano. L'io esiste e l'io sceglie le poesie e le recensioni 
da pubblicare sulle riviste. Ora, la questione centrale del Novecento è esattamente cosa sia l'io e per 
me la risposta è che l'io è l'unico luogo in cui si può scoprire l'oggetto. L'attenzione e il silenzio, la 
poesia e l'apertura alla realtà dentro il soggetto porta alla scoperta, sempre lì, dell'alterità. Il soggetto 
è il luogo della scoperta dell'altro. Anzi, il soggetto è la scoperta di un'ontologia comunitaria. Da ciò 
nasce l'avventura della scoperta del segno e del nesso che canta nel mondo e insieme del male, cioè 
della negazione tutt'altro che sprovveduta e casuale di questo nesso e di questa ontologia: il 
nichilismo, appunto, che, lungi dall'essere un'ispirazione è invece un calcolo del potere. Occulto ma 
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non troppo. I poeti a cui volevo accennare, e quindi le poetiche, aiutano a riflettere di questo, perché 
drammaticamente e con ipotesi non obbligatoriamente positive, non rinunciano a cercare un nesso.  
 
4 
Mauro Ferrari ha compiuto un percorso ancora breve ma ho l'impressione che la serietà (in una 
poesia dice a Yeats di non credere alla saggezza dei pazzi: questo poeta così rigoroso nelle sue 
composizioni e nelle sue edizioni ha perfettamente ragione e questo vale soprattutto per i poeti 
pazzi) del suo operare non abbia ricevuto gli adeguati riconoscimenti. Ha avuto anche la gentilezza 
di ricordare in nota nella sua raccolta "Al fondo delle cose" (1996) le poesie che di lui pubblicammo 
su clanDestino nel 1990. La sua opera pare lottare contro l'ambiguità e addirittura la dualità 
dell'esistenza. Nella prima raccolta del 1989, Forme, aveva affermato che "la verità/evapora in 
fretta/e si disperde" e nella raccolta successiva questa schizofrenia del mondo era incarnata 
dall'opposizione di due poeti immaginari, Francesco Stlita e il poeta cortigiano e laureato Proculo. 
Acutamente Lorenzo Morandotti annota che è la lotta tra superficie e profondità, lotta nell'io 
("l'abisso che comprendo/è dentro me") che ritorna in alcuni limpidi passaggi dell'ultima raccolta 
del 2003, Nel crescere del tempo. Anche qui si trova un "dio incompleto" (che là era negligente), 
l'anelito dello sguardo a salire dal buio alla luce del cielo ("l'unica certezza il budello/stretto, la scia 
di vita in una sempre notte/di chi non vede ma ha presagi"), sguardi sempre comunque "pazzi", la 
profondità che ritorna in un bellissimo testo, luziano non solo nel titolo ("Al fondo della vita"). È un 
rifiuto a consegnare le armi alla ricerca di un'unità. La poesia è invincibilmente un gesto, come reca 
scritto il titolo di una raccolta di riflessioni di poetica di Ferrari. Un atto, cioè, che nel compiersi 
afferma non solo l'azione ma anche il nesso con una irrinunciata possibilità di scelta tra il nulla e 
l'eterno, come dice rivolgendosi a Claudio Damiani in un altro testo esemplare intitolato, appunto, 
"La scelta". 
 
5 
Sfogliando il primo numero di clanDestino datato settembre 1988 ho trovato una recensione ad 
un'antologia poetica curata da Tiziano Broggiato e intitolata "Canti dell'universo - Dieci poeti 
italiani degli anni '80". Il fatto che ci siamo occupati nel battesimo della rivista del lavoro di questo 
poeta, anche se in quel caso era lavoro da critico, mi ha rallegrato. Broggiato è un poeta parco, 
come piace a me. Il suo lavoro avanza senza strappi, a regime controllato, come se volesse 
controllare la luce che riceve, affinché non sia abbagliante ma solo e semplicemente necessaria. 
C'entra anche questo, credo, col titolo del suo ultimo libro del 2001, "Parca lux", edito da Marsilio, 
che contiene anche un poemetto riproposto dalla raccolta precedente, "Il copiatore di foglie" e 
ititolato a Marylin. La luce, pare suggerire il poeta, viene davvero data con parsimonia. C'è, ad 
esempio, una sezione nell'ultimo libro che s'intitola "Finestre" fatta di pochi testi, in cui ciò che 
dalle finestre si guarda è sempre una scena desolata o di dolore; una di queste finestre allude 
addirittura ad un centro di salute mentale. Broggiato si fa poche illusioni sull'io, così poche che 
spesso preferisce mettere in scena personaggi che siano come un traslato del proprio cuore e 
pensiero, così come paesaggi e fatti della storia, dall'Antico Testamento all'Europa più tragica del 
Novecento, di Celan o di Treblinka, ad esempio, oppure di un'America livida e sfuggente. Ma sono 
traslati, appunto, specchi del nostro presente. "È lo stesso tempo in bilico/di allarmi e preghiere/che 
privò altri padri/della necessaria purificazione/quello che adesso ci coglie/con la supplica negli 
occhi". Broggiato ha quasi paura di gioire, come se il farlo potesse compromettere tutto; una 
bellissima poesia ambientata in New York così si conclude: "ma sento che là/dove sono stato 
felice/dove ho molto immaginato/non dovrò tornare". Il miracolo della felicità deve rimanere una 
possibilità sullo sfondo, quasi imprevista, per questo poeta che pure, imprevedibilmente, ha una 
cura deliziosa e minuziosa della sua parola, che porta echi di Montale e Celan, Milo De Angelis e 
Mussapi; ma che soprattutto pare, ancora imprevedibilmente rispetto ad una visione del mondo che 
-stavolta si può usare il termine con proprietà- è realistica, che la sua poesia, di cui conosco anche i 
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testi di prossima pubblicazione, vadano verso una chiarificazione, una classicità e altezza di tono 
che risolve in luce la molta ombra a cui non rassegna la sua voce. 
 
6 
Gabriela Fantato mi dà l'impressione di scrivere attivando una ricerca linguistica quasi scientifica. 
Sono sicuro che saprebbe dare giustificazione di ogni singola parola scelta per formare le sue 
poesie. Ma ancora più scientifico è il metodo che utilizza per trovare un barlume di verità, sia esso 
da cercare nei luoghi abitati oggi, sia nel passato e nelle storie che la sua città, Milano, mette in 
scena. Sono "geografie del nord", secondo il verso che dà titolo ad una raccolta pubblicata a New 
York nel 2002 con la versione inglese a fronte - e il titolo: "Northern geography". Il brano in 
questione recita: "nel bosco delle strade di milano/ho perso ormai tutti i miei pezzi di pane/lasciati 
nelle tasche/dell'ultima giacca a primavera/(in mano tengo la guida muta/per geografie del nord 
appese al cuore)". Si tratta di geografie desertificate dal freddo del cuore, in cui il deserto è quasi 
ironicamente ricordato col riferimento sfuggente ad altre geografie ("in questa marrakech d'occhiali 
e treni"), in cui però non si smette di chiedere "vita a morsi" con "un urlo a bocca larga". Persiste 
certamente un senso di limite, di fine, soprattutto nel memoriale che instaura di persone perse nel 
passato e che non torneranno, come nella limpida poesia che si intitola "sullo sfondo". Ma ancora 
una volta in questa poetessa, come in altri della mia piccola rassegna, il grido, la domanda e la 
curiosità non vengono meno. La poesia di Gabriela Fantato, come quella del restante gruzzolo di 
poeti, è l'esemplificazione perfetta di una tipologia dello stupore Né ebete né innocente ma 
perfettamente contemporaneo: quello di chi si accorge della durezza e dell'aridità del deserto in cui 
abitiamo ma, parallelamente, continua a cercare e scorgere il fiore dei destini e a raccontarcelo. Uno 
stupore maturo e convincente, come queste poesie. 
 
7 
Di altri poeti qui posso appena delineare qualche tratto. Ho la scusa della loro esigua produzione, 
che pure è già sufficiente a renderne interessante la lettura e incuriosita l'attesa per le prossime 
mosse (di cui, confesso, conosco già qualcosa). Ad esempio Massimo Morasso. Ha pubblicato tre 
raccoltine con L'Obliquo di Brescia ("Nel ritmo del ritorno" nel 1997, "Distacco" e "Le storie 
dell'aria" nel 2000) e molto altro c'è già di inedito. Gran viaggiatore, curioso, eccellente traduttore, 
conosce l'Europa dei poeti e del Novecento come le sue tasche. Nella terza delle raccolte citate, 
guardando la Senna dice: "io seguo il filo della corrente che sembra muoversi a ritroso/quasi fosse 
una figura plausibile del tempo/o un altro appello della memoria indolente/e camminando ti ascolto 
parlare".  La critica italiana dovrà prima o poi fare i conti con la memoria indolente di Morasso. Il 
cuore della sua poesia è la domanda sulla possibilità di fissare qualcosa del tempo. Non che se ne 
preoccupi, anzi nei testi maggiormente poematici (e spesso le sue raccolte sono compatte come un 
poema) dove il nichilismo sembra coincidere con l'immobilismo, pare essere rappresentato il 
dinamismo assoluto. Ma è la cultura fondata su ciò che nell'incessante divenire riusciamo a fissare? 
O è un'illusione, come se la conoscenza non fosse altro che l'uccello preso al volo dalla freccia e 
quindi morto? Questa è la domanda che mi estrae dal cuore la poesia di Morasso. 
Marco Marangoni, poi. Abita in Friuli ma viene da Padova, ha animato per un po' di tempo "Fare 
anima", una rivista ora estinta e pubblicato due raccolte, "Tempo e oltre" e "Dove dimora la luce". 
Da quel che capisco la sua ricerca, che è forte di pensiero, è allo stesso tempo cristallina. Marangoni 
non rinuncia alla ragione e il titolo di una sua poesia potrebbe essere una dichiarazione di poetica: 
"Tranquilla mente". Né rinuncia ad un'ipotesi positiva, alla possibilità cioè di un senso. Poeta 
classico nel rigore della costruzione dei testi e contemporaneo nella loro sintesi fin quasi al 
frammento, quando parla di vino, ad esempio, è il contrario di Orazio: il vino è l'inganno, non la 
vita. E così via. Credo che la sua poesia possa essere finalmente un esempio di superamento del 
male di vivere, la parola d'ordine novecentesca: una certa ironia sul mostro sacro Montale potrebbe 
esserne un indizio: "libero resta chi viene/chi va".  
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Poi altri, ma lo spazio obbliga a rimandare la riflessione. Giancarlo Sissa, ad esempio, che ha 
pubblicato un bel libro nel 2004, come Stefano Massari. Con la loro poesia l'appuntamento è solo 
rinviato. 
 
8 
Infine vorrei dire qualcosa di Davide Rondoni, tuttora direttore responsabile di clanDestino anche 
se di comune accordo la "direzione", che è soprattutto la cura redazionale, è stata assunta da me. 
Data l'amicizia che ci lega, è difficile dire, senza essere sospettato di personalismo, che è per me un 
poeta di riferimento (ma è così!), così com'è difficile usare in queste annotazioni il suo cognome, 
anziché dire semplicemente "Davide". Farò il possibile. Il volume che ha sancito una più larga e 
definitiva diffusione della sua poesia è Il bar del tempo, del 1999, e raccoglie, oltre ad un cospicuo 
numero di inediti, anche diverse poesie precedentemente pubblicate in raccolte più piccole, spesso 
della "biblioteca" di clanDestino. Non vi è acclusa una poesia di un libretto del 1994, "Nel tempo 
delle cose cieche" in cui si trova un frammento che mi ha colpito fin dalla prima lettura e che saprei 
dire quasi a memoria: "…ma tu mi sorprendi/tu solo ormai ci riesci/e senza artificio/o 
clowneria/perché/mentre è venuto il tempo/il tempo delle cose cieche,/mi guardi/come se ti 
ricordassi di me". Mi sembra uno splendido riassunto, d'una semplicità dialogica e disarmante, 
dello sguardo dell'autore. È il motivo per cui altrove ho affermato che l'ascendente di Rondoni sia 
certamente da ricercare stilisticamente in Luzi o Testori, ma come dispositivo di sguardo anche -
almeno- in Betocchi. La poesia è una maniera di implicarsi con la realtà; il che significa che non è 
in prima battuta né una forma di conoscenza né (figuriamoci!) di osservazione. Accade spesso che 
nella poesia di Rondoni avvenga una messa in scena, la resa di una rappresentazione: la fermata 
all'autogrill dove compare il pensiero del figlio Bartolomeo, i vecchi che al piano di sotto si 
accudiscono, l'uomo che in un bar nella pianura tra Forlì e Ravenna sfoglia il giornale, Amore 
stesso che ritorna e fa un giro in macchina col poeta… È difficile negare che parte della 
memorabilità di questa poesia consista anche nella rappresentazione, nell'icasticità dei personaggi, 
oltre che nella zampata linguistica assolutamente e inconfondibilmente contemporanea dell'autore. 
Ma non è una mera questione drammaturgica, benché ci sia un recente avvicinamento della poesia 
di Rondoni con monologhi poetico teatrali di grande efficacia. Ho sempre sospettato che ci sia 
istintivamente in Rondoni quello che dice Dante nelle prime terzine del decimo del Paradiso, 
quando afferma che Dio crea guardando suo Figlio (cioè guardando il creato, la parte materiale, 
incarnata di sé). Rondoni scrive guardando, con uno sguardo non contemplativo ma implicativo. 
Egli scommette sul fatto che la sua parola possa vibrare di poesia solo se l'oggetto stesso ha a che 
fare con l'io. È un rischio questo? Sicuramente: un rischio che si chiama sentimento. Ma è anche ciò 
che avvince alla sua poesia e ci muove con essa, ci con-muove, per il suo tentativo di vincere 
l'effetto più sottile del nichilismo, che è l'estraneità fra persona e persona, fra noi e il mondo, il suo 
senso e il suo destino. 
 
Gianfranco Lauretano 
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ABSTRACT 
Parlando di poesia contemporanea implica ancora parlare di nichilismo. Questo è infatti il 
dato culturalmente pervasivo, la nota dominante non solo della cittadella letteraria ma anche 
la stoffa della vita di tutti. Oggi costruiscono il nostro nichilismo anche sostituendo 
un'impensabile ontologia con la possibile etica del nulla, quella vaghezza di ragioni e 
quell'accontentarsi di risposte abbassate ad un livello assolutamente inferiore alle domande 
che abbiamo, domande tra l'altro sempre più inespresse. La poesia italiana del Novecento 
sembra nascere proprio da un grumo scuro e misterioso di nulla. L'arte, lungi dal creare nessi, 
è oggi totalmente sconnessa. Ma d'altra parte i poeti usano la parola. E la parola è nulla, è 
flatus voci, è davvero qualcosa di misero nella sua immaterialità. Sembra proprio che la sua 
unica ragione di esistere stia sempre e comunque nell'essere semantica. In poesia varrà 
sempre il principio per cui la disciplina non è propedeutica all'etica; il limite è condizione 
della bellezza. Se dovessi definire il lavoro che uno strumento fragile ed effimero come 
"clanDestino" ci ha oggettivamente richiamato a fare, direi che si tratta proprio di questa 
ricerca del nesso misterioso che rompe la crosta del nichilismo imperante. L'io esiste e sceglie 
le poesie e le recensioni da pubblicare. Ora, la questione centrale del Novecento è esattamente 
cosa sia l'io e la risposta è che l'io è l'unico luogo in cui si può scoprire l'oggetto. Il soggetto è 
il luogo della scoperta dell'altro. Anzi, il soggetto è la scoperta di un'ontologia comunitaria. 
Da ciò nasce l'avventura della scoperta del segno e del nesso che canta nel mondo e insieme 
del male, contro il quale è vigile l'opera dei veri autori, come Mauro Ferrari, Tiziano 
Broggiato, Gabriela Fantato, Massimo Morasso, Marco Marangoni, Stefano Massari, Davide 
Rondoni… 
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FÉERIA.  
INTERVENTO DI CARMELO MEZZASALMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER UN DIALOGO TRA ESODO E AVVENTO 

Giunta, nella sua nuova serie, al tredicesimo anno di vita e al ventiseiesimo fascicolo, la 
rivista semestrale «Feeria. Rivista per un dialogo tra esodo e avvento» rappresenta una voce del 
tutto particolare nel panorama delle riviste italiane, così articolato e ricchissimo di proposte, che 
dimostrano la vitalità della nostra cultura in questo momento storico. A onor del vero, tuttavia, essa 
era nata alcuni anni prima, precisamente nel dicembre 1985, con una veste grafica assai diversa e un 
altro sottotitolo, Un foglio per una giovane letteratura, che rispondeva a una diversa identità della 
ricerca di quegli anni. 

Il riferimento al mondo letterario, per altro, esplicito nel nome iniziale della rivista, ne costituisce 
un elemento caratterizzante, poiché siamo convinti che l’orizzonte della creatività letteraria 
costituisca un luogo privilegiato per la comprensione della persona umana, delle sue dinamiche, 
del suo mondo interiore. Un’attenzione che si è concretizzata, nel corso degli anni, non solo 
attraverso la presentazione di opere letterarie particolarmente significative, ma anche ospitando 
un vivace dibattito proprio intorno al mondo letterario italiano, tra autentica ricerca del valore 
letterario e obbedienza a logiche di potere e di mercato. 

In generale, comunque, l’attuale struttura della rivista, organizzata in varie sezioni e con articoli 
non eccessivamente ampi, rivela chiaramente il taglio con il quale essa intende esser presente nel 
dibattito culturale contemporaneo. Essa non è né vuole essere un contributo di carattere 
specialistico, settoriale, secondo quella pericolosa tendenza dei nostri giorni che rischia di 
trasformare ogni studio in carriera e, dunque, in sapere specializzato e finalizzato. Piuttosto, essa 
persegue il continuo sforzo di mettere in dialogo le varie discipline, di interrogare i processi 
culturali dei nostri anni, soprattutto di aiutare le persone a riflettere, a cercare le chiavi di lettura 
giuste per leggere e interpretare la realtà. E tutto questo in costante riferimento con 
quell’ispirazione cristiana che, come ha indicato il Concilio Ecumenico Vaticano II, non 
costituisce una sapienza estranea all’uomo ma, al contrario, contribuisce in modo determinante a 
realizzarne la vera e piena identità. È questo, in effetti, il senso di quel dialogo tra esodo e 
avvento cui fa riferimento il sottotitolo della rivista.  

 
 
 

 
 

Carmelo Mezzasalma insegna Letteratura Poetica e Drammatica all’Istituto musicale “L. Boccherini” 
di Lucca. Saggista e critico letterario, ha pubblicato numerosi studi di letteratura, teologia e 
musicologia in varie riviste italiane e straniere e ha svolge un’intensa attività come conferenziere. 
Nel 1976, ha pubblicato il volume di poesia Le isole vaganti (Ed. Quinta generazione). Saggista e 
critico letterario, ha fondato e diretto Hellas. Rivista di letteratura e mito, e Feeria. Rivista per un 
dialogo tra esodo e avvento. Ha tenuto alcuni seminari di letteratura presso l’Istituto N. Stensen di 
Firenze:La ferita e l'esistere in Italo Svevo (1988). Luigi Pirandello ovvero la stanza della tortura 
(1989). La terra di nessuno: letteratura e poesia tra le due guerre (1990). Il bosco sacro, poetiche e 
poeti alla radice del Novecento: Ungaretti, Quasimodo, Montale (1991). Il giovane Leopardi (1992). 
Nel 1992 ha ricevuto l’Ulivo d’argento al “Premio Mediterraneo” per la sua attività culturale. È 
autore di una traduzione del Cantico dei cantici (Ibiskos 1995), ha curato il volume Francesco 
d’Assisi. Cantico delle Creature (Ibiskos 1997) e la traduzione delle Poesie di Giovanni della Croce 
(Ed. Messaggero di Padova 1998). Parallelamente al suo lavoro letterario ha svolto un’intensa attività 
come musicista dando numerosi concerti in città italiane e straniere come pianista e organista. È stato 
per venti anni organista titolare della Basilica della SS. Annunziata di Firenze. Attualmente vive a 
Panzano in Chianti (Firenze), nella Pieve di S. Leolino, dove ha fondato una comunità dedita 
all’evangelizzazione della cultura. Nell’ottobre 2001, a San Leolino, ha curato il seminario 
“Giuseppe Verdi, la solitudine e il sacro”, Invito all’opera verdiana nel Centenario della morte; e 
nell’ottobre 2002 il seminario dedicato al musicista francese Claude Debussy dal titolo “La poesia 
del pianoforte”. Da cinque anni promuove i seminari di letteratura Lettere per la Toscana nell’ambito 
del ciclo di incontri culturali Il tempo per l’anima promosse dalla Comunità di S. Leolino (D. 
Giuliotti, M. Bianca Viviani Della Robbia, Lisi, C. Betocchi, don L. Milani). 
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Si tratta di un programma molto ambizioso, forse più ampio e complesso di quello che una 
rivista può darsi. E tuttavia, come testimonia, fra l’altro, la feconda stagione delle riviste 
fiorentine all’inizio del Novecento, il vero ruolo di una rivista dovrebbe essere proprio quello di 
costituire una sentinella, continuamente in ascolto del mutare dei tempi, espressione non del 
sapere, potremmo dire parafrasando il celebre adagio socratico, ma della ricerca di questo sapere. 
Del resto, nel mercato della comunicazione, si rischia sempre più di smarrire la dimensione del 
tutto gratuita dell’elaborazione culturale, quella gratuità che proprio nell’esperienza delle riviste 
ha mostrato tutta la sua capacità critica e creativa. Assai ricca è la varietà dei temi trattati, 
organizzati in varie sezioni, le quali attualmente si occupano: 

 del panorama generale della modernità, sia offrendo il punto di vista della Redazione che 
dando spazio alla riflessione di alcune personalità autorevoli (La situazione e Dialoghi 
intorno al moderno) 

 di alcune tematiche di rilievo in una prospettiva di carattere formativo (Itinerari) 
 di figure, laiche e cristiane, che hanno lasciato un segno nella storia della cultura e dello 

spirito (Figure esemplari) 
 del dibattito teologico contemporaneo (Frontiere della teologia) 
 di alcuni temi e dibattiti a carattere più storico e contestualizzato (Esperienze) 
 dell’esperienza dell’incontro con altre culture e civiltà (Sulle strade del mondo) 
 del tema dell’arte e della musica nel mondo contemporaneo (Ritrovare l’arte e Lettere 

musicali) 
 della ricerca letteraria e poetica (Viaggio nella parola) 
 di offrire una ridotta selezione di testi (Biblioteca per la vita) 
 del cinema (Leggere il cinema)  
 della presentazione e lettura di alcuni temi iconografici (Nel “giardino dei simboli”) 

 
Questa ampiezza non intende essere un tributo alla tradizionale organizzazione 

enciclopedica del sapere, ma piuttosto vorrebbe mostrare l’unità e l’armonia profonda di 
un’autentica ricerca intellettuale, nella quale, a rigor di termini, non esistono graduatorie o 
primati di una disciplina sull’altra, di un’esperienza artistica sull’altra, di una voce umana 
sull’altra. La verità è sinfonica, ha affermato il grande teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, 
riferendosi in particolare alla ricchezza e unità della rivelazione cristiana. Ma tale intuizione 
vale, a maggior ragione, anche per l’esperienza tipicamente umana dell’elaborazione culturale, 
nella quale ogni divisione finisce per essere un attentato nei confronti della persona, quella realtà 
umana e spirituale che tende all’integrazione e all’armonia e che non può esser tale se non 
coltiva tutti gli aspetti della propria identità.  

Così, nel corso degli anni, e facendo riferimento solo ad alcuni dei temi affrontati nella 
prospettiva qui sinteticamente indicata, la rivista ha dibattuto, fra gli altri, i seguenti argomenti: 

 il tema della bellezza 
 il rapporto tra fede, cultura e arte 
 evangelizzazione e nichilismo 
 il movimento biblico e il valore dell’esegesi 
 il valore della letteratura e della poesia 
 il problema della formazione culturale in riferimento alla tradizione dei classici 
 il problema della musica sacra 
 l’identità della Chiesa 

 
Da alcuni anni, inoltre, la rivista ha creduto opportuno dedicare una attenzione più 

approfondita ad alcuni temi che sono stati ritenuti particolarmente significativi, anche in 
riferimento al percorso avviato e all’identità stessa della rivista. Oggetto di questi 
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Approfondimenti a partire dai quali sono per altro già stati editi due volumi monografici, sono 
stati nell’ordine:  

 la situazione della Terra santa 
 la figura e l’opera di J.R.R. Tolkien 
 la memoria della Shoah  
 il futuro dell’Europa 

 
Se è vero, come affermava Paolo VI riferendo un’intuizione del cardinale inglese John 

Henry Newman, che verrà un tempo in cui la Chiesa non difenderà altro che l’uomo e la sua 
cultura, allora la nostra rivista intende contribuire a questo compito di custodia e di difesa della 
cultura. Compito prezioso e urgente, in un tempo in cui la superficialità e la retorica, spesso, 
della cultura rischiano di negarne l’irrinunciabile natura umanistica. Non c’è infatti cultura senza 
l’uomo, cos’ come non c’è uomo senza cultura.  

 
CARMELO MEZZASALMA 
Direttore responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
«Feeria. Rivista per un dialogo tra esodo e avvento». Giunta, nella sua nuova serie, al tredicesimo anno di vita, 
la rivista rappresenta una voce del tutto particolare nel panorama delle riviste italiane. Essa non intende essere 
un contributo di carattere specialistico o settoriale. Piuttosto, persegue il continuo sforzo di mettere in dialogo le 
varie discipline, di interrogare i processi culturali dei nostri anni, soprattutto di aiutare le persone a riflettere, a 
cercare le chiavi di lettura giuste per leggere e interpretare la realtà. E tutto questo in costante riferimento con 
quell’ispirazione cristiana che, come ha indicato il Concilio Vaticano II, non costituisce una sapienza estranea 
all’uomo ma, al contrario, contribuisce in modo determinante a realizzarne la vera e piena identità.  
Si tratta di un programma molto ambizioso. E, tuttavia, come testimonia la feconda stagione delle riviste 
fiorentine all’inizio del Novecento, il vero ruolo di una rivista dovrebbe essere proprio quello di costituire una 
sentinella, continuamente in ascolto del mutare dei tempi, espressione non del sapere ma della ricerca di questo 
sapere. Assai ricca è la varietà dei temi trattati, organizzati in varie sezioni, le quali si occupano, fra l’altro, del 
panorama generale della modernità, di alcune tematiche di rilievo in una prospettiva di carattere formativo, di 
figure, laiche e cristiane, che hanno lasciato un segno nella storia della cultura e dello spirito, del dibattito 
teologico contemporaneo, del tema dell’arte e della musica nel mondo contemporaneo, del cinema. 
In particolare, il riferimento alla letteratura costituisce un elemento caratterizzante della rivista, poiché siamo 
convinti che l’orizzonte della creatività letteraria costituisca un luogo privilegiato per la comprensione della 
persona umana, delle sue dinamiche, del suo mondo interiore. Un’attenzione che si è concretizzata, nel corso 
degli anni, non solo attraverso la presentazione di opere letterarie particolarmente significative, ma anche 
ospitando un vivace dibattito proprio intorno al mondo letterario italiano, tra autentica ricerca del valore 
letterario e obbedienza a logiche di potere e di mercato. 
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IL SEGNALE 
 
INTERVENTO DI LELIO SCANAVINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambolo. 
Mario Luzi, in una sua «intervista impossibile» a Giacomo Leopardi (Corsera, 30.3.98) fa dire al 
Recanatese: «L’ornato, è vero, non escude un bello svolgimento di idee. Ma rimane sempre ornato, 
una specie di bella maniera o cerimonia, un abito di festa. E a me conviene poco». E poi: «Si 
vedono legioni di decostruttori, di ironizzatori, di travagliati abusatori della cosa e della parola, 
fabri nullius rei, accostarsi con cenni d’intesa o viceversa senza vero motivo accapigliarsi all’uscita 
dell’ufficio accademico... nella pausa di mezzogiorno». E se consideriamo nel suo insieme il mare 
magno dei libri di poesia pubblicati negli ultimi trent’anni da editori di ogni dimensione, e 
soprattutto se li paragoniamo coi migliori usciti nel Novecento, non possiamo che condividere la 
spietata diagnosi luziana. È indubitabile infatti che, dopo la morte di Montale da un lato e dopo la 
breve ma efficace stagione del Gruppo 63 dall’altro, non è emersa alcuna personalità poetica di alto 
e netto rilievo capace di costituire un modello, così come non è sorto nessun movimento incisivo e 
catalizzante. Si sono affermati diversi buoni e talvolta ottimi poeti, ma tutti più o meno giacenti 
nella tradizione novecentesca; hanno tentato di imporsi sporadici gruppi sedicenti di tendenza ma 
mossi più da spinte tattiche di corto respiro (occupazione di territori sguarniti) che da reali e solide 
convergenze innovative; sono continuati a nascere figli e nipoti delle avanguardie ma, ancorché 
teoricamente muniti, sempre più esangui ed estenuati. 
Avvertenza.  
Pur non essendo di tendenza, «Il Segnale» non è una rivista neutrale. Non si accontenta cioè, come 
dovrebbe fare ogni buon antologizzatore, di individuare e proporre la pura qualità (pur 
riconoscendola), ma concentra la sua attenzione critica – e la relativa offerta testuale – su 
determinati percorsi e campi poetici che più avanti saranno precisati. 
Il fatto di aver iniziato le pubblicazioni nel 1981, e quindi di aver accompagnato con attente letture 
le vicende letterarie degli ultimi due decenni del secolo da poco concluso, ci consente di 
pronunciarci, in questa sede e in risposta al quesito che titola il convegno, sulle tendenze e sulle 
poetiche in atto. Sia pure nei limiti delle nostre capacità e delle nostre parzialità 
Poetiche 1. 
Le radici delle tendenze e delle poetiche in atto affondano con tutta evidenza negli anni ’70 e nei 
primi ’80 del secolo scorso e sono identificabili nelle opere che proprio in quegli anni un manipolo 
di poeti nati tra il 1945 e il 1957, e che a buon diritto oggi possono essere considerati i nuovi 

 

percorsi di ricerca letteraria 
Prodotto di oltre vent’anni di paziente e sistematico lavoro redazionale, da quindici la 
rivista si articola in rubriche progettate per tracciare percorsi di ricerca e aprire spazi di 
sperimentazione. 
Da ciò: 
- la frequente riflessione teorica su temi di estetica, teoria letteraria e sociologia della 
letteratura (rubrica LETTERATURA E REALTÀ); 

- l’attenzione alla contaminazione dei linguaggi e agli altri saperi (r. DIFFERENZE E ALTEROTA’); 
- la ricerca e la pubblicazione di nuovi autori e di esemplari in anteprima della poesia internazionale(r. 
TESTI); 
- la sperimentazione di scritture concertate (r. SOGGETTIVITÀ E SCRITTURE); 
- l’esplorazione critica della produzione poetica contemporanea (rr. LETTURE CRITICHE, 
RECENSIONI opere prime, SCHEDE CRITICHE, RASSEGNA DELLE RIVISTE). 
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maestri, iniziarono a pubblicare (in ordine di nascita: Cucchi, Conte, Lamarque, Viviani, Oldani, 
Ermini, De Angelis, Mussapi, D’Elia, Magrelli). Si tratta di poeti tuttora in piena attività e in taluni 
casi capaci di marcare l’inizio del nuovo secolo con sorprendenti spinte innovative (es. Viviani) o 
con robuste e quanto mai necessarie iniezioni di afflato morale e di valore etico (es. Oldani). 
Le coordinate per delineare il quadro di queste poetiche sono quelle ben tracciate da Giovanardi in 
Poeti Italiani del Secondo Novecento: da un lato si opera «la ricostituzione di un robusto polo 
monostilistico [...] che ripristina una stretta dipendenza delle forme del significante dalle strutture 
del significato», da un altro lato invece si vuole la «conservazione, in quote ovviamente variabili, 
della vocazione all’esperimento sulle forme e della commistione, oltre che dei linguaggi, degli 
stili»; così come permangono da una parte l’eclissi o la marginalizzazione dell’istanza soggettiva, e 
dall’altra una volontà di radicalizzare una «soggettività onnivora». Qui terminano le considerazioni 
neutrali, per dar luogo alla definizioni dei percorsi e dei campi poetici sui quali abbiamo 
concentrato per due decenni la nostra attenzione critica e che consideriamo più promettenti per la 
«ricerca del futuro». 
 
Poetiche 2.  
Siamo convinti che la poesia debba tornare ad essere, come è sempre stata, una forma espressiva 
(sottolineiamo uno per uno i due termini) di relazione col mondo e che la dicibilità del mondo sia 
ancora praticabile dai poeti; ma non siamo così ingenui da non vedere come la sfera estetica, oggi, 
sia ridotta a effimero bene di consumo («esteticità diffusa») e come l’universale afasia blaterante 
dei media abbia prodotto l’annichilimento del senso. È anche per questi motivi che abbiamo sempre 
evitato di occuparci delle poetiche neo-orfiche e neo-dannunziane, della lirica dall’io elefantiaco, 
dei minimalismi da Corriere della Sera e dei tanti neo-classicismi (pur se promossi da ottimi 
scrittori). Abbiamo concentrato invece la nostra attenzione critica sugli autori che, sul piano 
sostanziale, dagli anni ’80 perseguono quella poesia che si usa definire «in re» – una poesia non 
pacificatrice o dispensatrice di incanti simil-chimici –, nelle cui opere sono presenti elementi di 
criticità e che, nel contempo, esplorano e sperimentano forme stilistico-prosodiche più sintonizzate 
sulla «prosa del mondo», sui tempi franti e balbettanti in cui viviamo. 
Esemplari. (I tre del ’47).  
Fra quelli che con qualche generosità abbiamo definito nuovi maestri, porremmo senza esitazione in 
risalto Cesare Viviani (classe 1947), questo caballo loco della poesia italiana contemporanea che, 
partendo da una personalissima neoavangurdia (1973), ha attraversato la dimensione lirica, ha 
percorso ardui sentieri mistici e metafisici, per approdare quest’anno, con La forma della vita, a un 
sosprendente poema epico in 36 canti in cui si intrecciano inestricabilmente, quasi a perdifiato, vite 
di uomini non illustri immerse, come ognuno di noi, in un allarmato presente. Nella narrazione 
meditante (quasi pascalianamente) affiorano di continuo folgoranti illuminazioni dei tanti groppi, 
eczemi e lesioni che segnano i nostri perigliosi tempi. Viviani imbocca, con questa opera, la via 
della prosa, sia pure con qualche indecisione (perché andare a capo? perché nascondersi dietro 
improbabili «endecasillabi eccedenti» o «unioni di due versi tradizionali»? 
Un altro autore esemplare di questa generazione, inspiegabilmente trascurato dai maggiori 
antologizzatori e dai maggiori editori, è Guido Oldani; un poeta che, dopo Stilnostro (1985), con 
Sapone (2001) si afferma come poeta dallo stile asciutto e drasticamente conciso, capace di una 
lingua materico-poveristica di rara potenza; un poeta che, come tanti oggi, sa pizzicar la lira ma che 
è fra i pochi a scrivere perché ha qualcosa di urgente da dire. I suoi punti di forza sono l’alta 
tensione morale, la pietas per noi «creature mortali esposte a tutto» (come dice Viviani nell’op. 
cit.), il realismo aspro ma anche affettuoso-ironico che spesso riesce ad accendere delle vere e 
proprie «epifanie del quotidiano». Unica riserva, dovuta probabilmente a un nostro pregiudizio, 
l’accessiva obbedienza ai vincoli formali del canone classico. 
Pur se la sua ricerca non ci appartiene, ci sembra doveroso includere in questa ristretta selezione il 
veronese Flavio Ermini, che dal 1980 conduce con rara coerenza e consapevolezza una 
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sperimentazione speculante, culminata nel Poema n. 10 (2001): una vertigine del pensiero pensante 
precipitato in brevi, enigmatiche prose. 
Nel 1980 esordisce anche Gianni D’Elia, uno dei pochi poeti delle ultime generazioni a sostenere 
esplicitamente e a praticare una nuova scrittura civile. Convinto che «la prosa del mondo» debba 
entrare nella poesia e che «la funzione principale del poeta sia la concezione del mondo», elabora 
una scrittura tesa a ricercare un «nuovo linguaggio delle cose». Rilevammo anni fa (1993) la strana 
contraddizione fra le sue dichiarazioni teoriche e le forme anacronisticamente chiuse da lui adottate; 
ultimamente abbiamo però osservato una certa attenuazione dell’obbedienza rimica e una maggior 
libertà metrica; ma perché insistere con le terzine? 
Il più giovane di questa piccola schiera – il terzo a pubblicare la sua opera prima nel 1980 – è 
Valerio Magrelli. Nel primo tratto del suo percorso poetico egli compie una smagata perlustrazione 
«ottica» (secondo l’acuta notazione di Linguaglossa) del quotidiano, avvalendosi di un abile uso 
dello zoom in funzione trasfigurante. Ma sono le sue due ultime raccolte (1992 e 1999) a 
convinverci della sua valenza propositiva per il nuovo secolo. Per il prorompere di elementi critici 
al limite dell’angoscia, in forme talora espressionistiche (Terranera) o comunque subliminalmente 
allarmate; per il mescolamento di prose e poesie (Esercizi di tiptologia) e per l’algida 
verbalizzazione oggettivante delle Didascalie per la lettura di un giornale. 
Questo disporsi in (o tendere alla) prosa di tante opere poetiche degli ultimi anni (Viviani, Ermini, 
Magrelli e molti altri), ci conferma nella convinzione che la forma-poesia tradizionalmente intesa 
sia decisamente in crisi – probabilmente per inadeguatezza espressiva, per irreversibile usura dei 
modelli, per obsolescenza ed estraneità. 
I figli ribelli.  
Agli anni ’90 ben s’addice l’etichetta majoriniana di «epoca del gremito». Pubblica infatti in questo 
decennio la sua opera prima (o comunque si fa notare) uno stuolo di poeti. Riferendosi alla 
sovrapproduzione poetica di questo periodo, Gabriele Frasca ha lucidamente osservato che «in 
tempi bui ed erranti» non può che prodursi una «prolifica indistinzione dei generi (il permanere dei 
quali, nei nostri anni, è una sorta di rigidità cadaverica» (La tegola dal cielo, in «Il piccolo Hans», 
n. 64); si diffonde e s’accentua infatti la tendenza alla poesia-racconto – alla poesia-romanzo – , a 
una scrittura poetica sempre più prosastica quando non addirittura in prosa (oggi si parla di 
prosimetro); una tendenza la cui origine potrebbe essere individuata nell’opera di Giampiero Neri 
(1976). 
Sulla base delle discriminanti dichiarate nel paragrafo Poetiche 2, e senza nulla togliere alla dignità 
letteraria degli esclusi, riteniamo di poter segnalare almeno 4 dei poeti sopra elencati. Si tratta di 
autori le cui opere, spesso sin dall’esordio, manifestano uno scarto rispetto alla poesia precedente, 
una tensione critica e morale nuova, una libertà prosodica con connotati o indizi di originalità. 
Per ragioni cronologice, iniziamo da Alba Donati (1960), esordiente nel 1993. Dopo le prime due 
raccolte, caratterizzate da una narratività fluente con prodigiosa naturalezza, da una scrittura di 
straordinaria limpidezza e levità e da un’inusuale precisione lessicale, con la terza, Non in mio nome 
(Marietti, 2004), la poetessa si rende testimone partecipe della nostra storia collettiva, dispiegando 
una sua gentile ferocia verso le forze manipolanti che ci sovrastano; e la sua scrittura si fa aspra e 
dolente, il linguaggio, feriale. 
Con Inventari (Zona 2002), Andrea Inglese (1967) si accampa in un neo-espressionismo tutto 
sommato confacente (anche se talvolta un po’ pesante). Con una scrittura ritmata e incalzante, 
rappresenta la condizione regressa dell’odierno umano genere metropolitano, in una sorta di 
paleontologia poetica (Inventario delle carni perdute), o perlustra con gelido distacco i suoi-nostri 
inferni quotidiani. 
Pur mantenendo le nostre riserve sul soggettivismo lirico, facciamo volentieri un’eccezione per 
Giovanna Frene (1968), la cui patente liricità è, in buona sostanza, leopardianamente antilirica. L’io 
infatti sembra fungere da punto d’appoggio di una leva intenta a scardinare ogni consolante 
illusione o incantagione (La ginestra insegna ancora). In Stato apparente (Lietocolle 2004), 
colpisce il corpo a corpo tra morte e vita che si vorrebbe risolto nella scrittura. 
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Il più giovane di questa provvisoria selezione è Marco Giovenale (1969). Il segno meno (Manni 
2003), è una raccolta di rara compattezza stilistica e concettuale in cui il poeta romano, riducendo al 
minimo elementi visuali e linguaggio, sembra voler fare il vuoto per ripartire da zero. La densità di 
senso ottenuta da un originale «prosimetro» ci sembra però negata in alcune pagine eccessivamente 
oscure. 
Vista la rifioritura, in questi ultimi decenni, della poesia dialettale, non possiamo concludere questa 
nostra panoramica senza almeno citare alcuni poeti che recentemente hanno intrapreso questo 
intrigante percorso letterario parallelo: la friulana Nelvia Di Monte, la potentina Assunta Finiguerra 
e il varesino Edoardo Zuccato. 
Lelio Scanavini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
Siamo convinti che la poesia debba tornare ad essere, come è sempre stata, una forma espressiva di 
relazione col mondo e che la dicibilità del mondo sia ancora praticabile dai poeti; ma non siamo così 
ingenui da non vedere come la sfera estetica, oggi, sia ridotta a effimero bene di consumo («esteticità 
diffusa») e come l’universale afasia blaterante dei media abbia prodotto l’annichilimento del senso. È 
anche per questi motivi che abbiamo sempre evitato di occuparci delle poetiche neo-orfiche e neo-
dannunziane, della lirica dall’io elefantiaco, dei minimalismi da Corriere della Sera e dei tanti neo-
classicismi. Abbiamo concentrato invece la nostra attenzione critica sugli autori che, sul piano 
sostanziale, dagli anni ’80 perseguono quella poesia che si usa definire «in re» – una poesia non 
pacificatrice o dispensatrice di incanti simil-chimici –, nelle cui opere sono presenti elementi di 
criticità e che, nel contempo, esplorano e sperimentano forme stilistico-prosodiche più sintonizzate 
sulla «prosa del mondo», sui tempi franti e balbettanti in cui viviamo. 
Fra quelli che con qualche generosità abbiamo definito nuovi maestri, porremmo senza esitazione in 
risalto Cesare Viviani, Guido Oldani, Gianni D’Elia e Valerio Magrelli.  
Fra i più giovani: Alba Donati, Andrea Inglese, Giovanna Frene e Marco Giovenale. 
Vista la rifioritura, in questi ultimi decenni, della poesia dialettale, ci sembra giusto segnalare la 
friulana Nelvia Di Monte, la potentina Assunta Finiguerra e il varesino Edoardo Zuccato 
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IL VERRI 
 
INTERVENTO DI MILLI GRAFFI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pericolo di una rivista di poesia è quello di concentrarsi dentro i confini classici del genere: la 
poesia e nulla di più. La poesia viene posta dentro a una bolla perfettamente chiusa e sigillata in 
modo tale che la poesia si riflette unicamente su se stessa e non rivela i propri rapporti con il reale.  
Non li rivela, anche se sappiamo che in realtà ci sono.  
La poesia in esclusiva – solo rivista di poesia – porta a qualcosa di costrittivo per la poesia stessa, 
qualunque essa sia, tradizionale o sperimentale o vagamente romantica ecc. Non parlo solo della 
necessità di sviluppare un discorso sulla poesia, ma di segnare, con un ovvio principio selettivo, 
altri elementi che possoono fornire un contesto, mostrare in quale realtà è situata la poesia. Può 
essere un articolo di filoofia o un film o una particolare impresa di narativa. Mi sembra che 
sentiamo la necessità di capire dove si trova la poesia oggi. Oggi, è più urgente che mai, dal 
momento che tutte le grosse case editrici si sono assestate definitivamente su una linea arretrata 
della letteratura. Oggi sappiamo dove si trova Mondadori, e anche Einaudi, ma la poesia dov’è? 
Dov’è lo spazio per la poesia? E’ quel quadratino che il Corriere della sera ritagliava nell’angolo in 
alto della pagina culturale? 
E’ fortissima la necessità di rendere palese che cosa si legge, a quali coordinate di pensiero ci si 
riferisce, in quale direzione della cultura si è incanalati, se non si vuole finire appiattiti sulla linea 
arretrata della Mondadori. 
Il fenomeno delle riviste di poesia  è un prodotto del Novecento, e credo si possa localizzare più 
precisamente nella seconda parte del Novecento. Discendono dalle riviste delle prime avanguardie, 
quelle riviste di cui uscivano tre o quattro numeri, e che proponevano un ribaltamento globale di 
tutte le istituzioni culturali ed esistenziali.  La poesia era un esempio, una proposta, un’invenzione 
lanciata in avanti, verso il futuro – un’interrogazione fatta al futuro – e la forza propulsiva di questa 
interrogazione veniva direttamente dalle varie e diverse costellazioni di pensiero innovativo di cui 
ogni rivista era il portavoce. Le avanguardie prese di per sé come pensiero alternativo vengono 
abbandonate, ma rimane lo strumento, la rivistina di poesia o la rivista d’arte. Ma se al pensiero 
alternativo o di contrapposizione o rivoluzionario, comunque lo si voglia chiamare, non si 
sostituisce un’altra articolazione e si resta fermi a quella vaghezza che si suole chiamare tradizione 
(tradizione di cosa? Solo in Italia abbiamo una bella molteplicità di tradizioni), allora è evidente che 
ci si trova di fronte a un impoverimento, a una riduzione. 
Una volta il verri è uscito con un numero che conteneva una nutrita schiera di poeti e una lunga, 
molto lunga intervista a Derrida su Ponge. Il numero è stato recensito in un’altra rivista 

 MILLI GRAFFI 
è nata nel 1940 a Milano, dove vive. 
Ha iniziato il suo lavoro poetico nell’area delle riviste di nuova avanguardia "Il Verri" (di cui è attualmente 
redattrice) e "Tam Tam". è anche traduttrice (in particolare di Lewis Carroll) e saggista sulle problematiche 
dell’avanguardia e della modernità  letteraria. 
Ha insegnato nell’ambito della letteratura inglese e della "Teoria dell’arte verbale". Oltre che de "Il Verri", è 
redattrice delle riviste "Anterem" e "Testuale". Nel campo della poesia sonora ha al suo attivo diverse 
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creatività verbale, uso di diversi caratteri tipografici, strane dislocazioni sulla pagina), l’autrice si è interessata 
alla riscrittura delle forme chiuse, 
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(esclusivamente di poesia) che ha allineato con rigorosa attenzione tutti i nomi dei poeti, e ha 
totalmente ignorato Derrida, e si trattava di un testo di 50 pagine. Per me questo è inconcepibile. Se 
hai delle obiezioni da fare a Derrida, se proprio non lo sopporti, esponi il tuo dissenso, puoi anche 
dire che non capisci cosa ci fa Derrida assieme ai poeti, ma ignorarlo totalmente è molto più che 
una scorrettezza. E’ costringere il verri ad essere la rivista che non è. 
La questione che voglio porre riguarda la necessità di una inesauribile continuazione del discorso 
sulla poesia, anche quando, soprattutto quando, questo discorso sembra essersi arenato in pericolose 
secche. Questa è infatti, la situazione in cui ci troviamo attualmente: uno stemperarsi del discorso 
sulla poesia. In un rapido dissolvimento, si sono annullati tutti i fermenti, le contrapposizioni, gli 
schieramenti, e insieme, anche le ragioni stesse del poetare. C’è invece, in compenso, il 
potenziamento della macchina mediatica per la costruzione di monumenti: ma stranamente la 
monumentalizzazione non fa bene alla poesia. 
C’è un verso di Adrano Spatola che può valere anche come risposta all’unica tendenza che sembra 
presente oggi, quella appunto di erigersi a monumento, ed è: Ma la poesia non ha bisogno di niente. 
E’ un verso straordinario, di grande apertura (tanto che Milo de Angelis se ne è appropriato e glielo 
ho sentito recitare in una lettura pubblica, e, certo, ha immediatamente dichiarato da dove l’aveva 
preso). Il verso di Spatola è potente proprio per la presenza di questa ‘ma’, di questo implicare un 
nonostante tutto, nonostante tutto quello che ci si vuole costruire sopra, nonostante tutte le carriere 
che ci si agganciano, nonostante tutto l’impoverimento e le estreme difficoltà. (Vedi la difficoltà di 
pubblicare. Ci sono importanti figure di poeta che non hanno ancora avuto una pubblicazione non 
dico nella grande, ma nemmeno nella media editoria). In questa avversativa c’è un poderoso 
discorso sulla poesia. Una rivista di poesia è fatta per promuovere tutte le possibili articolazioni di 
questo ‘ma’, quelle che si vanno via via di giorno in giorno emergendo in forme sempre diverse e 
sempre più pressanti. 
Nel programma di questo convegno c’è anche una richiesta sullo stato della critica. Vorrei fare una 
prima considerazione. Nel Novecento, la critica ha avuto evoluzioni enormi, è nato lo 
strutturalismo, la semiotica nelle sue diverse versioni, c’è stato un profondo coinvolgimento con le 
scienze umane, con la psicoanalisi, la linguistica, l’antropologia, c’è stato il decostruzionismo, e poi 
è arrivata l’ermeneutica, che forte di un richiamo a una presunta consistenza unica del testo e della 
lettera, è parsa a molti come una ciambella di salvataggio nel mare tempestoso, considerato 
tempestoso e impervio, delle scoperte che si erano andate affermando in tutto il Novecento. Ora, 
anche qui, si è dissolto tutto. Ci troviamo in uno stato di evaporazione. Persino di ermeneutica non 
si parla più.  
Si è creata una situazione che potremmo definire di disorientamento, e non a un livello spicciolo, di 
primo grado, ma profondo, di stadio avanzato. Non vengono più tollerate le analisi che si 
appoggiano su un pensiero troppo complesso, per via di quella legge del mercato che impone la 
pubblicazione solo di testi facilmente vendibili, o anche semplicemente vendibili. E sappiamo che 
questo ha eliminato dai programmi delle maggiori case editrici proprio quei pensatori che hanno 
costruito il Novecento. Dunque, tabula rasa. D’altra parte, le nostre università non sono abbastanza 
attrezzate, come lo sono alcune di quelle americane, per garantire la sopravvivenza di un dibattito 
della cultura vivo, in grado di suggerire qualcosa. Arrivano in redazione testi di giovani ricercatori 
universitari che esibiscono straordinarie conoscenze delle figure della retorica, e scendono in 
sottigliezze spericolate nell’analisi dei testi, sono in quel loro modo bravissimi, ma se vai a cercare 
il succo centrale del loro discorso, ti accorgi che è molto esile. L’azzeramento della tensione 
conflittuale tra le varie proposte critiche taglia le gambe a ogni sforzo.  
Lo stato della critica e lo stato della poesia riflettono l’uno sull’altro la propria di fatto acquisita 
impotenza.  
E’ di questi giorni l’annuncio sui giornali dell’uscita del libro di Segre sullo stato della cultura in 
Italia, dove si lamenta per il generale livello di disgregazione. La sua proposta è di promuovere una 
serrata attenzione all’istanza morale.  
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L’appello all’etica di uno studioso come Segre non è certo paragonabile all’ appello alla bellezza  – 
miserabile appello – che è stato avanzato ormai da qualche anno in Italia. Il fatto è che etica è un 
contenuto e il discorso della letteratura non lavora sui contenuti, lavora caso mai su come sono 
trattati i contenuti. Si tratterà di vedere cosa diventa nel discorso letterario.  
E’ come se fosse stato operato un decentramento. Il Novecento si era concentrato sul linguaggio, 
sulla lettera, sul rapporto tra la lettera e l’inconscio, il linguaggio era stato messo a fuoco come 
straordinaria e unica scoperta dell’uomo, come il fattore che appartiene solo all’uomo e che fa 
l’uomo uomo, che consacra l’uomo nella sua umanità, e ora questa centralità della lingua viene 
messa da parte, oscurata, lasciata nel dimenticatoio. Lingua, linguaggio  sono nell’elenco delle 
parole che rievocano il demonio.  Non ci accorgiamo che questo crea un vuoto spaventoso, e allora 
qualsiasi contenuto può prestarsi a sostituire questo straordinario strumento che non solo lega 
l’uomo al suo vicino contemporaneo, ma anche il contemporaneo all’uomo  di tutti i secoli passati, 
ai greci ai romani, ai primitivi. 
Sto pensando allo stretto legame che c’è tra il linguaggio e la psiche. Permettemi questa 
digressione, che non è affatto una digressione. E’ nel linguaggio che si forma la psiche, è nella 
psiche che si forma il linguaggio. E le scienze umane del Novecento che ora ci si può permettere di 
non pubblicare più, e perciò di non leggere più, si sono bene incentrate su questo rapporto tra lettera 
e inconscio. Lacan ci ha mostrato come il significante non sia uno strumento amorfo, devitalizzato e 
inerme, ma affonda la sua capacità di gonfiarsi di significato in quanto è profondamente ancorato 
nei contenuti dell’inconscio.  Ora, la questione impostata in modo troppo immediato ed elementare 
può far sorgere l’obiezione ovvia, che è poi l’obiezione che viene genericamente fatta ai surrealisti: 
qualsiasi imbecille può far sgorgare dal proprio inconscio delle enormi castronerie. Ma l’inconscio 
del singolo individuo non è soltanto la somma dei suoi traumi infantili. In Totem e tabù, Freud ci 
dice che la psiche mantiene l’impronta dei grandi traumi del passato, e che, per esempio, il senso di 
colpa formatosi dopo l’uccisione primordiale del padre ci è rimasta addosso nei secoli e nei secoli. 
La lingua che noi parliamo, qualsiasi lingua essa sia, mantiene dentro di sé tutte le evoluzioni che si 
sono succeduto nei millenni, e noi la portiamo con tutto l’immenso carico di esperienza che essa 
testimonia ( vedi Jakobson). Vedete che in una prospettiva così travolgente per la carica di 
implicazioni che comporta, il nostro rapporto con la lingua deve tornare ad essere prioritario e 
fornirci le fondamenta per formare il nostro discorso sulla poesia. 
Se penso a cos’è il discorso sulla poesia, penso a Coleridge, a Leopardi, a Schiller, E’ un fenomeno 
del tardo settecento che ha attraversato tutto l’Ottocento e che è arrivato fino al Novecento sotto 
forma di manifesto delle avanguardie. E’ il poeta che fa il discorso sulla poesia. Spetta a lui e a lui 
solo. E non  all’editore, e non al critico. Qui si concentra la responsabilità delle riviste di poesia, 
sulle povere spalle di pochi singoli individui che, si assumono l’onere di “fare cultura”, cioè di 
promuovere quei discorsi e quella ricerca che troppo spesso l’editoria si rifiuta di fare.  
Lungo tutto il Novecento, la vicinanza del discorso del critico al discorso del poeta è stata tale che 
poteva capitare a un poeta di trovare lampi di illuminazione utili per il proprio fare dentro ai 
discorsi di un critico, e si trattava in quei casi di profonde elaborazioni, di appropriazioni che in 
realtà distorcevano i suggerimenti e li piegavano alle proprie esigenze.  
Ora anche questa vicinanza è andata persa.  
Ora, il critico potrebbe anche essere tentato di costruire lui un discorso sulla poesia, vede la 
dabbenaggine del poeta, lo vede privo di strumenti, inconsapevole e cieco nella sua ricerca della 
parola, lo vede ignorante, e addirittura inconsapevole di quello che fa, anche quando lo fa bene. 
Posso capire che la tentazione di fornire al povero poeta un buon decalogo, una bella struttura, sia 
forte. Creato il modello, trova i poeti che ci stanno dentro. Ecco, questo è il rapporto più pericoloso 
di tutti. Se il poeta che brancola alla ricerca del suo discorso è simile a un cieco,  è cieco con i suoi 
propri sensi, ed è con la sua cecità che deve fare i conti se vuole continuare a lavorare, il poeta che è 
assunto nel discorso sulla poesia fatto da un critico, forse non si sente infelice, ma è di fatto reso 
cieco, reso cieco da una imposizione esterna e non da una endogena mancanza. Viene escluso dalla 
propria cecità, non potrà mai elaborarla. La sapienza del critico non è qualcosa da cui andare a 
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pescare attimi di luce per farli propri, con il proprio processo digestivo, ma è una gabbia o una 
maschera da assumere in toto, sperando che il proprio processo intuitivo funzioni per il verso 
giusto, cioè che un altro ha stabilito come giusto. 
Ingeborg Bachmann, parlando di poesia, nelle Lezioni di Francoforte, parlava di “un nuovo 
rapporto di diritti tra uomo e  linguaggio”. Siamo nell’area di un discorso etico che prende questo 
indirizzo strano, straordinario, di un recupero di diritti, cioè di riscatto di possibilità che si sono 
perse. Se nelle avanguardie si parlava di riappropriazione di una libertà della parola, di recupero 
delle libertà espressive ecc.,  Bachmann usa la parola ‘diritti’, cioè recupero di ciò che è dovuto, 
riprendersi ciò che è stato tolto. C’è una presa di consapevolezza quando si afferma che un diritto 
esiste. Più che un passo avanti, di uno slancio fatto in avanti per raggiungere uno stato di libertà, 
nell’affermazione di diritti c’è un momento di raccoglimento, di presa di coscienza. L’etica deve 
servire per riacquisire una forza. Sembra una posizione più modesta, ma forse è in realtà più 
potente.  
Concludo con una citazione dalla Bachmann: L’arte ci dà la possibilità di sperimentare dove stiamo 
o dove dovremmo stare, dove ci siamo messi o dove dovremmo esserci messi.  
Dunque, combina insieme l’interrogazione sul presente e il grande appello dell’utopia, in quanto 
l’utopia è il desiderio che pressa sul presente, e perciò lo mette alle strette, lo denuncia, e lo scuote, 
gli pone delle condizioni. E poi ancora suddivide, taglia in due l’interrogazione sul presente, e 
separa l’istanza della constatazione oggettiva (dove stiamo) dall’istanza della scelta che ha portato 
allo stato attuale (dove ci siamo messi).  E così il momento utopico del “dove dovremmo stare”  che 
non è lanciato in avanti verso il futuro, ma incarnato nel presente, quasi dato come una possibilità 
non raccolta nel presente (ma che è insita nel presente), si trasforma poi nel secondo momento, nel 
“dove dovremmo esserci messi”, cioè quando la presa di coscienza è direttamente collegata con il 
momento di volere/potere scegliere.  
L’arte per la Bachmann è una decisione che riguarda l’esistenza, nel senso che ci aiuta a capire cosa 
stiamo facendo della nostra esistenza. Vorrei notare con voi l’accuratezza con cui pone questa 
parola “sperimentare”: “l’arte ci dà la possibilità di sperimentare dove stiamo”. L’arte è sempre una 
sperimentazione, in quanto è un’ interrogazione dalla quale aspettiamo una risposta. Anche chi fa 
una poesia tradizionale, come viene chiamata attualmente, sta facendo una sperimentazione, sta 
sperimentando che cosa ottiene quando decide di “mettersi”  dentro il solco di un’idea di letteratura 
che non è mai esistita di fatto in un singolo periodo del passato, ma che è la somma di un certo 
genere  di impressioni ricevute, e non necessariamente ricevute dalla letteratura.  
Milli Graffi  
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INCROCI 
 
INTERVENTO DI FRANCESCO CARMINE TEDESCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESSERE ED ESSERCI 
Una rivista che nasce nel primo anno del nuovo millennio, già solo per questo si direbbe intenda 
sottrarsi al dominio della casualità storica e presentarsi munita, oltre che di una ben identificabile  
fisionomia (vale a dire essere fatta in un certo modo), anche della volontà di esserci, cioè di 
appartenere al proprio tempo con un riconoscibile progetto  culturale, giusto all’alba di un presente 
che, in forza delle convenzioni che ci sorreggono, appare già pregno di un nuovo e diverso futuro.     
Quando poi, come succede appunto per «incroci», questa rivista vede la luce ad opera degli stessi 
procreatori, quale terzogenita di ‘buona famiglia’, assumendone in blocco impegni crediti 
responsabilità per rilanciarli nel futuro, è inevitabile allora che essa acquisisca valenza emblematica, 
non solo per il territorio geografico in cui vive, ma anche per i confini geoculturali oltre i quali 
rivolge lo sguardo, e dai quali sollecita e riesce a cogliere la parola. 
Fuori di metafora, «incroci» (semestrale di letterature e altre scritture, come recita il titolo per 
intero, edito da Adda di Bari a partire dal giugno del duemila e giunto al suo decimo numero e 
quinto anno di vita) costituisce l’ultima tranche in corso d’opera d’un progetto che oggi possiamo 
considerare con legittimo orgoglio ‘di lungo respiro’.  Le cui potenzialità, per quanto lucidamente 
rappresentate nelle enunciazioni di quel Manifesto del Postrurale  firmato su ‘Fragile’ nei primi 
anni ottanta da Lino Angiuli e Raffaele Nigro, sfuggivano forse, nelle loro  implicazioni ultime, nei 
loro possibili sviluppi, nella loro efficacia longeva, perfino agli stessi autori, confermando così che 
quella proposta di operosità culturale e di scrittura letteraria era destinata a perdurare con tale 
gravida fecondità da oltrepassare i tempi, i modi, la vita stessa delle riviste nelle cui pagine veniva 
facendosi anima e carne.  
Si trattava, infatti, di precise prese di posizione riguardo al ruolo dell’arte e della scrittura, di cui si 
respingevano  plusvalori mitologie separatezze, ma ancor prima si definivano scelte di campo 
riguardo alla sostanza conflittuale del difforme processo storico caratterizzante la ‘occidentalitità 
imperfetta’, ai cui margini si rinvenivano detriti di culture subalterne, sotto la specie di peculiari 
espressioni materiali artistiche letterarie frammentate, sommerse dal silenzio ad opera di una cultura 
reificante dominante omologante. Si trattava, in altri termini, di dare risposta ad un bisogno etico ed 
estetico insieme, assumendosi l’impegno di recuperare al piano della storia e alla dignità del segno 
espressivo parole e forme naufragate, ma tutt’altro che morte, anzi ancora capaci di restituire 
elementi vitali di lettura e di alternative rappresentazioni  del mondo. 
 

 

FRANCESCO CARMINE TEDESCHI è nato a Serracapriola (FG) il 23 maggio 1944.  
Laureato in Lettere all'Università di Bari con una tesi in storia moderna, ha speso il 
proprio impegno intellettuale soprattutto nell'insegnamento. Durante la docenza in un 
liceo ha prediletto la didattica della lettura e della letteratura, curando gli aspetti della 
creatività letteraria nei giovani attraverso laboratori di scrittura poetica narrativa e 
drammaturgica.  Ha pubblicato nel 1986 una plaquette di poesie dal titolo "Angelo 
degli algoritmi", inclusa nei “Quaderni di Fragile”,  presso Levante di Bari.  Ha fatto 
parte per venti anni  della redazione  del periodico “Porta Nuova” di Monopoli, città in 
cui vive ed opera, contribuendo successivamente alla diffusione del   

gusto della  lettura attraverso le iniziative dell’associazione ‘Presìdi del libro’, di cui è socio . E’ stato redattore  di  
'in/oltre' (Schena, Fasano)  e attualmente di 'Incroci' (Adda, Bari), riviste di letteratura entrambe dirette da Lino 
Angiuli e Raffaele Nigro, nelle cui pagine si trovano inclusi anche suoi racconti e liriche.  Una di queste compare 
fra  testi di poeti pugliesi scelti da Davide Rondoni per  il recital poetico-musicale “Le luci del sud”,   organizzato a 
Monopoli per conto dell’ENEL.  
E’autore di un romanzo  in corso di pubblicazione per i tipi  dell’editore Piero Manni di Lecce e di un testo di 
narrativa per adolescenti dal titolo ‘Palla al centro’,  di recente pubblicazione presso l’editore Adda di Bari 
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Alla breve ed intensa stagione di ‘Fragile’, edito da Levante di Bari, seguirono con un certo 
intervallo sei anni e quindici numeri di «in oltre», edito da Schena di Fasano, dall’88 al ’94. Nel 
frattempo, intorno ai battistrada Angiuli e Nigro si raccoglieva il sodalizio intellettuale di quel 
gruppo di redazione (Pino Dentico, Francesco Giannocaro, Giovanni Dotoli, Esther Celiberti, 
Domenico Cofano, Carmine Tedeschi), destinato anch’esso a crescere e ad oltrepassare la vita 
anche di questa seconda rivista, fornendo così alle proposizioni teoriche, al lavoro redazionale e alle 
sperimentazioni creative quella connotazione plurale che rimarrà uno dei caratteri distintivi fino ad 
oggi.   
Nel primo numero veniva ripresa e rilanciata la proposta del Postrurale con una opportuna messa a 
punto della relativa attrezzatura critica ed estetica, soprattutto in controluce rispetto ad uno scenario 
antropologico  in così rapida mutazione da porre con angosciosa urgenza domande ineludibili circa 
il destino stesso della civiltà occidentale e dei suoi paradigmi. Le stesse domande che con più 
sommesso e meno ascoltato esercizio avevano motivato qualche anno prima proprio la ricerca di « 
Fragile», esplodevano ora in faccia all’Occidente nella furia di una crisi  materiale morale e 
culturale che pareva registrare soltanto cadute e lasciare irrimediabilmente orfani di punti cardinali.  
Di quella preliminare messa a punto ci pare  opportuna una citazione, se non altro per coglierne 
l’attualità e la forza propositiva:  “Nasce sullo sfondo di questa condizione, fra i cimiteri di auto 
ricavati negli antichi campi di frumento, attorno ai  reticolati delle fabbriche  sparse a pelle di 
leopardo, quest’arte del trapasso, della fragilità e dell’autoriflessione critica, che può essere 
chiamata postrurale.  Nasce dalla riscoperta della nostra imperfetta occidentalità, dalla speranza 
che nuove energie, finora rimosse o disconosciute, vengano fatte accedere alla farsa del mondo.  
Nasce dall’esigenza di recuperare e legittimare  un’identità profonda, finora troppo annacquata 
dai riti dell’industria culturale o troppo barattata ai tavoli delle contrattazioni economiche.   Solo 
il possesso di una identità piena e convinta può, infatti, evitare i rischi dell’amnesia culturale e 
dello sbando antropologico, solo l’alleanza con risorse che premono per entrare nel gioco può 
evitare la caduta nella stanchezza  o nella paralisi autocontemplativa, e rendere invece produttivi i 
vissuti di una crisi.”  3 
Preme rimarcare che, proprio nel momento in cui la caduta delle certezze ideologiche e delle 
gerarchie intellettuali si fa condizione comune e condivisa, nonché inconsolabile, della coscienza 
occidentale, la lunga militanza nella ‘fragilità’ coscientizzata consente allo scrittore, all’artista 
radicato nel suo mondo e insieme aperto all’alterità, di ribaltare la fragilità in impulso costruttivo, di 
recuperare la scrittura e l’esercizio segnico quale  strumento euristico di vitalità sotto le macerie dei 
muri collassati. Gli consente di ritrovare nell’in, cioè nella specificità della propria cultura, l’identità 
smarrita nella diaspora delle identità posticce, e farla incontrare con l’oltre, con le altre culture. Gli 
consente, infine, di riconoscere, di rimettere in circolo, quei segni di vitalità che si manifestano 
anche in espressioni non consacrate da un univoco codice formale (fin dal titolo la rivista 
annunciava di occuparsi di letterature e materiali ).   
Favorito allargato arricchito, invece che paralizzato, da questa condizione generale e da queste 
scelte di campo, tra un numero e l’altro si allarga il ventaglio dei percorsi battuti e  degli interventi 
che infoltiscono i sommari, spesso con accostamenti ed incontri significativi e sorprendenti.   Così, 
accanto a poeti, scrittori artisti e critici noti e meno noti dell’area  meridionale, (Carlo Francavilla, 
Leonardo Mancino, Sergio D’Amaro, Cristanziano Serricchio, Pino Pascali,  tanto per far qualche 
nome) vengono puntualmente ospitati scritture e materiali provenienti da altre latitudini, con 
un’attenzione particolare alle zone marginali del pianeta (anche qui solo a titolo esemplificativo, 
Andrade e Castellano Giròn, poeti cileni in esilio,  Jean-Claude Renard e Léon Gondran Damas, 
poeti che portano nella stessa lingua francese esperienze diversissime, pienamente integrato nella 
tradizione letteraria il primo, condizionato dallo status di immigrato dalle colonie il secondo; e 
ancora testi tradotti dal dialetto tuareg, saggi sulla condizione della letteratura boema, racconti di 

                                                 
3   L. Angiuli, R. Nigro, Appunti (e appuntamenti) intorno al postrurale.   «in oltre»,  n.1, marzo 1988. Ed. Schena, 
Fasano (BR).  
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narratori egiziani in lingua francese, letteratura rom, poesia dei nativi americani, scrittori albanesi, e 
via di questo passo).   
È sull’onda lunga di quella scommessa, e cioè di una scrittura non autoreferenziale, capace di farsi 
bacchetta di rabdomante per riconoscersi riconoscendo l’Altro, che venivano riprese ed aggiornate 
le  precedenti direttrici di ricerca e sperimentazione poetica nelle pagine della rivista di cui stiamo 
parlando, «incroci», su uno sfondo di civiltà ancora una volta in mutazione e ancora una volta 
angosciante per la  velocità stessa della mutazione. Giacché, negli anni che ci tocca vivere, il 
sentimento collettivo dominante in occidente, e qui da noi in particolare, non può che essere di 
stupefazione dinanzi allo tsunami della globalità, cavalcante alla conquista di fortini economici 
strategici sullo scacchiere terrestre, lungo autostrade informatiche e mediatiche, quando non 
addirittura in cieli non troppo lontani sporcati da ombre minacciose di bombardieri.  
Ancora una volta, perciò, l’impegno, innanzitutto etico, non può essere che quello di contrastare la 
paralisi, non negando né esorcizzando la condizione di crisi e malattia dell’Occidente, prendendone 
anzi coscienza, ma impedendo di abbandonarci fatalisticamente e vittimisticamente ad essa, 
ritrovando coordinate culturali capaci di penetrare e raccontarci le ragioni della storia e la storia 
delle  ragioni, di  restituirci una possibile progettualità.  
Di questo tenore, appunto, risulta l’impegno sottoscritto da Angiuli e Nigro nell’editoriale del primo 
numero di «incroci»,4 e con loro dal gruppo redazionale ormai ‘storico’, infoltito e rinvigorito via 
via da altre presenze, per lo più giovani, provenienti da esperienze diverse (Maria Antonietta 
Abenante, Daniele Maria Pegorari, Mario Andreassi, Domenico Ribatti, Ettore Catalano, Paolo 
Testone).  
Già dal numero successivo si andavano profilando con nettezza di contorni lo specifico operativo di 
quest’ultima esperienza del gruppo, tanto da giustificare pienamente  l’assunzione del nome 
‘incroci’ nel senso pregnante di incontro con l’alterità: cercato, attuato, praticato come condizione 
stile materia del pensare e  dello scrivere. Dove l’Altro è altro per collocazione spaziale, temporale, 
materiale, culturale, comunque e dovunque riconoscibile, qualora lo si voglia davvero riconoscere. 
Soprattutto se si ha la ventura di nascere e operare in una terra come la Puglia, dove la 
stratificazione della civiltà mediterranea e la geografia protesa ad oriente rendono naturale e 
ineludibile l’incrocio culturale. Il difficile, se mai, sta nel trovare il modo di ridare, nel presente 
bailamme, voce e parola e segno ai soggetti che li hanno perduti.    
In sintonia con queste direttrici vengono riportati in uno spazio condiviso percorsi individuali a 
prima vista lontani fra loro. Un esempio per tutti Guido Oldani, singolare voce poetica nel solco 
della tradizione milanese, prima recensito5 e poi ospitato6 nella rivista con alcune liriche da 
Fanfaluche, nello stesso numero in cui viene presentata la silloge di uno dei numerosi giovani poeti 
ospitati, Giacomo Leronni di Gioia del Colle, di tutt’altro linguaggio e stile, ma accostabile al primo 
poeta quanto meno per il risalto semantico-semiotico restituito alle piccole cose della vita 
quotidiana.  
Quanto poi alla accoglienza della parola poetica e della scrittura in genere da diverse latitudini, 
esemplari appaiono il racconto Lignaggio di Esther Kreitman Singer, sorella del più noto Isaac, 
ospitato nella traduzione di Marisa Romano7; come pure le osservazioni prodotte da Michel Vergne 
sulla scrittura di  Jean-Claude Izzo, autore italo-francese di noir8; o infine le liriche scritte in italiano 
di Martin Andrade9, poeta esule cileno in Italia ai tempi di Pinochet e oggi in Argentina, introdotte 
da una delle humanae litterae di Angiuli. Ma forse, a questo proposito, l’accostamento più 

                                                 
4 In ‘incroci’, n.1, gennaio-giugno 2000   
5 In ‘incroci’, n. 2, luglio-dicembre 2000 
6 In ‘incroci’, n. 4, luglio-dicembre 2001  
7 Ibidem 
8 In ‘incroci’, n.2, luglio-dicembre 2000 
9 In ‘incroci’, n. 8, luglio-dicembre 2003 
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significativo e gratificante è stato quello tra voci di poeti kosovari e serbi, ospitate nelle stesse 
pagine proprio mentre in quelle terre divampava l’odio etnico10.  
Accanto alla comparatistica geografica, la volontà di incrociare viene orientata anche verso il 
passato, verso la tradizione storico-letteraria e quei suoi protagonisti riconosciuti come interlocutori 
capaci di restituire indicazioni di percorso ormai decantate sia da canonizzazioni museali sia dalla 
iconoclastia di avanguardie e neoavanguardie, comunque ancora in grado di parlare al presente. E’ 
il caso della novella umanistica tratteggiata da Domenico Cofano11. E’ il caso di Rinascimento e 
globalità di Raffaele Nigro12, che coglie paralleli inusuali tra il consumo di informazione e cultura 
di massa nel presente e l’ansia di universalismo che animò i protagonisti di quell’ epoca lontana e 
per certi aspetti mitica.  
Inevitabilmente però, quando nella storia letteraria si incrocia la contemporaneità, l’esito non può 
che riuscire più coinvolgente, più intrigante. Come accade, ad esempio, in tre autentiche prove di 
acume critico, sobrio ed elegante, di Daniele M. Pegorari a proposito di Mario Luzi13, di Giorgio 
Caproni14, di Vittorio Sereni15 e di Attilio Berolucci16.   
Né la pluralità degli incroci può esaurirsi nei tragitti spaziotemporali possibili, per quanto 
innumerevoli, ché anzi lo sguardo orientato sincronicamente s’imbatte subito in altre tematiche, in 
altri segni che vale la pena incrociare, quali ad esempio la ‘questione neo-volgare’ e la scrittura 
declinata al femminile, cui vengono dedicati rispettivamente due numeri monotematici17, o i 
numerosi segni iconici solitamente commentati da Francesco Giannoccaro, dalla pittura alla 
fotografia alla grafica computerizzata, come pure i prodotti più interessanti delle diverse arti 
accostate a reagire fra loro, come la musica e la poesia, la musica e il teatro, la narrativa e il cinema.   
Si sarà capito, a questo punto, che quella dell’incrocio rappresenta  l’ultimo sviluppo di un’idea 
propulsiva a più valenze, ormai ampiamente testata dal succedersi delle esperienze editoriali e dei 
numeri sempre più densi di quest’ultima rivista, e tuttavia insufficienti a contenere ogni volta, nelle 
pagine messe a disposizione dalla generosità dell’editore Adda, la piena delle tracce, letterarie e 
non, disseminate e documentate nei nostri percorsi di ricerca. Un’idea tanto più preziosa e feconda 
quanto più la si collochi nell’assenza di ogni altra coordinata proponibile ad una poetica declinata al 
plurale, che non sia il ripiegamento sterile sull’io, o peggio la registrazione fine a se stessa del caos, 
o peggio ancora la sua accettazione supina.    
In forma conclusiva e proprio ad attestare questa straordinaria energia endogena, valgano due 
concetti, due tematiche, due questioni che partono da lontano, da molto prima di noi, e che hanno 
accompagnato l’evolversi del nostro lavoro in tutti questi anni con una loro trasformazione 
paradigmatica. Mi riferisco al meridione e alla poesia.  
Dai cascami del vecchio meridionalismo, prima vittimisticamente celebrativo di un sud 
abbandonato a se stesso, poi del tutto rimosso e brutalmente, imperfettamente omologato, veniva 
recuperato fin dagli anni ottanta il differente e più largo concetto di ‘meridionalità’, coincidente 
pian piano con ‘mediterraneità’, con la sua specifica fisionomia antropologica e la sua espressività 
peculiare di luci, suoni, colori, accensioni di festa e ombre di melanconia, quali risultano espressi 
con indimenticabile fascino dalle indagini di Ernesto De Martino e dai versi di Vittorio Bodini, uno 
dei quali rappresenta con limpida sintesi il nostro orientamento: “Il sud ci fu padre/ e nostra madre 
Europa” . Da qui alla ricerca di consonanze con altri sud del mondo, anch’essi silenziati, anch’essi 
con la loro carica espressiva e poetica, il passo è stato breve, comunque obbligato. Ed oggi, come 
già detto, ci muoviamo su questa lunghezza d’onda.  

                                                 
10 In ‘incroci’, n. 1, gennaio-giugno 2000   
11 In ‘incroci’, n.2, luglio-dicembre 2000 
12 In ‘incroci’, n. 4, luglio-dicembre 2001 
13 In ‘incroci’, n. 1, gennaio-giugno 2000 
14 In ‘incroci’, n. 5, gennaio-giugno 2003 
15 In ‘incroci’, n. 8, luglio dicembre 2003 
16 In ‘incroci’, n. 2, luglio-dicembre 2000 
17 Rispettivamente, il n. 3, gennaio-giugno 2001 e il n. 7, gennaio-giugno 2003.  



 73

Parallelamente ci si interrogava sulle potenzialità espressive della poesia e della scrittura letteraria 
in genere, dapprima respingendone il mitologema  potenziato dalla resistente tradizione ermetica 
della parola eletta, che non si sporca con le cose se non all’interno dell’universo descritto dall’io 
lirico, proponendo in cambio l’inclusione dialettica dell’io nel ‘noi’, nelle cose, nel loro divenire. 
Corollari obbligati ne diventavano la negazione della assolutezza e separatezza di tutta la sfera 
letteraria ed artistica rispetto al piano della storia e la promozione di segni diversi alla dignità 
dell’espressione, in modo privilegiato di quelli esclusi da canoni monovaloriali. Ciò non significa 
rinuncia alla qualità, ma accoglienza delle qualità, come non manchiamo mai di annotare allorché 
viene presentato sulla rivista un poeta meno conosciuto.   
Quanto mai opportuno, quindi, ci è parso questo appuntamento e questo confronto fra riviste che si 
interrogano sullo stesso oggetto. Di questo ringraziamo sentitamente gli organizzatori.  
E   lungo questo orizzonte si attesta attualmente il nostro inesausto cercare.  
 
Francesco Carmine Tedeschi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
La rivista «incroci» , semestrale di letteratura e altre scritture, edito da Adda di Bari e arrivato al suo 
quinto anno di vita, costituisce l’ultima  fase di un progetto  culturale, prima che specificamente poetico, che 
risale ai primi anni ottanta, allorché Lino Angiuli e Raffaele Nigro firmavano su “Fragile”  il Manifesto del 
Postrurale. In esso si prendevano le distanze, riguardo al ruolo dell’arte e della scrittura letteraria, dalle 
separatezze elitarie della sfera estetica e si proponeva di considerare l’arte volta al piano della storia e al suo 
conflittuale divenire, nel cui alveo antropologico essa arte lasciava le sue tracce.   Ciò, in special al sud, 
dove  una difforme evoluzione storica, aveva prodotto una occidentalità imperfetta, ai cui margini  si 
rinvenivano relitti di civiltà vinte, ancora in grado di restituire tratti  di identità culturale e strumenti di 
lettura e rappresentazioni del mondo. La scelta di campo risultava perciò dettata da ragioni etiche e estetiche 
insieme.  «incroci» raccoglie e rilancia questo impegno, moltiplicando occasioni di intersecare voci  segni 
codici  linguaggi,    E questo, senza abdicare alla qualità, ma  accettando la moltiplicazione dei canoni di 
qualità 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The six-monthly review "incroci", published by Adda, in Bari, at its fifth year of life, is the last part of a 
project that was at first cultural, and then precisely poetical. 
It dates back to the eighties, when Lino Angiuli and Raffaele Nigro were signing the Manifesto del 
Postrurale on "Fragile". In it, as to the role of art and of literary writing, they distanced themselves from the 
elitism in the aesthetic sphere and proposed to consider the art inclined to the history plane and to its 
conflictual becoming, in whose anthropological melting pot it has left its trails. 
In particular this belongs to the southern regions, where a different historical evolution has produced an 
imperfect occidentalization. On the fringes of it you could find 
the relics of cultures defeated but still able to give back the features of their cultural identity and the means 
of comprehension and representation of the world. 
The choice in this direction was suggested therefore by ethic not less than aesthetic reasons. 
"incroci" receives and relaunches the objective and offers and multiplies the occasions of intersecting 
voices, signs, codes and languages. And this without abdicating to the quality, but accepting the multiplying 
of the canons of quality. 
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KAMEN’ 
INTERVENTO DI AMEDEO ANELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Kamen’» è nata nel 1991 per ripensare la forma «rivista» e in specie la forma «rivista di poesia». I 
redattori, da posizioni diversificate e per interessi specifici, avevano trovato un terreno comune 
d’intesa a chiusura di esperienze di lavoro culturale collettivo. Nella redazione erano Amedeo 
Anelli, Daniela Marcheschi, Luigi Commissari, Daniela Cremona, Gianni D’Amo; a questi per 
spontaneo sentire si sono uniti altri intellettuali, italiani come Stefania Sini, e stranieri di prestigio 
internazionale come Birgitta Trotzig, Christine Koschel, Richard H. Weisberg. Concordavano tutti 
nel denunciare la dissignificazione delle strutture culturali e sociali che, negli anni Ottanta, appariva 
in fase acuta, per lenta e lontana maturazione dei malesseri del Novecento e della modernità. Si 
constatava sul campo che nelle riviste di quegli anni, nel loro lampeggiare e proliferare, era un calo 
di progettualità a lunga “gittata”, se non un misconoscimento della pluriaccentuatività delle strutture 
culturali, della complessità delle stesse e delle tradizioni molteplici. In nome del monologismo, 
dell’identificazione della Tradizione con la Storia, le tradizioni erano travolte da un progressivo 
processo controprassistico di svuotamento e occupazione di ogni interstizio mediale. La specie più 
diffusa nella “botanica” delle riviste, segnatamente letterarie ma non solo, di ambito non 
accademico e accademico (la cui analisi comporterebbe considerazioni aggiuntive), era la rivista 
contenitore o almanacco: bric à brac di evenienze, di occasioni, opportunità e opportunismi, una 
mortificazione dell’eventualità dell’esistente, disgiunto da qualsiasi accadimento e poetica se non in 
forma mortuaria e di registrazione catastale. Mancavano l’approfondimento, la sistematicità di 
scelte tali da offrire riflessioni, interpretazioni, dissensi o consensi forti che non fossero semplice 
presa d’atto di lavori in corso. Bisognava riaffermare un principio di responsabilità della cultura e 
nella cultura, un pensiero vòlto a “cambiare il cambiamento”, non ad esserne passiva pedina. 
Soprattutto era debole l’idea di poesia pur nell’attivismo delle riviste. Per tale visione forte della 
cultura e dell’intellettuale si decideva la formula monografica, che permetteva di affrontare i vari 
argomenti nel modo più completo ed approfondito. Da qui la scelta di dedicare numeri diversi a un 
argomento di particolare importanza culturale: come nella serie dedicata a Giacomo Noventa o a 
Dino Formaggio. Ritenevamo inoltre che, per tempi di lettura del lettore colto e specialistico e di 
ogni altro affezionato, la periodicità dovesse essere perlomeno semestrale e che l’uscita dovesse 
essere vincolata, al di là delle contingenze, a numeri in cui fosse qualcosa di valido da sottoporre 
alla pubblica attenzione. Si voleva insomma evitare l’effetto “Grand Hotel”: la rivista da sfogliare, 
da leggiucchiare, ma da non leggere integralmente, non da meditare. 

 

Amedeo Anelli è nato a Santo Stefano Lodigiano nel 1956, ma residente a Codogno, si occupa di 
poesia, filosofia e critica d'arte collaborando con artisti, centri culturali. Ha pubblicato numerosi 
cataloghi, libri d'arte con artisti di fama internazionale, libri d'artista  ed opere di divulgazione. Più 
volte invitato da istituzioni pubbliche e private per convegni ed incontri. In campo letterario ha 
numerose pubblicazioni in periodici, sia poetiche sia di critica letteraria (Neri, Oldani, Marcheschi, 
Annino...); fra le riviste ha pubblicato in: "Schema", "L'incantiere", "Concertino", "Il rosso e il nero", 
"Iduna", "El Indio del Jarama", "Poiesis", "Testuale", "Qui...”. Ha pubblicato le raccolte poetiche: 
Quaderno per Marynka (Polena, Milano 1987) e 12 poesie da Acolouthia nell'Annuario di Poesia 
1997 di Crocetti. Ha curato la raccolta Poesie diverse del poeta lodigiano del Seicento Francesco De 
Lemene (Polena, Milano, 1987 e nell’Annuario di Poesia 2002 di Crocetti. Ha pubblicato per 
l'editore C.R.T di Pistoia il volume di critica e teoria della arti visive Novanta. Verso un'arte di 
pensiero (Pistoia, 1999). 

È presente nel volume di critica su Giampiero Neri a cura di Silvio Aman, Memoria, Mimetismo e informazione in "Teatro 
Naturale" di Giampiero Neri, Milano Edizioni Otto/Novecento, 1999 e nelle antologie di poesia a cura di Daniela 
Marcheschi, Terra gentile aria azzurrina, poesia italiana, Trieste, Einaudi Ragazzi, 2002, Tutto l’amore che c’è, poesia 
italiana, Trieste, Einaudi Ragazzi, 2003. Ha tradotto l’opera del poeta russo Arsenij Tarkovskij (Via del Vento 1998- Poeti e 
Poesia 2004) e curato il volume L’urgenza della luce. Cristina Campo traduce Christine Koschel (Le Lettere 2004). Ha 
fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e filosofia "Kamen'". É recensore del “Cittadino” quotidiano del 
Lodigiano e del sud Milano 
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La pietrosità della rivista (Kamen’: dal russo “pietra”, omaggio alla raccolta di versi di Osip 
Mandel’štam, ma anche simbolo forte di parola) ne usciva incrementata. L’intenzione era porre 
l’accento sulle tradizioni della poesia di pensiero a forte radicamento etico, senza equivoci col 
pensiero poetante, e questo per l’avversione verso poetiche di origine idealistica radicate nelle 
aporie romantiche della modernità da denunziare e tentare di sanare. «Kamen’» è diventata così più 
che una rivista, cioè un progetto internazionale plurimo e un’ampia comunità di ricerca sulle 
tradizioni europee e non solo, avendone un senso progressivo e guardando innanzi tutto a quelle 
avvenire, ma con il sentimento che sia sempre possibile una protenzione inversa dal futuro al 
presente. Si sono tradotti poeti di varie geografie, inediti o poco conosciuti in Italia; alcuni sono poi 
entrati nella redazione. Fra loro Karin Boye, Birgitta Trotzig, Christine Koschel, Maria Lainà, Inger 
Christensen, Urszula Koziol, Lidija Vukčevic, Francisco Brines, Carlos Contramaestre, Herberto 
Helder, António Ramos Rosa. Per gli italiani è un discorso a parte. C’è un enorme lavoro da fare sul 
Novecento in sede storiografica, per la crisi in cui versa l’Italianistica, che in questa sede non si può 
discutere. Bisogna lavorare sul Novecento per restituirlo alla molteplicità delle tradizioni. Da qui 
l’attenzione a Carlo Michelstaedter, Giacomo Noventa, Rodolfo Quadrelli, Alfonso Gatto, a 
Giuseppe Pontiggia e a Giancarlo Buzzi, per valorizzare autori non epigonali, che si muovono in 
tradizioni forti o eccentriche rispetto alla vulgata odierna. Riguardo a tale vulgata, e per scorcio, la 
situazione della poesia italiana dagli anni Sessanta sembra muoversi fra estetizzazione della vita e 
politicizzazione dell’arte, deprivandosi di valori e significati. Un esempio è l’ultimo Montale, che 
parte da un abbassamento stilistico e teorico verso la prosaicità e la minimizzazione crepuscolare, 
dopo aver mantenuto non pochi residui d’ambito simbolista. In parte della poesia italiana restano 
forme esaurite della linea simbolista-decadente; con grande ritardo rispetto alle tradizioni 
dell’Europa. Salvo poche eccezioni, questa poesia tende a ripetere moduli e temi ormai notori, tanto 
che tale processo di estenuazione assume oggi effetti mostruosi e grotteschi. C’è un 
autorispecchiarsi che non fa poesia e non forma il pubblico. Tale fenomeno è aggravato 
dall’atteggiamento nichilistico se non opportunistico della critica, che ha abdicato al proprio ruolo e 
che spesso manca di visioni autentiche della Letteratura. Per seguire tradizioni diverse della poesia, 
la rivista si è soffermata su alcune voci italiane, oltre a quelle europee già indicate, di particolare 
interesse per la loro ricerca e il rigore formale: Giampiero Neri, per la sovrapposizione e tensione 
fra prosa e poesia, fra natura e storia; Guido Oldani per la visione di un realismo babelico e la 
moralità risentita; Pier Luigi Bacchini per la resa lirica e non straniata dei linguaggi scientifici, per 
la visione cosmica e geologica del mondo; Remo Pagnanelli per la tensione tragica della sua lingua 
poetica; Anna Cascella per la percezione prosciugata, non idillica degli affetti; Cristina Annino per 
lo scompaginamento immaginativo e verbale; Elio Pecora per il nitore, l‘intonazione finemente 
giocosa dei suoi versi; Roberto Piumini per la non distinzione fra autori per gli adulti e per 
l’infanzia in una poesia ricca di opzioni; Sandro Boccardi per la caratterizzazione del linguaggio e 
l‘attenzione metafisica. 

Ma quali le sezioni della rivista? Poesia e Filosofia per vocazione interna di alcuni redattori, per 
latitanza della nostra cultura novecentesca fino ai diktat idealistici sull’impossibilità della poesia 
filosofica, pur avendo da noi tradizioni illustri sino a Leopardi ed esempi sommi nel ‘900 in 
Michelstaedter, Rebora, Noventa; tradizioni grandi in altre aree culturali e fondamentali in area 
slava a noi particolarmente cara, nell’affrontare il nodo modernità, anti-modernità o a-modernità al 
di là delle aporie romantiche: poetiche del soggetto/poetiche dell’oggetto, totalità/frammento, 
poetiche del sublime/vergogna della poesia, morte dell’arte ecc. Ciò significa soprattutto, lo 
ripetiamo, fare i conti con il ciarpame post-simbolistico e con le tradizioni che lo alimentano; con la 
epigonalità tout court e con forme di contro-segno e di kitsch. 

Critica, per lo stato di malessere in cui versa, nella crisi di statuti e nella varietà dei generi, dal 
saggio accademico alla recensione giornalistica. È parso doveroso avviare una prima ricognizione 
su autori dell’ultimo trentennio verso cui la latitanza di studi approfonditi era grave: aprire uno 
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spiraglio, un campo di ricerca che rilanci i giochi nel magistero di Dino Formaggio e di Carlo 
Dionisotti. 

Poetiche, letterarie ed extraletterarie, scritti di artisti di altre arti nei generi letterari, aforisma 
(Edgardo Abbozzo), saggio (Dante Filippucci), diario (Staffan Nihlén) ecc. Apertura verso il 
dialogo e la rivitalizzazione del sistema delle arti nello scambio di esperienze diverse. 

Materiali, uno spazio sull’imprevedibile, uno sguardo su quello che di importante si sta facendo: la 
documentazione su ciò che si dovrà fare o che si spera qualcuno farà con maggior agio. Perciò 
«Kamen’» ha ospitato gli scritti sul mito di David Fiesoli e le rivoluzionarie teorie fisiche sul tempo 
di Sergio Serapioni. Non vi è spazio per dire qui di sezioni e problemi spiccatamente filosofici o 
“culturologici”: Bachtin, Skovoroda, Špet, Weisberg, Masi, Suvin, Formaggio, N. Scott Momaday, 
Il Cantico dei Cantici, Žirmunskij. Lo si farà in altra sede. 
Amedeo Anelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
La rivista «Kamen’» dal russo “pietra”, giunta al ventiseiesimo numero, è nata nei primi anni 

Novanta per il bisogno di ripensare la forma «rivista» e in particolare la forma «rivista di poesia». 
Nella redazione iniziale Amedeo Anelli, Daniela Marcheschi, Luigi Commissari, Daniela Cremona, 
Gianni D’Amo; a questi per spontaneo sentire culturale si sono uniti altri intellettuali, italiani come 
Stefania Sini, e stranieri di prestigio internazionale come Birgitta Trotzig, Christine Koschel, 
Richard H. Weisberg. «Kamen’»intendeva rilanciare un’idea forte di progettualità e della 
molteplicità delle tradizioni in un contesto in cui mancavano l’approfondimento, la sistematicità di 
scelte tali da offrire riflessioni, interpretazioni, dissensi o consensi forti che non fossero semplice 
presa d’atto di lavori in corso. C’era il bisogno di riaffermare un principio di responsabilità della 
cultura e nella cultura, un pensiero mirato a “cambiare il cambiamento”, non ad esserne passive 
pedine. Per tale visione forte della cultura e dell’intellettuale si decideva la formula monografica, 
che permetteva di affrontare gli argomenti nel modo più completo ed approfondito e di evitare 
insomma l'effetto “Grand Hotel ”: la rivista da sfogliare, da leggiucchiare, ma da non leggere 
integralmente, non da meditare.L’intenzione era porre l’accento sulle tradizioni della poesia di 
pensiero a forte radicamento etico Ciò non ha a che fare col pensiero poetante, e questo per 
l’avversione verso poetiche di origine idealistica radicate nelle aporie romantiche della modernità 
da denunziare e tentare di sanare. Il contesto della poesia italiana degli ultimi decenni è di grande 
debolezza in cui restano forme esaurite della linea simbolista-decadente; con grande ritardo rispetto 
alle tradizioni europee.  In questi anni di lavoro «Kamen’» è diventata più che una rivista: un 
progetto internazionale plurimo e un’ampia  comunità di ricerca sulle tradizioni dell’Europa e non 
solo, avendone un senso progressivo e guardando innanzi tutto a quelle avvenire, ma con il 
sentimento che sia sempre possibile una protensione inversa dal futuro al presente. In «Kamen’» 
sono apparsi i poeti stranieri Karin Boye, Birgitta Trotzig, Christine Koschel, Maria Lainà, Inger 
Christensen, Urszula Koziol, Lidija Vukčevic, Francisco Brines, Carlos Contramaestre, Herberto 
Helder, António Ramos Rosa, e per gli italiani Giampiero Neri, per la sovrapposizione e tensione 
fra prosa e poesia, fra natura e storia; Guido Oldani per la visione di un realismo babelico e la 
moralità risentita; Pier Luigi Bacchini per la resa lirica e non straniata dei linguaggi scientifici, per 
la visione cosmica e geologica del mondo; Remo Pagnanelli per la tensione tragica della sua lingua 
poetica; Anna Cascella per la percezione prosciugata, non idillica degli affetti; Cristina Annino per 
lo scompaginamento immaginativo e verbale; Elio Pecora per il nitore, l‘intonazione finemente 
giocosa dei suoi versi; Roberto Piumini per la non distinzione fra autori per gli adulti e per 
l’infanzia in una poesia ricca di opzioni; Sandro Boccardi per la caratterizzazione del linguaggio e 
l‘attenzione metafisica. 
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    The review of Poetry and Philosophy «Kamen'» began in the early 1990s, in order to change 
the form of «review». «Kamen'» aims to propose significant literary projects from a multiplicity 
of cultures and traditions. The Italian cultural context  is not rich in investigations and systematic 
choices: that is something able to suggest observations, new interpretations and disagreement or 
agreement different from registration. We need to reaffirm a principle of responsability of 
culture and in culture, the intention «to change the change». to be active participants in it. We 
aim to focus on the traditions of "philosophical" and ethical Poetry. «Kamen'» has become 
something more than a review in these years: a international, plural project of culture.     
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L’AREA DI BROCA 
 
INTERVENTO DI MARIELLA BETTARINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ETICA PRIMA DELL’ESTETICA 
La rivista “L’area di Broca” esce autonomamente a Firenze dal 1993, proseguendo l’attività e la 
presenza della più “antica” “Salvo imprevisti”, che iniziò la sua pubblicazione nell’ormai molto 
lontano 1973. Essa non è propriamente una rivista di poesia, ma propone “da sempre” fascicoli 
monografici, seguendo temi che spaziano oltre la letteratura: argomenti scientifici, psicanalisi, 
fotografia, cinema/video/Tv, e così via: “letteratura e conoscenza” (è difatti questo il sottotitolo 
della rivista).  
“L’area di Broca” è una rivista che prevede, dunque, oltre alla poesia, la  prosa creativa e critica e la 
saggistica, secondo un ben preciso impegno “civile” ancor prima che culturale, non temendo affatto 
di usare un aggettivo oggi assai mal frequentato, per non dire desueto e – agli occhi di molti – 
persino risibile. Impegno civile e sociale, se la letteratura, la scrittura non possono trascurare di fare 
i propri durissimi conti con il potere non solo politico, ma editoriale e mass-mediatico, in questi 
anni nei quali tutto “passa” come spettacolo attraverso il mercato, tutto appare comprabile e 
vendibile  e la poesia, la scrittura non sembrano rappresentare un’eccezione.  
In questo preciso senso, i fascicoli della nostra rivista (direi meglio: delle due riviste, ”Salvo 
imprevisti” e “L’area di Broca”, che sono poi una la filiazione dell’altra) hanno avuto titoli 
eloquenti quali “Cultura e politica”, “Cultura e meridione”, “Partiti e movimento”, “Dopo il 
Sessantotto”, “Poesia e inconscio”, “Poesia e follia”, “Caos”, “Scrittura e (è) potere (?)”, sino al più 
recente “Contro”, ecc.     
Venendo a dire  più specificatamente della poesia (e non dimenticando che le due riviste hanno 
pubblicato – in trentadue anni di intenso lavoro - testi di più di cinquecento collaboratori, tra cui i 
principali poeti del Novecento, da Luzi a Bigongiari a Zanzotto, da Fortini a Roversi – dedicando 
un intero fascicolo a Pasolini polemista e regista, oltre che narratore e poeta -; da Guidacci a 
Menicanti,  da Majorino a Ruffato, da Miccini a Pignotti,  da Spatola a Porta, da Ramat a Niccolai, 
da Bellezza a Zeichen a Conte, da Frabotta a Lamarque, da Viviani a De Angelis, da Magrelli a 
D’Elia, sino ai poeti dell’ultima generazione); parlando dunque più in specifico di poesia, 
affermiamo tranquillamente che – secondo una ben precisa “ottica”, che è anche la nostra - essa non 
debba essere vincente o spettacolare, che non debba temere una  possibile condizione catacombale, 
non potendo la poesia tradire la propria natura “sublime” e insieme infima, essenziale ed “inutile”, 
splendente ed invisibile, non mercificata né mercificabile. 
Siamo convinti che sia questo (solo questo, in definitiva) lo stato ideale per la poesia (come per 
qualsiasi grande Idea/Passione incarnata e vivente, come per qualunque atto di fede: fede che non è 
“religione”, quest’ultima essendo potente e “mondana”): una condizione, uno stato, una consistenza 
etica, dunque, ben prima  che estetica, un essere poesia prima ancora che farla, che “possederla”. 

 

Nata a Firenze dove vive e lavora. Dal 1973 al 1993 ha diretto il quadrimestrale di 
poesia Salvo Iprevisti ed attualmente dirige L'area di Broca, semestrale di letteratura e 
conoscenza. Ha pubblicato i seguenti volumi: Poesia Il pudore e l'effondersi, 1966; Il 
leccio, 1968; La rivoluzione copernicana, 1970; Terra di tutti e altre poesie, 1972; Dal 
vero, 1974; In bocca alla balena, 1977; Diario fiorentino, 1979; Ossessi 
oggetti/spiritate materie, 1981; Il viaggio/il corpo, 1982; La nostra gioventù, 1982; 
Poesie vegetali, 1982; Vegetali/figure, 1983; Il viaggio (con G. Maleti), 1985; Tre 
lustri ed oltre (antologia poetica 1963-1981),1986; Delle nuvole, 1991; Diciotto 
acrostici, 1992; Familiari parvenze (enigmi?), 1993; Asimmetria, 1994; Il silenzio 
scritto, 1995; Zia Vera - infanzia, 1996; Per mano d'un Guillotin qualunque, 1998;  

Narrativa: Storie d'Ortensia, 1978; Psycographia, 1982; Amorosa persona, 1989; Saggistica: Felice di essere, 1978; 
Chi è il poeta? (con S. Batisti), 1980. 
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Poesia che non conosce Miti, Riti, Mondanità, Convenienze. Che nasce quando vuole, dove vuole, 
che alita a proprio piacere; che non distingue tra giovani e vecchi, ricchi e indigenti, uomini e 
donne. “ignoranti” e “sapienti”, Collane editorial-industriali o piccole editrici artigianali.  Poesia che 
non può essere consanguinea al potere, complice di connivenze, camarille, compiacenze. Del resto, 
la poesia non ha mai avuto bisogno di difensori né di portavoce, ma di autori e lettori appassionati e 
disposti ad amarla senza alcun contraccambio se non la poesia stessa.  
Che cosa, infatti, di più libero e coraggioso, di più inutilmente utile della poesia che pesca 
ugualmente nell’alto e nel profondo, nell’angoscia e nella quiete, nella passione e nella ragione, 
nella Legge e nell’Anomia? Poesia ferrea e dolcissima, ambivalente, ermafrodita, potente alleata del 
pensiero, figlia (e madre) della mente e del suo sapere-sentire-volere. 
Così il “pensiero poetante” (la “poesia pensante”),  il sapere delle emozioni, il lavoro del gioco (e il 
gioco del lavoro) sono lo spazio della poesia, la propria scommessa e sfida. Come i “saperi della 
differenza”, che hanno fondato per tutti - donne e uomini, poeti e scienziati, atei e credenti, bianchi, 
gialli e neri, cittadini e contadini, sapienti e ignoranti - il sapere dei saperi, anzi il non sapere di 
sapere. Meglio: il non sapere più nulla, quella perdita della sicurezza (di qualunque sicurezza) che 
è la fine della Verità unica e l’avvento della Relatività (quale realtà, del resto, più relativa e assoluta 
insieme dell’opinabile, metamorfica poesia?); l’aprirsi dell’Era del Lume dell’Oscuro, l’età della 
Fine della Cultura come possesso di poteri e saperi contro tutto e tutti. (Non rivendichiamo qui, 
certo, l’Età dell’impuro irrazionalismo che ci perseguita, bensì 1’Era dell’Emozionale  e del 
Metamorfico: Ragione e Passione, Coscienza e Inconscio, Sapere e Ignoranza, Verità ed Enigma, e 
la centrale importanza di quella “e” di congiunzione). 
Questo potrebbe essere il “clima”, lo stile, il substrato, l’implicita premessa della poesia cui magari 
ci si potrebbe appassionare (piuttosto che “impararla”) nelle scuole oltre che sulle riviste, purché 
davvero si volessero far cadere gli steccati che separano le discipline del sapere e del sentire umani. 
Allora tutte queste insieme (poesia, cinema, musica, filosofia, teatro, fisica, televisione, pittura, 
economia, narrativa, fotografia, botanica, ecc., ecc.) potrebbero farsi  abitare dal fertile germe  del 
sapere e del sentire congiunti, della parola che è musica, della musica che è colore, del colore che è 
matematica, della matematica che è filosofia, della filosofia che è tecnica, della tecnica che è 
psicanalisi, di quest’ultima che è geologia, archeologia e via di seguito. 
Ciò significherebbe anche essere consapevoli - da parte degli autori di versi, dei poeti - che la 
propria poesia sarà sottoposta sempre a qualche “prova del fuoco”, che la propria dedizione e 
passione potranno essere divorate, assimilate (e insieme misconosciute, incomprese) da qualcuno, 
da tutti: è questa la –normale” dialettica delle cose dello spirito, della carne della parola, dell’in-
terazione dei linguaggi, dei rapporti delle reciproche “aree di Broca”. In una maniera all’apparenza 
apocalittica, assurda, si potrebbe arrivare ad amare la poesia, la parola, l’arte sino alla perdita di sé, 
sino alla sparizione della propria poesia, della propria parola ed arte. Potrebbero essere questi un 
senso e una funzione della poesia oggi? Crediamo di sì. 
La caduta a picco delle ideologie; la perdita delle certezze (storiche e politiche); la (apparente) 
debolezza (e invece la grande forza) delle “diversità” ci sono tuttavia state talora “fraterne”, 
imparando noi ad imparare che è 1’apparentemente inutile il nome attuale e futuro di ciò che è 
l’Essenza; che inutilità è il nome di ciò che preme ed importa e che Palazzeschi è consanguineo di 
Charlot, Gandhi è germano di Whitman, Giacomo ed Emily passeggiano con Mazzini e con 
Newton, la Weil discorre con Galileo, Dante ragiona con Arnolfo, Leonardo è compagno di 
Torquato, Beckett lavora con Stravinskij, Picasso colloquia con Rimbaud e che tutto questo è 
estremamente fecondo per noi, donne e uomini del pianeta.  
La poesia, col suo “inutile” bagaglio di inesattezze, “finzioni”, imprecisioni, emozionalità si è 
trovata fra le pareti sempre più erte e impenetrabili dei Saperi indiscussi (e “indiscutibili”). Relegata 
nel cantuccio delle “vecchie cose di pessimo gusto”, dei “vizi assurdi”, delle debolezze da “anime 
belle” (o da vecchie zitelle), di cervelli da buttare; prodotto (e insieme produttrice) di una “diversità” 
vergognosa e “diversa” (non scienza né cultura, ma Cenerentola non invitata al ballo di ciò che conta 
e su cui si può contare), la poesia ha continuato a s-vivere (e spesso a morire) sui banchi di scuola, 
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nelle menti e nelle memorie (annoiate, disabituate, viziate, coartate, così, quasi ad odiarla), indegna 
persino d’essere menzionata, pena l’essere giudicati idioti-perdigiorno-acchiappanuvole-isteriche-
mentecatti, e chi più ne ha più ne metta. 
Avanti di questo passo nelle aule scolastiche, nella società (tranne troppo rare eccezioni), la poesia 
ha tuttavia continuato il suo oscuro cammino, trionfando della  propria (apparente) sconfitta, 
brillando della propria oscurità. Poesia ovunque fosse uno solo (e magari uno soltanto) colui/colei 
che la sentisse, che ne abbisognasse (e sognasse), che ne fosse - suo malgrado - portatore e portato. 
Non facciamo – amici e “colleghi”, compagni di strada, redattori critici, poeti – che la poesia, 
mediante le nostre riviste, nei nostri laboratorii e convegni, si richiuda in nuove “torri d’avorio”, in 
vecchi arrivismi, corruzioni, ùvanità. Lasciamola libera. Liberiamola  Ne saremo così – per noi, per 
gli altri – i minimi “portatori”, i suoi più credibili testimoni. 
Mariella Bettarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

La rivista “L’area di Broca” (che esce autonomamente a Firenze dal 1993, proseguendo 
l’attività e la presenza della più “antica” “Salvo imprevisti”, che iniziò la pubblicazione 
nel lontanissimo 1973, avendo – le due riviste insieme – più di cinquecento collaboratori 
in fascicoli monografici, dedicati a temi scientifici, socio-politici, ecc., e non soltanto 
letterari) ritiene che la poesia non debba essere “vincente” e “spettacolare”, che non debba 
temere una possibile condizione “catacombale”, per non tradire la propria natura 
essenziale ed “inutile”, splendente ed invisibile, non mercificata né mercificabile.  
Il “pensiero poetante” (la “poesia pensante”), il sapere delle emozioni, il lavoro del gioco 
(e il gioco del lavoro) sono il possibile spazio della poesia, la propria scommessa e sfida. 
Poesia che non conosce Miti, Riti, Mondanità, Convenienze. Poesia come consistenza 
etica, ben prima che estetica. Poesia come Ragione e Passione, Coscienza e Inconscio, 
Sapere e Ignoranza, Verità ed Enigma (da notare la centrale importanza di quella “e” di 
congiunzione). Poiché è bene farsi abitare – ben prima come persone, come cittadini che 
come poeti – dal fertile germe del sapere (di non sapere) e del sentire congiunti, della 
parola che è musica, della musica che è colore, del colore che è matematica, della 
matematica che è filosofia, della filosofia che è tecnica, e così via, in una totalità di cui la 
poesia non può che avvantaggiarsi. 
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LA CLESSIDRA 
 
INTERVENTO DI MAURO FERRARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA IERI A DOMANI. QUALCHE RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA POESIA E CRITICA 
Vorrei aprire con una premessa che mi sembra fondamentale: 

Guardandoci attorno e procedendo per estrapolazione delle tendenze, dobbiamo riconoscere che, nel 
crollo delle strutture simboliche del comprendere, la poesia non ha più posizione all’interno 
dell’episteme e può quindi avere i decenni contati, come è già successo per altre forme artistiche. La 
creatività umana, anche quella che si esplica attraverso il linguaggio, se non sarà soffocata del tutto, 
potrà esprimersi in altri modi. 
Già i grandi del Novecento sono in realtà degli appartati, dei chierici dello scrivere o degli 
emarginati. Certo, si possono avanzare delle obiezioni: «ma le numerose prese di posizione...», «ma 
gli olivettani….» Il fatto è che non è richiesto al poeta di dire la propria: gli si concede di parlare o 
al massimo assistiamo a prese di posizione giuste quanto purtroppo sterili, come contro la guerra… 
Le grandi figure più recenti non hanno inciso se non combattendo e perdendo, o come figure di 
riferimento all’interno del proprio ghetto letterario dai muri sempre più alti. A volte come giullari. 

 
Guardiamo a cosa davvero succede, con crudezza. Oggi le individualità di spicco sono tali solo 
all’interno di un meccanismo, e queste aggregazioni da trent’anni non hanno più nulla a che vedere 
con le linee di poetica, se si escludono alcune operazioni epigoniche; ogni grande editore, ogni 
rivista o circolo non fa che ribadire un isolamento monadico. Le supposte linee poetiche che 
vengono proposte da questi raggruppamenti spesso non fanno che miscelare elementi del ready-
made, fermarsi a dichiarazioni di intenti velleitaristiche fondate addirittura su assunti moralistici, o 
esprimere manifesti aprioristici che non producono, in seguito, poesia: cioè singoli testi e libri. Non 
che rimpianga la prescrittività di un qualche canone: sto parlando di confusione non fertile…  
Molte vere individualità sono degli appartati che al massimo si sono scavati una nicchia funzionale 
– sto pensando a Elio Pecora, a Francesco Scarabicchi, ma anche a poeti che hanno avuto accesso 
alla grande editoria come Bacchini. Soprattutto, sto pensando a tanti miei coetanei. Il gran 
proliferare di antologie (ieri era stato di riviste, prima ancora di gruppi legati a linee poetiche: che 
crollo, no?), indicano solo la crisi della poesia; e anche qui, in fondo, stiamo dibattendo di quello. Si 
dice che la poesia è in buona salute perché ci sono degli ottimi poeti (il che è vero), che vive di 
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crisi, che è meglio avere tante individualità e proposte non congruenti che una corrente egemone o 
uno scontro. Ebbene, io non ci credo più: ogni soluzione, intendo, andrebbe bene se non ci fosse a 
priori uno stato di calamità. In questo stato, questi diventano segni della crisi e non della salute. Che 
ci siano degli ottimi poeti, per quanto nascosti, non mi pare cioè garantire che ci sia anche una 
poesia, specie nel futuro. 
Si parla tanto, perfino troppo, di Canone, e ultimamente è nata la definizione fortemente critica di 
Piccolo canone, il quale è in sostanza una finzione editoriale; si parla di un tradimento dei critici e, 
dal lato costruttivo, anche di una Generazione sommersa che non ha avuto modo di accedere alla 
grande editoria (eccetto pochi casi, in genere di auto-clonazione editoriale) né ha proposto poetiche 
a priori, preferendo approfondire percorsi creativi non di rado ben individuabili anche se a volte 
perfino idiosincratici; percorsi che in tali condizioni faticano a svilupparsi in modo armonico. Se ne 
deduce che certe scelte strategiche sono state perdenti, almeno col senno di poi. Come generazione 
(e vorrei che si capisse in che senso uso il termine e a che scopo) abbiamo costruito quello che un 
tempo si sarebbe chiamato un Contropotere fatto di riviste, siti, gruppi, lavoro individuale, e 
l’abbiamo fatto – credevamo – sempre più in alternativa rispetto a un Canone che veniva costruito 
nelle stanze chiuse delle Università, da critici che non leggono i contemporanei e coetanei (come 
del resto ammettono) e fanno antologie avvallando in Appello le distorsioni delle scelte editoriali. 
Oggi il critico sancisce, ma sancisce il nulla, nel nulla. L’Università ha distrutto la poesia italiana, 
imponendo un canone drogato in combutta con la supposta grande editoria, con il beneplacito di 
tanti critici anche giovani e sfruttando l’incapacità dei poeti (i quali dovrebbero essere la sola 
autorità, come è sempre stato) di procedere in autonomia in modo credibile. 
Non stavamo costruendo un Contro-canone credibile perché non stavamo costruendo potere, mentre 
questa è attualmente l’unica strategia che realisticamente premia, almeno nel breve e medio 
termine. Al massimo, abbiamo scavato piccole nicchie. I poeti nati dopo la generazione che oggi 
detiene il potere culturale - che oggi hanno da venticinque a quasi cinquant’anni - hanno prodotto in 
due decenni cinquanta libri di assoluto valore, che per lo più spariranno – come spariranno, 
comunque, molti libri inseriti immeritatamente nel Canone o comunque in cataloghi risibili. 
Dobbiamo anche notare un fatto che nessuno sottolinea: questi poeti già maturi hanno pubblicato 
pochissimo, spesso in modo semiclandestino, probabilmente tenendo nei cassetti tanta parte del 
proprio lavoro. È mancata la funzione maieutica dei (supposti) padri: per la prima volta, una 
generazione non passa idealmente il testimone alla successiva ma si clona in essa come netta pratica 
di potere. 
Una riflessione si impone: è mancato non tanto il far gruppo – si sta vedendo che neppure quello 
paga – quanto il riconoscerci a vicenda, il legittimarci con gli strumenti di una critica che almeno 
sapesse far pesare le scelte, soffermandosi sui testi senza cadere in distinzioni oggi risibili come 
quelle fra forma e contenuto. Occorre una critica che vada alla ricerca della forza e del valore 
esperienziale che si sono fatti testo, senza pensare a costruire antologie. 
Quante volte anche noi, dall’interno del nostro piccolo meccanismo, abbiamo accettato, avvallato, 
favorito il riconoscimento di qualcuno che si presentava solo con un nome di editore di (dubbio) 
prestigio? Quanti di noi, faccio un esempio concreto, nell’avanzare un esempio di testo osavano 
scegliere quello di un poeta magari non ancora noto, per rifugiarci nel giudizio tanto comodo che 
altri avevano già dato? E magari solo basandosi sulla marca del prodotto, invece che sul contenuto? 
Non è esattamente quanto accade al supermercato? 

 
Rileggendo tante cose ho avuto come l’impressione di un eco, di una ripetizione acritica di alcune 
parole d’ordine, slogan: deriva, straniamento, frantumazione dell’Io, dispersione, riduzione, perdita 
d’aureola... Concetti di due secoli fa, rimasticature di Baudelaire, Mallarmé, e poi Pound, Eliot, lo 
strutturalismo filtrato con due decenni di ritardo... Possibile che non ci sia davvero nulla di nuovo, e 
valgano ancora oggi? Pensiamo al Mauberley, allo Ulysses, alla Waste Land: non se ne esce ancora 
dopo ottant’anni e una Guerra Mondiale?  
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Io credo invece che la Poesia stia già proponendo qualche tratto di uscita dal postmoderno, e che noi 
non vogliamo vederlo. Pensiamo bene: il Moderno aveva in sé i germi di una arroganza aprioristica: 
nessuna epoca si era definita moderna, semplicemente perché ognuno è sempre stato moderno: 
questa denominazione assoluta è una cosa che nella storia si è potuta fare una volta sola, date certe 
condizioni (in breve, la nozione di progresso). Di qui, una sola via di uscita: ciò che supera il 
moderno, che è oltre il moderno, non può che essere post; dopo di che, o si infila una sequela di 
post-post o, ipso facto, non se ne esce, e la gabbia definitoria non ha via di uscite: il postmoderno 
ingloba tutto già nel porsi come insuperabile. Chi oserebbe, senza un minimo di auto-ironia, 
definirsi Passatista? Ma davvero siamo condannati per sempre ad essere post-moderni? Davvero 
siamo condannati a non avere più uno Stile che non sia programmaticamente una assenza di stile o 
un’accozzaglia di stilemi tutti egualmente validi, accettabili, equivalenti? L’abolizione dello stile 
come marca individuale ha prodotto la distruzione della poesia come testo singolo, come detto 
memorabile, Dichtung – condensazione sapienziale. Come si diceva prima: a chi interessa cosa dice 
il poeta? Chi osa citare qualche testo memorabile di un poeta recente, che si è imposto perché 
rappresentava il nostro tempo con una forza testuale che sapeva imporsi? 
La parola “stile” richiama alla mente solo connotazioni negative, prescrittive; ma “Stile”, secondo 
Segre, è «l’assieme dei tratti formali che caratterizzano (in complesso o in un momento particolare) 
il modo di esprimersi di una persona, o il modo di scrivere di un autore» 1. Oggi si rifugge 
dall’individualità che, appunto secondo definizione, lo stile sancisce, per cadere nelle braccia della 
peggior omologazione espressiva e tematica; con la scusa, o peggio l’obiettivo, di suonare sincero. 
Tanti poeti, giovani o meno, in preda a una calcolata cupio dissolvi si propongono al più come 
brillanti minori: manieristi di linee per lo più esauste, rigorosamente proposte come post- o neo-, 
parodizzate e abbassate da una urgenza di narrazione che produce quel minimalismo autobiografico 
che è ancora troppo radicato a una mentalità epigonica: linea lombarda laghista e metropolitana, 
orfismo, sperimentalismo. Su questo, è lapidario e definitivo Marchesini: 
Per strappare un orticello da coltivare con personaggio, storia, vita minuta e amorosa, poeti come 
Giovanni Giudici e molti suoi seguaci hanno dovuto “volare basso”, indossare la maschera 
ironico-patetica, inventarsi una sintassi di borbottii . . . 2 
Ebbene, è però possibile che persino nei meno consapevoli di loro sia rintracciabile un 
rinnovamento, che stanno più subendo che guidando: è una centralizzazione che parte dal ricostruire 
una compattezza ricomposizione memoriale. Nell’Editoriale al n. 2/2002 de La clessidra scrissi: 
“Tanta poesia contemporanea muove invece da una accurata selezione e concentrazione del senso: 
lo stesso ricorso a lacerti memoriali nasce dall’esigenza di dare corpo a un discorso 
pragmaticamente esperienziale su cui vi sia una relativa certezza. . . . Ristrutturazione può essere 
la parola chiave”. Suscitai le ire di Cucchi, che – non è un caso - mi scrisse una dura e mail, a cui 
replicai sempre privatamente. non stavo giustificando il minimalismo - ci mancherebbe altro! - ma 
stavo dicendo proprio che era un insoddisfacente punto di partenza, forse di svolta, per uscire 
dall’impasse. Il rischio è che questa diventi una facile e stupida grammatica del readymade (post) 
realista, confessionale, introspettivo, giustificata da una genuinità dell’approccio che in alcun modo 
si pone il problema della sublimazione stilistica! Ora, io credo che dare credito all’invisibile sia 
davvero rischioso e perfino patetico; ma se non crediamo almeno che la poesia ci possa far vivere – 
restituire – una praticabile globalità dell’esperienza di vivere (la riparazione della poesia) e – 
soprattutto – se non crediamo che questa debba avvenire nel, attraverso e come testo, davvero 
possiamo smobilitare, andare pere strada e urlare quanto siamo buoni e genuini, e raccontare a tutti 
quanto è bella la nostra favola! 

Riguardo agli anni Sessanta e Settanta, dice Manacorda:  

La grande onda della richiesta di creatività ha spazzato via gli abatini della sperimentazione 
formale. Non avevano dentro nulla che non fosse «autocoscienza» e «autocritica» (14) . . . Ogni 
singolo poeta della nostra generazione [ha] gettato la propria emotività in una sorta di sottoscala 
dell’interiorità. . . . Questo ha fatto di noi delle macchine da letteratura.» 3 
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Poi venne quello che Linguaglossa ha definito perfettamente come «lo sfrenato nomadismo della 
monadicità . . io sono il mio mondo» 4 cioè il minimalismo; un proclama dopo l’altro, si è arrivati a 
godere della frammentazione, ecc., tutto quello di cui ben parla Niva Lorenzini nella Poesia italiana 
del Novecento (Il Mulino, Bologna 1999). Romanzo frammentato di se stessi, post-cucchismo, post-
mallarmeismo, post-giudidicismo in sedicesimo, post-buffonismo, e via via sempre più giù 
attraverso gli anni ‘80 e ‘90. Il mito dell’«esperienza consumata nell’immediato» 5.  
Il disperso è del 1976, con la sua fenomenologia caotica e l’ontologia dell’annullamento paritario di 
ogni giudizio di valore dei frammenti. Ma questo libro, così importante, non apre una nuova fase 
della poesia: chiude l’epoca della Waste Land, l’Età dell’Angoscia iniziata col primo dopoguerra. 
La mia tesi è che Magrelli, quattro anni dopo, dia il via anche con troppo anticipo a qualcosa che 
non è solo o tanto una “grammatica” 6, quanto una prima ricentralizzazione dell’Io che non è solo 
sentimento 7 né solo occhio 8 o techné 9. Attenzione: non dico che l’Io si ripropone come sublime 
centro dell’universo, ma solo che si muove verso il centro di un mondo praticabile, e di lì, con una 
fiducia minima ma nuovissima, riordina una visione del mondo che non ha altri punti di riferimento 
autorevoli ed esterni. Mettiamo fianco a fianco Il disperso con Inventari di Andrea Inglese, o la sua 
recente plaquette Bilico: che enorme differenza nel modo di far cozzare i materiali, di immergersi 
nel mondo, di proporsi dei fini espressivi! Ancora: la Milano elegiaca dello stesso Cucchi o quella 
svuotata e metafisica di De Angelis sono profondamente diverse da quella brulicante di vita di 
Gabriela Fantato, specie della Fantato più “cittadina” di Moltitudine. Qui si riorganizza la scena 
attorno a un io simpatetico, senza raccontare né fare bozzetti frammentati, bensì ricostruendo, 
creando figure e immagini a tutto tondo: rimettendo insieme i frammenti con un desiderio di andare 
verso la vita, prenderla di petto e vederla. Raccontare, ma senza fare narrazione; dire le cose come 
realmente - realisticamente - sono, ma senza cadere nel realismo descrittivo che toglierebbe alla 
poesia il suo specifico. Al proposito,  cito un percorso per qualche verso parallelo, quello di 
Edoardo Zuccato, forse l’unico dei più giovani che oggi scriva in dialetto per vera necessità 
espressiva e non per snobismo e che, pur costeggiando certo minimalismo realista, sappia innovare 
la visione, il punto di vista da cui guardare il mondo. Restando in zona, aggiungo la voce più 
appartata di tutte, quella di Francesco Scaramozzino, il quale parla della vita con un afflato, una 
visione che è tutto tranne che frammentata o riduzionistica, che si appella a un Tu umanissimo (per 
nulla montaliano) e ricostruisce così una minima comunità di senso. 
Facendo qualche altro nome, come non citare la tensione filosofica di Paolo Febbraro, la sua 
pronuncia sicura e netta, la forza dichiarativa davvero equilibrata e classica che promana da ogni 
suo verso, e che comunque è già cosa diversa da Magrelli, di pochi anni più anziano? Penso poi alla 
vena più calda e lirica, ma similmente portata alla ricca introspezione filosofica, di un Corrado 
Bagnoli; alla poesia “residuale”, depurata da ogni accenno di sentimento ma altissima nella sua 
forza umana e nella sapienza dei toni di Massimo Morasso; e poi vorrei aggiungere la bella 
rivelazione del Diario del pane di Stefano Massari; la poesia  dall’ampio respiro e dalla vena 
meditativa e filosofica di Alfredo Rienzi; la poesia di Silvia Zoico, disperatamente tesa a un 
equilibrio formale che si incrina di continuo sotto la pressione dei significati e della vita; la voce 
lirica più che sentimentale di Pasquale Di Palmo, uno dei poeti con la miglior capacità di visione; 
infine, uno scandalo nello scandalo, cioè uno dei più grandi fra i poeti di cinquant’anni, Carlo 
Molinaro: la limpidezza naïf, l’apertura totale e ingenua al mondo della sua vena narrativa fanno 
impallidire tanti minimalisti della terza ora. 
Come non vedere questi pochi nomi, a cui potrei aggiungerne altri, in una ideale selezione a fianco 
di due capisaldi pur diversissimi tra loro come Pusterla e Fiori? È evidente che la mia 
argomentazione di fondo richiede una serie di verifiche e comparazioni testuali che non possono qui 
trovare spazio, ma che vanno e andranno fatte.  
Il compito di quella che rischia di essere una delle ultime generazioni che fa poesia (non che la 
scrive: che la fa), per uscire dalla deriva memoriale, frammentistica, ludica, è rivolgere un occhio 
fiero e titanico alla Vita, confrontando il Visibile che sperimentiamo come corpo biologico con un 
Invisibile che non è per nulla mistico, ma è la dimensione umana del conoscere: Storia e Cultura, 
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che si fanno corpo del testo, spessore dell’esperienza, con il calore dell’empatia che la poesia non 
può non avere.  

Ma, soprattutto, dobbiamo riprendendoci in mano la responsabilità dell’Io che scrive. 

Mauro Ferrari 

NOTE 
1. Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1987, p. 307. 
2. Matteo Marchesini, Fuori e dentro il piccolo canone, in Poesia 2004. Annuario, Castelvecchi, 

Roma 2004, p. 66. Calzante anche la definizione di “fossilizzazione tonale” (p. 78).  
3. Giorgio Manacorda, La poesia italiana oggi, Castelvecchi, Roma 2004, p. 14. 
4. Giorgio Linguaglossa, Appunti critici, Ed. Scettro del Re, Roma 2002, p. 107. 
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Roma 2004, p. 76.  
7. Si veda Gilberto Finzi, Un’idea del Novecento (parte I), in Il decennio e un’idea di poesia, A. 

Guida, Napoli 2003: «Il genio poetico “sa” che non esiste emozione o sfogo di sentimentoi 
senza relativa formalizzazione, che cioè la forma è lo strumento che dà emozione alle 
emozioni, che universalizza o estende senza limiti il privato, il piccolo “germe” di sentire che 
passa in tutti i testi, in tutte le pagine di ieri e di oggi» (p. 31). Concetto di grande rilevanza 
per tutta la nostra argomentazione, cui Finzi ritorna spesso nel saggio citato. 
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si veda anche Giorgio Linguaglossa, Appunti critici, Ed. Scettro del Re, Roma 2002, pp. 82-
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ABSTRACT 
 
L'articolo parte da una constatazione: la critica accademica ha costruito un canone drogato, 
falsando le linee di sviluppo autentiche della poesia dell’ultimo quarto di secolo ed 
imponendo, tra disinteresse e connivenze, un Piccolo canone tutto editoriale fatto di epigoni, 
emarginando quindi buona parte delle voci più forti e innovative. Tutto questo ha impedito a 
una intera generazione, che parte con gli odierni quarantenni, di incidere sulle linee di poetica 
e di svecchiarle. Nonostante questo, il vero panorama presenta non solo numerose voci 
autorevoli, ma anche le linee di uno sviluppo che sembra partire nuovamente da un Io che si 
ritrova, che si ricolloca al centro di una responsabilità della scrittura, e che affronta il reale con 
un linguaggio in chiaro. 
 
 
 
The starting point of the essay is the assumption that the academic critics have created a 
Canon with a wrong and false interpretation of the developing lines of the recent poetry. A 
Smaller Canon of imitators and followers has been imposed, thanks to precise editorial and 
cultural responsibilities, faults and deficiencies, which emarginates many of the best voices of 
the latest generation.  
These poets, moreover, are rejecting or going beyond the nichilistic poetics of fragmentation, 
with its its incapacity for coming to terms with the world. We are possibly going back to an 
"I" positioned at the very centre of the responsibility for its writing and facing the world with a 
new transparent language. 
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LA MOSCA 

INTERVENTO DI GABRIELA FANTATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALI POETI, QUALI POETICHE OGGI? 
 
Un osservatorio sulla poesia: riviste e annuari  
 
Due osservazioni iniziali. Un’accurata analisi dei libri usciti negli ultimi trent’anni si rivela oggi 

operazione quasi “archeologica”: anche i libri di poesia dei maggiori editori non si trovano in libreria 
e quelli degli editori minori, anche se validi e seri, hanno scarsa distribuzione e circolano sovente per 
vie interne al mondo della poesia, per scambi e “passaggi” di titoli e nomi. Quasi tutti, comunque, 
dopo pochi anni dalla stampa vengono mandati al macero dagli editori. Inoltre, la situazione della 
poesia italiana si è fatta varia e diversificata: nomadismi, interazioni ed ecclettismi connotano la 
lingua e la poetica degli autori ed è impossibile stilare una classificazione per poetiche o ridurre la 
vitalità del mondo poetico alla semplice stesura dell’ennesima antologia, più o meno ampia per nomi 
e poetiche. In letteratura l’unico ‘giudice’ è il tempo e la poesia ha rispetto ai romanzi tempi ancora 
più lunghi di lettura, penetrazione e ascolto: sarà necessario, quindi, vedere tra 30 o 40 anni quali 
libri e quali poeti verranno letti. Nonostante le molte difficoltà è doveroso tentare di fare un discorso 
critico sul presente, il che richiede pazienza e attenzione, anche molto tempo per leggere se non 
tutto, almeno gran parte di ciò che viene pubblicato. Per questo ritengo che le riviste siano davvero 
un buon “osservatorio” da cui partire per mappare l’esistente e il valore che attribuisco alle riviste è 
testimoniato dal fatto di aver fondato e dirigere tuttora con Aldo Marchetti e un’ampia redazione  
“La Mosca di Milano”, cui danno il loro contributo anche collaboratori esterni di varie regioni 
italiane e dall’estero. Da sempre la nostra rivista si apre con un’intervista a un poeta ritenuto 
significativo; c’è una rubrica specifica -“Macroscopio”- dedicata alle recensioni di poesia 
contemporanea, in più vi sono saggi estesi sui poeti italiani e traduzioni inedite. In generale, tutte le 
riviste sono un valido ‘osservatorio’ sul presente della poesia, perché alle redazioni arrivano molti 
libri in lettura e testi inediti, il che supplisce in parte alla difficoltà di reperire i materiali e permette 
di dare visibilità a libri e poeti validi, anche se editi da piccole case editrici. In tal senso, anche al 
fine di aprire un dialogo, anni fa ho ideato e realizzato - prima da sola, alla libreria Tikkun di Milano 
- poi con Adam Vaccaro, alla libreria e Associazione Culturale Archivi del‘900 - un percorso di 
incontri coi direttori e redattori di molte riviste italiane, delle quali gran parte è presente in questo 
convegno, che abbiamo fortemente voluto e che ora finalmente si realizza. In questi anni dalla 
necessità diffusa di ‘tenere il polso’dell’esistente sono nate raccolte saggistiche, sia scritte da un solo 
autore sia da varie voci, ma non posso soffermarmi ora su alcun titolo specifico, tuttavia sottolineo il 
significativo operato degli Annuari di poesia: uno edito dal 1997 da Crocetti e curato da Guido 
Oldani e l’altro edito da Castelvecchi, curato da Giorgio Manacorda. Grazie alla posizione 
acutamente laterale di un autore come Guido Oldani, l’Annuario di Crocetti ha una sua intrinseca 

 

Gabriela Fantato (Milano, 1960) insegna Lettere in un Istituto Superiore di Milano. 
Suoi testi compaiono sulle riviste:"Atelier"; "clanDestino"; "Confini"; "La Clessidra"; 
“Lo Specchio”( de La Stampa) "Galleria"; "Gradiva american poetry"; "Hebenon"; 
"Poesia"; "Schema". Raccolte poetiche: Fugando (1996); Enigma (2000); Moltitudine 
(2001); Northern Geography, con traduzione di E.Di Pasquale (2002), Il tempo dovuto 
(2005). Tra i saggi critici: L’incontro con lo straniero( Crocetti, 2009); Una geografia  

spirituale, la poesia di Cesare Pavese (Crocetti, 2002) e Una parola perturbante, note su Alda Merini (Arca, 2004). 
Per il teatro ha scritto i libretti d’opera Messer Lievesogno e la Porta Chiusa (Teatro Comunale di Bologna, 1997); 
Salomè Saltatrix (Villa Reale, Monza, 1999); Enigma (Piccolo Teatro, Milano 1999); Ghost Cafè (Teatro 
Donizetti, Bergamo 2000). Dirige la rivista di poesia, arte e filosofia:"La Mosca di Milano 
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necessità: frutto di un lavoro collettivo, pone l’attenzione alle linee poetiche minoritarie del 
Novecento e rilegge singole voci poetiche italiane importanti, magari cadute in ombra, e ripropone la 
lettura di grandi autori europei. Negli Annuari di Castelvecchi, soprattutto quelli del 2002-03 e del 
2004, grazie alle analisi di Paolo Febbraro e Matteo Marchesini è stato realizzato un primo ampio e 
accurato tentativo di mappatura del lavoro poetico in atto, lavoro che non ha eguali per ora. Come 
rivista “La Mosca di Milano” abbiamo pubblicato, lo scorso anno, il libro di saggi critici Sotto la 
superficie, letture di poeti italiani contemporanei (1970-2004), supplemento alla rivista, in modo da 
approfondire il lavoro della rivista stessa. Questo libro - frutto della collaborazione con 
l’Associazione Culturale e libreria Archivi del ‘900 - vede coinvolti 21 poeti-saggisti che hanno 
preso in esame circa 90 poeti italiani contemporanei, letti secondo il comune criterio metodologico 
di un’analisi tematica. Sottolineo che questo quaderno di saggi è certamente un primo ‘sguardo’ - 
parziale per scelta, come spiegherò poi, e limitato per necessità editoriali - che però ha aperto la 
strada per ulteriori percorsi che si dovranno fare e che tenteremo di fare sia  come “Mosca di 
Milano” sia con altri pubblicazioni specifiche. In Sotto la superficie abbiamo voluto concentrare 
l’attenzione, da un lato, sul gruppo di poeti che ha esordito tra gli ultimissimi Anni Settanta e la 
prima metà Anni Ottanta - autori definiti nel libro memoria dei padri - dall’altro, sulle voci poetiche 
che hanno dato alle stampe il loro primo libro tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio del nuovo 
millennio, autori che abbiamo definito Generazione Sommersa, non per motivi anagrafici ma per 
connotazione editoriale. Nell’Introduzione ai saggi la redazione del quaderno ha cercato di mostrare 
come proprio in quest’ultimo periodo - Anni Ottanta e Novanta del secolo scorso - si siano resi 
evidenti alcuni elementi della situazione socio-culturale,  che sono nuovi rispetto ai decenni 
precedenti, tali da incidere sulla realtà poetica e anche su quella editoriale.  

 
Il “piccolo canone” o una “comunità inattuale”? 
 
   Un elemento che connota in senso positivo - a mio avviso - il quaderno Sotto la superficie è il fatto 
di essere il primo passo nella direzione di dar vita ad una “comunità” di poeti che - operando in 
senso contrario all’isolamento e all’individualismo dilaganti - definiamo “inattuale”anche con 
riferimento a Nietzsche e alle ipotesi di Jean-Luc Nancy. Credo che solo un lavoro (comune e 
condiviso) di letture il più possibile estese dei libri editi anche da medi e medio-piccoli editori, 
supportato anche dall’analisi dei caratteri antropologico-culturali della situazione attuale sia la via da 
seguire, oggi, per supplire alla miopia dell’editoria nazionale e alla latitanza della critica accademica, 
oltre che per provare a uscire dallo stato di isolamento e difficoltà in cui si trovano ad operare anche 
i migliori tra i critici attuali. Questo il compito che forse potrà rivitalizzare il rapporto tra la poesia e 
il pubblico, uscendo dal dominio del “piccolo canone”, che ha natura solo editoriale e risulta privo di 
autorevolezza, come Berardinelli e Cordelli notano ne Il pubblico della poesia, diventando quindi 
elemento di debolezza per la poesia.  
   Il “piccolo canone”, infatti, si pone da decenni a criterio esclusivo e insieme escludente della 
poesia ma - essendo di natura solo editoriale - rischia di diventare elemento fagocitante della poesia 
stessa. Infatti, da un lato, la gran parte dei poeti italiani è dispersa isolata - esclusa dalla possibilità di 
pubblicare per un mercato editoriale nazionale - e corre il rischio di languire in circoli elitari e auto-
referenziali, che penalizzano le voci singole più significative in un marasma generale senza contatto 
col pubblico, tanto che la ghettizzazione viene spesso accettata anche dai poeti più giovani come 
‘dato di fatto’. Dall’altro, anche la grande editoria - dando spazio ad alcune voci poetiche che la 
stessa editoria dichiara essere autorevoli - ottiene lo stesso effetto: l’impoverirsi della poesia stessa e 
il divario crescente tra poeti e pubblico. Oggi, la produzione della gran parte dei poeti non esce dai 
circuiti auto-referenziali, languisce in bizantinismi e i poeti accettano spesso logiche di un’amicizia 
che sfocia in clientelismo e non solo si legge poco di poesia, ma il pubblico non riconosce ai poeti 
alcun ruolo significativo nella cultura, sia che si tratti di autori “ben pubblicati” sia di quelli editi da 
medio-piccoli editori.  
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    Per questo penso che la realizzazione di una “comunità inattuale”di poeti e critici - ancora tutta da 
attuare - potrebbe forse ‘tenere il polso’ del presente della poesia, non solo dando attenzione ai molti 
libri pubblicati, ma anche mettendo a punto un’analisi che sappia ridare valore alla critica, 
conferendole nuova autorevolezza per poter esprimere giudizi di valori sulla poesia, tali da 
scardinare il dominio del “piccolo canone”. Questo si potrà realizzare anche tornando a riflettere sul 
senso del fare poesia oggi, in relazione al contesto storico-culturale in cui viviamo. 
 
Uno sguardo indietro: gli Anni Ottanta e Novanta del’ 900 
 
    La poesia vive dunque uno stato di malessere, ma come si è giunti a questo stallo? E come si può 
sbloccare  tale situazione? Ancora con riferimento a Sotto la superficie tenterò di delineare alcuni 
elementi di ciò che è accaduto. A partire dalla prima metà degli Anni Ottanta (e per dieci anni) si è 
assistito al riassorbimento e al venir meno (e poi al naufragare) delle spinte sperimentali, viscerali 
anche slabbrate e caotiche ma vitali che avevano caratterizzato gli Anni Settanta. In quegli anni 
l’antologia La parola innamorata ha avuto forza dirompente e si è anche visto l’emergere di quei 
poeti che nei saggi abbiamo chiamato memoria dei padri: Conte, De Angelis, Cucchi, Viviani, 
Bellezza, Magrelli, Valduga e anche Mussapi, Copioli, Lamarque, Buffoni, Insana, De Signoribus, 
per citarne alcuni. Ma allo stesso tempo si aprì una fase di disorientamento e immobilità culturale: 
l’estetizzazione e la spettacolarizzazione della cultura e della vita sociale sono risultate vincente, con 
uno svuotamento di sensi e valori, tanto che le scelte e le progettualità culturali si sono via via 
appiattite sulle logiche del mercato.  
    E la poesia? In quel decennio si è manifestato l’inizio della proliferazione degli scriventi, il che ha 
reso difficile un serio lavoro di conoscenza critica di quanto si andava facendo; in campo editoriale, 
le grandi case editrici hanno ridotto la loro attenzione alla poesia e anche la loro disponibilità 
d’investimento, per questo si è visto il proliferare di molte piccole case editrici, non sempre di 
pregio, e comunque tutte o quasi carenti nella distribuzione-promozione dei volumi stessi pubblicati, 
anche a causa del funzionamento del sistema distributivo librario italiano. Va detto anche che alla 
fine degli anni Ottanta sono venute meno alcune figure capaci di dar vita a eventi culturali di vasto 
respiro - come Antonio Porta - e si sono consumati alcuni eventi tragici nel mondo poetico: i destini 
di Beppe Salvia, Nadia Campana e Remo Pagnanelli sono emblematici del clima culturale degli 
Anni Ottanta. Verso la seconda metà degli Anni Novanta, e poi all’inizio del nuovo millennio, c’è 
stata la ripresa di una certa vitalità culturale ma anche un ulteriore restringimento delle scelte 
editoriali, unito ad un acuirsi delle difficoltà per i poeti di trovare visibilità, a causa delle carenze  
della distribuzione. Intanto, la proliferazione degli scriventi è aumentata in modo progressivo; si è 
accelerato lo smagliarsi di poetiche e canoni consolidati, al punto che persino le definizioni di 
poetiche come Linea lombarda, Neo-orfismo o Mitomodernismo, Neo-Avanguardia si sono 
disgregate in una vasta miriade di voci poetiche singole che, attraverso piccoli o grandi scarti di 
timbro, temi e stile, mantengono solo labili legami con la poetica di riferimento, tanto che tali 
definizioni di poetiche se utilizzate ora finiscono per indicare percorsi così diversi da divenire di 
fatto solo catalogazioni restrittive e troppo approssimative per rappresentare l’esistente. Il variegarsi 
delle forme di scrittura ha portato ad una separatezza e isolamento delle singole ricerche poetiche, va 
detto però che i poeti che hanno esordito in quella fine Anni Novanta hanno saputo dar vita a riviste 
e associazioni culturali per provare a ricostruire un circuito di luoghi di approfondimento e scambio: 
molti di questi poeti, anziché riferirsi ai poeti quasi loro coetanei (gli autori denominati memoria dei 
padri di cui si diceva prima), hanno teso a riappropriarsi del passato della nostra poesia, tornando a 
creare un dialogo formativo per la loro stessa poesia con alcune figure della tradizione anti-lirica del 
Novecento, come Caproni, Giudici, Sereni ma anche Penna e Saba. E’ anche ripreso il dibattito 
pubblico, con esiti a volte di puro scontro interno e non su questioni vitali per la poesia, infine si è 
visto l’esordio di alcune (non molte) voci poetiche che, anche se edite fuori dal grande mercato 
editoriale, risultano connotate da un dettato capace di farsi notare. Su questi autori tornerò in modo 
specifico. 
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Verso un nuovo realismo?   
 

E’ evidente che la grande editoria e le collane tradizionali di poesia non riescono più, da sole, a 
rappresentare in modo adeguato l’esistente, ma non si può ignorare il vasto lavorìo di scrittura, 
lettura, confronto e dibattito in corso. Che fare?  

Posso indicare alcune direzioni di ricerca della rivista “La Mosca di Milano”: tracce e indizi per 
una ricerca tutta da proseguire:  

1) rifiutate le ipotesi di “pensiero poetante” o “pensiero emotivo”come strumenti per leggere la 
poesia, il presupposto del lavoro della redazione è che sia necessario recuperare la grande lezione del 
pensiero Novecentesco ( rileggere la fenomenologia, accogliere le illuminati intuizioni di autori 
“eccentrici” come Cristina Campo e di filosofi contemporanei come Maria Zambrano, Franco Rella, 
Jean-Luc Nancy e Marc Augé, per citarne solo alcuni, o di altri più lontani nel tempo - come George 
Simmel, Simon Weil, Merleau-Ponty) per potere leggere con sguardo nuovo la poesia e dare nuova 
forza alla metodologia critica;  

2) siamo convinti che non sia possibile affrontare un’analisi critica della poesia come se il fare 
poetico fosse un universo ‘chiuso in se stesso’ e in una totale “autonomia”dal mondo: crediamo al 
contrario che occorra cogliere la poesia all’interno di uno ‘sguardo allargato’. Alcuni fenomeni 
culturali e antropologici in atto - mettendo in crisi il senso di appartenenza e identità individuale e 
collettiva, modificando le possibilità di ricezione e ascolto della cultura, oltre che trasformando i 
linguaggio - incrementano il senso di disorientamento, incidono sull’immaginario individuale e 
collettivo, mettendo in discussione anche il ruolo dei poeti, il senso della poesia e il rapporto con il 
pubblico (in tal senso la redazione de “La Mosca di Milano”ha avviato da alcuni numeri un percorso 
di ricerca che mette al centro l’interrogazione sul tema del confine che, a nostro avviso, è il perno 
teorico da affrontare per cogliere le modificazione in atto);  

3) a partire dall’ ‘osservatorio’ che è la nostra rivista, credo si possa tentare di andare oltre la 
lettura critica tematica, affrontata in Sotto la superficie, per tentare di focalizzare l’attenzione 
sull’emergere di alcuni poeti che - pur con differenti ricerche espressive e formali - hanno in comune 
il fatto di fare una poesia che sa accettare la sfida di confrontarsi con la finitezza e la molteplicità 
dell’esperienza individuale, guardando alla transitorietà, mobilità e frammentazione del reale ma 
tentando di cogliere in ciò le linee di senso: quel telos che attraversa il visibile, eccedendolo in 
un’invisibile trama di senso che solo la lingua poetica è in grado di afferrare. Per individuare questi 
poeti uso il termine ‘nuovo realismo’, da intendersi non come indicazione di una nuova poetica 
unitaria (ogni autore declina in maniera personalissima la sua scrittura) ma come l’emergere di una 
nuova capacità di certa poesia contemporanea di ‘lettura’del reale, unitamente alla volontà di dare 
‘corpo’ e responsabilità all’io che scrive, aldilà di frammentazione e disorientamento che segnano - e 
hanno segnato - il “balbettio” sconnesso, intimista o afasico di certa poesia edita da Mondatori, 
Einaudi, Garzanti e Guanda. Ci sono infatti alcuni poeti che si pongono in una direzione di scrittura 
che mette al centro il rapporto (mobile, chiasmatico e problematico) tra soggetto e realtà, in una 
poesia che di nuovo si assume il compito di essere non lo ‘specchio’ della storia privata dell’autore, 
ma un’espressione e riflessione sui grandi temi dell’umanità e della vita, senza essere ‘poesia civile’, 
il che non avrebbe senso. La lingua di questi poeti - che nasce dal confronto frontale col reale e con 
l’esperienza - si fa capace di tendersi, diviene transitiva e raggiunge il lettore. Credo di poter dire che 
si muove in questa direzione anche la mia personale ricerca poetica, così come quella di alcuni 
redattori del“La Mosca di Milano”, poeti su cui non mi soffermo per ovvii motivi. Il “nuovo 
realismo” di cui scrivo è ben lontano sia dal realismo mimetico e descrittivo del nostro dopoguerra, 
sia dal realismo di testimonianza o denuncia che ha connotato la poesia negli Anni Settanta. Infatti, 
vedo delinearsi in alcuni poeti un insieme di fattori che sono nuove strade di scrittura che pongono la 
possibilità di nuovi sviluppi per la poesia, fuori dalle secche del nichilismo e minimalismo del 
secondo Novecento. A quali autori penso, dunque? Prima di tutto a Umberto Fiori e Guido Oldani: 
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in Fiori - da “Esempi” sino a “ La bella vista”- vedo quello che chiamerei “realismo ottuso”, (con 
riferimento al termine di Amelia Rosselli) in quanto l’esperienza individuale è scontro con 
l’insensatezza dei dati tangibili e con la mancanza di comunicazione: il senso pare espropriato e, 
forse per questo, la scelta di Fiori va nella direzione della ‘chiarezza’ e la sua lingua si fa essenziale 
e ‘cruda’. Per quanto riguarda Oldani parlerei, invece, di un realismo di “contusione”: il poeta da 
“Stilnostro” a “Sapone” ci propone un soggetto che si conosce proprio nell’incontro-scontro col 
reale babelico ed eccessivo, che assedia l’identità delle persone e delle cose stesse. La lingua poetica 
di Oldani - spesso in un modo ironico pirandelliano - coglie il paradosso dentro il senso comune del 
mondo e per questo la sua poesia assume valenza aggressiva, persino‘urtante’ per il lettore che viene 
chiamato in causa frontalmente. Segnalo altri autori, appartenenti alla Generazione Sommersa: 
Edoardo Zuccato, che ne “La vita in tram” col suo realismo “sommesso” sa dirci di vicende vissute 
individualmente che svelano la loro sostanza umana e la tensione lirica trova nuova forza nel 
dialetto, per cui l’esperienza privata diviene  punto di sguardo sulla vita e sul mondo; Corrado 
Bagnoli e Mauro Ferrari che, seppure con diverse accentuazioni, hanno in comune una sorta di 
realismo “riflessivo”: Bagnoli sia in “Terra bianca” sia in “Nel vero delle cose” immerge la 
riflessione sulla fragilità e frammentazione del vivere in scene quotidiane, dove l’attenzione al dato 
concreto e il dialogo con l’altro creano una sorta di ‘epica del quotidiano’ in una lingua piana ma 
efficace. Ferrari, soprattutto in “Nel crescere del tempo”, partendo da vicende che sono individuali e 
corali insieme ci dà conto della natura antitetica del mondo, così che la dinamica di mutamento 
intrinseca al reale - l’essere liquida o solida della materia, la stasi e il movimento - si intrecciano alla 
riflessione sul tempo, in una  lingua sempre misurata e dal ritmo lento. Ricordo più rapidamente, per 
motivi di spazio: Giancarlo Sissa, che continua anche con “Manuale di insonnia”la sua ricerca di 
ritmo e dicibilità in una poesia che fa della vita privata una ‘storia’ che sa dirci il sentire di un’epoca; 
Pasquale di Palmo che, grazie al lampo dell’intuizione, in “Ritorno a  Sovana” legge in ogni 
elemento concreto un telos che permea il reale e ne costituisce la trama di senso ; Gianfranco 
Laureano che in “Occorreva che nascessi” fa una poesia che è “lingua degli affetti” che sa parlarci 
come “lingua della vita”, aldilà dell’esperienza meramente privata; Elio Grasso che nel suo recente 
poemetto “Tre capitoli di fedeltà” fa della relazione amorosa il ‘luogo ’privilegiato per una poesia 
che svela il doppio tempo (relativo e assoluto) dell’esistenza; Luigi Cannillo che con “Cronaca 
mobile”ci offre scene di vita cittadina dove l’esperienza individuale conserva le tracce di quella 
collettiva e la memoria si fa riflessione sul presente. Ricordo, i miei saggi di Sotto la superficie su 
Jolanda Insana e il suo “realismo tragico”, su Adam Vaccaro e Lucetta Frisa, per i quali è 
centrale in poesia l’esperienza del corpo che si fa ricerca del potenziale metamorfico della lingua. 
Tra i più giovani cito il lavoro di Stefano Massari, che in “Diario del pane”, grazie ad uno sguardo 
‘spietato’ sul reale, approda a una scrittura scabra, piena di scarti perturbanti il senso; Robetta 
Bertozzi che in “Il rituale della neve”ci dice che nella fragilità della vita, in ciò che è in ombra, 
persino incompiuto, si annida un senso complesso e da svelare. Penso poi alla potenza visionaria e 
insieme concreta dei versi in dialetto calabrese di Alfredo Panetta, dove sono al centro la ruvida 
corposità del mondo e la violenza delle passioni. Ricordo la scrittura poematiche di Luciano Neri, 
che in “Notizie dalla Haven” non fa del viaggio una metafora della vita, quanto il ‘luogo’ di una 
riflessione sulla stessa, dandoci ‘notizie’sul desiderio e la fragilità umana. E mi pare interessante la 
tensione poematica di Tiziano Fratus che, da “lumina” a  “Il molosso”, realizza una scrittura 
sterminata che attanaglia il lettore e le parole stesse. Lo straniamento e l’eccesso babelico del mondo 
in questo poeta come in Oldani - ma con diversa modalità espressiva - emergono nel corpo stesso 
della parola poetica e dal suo stesso strutturarsi nella pagina. Che cosa accomuna questi autori? Il 
fatto che la loro poesia non è né sparizione o sbiancamento dell’io - solo in Antonella Anedda la 
desertificazione dell’io sa farsi necessità di scrittura - né ‘sguardo di superficie’ sul reale, che 
approda per molti autori editi da case editrici nazionali a meri quadretti di vita, chiusi in se stessi e 
slegati, dove l’esperienza del mondo è ridotto a storia minima, quotidiana e personalissima 
dell’autore senza visione sul mondo. Inoltre, non vedo in questi poeti la tentazione di cancellare io e 
mondo in una sorta di lingua afasica che, alludendo a una dimensione cosmica e indicibile, sfocia poi 
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di fatto nel bamboleggiarsi in una pura evocatività delle immagini. Come dicevo, non si può parlare 
di “nuovo realismo” come di una poetica unitaria: è più che altro l’indicazione di una poesia che 
assume di nuovo la responsabilità di tentare di svelare la trama di senso del mondo. L’indagine sui 
testi va affrontata con calma e, forse, è davvero necessario che una “comunità inattuale” inizi i lavori 
di lettura critica e sappia farsi ‘parola autorevole’ sulla poesia contemporanea. 

Gabriela  Fantato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Lo stallo della poesia va inserito nel degrado attuale della cultura: il nichilismo sfocia in 
poesia in minimalismo e frammentazione del senso. Inoltre, la miopia e impotenza della 
critica attuale sono dovute al dominio del “piccolo canone", che è solo editoriale e 
cannibalizza la poesia stessa. Diventa fondamentale il ruolo delle riviste che sono oggi i 
soli veri “osservatori” sul presente complesso e variegato della poesia. “La Mosca di 
Milano”vuole ampliare lo sguardo dalla poesia alla realtà culturale-antropologica, 
interrogandosi sui grandi cambiamenti in atto, poiché la poesia non vive separata dal 
mondo. Nuove tendenze in atto? Emerge in alcuni poeti una nuova via di scrittura che 
trova diverse intonazioni nei diversi autori e che pone al centro del fare poesia il rapporto 
tra Io e mondo: una sorta di nuovo realismo che cerca nel visibile l’invisibile del senso in 
un linguaggio transitivo, che "fa i conti" con la lingua quotidiana e arriva al lettore. Ecco 
alcuni poeti significativi di questa ricerca poetica: Umberto Fiori, Guido Oldani, 
Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari, Pasquale Di Palmo, Giancarlo Sissa, Stefano Massari, 
Gianfranco Lauretano, e tra i giovani, Roberta Bertozzi, Tiziano Fratus, Luciano Neri. Io 
stessa e alcuni redattori della mia rivista tentiamo una poesia che faccia i conti col reale e 
lo nomini.  
 
 
 
 
 
The present stalemate of poetry is an image of the deterioration of culture: nichilism is 
leading to minimalism and fragmentation of meaning. Moreover, the weaknesses and 
faults of literary criticism are due to the prevalence of a Small Canon which is only a 
matter of editorial policy. The role of literary magazines and reviews is of paramount 
importance, since they are the only real viewpoints on the present of poetry. La mosca di 
Milano aims at enlarging the eye of poetry on cultural and anthropological reality, taking 
into account the great changes in progress, because poetry is not apart from the outer 
world. New trends? Some poets are experimenting new forms of writing, at the core of 
which lies the relationship between the I and the world: a sort of New Realism, searching 
the invisible within the visible by means of a «transitive language» dealing with everyday 
language. Here are some of the most important poets working in this direction: Umberto 
Fiori, Guido Oldani, Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari, Pasquale Di Palmo, Giancarlo 
Sissa, Stefano Massari, Gianfranco Laureano; among the younger ones, Roberta Bertozzi, 
Tiziano Fratus, Luciano Neri. I can put myself in this group, with some members of the 
staff of La mosca. 
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MICROPROVINCIA:  

INTERVENTO DI ANGELO GACCIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI IRREGOLARI DELLA LETTERATURA 

Fondata  nel 1979 da Franco Esposito,  Microprovincia si è posta subito in posizione atipica rispetto 
alle tante riviste letterarie italiane. Ha cercato il contatto ed il colloquio con quella parte della 
cultura autentica, fuori dalle mode, dallo spettacolo, dal volgare vaniloquio. Ha rifiutato di 
“riempire il vuoto con l’inutile” come diceva Montale e soprattutto ha tenuto alta la tensione etica e 
civile a cui una cultura degna di questo nome non può mai rinunciare. Non si è mai piegata 
all’effimero; ha guardato agli scrittori veri, dignitosi, che lavorano appartati, nel silenzio operoso e 
nella libertà; a quegli autori irregolari spesso ridotti al silenzio dal frastuono becero e inconcludente 
della grancassa mediatica. Ha altresì difeso gelosamente la sua indipendenza economica ed 
intellettuale, rifiutando di scendere a patti e di farsi condizionare da chicchessia. Ha saputo restare 
al di qua di ogni logica mercantilistica, continuando a battersi con coerenza contro quella letteratura 
inutile e di consumo che dura lo spazio di un mattino e poi si inabissa come quei fiumi carsici, 
senza lasciare traccia. Microprovincia ha remato controcorrente in questi lunghi anni di esistenza, 
lontano dai clamori ma con serietà, dando voce a quanto di meglio si va facendo in ambito 
letterario, consapevole che la qualità è un lavoro di tempi lunghi, paziente appassionato. La stessa 
scelta di decentrarsi in un ambito provinciale come Stresa, ha finito per giovarle. Da un lato è 
riuscita a operare una sorta di distanza dal caos ribollente metropolitano, dalle capitali editoriali; 
dall’altro ha potuto costruire in sordina e fuori dalle gelosie, dalle bande letterarie nocive, la sua 
storia. Microprovincia ha saputo inoltre dimostrare come anche dalla provincia può partire un 
progetto culturale importante e camminare, se si coniugano passione, volontà, sentire comune, 
consapevolezza, rigore etico. Nel corso di questi anni abbiamo concepito il lavoro di 
Microprovincia come un cantiere aperto: un luogo di riflessione corale, di incontro, di recupero 
della memoria, di difesa di autori su cui era sceso un immeritato silenzio perché fuori dal coro, 
perché irregolari, perché certamente poco consumabili, poco mercificabili. 
Chi andrà a sfogliare le intonse pagine di questa rivista constaterà, anno dopo anno, non solo la 
ricchezza dei materiali prodotti, la mole degli inediti, ma la quantità di pagine dedicate volta a volta 
agli autori presi in esame, quasi a costituire delle vere e proprie monografie critiche supportate da 
inediti, foto rare, lettere, testimonianze, eccetera. Rebora, Contini, Prezzolini, Emanuelli, Sinigaglia, 
sono solo  alcuni degli autori su cui Microprovincia ha riaperto il discorso, riproponendone la figura 
e l’opera, tanto ai lettori quanto alla critica più esigente. 
In ambito poetico ha cercato di registrare gli esiti migliori di quanto va facendosi, rifiutandosi 
tuttavia  di sposare tendenze, di lasciarsi coinvolgere nelle tante operazioni antologiche di bottega, 
di operare discriminazioni di sorta. Ha guardato alle singole personalità, all’onestà della ricerca, al 

 

Angelo Gaccione, narratore e drammaturgo è nato a Cosenza. 
Ha pubblicato numerosi libri di saggi, racconti, poesie, aforismi e testi teatrali.  
Fra i più noti ricordiamo: La porta del sangue, Stupro e ostaggi a teatro, 
Tradimenti, Single, Il sigaro in bocca, Manhattan, L’incendio di Roccabruna, 
Disarmo o barbarie, il best seller Lettere ad Azzurra e La striscia di cuoio 
(Viennepierre, 2005). 
Ha curato la trilogia Milano, la città e la memoria, La città narrata e Poeti per 
Milano (Viennepierre, 2001-2002). Notevole il suo impegno civile espresso anche 
attraverso un’ampia produzione saggistica. 

Vive e lavora a Milano, dove dirige il giornale di cultura “Odissea”. 
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travaglio personale, e non ha mai perso di vista i grandi riferimenti da cui è partita (valga per tutti 
Clemente Rebora); riferimenti robusti, forti, voci alte da cercare spesso lungo sentieri  aspri e 
accidentati, ma quando se ne annusa l’odore, come ha felicemente scritto il mio amico Giuseppe 
Bonura, “mi fermo e dilato il torace, inspiro, spalanco le narici e la bocca” perché l’odore della 
poesia possa inondarmi.  Microprovincia si è avventurata lungo questi sentieri “aggrovigliati, 
contorti, labirintici” in cui “le loro tracce si fanno largo a stento in mezzo a una vegetazione 
selvaggia che cela l’approdo”, perché sa che chi va in cerca della poesia, spesso “dispera di 
trovarla”; che occorre pazienza per giungere alla  “sua gioiosa scoperta”. 
Ci è sempre stata cara quella poesia illuminata dal pensiero dell’intelligenza, quella letteratura che 
per dirla con Bo, resta un formidabile strumento di conoscenza, e che oggi nella  quasi totalità ha 
abdicato alla sua nobiltà ed al suo onore per farsi (uso ancora le parole di Bo) “esteriorità, 
apparenza, a detrimento della sostanza”. Non è forse un caso se oggi il peso della poesia sul peso 
del mondo sia divenuto trascurabile, e se lo statuto della letteratura si sia convertito nel suo 
contrario come segno dei tempi. Oggi che l’editoria ha assunto dimensioni industriali e la sua logica 
obbliga gli scrittori a rapportarsi fondamentalmente col mercato e col consumo, l’esistenza delle 
riviste letterarie rappresenta l’unico argine al degrado di un mestiere che rischia di vedere 
scomparire definitivamente le sue radici di nobiltà. Le riviste letterarie proprio perché non hanno 
problemi di alte tirature, né sono obbligate a produrre guadagno, sono l’unico spazio di 
sperimentazione autentica, di creatività, di ricerca, di elaborazione, di invenzione, di confronto, 
perché non debbono sottostare né alla dittatura delle esigenze editoriali, né al conformismo 
superficiale dei lettori. Uno scrittore autentico può davvero assumersi sulle pagine di una rivista 
degna di tale nome, i due difficili impegni di cui parla Camus e “che fanno la grandezza della sua 
missione: essere al servizio della verità e della libertà”. E’ quello che stiamo cercando di fare con 
Microprovincia. 

Poeti, poetiche e ruolo della critica. 

Il compito a cui ci spinge il tema di questo Convegno fiorentino, potrebbe apparire immane e una 
fatica di Sisifo avventurarsi nella selva intricata e magmatica della poesia d’oggi. Il panorama come 
si sa e superaffollato, una nebulosa così densa si presenta al nostro sguardo da impedirci spesso di 
isolarne i corpi più luminosi. Come abbracciarne l’insieme? E’ una domanda da far tremare i polsi, 
capace di mettere in crisi anche la critica meglio intenzionata. E tuttavia il discorso non può non 
investire il ruolo della critica, i criteri che essa ha assunto nell’epoca della diffusione di massa del 
prodotto libro, divenuto merce industriale. Già Carlo Bo in una conversazione del 1998, poi 
confluita nel mio volume collettivo Milano la città e la memoria (Viennepierre, Milano 2001), 
rendeva testimonianza di come il criterio della critica letteraria, “quello della critica quotidiana, 
giornalistica” fosse radicalmente cambiato, e come essa critica, avesse perso di importanza rispetto 
al passato. 
“Bastava un articolo di Emilio Cecchi o di Pietro Pancrazi per fare la fortuna di uno scrittore” dice 
Bo, perché la critica era riservata e le si riconosceva un peso e uno spessore. “Oggi” al contrario, 
“tutto viene presentato ugualmente e ugualmente consumato e dimenticato”; ovviamente con un 
danno irreparabile per i pochi margini di qualità rimasti. Praticamente il  rapporto autori-critici è 
divenuto effimero e ininfluente e tutto si stempera nel mare magnum dell’informazione fine a se 
stessa. Paradossalmente sono proprio i più parsimoniosi, quelli che rifuggono dall’allettante 
mercato tritatutto, quelli che si danno tempi lunghi e non si lasciano sedurre dal rullo compressore 
dell’editoria, a difendere il proprio lavoro, a proteggere la propria opera con un’azione di resistenza 
passiva. E le riviste ancora una volta possono rappresentare la zattera di salvataggio. 
Ma a quale criterio dunque ispirarsi? Per quanto mi riguarda mi attengo ad un sano principio di 
“marginalità”; mi decentro per così dire, spostando lo sguardo in quella terra di nessuno dove si 
aggirano pochi rari irregolari della parola fedeli a se stessi, al loro stile e alla loro esemplarità. 
I nomi non sono molti in verità, ma c’è sempre il rischio di far torto di omissione. Ciò non toglie 
ovviamente che si possa e si debba su  di essi riaprire il discorso in altre sedi, ma qui vorrei, pur nei 
limiti spaziali fissati a ciascuno di noi, indicarne almeno due: quello del lombardo Guido Oldani e 
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quello del toscano naturalizzato milanese Enzo Fabiani. Nato nel 1947 il primo, autore di un esiguo 
grumo di testi pubblicati in un paio di libretti (Stil nostro e Sapone), la consistenza del suo lavoro è 
sparsa su riviste per lo più, e circolante fondamentalmente in forma orale, in letture pubbliche o in 
intimi incontri, secondo una metodica che ricorda quella in uso presso i poeti sovietici della Russia 
prima della disintegrazione dell’impero comunista. A torto e a volte riduttivamente incasellato nella 
pluricitata “linea lombarda”, in dissonanza con ben altri e più forniti ed attrezzati referenti quali 
Angelo Romanò, della pasoliniana rivista Officina, Luciano Erba e Giovanni Raboni, Oldani ha un 
timbro tutto suo, riconoscibile ed autonomo, che ne fa un irregolare della lingua, di una lingua 
fortemente impastata di realtà e che nulla concede alle fumisterie funamboliche di molti giocolieri 
suoi coetanei. La misura breve dei componimenti, l’uso dell’endecasillabo in controtendenza, il 
rapporto diretto con le cose non mediato da istanze culturali, il registro basso della sua indignatio 
mai sovresposta, il cortocircuito che si innesta per contrasto, la messa a fuoco di una realtà minuta, 
fatta di piccole cose, in una prospettiva tragicomica del quotidiano, conferisce alla sua contenuta 
epicità, una stralunata resistenza civile, una umana salvezza  che si fa affettuosa partecipazione, 
terrena pietà. La vena di ironica bonarietà che sorregge tutto l’ordito della sua impalcatura poetica, 
punta al cuore delle cose, oltre ogni qualunque abusato intimismo; si fa prosastica, contusiva, 
raziocinante. Il realismo  ironico che connota la sua impronta e l’impasto della sua lingua, oscilla 
fra umori pariniani e ascendenze portiane. Del Porta caustico e popolano, autore di quello sguardo 
complice e divertito sul teatro del mondo della sua città. 
“Tutta la poesia di questi ultimi anni mi sembra segnata dalla nostalgia dell’origine, dalla passione 
inappagata del senso primitivo della parola, quando un vocabolo poteva illuminare una vita” scrive 
Bonura in una nota dal titolo “I labirinti della poesia” per una raccolta poetica da me curata (Le luci 
del Bauhaus, Gutenberg  Milano 2001). E ancora: “Alla poesia non resta che la regressione per 
protestare contro il labirinto”, il labirinto tecnologico della società contemporanea,  “si tratta di una 
regressione strategica , di un parlare e cantare il passato per meglio isolare, nella sua irrimediabile 
bruttezza, l’ideologia del presente”. Nulla meglio di queste parole vale a fotografare con precisione 
il lungo appassionato lavoro poetico “felicemente regressivo”, lucidamente dissonante, 
sdegnosamente solitario, unico e pietroso di un altro irregolare della poesia italiana: Enzo Fabiani. 
Nato nel 1924, su Fabiani è sceso un silenzio scandalosamente complice a cui con urgenza occorre 
riparare. La sua è stata, a partire dagli anni Settanta, quella della condizione di un postumo in vita. 
Destino indegno per un poeta che ha la forza di un Caproni e di un Betocchi, e che è stato 
apprezzato da tutti i grandi del Novecento, Luzi incluso. Anche Fabiani è stato vittima di sbrigative 
classificazioni semplificatorie e di indebiti incasellamenti. Liquidato semplicisticamente come poeta 
religioso tout court, si è smesso di fare i conti con la straordinaria ricchezza che il suo dettato e la 
sua lingua racchiudono. Reboriano convinto, in una certa misura ne ha condiviso, nell’ultimo 
trentennio, il medesimo destino di oblio e di rimozione. Ma a chi trova la pazienza di immergersi  
nella trama completa dei suoi versi ora sistematizzata nella raccolta Il cammino e la pietà, una 
gioiosa meraviglia gli si spalanca davanti. Potenza di immagini, tensione drammatica, visionarietà, 
sono impastate da una lingua felicemente classica, volutamente antimoderna, che ha la forza di 
incidervi la carne come stimmate dolorose e sacrali.  
 
Angelo Gaccione 
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ABSTRACT 
 
Poeti, poetiche e ruolo della critica. 
 
Il compito a cui ci spinge il tema di questo Convegno fiorentino, potrebbe apparire immane e una fatica di 
Sisifo avventurarsi nella selva intricata e magmatica della poesia d’oggi. Il panorama come si sa e 
superaffollato, una nebulosa così densa si presenta al nostro sguardo da impedirci spesso di isolarne i corpi 
più luminosi. Come abbracciarne l’insieme? E’ una domanda da far tremare i polsi, capace di mettere in 
crisi anche la critica meglio intenzionata. E tuttavia il discorso non può non investire il ruolo della critica, i 
criteri che essa ha assunto nell’epoca della diffusione di massa del prodotto libro, divenuto merce
industriale. Già Carlo Bo in una conversazione del 1998, poi confluita nel mio volume collettivo Milano la 
città e la memoria (Viennepierre, Milano 2001), rendeva testimonianza di come il criterio della critica 
letteraria, “quello della critica quotidiana, giornalistica” fosse radicalmente cambiato, e come essa critica, 
avesse perso di importanza rispetto al passato. 
“Bastava un articolo di Emilio Cecchi o di Pietro Pancrazi per fare la fortuna di uno scrittore” dice Bo, 
perché la critica era riservata e le si riconosceva un peso e uno spessore. “Oggi” al contrario, “tutto viene 
presentato ugualmente e ugualmente consumato e dimenticato”; ovviamente con un danno irreparabile per i 
pochi margini di qualità rimasti. Praticamente il  rapporto autori-critici è divenuto effimero e ininfluente e 
tutto si stempera nel mare magnum dell’informazione fine a se stessa. Paradossalmente sono proprio i più 
parsimoniosi, quelli che rifuggono dall’allettante mercato tritatutto, quelli che si danno tempi lunghi e non si 
lasciano sedurre dal rullo compressore dell’editoria, a difendere il proprio lavoro, a proteggere la propria 
opera con un’azione di resistenza passiva. E le riviste ancora una volta possono rappresentare la zattera di 
salvataggio. 
Ma a quale criterio dunque ispirarsi? Per quanto mi riguarda mi attengo ad un sano principio di 
“marginalità”; mi decentro per così dire, spostando lo sguardo in quella terra di nessuno dove si aggirano 
pochi rari irregolari della parola fedeli a se stessi, al loro stile e alla loro esemplarità. 
 
 
ABSTRACT 
 
Poets, poetics and role of literary criticism.       
 
The task we are called to accomplish to in this meeting in Florence, might seem enormous because to enter 
the intricate world of nowadays Italian poetry is a sort of Sysiphean task. The landscape, as everybody 
knows is overcrowded and it is very difficult, in a such a context, to focus on the most brilliant 
representatives. How to consider the whole then? It is a very hard question to answer to and very 
problematic for literary criticism. Nevertheless we cannot avoid to put it to the critics and question them 
about the criteria that literary criticism has adopted in the age of large scale production of books.  Carlo Bo, 
in a conversation in 1998 (which is now reported in my book Milan, the city and the memory  (Viennepierre, 
Milano 2001), said that the criteria of "daily and journalistic literary criticism" had radically changed and 
how literary criticism was less and less important than it had been in the past.  
“An article written by Emilio Cecchi or Pietro Pacrazi was enough  to make the fortuine of a writer" says 
Bo, and this happened because literary criticism was reserved and authoritative.  
"Nowadays, on the contrary, everything is shown, consumed and forgotten" and this is obviously very 
negative for the quality of books. The relationship between authors and critics has become very ephemeral 
and everything is sunk into the mare magnum of an information which is an end in itself. It may look like a 
paradox, but only the authors who escape from the market, the ones who work on the long run and are not 
tempted by the cultural industry to defend and protect their works of art with carrying on a sort of passive 
resistance. Literary magazines can represent once more, in such an occurrence, an imporytant chance.. 
What criteria should they inspire to? As far as I am concerned follow a healthy principle of marginality, 
locating my look in that sort of no man land where live the few irregulars of the word, able to be loyal to 
themselves, to their style and model. 
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LA TERZA RIVA 
La prima idea di questo convegno nasce da una serie di presentazioni di riviste di poesia organizzate 
nel corso degli ultimi anni da Gabriela Fantato e me agli Archivi ‘900 di Milano. L’intento era di 
arrivare a un momento di confronto più ampio al termine di un percorso di ricerca sull’esistente. 
L’idea è stata poi condivisa e precisata nel corso dell’ultimo anno con Guido Oldani, insieme al 
quale abbiamo deciso di proporla a La Fondazione Il Fiore. Qual era la motivazione che stava alla 
base e ha accompagnato questo percorso di perlustrazione e ricerca? Credo che il titolo di questo 
convegno lo sintetizzi ed esprima molto bene. Perché gli intenti siano raggiunti occorre che, 
soprattutto in relazione ai cambiamenti epocali degli ultimi due-tre decenni che hanno portato tutti a 
maturare scelte, preferenze, indirizzi (personali o condivisi da gruppi redazionali), ognuno dia conto 
del percorso e dei punti di arrivo qualificanti il proprio modo di concepire e rapportarsi al fare 
poesia oggi.  
Per quel che mi riguarda, ho sviluppato una ricerca metodologica di lettura e scrittura che ho 
chiamato Adiacenza e che rientra in una concezione fenomenologica, materica e biologica della 
poesia. È un indirizzo condiviso anche da molti dei poeti di Milanocosa, associazione 
interdisciplinare che ho fondato 5 anni fa insieme a un gruppo di poeti, artisti ed esponenti di altre 
discipline, interessati a far dialogare tra loro linguaggi diversi. I due piani sono incrociati perché 
l’esperienza di fatica felice della poesia più amata coincide con la sensazione di essere più prossimi 
alla complessità del mondo, come immersi nei suoi linguaggi, in una lingua totale che si fa corpo e 
componente essenziale di ciò che chiamiamo realtà. La lingua di Dante, in cui tutti siamo (ri)nati, è 
questo. E crediamo che tale capacità venga esaltata quanto più la poesia viene spinta a ridurre 
chiusure e circuiti autoreferenziali. Per questo quasi tutte le iniziative di Milanocosa riguardanti la 
poesia, coinvolgono altri saperi e linguaggi.  Tra i poeti fondatori: Lina Angioletti, Gio Ferri, Fausta 
Squatriti, Annamaria De Pietro, Gabriella Girelli; e tra quelli che poco dopo si sono aggiunti come 
soci o condividendo indirizzo e iniziative: Donatella Bisutti, Rossana Brambilla, Rinaldo Caddeo, 
Luigi Cannillo, Lelio Scanavini, Guido Oldani, Franco Romanò.  

 

Adam Vaccaro, nato a Bonefro (Campobasso) in Molise nel 1940, vive e opera da più di 40 anni a Milano. 
Ha pubblicato tre raccolte di poesie: La vita nonostante,  Studio d’Autore, Milano 1978, Strappi e frazioni, 
Libroitaliano, Ragusa 1997 (con prefazione di G. Majorino) e La casa sospesa, Novi Ligure 2003 (con 
posfazione di Gio Ferri), con l’inedito della quale è risultato finalista al Premio Edda, Milano 2000, e al 
Premio Montano, Verona  2001. Tre le pubblicazioni d’arte in collaborazione con artisti: I tempi dell’Orsa, 
con disegni di Salvatore Carbone Ed. PulcinoElefante, Osnago 2000; Spazi e tempi del fare, con acrilici di 
Romolo Calciati e prefazioni di Eleonora Fiorani e Gio Ferri, Studio Karon, Novara 2002; Sontuosi accessi - 
superbo sole, con disegni di Ibrahim Kodra, Signum edizioni d’arte, Milano 2003.  

È  presente in varie raccolte antologiche e Collabora a riviste e giornali con testi poetici e saggi critici. Per 
quest’ultimo versante, ha pubblicato Ricerche e forme di Adiacenza, con prefazione di Elio Franzini, Asefi 
Terziaria, Milano 2001, Premio nel 2001 del Laboratorio delle Arti di Milano, sez. saggistica. È presidente di 
Milanocosa (www.milanocosa.it,), Associazione Culturale con cui ha realizzato numerose iniziative. Tra queste: 
“Scritture/Realtà – Linguaggi e discipline a confronto”, di cui ha curato con Rosemary Liedl Porta gli Atti, 
Milanocosa 2003; Bunker Poetico, in collaborazione con M. N. Rotelli alla 49a Biennale d’Arte di Venezia, giugno 
2001, di cui ha curato con Giacomo Guidetti la raccolta Poesia in azione, Milanocosa, Milano 2002; la 1^ 
Carovana Nazionale di Poesia e Musica (21-31 marzo 2003), promossa e coordinata con Anna Santoro e Maria 
Jatosti; Contagio, evento di Poesia, Musica, Danza e Arti visive, in corrispondenza della Giornata Mondiale della 
Poesia del 2004, presso la Fondazione Mudima di Milano, 21 marzo 2004. Ha curato insieme a Fausta Squatriti il 
libro di Poesia, Arti visive, Musica e altre discipline: “7 parole del mondo contemporaneo”, edito da Milanocosa 
ed ExCogita, Milano 2005 
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Ma da dove nasce quella produzione di gioia, che pur non avendo alcun utile immediato ricorda la 
gamma delle esperienze amorose, dalla ferita al desiderio al sogno a momenti placati, cui Leopardi 
ha dato forma splendida col verso: “e naufragar m’è dolce in questo mare”? Forma della bellezza 
luminosa dei momenti orgasmatici in cui tutti percepiamo un senso di misteriosa, magari illusoria, 
ripresa di unità fisica e mentale, delle varie parti di sé e tra sé e il resto. Credo che quella fatica 
felice risieda, pur facendo i conti con crisi irresolubili, nell’esperienza di un senso di adiacenza 
intrasoggettiva e intersoggettiva, attimi anomali e precari di lampi di gioia tendenti a ricostruire la 
nostra unità corpomentale. Unità che non serve alla prassi consueta, ma serve a noi come azione 
resistente e disalienante. La funzione e l’utilità biologica di tali momenti è perciò tutt’altro che 
quella di non avere alcuna funzione, perché risponde alla necessità, come dire, di un mammifero 
che immerso in acqua deve riemergere ogni tanto per respirare. Le parole in tale tensione diventano 
materia, energia e corpo di una catena fenomenologica interminabile, di cui il piano letterario è 
acme fondativa e insieme insufficiente a esaurire tutti i piani implicati. 
Poesia quindi che muove verso quel piano superiore di cui parlano in modi diversi Leopardi e Vico, 
che sollecita un’operatività mentale non intesa in senso cerebrale, ma come interfaccia del cervello 
bagnato cui fa riferimento Rita Levi Montalcini, cioè della complessità di tutti i livelli di un’identità 
soggettiva: razionale, etico ed emotivo, conscio e inconscio. Un’operatività che spinge a una ricerca 
interdisciplinare, in primo luogo del livello percettivo, prima di ogni elaborazione noumenica o di 
astrazione razionale dell’Io. Per questo sono stati imprescindibili le ricerche e gli apporti della 
fenomenologia da Husserl a Anceschi e le riflessioni sulla percezione di Merleau-Ponty.  

Da questo insieme di considerazioni sono nati i tanti progetti di Milanocosa, realizzati o in corso, 
che hanno fatto interagire la poesia con altri linguaggi e discipline. Non posso elencarli tutti, mi 
limiterò ad alcuni. Il primo fu il convegno “Scritture /Realtà”, del 2000, proposto con Gio Ferri, 
Gilberto Finzi e Giuliano Gramigna; quel convegno durò due giorni e coinvolse oltre 50 relatori. 
Tra essi parecchi poeti e critici anche qui presenti: Franco Romanò (che collocai all’inizio perché la 
sua relazione aveva come titolo “Che cos’è la realtà”); Lelio Scanavini, Gio Ferri, Milli Graffi, 
Flavio Ermini, e Guido Oldani. Quest’ultimo intitolava il suo intervento: “poesia senza realtà: il 
realismo babelico”, che definiva già la matrice concettuale della produzione poetica successiva, 
quell’atteggiamento obliquo basso e lento per riuscire a ricostruire realtà rispetto all’andamento 
frenetico caotico e alienato del quotidiano odierno. Le posizioni espresse dai relatori erano anche 
molto diverse, ma credo che proprio questo aiutò me e altri ad acquisire un concetto meno 
semplicistico e ideologico di realtà, concepita come contrapposta a (o al contrario fatta derivare solo 
da) questa o quella scrittura. Presentando quel convegno ponevo queste domande: “L’incontro e il 
confronto tra tutte le forme di scrittura può produrre un senso più ricco di realtà? Sommare più 
saperi può dare un risultato superiore alla loro somma di tipo condominiale, tale da costruire un 
piano ulteriore (Leopardi) con uno spazio umano unitario di casa comune, in cui ogni disciplina 
non rischi di immiserirsi o di ubriacarsi ideologicamente di sé? Dall’insieme delle relazioni (di 
matematici, filosofi, architetti, poeti, critici ecc) e dagli Atti stampati a cura mia e di Rosemary 
Porta, emerse con evidenza che ogni linguaggio fa elaborare mentalmente un tipo di realtà, e che 
solo il confronto con l’altro aiuta a non totalizzare la propria realtà-mondo: l’altro è l’unico modo 
per acquisire un senso meno alienato di realtà. 

E l’Altro è stato il tema del Bunker poetico, progetto di M. N. Rotelli per la 49° Biennale di 
Venezia, per cui collaborai con tutta Milanocosa, coinvolgendo 165 poeti di tutto il mondo. 
Nell’ovvia impossibilità di citarli qui, rinvio alla pubblicazione Poesia in azione edita da 
Milanocosa nel 2002 e curata da me con Giacomo Guidetti. Altra iniziativa gestita da Milanocosa in 
collaborazione con Maria Jatosti e Anna Santoro, fu la serie di manifestazioni in corrispondenza 
della Giornata Mondiale della poesia del 2003, che collegarono 25 città italiane in quella che 
chiamammo 1° Carovana Nazionale di poesia e Musica.  

A proposito di musica, con il gruppo ormai piuttosto numeroso di musicisti compositori di 
musica contemporanea (docenti al conservatorio sia di Milano che di Venezia), abbiamo realizzato 
o in corso varie iniziative, che sfoceranno in pubblicazioni (il primo, libro+CD, in corso di stampa). 
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Mi fermo qui per limiti di spazio, non citando altre esperienze, sempre rispondenti all’indirizzo di 
far dialogare linguaggi diversi. Tra gli ideatori e organizzatori che più attivamente mi affiancano: 
Luigi Cannillo e i componenti del Direttivo attuale, Fabrizio Bianchi, Claudia Azzola, Fabiano 
Alborghetti, poeti tra i più interessanti dell’Associazione.   

Sono convinto che sia per la poesia che per altre espressioni e discipline sia questo l’alveo e il 
lievito di un possibile rinnovamento, non tanto per un innovazionismo fine a se stesso, quanto per 
desiderio e bisogno di una maggiore capacità della poesia di essere e costruire realtà nel presente. 
Ciò che conta non è fare una bella rappresentazione, ma essere con la lingua nel vortice, nella vite 
che conficca nel processo generale  ogni cosa una dentro l’altra; meglio: essere vortice e vite che, 
dal DNA a tutto il resto, non conosce confini e punti di arrivo. Il testo come cosa e corpo è materia-
energia apparentemente ferma e statuaria, di cui l’operazione di lettura fa riemergere la vitalità, i 
caratteri e i limiti del Soggetto Scrivente (SS) che si è tradotto in essa. E il testo come soggetto 
spinge a non appagarsi delle sole categorie letterarie o della linguistica, di metodologie che 
rischiano – come dice Gio Ferri – di farci ritrovare come davanti a un tavolo anatomico, con tanti 
pezzi che perdono il senso della loro unità. Il testo come soggetto reclama la propria entità unitaria e 
ci pone – come dice Giuliano Gramigna – la domanda: “che vuoi?” Domanda semplice e terribile 
che pretende da parte nostra, come dire, non un atteggiamento dall’alto, ma democratico e fraterno, 
adiacente e olistico, verso il testo e noi stessi.  
Implica un rapporto biunivoco in cui ogni soggetto non esiste senza l’altro, per cui anche il testo, in 
quanto carne viva tradotta, chiede di non essere l’ultima stazione di un percorso ma di continuare a 
vivere e a vincere il tempo, traducendosi anche se inevitabilmente tradita in altri corpi e soggetti. 
Ogni lettura è tentativo di cogliere e condividere percezioni, emozioni, intenzioni e idee del SS, 
traducendo i suoni in cui sono fuse nel proprio sistema linguistico, che appartenga o meno alla 
stessa lingua. Ma il processo biunivoco può anche rovesciare i termini e dire col sorriso ironico e 
paradossale di Borges: “l’originale è infedele alla traduzione.”. È il nodo del rapporto verità-
finzione della poesia, la quale più che verità stabile o (ricordando Rimbaud) illuminazione di luoghi 
del mondo, è testimonianza di un mondo che “rende percepibile l’irrappresentabile” (C. Viviani, 
Pensieri di poetica, in “Gradiva”, Nr 25, Spring 2004.) quale è la nostra totalità. È questa la soglia 
attraverso la quale il testo viene esaltato, incalzato e salvato dal rischio di un hortus conclusus 
specialistico, quale soggetto che come cristallo ricostruisce incorpora e riflette la molteplicità 
esterna. Soggetto che solo parzialmente corrisponde al soggetto diacronico in carne e ossa, il 
Soggetto Storicoreale (SSR), da cui pure proviene. Ma è quest’ultimo, quale cellula del più ampio 
corpo sociale, che può spingere il SS a non chiudersi e a non dimenticare la responsabilità civile del 
gesto della scrittura. È all’essere sociale del SSR che interessa ricollocare la bellezza visibile e la 
fissità immobile dei significanti entro un quadro di necessità umana. Che supera e va al di là di ogni 
utilitarismo economico, ricongiungendo ragioni alte dei possibili destini comuni degli uomini e 
necessità biologiche di ogni singolo. È la concretezza vissuta nella carne del SSR che 
paradossalmente si nutre dell’invisibile, della mobilità e inaffidabilità di ciò che nella triade 
saussouriana è il significato. È questo che viene messo in comune, pur nell’unità inscindibile di 
forma e contenuto.  
Per cui qualunque concezione di poesia deve essere rapportata alla realtà contemporanea, questo 
almeno in una concezione fenomenologica, estranea a visioni spirituali e romantiche del fare poesia. 
Ricordo che il giovane Leopardi incitava i poeti romantici milanesi a “non trasmutare la poesia da 
corporale materiale e fantastica…in metafisica ragionevole e spirituale”. E il significato, i 
significati, o meglio la capacità di produrre senso di un testo è generata dalla sua capacità di entrare 
in rapporto con l’Altro (da cui e in cui viene generato). Vale per ogni soggetto e vale anche per la 
poesia, se non è collocata in un mondo a parte al di sopra di tutti e tutto. 
A tale fine, ultimamente mi è stato utile L’epoca delle passioni tristi, libro di due psichiatri francesi 
(Miguel Benasayag e Gerard Schmit), pubblicato l’anno scorso da Feltrinelli. Una delle sue idee 
portanti è il rilievo che l’orizzonte sociale di questi ultimi decenni si è trasformato sempre più da 
futuro-promessa in futuro-minaccia. L’attuale contesto storicoculturale, dai caratteri tragici e 
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grotteschi al tempo stesso della fase globalizzata dell’estremo sviluppo capitalistico, è dominata da 
un pensiero unico – fondato sull’utile economico – rispetto al quale ogni ipotesi elaborata dal 
pensiero sistematico occidentale, religioso o laico che sia, appare collassata e incapace di costruire 
alternative. È un contesto che spinge i soggetti a regredire in logiche autocentrante, che riducono la 
capacità di costruire senso e realtà, e nel quale “libero è colui che domina”. La direzione opposta sta 
in relazioni che rifondino il senso di una comunità, in cui il rispetto e l’ascolto siano reali e non solo 
declamati o strumentali alla propria affermazione individualistica. Sono tali relazioni che resistono 
alle prevalenti tendenze disgreganti, generando pratiche gioiose e rinnovata energia umana. 
L’ammissione di “non-sapere” è umus di terreno di ricerca, bisogno di “tempo condiviso…nel quale 
tutti dipendiamo dagli altri”; è “la base…delle passioni gioiose” (come Spinoza) e dello sviluppo 
delle “mille e una potenzialità di ognuno di noi” (pp.116-117). Non si tratta dunque di 
concettualizzare un atteggiamento politically correct o buonista, ma di fare pratiche opposte a 
quelle derivanti dall’ideologia imperante dell’utilitarismo e del successo, per la quale ”la sola cosa 
sacra è la merce” (p.97).  
Se collochiamo in tale acme storicoculturale anche il fare poetico, si possono capire meglio alcuni 
suoi aspetti e limiti, e forse aiutare a ripensarli e superarli. È utile ricordare che il fare poetico in 
origine è congiungere, in primo luogo suono ritmi immagini senso. Il poeta era colui che dava il 
nome alle cose, soggetto sociale che riduceva le distanze tra cose e segni, facendo di essi materia di 
conoscenza della realtà e legami tra i componenti di una comunità. Un fare, dunque, tutt’altro che 
intimistico e teso ad appagarsi di sé, o di una catarsi che lascia le cose come sono; che pone il 
problema della comunità, della sua qualità, del desiderio di vita e di un futuro meno minaccioso. 
La situazione prevalente è frontalmente opposta a tali pretese, tanto da farle facilmente apparire 
ingenue, ridicole o fuori dalla realtà; dall’altro è arrivata a soglie talmente gravi che pone anche il 
fare poetico in un  incrocio di luogo disarmato che si misura con possibilità estreme, che chiedono 
una scrittura di ricostruzione, più che di distruzione del Senso (come interpretato dalla 
Neoavanguardia). Ricostruzione che oggi, nella crisi di pensiero e di prospettive che avvertiamo, 
può chiedere maggiore coinvolgimento dei piani bassi della mente, i sensi, i loro colori e il loro 
calore fondo. La cultura occidentale dimentica facilmente la funzione fondante che le lingue senza 
pensiero hanno nel fornire materia e ritmi alla lingua (basta ricordare Goethe e la sua “La 
metamorfosi delle piante”, o la Geopoetica di un Kenneth White), la loro capacità di fornire all’Io la 
materia prima da cui far germinare quella che poi chiamiamo realtà. È un coinvolgimento 
importante anche perché implica rapporti e relazioni che possono contrastare egotismi ossessionati 
di sé e della propria visibilità, circuiti tendenzialmente autoreferenziali, perché senza una crescita di 
lettori chi scrive è portato ad appagarsi di referenti che sono sostanzialmente altri scriventi.   
Per ragioni legate sia all’orizzonte storicosociale ricordato, sia alle stagioni letterarie di questi ultimi 
50 anni, oggi sono individuabili come due rive contrapposte e insoddisfacenti all’interno delle 
tendenze espressive in atto. Da un lato: realismo piatto e bozzettistico, quotidiano minimale e 
intimista, rosari di tristizie; dall’altro forme di iperdeterminazione del significante (con varianti di 
virtuosismi, giochi di parole o al contrario parole indignate) di neoavanguardie erose dai mutamenti 
epocali intervenuti. Sono le due rive di tanta poesia scritta oggi, rispetto alla quale auspico una 
poetica che chiamerei terza riva, capace di aiutare a ricreare energie rispetto al contesto generale 
sopra ricordato, e a non essere indifferente rispetto al nostro bisogno di continuare a ricostruire 
senso, gioia e realtà…nomi diversi della stessa cosa. 
Ciascuna di queste rive ha avuto voci e padri nobili, quali ad esempio Pasolini, Penna, Sereni, da un 
lato; Gruppo ’63 dall’altro. Lo spazio qui non consente di fare un elenco adeguato dei nomi che con 
maggiore o minore originalità e ricchezza hanno posto (magari ripartiti in gruppi e poetiche diverse) 
l’accento sul significato e la comunicazione, o su una supposta autonomia del significante. Si è 
finiti in forme di contrapposizione arroccate e improduttive, dietro le quali le ragioni di una parte e 
l’altra erano tanto più forti quanto più radicate in piccoli poteri (piccolo canone).  
Da parte mia ho cercato di non buttare via insieme ai gusci ideologici anche l’eredità migliore di 
ognuna delle due rive: il valore del significato e del senso sociale della scrittura, l’attenzione a ogni 
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piccolo aspetto del significante. Forse sono stato aiutato dalle caratteristiche degli autori che ho 
utilizzato come primo banco di prova per la mia ricerca metodologica (Ricerche e forme di 
Adiacenza, Asefi, Milano 2001); che spesso non corrispondono alle mie preferenze, ma che hanno 
favorito un percorso di letture, dibattiti e scambi molto intensi e vanno a comporre una sorta di 
(im)possibile o autonomo Arcimboldo, piuttosto anomalo e tangenziale rispetto alle posizioni più 
rigide delle due rive indicate. Che spingevano in fondo a una scelta tra due forme ideologiche: della 
verità o del testo.   
Sono autori, spesso poeti e critici, che – tra differenze, insufficienze e adiacenze – mi hanno aiutato 
a immaginare una terza riva in cui continuare a cercare di coniugare comunicazione e complessità. 
Tra essi, Gio Ferri (di cui richiamo in particolare La ragione poetica e Inventa lengua) Gilberto 
Finzi, Giuliano Gramigna, terna di straordinaria capacità di lettura e scrittura a 360°; Giancarlo 
Majorino e il suo percorso accidentato e irrisolto; Domenico Cara e Cesare Ruffato, in particolare di 
Scribendi lincentia, l’appartato Roberto Roversi, Jolanda Insana e il suo sabbioso rabbioso corpo a 
corpo con la vita e ciò che la nega; Luigi Di Ruscio e la sua stralunata felice disperazione di palla di 
neve al centro del nostro inferno.  
A questi nomi, dovrei aggiungere molti di quelli che sono stati oggetto di miei saggi e recensioni su 
riviste o in libri collettanei (quale il Quaderno di approfondimento de La Mosca di Milano, Sotto la 
superficie) o in analisi ancora in costruzione. Oltre agli autori trattati in essi, molti altri sono 
presenti nelle pubblicazioni aperiodiche di Milanocosa o sulla rivista telematica quale è il Sito 
www.milanocosa.it.  Impossibile citarli tutti, mi limito a quelli che vedo operanti già con una certa 
stabilità all’interno dell’ipotesi da me fatta: Luigi Cannillo, Claudio Recalcati, Rosaria Lo Russo, 
Fabio Posterla, Mariella Bettarini, Giuseppe Fiori, Salvatore Jemma, Gabriella Galzio, Davide 
Argnani, Francesco De Napoli, oltre a Guido Oldani e Gabriela Fantato, compagni di questa tappa 
di…un viaggio che continua.  
Mi pare che ognuno di questi autori, pur con le proprie specificità, si muova fuori da ogni riva 
epigonale e nella stessa direzione di ripresa del mondo, sintetizzata con l’immagine della terza riva. 
Un’immagine che può far sorridere e apparire campata per aria, ma a me ricorda il luogo inventato 
da Boccaccio mentre gli orizzonti di speranza sembravano paurosamente ridotti. E quel luogo 
divenne forma di ricostruzione di energie e gioia vitale. 
Chiudo citando qualche frase di Biagio Cepollaro (14 febbraio 2005 su Bina, lettera telematica 
aperiodica a cura di M. Sannelli e M. Giovenale) che trovo stimolante, rispetto all’insieme dei nodi 
che ho cercato di toccare: “La poesia italiana contemporanea, nel suo farsi, sembra vivere in un 
contesto in cui la stessa dimensione del ‘letterario’ è priva di punti di riferimento istituzionali e 
teorici. Non più le università (e relativo rovello della critica attenta al nuovo), non più l’editoria 
(con qualche eccezione), non più l’Informazione, e direi, purtroppo, in un certo senso, non più 
Società. In questa situazione…l’insistenza…di Voci sparse, voci raccolte provvisoriamente, voci 
refrattarie a qualsiasi canonicità. Il risvolto della medaglia è la mancanza di un linguaggio 
comune…Di comune c’è una grande passione che istituisce reti di fatto, connessioni, più o meno 
libere dall’asfissia egotica dell’artista…in un Paese, per molti di noi, irriconoscibile e imbarazzante, 
non tanto postmoderno quanto pericolosamente in bilico, ai limiti  di ogni possibile discorso di 
‘civiltà europea’.”  
Forse occorre mettere insieme erranza eros e umiltà per toccare lembi di una auspicabile terza riva, 
che possa ridurre le distanze e le separatezze autoreferenziali, ricongiungere parzialmente la poesia 
con l’Altro, un pubblico che non sia fatto solo o quasi di addetti. Il senso profondo di una iniziativa 
come questo convegno credo stia in questa tensione e speranza. 
 

Adam Vaccaro 
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ABSTRACT 
La prima idea di questo convegno nasce da una serie di presentazioni di riviste di poesia organizzate nel 

corso degli ultimi anni da Gabriela Fantato e me agli Archivi ‘900 di Milano. Questo momento di confronto 
più ampio, precisato insieme a Guido Oldani e realizzato qui alla Fondazione Il Fiore, è quanto mai 
importante per tutti. La pubblicazione degli Atti consentirà infatti a riviste partecipanti e no, ad addetti ai 
lavori e pubblico, di conoscere quali sono gli indirizzi e le poetiche (personali o condivisi da gruppi 
redazionali) che emergono oggi (dopo i cambiamenti epocali degli ultimi due-tre decenni) dalle riviste che 
si occupano di poesia.  

Per quel che mi riguarda, auspico una poetica che chiamerei terza riva, rispetto sia all’orizzonte 
storicosociale attuale e a chi nominalmente vi si oppone, sia alle due rive prevalenti nelle tendenze 
espressive in atto. Da un lato: realismo piatto e bozzettistico, quotidiano minimale e intimista, atteggiamenti 
nichilisti e rosari di tristizie; dall’altro forme di iperdeterminazione del significante (con varianti di 
virtuosismi, giochi di parole o al contrario parole indignate e impotenti) di neoavanguardie erose dai 
mutamenti epocali intervenuti. Rispetto a un andamento della realtà che tende a distruggere il senso, credo 
che occorrano una scrittura e una poesia capaci di aiutare a ricreare energie continuando a ricostruire senso, 
gioia e realtà…nomi diversi della stessa cosa, entro un orizzonte di civiltà umana non eurocentrico. 

 Forse occorre mettere insieme erranza eros e umiltà per toccare lembi di una auspicabile terza riva, che 
possa ridurre le distanze e le separatezze autoreferenziali, ricongiungere parzialmente la poesia con 
l’Altro, un pubblico che non sia fatto solo o quasi di addetti. Il senso profondo di una iniziativa come 
questo convegno credo stia in questa tensione e speranza. 
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QUALI POETI QUALI POETICHE 
Appena avuto notizia di questo convegno mi è sorta spontanea la domanda: “Le riviste letterarie, e 
in particolare di poesia, oggi svolgono ancora una funzione mediatrice, polemica e di stimolo? O 
sono ormai soltanto delle antologie anomale, in cui l’amico parla dell’amico recensendolo, in cui si 
ricorda qualche poeta del passato per creare un’aura di grandezza attraverso la quale leggere anche 
se stessi?”. 
Per avere una risposta probante ho cercato di guardare con maggiore attenzione le tante riviste che 
si pubblicano in ogni angolo d’Italia , e mi sono reso conto  che gli argomenti affrontati , tranne rari 
casi, sono pretestuosi, che  è quasi inesistente il dibattito, che le recensioni o i saggi – naturalmente 
mi riferisco alla poesia – sono agiografici, untuosi, privi di coraggio e di chiarezza. Non solo: è 
difficile trovare un critico che conosca la storia della poesia, capace di rapportarsi coscientemente e 
dialetticamente al passato remoto e prossimo, ed è difficilissimo trovare uno scritto che non si 
trinceri nella TEORIA e di conseguenza trascura i testi facendo finta di parlarne. 
Credo sia ora di smetterla di andare avanti scrivendo saggi che si sviluppano per affinità con altri, 
dilatando tesi acclarate, o semplicemente ribaltando, contraddicendo le tesi di altri. 
Capisco che ci troviamo dinanzi a una montagna immensa di libri di versi e discernere comporta 
una fatica da Ercole, ma so anche che per orientarsi bisogna avere la forza di indagare a largo giro, 
la pazienza di cercare, sfogliare, l’interesse a verificare. E invece tutto va nel calderone 
dell’indifferenza al punto che ormai siamo arrivati alla sfera più alta dell’abiezione: o le riviste si 
muovono attorno a quattro o cinque potenti dell’editoria  ( e che importa se sono poeti mediocri o 
non poeti ! ) o si muovono dentro il sottobosco. Certo, le ragioni di ciò sono sotto gli occhi di tutti: i 
potenti dell’editoria poi promuovono i postulanti, li includono nei dizionari “ufficiali”, nelle 
antologie “ufficiali” e così il conto torna. 
Non è stato possibile fare una statistica precisa dei libri di versi editi ogni anno dalle migliaia di 
tipografie e dai piccoli, medi e grandi editori. Molte tirature sono di due-trecento copie, magari 
stampate in digitale, molte altre si attestano attorno alle cinquecento copie e altre sulle mille. Le 
cantine e i sottoscala di Roma, di Milano, di Venezia, di Napoli, di Ragusa, di Torino, di Firenze 
sono stracolmi di libri di versi e gli uffici postali sono intasati di pacchi e pacchettini spediti sempre 
alle stesse persone.. 
Io, che non collaboro più a quotidiani o a programmi delle radio o delle televisioni, ricevo 
mediamente ogni mese circa centocinquanta libri. E non mi va di non aprire i plichi, di ignorare chi 
si è sobbarcato a fatiche, patemi d’animo e spese per mandarmi il suo lavoro in cui crede, a torto o a 
ragione. E allora, sottraendo tempo ( non sempre purtroppo è possibile ) alle mie necessità, sfoglio, 

 Dante Maffìa è nato in Calabria nel 1946. E’ saggista, poeta e narratore. Esplica la sua 
attività critica sulle maggiori riviste italiane tra cui “Misure Critiche”, “Nuova 
Antologia”, “Il Veltro” , ”Il Belli”, “Idea”, ”Poiesis”, Fermenti”, “Poesia”, 
”Microprovincia”, ”Hebenon”.Ha collaborato anche a “La Fiera Letteraria”, “Il 
giornale di Calabria”, “Il Mattino”, “La Voce”, “La Nazione”, “Nuovi Argomenti”, “Il 
Cittadino”, “Paese Sera”, “Lunarionuovo”, “La Rassegna Salentina”, 
“Otto/Novecento” ed è stato corrispondente de “La Nacion” di Buenos Aires. 
Ha curato per anni la rassegna dei libri per Rai 2 ed ha fondato “Il Policordo” e 
“Poetica”. Attualmente dirige “Poiesis” ed è redattore degli “Studi d’Italianistica 
nell’Africa Australe”. 
Ha diretto e dirige collane di poesia, di narrativa e di saggistica per il “Policordo”, 
“Edisud”, “Pellicanolibri”, “Edizioni Scettro del Re”, “Edizioni Libreria Croce”. 
Come poeta fu segnalato, agli esordi, da Aldo Palazzeschi, che ha firmato la prefazione 
al suo primo volume, e da Leonardo Sciascia, che con Dario Bellezza, riteneva Maffìa 
uno dei maggiori poeti italiani.
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valuto in fretta, cerco di capire se un capolavoro è nascosto in quelle tante pagine. E poi... dietro 
ogni libro, bello o brutto, ci sono mille ragioni di vita da rispettare, e angosce, sacrifici. 
Altra domanda, a questo punto: come fare per arrestare il flusso di tante pubblicazioni spesso 
gratuite, ovvie, inutili? E sarebbe giusto proibire?  Un comitato di giudici? E chi giudicherebbe poi i 
giudici? 
Ma la domanda importante è: perché migliaia e migliaia di italiani ( il fenomeno è enorme 
soprattutto in Friuli, nel Veneto, nella Lombardia, nella Puglia e nella Sicilia ) vogliono essere poeti 
a tutti i costi ed essere riconosciuti tali? No, non è semplice vanità o illusione, dietro c’è qualcosa di 
più complesso, uno scontento, una insoddisfazione dovuta alla produzione libraria che ormai non 
valuta, non sceglie, non considera e pubblica testi, per lo più, insipidi, privi di quella necessità a cui 
Rilke affida, nella lettera al giovane poeta, il senso della scrittura. Il fai da te in poesia  ho 
l’impressione che sia venuto prepotentemente fuori perché i lettori non hanno più avuto, a un certo 
punto, la possibilità di leggere i poeti del tempo in cui vivono, fuori da ogni piglio cronachistico, in 
cui si rispecchia la crisi, la spiritualità, il dolore, lo stupore che percorrono l’esistere. Ed ecco, 
dunque, che ognuno cerca di sopperire, senza avere le qualità necessarie a saper sintetizzare la voce 
interiore del proprio tempo nel tempo perenne, ma illusi di avvicinarsi il più possibile a una 
condizione umana e spirituale al di sopra della pesantezza del reale. 
Strano fenomeno: nel mentre la poesia odierna si svuota, i lettori cercano di travasarvi dentro il se 
stesso, provano a colmare un vuoto. 
Naturalmente ci saranno anche altre ragioni, ma io sostengo questa perché mi sono reso conto che  
quando, al contrario, vengono proposti poeti autentici ( si confrontino i Miti pubblicati da 
Mondadori, che pochi anni fa hanno venduto ogni settimana Centomila copie ) il lettore rimette in 
gioco la sua curiosità e la sua sensibilità. 
E allora quali poeti oggi sono gli interpreti autentici dei mutamenti clamorosi in atto? Quelli che li 
descrivono e sono convinti che l’ovvio minimalista sia la ricetta infallibile o quelli che creano 
confusione e disorientamento in mancanza di forza creatrice? 
Davvero in questa marea di approssimazioni, di finzioni, di pretestuosi raggiri, di povertà del 
sentimento e di miseria umana, non ci sono maestri, fari che possano illuminare un qualsiasi 
percorso o inventarsi addirittura un percorso? Tutti allievi e nessun maestro. O tutti maestri e nessun 
allievo? E’ buffo, nel primo caso vorrebbe dire che l’appiattimento e la truppa è la risposta a chi 
crede che la poesia sia fatta di un linguaggio consono a quello della comunicazione, quindi 
omologato, spento, privo di suggestioni emotive ed evocatiche, fuori dalle immagini e dalle idee  e 
strettamente chiuso nella dimensione della notizia; nel secondo caso invece significherebbe che 
siamo giunti a un livello tale di intensità poetica che ormai non è più possibile trasmettere nulla a  
nessuno. Una congrega di maestri è la summa del nulla che si distrugge per soffocamento.  
La verità è che, come sempre, ci sono maestri e discepoli, magari non triadi di maestri, forse dei 
poker, forse delle cinquine, e allievi che a loro volta sapranno andare oltre. Ma per  individuarli 
bisognerà mettersi d’accordo su che cos’è la poesia. Se i libri editi ultimamente sono per lo più 
stralci di banalissimi articoli di cronaca e gli autori di questi libri vengono riconosciuti come poeti,  
è chiaro che mai verranno individuati dei maestri, perché tutti, ma proprio tutti potranno sempre 
scrivere ( il livello espressivo non avrà molte differenze tra l’uno e l’altro ) e pubblicare un volume 
di questo genere. Una collezione di pietre raccolta sulla spiaggia, per quanro suggestive le pietre 
possano essere, non avrà in mezzo mai il diamante che briila e domina su tutte. Infinite sono le 
definizioni di poesia, ma quella più perfetta è che la poesia è il massimo di libertà. 
Per intenderci , a me va bene che un artista esponga saponette in una teca, oppure che esibisca un 
mongoloide o la  merda in scatola, ma si faccia poi chiamare commerciante della nuova e insolita 
semantica, faccendiere dell’antiestetica,  organizzatore del mercato delle pulci, semiologo 
dell’inconsistente,  e non artista o, almeno, non pittore. Così è per la poesia. Il poeta dev’essere 
poeta ( chi volesse documentarsi  su che cos’è un poeta la Commedia, il Faust, l’Amleto, La 
Gerusalemme liberata, il Canzoniere di Saba, La vita non è sogno di Quasimodo , Il dolore di 
Ungaretti , Pindaro, Ovidio, Eliot, Kavafis, Elitis, Lorca ) e non registratore di eventi della  
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quotidianità. La quotidianità in poesia deve diventare evento alto e fuori dal comune per diventare 
un momento eterno e sempre vivo. 
Ma non voglio entrare in un discorso simile se non per vedere, in quest’ottica ,quali poeti esistano e 
quali poetiche portano avanti. 
Intanto è bene chiarire che con le trovate non si affermano poetiche né tantomeno estetiche ( i due 
termini da un po’ di tempo si sono sempre più avvicinati e credo non sia un bene ) .  
Le riviste dovrebbero insistere e rendere visibili anche questi problemi, non offrire soltanto vetrine. 
Soprattutto vetrine di versificatori che non conoscono la storia letteraria, che non hanno letto mai un 
libro di altri, che non sanno riconoscere una figura retorica, che vivono la scrittura come un 
qualsiasi momento di scambio e non come accrescimento della propria dimensione e della 
dimensione del mondo, che hanno poca esperienza di vita e di letture. Se tutte le riviste facessero il 
loro dovere ( come agli inizi del Novecento, quando anche i libri degli amici venivano setacciati e 
discussi con onestà intellettuale ) la confusione diminuirebbe e i valori veri e autentici verrebbero in 
risalto. Conosco molti  critici che sparlano in privato di alcuni poeti ma poi ne scrivono bene perché 
essi sono al comando di una qualche cosa, gestiscono potere. E’ successo anche a me e avendo 
perciò tanti peccati posso scagliare la prima pietra. Ma perseverare è diabolico, soprattutto se si è 
coscienti del proprio ruolo.Io ho sbagliato e da adesso in poi non voglio più sbagliare ( 
coscientemente, dico ). Se ho fondato una nuova rivista, “Polimnia”, è perché il gruppo di 
consulenza e di redazione si è reso conto di essere entrati in una deriva vorticosa nella quale 
personaggi completamente estranei alla poesia si arrogano il diritto di scriverla e di imporre il loro 
concetto di poesia, il loro fare, anche se manufatto di opachi scampoli. Ciò è anche frutto di un 
circolo vizioso creato da alcuni responsabili di collane di poesia di grandi case editrici. Essi spesso 
pubblicano libri, si fanno recensire, intervistare, invitare alle televisioni e alle radio per leggere le 
loro ricette della mutua e così si è finiti nel becero e negli accenni di piccoli eventi privi di qualsiasi 
spessore lirico, musicale, filosofico, allegorico, analogico e via dicendo.  
Quali poetiche, dunque? Quelle, papali papali, che sulla pagina imitano il trush televisivo, la 
spazzatura o, al meglio, il raccontino da bar dello sport ? 
Essere uomini del proprio tempo non significa immergersi nella negatività che un’epoca produce; 
una cosa è essere attenti a ciò che accade, prenderne atto, essere presenti , e un’altra invece è 
diventare il niente in atto, scimmiottare, e malamente, il risaputo, la vischiosità purulenta della 
dabbenaggine. 
Se mi è permesso, trovo che vi sia addirittura qualcosa di delinquenziale in tutto ciò, oltre che di 
demenziale. Lo scadimento delle proposte dei libri di poesia fatte da alcune case editrici che dettano 
l’andamento, come in borsa, delle quotazioni dei poeti, è senza dubbio lo specchio di una 
condizione in atto, ma dietro c’è qualcosa di losco, che ci sfugge, o che forse è semplicemente 
attaccamento al potere, che poi produce altre attività collaterali. Per esempio, chi pubblica nello 
Specchio di Mondadori, nella bianca di Einaudi, nelle edizioni Garzanti, e in quelle di Guanda, 
prima o poi, per la famosa “ufficialità “ che hanno le collane, prima o poi si entra nella fase degli 
scambi, delle collaborazioni ( a pagamento ), degli interessi delle università. E’ una catena che 
bisogna spezzare se vogliamo far venire alla luce i maestri e riconoscere i discepoli ( che non per 
forza sono epigoni ), che sono stati sommersi da troppe intrusioni, troppe cataste di immondizia, 
sozzure, polveri sottili, “stecchi con tosco”. 
E’ il compito delle riviste. 
Lo so, ci sono molti problemi legati a questo problema. A parte il desiderio di emergere e di 
diventare complici dei poeti al potere e alla gestione delle case editrici importanti, c’è quello delle 
sovvenzioni. Senza euro non si stampano riviste né si distribuiscono e allora si preferisce, pur di 
restare in vita, di scendere a compromessi con la marea di poetastri che incalzano per essere 
presenti con i propri testi o nelle recensioni e nei saggi. Come fare? 
Certo, non ce l’ha ordinato il medico di fondare e dirigere una rivista. All’origine c’è il desiderio di 
esprimersi in pienezza per difendere la dignità delle proprie idee, dei propri princìpi, della propria 
estetica, delle proprie convinzioni. Una rivista nasce da una spinta a fare in qualche modo giustizia, 
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ad aggiustare il tiro di situazioni in atto non condivise né condivisibili. Ma subito dopo si viene 
sommersi dal diluviare dei richiami e ci si inginocchia nel pantano. Forse nessuno dei presenti ha 
subìto niente di simile. Io sì. E se oggi risorgo, lo faccio in nome della poesia che ha bisogno 
d’essere separata dagli eccessi di lordura a cui è stata condotta dalla cecità e dagli interessi dei 
fraudolenti.  
Non è più accettabile che autori come Vivian Lamarque, Valentino Zeichen, Roberto Mussapi, 
Mario Baudino, Jolanda Insana, Mario Benedetti, Daniele Piccini, Marco Lodoli,Giancarlo 
Majorino, Giampiero Neri, Mario Santagostino, Biancamaria Frabotta, Gianni D’Elia , per fare 
qualche esempio, vengano fatti passare per poeti. La gente legge, ha gusto, sa fare i raffronti, ha 
anima, emozioni, sentimenti, intelligenza, cultura ( soprattutto la poca gente che legge poesia ) e si 
sente defraudata, presa in giro da ciò che gli viene propinato, imposto. Naturalmente non è colpa di 
costoro l’appiattimento, ma di chi dovrebbe scegliere. Non si può dire di no a un amico? Bisogna 
pubblicarlo “per forza”? Il Ministro ha “suggerito” la pubblicazione del libro? E si faccia. Ma si 
pubblichi anche chi merita, chi è poeta, chi ha qualcosa da dire, chi possiede un mondo interiore e 
lo sa offrire con una espressività compiuta e raffinata. 
C’è una spia nelle lettere di rifiuto delle grandi case editrici. Spesso aggiungono, ai generici giudizi, 
che comunque i posti nella collana sono già “prenotati”. Che faccenda è questa? Se un nuovo 
Holderlin mandasse un suo libro non avrebbe possibilità di trovare spazio perché ormai è tutto è 
stato convenuto e stabilito? 
Ecco perché oggi sono convinto che bisogna reagire, non tanto andando contro questo o quello, che 
trovo una perdita di tempo: il potere non si cura delle aggressioni, anzi ci si ingrassa, anche quello 
della gestione poetica. Il mio reagire significa tentare di dare spazio e visibilità a chi merita, a chi 
scrive bei libri di poesia e non a chi sbuccia frutta secca e rimugina su fiocchettini di bambagia. Se 
molte riviste, meglio se tutte quelle lontane dal potere organizzato, decidessero di avere una 
condotta coraggiosa prima o poi ci sarebbe una svolta e finalmente potremmo sapere quali sono i 
poeti, quali le nuove poetiche, quali i maestri. Se oggi non ci raccapezziamo molto è per colpa dei 
mestatori  che hanno deciso di stabilire arbitrariamente che cos’è la poesia e chi sono i paladini 
portatori di poesia. 
Non so se sia ancora vera l’affermazione che circa venti anni fa  sul “Messaggero” e su “Il Tempo” 
Giacinto Spagnoletti e Giuliano Manacorda fecero dicendo che la poesia s’era fermata al Po. 
Partivano da considerazioni sulla antologia  dei Poeti del Novecento curata da Mengaldo, mutila e 
faziosa, organizzata secondo criteri filologici e critici a dir poco imperfetti. A sfogliare in questi 
giorni l’Antologia di Cucchi e Giovanardi le cose sembrano essere peggiorate. Ritorna 
pesantemente la faziosità, e quanto al criterio dichiarato di aver scelto autori che hanno pubblicato 
con case editrici a livello nazionale è meglio non fare commenti. 
Quale astio spinge a volte i curatori di opere importanti nel non voler prendere atto di presenze 
rilevanti? Che cosa c’è dietro le scelte e le esclusioni ? Non certo un’obiettiva valutazione e uno 
sguardo panoramico e comparativo su ciò che è accaduto. Dunque? 
E’  questi misteri che le riviste, la militanza delle riviste ,devono svelare, altrimenti saremo ancora e 
sempre soltanto portatori d’acqua e non aiuteremo i veri poeti ad emergere, ad essere visibili, a 
portare una nota inedita alla conoscenza.  Insomma, è sul metodo che dobbiamo confrontarci, in 
modo che la realtà della poesia italiana odierna trovi la sua dimensione autentica. 
Se riusciremo in ciò non sarà poi diffcile individuare quali sono i poeti, oggi ,e di quali poetiche 
sono portatori. Altrimenti continuerà a regnare la confusione e si moltiplicheranno i lamenti,  si 
moltiplicheranno i ruffiani , che sperano sempre di entrare dalla porta principale, anche quando 
sono immersi interamente nella melma. 
Dante Maffia 
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ABSTRACT 
 
Le poetiche oggi, almeno quelle ricorrenti, guidate dal potere editoriale, sono poetiche d’accatto, 
prestiti teorici ai poeti spesso non poeti che vengono imposti grazie alle sigle famose. La maggior 
parte delle riviste letterarie fa eco a questo scempio e così stancamente e sordamente si perpetua un 
andazzo a dir poco mediocre che non permette ai veri poeti di emergere, di farsi conoscere, di esistere. 
C’è un vero e proprio fronte della ovvietà che detta legge stabilendo che cos’è la poesia e chi sono i 
poeti, al di là dei meriti. 
Eppure piccole case editrici cercano affannosamente di arginare le malefatte ( come chiamarle, 
mafiose? ) pubblicando libri dignitosi o molto belli. Ma il dilettantismo e il minimalismo becero e 
cronachistico, descrittivo e banale, sono la “merce” poetica ospitata nelle collane storiche ( con le 
dovute eccezioni, naturalmente ) e chi si avvicina alla poesia fugge deluso e smarrito, anzi disgustato 
da ciò che legge e considera una presa in giro. 
La poesia , se è tale, ha delle regole, che una volta possedute si possono rompere, offendere, dilatare, 
frantumare, ironizzare, altrimenti si faccia “altro”, la si chiami come si vuole. 
Le riviste attuali dovrebbero avere il compito ( il dovere ) di risvegliare l’attenzione dei critici, dei 
lettori, di chiunque crede nella poesia e non avere remore e paure nell’evidenziare gli sconci dei 
gruppetti e dei gruppuscoli, le dimenticanze, gli abusi e i soprusi. Invece si accodano forse per essere 
cooptati dal potere e così imitano in malo modo ciò che il potere sa fare con arroganza e divina 
indifferenza delle cose che in poesia sono valide e necessarie e non gratuite e prive di anima. 
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SEMICERCHIO 

INTERVENTO DI FRANCESCO STELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un tempo e in una città segnati dalla perdita della maggior voce della poesia italiana, una voce 
che anche con la rivista Semicerchio - fin dai suoi modestissimi inizi come fascicolo di “Pegaso” - 
era stata paternamente vigile e prodiga di presenze e di insegnamenti, è difficile prendere la parola 
se non per parlare di entità, come la poetica e più ancora la poesia, di cui registrare la drammatica 
evanescenza. In particolare, la collocazione di Semicerchio rispetto a questo convegno e alle 
interrogazioni che propone, interrogazioni che riguardavano appunto la poetica italiana 
contemporanea, si trova inevitabilmente ad essere per così dire laterale, anche se non del tutto 
esterna. SC è infatti una rivista atipica, che si è autodefinita di poesia comparata, perché si occupa 
esclusivamente di poesia, ma di poesia internazionale e senza limitazioni cronologiche, dunque solo 
in piccola parte di poesia italiana e di poesia contemporanea, che sono i due oggetti in discussione 
in questi giorni.  
Fu fondata quasi vent’anni fa proprio per sfuggire a un dibattito nazionale che ci sembrava già 
allora povero e asfittico, per contribuire, come con qualche presunzione, dicevamo in un’intervista a 
“Repubblica” di quegli anni, a sprovincializzare e soprattutto a sprovincializzarci, ad aprire noi 
stessi alla conoscenza dell’immenso patrimonio poetico che si produce ogni anno in lingue diverse 
dalla nostra o che si è prodotto in epoche diverse dalla nostra, e che rischiamo di perdere per sempre 
se non si realizza un’operazione di informazione da una parte, di recupero dall’altra. Solo con 
quest’apertura quasi traumatica, così ci pareva, sarebbe stato possibile ricondurre posizioni del 
dibattito italiano, apparentemente forti di una propria rigidità e popolate di culti incongrui fondati 
sull’autoreferenzialità, a una dimensione relativizzata dal confronto internazionale e interepocale. In 
questa prospettiva abbiamo creato esplorazioni diacroniche di temi nelle varie letterature poetiche, 
secondo un procedimento di critica tematica che allora era piuttosto sottovalutato anche dalla 
comparatistica e negli ultimi anni è tornato prepotentemente alla ribalta sia della scena specialistica 
sia nella metodologia dei convegni. Il tema può essere di tipo antropologico, come la simbologia del 
denaro o l’immaginario del silenzio, o di tipo strutturale come la forma del sonetto nelle culture 
postcoloniali, o di tipo antologico come la poesia australiana contemporanea, che per primi abbiamo 
proposto in Italia attraverso le traduzioni di poeti, o la giovane poesia macedone, o quella brasiliana, 
o i nuovi autori cechi e polacchi. In questo lavoro di esplorazione abbiamo incontrato testi e 
personaggi di prima grandezza, di cui abbiamo avuto la fortuna di far conoscere per primi al 
pubblico italiano alcuni testi, come il penultimo Ted Hughes, Nasos Vaghenas, Robert Bly, 
Zbígnew Herbert, Tony Harrison, Seamus Heaney, Charles Wright, Eduardo Eielson, Anne Sexton, 
Vesna Parun, Carol Ann Duffy, Charles Simic, Les Murray, Judit Wright, Vincent O’Sullivan, 
Sujata Bhatt, Raymond Farina, Sergej Zav’jalov, Yusef Komuniakaa, Heleno de Oliveira, Tahar 
Bekri, e tanti altri, accanto a nomi già noti che ci hanno fatto dono talora di preziosi inediti, da 
Gunter Künert a Josif Brodskij a Yves Bonnefoy, possibilmente inseriti in un contesto di senso e di 
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continuità tematica che cercava di superare la semplice giustapposizione di testi in sequenza 
casuale. 
 
Ma la peculiarità della rivista non è tanto, o soltanto, l’estensione geografica del raggio di interesse, 
o la ricerca di serialità tematiche, quanto la dimensione filologica di recupero del patrimonio 
oscurato dalla cieca ossessione per il presente: ecco dunque i papiri di Posidippo, ecco i poeti 
carolingi, ecco la poesia teologica protobizantina, ecco testi mai tradotti del Duecento 
anglonormanno o dell’Ottocento inglese, della Francia parnassiana e del romanticismo spagnolo, 
ecco la riscoperta del medioevo persiano, ecco liriche perdute di Garcia Lorea, Ivo Andrić o 
Kavafis. Un lavoro che è possibile solo quando la militanza, intesa come passione per la novità e 
per la buona poesia, si collega con le competenze specialistiche e universitarie, con indagine 
filologica. In Italia la scissione di questi due versanti è stata a lungo la regola. Di solito se ne ascrive 
la responsabilità a un’accademia chiusa nel proprio privilegio, ma si tratta di un cliché che andrebbe 
sottoposto a verifica: oggi la critica universitaria appare invece molto sensibile, diremmo fin troppo 
attenta al panorama della produzione poetica attuale, con tutti i rischi del coinvolgimento in una 
materia troppo magmatica e mobile per consentire una visione  suffiicientemente oggettiva e serena. 
Pensiamo a nomi come Niva Lorenzini, Andrea Cortellessa, Stefano Giovanardi, Alberto Bertoni, 
Roberto Galavemi, Roberto Deidier, Nicola Gardini, Marco Berisso, Franco Buffoni, e tanti altri. I 
problemi sono piuttosto l’autoesclusione di alcuni circuiti militanti, per difetto di informazione o 
scelta di campo, dalla circolazione dei modelli accademici più aggiornati, esclusione che finisce per 
favorire visioni arretrate di gruppo o gruppuscolo e linguaggi dell’irrilevanza, e insieme l’eccessivo 
coinvolgimento di accademici poeti e accademici-critici nell’agone della poetica italiana, che in 
qualche modo rischia di limitare la loro autorevolezza. Non emerge oggi, ci pare, una figura o un 
paradigma critico di autorità indiscussa che possa dettare elementi di valutazione condivisi. Ogni 
corrente, ogni tendenza, ogni gruppo di potere editoriale o letterario produce come sempre la sua 
antologia, il suo canone, la sua rete di circolazione e impone e difende così le proprie posizioni, 
senza quasi dialogo con gli altri perché non esiste un codice di comunicazione condiviso né una 
tavola di valori. Anche l’antologia di Einaudi-Repubblica curata da Ossola-Segre, che potrebbero 
essere al di sopra delle parti, non si impegna in selezioni che eccedano i primi del secolo scorso. 
L’eclettismo, la polifonia, il multimorfismo apparente che quasi tutti riconoscono al panorama 
poetico attuale non derivano da una differenza o ricchezza specifica rispetto al passato, ma 
dall’assenza di un valore dominante che faccia percepire tutti gli altri come secondari e insieme 
dalla dispercezione provocata dalla volatilità della critica giornalistica, che ora è arrivata all’onore 
delle bibliografie ufficiali, ma che invece è inevitabilmente portata, per la potenza stessa del mezzo 
che la veicola, a risentire di pregiudizi di squadra, autocensure di convenienza, ecumenismi di 
necessità, e insieme ad abbandonarsi a entusiasmi programmatici quanto effimeri. 
Questa situazione, beninteso, non è frutto di patologie individuali ma è soprattutto un meccanismo 
di arroccamento che diventa indispensabile quando la poesia ha perso la sua funzione sociale in 
favore di altri tipi di comunicazione, ed è rimasto un codice a circuito chiuso, che per difendersi ha 
bisogno di autoconsolazioni e per inseguire una sua fruibilità ha ormai bisogno di associarsi ad altri 
linguaggi, come la musica, la performance, il teatro. 
La scelta di Semicerchio per l’internazionalità e l’asse che collega il passato e il presente se da una 
parte accantonava i problemi riducendone la rilevanza, dall’altra ha consentito di creare strumenti 
utili a collocare il panorama italiano in una luce più filtrata e insieme più concentrata nel raggio; e 
questo in un momento in cui altri paesi europei conoscono, come noi, una crisi di esaurimento dei 
modelli mascherata solo dalla sopravvivenza di alcuni giganti della poesia novecentesca, e altri, 
come i paesi dell’est o del sudamerica o ancora gli Stati Uniti o l’Asia, vedono invece una apparente 
fioritura di livello piuttosto alto i cui punti di forza abitualmente ci sfuggono. In questo panorama il 
dibattito italiano, concentrato ancora sul problema delle generazioni o sulla finta dialettica fra 
poesia dell’esperienza e linguaggio dell’esperimento o della trasgressione, sembra tutto proiettato su 
questioni poste dal passato e insieme interessanti solo all’interno di una cerchia a corto respiro, 
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indifferente o estraneo ai grandi movimenti della storia, alla globalizzazione del dibattito letterario, 
alle suggestioni delle culture emergenti o la cui emersione, già antica, stiamo recuperando oggi 
grazie agli sforzi della filologia, all’affacciarsi della poesia dei migranti che attraversa il mondo con 
ondate di novità cui le nostre antologie rimangono perfettamente impermeabili: la nuova poesia 
italiana è forse quella dei poeti albanesi, irakeni, sloveni e marocchini che scrivono in un italiano 
finalmente diverso dagli atteggiamenti di una letteratura estenuata e finta. A questo fenomeno 
riviste come Semicerchio, o Pagine, hanno cercato di dar voce sia nelle loro colonne sia nella 
collana “Cittadini della poesia” diretta da Mia Lecomte sia in nostri articoli e saggi antologici su 
altre riviste, come “Poesia” o “Testimonianze”. Su questo piano ricordo ad esempio il nome di 
Heleno de Oliveira, autore italo-brasiliano che ha cominciato a pubblicare su “Semicerchio” e 
l’anno scorso è entrato, postumo, nelle antologie di poesia brasiliana del Novecento. Ma fra le voci 
italiane che Semicerchio si è trovato a tenere a battesimo ci sono anche nomi autoctoni: perché, 
accanto alle sezioni finlandese o coreana, la rivista ha anche una corposa sezione di recensioni 
italiane e una selezionata proposta di inediti di poesia italiana, di solito uno o due per numero: e qui, 
oltre a contributi di classici della poesia contemporanea come Luzi o Zanzotto, Bigongiari o 
Sanguineti, ogni volta in dialogo con voci estere, troviamo anche la prima versione del bellissimo 
Canto irlandese di Giuseppe Conte, e altri doni ricevuti da Roberto Mussapi e Roberto Carifi, 
Mariella Bettarini, FrancoBuffoni e Davide Rondoni, le prime anticipazioni dal poema di Tomaso 
Kemeny  sulla Transilvania che, dopo 13 anni, sembra finalmente aver trovato un editore adeguato, 
ma anche quelli che al momento di uscire su Semicerchio erano esordienti assoluti o quasi, come 
Enzo Fileno Carabba, Alessandro Satta Centanin, poi noto come Aldo Nove, Elisa Biagini, Rosaria 
Lo Russo, Massimo Sannelli, Giacomo Trinci, e ancora Andrea Inglese, Tommaso Lisa, Mia 
Lecomte, Annalisa Comes, Italo Testa e Giulio Marzaioli, e i giovanissimi Francesca Matteoni, 
Caterina Bigazzi e Novella Torre, che hanno presto trovato riconoscimenti nazionali, Mario Fresa, 
Riccardo Stracuzzi, Federico Condello e altri, ma anche Mauro Pisini, il maggiore poeta latino di 
questi decenni. Una selezione,che si vuole rigorosa, quasi sempre dolorosa nei confronti delle tante 
proposte che arrivano ogni settimana, perché prevede soltanto lo spazio per una voce più nota e una 
nuova, con la norma non scritta che non si dà su Semicerchio una seconda pubblicazione, proprio 
per il carattere di antologia comparativa permanente e complessiva che la rivista ha assunto in 
ambito internazionale. 
Non so se sia possibile, o facile, individuare una linea che unisca queste scelte fra loro, e che le 
colleghi, tutte insieme con l’impostazione critica che caratterizza la sezione italiana, curata prima da 
Natascia Tonelli e negli ultimi anni da Fabio Zinelli: questa come quelle è forse attraversata da 
un’attenzione costante al fattore linguistico, in italiano o in dialetto, alla consapevolezza degli 
strumenti usati (soprattutto il verso) e del loro rapporto con la tradizione, alla forza complessiva 
della proposta culturale, con uno sguardo che vuole essere equilibrato fra l’offerta dei grandi editori 
e il materiale, spesso pregevole, inviato dai piccoli: in questo la rivista ha il vantaggio di non dover 
difendere o rappresentare una posizione precisa e di non dover scontare le insidie 
dell’autopromozione artistica perché i redattori di Semicerchio non sono poeti, e quando lo sono 
stati hanno poi accettato la necessità di cercare altrove i propri spazi di esposizione. A voler essere 
pedanti potremmo parlare di una prima fase, fino al ‘96, di fascinazione verso il neoromanticismo e 
comunque di sensibilità alle tentazioni estetiche con un sospetto mai dissipato verso le 
inconcludenze dello sperimentalismo, e una seconda fase, negli ultimi anni, di attenzione da una 
parte a certe tensioni neostilnovistiche e citazioniste, dall’altra alla poesia dei migranti, alla 
produzione di valore interculturale. Rimane cioè una forte predilezione estetica e intertestuale, che è 
poi il terreno su cui è maturata la formazione stessa della compagine redazionale, ma in senso quasi 
nostalgico, con la consapevolezza che potremo trovare ancora molte perle e qualche autentico 
gioiello, ma che non è da questo che potrà venire il rinnovamento di una poesia italiana che sia 
ancora voce di una comunità, come lo è stata quella di Mario Luzi. Il futuro è fuori da qui, e chi si 
ostina a rimanere dentro non potrà che perderlo di vista. Il futuro è in chi ci viene a trovare magari 
da lontano, e incrocia il suo immaginario inedito con un linguaggio da costruire e ricostruire. Noi 



 111

vorremmo trovarci nel punto esatto di questo incrocio, e l’ambizione della rivista è quella di aiutare 
a fare da ponte fra il nuovo che abbiamo perduto e il nuovo che dobbiamo saper riconoscere. 
 

Francesco Stella 
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SMERILLIANA 
 
INTERVENTO DI GIANCARLO PONTIGGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi perdonerete se ho sentito il bisogno di andare oltre il titolo del convegno: non di poetiche e di 
poeti, sia pure significativi, manca la nostra epoca, semmai di un’idea comune di poesia e di cultura, 
di un fondamento che dia ragione e senso a quello che scriviamo, insomma, per dirla con 
un’espressione alquanto passata di moda, di una «civiltà letteraria». Perciò la domanda a cui ho 
cercato di rispondere in questi giorni è stata: di che cosa ha veramente bisogno, in questo momento, 
la poesia? Ho articolato la risposta, come vedrete, in cinque punti, disposti come in una sorta di 
ideale plazer del nostro tempo: dedicati alla memoria di Mario Luzi, un poeta che nell’idea di 
civiltà letteraria ha sempre confidato, fin dai mitici versi in cui si rivolge, stilnovisticamente, agli 
amici-poeti, e dice: 

Amici dalla barca si vede il mondo 
e in lui una verità che procede 
intrepida, un sospiro profondo 
dalle foci alle sorgenti 

 
1. Per prima cosa, dunque, vorrei che si recuperasse il gusto del fare letterario, il piacere di leggere 

e di scrivere: il che significa, innanzi tutto, avere la forza, e il coraggio, di uscire dall’imbuto 
esistenzialistico in cui si è insaccata, con poche eccezioni, la poesia dell’ultimo secolo. 
Paradossalmente, la letteratura salva gli uomini, sa pronunciare verità profonde, sa confortare 
dalle miserie della vita (e della storia) soltanto a patto di distanziarsi dall’universo privato, 
quotidiano, empirico, viscerale del singolo individuo. Se i Romantici avevano scelto la vita 
contro la letteratura, nauseati dagli eccessi dell’accademismo classicistico cinque-settecentesco, 
dovremmo essere insomma capaci di rispostare gli equilibri, con giudizio, dalla vita alla 
letteratura. Basterebbe del resto leggere la grande poesia goliardica mediolatina, per 
comprendere quanta energia, quanta forza dissacratoria, quanta vitale malinconia, quanto 
strepitoso realismo posseggono quei testi, proprio in virtù della loro strutturale letterarietà, del 
verticale rapporto che essi sanno intrattenere con la tradizione. Gli studiosi hanno liberato da 
tempo Cecco Angiolieri e Villon dal peso ermeneutico del maledettismo decadente: liberiamo i 
contemporanei dal peso delle nostre viscerali inquietudini, trasformiamo la nostra personale 
sofferenza in miele letterario.  

2. Per secondo, vorrei che i poeti sapessero ripensare il valore profondamente dialogico e 
umanistico di ogni atto di scrittura. Da dove nasce, pensiamoci, un testo letterario, se non 
dall’esigenza di comunicare qualcosa di profondo, dall’insoddisfazione dei dialoghi concreti, 
reali, per loro intima natura fondati sulla casualità del momento, sulla caratterialità di chi parla e 
di chi ascolta, sulla dispersione della parola stessa, consegnata (sintatticamente e lessicalmente) a 
un dove ancora imprecisato, e perciò inevitabilmente confuso? Quante volte, parlando, non 
abbiamo avuto la sensazione di aver detto male, di aver stranamente dimenticato l’essenziale del 
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discorso, di non aver osato dire, o di esser stati sopraffatti dall’energia dirompente dei nostri 
interlocutori (spesso, dalla loro iattanza, dalla loro presunzione di sapere, quando non dai loro 
secondi fini)? La scrittura ci consegna a un tempo più vasto, al respiro lungo dei pensieri e delle 
emozioni, all’esigenza di selezionare ciò che ha un senso profondo da ciò che non l’ha, e alla 
conseguente necessità di trovare una forma adeguata a quel nostro pensare e immaginare. Un 
testo nasce insomma per rendere vera e sostanziale un’esigenza di dialogo e di comunicazione 
che il mondo reale (sempre, non solo oggi; ma ancor di più oggi) non ci consente se non in modo 
effimero e provvisorio: salvandoci dalla chiacchiera, mettendoci al riparo dal caos, 
dall’approssimazione e dalla prepotenza del discorso improvvisato, delinea un luogo di verità e 
di armonia che viene consegnato al lettore perché anch’esso faccia la stessa esperienza: leggere, 
infatti, significa dialogare silenziosamente con un testo, percorrere un luogo che ha un suo 
preciso confine, una sua esatta forma, un suo rigoroso linguaggio, una sua coerenza di pensieri e 
di immagini, una sua intima moralità.  

3. Può anche darsi, naturalmente, che il percorso che un’opera delinea non corrisponda a quello che 
il lettore si augurava, ma la potenza e la necessità di un testo stanno proprio nella sua capacità di 
sollecitare la nostra visione del mondo, il nostro intimo desiderio non solo di conoscere, ma di 
conoscere insieme a qualcun altro, di elaborare stanze comuni di ascolto e di sguardo. Per questo 
mi piacerebbe, per terzo, che rinunciaste a giudicare quello che leggete sulla base delle vostre 
fedi, delle vostre ideologie, delle vostre convinzioni, e dunque anche delle vostre poetiche: ciò 
che importa, sempre, in qualsiasi tempo, in qualsiasi cultura, è la qualità di immaginazione, di 
visione, di linguaggio, non l’adesione a un contenuto prefabbricato, a una poetica dominante. Chi 
abbia provato, anche se soltanto in una fase circoscritta della sua vita, ad abbandonarsi al 
movimento dialogico che il testo (la sua forma innanzi tutto) ci richiede, sa che non si è mai 
urtati dalla differenza, dalla lontananza, dalla diversità (anche ideologica) che l’autore istituisce 
rispetto ai suoi lettori, semmai dalla falsità, dalla superficialità, dall’improvvisazione, 
dall’inessenzialità di quello che andiamo leggendo. Potremo anche rifiutare il mondo sensibile e 
spirituale di Proust, ma non potremo fare a meno di ammirare l’armonia profonda e 
l’architettonica impressione di verità che esso ci comunica dall’interno: ci illuminiamo insomma 
dello splendore del testo indipendentemente dalla nostra adesione intellettuale o formale ad esso. 
Per questo stamane potevamo leggere una dissacrante commedia di Aristofane, e stasera 
commuoverci per la preghiera alla Vergine del XXXIII del Paradiso, navigare con Don 
Giovanni aux enfers, e insieme sentire la profondità di una pagina cattolica di Bernanos. Ma 
perché questo accada, non dovremo indulgere ad altro che alla verità, immaginosa e intellettuale, 
di un testo, non alle sue manfrine dimostrative, alle sue private ossessioni esistenziali, alle sue 
maligne censure storicistiche. Quante volte non ci siamo sentiti dire che questo non si può più 
fare, che è ormai superato dai tempi? Come se la poesia nascesse da un tragitto evoluzionistico: 
come se Omero, in poesia, non fosse sempre attuale, come se si trattasse, ogni volta, di trovare 
del nuovo: ma la poesia era già tutta nei suoi inizi, e i veri poeti sono coloro che la ritrovano, non 
coloro che presumono di crearla dal nulla. 

4. Per quarto vorrei che i poeti recuperassero la ricchezza dei codici espressivi che oggi abbiamo 
perduto, e di cui spesso non abbiamo più consapevolezza: non puoi scrivere un poema con lo 
stesso linguaggio della lirica, non puoi fingere di comporre un brano teatrale in versi senza 
sapere che il verso sarà recitato da una voce, e dovrà dunque possedere una sua adeguata 
retorica. Il paradosso della nostra contemporaneità è che apparentemente tutti i linguaggi sono 
possibili, mentre in realtà possediamo soltanto un’ibridazione infinita, casuale, idiolettica di un 
solo codice: quello lirico. «Ma quelli epici, satirici e drammatici sono da troppo tempo 
scomparsi» sentiamo spesso dire: questo non significa che non possano essere ricostituiti 
partendo da ora, dalla nostra sensibilità, dal nostro linguaggio, dalla consapevolezza che la storia 
poetica degli ultimi due secoli è stata un folgorante viaggio verso gli ardui, quasi inaccessibili 
lidi della pura, stremata, dolorosa soggettività. Non sappiamo più, nell’intimo, quanta libertà sia 
appartenuta agli scrittori di un tempo, e in quale prigione viviamo: siamo come il forzato di 
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Rimbaud, che immagina la sua impossibile poesia, e poi ritorna alla sua miseria, alla sua furiosa 
accidia. Se abbiamo contemplato con devozione quei sublimi esempi di protesta contro un 
destino di solitudine cosmica, vorremmo oggi di nuovo sentire che la letteratura, l’arte, la 
filosofia hanno senso soltanto se liberano una tensione immaginaria, se arricchiscono la nostra 
intelligenza e la nostra sensibilità, se ci fanno percepire il respiro del mondo e della storia. 

5. Per ultimo, vorrei che si ricominciasse a pensare la poesia non solo come il linguaggio 
dell’emozione e della sensibilità, ma come un esercizio di complessità: se non c’è pensiero, non 
c’è poesia, proprio come, all’inverso, non c’è poesia senza retorica, suono, profondità di stile e di 
linguaggio. Questo implica la necessità di superare la frattura (delineatasi in Italia, non senza 
qualche sfarzo retorico e visionario, all’epoca delle neoavanguardie, e poi divenuta stanco 
ossequio a un codice ristretto e marginale di scrittura) fra significato e significante, di ripensare il 
senso profondo dei legami sintattici, dell’andare a capo nel verso, della relazione fra suono e 
senso: asintattismo e informale dovrebbero essere la suprema eccezione, non la regola, così come 
l’atteggiamento antilirico, provocatorio e avanguardistico può costituire un momento di 
necessaria reazione contro ogni tentazione accademica, non il moderno decalogo del fare (cioè 
del non fare) letterario. Vorrei insomma che, in qualche futuro prossimo, gli scrittori 
rinunciassero a interpretare le più accese metafore, la sensuosa bellezza dello stile, l’energia di 
un apparato metrico, l’esigenza di una forma compiuta come «una restaurazione del Poetico», 
ma come elementi essenziali (naturalmente essenziali) della poesia stessa. 

 
Giancarlo Pontiggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Per contrastare le derive minimalistiche e neoavanguardistiche degli ultimi decenni del 
Novecento, bisognerà innanzi tutto ritornare a credere nel valore umanistico della parola poetica, 
ricostituire un’idea di civiltà letteraria. Si tratterà dunque di: 1) rafforzare la nozione di letteratura, 
limitando per contrasto gli eccessi soggettivistici (con tutte le conseguenze di ordine retorico e 
linguistico che tale assunzione comporta); 2) ripensare il valore idealmente e disinteressatamente 
dialogico del testo; 3) rinunciare a credere nell’esclusività di una poetica o di una visione del 
mondo: ciò che conta, infine, è sempre la qualità del verso; 4) recuperare la ricchezza dei codici 
espressivi tradizionali, oggi soverchiati dall’abnorme unicità di quello lirico; 5) essere consapevoli 
che la poesia non si risolve in pura emozione, ma si pone come compiuta sintesi di sensibilità, 
intelligenza e cultura. 
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TESTUALE 
 
INTERVENTO DI GIO FERRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISI DELLA POESIA, POESIA COME CRISI. ESPERIENZE DI CRITICA TESTUALE. 
 
In fondo, qui, indirettamente - discorrendo dell'attività delle riviste di poesia -, continuiamo a porci 
una domanda ripetuta in più occasioni, in più convegni, su più riviste: dove va la poesia italiana?  
Ma possiamo chiederci anche: dove vanno la musica, la pittura, la scultura, l'architettura?  Cioè la 
poesia intesa in senso lato, narrativa compresa. Perciò, visto che da qualche anno le cose non 
cambiano, devo riprendere alcune considerazioni che ho espresso più volte in passato. 
 
Dobbiamo comunque porci innanzitutto qualche altra domanda: da dove è venuta la poesia italiana 
del Novecento fino ai fatidici anni Sessanta? Dove è andata dagli anni Sessanta agli anni Novanta? 
E cosa sta avvenendo ora in questo primo breve scorcio di nuovo secolo?  
 
Io credo (sarò troppo pessimista, troppo sofistico e poco sensibile - forse cattivo lettore) che la 
poesia italiana, salvo rarissime eccezioni, fino agli anni Sessanta sia venuta dal quasi-nulla. 
Propriamente un grigio e afasico e umbratile, senza chiari-scuri, malinconico Limbo  Da un vuoto 
(sempre con rare eccezioni),  che non a caso fu definito 'provincialismo' rispetto a quanto succedeva 
- in rivoluzioni epocali e radicalmente trasformatrici - nel resto d'Europa e nel Nord America e in 
Russia.   
  
In più di un secolo (fino alla seconda guerra mondiale) la nostra poesia  nel senso di poesia vera e 
innovatrice, e, anche di profonda e vasta 'visione del mondo', si concentra su ben pochi nomi e ben 
poche opere:  Leopardi, il Verga dei Malavoglia, Pascoli, certo D'Annunzio... distaccati e non 
eccelsi, al mio gusto (che, è ovvio, non fa legge), Ungaretti e Campana.: finito! Tutto il resto, o 
quasi,  era, ed è oggi più che mai, illeggibile.  Per la verità la stessa cosa avveniva anche per le altre 
arti:  il Fastaff di Verdi, Malipiero, Petrassi, qualche Scapigliato, i Macchiaioli (che, tuttavia tanto 
dovevano alle novità francesi), il Liberty e un razionalismo di regime (altrettanto epigoni delle 
opere d'oltralpe): finito! Anche qui.  Non posso trascurare naturalmente i Futuristi, tuttavia come 
'movimento', poiché in fatto di poesia sovente son più ingenui del non-ingenuo Pascoli: e poi si sa 
che Marinetti ha raccolto gran parte delle sue idee standosene a Parigi.  
 
Mi ha colpito un aneddoto che tempo fa raccontava Enzo Biagi. Il primo articolo che gli venne 
chiesto negli anni Cinquanta, dico 1950, per una terza pagina, riguardava nientemeno una allora 
dibattuta questione: Marino Moretti poteva considerarsi un crepuscolare?! Nel frattempo, da tempo, 
oltr'Alpe erano già invecchiati Musil, Joyce, Kafka, Pound ecc, ecc.! Vale a dire legioni di grandi 
'creatori' e 'inventori'. Migliaia di opere. Nuove idee e nuovo mondo.  Nuova civiltà intellettuale.  E' 
banale far qui in due righe la storia dell'arte e del pensiero (Freud!), e delle scienze (Einstein!), e 
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della critica e della linguistica... E la storia della storia: la fine del colonialismo, le grandi 
rivoluzioni, due grandi massacri mondiali, il terrore atomico.... 
 
Preme piuttosto notare che, mentre avveniva tutto questo i nostri poeti, i nostri romanzieri, i nostri 
musicisti, i nostri pittori raccontavano le miserie di una misera provincia, musicavano e 
dipingevano malinconicamente impotenti neo-classicismi... Colpa del fascismo? Ma i fascismi 
avevano percorso il mondo, eppure persino la loro bestialità aveva stimolato le grandi e rivoltose 
imprese culturali.  Persino in Italia, in qualche angolino, sovente mascherati da fedeli al regime, 
operavano (pochi) artisti eccezionali, quali Sironi e il Gruppo astrattista di Como...E una grande 
eccezione internazionale: Pirandello.  
 
La poesia scritta  continuava a cantar malinconiche sere, tramonti liguri, pievi diroccate, tristi 
pomeriggi domenicali,  ambienti intimistici senza profondità, diarismi, memorie banali e comuni, 
petrarchismi d'accatto, idealistiche e striminzite filosofie quotidiane...  Un regime culturale di 
autentica autarchia. E non solo per le tematiche, ma, quel che è gravissimo in poesia e in arte, per la 
impotenza delle ricerche formali. Sono i linguaggi che non riescono a cambiare, a rinnovarsi.  E 
quasi nessuno scappa in America, o anche a Lugano, o in Francia per esprimere liberamente la 
propria forza creativa soffocata dal clima politico e sociale e culturale.  Nessuno, perchè messuno 
ha veramente qualcosa di nuovo e di grande da dire.  
 
Finalmente siamo agli anni Cinquanta.  Un bang!  Arrivano i venti del Nord e dell'Ovest - con 
qualche ritardo, e con qualche ritardo ci si accorge che era nientemeno il 1936 quando Luciano 
Anceschi aveva scritto - e pochissimi letto- Autonomia ed eternomia dell'arte.  E improvvisamente 
saltano fuori le innovative ricerche critiche dei Contini, e Gadda incomincia a sfornare straordinari 
Pasticciacci.  Finché nascono i Novissimi e Gruppo '63.  E il design e la grafica italiana 
conquistano il mondo. E nasce la poesia visiva, in Italia di  particolare vivacità e di sostanzioso  
valore critico-epistemologico, in relazione ai valori del segno, della traccia, della scrittura..  E dalla 
nuova musica italiana è rinforzata nientemeno una grande scuola tedesca. E le arti figurative vanno 
ben oltre il tempo perduto, 'sperdendosi' con notevoli risultati e riconoscimenti in tutti i musei e le 
mostre cicliche del mondo occidentale.  Grandi isolati lasciano grandi segni anche per la poesia: 
Zanzotto, Cacciatore e Gramigna, tanto per far due o tre nomi fra i più robusti.  E la violenta festa 
liberatoria dura - saltando a pie' pari certe nostalgie rivendicanti squallide parole innamorate - fino 
al 1993 quando si propone e subito, tuttavia si autodistrugge (per connaturate ragioni di estremismo 
linguistico, coraggioso ma oggettivamente di difficile tenuta) il Gruppo '93. 
 
In quarant'anni, dunque, la poesia e le arti e la musica italiane riscattano le gravi perdite della loro 
ignavia novecentesca.  E ancora in quest'ultimo ventennio non lasciano la presa - dopo le perdite di 
alcuni valorosi compagni di strada, Spatola e Porta in particolare, e di Caproni - poeti come 
Sanguineti (dal moderno calco dantesco), Erba (dalla metafisica quotidiana), Finzi (dalla forte 
scrittura, perfetta nell'equilibrio tra segno ed etica), Ruffato (maestro di metamorfica ibridizzazione, 
anche gergale e volgare - che non vuol dire 'dialettale' o 'vernacolare'),  Sanesi (poeta delle 'luninose 
oscurità' gotiche e barocche, e traduttore fra i più validi e creativi in assoluto), Cappi (dalla 
straordinaria pregnanza di una rara sintesi di linguaggio), Bettarini (dalla costanza etico-formale di 
eccezionale coerenza e durata), Lunetta (dalla ricchezza accumulatrice del linguaggio), Cavallo 
(maestro di drammatico scetticismo scritturale), Majorino (espressionista 'urbano'), Leonetti (dalle 
mille battaglie intellettuali). E poi  Cara, Kemeny, Fontanella,  Lanuzza, Toti, Xerra, M.Mori, 
Pignotti, Niccolai, Graffi, Bàrberi Squarotti, Ramat, T.Rossi, Greppi, Guarracino, Mari, Vaccaro, 
Fantato (fondatrice della rivista "La Mosca"), Oldani......  Altri,  salpati con la grande prima ondata,  
si sono sparsi e  spersi fra i marosi, senza tuttavia perdere in dignità. 
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Rimangono tre fenomeni, a mio modesto giudizio, dalle tonalità pre-neoavanguardistiche 
eccessivamente valutate ora e anche in tempi di grande sommovimento.  Absit iniuria verbis: mi 
riferisco al tardo Montale, al tardo (insisto sul tardo) Luzi., a Raboni.  Nessuno vuol negare la loro 
solidità, la loro nobiltà intellettuale, se non proprio la loro metamorfica e valente presa sul 
linguaggio: ma lasciano una eredità che, in quanto troppo esaltata, molto nuoce alla debolezza 
dell'ultimissima giovane generazione, quella degli anni Novanta/Duemila, che dovrebbe dare la 
risposta alla vecchia domanda: dove va la poesia? Lasciano la indigente eredità del dialogismo 
quotidiano e intimistico, che troppo raramente fa poesia.  Fa solo un 'pacificante' discorso con tanti 
inutili 'a capo'.  Si dà appunto un dramma: l'ultimissima generazione sprezza le neo-avanguardie e le 
avanguardie storiche (che vanno pur superate ma non ignorate, poiché i segni della grande storia 
sono incancellabili), e si abbarbica in sostanza (anche qui con rare eccezioni) a quel pensiero e a 
quella forma debole del periodo di mezzo (di mezzo secolo) che ha, per pigrizia critica e 
speculazione editoriale, i tre punti (in)fermi nominati: appunto l'ultimo Montale, l'ultimo Luzi e il  
compianto (giustamente, come intellettuale) Raboni. Grazie a questa disgraziata situazione si 
arrischia, qui da noi, di smarrire quanto si era cosi' faticosamente guadagnato dopo gli anni 
Cinquanta.  
 
Se questa triste profezia dovesse avverarsi (facciamo scongiuri) nel giro di un decennio 
(nell'avanzare prepotente dei modelli mass-mediatici) con la poesia potremmo chiudere.  Evitando 
così di riporsi altri malinconici interrogativi,  Se non quello ultimo: dove mai sta andando il mondo? 
 
Ci sono, tuttavia, a nostro conforto e nostra speranza, nuclei e operatori di resistenza attiva di non  
poco peso. Già ho fatto alcuni nomi fra i 'vecchi' compagni della prima resistenza (poetica e anche  
a suo tempo politica - e ora si tratta di non mollare del tutto sulla politica editoriale).  Mi limito ad 
alcuni esempi più significativi, ancora, in gran parte, sorretti dalla 'follia' costruttiva e inventiva di 
operatori 'di mezza età' - che è l'età migliore per ogni poeta che si rispetti e come tale sia rispettato. 
 
-  Come tutti sanno ormai da diversi anni è rinato "il verri" dopo la scomparsa di Luciano Anceschi: 
una palestra interdisciplinare d'ingegni, soprattutto critici, degni del fondatore. Merito soprattutto di 
Giovanni Anceschi e Milli Graffi. 
-  Resiste da quasi trent'anni il gruppo veronese di Anterem, rivista ed edizioni.  Rimando a due 
recenti e significativi prodotti riferiti alla sostenuta, inarrestata, ricerca odierna: le antologie "Ante 
Rem" e "Verso l'inizio", tenuto a battesimo, fra gli altri, da Guido Guglielmi, Aldo Tagliaferri, 
Maria Corti, Edoardo Sanguineti.  Anterem promuove anche il premio Montano i cui testi vincitori, 
sovente di rara qualità formale, sono sempre prefati da Giuliano Gramigna. 
-  Per una ricerca delle origini della nostra poesia, attualmente più valida, gli editori Marsilio di 
Venezia producono, con la direzione oculata, sapiente e passionale di Cesare Ruffato, una collana di 
volgari intesi come altre lingue e come lingue originarie (ben al di fuori della decadenza dialettale o 
vernacolare).  
-  Resiste da ventidue  anni Testuale, rivista di critica della poesia contemporanea (non dovrei 
parlarne ora, in quanto oltre che da Finzi e da Gramigna è anche da me condiretta!).  
 
Altre strade per arrivare a una vera 'rinascita' dopo l'esaurimento naturale della propulsione delle  
neoavanguardie (che sono comunque ancora delle forti radici) indubbiamente non mancano. Ci 
sono alcuni (pochi) ottimi  'piccoli editori'. Qualche attenta giovane rivista.  C'è da augurarsi che 
non si facciano invadere da dispersi gruppi di nostalgici (nostalgici di che, per la verità non si 
capisce...).  
 
Se reminiscenze 'alte' vogliamo (dobbiamo) coltivare, rivolgiamoci (e invitiamo i giovanissimi a 
rivolgersi)  oltre che alla creatività diretta, alla cocciuta ricerca critica e storica sui testi. La 
progettualità critico-laboratoriale è, a mio avviso, il fondamento inalienabile di quella che Gilberto 
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Finzi chiama l'illuminazione creativa.  La ricerca critica ha, oggi, da esplorare il vastissimo campo 
del rapporto fra scrittura e nuove scienze (di cui si è detto più volte, per esempio, ne "il verri" e in 
"Testuale" - e per la interdisciplinarità tanto si battono l'Associazione "Milanocosa" e la Fondazione 
"Mudima" di Milano).  E se al passato vogliamo guardare - anche oltre l'orizzonte delle avanguardie 
storiche e neo-, guardiamo modernamente alla nostra vera grande tradizione, fondamento della 
cultura occidentale:  rileggiamo con rinnovato impegno critico le scritture di Dante (perché no? è 
uscita non da molto l'imponente revisione critica della Comedia di Federico Sanguineti), e di 
Machiavelli, per esempio. E, c'è molto da apprendere, malgrado certe remore talvolta anche 
giustificate, dalla grande stagione barocca.  Per i nostri deboli esercizi si tratta di ricostituenti 
insostituibili.  E storicamente (e perciò materialisticamente) certi. 
Ciò per dire che non c'è bisogno di perdersi, guardando indietro come pur si deve fare, nella palude 
di un mito orfico di dubbia valenza rifondativa. 
 
Vorei concludere con un gioco di parole, per altro molto serio: è vero che nel complesso si deve 
comunque dire ancora oggi (per ottimisti che si voglia essere) di una  crisi della poesia 
(accompagnata, per la verità, dalla crisi di tanti altri valori!). Tuttavia vorrei, invece, insistere sulla 
proposizione critica che consideri sempre la poesia (la poesia che cambia il mondo, anche solo 
interiore - che non è poco!) come crisi: vale a dire come momento critico-creativo-innovativo che 
metta in discussione la decrepitezza inesorabile di ogni utilitaristico statu quo. Linguistico, estetico 
ed etico. 
 
Gio Ferri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Dove va la poesia italiana?  Ma da dove è venuta ? Fino agli anni Sessanta un vuoto  non 
a caso definito 'provincialismo'. Dopo i Futuristi… malinconiche sere, tramonti liguri, 
tristi pomeriggi,  intimismi senza profondità,  memorie banali, petrarchismi d'accatto, 
striminzite filosofie quotidiane... In Francia, negli USA, in Inghilterra, in Russia 
frattanto anche la poesia vive trasformazioni epocali! Finalmente gli anni Cinquanta.  Un 
bang!  Ci si accorge che nel 1936 quando Luciano Anceschi aveva scritto Autonomia ed 
eternomia dell'arte.  E giungono le innovative ricerche dei Contini. E  il Gruppo '63. 
Grandi isolati lasciano grandi segni: Zanzotto, Cacciatore e Gramigna… Il tardo Montale, 
il tardo  Luzi., e Raboni lasciano una eredità che molto nuoce alla debolezza 
dell'ultimissima giovane generazione, quella degli anni Novanta. Tuttavia, a nostro 
conforto, operano nuclei e operatori di resistenza attiva.E' rinato "il verri-  Resistono da 
quasi trent'anni i gruppi di Anterem,  e Testuale, e Mudima… Pochi  ottimi  'piccoli 
editori'. Qualche attenta giovane rivista E' vero che c'è una  crisi della poesia Tuttavia si 
può insistere sulla proposizione critica che consideri sempre la poesia (la poesia che 
cambia il mondo, anche solo interiore - che non è poco!) come crisi: vale a dire come 
momento critico-creativo-innovativo che metta in discussione la decrepitezza di ogni 
utilitaristico statu quo. Linguistico, estetico ed etico. 
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Where italian poetry is going? Where did italian poetry come from? There was an 
empty condition (called provincialism).  After the Futurismo...: melancholic evenings, 
ligurian sunsets, sad afternoons, superficial intimate feelings, trivial memories and 
petrarchisms, poor daily philosophies, etc., etc... Meanwhile the poetry is living 
several great changes specially in France, USA, England and Russia! At last, in Italy 
in the Fifties a bang happens! Only in those years the italian poets realize that Luciano 
Anceschi had written Autonomia ed eteronomia dellarte in the year 1936! 
Meanwhile, the italian literary critic Gianfranco Contini realizes new researches... The 
Gruppo '63 is born. Zanzotto, Cacciatore, Gramigna (great poets) leave many great 
traces... The last part  of the whole poetic work of Montale, Luzi and Raboni leave a 
poor hereditament to the young generation.  However, some groups are renewing the 
new italian poetic adventure: the magazines il Verri, Anterem, Testuale, Mudima.... 
Besides, e few good "little publishers" work with enthusiasm. Really there is a crisis
in the italian poetry.  However it is possible to consider that the poetry is alwaiys a 
moment of crisis, that changes the idea of the word, even if only in the interiority: and 
this is, at any rate, very important.  The poetry as crisis is a creative moment that 
changes every statu quo in decay.  All that has a linguistic, aesthetic and ethical value. 
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Di notte mi ripeto questi accenti. 
Mi seguono mi fanno compagnia 
mi parlano con tono elementare 
con una voce seria triste mia. 
La luce intermittente mi trasmette 
segnali morse, punto linea punto. 
Sarebbero chiarissimi, sicuri 
se l’alfabeto conoscessi anch’io. 
Ascolto con pazienza li contemplo 
e piano piano sale dal profondo 
un paesaggio una memoria, un senso. 
Quando però mi pare ormai vicino 
e vuole quasi farsi decifrare 
mi colgo ad esitare, sono stanco 
ritorna nel profondo il mio messaggio 
e piano piano dietro seguo anch’io. 
 
Ripete il verso l’uccello sul ramo. 
 

At night I say them over to myself: 
these words pursue me, keep me company, 
They talk to me in elementary notes  
with my own serious sad voice.  
The intermittent light transmits  
Morse signals dot dash dot.  
They would be plain as day, unproblematic  
if only I too knew the alphabet.  
I listen patiently, I study them  
and bit by bit out of the depths floats up  
a landscape or a memory, a sense.  
But when it seems at last it's getting close  
and seems about to let itself be decoded,  
I find myself distracted, getting tired.  
My message sinks back down into the depths  
and bit by bit I follow after too. 
 
The bird upon the branch repeats its note. 
 
                                     Traduzione di Anthony Oldcorn 
 

 
 
 
 
Dedicata da Alberto Caramella al Convegno: Poesia: Il Futuro cerca il Futuro 
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                        La Via di San Vito che sale alla Fondazione il Fiore ed a Monte Oliveto 
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